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3

SCOPI

• Migliorare la sorveglianza ed il monitoraggio del
fenomeno “cadute”nei pazienti ricoverati.
• Fornire a tutti gli operatori sanitari istruzioni ope-

rative per la prevenzione delle cadute in ospedale e per
la gestione del paziente caduto.

OBIETTIVI

• Favorire l’apprendimento di operatori e persone
assistite nella prevenzione delle cadute.
• Identificare ed eliminare situazioni legate all’am-

biente che comportano rischi di caduta.
• Identificare le persone a rischio di caduta e garanti-

re interventi assistenziali appropriati di prevenzione pri-
maria.
• Condividere e applicare metodi e strumenti di rile-

vazione ed analisi della caduta.
• Garantire interventi assistenziali appropriati in ca-

so di caduta e favorire il pronto recupero della persona
assistita.
• Uniformare le modalità di segnalazione dell’evento

caduta applicando una specifica scheda di segnalazione
da indirizzare agli Uffici Competenti.
• Attuare interventi che evitino il ripetersi dell’even-

to (prevenzione secondaria)

Le linee guida internazionali sono concordi nel ri-
tenere che l’intervento primario per prevenire le cadu-

te accidentali consiste nella valutazione della persona
al momento del ricovero in ospedale o presso le strut-
ture residenziali o ancora al momento della presa in
carico a livello domiciliare, nell’individuazione dei
pazienti a rischio e nella messa in atto di misure di
prevenzione.

I FATTORI DI RISCHIO

Si distinguono:

A) fattori intrinseci al paziente
B) fattori estrinseci relativi all’ambiente e alle at-

trezzature

A) Fattori intrinseci al paziente

Anamnesi di precedenti cadute e/o ricovero causa-
to da una caduta.

Età avanzata; l’incidenza delle cadute aumenta con
l’aumentare dell’età.

Farmaci assunti; le benzodiazepine, i farmaci psi-
cotropi, antiaritmici, digossina, diuretici e sedativi sono
farmaci associati a un aumento di rischio di caduta e
anche in caso di assunzione di più di 4 farmaci indipen-
dentemente dal tipo.

Patologie: circolatorie, cerebro-vascolari, polmonari
croniche-ostruttive, infezioni e malattie acute (infezioni
delle vie urinarie, influenza), l’incontinenza la depres-
sione e le artriti.

Ridotta mobilità e alterata andatura; la debolezza

Prevenzione e protocollo di gestione delle
cadute del paziente assistito
DOTT. SERGIO ANIBALDI
Responsabile III Unità Operativa di Riabilitazione Motoria, Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma
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muscolare, il deficit nell’andatura e nell’equilibrio, la
difficoltà nell’alzarsi da una sedia, i disturbi della pro-
priocezione e le alterazioni della postura sono associati
ad un aumento del rischio. 

Abitudini di vita sedentarie con, riduzione della
forza e indebolimento muscolare che si somma a quel-
lo, di per sé fisiologico, legato all’invecchiamento.

Stato psicologico - Paura di cadere; le persone che
sono cadute dichiarano di aver paura di cadere. Si in-
staura un circolo vizioso per cui la persona, a causa del-
la paura, tende a muoversi di meno.

Deficit nutrizionale: la carenza di Vitamina D e un
indice di massa corporeo al di sotto della norma è asso-
ciato con un aumentato rischio di caduta. per debolezza
muscolare e osteoporosi.

Deficit cognitivo: anche modesto è associato ad un
rischio aumentato di caduta. 

Problemi di vista: acuità, sensibilità al contrasto,
campo visivo, cataratta, glaucoma, lenti bifocali o mul-
tifocali sono fattori contribuenti al rischio di caduta.

Problemi ai piedi: calli, deformità, ulcere, problemi
alle unghie e dolore durante il cammino aumentano le
difficoltà di equilibrio e il rischio di caduta.

B) Fattori estrinseci relativi all’ambiente e alle
attrezzature

Pavimenti (scivolosi, dislivelli, bagnati e con pre-
senza di cartelli durante il lavaggio).

Corridoi (corrimano, larghezza, presenza di arredi
ingombranti).

Scale (corrimano, gradini con materiale antiscivo-
lo).

Camere di degenza e bagni (dimensione minima a
norma, apertura porta verso l’esterno, luci diurne e not-
turne adeguate, interruttori visibili al buio, maniglie
doccia/vasca, WC rialzabile).

Letti (altezza regolabile, spondine rimuovibili e
adattabili in altezza, campanello di chiamata raggiungi-
bile, ruote e freni funzionanti).

Carrozzine (braccioli e poggiapiedi estraibili o re-
clinabili/ripiegabili, buona manovrabilità, ruote con fre-
ni agevolmente comandati, larghezza <70 cm, schienale
basso cm 90-92 da terra max cm 95, con profondità di
43-45 cm (per le carrozzine non portatili).

Ausili per la deambulazione adeguati.

INTERVENTI PREVENTIVI E DI EDUCAZIONE
SANITARIA SUI RISCHI AMBIENTALI

Collocare la persona nella camera e nel posto letto
idoneo valutando le distanze e lo spazio nella camera
(deve essere adeguato alle manovre da effettuare consi-
derando le limitazioni del soggetto e le capacità residue). 

Illustrare alla persona l’ubicazione dei servizi
igienici e degli spazi comuni, gli ausili a disposizione
nella camera di degenza (impianto di chiamata, illu-
minazione ecc.), nei corridoi (corrimano) e nei servizi
igienici (supporti presenti, disponibilità di sedia da doc-
cia, bagni attrezzati).

Fornire gli accessori di supporto per il letto (spon-
dine, trapezio ecc.). L’arredo deve prevedere spigoli arro-
tondati e mobili stabili a cui possa appoggiarsi la persona
incerta nel cammino. Le sedie dovrebbero essere non
troppo basse e prevedere i braccioli, i tavoli consentire al-
la carrozzina di infilarsi. Il mobilio troppo basso dovrebbe
essere eliminato in quanto può costituire un inciampo.

Verificare e/o far verificare periodicamente la fun-
zionalità degli impianti, dei servizi e degli arredi.

Migliorare l’illuminazione, rendendo comodi e vi-
sibili gli interruttori di chiamata e di illuminazione. Ac-
cendere le luci notturne vicine al letto e nei bagni. Far
posizionare luci con accensioni automatiche in presen-
za di persone, soprattutto nei bagni.

Rendere i percorsi liberi da ostacoli (es. fili elettri-
ci, telefonici).

Garantire l’ordine non lasciando sul pavimento
oggetti che possono costituire intralcio.

Sensibilizzare il personale delle pulizie rispetto al-
l’informazione al paziente sui pavimenti bagnati e ri-
schi connessi, far pulire immediatamente i pavimenti
sporchi di liquidi.
Prediligere la presenza del doppio mancorrente in

prossimità delle scale e la presenza di strisce antisci-
volo sui gradini (meglio se segnalazione diversa sull’ul-
timo gradino).

Utilizzare per la postura e la posizione seduta sup-
porti adeguati (cinture di sicurezza, cuscini antiscivo-
lamento, tavolino da carrozzina, poltrone geriatriche,
carrozzine basculanti).

Garantire una adeguata sicurezza nel letto/pol-
trona (segnalatori di confine, cuscini lungo il corpo, se-
die o tavolo accanto al letto, trapezio per aumentare la
mobilità del paziente nel letto, richiami visivi per inco-
raggiare il paziente a usare il campanello di chiamata).

4 Prevenzione e protocollo di gestione delle cadute del paziente assistito
Dott. SERGIO ANIBALDI
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Rendere stabili i letti ed il mobilio ad esso vicino;
assicurare la perfetta funzionalità delle carrozzine (freni
ecc.).
Disporre di barre a cui aggrapparsi vicino al wa-

ter, che siano poste in verticale piuttosto che in oriz-
zontale.

Informare la persona assistita sulle strategie per
ridurre le cadute.

Far correggere l’ipotensione ortostatica e porre
attenzione alle patologie cardiache, in particolare le
aritmie; insegnare a evitare la disidratazione e la vaso-
dilatazione (es. bagno in acqua molto calda). 

5Prevenzione e protocollo di gestione delle cadute del paziente assistito
Dott. SERGIO ANIBALDI
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Previa valutazione clinica, alzare dal letto la per-
sona il più presto possibile.

Verificare le condizioni del paziente, controllare
e gestire le sorgenti di dolore o le cause di agitazione.
Valutare impedimenti o incertezze del soggetto dovute
a problemi facilmente risolvibili (es. mettere gli oc-
chiali o l’apparecchio acustico, accendere la luce o al-
tro prima di effettuare gli spostamenti, pannoloni non
ben posizionati che possono muoversi durante la mar-
cia).

Correggere/gestire il soggetto se cammina a testa
bassa, trascina i piedi, si appoggia ovunque con il ri-
schio di tenersi a qualcosa di instabile, o se utilizza il
bastone o le stampelle in modo sbagliato.

Fare riferimento ai protocolli specifici relativi al-
le diverse patologie. (es. pazienti con ictus, m. di
Parkinson).

Istruire il paziente ed i suoi familiari fornendo
informazioni chiare e adeguate al soggetto e aiutare il
paziente anche con incoraggiamenti e ulteriori chiari-
menti durante l’azione, dando al paziente il tempo ne-
cessario.

Valutare ed eventualmente suggerire l’abbiglia-
mento adeguato alla persona (calzature chiuse possi-
bilmente con chiusura a velcro, della giusta misura con
suola antiscivolo, abiti comodi, abbottonati sul davanti,
pantaloni non lunghi ecc).

Richiedere la collaborazione di persone significa-
tive per la persona assistita.

Porre particolare attenzione durante il turno not-
turno ai risvegli del paziente, sorvegliandolo soprattut-
to durante le prime notti per verificare il suo livello di
sicurezza.

Utilizzare, se necessari, esercizi fisici per aumenta-
re la forza muscolare (ad. es. esercizi a letto di movi-
menti del piede per aumentare la pompa muscolare a li-
vello del polpaccio), migliorare la respirazione.

Porre attenzione alla persona assistita con deficit
visivi -uditivi predisponendo la stanza di degenza in
modo da favorire l’orientamento del paziente e percorsi
ad hoc all’interno dell’unità operativa; garantire l’inter-
vento degli operatori di supporto in base ai problemi
emersi

Porre il paziente con urgenze evacuative vicino al
bagno, identificando il bagno con disegni o scritte; si-
stemare eventuale sedia comoda in camera. 

Controllare i pazienti che assumono lassativi e

diuretici; accompagnare in bagno i pazienti a rischio ad
intervalli regolari e subito prima del riposo notturno;
istruire i pazienti maschi soggetti alle vertigini ad uri-
nare da seduti. Valutare l’opportunità di utilizzare i pre-
sidi per l’incontinenza durante la notte.

Mantenere il letto in una posizione bassa (se di-
sponibile) assicurando che i freni del letto siano
bloccati, facendo in modo che il paziente possa rag-
giungere gli oggetti che gli sono necessari. Utilizzare
sponde lunghe metà letto per ridurre il bisogno del pa-
ziente di scavalcarle per alzarsi.

Controllare la deambulazione, l’affaticamento
durante la mobilizzazione. Istruire i pazienti ad al-
zarsi lentamente.

Far deambulare i pazienti nel corridoio una o
due volte per turno, eccetto la notte, anche ricorrendo
ai familiari o altri. Utilizzare cinture di sicurezza nelle
sedie e nelle carrozzine; utilizzare cuscini antidecubito
e maglie di lattice sulla sedia per prevenire lo scivola-
mento del paziente; selezionare sedie adatte che abbia-
no i braccioli e siano di altezza appropriata per alzarsi e
sedersi.

Assistere i pazienti a rischio nei vari trasferimen-
ti (letto/sedia/poltrona). (per i soggetti ancora autonomi
si potrebbe prevedere un training di mobilizzazione an-
che in gruppo).

Valutare i problemi della persona legati alla mo-
bilizzazione come team multi disciplinare e se neces-
sario, coinvolgere il Servizio di Riabilitazione.

Fornire gli ausili per la deambulazioni indicati
dal caso (bastone, tripode, deambulatore, carrozzina..).

Aiutare la persona ad alzarsi, sedersi e stabilizza-
re il corpo da un lato all’altro, per stimolare i mecca-
nismi di equilibrio.

Favorire il coinvolgimento dei familiari
Orientare il paziente nell’ambiente ospedaliero,

quando siede in poltrona sistemare un tavolino davanti
a lui, pensare ad un sistema di allarme o sistemarlo in
un locale vicino a zone dove vi sia movimento o vicino
alla medicheria.

Fornire distrazioni al paziente (musica, compa-
gnia ecc.) e favorire attività di supporto anche con l’in-
tervento di volontari. Coinvolgere la famiglia del pa-
ziente agevolando l’accesso dei familiari per favorire il
supporto familiare.

Il ricorso alla contenzione aumenta il rischio di
caduta. Limitare la libertà di movimento comporta

6 Prevenzione e protocollo di gestione delle cadute del paziente assistito
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un indebolimento muscolare e riduce la funzionalità
fisica, entrambi fattori di rischio. La legislazione e le
norme deontologiche regolano il ricorso alla conten-
zione. 

Far rivalutare le terapie prescritte (se possibile)
considerando la possibilità di modificare gli orari di
somministrazione per diminuire gli effetti collaterali ed
il rischio di cadute; limitare le interazioni tra farmaci
quando possibile.

Controllare i pazienti a cui sono stati sommini-
strati lassativi o diuretici.

GESTIONE DEL PAZIENTE CADUTO

Non mobilizzare la “persona assistita” senza averla
prima valutata.
Controllare i parametri vitali e lo stato di coscienza. 
Accertare la presenza di ferite, ematomi e/o defor-

mazioni dei vari segmenti corporei suggestive di frattu-
ra. Se la p.a. è cosciente ed orientata chiedere se lamen-
ta dolore in qualche punto specifico, se riesce a muove-
re gli arti, se accusa delle parestesie e formicolii e come
è caduta. 
Comunicare al medico la caduta del paziente, i dati

dei parametri e i problemi già rilevati, in modo che pos-
sa subito effettuare una valutazione clinica e le eventua-
li relative prescrizioni.

Registrare tutti i dati dei parametri vitali e stato di
coscienza.
Provvedere alla somministrazione di eventuali misu-

re terapeutiche prescritte. Verificare la necessità dell’u-
so di dispositivi per immobilizzazione e/o particolari
tecniche di mobilizzazione (collare, barella a cucchiaio,
barella spinale, tutori,..). Trasportare la p.a. in caso di
accertamenti diagnostici prescritti dal medico.
Documentare ora luogo e circostanze dell’accaduto

in cartella clinica con apposita scheda.
Discutere, se possibile, con la persona assistita la

percezione dell’esperienza. Informare la famiglia del-
l’assistito sulla caduta del parente
Monitorare la p.a. nelle ore successive se ha riporta-

to fratture, trauma cranico, ecc.
Allertare il medico in caso di peggioramento del

quadro clinico: vigilanza, agitazione, parametri vitali,
presenza di ematomi o emorragia, dolore.
Compilare la scheda di segnalazione cadute in origi-

nale in più copie: l’originale da inserire in Cartella Cli-
nica, poi inviare copia alla Direzione Sanitaria.
Documentare le azioni di follow-up.
Valutare e modificare il programma di prevenzione

delle cadute attuando interventi volti a ridurre i fattori
di rischio.
Nel piano di dimissione prevedere per la p.a. ed i

suoi familiari un programma di educazione alla preven-
zione delle cadute in ambito domestico.

7Prevenzione e protocollo di gestione delle cadute del paziente assistito
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Dott. SERGIO ANIBALDI

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CADUTA  (scheda B) 

DATA RILEVAZIONE ______  N° LETTO ____ NOME DEL PAZIENTE ____________________________ ANNI ____ 

QUESITI 1ª Rilev. 2ª Rilev. 3ª Rilev.  
DATA ________ ________ ________ 

 SI NO SI NO SI NO 
PATOLOGIE IN CORSO       

o Cerebrovascolari, cardiache, neurologiche, psichiche, 
 

      
              respiratorie,interventi di chirurgia maggiore o demolitivi.          
 

      
ALTERAZIONE DEI SENSI 
 

      
o Deficit della vista tale da compromettere tutte le altre funzioni. 

 
      

o Presenta deficit dell'udito.                                                                                                    
 

      
ELIMINAZIONE 
 

      
o Necessità di andare spesso al bagno (intervalli < 3 ore). 

 
      

o Perdita di urine o feci mentre si reca al bagno.  
 

      
MOBILITA' 
 

      
o Cammina con stampelle / bastoni / deambulatore.                                                 

 
      

o Si sposta utilizzando la sedia a rotelle. 
 

      
o Cammina senza ausili aggrappandosi agli arredi. 

 
      

o Cammina con asta della flebo, sacchetto urine, drenaggio. 
 

      
o Necessita di assistenza negli spostamenti. 

 
      

o Ha difficoltà a muoversi nel letto. 
 

      
o Utilizza calzature aperte senza suola antiscivolo. 

 
      

ANDATURA E ATTIVITA' QUOTIDIANE 
 

      
o Ha difficoltà a mantenersi in stazione eretta (ipotonia muscolare). 

 
      

o Ha difficoltà per vestirsi, spogliarsi,  ecc. 
 

      
o Cammina a testa bassa trascinando i piedi 

 
      

STATO MENTALE 
 

      
o Disorientato e/o confuso (difficoltà o incapacità di stabilire  

 
      

le relazioni spazio - temporali e/o di riconoscere persone. 
 

      
TERAPIA FARMACOLOGICA 
 

      
o Assume psicofarmaci 

 
      

o Assume vasodilatatori usati nelle malattie cardiache 
 

      
o Assume anti ipertensivi 

 
      

o Assume diuretici 
 

      
o Assume antistaminici per uso sistemico 

 
      

o Assume antidolorifici 
 

      
TERAPIA ENDOVENOSA 
 

      
o Il paziente è trattato con infusioni endovenose 

 
      

CONTENZIONE 
 

      
o Fisica              
o Farmacologica   

 

      
DATA DELLA PRIMA RILEVAZIONE __________________ Firma ____________________________ 
DATA DELLA SECONDA RILEVAZIONE __________________ Firma ____________________________ 
DATA DELLA TERZA RILEVAZIONE __________________ Firma ____________________________ 
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SCHEDA RILEVAZIONE CADUTE                        (parte 2ª) 
 

Cognome ___________________________  Nome ________________________  Data di nascita  _____________ 

Data ricovero  _____________ ______________  Ora caduta  _________ 

Giorno  della caduta   Lunedì     Martedì     Mercoledì     Giovedì     Venerdì     Sabato     Domenica  

Scheda di rilevazione di rischio                    presente                          assente 

Adozione accorgimenti per prevenire cadute               NO                    SI 

Quali?    ______________________________________________________________________________________ 

Testimoni della caduta  

   nessuno / il paziente era solo                   Il paziente è in grado di fornire  

   altri pazienti                   informazioni sulla caduta? 

   familiari                      SI                   

   personale sanitario                      NO                   

   altro ___________________                      NO (non ricorda)                   

Precedenti cadute          Nessuna (1ª caduta)        2ª caduta       3ª caduta   più di 3 cadute  

Luogo della caduta  

   stanza                   

   servizi igienici                   

   scale                  

   altro ___________________                   

   corridoio                   

   ambulatorio                 

   spazi esterni                  

 

Pavimento bagnato               Illuminazione locale di degenza                   

     SI          NO         Non si sa                                               Buona illuminazione notturna     Scarsa       Assente                                           

Modalità della caduta  

   caduto da posizione eretta                      caduto dal letto                 

   caduto da seduto                             con spondine )                 

          comoda )                           senza spondine )                 

          carrozzina )                      caduto dalla barella                   

          sedia / poltrona )                      altro _________________________                   

Tipo di calzatura         aperta            chiusa             calzini / scalzo                     

Meccanismo della caduta  

   inciampato                      camminava      verso il bagno     in stanza       in corridoio                                                        

   scivolato                     scendeva / saliva sul letto, sedia, carrozzina, comoda                                           

   perdita di forza / equilibrio                     stava utilizzando la toilette                                           

   perdita di coscienza                       

   capogiro / svenimento                     stava raggiungendo un oggetto                                           

   non rilevabile                     stava raggiungendo il campanello di chiamata                                           

   stava dormendo e / o cambiando posizione a letto                                           

   aspettava in barella                                           

   non rilevabile                                           

   altro _______________________________________________________                                           

DATA  _________________ Firma infermiere   ____________________________________ 
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SCHEDA RILEVAZIONE CADUTE                        (parte 2ª) 
 

Cognome ___________________________  Nome ________________________  Data di nascita  _____________ 

Data ricovero  _____________ ______________  Ora caduta  _________ 

 

SEZIONE A CURA DEL MEDICO 

Sede del danno  
 

_______________________ 

Tipo di danno 

   escoriazione                     distorsione                 

   contusione                      trauma cranico                

   ematoma                      frattura femore                  

   ferita    altre fratture  ___________________             

Accertamenti diagnostici 
richiesti 

   nessuno                

   Rx _________________________________________________                   

   TAC ________________________________________________                  

   Visita specialistica ____________________________________                   

Trattamenti terapeutici 
effettuati a breve termine 

   nessuno                   sutura               

   steri strips                      medicazione                

   altro   ______________________________________________           

                       sedativi del sistema nervoso centrale                                                        

                      antistaminici per uso sistemico                                           

                      diuretici                                           

Attuale terapia farmacologica                     antiaritmici                                           

                      ipotensivi                                           

                      vasodilatatori per malattie cardiache                                           

   il paziente assume più di 4 farmaci?        NO                    SI                                        

Altri eventuali interventi correttivi intrapresi 

Specifici  _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Generali  _________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Note  ____________________________________________________________________ 

FOLLOW  UP 

Necessita di follow up dopo la dimissione in seguito alla caduta?          NO                    SI 

DATA  _________________ Firma del  medico_______________________________ 
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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 lungo
appena 149 cm, ma con un diametro di 65.5 cm che lo
rende spazioso. 
Il sistema viene fornito con le bobine di gradiente inserite
nel sistema hardware Pianissimo. Tali bobine sono mon-
tate in una camera a vuoto con sospensione indipen-
dente; ciò consente di ottenere una riduzione del rumore
del 90% rispetto alle tecniche convenzionali. Questa
avanzata tecnologia assicura un comfort superiore per il
paziente, migliorando le prestazioni cliniche in applica-
zioni “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 minuti. 

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 ro-
tazione di 0,35 s ed un esclusivo detettore a matrice per l’acquisizione si-
multanea di 320 strati, un prodotto frutto dell’avanzata ricerca tecnologica
della TOSHIBA Medical Systems. Il sistema Aquilion ONE è in grado di co-
prire un intero distretto anatomico in una sola rotazione: 160 mm di coper-
tura con una sola rotazione.

• Acquisizione simultanea di 320 strati da 0,5 mm per imaging volumetrico
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 rivela
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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RIASSUNTO

Il dolore ha una sua “strada” prestabilita e talvolta la
strada percorsa dalla irradiazione di due patologie di-
verse può essere la stessa. È un accurato esame obietti-
vo e la scelta di accertamenti mirati a fare la diagnosi
differenziale.
Il dolore è il più comune sintomo che ci avverte che

nell’organismo sta accadendo qualcosa di negativo.
Il dolore può essere:
• acuto: avverte l’organismo sulla presenza di sinto-

mi pericolosi o potenzialmente tali nell’ambiente e nel-
l’organismo;
• cronico: estensione temporale del dolore che abbi-

sogna di un protocollo multiplo;
• globale: è il dolore cronico presente nelle malattie

degenerative, neurologiche, oncologiche, specie nelle
fasi avanzate;
• idiopatico: di origine sconosciuta. Senza motiva-

zione organica. A parte i casi di somatizzazione, nel do-
lore cronico esiste una percentuale di somatizzazione
da prendere in considerazione (Fig. 1).
Il termine dolore è sempre stato considerato sinoni-

mo di sintomo. Le conoscenze degli ultimi anni di tipo
neurofisiologico ed antomopatologico hanno portato ad
una riclassificazione del dolore considerato come ma-
lattia.
Ma il dolore come sintomo esiste e continuerà ad

esistere come evento di difesa, reazione insostituibile
per mantenere una salutare omeostasi dell’organi-
smo.

La sensibilità neurobiologica del dolore è variabile
ta i due sessi e l’attenzione medica, in genere, è inferio-
re per il dolore femminile. Il dolore non trattato o mal
trattato porta a delle complicanze.
• squilibrio del metabolismo muscolare;
• complicanze polmonari e vascolari;
• contrazione della diuresi ed ileo;
• prolungata immobilizzazione;
• prolungata ospedalizzazione;
• ritardata riabilitazione;
• impatto psicologico negativo;
• ridotta qualità della vita (Fig. 2).

Osteoartrosi del rachide cervicale e
della spalla: due patologie che spesso
confondono anche gli specialisti
PROF. DOTT. ANTONIO GABRIELE
Chirurgo Ortopedico - Fisiatra
Via G.A. Sartorio, 48 - 00147 Roma
Tel. 06 5132638

Figura 1 - Dolore: fragilità indotta.

DOLORE

Alto rischio di
ospedalizzazione

istituzionalizzazione

Comorbilità
grave

Rischio o presenza
di dipendenza
funzionale

Polifarmacoterapia
complessa

Stato
socio-ambientale

critico

FRAGILITÀ
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La riduzione della fisiologica lordosi, la limitazione
funzionale e le ricorrenti cervicoalgie possono anticipa-
re il quadro di una patologia cervicoartrosica, conside-
rando che questi sintomi possono anche rimanere a lun-
go silenti su di un quadro radiograficamente in evolu-
zione: “discrepanze” (Fig. 3).
Nei quadri a maggiore evoluzione alle limitazioni

articolari si associano manifestazione neurologiche:
• brachialgie;
• toracodinie;
• nucalgie;
• distrofia simpatica riflessa dell’arto superiore.

Le manifestazioni motorie si evidenziano con aste-
nie dell’arto superiore specie nell’abduzione, fino alle
limitazioni più importanti di spalla, polso e dita.
Altre manifestazioni associate alla cervicoartrosi so-

no:
• cefalea che si associa a fotofobia o fonofobia;
• nausea;
• vomito.
Di tutte queste la cefalea è quella più facilmente

riscontrabile, “cefalea da cervicoartrosi”, anche se
molti autori consigliano di diffidare, sia per la fre-
quenza dell’artrosi cervicale dopo una certa età, sia
perché le cefalee associate alla cervicoartrosi sono
talmente varie che è impossibili inquadrarle in una
classificazione.

PATOLOGIE DELLA COLONNA CERVICALE

• Osteocondrosi.
• Ernia discale.
• Torcicollo.
• Sindrome propriamente cervicale.
• Miogelosi.
• Patologie artritiche.
• Eventi traumatici (dai colpi di frusta alle fratture).
Le più comuni patologie che danno dolore alla spalla:
• Alterazione della cuffia dei rotatori.
• Capsulite adesiva.
• Instabilità della spalla.
• Artrosi della spalla.
Il dolore della spalla rappresenta il 16% dei sintomi

riguardanti l’apparato muscolo-scheletrico. Può essere
diviso in 6 categorie:
• Alterazioni della cuffia dei rotatori.
• Capsulite adesiva.
• Artrosi gleno-omerale.
• Instabilità gleno-omerali.
• Patologie dell’articolazione acromion-claveare.
• Altre forme varie di dolore cronico (Fig. 4).

ESAME OBIETTIVO DELLA SPALLA
COMPRENDE 5 FASI

• Ispezione.
• Palpazione.

14 Osteoartrosi del rachide cervicale e della spalla: due patologie che spesso confondono ... 
Prof. Dott. ANTONIO GABRIELE

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Figura 2 - Caratteristiche del dolore meccanico ed infiamma-
torio.

Figura 3 - Rappresentazione dell’impegno artrosico nei due
sessi.

Dolore Dolore
meccanico infiammatorio

Insorgenza diurna Si No

Insorgenza notturna No Si

Migliora con il riposo Si No

Migliora con il movimento No Si

Rigidità mattutina Assente

0<30min. >60min.

Indici di flogosi Normali Elevati

Segni clinici di flogosi Assensi Presenti
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• Articolarità. I movimenti articolari nell’obiettiva-
zione della spalla sono 4: elevazione totale, rotazione
esterna con arto superiore lungo il torace, rotazione
esterna nella posizione di abduzione a 90°, rotazione in-
terna.
• Valutazione della forza muscolare. Esistono 26

muscoli del cingolo scapolare, di questi 4 costituiscono
la cuffia dei rotatori: sottoscapolare, sovra spinoso, in-
fraspinoso, piccolo rotondo. È presente una scala per la
valutazione funzionale della forza muscolare:
0) nessuna contrazione visibile;
1) contrazione visibile, nessun movimento;
2) movimento possibile solo in assenza di gravità;
3) movimento possibile contro gravità, ma non con-

tro resistenza;
4) movimento possibile contro resistenza, ma forza

diminuita;
5) forza normale.
• Test funzionali specifici: segno dell’arco doloroso,

test di Neer, test di Hawkins, the esternal rotation lag

sign (ERLS), lifr-of test, Belly-press test, the drop sign,
test di Jobe, test di extrarotazione contro resistenza, test
di intrarotazione contro resistenza, test di Yucum, test di
valutazione del deltoide (Fig. 5).
Le cause, che concorrono in questo iter osteoartrosi-

co del rachide cervicale e della spalla, spesso si sovrap-
pongono:
• attività lavorative;
• peso corporeo;
• igiene di vita;
• correzione di eventuali dismorfismi;
• sussidi ortopedici;
– terapie mediche;
• patologie concomitanti (Fig. 6a-b).
L’obiettivazione è il primo e più importante approc-

cio per distinguere un paziente artrosico di rachide o di
spalla.
Nell’obiettivazione del rachide cervicale ricordiamo

che spesso la brachialgia, che dovrebbe aiutarvi nella
diagnosi differenziale, può portarci fuori strada:
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Figura 4 Figura 5 - Valutazione della funzionalità della spalla.

ANATOMIA PATOLOGICA DELL’ARTROSI

Testa omerale

Usura cartilaginea - centrale, superiore o totale
Sclerosi - centrale, superiore
Osteofiti periferici - più prominenti inferiormente
Aumento di dimensioni
Erosione con appiattimento centrale
Cisti subcondrali

Glena

Usura cartilaginea - centrale, posteriore o totale
Sclerosi - centrale o posteriore
Osteofiti periferici - due terzi distali
Erosisione - centrale o posteriore con appiattimento
Cisti subcondrali

Posizione dell’articolazione
Sublussazione centrale o posteriore

Capsula

Distesa, soprattutto inferiormente
Contrattura anteriore

Cuffia dei rotatori e tendine del bicipite

Lacerazione a tutto spessore inusuale (circa 5%)
Possono essere presenti degenerazione o fibrosi
(soprattutto del sottoscapolare)

Corpi liberi entro l’articolazione o la borsa sottoscapo-
lare

SIMPLE SHOULDER TEST

1. È la sua spalla confortevole con il braccio a riposo
lungo il fianco?

2. La sua spalla Le permette di dormire confortevolmente?

3. Riesce ad infilarsi la camicia nei pantaloni dietro la
schiena?

4. Riesce a poggiare la mano sulla nuca, mantenendo il
gomito al fianco?

5. Riesce a poggiare una moneta su uno scaffale all’al-
tezza della spalla senza piegare il gomito?

6. Riesce a sollevare 500 gr (un contenitore con ½ litro
d’acqua) all’altezza della spalla, senza piegare il go-
mito?

7. Riesce a sollevare un peso di 4kg all’altezza del ca-
po, senza piegare il gomito?

8. Riesce a portare un oggetto di 10 kg (un sacchetto di
patate) al fianco con l’estremità interessata?

9. Pensa che riuscirebbe a lanciare una palla sottoma-
no a 10 metri, con l’estremità interessata?

10. Pensa che riuscirebbe a lancare una palla da sopra
la spalla a 20 metri, con l’estremità interessata?

11. Riesce a lavarsi la parte posteriore della spalla sana
con la mano nel lato interessato?

12. La sua spalla le permetterebbe di svolgere il suo la-
voro a tempo pieno?
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• la brachialgia, nella patologia cervicale, non è ac-
compagnata a limitazione articolare della spalla. Il pa-
ziente riesce ad articolare bene la spalla, spesso per trova-
re giovamento mantiene a lungo il braccio in elevazione.
È limitato invece nei movimenti del rachide cervicale.
• La brachialgia, nella patologia della spalla, limita

notevolmente il paziente nell’attività quotidiana. Il pa-
ziente non riesce ad articolare la spalla interessata,
mentre articola bene il collo.
• La digitopressione, nella patologia cervicale, è vi-

va sui processi spinosi e trasversi, non sui quadranti
scapolo-omerali.
• La digitopressione, nella patologia della spalla, è

vivamente dolente sui quadranti scapolo-omerali e non
sul collo.
• L’interessamento neurologico nella patologie cer-

vicali dipende da irritazione radicolare.
• “L’interessamento neurologico” nelle patologie

della spalla, è per lo più di origine periferica. L’inte-
ressamento del nervo ascellare e la posizione coatta,

possono confondere talvolta per una cervico-bran-
chialgia.
I problemi insorgono quando il paziente è affetto

da un impingement di spalla e si trascina da tempo
una cervico-brancalgia “silente” (o viceversa). Gli ac-
certamenti evidenziano in contemporanea le due pato-
logie (spalla/collo), ma spetta a noi decidere quella
“attiva”.
Gli accertamenti specialistici possono facilmente ri-

solvere il dubbio della diagnosi differenziale:
• Rx-grafia.
• Ecografia.
• Tac.
• Tac con mezzo di contrasto.
• RMN.
• RMN con mezzo di contrasto.
• Scintigrafia ossea.
• EMG.
Trattamento artrosico:
• Trattamento specifico.
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Figura 6a - Artrosi cervicale (L4÷L7). Figura 6b - Osteoartrosi test omerale (visione artroscopica).
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• Trattamento riabilitativo fisioterapico.
• Trattamento infiltrativo.
• Trattamento chirurgico: fase conclamata quando

nessun altro trattamento produce risultati.
Per l’attività ginnico-riabilitativa dedicata alla co-

lonna cervicale ed alla spalla valgono gli stessi accorgi-
menti suggeriti per le altre strutture articolari:
• eseguire gli esercizi quotidianamente;
• programma giornaliero;

• non scoraggiarsi se i risultati tardano;
• non interrompere ai primi risultati;
• evitare gli esercizi nei periodi più dolenti;
• usare ambiente idoneo;
• eseguire movimenti dolci;
• affidarsi agli specialisti;
• massima coordinazione dei movimenti;
• evitare la fretta nell’eseguire gli esercizi (Fig. 7 a,

b, c, d, e, f - Fig. 8 a, b, c, d).
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Figura 7a - Esercizi basilari di facile praticabilità per la colonna cervicale. (Manuale pratico di eutonia di Francesco Artusio).
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Figura 7b
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Figura 7c
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Figura 7d
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Figura 7e
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Figura 7f
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Figura 8a
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Figura 8b
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Figura 8c
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È certamente necessario combinare con lo speciali-
sta la scelta degli esercizi che poi potranno essere ese-
guiti anche individualmente, o comodamente a casa.
Spesso è opportuno lasciarsi guidare inizialmente,

per chi ha poca esperienza, da un fisiatra o da un fisio-
terapeuta per accellerare i progressi:
• scelta dell’abbigliamento;
• orario del giorno (in base alla singola attività lavo-

rativa);
• il tipo degli esercizi;
• la durata degli esercizi (le pause, la respirazione...).

Frequentemente i pazienti preferiscono associare al-
la ginnastica trattamenti naturali:
• idroterapia;
• fitoterapia;
• talassoterapia;
• lutoterapia;
• massaggi;
• reflessologie plantare.
Il tutto viene poi raccolto in un quadro generale che

abbraccia la dieta, l’attività ginnica mirata e l’opportu-
na terapia medica (Fig. 9 a, b).
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Figura 8d
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Figura 9 a, b

a)

b)
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Nel vasto quadro della “Malattia atopica” la
“dermatite” è una affezione molto frequente
che è presente soprattutto prima dei quindici

anni.
Nei soggetti affetti da questa forma mobosa cutanea

sono, spesso, positivi i “prick test” (dove è possibile
eseguirli) ed aumentano le IgE specifiche per allergeni
ambientali come la “polvere di casa” e gli acari della
polvere.
Gli acari più frequentemente chiamati in causa sono

il “Dermatophagoides Pteronnyssnus” (Dpt) ed il “Der-
matophagoides Farinae” (Df) chiamati acari “maggio-
ri”; ma esistono anche acari detti “minori” che provoca-
no sensibilizzazioni.
Nel nostro studio abbiamo inteso mettere in evidenza

la loro incidenza in corso di Dermatite Atopica (D.A.).
Abbiamo esaminato 85 bambinbi di un’età media

compresa tra i 6 ed i 7 anni.
Tutti erano affetti da D.A. insorta intorno ai 28 mesi

nei maschi ed ai 20 mesi nelle femmine.
Il 29% mostrava sintomi respiratori (rinite e/o asma)

insorti dopo la sintomatologia cutanea (in media intorno
ai 36 mesi).

Come popola-
zione di con-
fronto abbia-
mo scelto 25
soggetti adul-
ti, con un’età
media di 23
anni, anch’es-

si atopici con manifestazioni cutanee eczematose ed al-
cuni con manifestazioni respiratorie. Sia nell’uno che
nell’altro campione sono state analizzate le positività
sia per i due acari maggiori, sia per quattro dei minori:
il Gliciphagus Domesticus (G.D.), l’Acarus Siro (A.S.),
il Tyrophagus Putescentiae (T.P.) ed il Lepidogliphus
Destructor (L.D.).

I due acari maggiori nell’adulto hanno la stessa in-
cidenza, mentre nel bambino è più frequente, anche se
di poco, il Dpt cosa che può far ipotizzare che la sen-
sibilizzzazione per il Farinae avvenga in epoca succes-
siva.
L’acaro minore più frequente nel bambino è il L.D.,

seguito dall’A.S.
Scarsa incidenza ha il G.D. che, invece, nell’adulto

dà un terzo della sensibilizzazione.
Il Rast ha dato in tutti e due i gruppi esaminati valori

di II Classe per gli acari minori, mentre per i maggiori
vi sono valori di III Classe nei bambini e di IV negli
adulti.

Gli acari nella dermatite atopica
DOTT. PAOLO AGOSTINUCCI*, LUCA PARENTE**, PATRICIA ISANGU MANGANZI***
* Responsabile Poliambulatorio Allergologia, Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma
** Responsabile Infermieristico Poliambulatorio Allergologia, Casa di Cura “Villa Sandra”, Roma
*** Laureanda Scienze Infermieristiche Università Tor Vergata

ACARI PIÙ FREQUENTI

MAGGIORI

• Dermatophagoides
Pteronyssinus

• Dermatophagoides
Farinae

MINORI

• Gliciphagus domesticus

• Acarus siro

• Tyrophagus putescentiae

• Lepidogliphus destructor
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Ma più interessanti ci sono sembrate le associazioni
di positività. Negli adulti la più frequente è quella che
vede tutti gli acari positivi (sia i maggiori che i minori).
Ad essa si accompagna di solito una sintomatologia

cutanea più imponente e di più difficile trattamento.
Viceversa nei bambini l’associazione più frequente è

quella dei due acari maggiori da soli, seguita da quella
in cui sono presenti tutti gli acari minori ad eccezione
del Gliciphagus.
Infine nel bambino vi sono, anche se in bassa inci-

denza, alcune associazioni che mancano nell’adulto.
In queste associazioni l’acaro minore sempre chia-

mato in causa è il L.D., che d’altro canto, anche se solo
su tre casi su 85, è presente anche da solo.
Il L.D. è quasi sempre associato al Dpt.
A volte coesiste un’ipersensibilità per la polvere di

casa (nel 6% dei casi).
Lo si ritrova in D.A. che insorgono precocemente

(circa un anno contro i due-tre del restante campione).
È raro trovare in questi bambini sintomatologia re-

spiratoria (un’incidenza del 3% contro l’incidenza del
29% ritrovata nel campione totale).
Circa i fattori ambientali, ritroviamo gli stessi che

favoriscono la vita degli altri acari: condizioni di umi-
dità, presenza di animali domestici (gatto).
Riteniamo che un ulteriore approfondimento delle

condizioni in cui questi acari si sviluppano, possa esse-
re utile per rendere, nel limite del possibile, il meno al-
lergizzante possibile l’ambiente nei quali questi pazien-
ti vivono.
Attualmente sono disponibili terapie indispensabili

per gli allergici agli acari.

Presso il nostro centro abbiamo circa 170 pazienti
che le praticano (sono disponibili terapie orali in com-
presse e gocce ed iniettive sottocutanee).
Il tipo di terapia da seguire viene prescritta in segui-

to all’effettuazione di Prick Test specifici e successivo
Rast e tenendo conto dell’età del paziente.
Dalla nostra esperienza le terapie orali hanno una

riuscita dell’85% nei bambini e del 16% negli adulti.
In base a questi dati nei pazienti adulti preferiamo

consigliare la terapia iniettiva in quanto ci assicura una
desensibilizzazione pari al 90% (ovviamente se pratica-
ta in maniera corretta presso lo specialista competente o
un centro specializzato).
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MALATTIE E SINDROMI RARE

A cura di:
DOTT. LIVIO FALSETTO
Consulente Scientifico Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

Sindrome di Meyenburg - Altherr - Uehlinger
o Policondrite ricorrente atrofizzante
DOTT. LIVIO FALSETTO

Gli argomenti trattati in questa rubrica sono stati sempre preceduti da un accenno al “primum
movens” che, di volta in volta, suscitava l’idea di prenderli in esame. In alcuni casi, si trattava di
spunti suggeriti da letture su pubblicazioni scientifiche, nella maggior parte dei casi da osserva-
zioni nel corso della nostra attività professionale. Il suggerimento nasceva dal riscontro, in pa-
zienti ricoverati o visitati ambulatoriamente per patologie ben definite, di segni e sintomi poco
omogenei, non riconducibili con evidenza immediata alla patologia di base, ma tali da far pensa-
re all’esistenza di eventi collaterali inconsueti. Così attraverso un’accurata raccolta dei dati
anamnestici, alla ricerca di qualche cenno illuminante, o il richiamo alla memoria di nozioni
presenti nel nostro bagaglio culturale, siamo risaliti, con sforzo di coordinazione, alla malattia o
sindrome rara oggetto di ogni singolo articolo.

La forma morbosa affrontata nel presente saggio appartiene alla categoria di quelle osservate
direttamente in un caso clinico. Trattasi di un paziente ricoverato nella nostra Casa di Cura per
riabilitazione motoria per gli esiti di un intervento chirurgico di protesizzazione d’anca in segui-
to a frattura di collo del femore. Egli presentava una serie di segni patologici piuttosto variegati,
coinvolgenti più organi e apparati e con caratteristiche, alcuni, alquanto singolari (come vedre-
mo successivamente): una sintomatologia artralgica soprattutto delle articolazioni degli arti di
tipo artritico con sieronegatività; un particolare aspetto del volto (orecchio e naso); patologia
respiratoria con caratteristiche particolari; presenza di insufficienza aortica (di modesta entità
nel nostro caso). Non risultava subito tanto semplice riunire tutti i segni osservati sotto un’unica
etichetta ed è stato necessario un complesso lavoro di studio e di ricerca per arrivare alla con-
clusione di essere di fronte a un caso della rarissima malattia “Sindrome di Meyenburg - Altherr
- Uehlinger o Policondrite ricorrente atrofizzante”.

La ragione di questa ampia premessa è l’intento di sottolineare – qualora ce ne fosse il biso-
gno – che “VILLA SANDRA”, Istituto di Riabilitazione Motoria e Funzionale, non si limita al
ruolo di intervento post-acuzie, operando su pazienti con diagnosi e trattamento terapeutico ini-
ziale già effettuati altrove, ma cerca di andare oltre. Le patologie oggetto della riabilitazione
vengono letteralmente “rivissute” nella loro interezza dagli operatori sanitari della Casa di Cu-
ra e, nei casi più interessanti, rese anche oggetto di articoli sulla rivista, nei quali confluiscono

ru
br
ica
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DEFINIZIONE

È una rara malattia sistemica, di origine sconosciuta,
caratterizzata da episodi ricorrenti di flogosi e progres-
siva distruzione dei tessuti cartilaginei. Può interessare
la “cartilagine elastica” delle orecchie e del naso; la
“cartilagine ialina” delle articolazioni periferiche; la
“fibrocartilagine” delle vertebre; la cartilagine tracheo-
branchiale, così come le strutture ricche di “proteogli-
cani” degli occhi, del cuore, dei vasi sanguigni, dell’o-
recchio interno.
La malattia ha andamento fluttuante e progressivo

determinando la distruzione dei tessuti interessati e
quindi una riduzione della aspettativa di vita.

CENNI STORICI

Individuata e descritta per la prima volta, nel 1923,
da JAKSCH WATERNHORST come una patologia de-
generativa con il nome di “POLICONDROPATIA”, la
sindrome fu studiata e presentata al mondo scientifico
con pubblicazioni che trattavano della forma morbosa
in maniera dettagliata e completa (da qui l’eponimia)
dal medico tedesco HANS VON MEYENBURG e da
due medici svizzeri ERWIN UEHLINGER e FRANZ
ALTHERR, nel 1935-1936, che la chiamarono “CON-
DROMALACIA”.
In quegli anni i tre illustri medici lavorarono insieme

presso l’Istituto di Anatomia Patologica e Patologia Ge-

nerale dell’Università di Zurigo. H. Von Meyenburg
era, allora, il titolare della cattedra, E. Uehlinger e F.
Altherr due dei suoi assistenti. Furono dei formidabili
studiosi e ricercatori pubblicando circa trecento lavori
tra articoli, monografie ed altro.
Nel 1953 Erwin Uehlinger divenne titolare della cat-

tedra dell’Istituto Universitario succedendo ad Hans
Von Meyenburg.
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l’esperienza diretta del personale medico a contatto con il paziente e l’opera di coordinamento e
inquadramento dei redattori. La massima espressione di questo connubio si ha nella trattazione
delle “Malattie e Sindromi rare” che, per definizione, esulano alquanto dalla quotidianità, pro-
fessionalmente sempre importante, ma, a volte, inevitabilmente, routinaria.

Viene, a questo punto, spontanea la citazione di una frase tratta dal brano di chiusura de “I
PROMESSI SPOSI”, che ci sembra condensare, in qualche modo, la serie di considerazioni su
esposte: “La quale, se non v’è dispiaciuta affatto, vogliatene bene a chi l’ha scritta, e anche un po-
chino a chi l’ha raccomandata”, intendendo le espressioni “chi l’ha scritta» e “chi l’ha raccoman-
data” come la sintesi dell’insieme degli approcci operati sul paziente e dell’opera di redazione.

Un articolo. In fondo, nient’altro che un pugno di pagine da sfogliare – speriamo – con un pò
di interesse. Ma ci sentiamo di affermare, non senza una punta di orgoglio, che è come se fosse la
punta di un iceberg, senza bisogno di spiegare il senso della similitudine, che compendia in
un’immagine quanto si è cercato di esprimere nel lungo discorso precedente.

Erwin Uehlinger (Agosto 8-1899 - Aprile 18-1980
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Oltre che “Policondropatia” e “Condromalacia” la ma-
lattia è stata chiamata “Pericondrite diffusa”, “Policondrite
cronica atrofica”, “Condrolisi diffusa”, “Discondroplasia”.
Il termine “POLICONDRITE RICORRENTE

ATROFIZZANTE” è stato introdotto da Pearson e coll.
nel 1960 ed accettato, definitivamente, dalla maggior
parte degli studiosi.

CENNI DI EDIOPATOGENESI

Eziologia è sconosciuta. Inizialmente fu descritta da
Jaksch-Wartenhorst come una patologia degenerativa,
ma vi sono evidenze che suggeriscono un ruolo patoge-
netico del sistema immunitario:
• frequente associazione con altre patologie autoim-

muni (A. Reumatoide - Sindrome di Sjogren - L.E.S. -
Tiroidite di Hashimoto);
• presenza di depositi di immunocomplessi ed im-

munoglobuline nelle aree coinvolte;
• presenza di autoanticorpi contro il collagene di ti-

po II, IX e XI e altre proteine della cartilagine, inclusa
la “matrillina1” e la “proteina oligomerica” della matri-
ce cartilaginea (COMP).
La perdita di cartilagine dipenderebbe dall’azione di

enzimi proteolitici prodotti dai “condrociti” e dai “mono-
citi” attivati in seguito a processi infiammatori. La cartila-
gine verrebbe poi sostituita da tessuto fibroso. La confer-
ma di questa teoria patogenetica si è avuta dalla possibilità
di provocare una condrite sperimentale dell’orecchio del
coniglio mediante iniezioni di “solfato di condroitina” reso
antigenico con l’aggiunta di “tossine streptococciche”.

SEGNI E SINTOMI

L’esordio della malattia è solitamente improvviso e
dirompente, con segni clinici caratteristici. Vi possono
essere anche sintomi d’esordio aspecifici come febbre,
perdita di peso, astenia e letargia che possono ritardare
la diagnosi in assenza di segni caratteristici. In quasi
tutti i pazienti è presente la condrite auricolare e nasa-
le, che interessa la porzione cartilaginea del padiglione
esterno e la radice del naso (naso a sella) (Fig. 1a-b).
Dolore, una colorazione rossa o violacea, gonfiore e
fragilità possono interessare uno e entrambe le orec-
chie. In un primo tempo questi episodi infiammatori
regrediscono spontaneamente o dopo terapia in pochi
giorni o settimane; in seguito infiammazioni ricorrenti
o persistenti conducono alla distruzione della cartilagi-

ne. Il padiglione perde la sua forma, diviene molle op-
pure ha un aspetto nodulare o a cavolfiore (orecchio a
foglia di cavolo) (Fig. 2). La chiusura del meato uditi-
vo esterno, otiti medie sierose e l’ostruzione della tuba
di Eustachio possono condurre a riduzione dell’udito.
Inoltre l’infiammazione dell’orecchio medio e delle
strutture audio-vestibolari e/o la vasculite dell’arteria
uditiva interna possono causare sordità neurosensoriale
e disfunzione vestibolare con vertigini, atassia, nausea
e vomito. I dolori articolari sono un’altra frequente
modalità d’esordio, così spesso i pazienti si rivolgono
inizialmente al reumatologo. Possono essere colpite le
piccole o le grandi articolazioni della periferia e dello
scheletro assiale, più frequentemente le metacarpofa-
langee, le interfalangee prossimali, il polso e il ginoc-
chio, con o senza sinovite. La presenza di artriti perife-
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Figura 1a 

Figura 1b 
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riche è associata a malattia diffusa e prognosi severa.
L’artrite nella PC è solitamente asimmetrica, migrante,
sieronegativa e non erosiva.
Le complicanze laringotracheobronchiali sono seve-

re e hanno prognosi infausta. L’interessamento del trat-
to respiratorio interessa nelle fasi iniziali di malattia il
14% dei casi, si presenta più tardivamente nel 56% dei
casi. L’ostruzione delle vie aeree può essere diffusa o
locale ed è dovuta a uno dei seguenti meccanismi:
• edema delle vie respiratorie nella fase acuta;
• stenosi causata da fibrosi postinfiammatoria con

dispnea alta di tipo tracheale, “tirage” e tosse;
• la distruzione da parte dell’infiammazione della

cartilagine laringea, tracheale e/o bronchiale determina
un collasso dinamico delle vie aree.
I cambiamenti del tessuto delle vie respiratorie de-

scritti sopra sono una delle maggiori cause di morte.
Un’altra causa di morte sono le infezioni respiratorie e
le polmoniti postostruttive.
Il coinvolgimento cardiovascolare, che solitamente

si presenta tardi nel corso della malattia, a circa sei anni
dall’esordio, è rappresentato da insufficienza aortica e

l’aneurisma dell’aorta, trombosi arteriose e venose an-
che in assenza di vasculite e possono essere associate
alla presenza di anticopri antifosfolipidi.
Sintomi oculari sono presenti nel 50% dei pazienti;

quasi ogni parte dell’occhio può essere interessata dal-
l’infiammazione.
L’interessamento renale, più frequentemente glome-

rulonefrite mesangiale proliferativa di grado lieve, e raro.
Anche se frequenti, le manifestazioni dermatologi-

che non sono specifiche e non possono essere definite
come una caratteristica della PR.

DIAGNOSI

La diagnosi di policondrite ricorrente può essere mi-
sconosciuta per la sua bassa incidenza e i sintomi ini-
ziali atipici. Inoltre molte condizioni possono mimare i
sintomi d’esordio di tale malattia, come infezioni, rea-
zioni allergiche, traumi, tumori, vasculiti sistemiche o
altre connettiviti.
I primi criteri diagnostici sono stati proposti da

McAdam nel 1976:
1) condriti ricorrenti bilaterali;
2) condrite della cartilagine nasale;
3) condrite del tratto respiratorio coinvolgente le

cartilagini laringea e/o tracheale;
4) poliartrite infiammatoria non erosiva;
5) infiammazione delle strutture oculari comprese

congiuntiviti, cheratiti, scleriti, episcleriti, uveiti;
6) danno vestibolare o coclearie che si manifesta

con ipoacusia neurosensoriale, tinnito e vertigini;
7) una biopsia della cartilagine con un quadro istolo-

gico compatibile.
La biopsia può non essere necessaria a confermare

la diagnosi se sono presenti sintomi e segni specifici al-
l’esordio. Devono essere presenti tre dei sei criteri per
porre diagnosi.
Sono stati introdotti dei criteri più liberali nel 1977

da Damiani e Levine e per porre diagnosi è sufficiente
che sia soddisfatto un criterio su tre:
1) almeno tre criteri di Mc Adam;
2) uno o più criteri di Mc Adam e la conferma isto-

logica;
3) condrite in due o più sedi anatomiche distinte che

rispondano al dapsone o agli steroidi.
Queste due tabelle di criteri sono complementari,

quindi vengono adottate entrambi per porre diagnosi
di PR.
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Un terzo gruppo di criteri è stato introdotto da Mi-
chet e colleghi nel 1986:
1) episodi infiammatori che interessano almeno due o

tre siti tra cartilagine auricolare, nasale, laringotracheale;
2) uno di tali siti colpiti e due altre manifestazioni

incluse infiammazione oculare (congiuntivite, cheratite,
episclerite, uveite), ipoacusia, disfunzioni vestibolari o
artriti infiammatorie sieronegative.
Anche questi criteri si sovrappongono agli altri, e

non c’è un utilizzo maggiore di una serie di criteri ri-
spetto ad un’altra.

TERAPIA

Il trattamento nella policondrite ricorrente è primaria-
mente sintomatico. L’uso degli antinfiammatori non ste-
roidei (FANS) da soli può essere adeguato nei pazienti
con condrite auricolare o nasale lieve e/o artralgia. Mani-
festazioni più serie, che includono policonfrite acuta, sin-
tomi laringotracheali o oculari o vasculiti sistemiche,
rendono necessario l’utilizzo di steroidi, come il predni-
sone alla dose di 0,5-1 mg/kg di peso corporeo al giorno,
o altri steroidi a dosi equivalenti. Dosi più alte di steroidi
per os e talora terapia endovena si rendono necessarie nei
casi severi così come nell’ostruzione acuta delle vie re-
spiratorie. La dose va scalata dopo l’attacco acuto. In
molti casi si rende necessario l’uso di una terapia steroi-
dea a lungo termine per ridurre la severità e la frequenza
degli episodi infirmmatori, anche se c’è il rischio di in-
sorgenza di effetti collaterali iatrogeni. Tuttavia il razio-
nale dell’uso degli steroidi nella fase di mantenimento è
ancora discusso. L’efficacia di colchicina e indometacina
per os nella fase di mantenimento è stata riportata in po-
chi casi. Una terapia efficace è quella con “dapsone”, alla
dose di 50-200 mg/die, nei pazienti con interessamento
cardiopolmonare. Possono essere utilizzati i farmaci im-
munosoppressivi nei pazienti non responsivi o intolleran-
ti agli steroidi o in cui l’alta dose di steroidi va diminuita.
Molti farmaci immunosoppressivi sono stati utilizzati, in-
clusi l’azatioprina, la ciclofosfamide, il clorambucile, la
ciclosporina A, il metotrexate. Anche la terapia combina-
ta è stata somministrata con risultati variabili. In un caso
anedottico la minociclina per os è stata efficace in un pa-
ziente con tossicità da metotrexate. Il cotrimossazolo è
stato recentemente usato con buoni risultati in un pazien-
te con mosaico autoimmune. Anche la “leflunomide”, di
un nuovo farmaco utilizzato nell’artrite reumatoide è sta-

ta provata nella PR, ma non ci sono ancora sufficienti da-
ti che ne valutino l’efficacia e la tollerabilità.
Gli anticorpi monoclonali antiCD4+, uno dei primi

agenti terapeutici biologici, si era dimostrato efficace nei
pazienti con PR, anche se poi non si è dimostrato utiliz-
zabile nella pratica clinica. La scoperta del ruolo centrale
del TNF-a nella patogenesi delle malattie reumatiche co-
me l’artrite reumatoide, e la conseguente introduzione
dei farmaci anti-TFN (“infliximab” e “etanercept”) nella
pratica clinica, ha trasformato il trattamento delle malat-
tie autoimmuni refrattarie alla terapia convenzionale. Tali
agenti sono stati testati anche nalla PR con successo.
In caso di ostruzione delle vie aeree refrattaria alla

terapia medica, può rendersi necessaria una tracheoto-
mia e i pazienti con collasso tracheale sono trattati con
uno stent. L’intervento chirurgico è indicato nei pazien-
ti con severa valvulopatia o aneurisma dei grossi vasi.
L’interessamento del tratto respiratorio, il backgrond
autoimmune e la terapia immunosoppressiva e/o steroi-
dea rendono i pazienti con RP più sensibili a infezioni
che richiedono l’uso di antibiotici e attenzione partico-
lare. Si può rendere necessaria una toilette bronchiale.

BIBLIOGRAFIA

Jaksch-Waternhorst R.: Polychondropathia. Wiener Ar-
chiv. für innere Medizin, 1923, 6: 93-100.
Von Meyenburg H.: Über Chondromalacia. Schweizeri-

sche medizinische Wochenschrift, Basel, 1936, 66: 1239-1240.
Altherr F.: Über einen Fall von systematisierter Chron-

dromalacie. [Zürich] Würzburg, Stürtz, 1936, 445-479.
Harders H., Krauspe C.: Über die “systematisierte Chon-

dromalacie” von Meyenburg, Altherr, Uehlinger. Beiträge zur
pathologischen Anatomie und zur allgemeinen  Pathologie,
Jena, 1954, 114: 259-270.
Herrera I., Mannoni A., Altman R.D.: Relapsing poly-

chondritis: commentary. Reumatismo 2002; 54 (4): 301-6.
Letko E., Zafirakis P., Baltatzis S., Voudouri A., Livir-

Rallatos C., Foster C.S.: Relapsing polychondritis: a clinical
review. Semin Arthritis Rheum. 2002; 31 (6): 384-95.
Gergely P. Jr, Poor G.: Relapsing polychondritis. Best.

Pract. Res. Clin. Rheumatol. 2004; 18 (5): 723-38.

35Sindrome di Meyenburg - Altherr - Uehlinger o Policondrite ricorrente atrofizzante
Dott. LIVIO FALSETTO

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

sindrome meyenburg:Layout 1  28/02/12  08:53  Pagina 35



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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