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Il preoccupante fenomeno di frantumazione
della società italiana, per alcuni aspetti nuovo,
è il risultato di una crisi economica non

ancora risolta e che ha condotto inevitabilmente
all’erosione del sistema del welfare, alla
precarizzazione del lavoro e quindi alla perdita di
coesione e di solidarietà sociale. In tale contesto
emergono spinte neorazziste che ricercano capri
espiatori, individuati tra i “socialmente diversi”,
ovvero tra coloro che non si sono o non possono
integrarsi con quella parte del ceto medio-popolare
della società italiana che vede i propri privilegi venir
meno.

Il neo razzismo, cavalcato dai demagoghi della
politica urlanti violenti turpiloqui, si esprime con la
paura e l’odio verso il diverso, specie in quei settori
della società italiana in cui è più forte il disagio, la
rabbia e la depressione, come tra i disoccupati, le
famiglie in difficoltà economica, e coloro che
tentano disperatamente una collocazione sociale,
spesso negata.

Non è un caso che in questo livore nazional-
popolare si confondano rom, spazzatura, clandestini,
topi e immigrati. E addirittura fa meno scalpore una
famiglia rom integrata con le peggiori mafie e con la
delinquenza politica, perché a questi fenomeni di
collusione siamo ormai abituati da tempo. In altri

termini a far paura non è tanto il nomade delinquente
integrato nei costumi corrotti della nostra società, ma
il nomade o l’immigrato che non possono o non
vogliono integrarsi.

Questi diversi razzismi, pur nelle diverse
sfaccettature di gruppi e movimenti, partitici o
popolari, intellettuali o istintuali, si saldano insieme
propugnando l’inferiorità e la pericolosità sociale del
diverso, esorcizzando le paure in seno alla propria
società.

Anche il linguaggio verbale usato nei new media
si tinge di dileggio e volgari ingiurie, di banali
considerazioni semplicistiche e di denigrazioni,
alimentando rabbia e degrado etico, plagiando
coscienze e manipolando la realtà, fino a far
diventare un ragazzo, immigrato come tanti boat-
people, un terrorista islamico, oppure paragonando
la scabbia a terribili malattie (come l’ebola o la peste
di manzoniana memoria).

Sembra di rileggere un passato di secoli di
oscurantismo, quando il Santo Uffizio torturava e
metteva al rogo donne accusate di stregoneria,
considerate colpevoli della diffusione di pestilenze.

Anche in Europa finiscono per prevalere gli
interessi nazionalistici, al di là di sbandierati
enunciati di accoglienza. Gli immigrati sugli scogli
di Ventimiglia o addossati a muri di filo spinato

Il crepuscolo del welfare tra paure e
neorazzismo
DOTT. MARIO E. D’IMPERIO

Direttore Sanitario, Casa di Cura Privata Villa Sandra – Roma



rappresentano non solo quanto di più drammatico
prodotto dalle guerre e carestie, ma anche la
negazione del diritto all’esistenza da parte di alcuni
governi europei.

A fine 2014 nel mondo sono 33 le guerre in atto,
13 le situazioni di crisi e 16 le missioni ONU attive.
Durante il primo semestre del 2015 nessuno di questi
scenari è andato a concludersi, anzi si è assistito
all’acuirsi e al cronicizzarsi di alcune situazioni che
determinano sempre più spesso gravi violazioni dei
diritti umani e violenze, spingendo migliaia di
persone a lasciare il proprio paese. In particolare si
fugge a causa dell’alto numero di situazioni di guerra
e di instabilità nel mondo, come nel caso della Siria
che rappresenta oggi la più grande crisi umanitaria
dalla seconda guerra mondiale.  Per capire la vastità
del fenomeno emigrazione si pensi che meno del 10
per cento di coloro che fuggono dai propri Paesi
arriva in Europa e di questi solo il 3 per cento circa
giunge in Italia.

Guardiamo invece l’altro aspetto del fenomeno
immigrazione. Secondo il quotidiano La Repubblica
la “dote” che gli immigrati portano al nostro Paese è
un bottino di 6,8 miliardi di euro che ogni anno
finisce nelle casse dell'Agenzia delle entrate. Sì,
perché tra i 5 milioni di "nuovi italiani" si cela un
popolo di contribuenti: 3 milioni e mezzo di persone,
che dichiarano al fisco oltre 45 miliardi di euro
l'anno. Per quanto riguarda l'Irpef nel 2014 gli
immigrati hanno versato il 4,5% del gettito
complessivo. La Romania resta il primo Paese, con
754 milioni di euro versati. A livello regionale, circa
un quinto dei contribuenti stranieri si concentra in
Lombardia e oltre la metà vive in sole quattro
regioni: Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e
Lazio. Uno straniero in Lombardia, con i suoi 15.420
euro all’anno, dichiara al fisco più di un italiano in
Calabria (reddito medio 14.800 euro).

Il rapporto costi-benefici dell'immigrazione cioè
il bilancio tra le tasse pagate dagli immigrati (gettito

fiscale e contributi previdenziali) e la spesa pubblica
per l'immigrazione (welfare, politiche d'accoglienza
e integrazione, contrasto all'immigrazione irregolare)
è in attivo di 3,9 miliardi di euro, nonostante gli
sperperi e gli illeciti legati alle politiche sociali, di
cui conosciamo scandali e inchieste.

IN QUESTO NUMERO:

In questo numero l’articolo Sanità e
Immigrazione ci fornirà una panoramica sulle
problematiche e le difficoltà legate alla erogazione
di cure a immigrati e “irregolari”, derivanti dai
complicati sistemi burocratici, così come è stata la
nostra esperienza presso la Casa di Cura Villa Sandra
di Roma. Parleremo ancora del Mal di schiena e
delle tecniche mini-invasive sotto controllo TAC,
praticata presso il Servizio di Radiologia
Interventistica di Villa Sandra, come valida
alternativa alla chirurgia. L’Unità Operativa di
Cardiologia Riabilitativa di Villa Sandra ci propone
uno studio sull’efficacia dei NAO (Nuovi
Anticoagulanti Orali) nella prevenzione delle
ischemie cerebrali in quei pazienti affetti da
fibrillazione atriale. Si parlerà ancora di nuovi
Trattamenti infiltrativi nell’osteoartrosi; delle
strategie messe in atto presso il Servizio di
Riabilitazione di Villa Sandra per minimizzare gli
esiti post-chirurgici a carico dell’arto superiore nella
riabilitazione dopo gli interventi di mastectomia da
tumore della mammella.  Analizzeremo il ruolo delle
allergie e intolleranze alimentari e delle
incongruenze di diete sempre più “globalizzate”. Ed
infine parleremo di bocca e masticazione, come
sistema integrato nell’equilibrio posturale,
evidenziando come molti disturbi, vertigini, cefalee
e cervicalgie, sono in realtà espressione di quella
sindrome “cranio-mandibolare” che riconosce come
causa scatenante un’alterazione della postura e
abitudini di vita errate.

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Il crepuscolo del welfare tra paure e neorazzismo
MARIO E. D’IMPERIO4
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Questa rivista, dedicata prevalentemente ad
approfondimenti clinici, prende il nome di

“quaderno” e come si annotano pensieri in pagine
bianche mi piacerebbe invertire la rotta e parlare
della persona piuttosto che della sua patologia. 

In sanità si utilizza spesso la frase “prendersi in
carico un malato”, ma cosa si intende veramente?

INCIPIT

Un uomo di 67 anni è stato ricoverato presso la
nostra struttura per effettuare un ciclo di fisioterapia
neuromotoria in seguito ad un evento acuto
fortemente disabilitante. Nessun familiare in Italia,
nessun documento, nessuna dimora. Con il passare
dei giorni si è reso evidente che oltre alla patologia
oggetto della riabilitazione erano presenti difficoltà
di tipo socioeconomico (la mancanza di vestiario,
spazzolino, dentifricio) e culturale (l’ostacolo
linguistico).  Il personale ha deciso di aiutare il
paziente acquistando i beni primari e cercando di
sostenerlo mitigando l’assenza di una rete familiare.
Al termine del percorso riabilitativo i medici del
reparto si sono trovati nella difficoltà di indirizzare
il paziente ad un percorso di continuità assistenziale
e sociale, permanendo la necessità di aiuto nelle
attività quotidiane; si sono rivolti a tutti gli organi

istituzionali, sanitari e sociali trovando finalmente
nella Caritas Diocesana l’aiuto auspicato. 

DIAMO I NUMERI

Da tempo si sta delineando l’idea di un “percorso
riabilitativo individuale” nel quale interagiscano
varie figure professionali con lo scopo di assistere i
pazienti nel modo più adeguato, analizzandoli dal
punto di vista clinico, antropologico e sociale.
Sembra un’impresa impossibile, ma al tempo stesso
diventa fondamentale per tutti gli operatori
sociosanitari tenere conto delle diversità che esistono
tra le varie tipologie di malati.

Nel 2014 sono 175.000 i migranti giunti sulle
coste italiane e 65.000 le istanze di protezione
internazionaIe. 

SIAMO DIVERSI

Gli stranieri presenti in Italia non sono soltanto
diversi da noi, ma lo sono tra di loro.

In comune probabilmente abbiamo la paura della
morte, il timore della malattia e la percezione del
dolore ma differiamo nella salute come in ogni altro
attributo. 

Il Paese di provenienza, la storia individuale, le
risorse economiche, le condizioni igieniche,

Sanità ed immigrazione: siamo preparati?
DOTT. MANUELA SERPILLI

Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma

Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza
nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di
razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di
guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione
più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona (Codice di
deontologia medica, art. 3).



l’accessibilità e la qualità delle risorse sanitarie
incidono inevitabilmente sulla maggiore o minore
probabilità di ammalarsi e subire incidenti. 

Il termine “fragilità” è da noi spesso associato
all’anziano, intendendo una condizione di rischio e
di vulnerabilità; con la stessa accezione possiamo
parlare anche di fragilità sociale, tenendo conto, ad
esempio, delle difficoltà che si trova a dover
affrontare chi arriva in un paese straniero.

LE BARRIERE

Chi arriva in Italia, indipendentemente dalla
provenienza, si trova davanti a molti ostacoli: 

• Giuridico-legali 
• Economici

• Burocratico-amministrativi
• Organizzati
• Linguistici
• Comunicativi/Interpretati
• Comportamentali
• Religiosi
• L’assenza del supporto familiare
• Il tipo di istruzione
• Il clima e le abitudini alimentari differenti

A queste barriere possono aggiungersi fragilità
legate allo stato di salute: malattie da contagio
(AIDS), da degrado (TBC, scabbia, pediculosi,
infezioni virali, micotiche, veneree), da disagio
(stanchezza cronica, depressione, alcolismo).

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Sanità ed immigrazione: siamo preparati?
MANUELA SERPILLI6

Fig. 1: Una carta da “Chi bussa alla nostra porta”, dalla rivista Limes.



L’ASSISTENZA SANITARIA

Ai cittadini stranieri soggiornanti sul territorio
nazionale, il Testo Unico identifica tre distinte
categorie di beneficiari:

• Stranieri iscritti al SSN
• Stranieri non iscritti SSN
• Stranieri che entrano in Italia per motivo di

cura.

T.U. Art. 35
Ai cittadini stranieri non in regola con le norme

relative all’ingresso ed al soggiorno sono assicurate:
• le cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o

essenziali per malattia ed infortunio 
• Gli interventi di medicina preventiva a

salvaguardia della salute individuale e collettiva
(tutela della gravidanza e del minore; le
vaccinazioni; gli interventi di profilassi
internazionale e delle malattie infettive)

STP
(Straniero Temporaneamente Presente)

In sede di prima erogazione dell’assistenza viene
assegnato un codice identificativo regionale (STP)
che ha validità semestrale ed è rinnovabile, che deve
essere utilizzato sia per le prestazioni erogate dalle
strutture accreditate del SSN, sia per la prescrizione
di farmaci. L’accesso alle strutture sanitarie da parte
dello straniero non in regola con le norme del
soggiorno non deve comportare alcun tipo di
segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza.

I CENTRI DI IMMIGRAZIONE

Ne esistono tre tipologie: 
• I centri di accoglienza (Cda):

Forniscono il primo soccorso ai migranti e li
accolgono per il tempo necessario a stabilire la loro
identità e la legittimità o meno della loro permanenza
sul territorio nazionale. 

• I centri di accoglienza per richiedenti asilo
(CARA): qui vengono ospitati una volta definita
la procedura amministrativa da seguire per il
periodo necessario alla loro identificazione e
all’esame della domanda d’asilo da parte della
Commissione Territoriale.

• I centri di identificazione/espulsione (Cie ):
strutture destinate al trattenimento, convalidato
dal giudice di pace, degli stranieri
extracomunitari irregolari e destinati
all'espulsione

PER SAPERNE DI PIU’

Tra le varie associazioni che si occupano di queste
tematiche una delle più attive a Roma è il GRIS che
si pone come finalità di promuovere e svolgere la
ricerca e lo studio, fornire informazione e consulenza
sulle religioni, curare la formazione e
l'aggiornamento di operatori, fornire strumenti
culturali, scientifici e sociali che permettano un
opportuno, adeguato e documentato approccio alla
problematica, promuovere un aiuto nei confronti di
quanti vivono una situazione problematica o di
disagio.

La SIMM con le sue realtà territoriali possono
essere riferimenti puntuali per la lettura del
fenomeno e per fornire elementi e proposte adeguate.

Il diritto alla salute, e quindi la medicina, si pone
come obiettivo ultimo il raggiungimento del
benessere dei malati.

Essere informati per garantire la migliore
assistenza possibile ad ogni individuo è parte
imprescindibile dei nostri doveri.

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Sanità ed immigrazione: siamo preparati?
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Fig. 2: Elaborazione di Salvatore Geraci - responsabile dell'area sanitaria della Caritas

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

Sanità ed immigrazione: siamo preparati?
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Fig. 3: Migranti albanesi a Bari, 8 agosto 1991.
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L’ernia del disco è una patologia
degenerativa del disco che si manifesta
con una sintomatologia caratterizzata da

mal di schiena che talvolta si può estendere alla
gamba in quella condizione conosciuta come
sciatica.

La localizzazione più frequente è rappresentata
dai dischi intervertebrali L4-L5 e L5-S1 che sono
colpiti in oltre il 90% dei casi, a seguire i dischi della
regione cervicale (C5-C6, C6-C7) e più raramente in
sede toracica.

Il disco è costituito da una parte esterna chiamata
anulus fibroso ed una parte interna ad elevato
contenuto di acqua chiamato nucleo polposo. Hanno
una fondamentale funzione dinamica fungendo da
ammortizzatori tra le vertebre e rendendo la colonna
molto flessibile. Se è vero che esistono fattori
predisponenti quali le attività lavorative sedentarie,
la scarsa attività fisica, i lavori a elevato impegno
fisico è altrettanto vero che tutti possono essere
colpiti da questa condizione: giovani o anziani,
magri o in sovrappeso.

Facciamo chiarezza sui termini, la protrusione
non è una piccola ernia ma la prominenza nel canale
vertebrale della porzione esterna l’anulus fibroso.
L’ernia è invece la fuoriuscita di parte del nucleo

polposo, la parte interna del disco. La posizione della
protrusione o dell’ernia spiega la gravità della
sintomatologia poiché se una protrusione o un’ernia
si posiziona nel canale in cui passa la radice nervosa
ad esempio del nervo sciatico la sintomatologia sarà
violenta ed estesa alla gamba. Questo spiega perché
una protrusione in questa sede può determinare un
dolore maggiore di una ernia che non impegna il
canale in cui passano le radici nervose, il forame. La
sintomatologia è pertanto in più stretta correlazione
con la sede della protrusione o dell’ernia piuttosto
che con le dimensioni.

A proposito del dolore, è solo la compressione del
nervo che genera il dolore? No, in realtà nella
degenerazione del disco si innescano dei meccanismi
di diversa natura quali il rilascio di mediatori
dell’infiammazione.

IL TRATTAMENTO NON CHIRURGICO

Nel trattamento delle ernie bisogna sempre tenere
in considerazione che l’organismo stesso è il più
potente strumento terapeutico. Ciò vuol dire che la
lombosciatalgia in particolare ha spesso una
remissione spontanea pertanto se possibile si deve
prediligere una gestione quanto più possibile
conservativa partendo con terapia farmacologica ed

Il mal di schiena, tecniche mini-invasive
percutanee nella cura dell’ernia del disco
DOTT. ARMANDO CONCHIGLIA

U.O. Radiologica, Casa di Cura Privata "Villa Sandra", Roma
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eventualmente la terapia fisica per poi passare a
trattamenti minivasivi lasciando la soluzione
chirurgica come ultimo atto dell’iter terapeutico.
Troppo spesso invece rappresenta il primo e troppo
frettoloso atto con conseguenze non sempre
all’altezza delle aspettative. Il trattamento chirurgico
rappresenta un momento fondamentale ma solo nella
gestione delle vere emergenze dei casi in cui il
rischio di un danno nervoso è molto importante. In
tutti le altre situazioni si deve ricorrere a procedure
non invasive. 

Esistono specifici criteri per la scelta del
trattamento chirurgico. La discectomia e la
microdiscectomia ad esempio determinano una più
rapida scomparsa della sintomatologia rispetto alla
terapia conservativa ma a quattro anni tali vantaggi
vanno ad annullarsi. La ridotta efficacia dei
trattamenti chirurgici e la elevata percentuale di
recidiva hanno spinto verso la ricerca di strategie
terapeutiche mininvasive quali le nucleolisi
percutanee su base chimica o con laser, coblazione
etc..

LA NUCLEOLISI PERCUTANEA

La nucleolisi percutanea TAC guidata rappresenta
una efficace tecnica di gestione del dolore nei
pazienti con ernia discale. Nella mia esperienza ho
trattato oltre 2000 pazienti con patologia discale con
risultati in termini di remissione del dolore in oltre
l’85%.

Questa procedura può essere eseguita in regime
ambulatoriale e non necessita di anestesia generale
o sedazione. Il paziente viene disteso sul lettino della
TAC a pancia in giù. Quindi si procede ad una
scansione di valutazione preliminare. Valutata la
sede dell’ernia da trattare e l’accesso cutaneo più
adeguato si procede con un sottilissimo ago fino a
raggiungere il disco vertebrale, il tutto sotto la
precisa guida della TAC e senza dolore. Una volta

raggiunto lo spazio intraforaminale si procede ad una
piccola anestesia locale per evitare qualunque
disagio al paziente. Una volta raggiunto l’interno del
disco in particolare del nucleo polposo, valutata
nuovamente la corretta posizione dell’ago, si
somministra in sede intradiscale una piccola quantità
di una miscela gassosa di Ossigeno e Ozono.
L’ozono ha la capacità di disidratare l’ernia
ottenendo una graduale riduzione delle sue
dimensioni. Tale fenomeno che avviene nelle ore e
giorni successivi alla procedura determina una
riduzione della compressione dell’ernia sulla radice
nervosa consentendo una riduzione della
sintomatologia. Tuttavia il dolore da ernia discale
non ha solo una genesi compressiva e la
somministrazione, vicino alla radice nervosa di
ozono e cortisone riduce in modo significativo anche
la componente infiammatoria con una veloce
riduzione in particolare del dolore. La procedura
viene eseguita in sterilità assoluta e sotto il controllo
della TAC questo minimizza anche le possibili
complicanze.

Il paziente normalmente ha un netto
miglioramento della sintomatologia già nelle ore
successive al trattamento, e il benessere aumenta con
il passare dei giorni.

Possono essere necessarie più sedute in casi più
difficili in particolare nelle forme cronicizzate. La
letteratura scientifica evidenzia risultati
sostanzialmente comparabili a quelli che ho
verificato nella mia esperienza, in oltre l’80% dei
pazienti si ha una marcata o completa riduzione del
dolore e un graduale recupero della funzionalità.
Questa procedura è gravata da scarse complicanze,
comunque inferiori all’atto chirurgico. 

La tecnica infiltrativa sotto guida TAC non è però
limitata al trattamento delle ernie discali infatti molto
frequentemente il dolore lombare si presenta in
assenza di una patologia discale. In questi casi
normalmente manca l’irritazione del nervo sciatico,
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ossia il dolore sulla gamba, e la causa va ricercata in
altre condizioni patologiche.

Il “low back pain” o più semplicemente il mal di
schiena è frequentemente dovuto ad una
infiammazione delle articolazioni della colonna
normalmente in associazione all’artrosi. In questi
casi generalmente il dolore si manifesta a freddo,
tende a ridursi dopo una moderata attività fisica e si
ripresenta a fine giornata o dopo una intensa attività.
Classico è il dolore alla flesso-estensione ed al
passaggio dalla posizione sdraiata a quella seduta o
in piedi. Azioni semplici come scendere dalla
macchina o alzarsi da letto, lavarsi la faccia
diventano molto dolorose. In questi casi può esserci
l’indicazione alla terapia infiltrativa sotto guida TAC
o alla neuro-modulazione a Radiofrequenze. Nel
primo caso si somministrano antinfiammatori in sede
articolare e periarticolare riducendo il grado di
infiammazione, nel secondo caso sempre sotto guida
TAC si raggiunge con un’antenna a radiofrequenze
la branca mediale che innerva le articolazioni
interapofisarie. Valutata sotto guida TAC la corretta
posizione dell’ago si procede ad emettere impulsi a
radiofrequenze generando il cosidetto “stupor
nervoso”. Si riesce in questo modo a ridurre in modo
sensibile la trasmissione degli impulsi del dolore.

Altra causa di dolore lombare basso è
rappresentato dalla sacroileite condizione che risulta
trattabile con le medesime modalità dell’artrosi
interapofisaria.

Oggi non ha più senso parlare di mal di schiena
in modo generico, esistono diverse forme di cui
conosciamo bene le differenze e che possono essere
trattate efficacemente in modo non invasivo. Il
vantaggio di queste procedure è che si possono
praticare senza la necessità di anestesia generale o
sedazione e che non necessitano di ricovero
ospedaliero o lunghi periodi di riabilitazione. Le

procedure interventistiche uniscono la minima
invasività alla massima efficacia, il tutto senza la
necessità di degenza ospedaliera e con recupero
rapidissimo.

Fig. 1: Dall’immagine TAC si può vedere l’ago da Nucleolisi
(a sinistra) che ha raggiunto il disco. La somministra-
zione di Ozono in sede intradiscale (nell’immagine
l’area nera all’interno del disco) determinerà la ridu-
zione della compressione nervosa grazie ad un feno-
meni di disidratazione.

Fig. 2: Infiltrazione delle articolazioni sacro-iliache in una
donna con dolore lombare basso leggermente irradiato
alle gambe. Totale risoluzione del dolore nel medio pe-
riodo.
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La fibrillazione atriale rappresenta attualmente l’aritmia cardiaca più comune ed è caratterizzata da
una completa irregolarità del ritmo cardiaco. Ne consegue una ridotta velocità del sangue negli
atri cardiaci (sedi di innesco dell’aritmia) e quindi un incremento della morbilità e mortalità.

La prevenzione degli eventi ischemici 
cerebrali nella fibrillazione atriale.
I nuovi approcci terapeutici
DOTT.SSA F. DI VEROLI, DOTT. F. EL FAKHRI, DOTT.SSA V. MANCINI, DOTT.SSA A. MATTATELLI,
DOTT.SSA G. ORVIETO, DOTT.SSA F. PASTORI,  DOTT. S. VARRICA

U.O. Cardiologia Riabilitativa, Casa di Cura Privata “Villa Sandra”

Fig. 1: Traccia ECG di una fibrillazione atriale.

Dal punto di vista epidemiologico, come
accennato, la fibrillazione atriale rappresenta
l’aritmia cardiaca più frequente e tale incidenza è
destinata a crescere esponenzialmente nel prossimo
ventennio. Questo condiziona un enorme impatto
economico socio-sanitario e quindi la necessità di
migliorare le strategie diagnostico-terapeutiche. C’è
da sottolineare che il rischio di incorrere in tale
aritmia aumenta all’aumentare dell’età del paziente:
nel paziente anziano in cui coesistono numerose
comorbilità il passaggio in fibrillazione atriale
rappresenta spesso l’evento chiave che determina
l’avvio di una reazione a catena di complicanze,
talvolta letali. Oltre all’età gli altri fattori
cardiovascolari predisponenti l’aritmia sono
l’ipertensione, lo scompenso cardiaco, le

valvulopatie, la cardiopatia ischemica. Questi ed altri
fattori anche extracardiaci costituiscono il substrato
(“trigger”) predisponente l’innesco della fibrillazione
atriale che una volta iniziata può portare alla
creazione di un circolo vizioso in cui l’aritmia viene
a cronicizzare perché alimentata da meccanismi
neuroendocrini e, a lungo termine, dal
rimodellamento geometrico delle cavità atriali. La
fibrillazione atriale, cioè, genera se stessa: una
reazione a catena che impone di essere bloccata.

Dal punto di classificativo, le ultime linee guida,
prevedono la distinzione di tre tipi di FA
(fibrillazione atriale):
- Parossistica: episodi aritmici per lo più di breve

durata, a risoluzione spontanea;



- Persistente: quando viene interrotta da farmaci o
scarica elettrica (DC-Shock);

- Permanente: l’aritmia è risultata resistente ai
tentativi di cardioversione farmacologica ed
elettrica oppure ne risulta controindicata la
cardioversione.

Il motivo per cui la FA incrementa la morbilità e
mortalità deriva da due ordini di conseguenze che
dall’aritmia derivano:

- Conseguenze emodinamiche: gli atri investiti da un
cortocircuito elettrico non si contraggono più e
quindi non partecipano al riempimento
ventricolare. Ne consegue una perdita di portata
cardiaca pari al 25-50%. Specie all’esordio o
comunque in assenza di terapia specifica, la FA
porta ad un incremento, talvolta marcato, della
frequenza cardiaca e quindi ad una depressione più
o meno accentuata della performance del cuore.
Sono descritti casi in cui il cuore va incontro a
dilatazione (non solo a carico degli atri ma anche
dei ventricoli) con conseguente riduzione della sua
potenza, una condizione questa nota col termine di
“tachicardiomiopatia”. L’elevata frequenza
cardiaca provoca una perfusione miocardica
subottimale che contribuisce all’innesco di tale
alterazione morfo-funzionale.

- Rischio tromboembolico: come precedentemente
accennato, il ristagno di sangue all’interno delle
cavità atriali non contraenti, ne condiziona la
possibile formazione di trombi o aggregati
piastrinici di varia grandezza, specie nei recessi
atriali (le auricole). Il rischio di trombosi e quindi
embolia periferica varia enormemente in base
all’eziologia dell’aritmia (dal 3% delle forme
idiopatiche fino al 18% di quelle correlate a
valvuolpatia).

L’ictus ischemico rappresenta quindi una delle
complicanze più frequenti della fibrillazione atriale
e viceversa la FA rappresenta la causa più frequente

di eventi ischemici cerebrali.

Il rischio di eventi cerebrovascolari in corso di
aritmia risulta maggiore nelle forme parossistiche
rispetto a quelle croniche. Un dato significativo
riguarda l’alta prevalenza in entrambe le
manifestazioni della FA di ischemie silenti ma
ripetute, che portano progressivamente a
decadimento cognitivo (J. Am. Coll. Cardiol. 2013).

Questo dato riveste un’enorme importanza nella
pratica clinica. Se è vero, infatti, che il rischio
tromboembolico è maggiore nelle forme
parossistiche rispetto alle permanenti allora bisogna
prestare molta attenzione sulla scelta terapeutica da
adottare di fronte ad un paziente con fibrillazione
atriale: stabilizzazione del ritmo sinusale (con
cardioversione elettrica o farmacologica) o controllo
della sola frequenza cardiaca lasciando il ritmo
fibrillante?

Se si riesce a mantenere il ritmo sinusale il
paziente avrà minor probabilità di sviluppare segni
o sintomi riferibili a disfunzione ventricolare sinistra
(tachicardiomiopatia), si manterrà asintomatico e
(nelle forme cardiovertite stabili) si ridurrà
sensibilmente l’incidenza di ictus ischemico.
Complessivamente questo vuol dire ridurre la
mortalità. La prognosi dei paziente che hanno
sperimentato un episodio di fibrillazione atriale è
tanto migliore quanto più breve è stato l’episodio,
quanto più a lungo si mantiene stabile il normale
ritmo del cuore e soprattutto se questo mantenimento
prescinde dalla somministrazione in cronico di
farmaci antiaritmici.

Nella pratica clinica però la maggior parte dei
pazienti che vanno incontro ad un episodio di FA
tendono ad avere ripetute recidive di malattia,

FA 4,5%

controlli 0,2-1,4%

Fig. 2: Incidenza annuale di  ictus ischemico nei pz con FA vs
non FA.
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Tra i pazienti che sperimentano uno o più episodi
di FA quali devono essere protetti dalla terapia
anticoagulante? Ovviamente tutti quelli in cui
l’aritmia cronicizza. Per coloro che invece hanno
presentato un evento parossistico o persistente si
segue uno schema di valutazione del rischio che si
chiama CHADS2.

Seguendo questo schema il rischio di eventi
tromboembolici è basso per punteggio 0-1, moderato
con 2 e alto da 3. A partire dal rischio moderato si
pone indicazione alla terapia anticoagulante.

C Cardiac Failure
H Hypertension
A Age >75
D Diabetes
S2 Stroke (vale doppio)

Fig. 3: Viene assegnato 1 punto per ognuna delle seguenti con-
dizioni: recente (<3 mesi) episodi di scompenso cardiaco, iper-
tensione, età>75 aa, diabete. Vengono assegnati 2 punti in
caso di pregresso TIA o ictus cerebri.

devono assumere farmaci per mantenere il ritmo
sinusale ed hanno comunque un rischio aumentato
di eventi tromboembolici cerebrali. Questo impone
l’utilizzo di farmaci che riducono tale rischio. Da
decenni oramai si utilizza a tal proposito il Warfarin,
antagonista della vitamina K, il quale determina i

suoi effetti entro un ristretto range terapeutico che
viene valutato dosando a livello ematico l’INR.
Affinchè si abbia una significativa riduzione degli
eventi trombotici riducendo il rischio di
sanguinamento il valore di INR deve essere
mantenuto tra 2 e 3.

Fig. 2: Immagini di RM cerebrale rispettivamente di pz affetti da FA persistente (primo), FA parossistica (secondo), gruppo di
controllo in ritmo sinusale (terzo).
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La terapia anticoagulante con Warfarin o
Acenocumarolo risulta sicuramente efficace nel
prevenire gli eventi tromboembolici ma presenta
notevoli problematiche pratiche e cliniche.

Innanzitutto predispone ad emorragie cerebrali.

Genericamente si può dire che i principali fattori
di rischio per emorragia sono:

- Sovradosaggio

- Età avanzata (dai 65-70 aa);

- Ipertensione arteriosa, specie sistolica;

- Presenza di altre comorbilità, specie renali o

epatiche;

- Anemia grave;

- Diabete;

- Pregresse emorragie gastro-intestinali;

- Ictus pregresso;

- Primi 90 giorni di terapia.

Come si vede molti fattori che predispongono ad
emorragia sono anche quelli che condizionano il più
alto rischio tromboembolico. Questa contraddittorietà
di intenti rappresenta una delle principali limitazioni
della TAO (terapia anticoagulante orale) così come
la risposta imprevedibile (motivo per cui va
attentamente monitorizzata con INR), la ristretta
finestra terapeutica (INR 2-3), le numerose
interazioni con i farmaci e cibo ed i casi di farmaco-
resistenza. Tutto questo giustifica l’evidenza clinica
che quasi il 50% dei pazienti con FA non riceve
l’appropriato trattamento terapeutico.

Tale limitazione ha costituito negli ultimi anni una
spinta alla ricerca scientifica di una nuova classe di
farmaci anticoagulanti che ha portato nel 2009 alla
presentazione del primo NAO (Nuovi
Anticoagulanti Orali), il Dabigatran e
successivamente gli altri due esponenti della
categoria attualmente in uso, Rivaroxaban e
Apixaban.

Fig. 4: Meccanismo d’azione dei nuovi farmaci anticoagulanti.
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Questi farmaci sono stati testati in tre grandi trials
(RE-LY, Rocket-AF, Aristotele) in cui sono stati
inseriti pazienti altamente rappresentativi della pratica
clinica (età media 72 aa). Tutti i farmaci testati sono
risultati maggiormente efficaci versus Warfarin a
ridurre il rischio tromboembolico (di circa il 20%).

La rivoluzione portata dall’introduzione dei nuovi
anticoagulanti orali consiste quindi nell’aver
individuato dei farmaci la cui funzione sia più
prevedibile, che quindi non necessitano di controllo
ematochimico, privi di rilevanti interazioni con
farmaci ed alimenti. La grande scoperta derivata dai
trials clinici è stata inoltre quella che i nuovi farmaci
riducessero il rischio di ictus emorragico del 50%
rispetto a Warfarin.

L’osservazione quindi ancora più rilevante
riguarda il maggior profilo di sicurezza dei nuovi
anticoagulanti specie nelle popolazioni a rischio

(anziani, pregresso ictus, diabete, ipertensione,
disfunzione renale).

Unico dato negativo, ma ancora in studio, è il
maggior rischio di emorragie gastrointestinali che si
correla all’uso dei NAO. Poco si sa ancora circa le
differenze tra le singole molecole a confronto; dai
dati attualmente noti sembra non esserci una
evidente superiorità di uno rispetto all’altro ma solo
la tendenza, in base alle caratteristiche del paziente,
a preferire un NAO ad un altro. Per esempio nei
paziente con riduzione moderato-severa della
funzione renale (GFR>30 ml/min) è consigliato
l’uso di Rivaroxaban (15 mg/die) o Apixaban (2,5
mg bis in die).

Trattandosi di farmaci di “recente” introduzione,
tanto ancora dovrà emergere dall’utilizzo su vasta
scala.



Oggi c’è una crescente consapevolezza che le
infiltrazioni intra-articolari vanno
considerate a tutti gli effetti un trattamento

da offrire al paziente prima della chirurgia e che si
deve ricorrere alla protesizzazione solo in caso di
fallimento di tutti gli interventi conservativi,
farmacologici e fisioterapici.  

La protesi totale articolare costituisce senza
dubbio l’ultima risorsa per il trattamento del dolore
artrosico, ma l’intervento spesso viene rifiutato dal
paziente ovvero non trova sempre indicazioni
cliniche, soprattutto in pazienti anziani, cardiopatici,
diabetici oppure obesi.

La prospettiva futura in tema di terapia intra-
articolare è la terapia genica, di cellule staminali, di
combinazione dell’acido jaluronico con altre
sostanze e della lubricina (un proteoglicano  presente
nel liquido sinoviale e sullo strato superficiale
articolare delle cartilagini, che insieme ad altre
sostanze svolge  un ruolo importante nell’omeostasi
del liquido sinoviale e nella lubrificazione delle
superfici articolari). 

Su questi  temi la ricerca si sta impegnando a
fondo, per fornire diversi prodotti da utilizzare nelle
varie fasi del decorso dell’osteoartrosi o delle altre
malattie articolari e per consentire una

personalizzazione del trattamento in base alle
peculiari caratteristiche di ciascun paziente. 

STATO ATTUALE

Allo stato attuale, in tema di terapia infiltrativa
esistono tre grandi gruppi di agenti per il trattamento
dell’osteoartrosi: gli acidi ialuronici, gli steroidi e i
gel piastrinici. Tutti questi si differenziano tra loro
non solo per le caratteristiche intrinseche, ma anche
per le modalità di somministrazione, le condizioni
d’impiego, l’efficacia e la durata d’azione.

Gli steroidi sono molecole a elevata azione
antinfiammatoria che trovano impiego anche nel
trattamento intra-articolare dell’osteoartrosi nelle
fasi di riacutizzazione, per risolvere l’esigenza
primaria del paziente di ridurre il dolore e ripristinare
la funzionalità articolare. 

L’acido jaluronico è il principale componente
del liquido sinoviale e le sue proprietà viscoelastiche
sono indispensabili per garantire la giusta protezione
articolare. Nell’osteoartrosi si riducono sia il peso
molecolare sia la concentrazione dell’acido
jaluronico; pertanto, la viscosupplementazione, cioè
l’introduzione di acido ialuronico in articolazione ha
lo scopo di ripristinare le caratteristiche di
viscoelasticità del liquido sinoviale nella maniera più
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simile a quella fisiologica e quindi un ambiente
articolare più sano.

Studi recenti mostrano come la
viscosupplementazione possa essere utile nel
ritardare gli interventi di artroprotesi.

In uno studio retrospettivo di 6 anni (Waddell,
Bricker - J Mag Care Pharm 2007) sono stati
analizzati 863 pazienti candidati all’artroprotesi
totale di ginocchio in quanto affetti da gonartrosi
grave di IV° grado radiologico e sottoposti a uno o
più cicli di trattamento acido Ialuronico; in base a
questo studio, nel 75% dei pazienti l’intervento di
artroprotesi è stato ritardato mediamente di 3,8 anni.

In un altro studio del 2012 (Migliore, Bizzi,
Massafra) effettuato su 224 pazienti, 56 dei quali
(25%) sicuramente candidati alla chirurgia protesica,
il trattamento con terapia infiltrativa con acido
ialuronico ha dimostrato di ritardare l’intervento di
protesi d’anca mediamente di cinque anni.

Il plasma ricco di piastrine (PRP) è un
concentrato di piastrine ottenuto dal sangue
prelevato dal paziente stesso. Un aspetto importante
di questo trattamento è costituito dalla metodica di
preparazione; a tutt’oggi non esiste ancora un
processo standardizzato e unanimemente condiviso
per la produzione del PRP. Questo spiega la vistosa
eterogeneità di prodotti infiltrati, che risultano così
non comparabili. Inoltre, l’attivazione delle piastrine
provoca il rilascio di numerosissime molecole e
fattori anche con attività totalmente opposta.
Esperienze pubblicate riportano dati clinici
contrastanti sul PRP. L’unico studio randomizzato e
controllato mostra una non superiorità rispetto
all’acido ialuronico allo stato attuale. In ogni caso,
tra le varie terapie in fase di sperimentazione, quella
con le cellule staminali è senza dubbio molto
promettente. Ma allo stato attuale, solo per l’acido
ialuronico e per gli steroidi si hanno indicazioni e
valutazioni di EBM (Evidence Based Medicine)
consistenti, in base alle quali gli steroidi appaiono

efficaci a breve termine e l’acido jaluronico efficace
e sicuro a lungo termine.

IL RUOLO DEL PROCESSO
INFIAMMATORIO NELLA PROGRESSIONE
DEL DANNO CARTILAGINEO

Il bersaglio del processo artrosico è la cartilagine
articolare, a carico della quale si realizzano tutte
quelle alterazioni, sia precoci che tardive che
caratterizzano la malattia.

L’infiammazione ed i suoi mediatori giocano un
ruolo attivo sia nella genesi sia nella progressione
del danno cartilagineo. Le citochine infiammatorie
mettono in movimento l’intera cascata di mediatori
della risposta infiammatoria.

LA TERAPIA INFILTRATIVA CON STEROIDI

Tra le varie indicazioni, è utilizzabile in pazienti
affetti da patologia osteoartrosica, quando ci sono

Fig. 1: Il danno cartilegineo nell’osteoartrosi.

Fig. 2: Cascata dei mediatori nella risposta infiammatoria.

CASA DI CURA PRIVATA

VILLA SANDRA

La terapia infiltrativa intra-articolare nell’osteoartrosi
SERGIO ANIBALDI 19



delle pousée infiammatorie; gli eventi di flogosi
acuta, anche in caso di patologia degenerativa, sono
quelli in cui è maggiormente indicata la terapia
steroidea.  In questa indicazione non ci si devono
attendere risultati di preservazione del tessuto
cartilagineo, ottenibili invece a flogosi spenta
mediante viscosupplementazione.

È sempre buona norma, in caso di dubbia
diagnosi o di sospetta sepsi, eseguire una artrocentesi
e inviare in laboratorio il liquido sinoviale per
l’effettuazione di un esame chimico fisico e colturale
prima di eseguire l’infiltrazione. Il beneficio che il
paziente può trarre da questo tipo di terapia si
instaura mediamente 48 ore dopo l’effettuazione
dell’infiltrazione e il massimo beneficio si ha
generalmente nelle prime 4 settimane.

Esistono diversi preparati steroidei che possono
essere utilizzati; si distinguono fondamentalmente
due grandi classi: quelli ad azione rapida e i
cristalizzati a lento rilascio e durata d’azione molto
prolungata.

La terapia infiltrativa con cortisonici può

presentare alcuni effetti collaterali. In alcuni casi si
ha la riacutizzazione del dolore dovuta alla
cristallizzazione dello steroide iniettato. Si tratta di
un fenomeno che può durare un paio di giorni: di
solito è sufficiente mettere del ghiaccio a livello del
sito di iniezione per risolvere il problema. Un altro
effetto collaterale è costituito dalla necrosi
adipocitica, con conseguente depigmentazione
cutanea permanente, in caso di accidentale iniezione
nel tessuto sottocutaneo di preparati cortisonici
cristallizzati. In rari casi, in soggetti predisposti, può
verificarsi osteonecrosi cioè necrosi del tessuto osseo
dell’articolazione infiltrata. Infine, da ricordare la
possibilità di iperglicemia transitoria in pazienti
affetti da diabete. In conclusione, la terapia
infiltrativa con corticosteroidi rappresenta un
approccio efficace per il trattamento di numerose
patologie dove prevale la componente infiammatoria
acuta, che può caratterizzare anche patologie
degenerative. Ha il vantaggio di poter concentrare la
propria azione in sede locale senza interferire con
eventuali altre terapie sistemiche in atto.
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Fig. 3: Punti chiave della terapia infiltrativa con anti-infiammatori.



Fig. 4: Criteri di scelta degli steroidi nella terapia infiltrativa.
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LA TERAPIA INFILTRATIVA CON ACIDO 
IALURONICO

Nell’articolazione normale ci sono strette
interdipendenze funzionali e metaboliche tra il
liquido sinoviale, la cartilagine articolare, la
membrana sinoviale e l’osso sub-condrale 

L’acido jaluronico gioca un ruolo cruciale nel
mantenere queste interdipendenze funzionali e
metaboliche e l’omeostasi dell’ambiente articolare. 

Lo scopo dell’uso intra-articolare dell’acido
ialuronico è di ottenere il ripristino delle condizioni
viscoelastiche normali dell’articolazione mediante
“viscosupplementazione”.

Il concetto di viscosupplementazione è basato

sull’ipotesi che l’iniezione intra-articolare di acido
jaluronico può aiutare a ristabilire la viscoelasticità
del liquido sinoviale, migliorando la funzionalità
articolare e riducendo il dolore.  La
viscosupplementazione è inclusa tra le opzioni
terapeutiche raccomandate nelle linee guida del 2000
dell’ACR.

Ciò che differenzia sostanzialmente i vari acidi
jaluronici tra loro è innanzi tutto il peso molecolare: 

L’osservazione che i risultati clinici benefici
superano il tempo di dimezzamento dell’acido
jaluronico esogeno intra-articolare (< 24 ore)
supporta l’ipotesi che il solo ripristino delle proprietà
reologiche non può spiegare gli effetti a lungo
termine. Pertanto si deve supporre che l’acido
ialuronico ha anche un effetto metabolico ed anti
infiammatorio (viscoinduzione).

Gli alti pesi molecolari hanno prevalentemente un
effetto di viscosupplementazione mentre quelli a
basso-medio peso molecolare transitano attraverso

Fig. 5: Ruolo dell'acido ialuronico nell'artrosi

Fig. 6: Differenze di peso molecolare dell'acido ialuronico

Fig. 7: Azioni dell'acido ialuronico nella terapia infiltrativa.
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la membrana sinoviale e stimolano la viscoinduzione
endogena. Molti autori indicano l’uso dei primi
nell’artrosi avanzata (III° e IV* grado) e i secondi
nell’artrosi di I° e II° grado.

ASPETTI MEDICO LEGALI E
COMPLICANZE DELLA TERAPIA
INFILTRATIVA

La terapia infiltrativa è un’attività che può
determinare danni al paziente e di conseguenza, può

esporre il medico a contestazioni di responsabilità
sia in ambito penalistico che civilistico. 

Anche in assenza di comportamenti errati si
possono realizzare delle complicanze, e tali
eventualità devono essere ben illustrate al paziente,
al fine di acquisire un consenso valido; di queste
informazioni va fornita una adeguata dimostrazione
mediante compilazione di una appropriata
documentazione.
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Fig. 8: Controindicazioni alla terapia infiltrativa intra-articolare.

Le complicanze da infiltrazioni possono essere
divise in due categorie: sistemiche e locali.

Le complicanze sistemiche:
• reazioni vaso-vagali
• allergia alla lidocaina, tossicità da lidocaina,

aritmie cardiache, convulsioni
• iperglicemia nei diabetici
• compromissione della risposta immunitaria
• soppressione surrenalica
• irregolarità mestruali
• sanguinamento vaginale e osteoporosi.

Le complicanze locali:
• sanguinamento

• osteonecrosi dell’osso juxtaarticolare
• rottura dei legamenti
• atrofia del sottocutaneo
• ipopigmentazione cutanea
• infezioni

L’infezione è senz’altro la complicanza più
temibile, in quanto trattandosi di manovre invasive
si possono contaminare i tessuti molli e anche le
cavità articolari; i processi infettivi possono portare
(anche perché di difficile trattamento) a danni
permanenti e talvolta, in caso di soggetti defedati,
alla morte.
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In fase di compilazione di consenso informato
il medico deve:

- tener conto delle capacità di comprensione del
paziente 

- considerare il consenso informato come integrativo
e non sostitutivo del processo informativo 

- informare sulle alternative terapeutiche 
- fornire indicazione di eventuali rischi gravi di

contaminazione dei tessuti e complicanze
determinate dal traumatismo meccanico, quali
ematomi e lesioni nervose.

L’esecuzione della terapia infiltrativa è di
competenza del medico esperto. È essenziale che la
tecnica venga eseguita con attenzione e diligenza,
dopo aver fatto una corretta diagnosi. La terapia
infiltrativa non è fine a se stessa, ma una delle

opzioni terapeutiche nel caso di specie e, a volte, può
essere un provvedimento temporaneo con
risoluzione della sintomatologia dolorosa, ma
tuttavia, se associata ad altri provvedimenti
terapeutici, può dare buoni risultati nel lungo
termine. L’esperto, prima di eseguire la procedura,
dovrà valutare le indicazioni e le controindicazioni,
gli effetti collaterali prevedibili e non prevenibili.

Fig. 9: Il consenso informato.
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Il carcinoma mammario rappresenta un’entità
nosologica di notevole impatto sociale e clinico,
sia per la rilevanza statistica della sua diffusione

(30.000 nuovi casi ogni anno in Italia e una media,
nell’Unione Europea, di circa 60.000 decessi annui),
sia per la gravità degli esiti conseguenti il trattamento
medico previsto. Inoltre, tra le malattie oncologiche,
il suo grado di mortalità è secondo solo alle
neoplasie uterine.

È una patologia che, per il tipo di cure previste,
in alcuni casi fatalmente demolitivo, inficia in modo
assai rilevante la qualità di vita della paziente. In
questa ottica, l’approccio terapeutico nel decorso
post-chirurgico, richiede una particolare attenzione
e dovrebbe prevedere la coordinazione tra molteplici
figure professionali che non limitino il proprio
operato con interventi analitici/settoriali, ma
considerino gli aspetti globali derivanti dallo
specifico patologico, mantenendo una visione ampia
e globale del contesto che caratterizza il quadro
clinico.

Le cause che provocano l’insorgere del carcinoma
mammario non sono ancora identificate con
chiarezza. Nelle sperimentazioni sugli animali, è
stato rilevato che virus o particolari sostanze
chimiche possono esserne responsabili, ma

nell’uomo tali evidenze hanno trovato poche
conferme, anche se, tra le donne che lavorano in
aziende chimiche, cosmetiche, farmaceutiche, se ne
rileva una maggiore incidenza. È, invece, ben
documentata la realtà dell’origine genetica del
carcinoma mammario (il 5% di quelli diagnosticati),
provocandone la manifestazione soprattutto in donne
giovani e colpendo bilateralmente i seni.

Studi più recenti suggeriscono la presenza di un
meccanismo ormonale scatenante, mediato,
principalmente, da ormoni sessuali (androgeni ed
estrogeni), dall’insulina e da alcuni fattori di crescita
ormonale.

Il trattamento di elezione per questa patologia è
l’asportazione chirurgica, che può risultare anche
altamente demolitivo, in base alla diffusione e allo
stadio di avanzamento della neoplasia.

L’intervento chirurgico produce frequentemente
una serie di complicanze, alcune delle quali si
manifestano immediatamente, come il dolore
iatrogeno o la percezione della “mammella
fantasma”. Altri, più numerosi, si manifestano a
distanza di tempo:

- Sintomatologia neurologica periferica per
interessamento del plesso brachiale.

L’intervento riabilitativo nel trattamento
degli esiti derivanti dalla mastectomia per
carcinoma mammario
DR.. SERGIO GIGLI

Terapista della riabilitazione, Casa di Cura Privata “Villa Sandra”, Roma



- Lesioni a carico dei tronchi vasculo-nervosi
dell’ascella.

- Pericardite e osteite sternale.
- Borsite sottoacromiale.
- Sclerosi del m. piccolo pettorale.
- Aderenze cicatriziali.
- Retrazione e limitazione funzionale dei muscoli

flessori del braccio.
- Alterazioni posturali.
- Rigidità del complesso articolare scapolo-

omerale.
- Linfedema dell’arto superiore.
- Trombo-flebite superficiale toraco-epigastrica.

Il decorso post-operatorio è costantemente

accompagnato da ulteriori trattamenti finalizzati a
contenere il rischio di recidive. Tali trattamenti sono:

- Chemioterapia. Adottata in quei casi considerati
ad alto rischio, viene utilizzata per la sua
efficacia sulle cellule ormono-sensibili perché
ha mostrato una consistente validità nel ritardare
o bloccare la comparsa di metastasi e nel
trattamento delle recidive.

- Terapia ormonale. Utilizzata nei casi a basso
rischio, spesso associata alla chemioterapia. È
indicata per alleviare la sintomatologia post-
chirurgica, per rallentare l’eventuale
progressione della malattia e in caso di tumore
derivante da estrogeni.
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Fig. 1: RMN, in sede infero-mediana destra è presente una formazione nodulare a margini regolari, di circa 10 mm di diametro.



- Radioterapia. Irradiazione di fotoni e elettroni
accelerati ad alta energia, viene adottata nei casi
in cui il dolore dovuto alle metastasi ossee
risulta refrattario al trattamento chemioterapico
o ormonale. Inoltre, risulta in grado di rallentare
la progressione del carcinoma e di prevenire
fratture patologiche secondarie.

Pur riconoscendo l’efficacia e la necessità di
questi approcci terapeutici, non va sottovalutato il
fatto che accanto ai benefici da loro procurati,
ognuna di queste forme di trattamento determina una
pletora di effetti collaterali importanti. Saranno
questi gli aspetti presi in considerazione, che
diventeranno gli obiettivi del piano di trattamento
riabilitativo.

LA RIABILITAZIONE DELLA PAZIENTE
MASTECTOMIZZATA

Il ruolo della riabilitazione in questo specifico
patologico, dovrebbe prevedere un sostegno
integrato, multidisciplinare, come, d’altra parte,
dovrebbe essere opportuno per qualsiasi intervento
terapeutico. Ruolo che dovrebbe essere essenziale
anche nel percorso che precede l’intervento
chirurgico, per accompagnare la paziente e renderla
consapevole delle situazioni che dovrà affrontare in
seguito, preparando un terreno più fertile alle attività
successive, volte al recupero della migliore qualità
di vita e alle opportune condizioni di benessere.
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Fig. 2: RMN, esiti di mastectomia bilaterale con posizionamento di protesi mammarie in sede retromuscolare.



Anche se è sempre maggiore la tendenza a
stabilire protocolli standardizzati di trattamento,
ritenuti necessari per la verifica dei risultati, ogni
singolo caso, ogni singolo paziente, merita un
percorso “confezionato” su misura, che tenga conto
sia del decorso clinico successivo ai trattamenti
medici, che delle esigenze specifiche di quel singolo
individuo.

È, altresì, importante il lavoro in gruppo,
soprattutto dal punto di vista emotivo, perché la
donna non si senta isolata e prigioniera in quella
condizione che sta vivendo e abbia la possibilità di
condividere quel momento drammatico con altre
donne nella stessa situazione. Ma è altrettanto
importante che, dopo un’attenta valutazione clinica,
venga impostato un percorso riabilitativo specifico
e individualizzato, alla cui stesura dovrebbero
contribuire, ognuno per le sue competenze, chirurgo,
oncologo, fisiatra, psicologo e fisioterapista, che,
insieme alla paziente, sarà l’effettivo protagonista
dell’intervento riabilitativo, rispettando le linee
guida previste, per costruire l’edificio terapeutico
necessario.
Gli obiettivi che la riabilitazione deve porsi sono:

- La prevenzione delle complicanze.
- Il recupero della massima funzionalità articolare

possibile.
- Il trattamento delle cicatrici.
- Il ripristino di un corretto pattern respiratorio.
- Il trattamento degli eventuali deficit motori

conseguenti a interessamento della componente
nervosa o a fibrosi delle fibre muscolari.

- Prevenzione e trattamento del linfedema.
- Contenimento della sintomatologia dolorosa.
- Rieducazione a una postura armonica.
Come ho già sottolineato, un percorso ideale

dovrebbe prevedere già nel periodo che precederà
l’intervento chirurgico la ricerca di condizioni

biomeccaniche ottimali, per risolvere limitazioni
articolari e contratture muscolari, con particolare
attenzione al complesso articolare della spalla e della
parte superiore del tronco, senza trascurare, però,
l’addestramento per il corretto ritmo respiratorio e la
migliore postura possibile.

Occorre tener presente che la previsione di
sottoporsi ad un intervento chirurgico, per una
patologia così preoccupante, crea i presupposti
perché si instaurino importanti tensioni muscolari.
Questo accade perché il nostro organismo è
geneticamente programmato per difendersi in caso
di pericolo o aggressione, e uno dei meccanismi che
entrano in gioco è rappresentato proprio
dall’aumento del tono di base della muscolatura, la
creazione di una “corazza muscolare”, come l’ha
lucidamente definita W. Reich. Ma questo
meccanismo, come gli altri, ha bisogno dell’attività
dell’apparato cardio-respiratorio per attivarsi, la
nostra “centrale” di produzione e distribuzione di
energia in tutto il corpo. Questo stato continuo di
“previsione di un pericolo” per l’integrità e la
sopravvivenza, come può essere considerato un
intervento chirurgico, oltretutto in relazione ad una
patologia che può avere nella morte il suo esito
drammatico, attiva tutti quei meccanismi fisico-
chimici di difesa della nostra specie. Intervenire
normalizzando la funzionalità di alcune strutture
essenziali per questa funzione, interrompe quel
circolo vizioso che riverbera anche sullo “stato
d’animo” della paziente. La corteccia cerebrale,
infatti, legge le informazioni che provengono dalle
modificazioni corporee elaborandole e
interpretandole, come in questo caso, come una
situazione di allarme, di imminente pericolo,
contribuendo, a sua volta, a prolungare il
mantenimento delle condizioni sopra descritte.
Controllare la respirazione, per esempio,
mantenendo l’equilibrio tra percentuale di ossigeno
e quella di anidride carbonica presente nel respiro,
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potrebbe contribuire a diminuire l’apporto eccessivo
di quel “carburante”, l’ossigeno appunto, che
alimenta l’iperattività del nostro organismo.

Al di là di queste considerazioni, il programma
riabilitativo per la fase pre-operatoria dovrà tener
conto, nella sua progettazione, della tecnica
chirurgica prevista per l’intervento. La scelta sarà
indirizzata verso l’utilizzo di quelle tecniche e
metodiche rivolte al recupero di una soddisfacente
funzionalità biomeccanica e articolare, con
particolare attenzione rivolta ai distretti della parte
superiore del tronco e dei arti superiori, quali:

- Allungamenti mio-fasciali.
- Esercizi per il mantenimento o il recupero del

tono-trofismo muscolare.
- Mobilizzazioni poliarticolari.

Tutto associato a un training di esercizi di
ginnastica respiratoria, per insegnare alla paziente le
diverse modalità di respirazione (diaframmatica,
costale alta e bassa).

Sarà anche opportuno differenziare gli esercizi in
base ai deficit previsti, in funzione delle procedure
di demolizione e di ricostruzione che verranno
adottate:

- Nell’eventualità in cui è previsto l’uso del m.
gran dorsale e dello skin espander, si
concentrerà l’attenzione sull’apprendimento
della corretta respirazione diaframmatica,
focalizzando l’attenzione anche sull’espansione
costale del lato operato.

- Quando sarà utilizzato il lembo addominale, si
privilegerà il rinforzamento della respirazione
costale, visto che l’asportazione del muscolo
addominale, o di entrambi i muscoli addominali,
renderà difficoltosa l’attività diaframmatica.

- Nel caso in cui sarà programmato uno skin
espander, occorrerà curare l’elasticità dei

muscoli pettorali e del gran dentato, perché la
tecnica determina un aumento della loro
tensione, con possibili manifestazioni algiche
che possono irradiarsi a tutto il dorso.

- In previsione di ricostruzione tramite lembo
mio-cutaneo del retto addominale, è opportuno
il rinforzo dei muscoli addominali, essenziali
per il buon contenimento degli organi viscerali.

- Invece, l’utilizzo del lembo mio-cutaneo del m.
gran dorsale, prevede il lavoro di rinforzo dei
mm. pettorali e dello stesso gran dorsale, per
velocizzare il più possibile il recupero
funzionale.

Accanto a queste linee guida mirate a specifiche
entità muscolari, il lavoro riabilitativo verrà integrato
con attività più globali. Non sarà mai inutile
ricordare che ogni singolo muscolo non lavora mai
isolatamente, ma agisce in sinergia con altri,
formando catene muscolari che coinvolgono tutto il
corpo. Deve essere inoltre previsto un training
specifico rivolto a migliorare la presa di coscienza
del tronco nel suo insieme, regione che ha poca
rappresentazione corticale rispetto ad altri distretti
somatici, costituito da esercizi mirati al
miglioramento della sensibilità propriocettiva, per
esaltare il suo ruolo di “crocevia” tra la parte
superiore del corpo e quella inferiore, in funzione del
mantenimento della postura ottimale.

Nel decorso post-operatorio, molteplici
potrebbero essere gli aspetti da prendere in
considerazione per la proposta del programma
riabilitativo.

Dolore, limitazione funzionale, edema, rigidità
del tessuto cicatriziale saranno le principali
complicanze da risolvere.
Si inizierà con un’accurata valutazione della paziente
che considererà:

• Localizzazione e entità dell’edema.
• Esame articolare, muscolare e posturale.
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• Bilancio delle algie e dei disturbi della
sensibilità.

• Stima di eventuali altre disfunzioni
concomitanti.

Nell’immediato periodo post-chirurgico sarà
essenziale provvedere a:

• Corretto posizionamento a letto. Il periodo di
allettamento può andare da un minimo di 4
giorni a un massimo di 15, perciò è
indispensabile prevenire complicazioni
possibili, con particolare attenzione alla
posizione dell’arto superiore dell’emisoma
operato.

• Mobilizzazione degli arti inferiori, per prevenire
eventuali episodi di flebo-trombosi.

• Esercizi passivi per il recupero della libertà
articolare del cingolo scapolare.

• Rieducazione respiratoria.
Nel momento in cui la paziente sarà in grado di

muoversi autonomamente, sarà programmato il suo
inserimento in ginnastica di gruppo, da eseguire sotto
la guida del fisioterapista, anche per favorire, come
già accennato, il superamento delle difficoltà
emotive derivanti dal vivere una situazione così
complessa e grave: la diagnosi di una neoplasia
maligna ad elevato rischio di recidiva e
l’amputazione, più o meno estesa, di una regione
corporea così importante. L’interazione e la
condivisione con altre donne che stanno vivendo la
stessa esperienza, lo stesso percorso clinico-
terapeutico, può contribuire a favorire il superamento
delle difficoltà che il momento suscita, velocizzando
i tempi di recupero e il reinserimento nella vita
quotidiana.
Gli esercizi proposti avranno come obiettivo:

- Il miglioramento della funzione respiratoria.
- L’incremento dell’articolarità del cingolo

scapolo-omerale.
- Il rinforzo della muscolatura distrettuale e

globale.
- Il recupero dell’ottimale visco-elasticità

muscolare con esercizi di stretching.

L’aspetto più rilevante nel decorso post-
chirurgico è spesso rappresentato dal linfedema
dell’arto superiore corrispondente all’emilato
interessato dall’atto terapeutico. Chirurgia e
radioterapia, che coinvolgono le vie linfatiche,
possono essere considerate responsabili
dell’insorgenza di questa condizione patologica, pur
rivelando la loro imprescindibilità nel trattamento
del carcinoma mammario.

Le linee guida previste a livello nazionale
prevedono, come tecniche riabilitative,
l’applicazione di diverse strategie:

- Drenaggio Linfatico Manuale (LDM).
- Pressoterapia.
- Bendaggio elastocompressivo.
- TENS, a bassissima (10 Hz) o a bassa (100 Hz)

frequenza.
- Programmi di esercizi attivi
Negli ultimi anni si sta affermando, tra le

metodologie di trattamento, l’uso del Kinesiotape (o
Neurotaping, o Taping kinesiologico: termini diversi
utilizzati per indicare, fondamentalmente, lo stesso

Fig. 3: Kinesio-Taping drenante per la mammella.
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tipo di trattamento). Ovvero, l’applicazione di un
nastro (tape) elastico adesivo, sagomato in diversi
“tagli” in relazione del risultato da perseguire.

In uno studio del 2006, A. Williams suggerisce
l’uso del Kinesiotape in quanto “… un adeguato uso
del Kinesiotaping può essere molto efficace nel
trattamento di questo problema ed, in alcuni casi, lo
può risolvere completamente”.

In presenza del linfedema viene adottata quella che
viene definita modalità drenante. Il tape viene
sagomato ricavando più code dalla striscia di tape e
applicato sulla zona interessata “disegnando” una
sorta di “ragnatela” che l’avvolge. Questa tecnica
specifica della metodica ha la funzione di sostenere
e incrementare lo scorrimento della linfa in direzione
delle stazioni linfonodali zonali, favorendo il
riassorbimento dei liquidi dallo spazio interstiziale,
favorendo, nel contempo, anche la riduzione della
sintomatologia dolorosa.

CONCLUSIONI

Gli esiti dei trattamenti (operatori, chemioterapici
e radioterapici) per il carcinoma mammario
rappresentano, nella maggior parte dei casi,
limitazioni importanti per la qualità di vita e il
benessere.

Pur tenendo conto delle Linee guida previste, non
è opportuno applicare sterilmente protocolli di
trattamento riabilitativo standardizzati. Attualmente,
la riabilitazione si è dotata di strategie d’intervento
sempre più raffinate e funzionali, che considerano il
paziente nella sua globalità. E altrettanto globale
dovrebbe essere l’approccio clinico, in cui diverse
figure professionali collaborano tra loro con
l’obiettivo di favorire sia il recupero motorio
ottimale della persona, ma anche e soprattutto, il suo
reinserimento nelle realtà sociali e familiari
precedenti alla diagnosi.
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In questo articolo affronteremo le varie tematiche
tra cui il ruolo odierno dell’allergologo e
dell’infermiere di allergologia, le allergie e le

intolleranze alimentari, l’asma bronchiale e i
moderni test  allergenici.

Compito dell’allergologo e dell’infermiere di
allergologia è quello di creare consapevolezza nel
paziente al fine di modificare i propri comportamenti
allergologicamente irrazionali. Con notevole
difficoltà, questo si può realizzare agendo
fondamentalmente su due aspetti:
• Correggere le informazioni attualmente diffuse dai

mass media, spesso fuorvianti. 
• Ottimizzare i metodi e i percorsi di diagnosi e cura.

Valgano alcuni esempi: in molti giardini
condominiali si piantano alberi del genere
Cupressacee, pur essendo noto che questa tipologia
di piante è altamente allergizzante; o ancora, spesso
i media consigliano proprio agli allergopatici
materassi ed effetti letterecci in puro lattice di
gomma con potente effetto allergenico, mentre,
d’altro canto, sono stati approntati vaccini
antiallergici specifici oppure costose sale operatorie
latex free. 

D’altronde sappiamo quanto martellante sia
quella pubblicità che spinge, soprattutto la
popolazione infantile, tramite genitori e nonni molto
distratti e poco informati, ad un drammatico
adeguamento alle abitudini anglosassoni di
consumare junk food (cibo spazzatura, n.d.r.).

Altri esempi potremmo fare: le lavatrici sono
riempite di detersivi, ammorbidenti e disinfettanti
che sono spesso all’origine di sensibilizzazioni e

alterazioni del sistema immunitario in nome di ciò
che si può definire eufemisticamente un irrazionale
culto del bucato più bianco. Sappiamo che in
alternativa esistono ottimi detergenti vegetali. 

Vorremmo inoltre ricordare come i nostri mari
sono infestati da Anisakis, un nematode che produce
gravi problemi di sensibilizzazione immunitaria.

Ed infine non dimentichiamo i gravi danni
all’apparato respiratorio e al sistema immunitario
derivante dalle polveri sottili, risultato di
inquinamento da traffico urbano.

L’elenco potrebbe continuare. L’approccio al
problema della prevenzione delle allergie, come si
vede, coincide con la consapevolezza del danno che
la specie umana provoca ogni giorno su questo
pianeta. Colui che si oppone all’adeguamento
all’errore è facilmente additato e irriso come un
utopista, come asseriva Hash: “L’uomo si adegua al
parere della maggioranza, anche se sbagliato, nel
98% dei casi”. Nonostante tutto, resta irrinunciabile
accettare la sfida del buon senso contro la inconscia
tendenza auto-distruttiva espressa dal cosiddetto
uomo occidentale.

CAUSE DELL’ASMA BRONCHIALE
NELL’INFANZIA. 

Le cause dell’incremento dei casi di asma
bronchiale registrato a carico della popolazione
infantile, con prevalenza per il sesso maschile, non
sono state ancora chiarite. Tuttavia, sono chiamati in
causa diversi fattori: allergie respiratorie,
inquinamento industriale, modificazioni delle
abitudini di vita, anomalie nell’alimentazione,
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familiarità genetica, infezioni respiratorie virali,
abuso di farmaci. È molto probabile che l’asma sia
un problema poli-fattoriale di salute pubblica.
Purtroppo, per una piccola percentuale dei casi, è
potenzialmente letale. La terapia è da personalizzare
e si avvale oggi di molti rimedi, molto efficaci nella
maggioranza dei casi. È proprio la consapevolezza
che alcuni casi possono diventare molto gravi che
deve mantenere la nostra attenzione e il nostro
comportamento professionale sul livello più alto
possibile. 

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA
INTOLLERANZA ALIMENTARE E
ALLERGIA  ALIMENTARE. 

La fondamentale differenza fra le due situazioni
è che l’allergia segue il meccanismo di una specifica
risposta del sistema immune – classicamente
secondo il tipo I di Gell e Coombs, mediato dalle
immunoglobuline IgE o reagine – verso una sostanza
precisa (antigene/allergene). Le intolleranze, invece,
seguono meccanismi di risposta non-immunologici:
si pensi alla diarrea causata da alimenti ricchi di
fibre, magari consigliati dai media proprio ad una
ignara persona con un apparato gastro-intestinale
ipercinetico. Un altro esempio è quello di un
soggetto affetto da orticaria ricorrente causata
dall’ingestione di alimenti liberatori di istamina,
come le fragole. È prioritario che il medico raccolga
in questi casi, una corretta anamnesi, per contribuire
a fare chiarezza.

COME RIDURRE I FATTORI DI RISCHIO
DOVUTI ALLA RINITE ALLERGICA.

Oltre alle misure preventive ricordiamo che il
trattamento dell’aria indoor con depuratori che
eliminino il particolato di dimensioni superiori ad 1
micron può essere, in molti casi, utile nella strategia
desensibilizzante. È chiaro che la frontiera attuale è
rappresentata dall’intervento sul genoma. Si tratta di
un orizzonte che si scorge, ma è ancora lontano da
raggiungere.

I TEST PER LE ALLERGIE
I test più attendibili sono quelli i cui risultati sono

convincenti e ben correlati alla storia della persona.
In pratica, per fare un paio di esempi, nel caso di una
sospetta origine allergica di una rinopatia o di un
asma, il PRICK test è il mezzo d’indagine, anche sul
piano finanziario, più innocuo, più completo, più
veloce, rispetto a test derivati dai laboratori di
ricerca, come il R.A.S.T. (Radio Allergo Sorbent
Test), l’I.S.A.C. (Immuno Solid-phase Allergen
Chip) e analoghi che, quotidianamente, vengono
utilizzati in misura eccessiva e, spesso, secondo un
“pannello” di allergeni fisso. Al contrario, è
indispensabile che un allergologo visiti la persona e
raccolga una corretta storia dei suoi sintomi, prima
di scegliere gli allergeni da indagare e il tipo di test
da utilizzare. Valga un esempio: nel caso in cui il
solo problema di salute del paziente sia rappresentato
da rinorrea acquosa, ostruzione nasale, starnutazione,
prurito nasale, ossia il saluto allergico, arrossamento
congiuntivale e lacrimazione che insorgano
stagionalmente nei mesi di maggio-giugno, con
peggioramento all’aperto in giornate ventose senza
pioggia, e il risultato del prick test sia positivo per
graminacee o/e olivo, la fase diagnostica
allergologica deve considerarsi conclusa e
l’allergologo deve procedere a prescrivere la cura. Il
fine della terapia sarà sempre la desensibilizzazione
e la cura sarà concordata con il paziente. Essa sarà
composta da: prevenzione, farmaci anti-reattivi a
cicli ripetibili alla comparsa dei sintomi, vaccino
anti-allergico.
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Nel caso di cuti-negatività del prick test o di una
sua non correlazione con la storia dei sintomi
correttamente indagati dall’allergologo e riferiti con
precisione dal paziente – ad esempio sintomatologia
presente dodici mesi l’anno e prick test positivo
soltanto per un polline stagionale, ad esempio quello
delle cupressacee, che fioriscono soltanto fra Natale
e Pasqua – la diagnostica di una rinopatia deve essere
completata da un esame citologico nasale, effettuato
in un periodo extra-stagionale. Infatti, sono state
individuate diverse malattie infiammatorie croniche,
non allergiche, del naso come, ad esempio, la
N.A.R.E.S., la Sindrome della Rinite Non Allergica
con Eosinofilia. 

Per quanto riguarda le intolleranze alimentari, è
bene ricordare che i mezzi specifici della medicina
complementare, così come sopra accennato a
proposito della corretta prescrizione del R.A.S.T o
dell’I.S.A.C., devono essere utilizzati correttamente
e non in modo irrazionale. Nella struttura dove
lavoriamo utilizziamo la metodica del Vega Test che,
secondo la nostra esperienza, dimostra di avere
un’elevatissima percentuale di attendibilità.

TEST CONSIGLIATI AI PICCOLI PAZIENTI
POTENZIALMENTE ALLERGICI 
L’organismo di un bambino possiede un sistema
immunitario completamente funzionante entro il
primo mese di vita. La differenza, rispetto all’adulto,
è nel fatto di non aver ancora avuto contatto con
molte delle sostanze (microbiche, ambientali,
alimentari, tossiche, farmacologiche) delle quali il
sistema immunitario di un adulto è, di solito, ormai
a conoscenza. Per quanto attiene alle
sensibilizzazioni del I tipo di Gell e Coombs (cioè a
reazione immediata, che possono riguardare casi di
rinite, asma, orticaria, angioedema, disturbi gastro-
intestinali), una visita allergologica, contestualmente
al prick test, si può condurre dalla età di sei mesi in
poi. Anche l’individuo oltre i 65 anni può essere
testato sul piano allergologico. Il Patch Test indaga
le sensibilizzazioni cellulo-mediate, cioè a reazione

ritardata, tipicamente da contatto cutaneo. Spesso è
utile per la diagnostica collegata all’allergia ad
alimenti od a farmaci.

CONSIGLIO AGLI INTERNAUTI CHE
CERCANO IN RETE LA RISOLUZIONE A
PROBLEMATICHE MEDICHE, SIA LIEVI
CHE COMPLESSE

Leggendo vari blog ci siamo resi conto di come
alcune persone con problemi di salute abbiano
raccolto spesso una quantità notevole di dati, avendo
eseguito diligentemente moderni esami clinici,
strumentali e di laboratorio, dei quali sono in
possesso di referti anche molto dettagliati. Tuttavia
questi pazienti,”on-line” non hanno ricevuto una
risposta soddisfacente alle loro legittime aspettative. 

In “rete” l’informazione del paziente risulta
spesso carente sui dettagli che riguardano la sua
malattia e sulle possibilità più vantaggiose per lui,
offerte dalla scienza medica. È bene per tutti
apprezzare due delle professioni più belle del
mondo: il medico e l’infermiere. Ciò non significa
semplicemente applicare degli schemi di diagnosi e
cura, ma porre la persona al centro della propria
attenzione nel contesto dell’ambiente in cui vive ed
è per questo che il “rapporto diretto tra le persone”
non potrà mai essere sostituito da quello “virtuale”.

Principali allergeni alimentari.
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Le terapie odontoiatriche e le terapie
ortodontiche (apparecchi fissi e mobili) sono
state spesso indirizzate alla cura del singolo

elemento dentario (otturazioni o corone protesiche)
o al “raddrizzamento” dei denti senza tener conto
dell’individuo nella sua globalità. Si aveva come
risultato a distanza una recidiva della malocclusione
o la comparsa di problematiche di masticazione a
volte diffuse nei settori cervicali e laterali della testa:
il paziente rimaneva quindi scontento della terapia.

Oggi si deve prendere in considerazione
l’eventuale instabilità ortopedica del paziente,
cercando di trovare un’occlusione in armonia con il
soggetto.

Grazie alle conoscenze diagnostiche attuali è
possibile valutare inizialmente le esigenze del
paziente, i limiti del trattamento e stabilire se gli
obiettivi possono essere soddisfatti; inoltre grazie
all’innovazione tecnologica nel campo dei materiali
si è potuto ridurre drasticamente il tempo di
esecuzione ed offrire ai pazienti delle terapie
consone ed opportune alle loro richieste.

Lo scopo della terapia è quello di integrare
l’intervento (otturazione, corona, ortodonzia) in un
contesto ”gnatologico”, ovvero considerando i denti

inseriti in un sistema masticatorio complesso,
valutando quindi anche la funzione dei muscoli e
delle articolazioni, cercando, per quanto possibile,
dei presupposti migliorativi per un sistema
masticatorio equilibrato.

Le persone che giungono alla nostra attenzione
sono pazienti che spesso hanno alle spalle anni di
terapie dentistiche di ogni genere, senza riuscire a
risolvere completamente la propria problematica e
che quindi arrivano sconfortati, delusi e disillusi
riguardo alle eventuali terapie da effettuare.

Per questo è necessario un approccio che dia un
risultato immediato e che sia per quanto possibile
reversibile.

Si calcola che circa il 40-60% della popolazione
presenta o ha presentato disturbi vari a livello
masticatorio (rumori articolari, dolori muscolari e
cervicali, sensibilità dentali e altro).

Le donne sono più colpite da questi disturbi, in
particolare da quelli articolari, in una fascia d’età che
va dai 40 ai 50 anni. I pazienti generalmente si
lamentano di problematiche dell’apparato
masticatorio: malocclusioni (cattiva chiusura dei
denti fra loro), dolori dell’articolazione mandibolare
e dei muscoli annessi, bruxismo (digrignamento dei
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denti), serramento dei denti, cefalee cervicali
muscolo-tensive e apnee notturne.

Le cause dei problemi all’apparato della
masticazione sono varie e di diversa importanza a
seconda del paziente e sono di carattere bio-psico-
socio-comportamentale.

Quindi conta lo stile ed il modo di vita, abitudini
errate, posizioni assunte durante il lavoro, stare
seduti troppo in macchina o davanti al computer o al
cellulare, tensioni emotive a casa e a lavoro,
difficoltà nel dormire o stanchezza al risveglio, la
posizione assunta mentre si dorme: queste abitudini
possono portare ad una tensione muscolare ed a una
postura scorretta.

Le alterazioni psico-fisiche che accompagnano la
cosiddetta “disfunzione cranio-mandibolare” sono
infatti: cefalee, emicranie, vertigini, acufeni, disturbi
visivi, contratture mandibolari, dolori facciali
localizzati o diffusi, ipersensibilità dentaria,
abitudine a mangiarsi le unghie, serramento dei denti,
stanchezza, dolori cervicali, dolori all’orecchio,
lungo i lati della testa e del collo, diminuzione

dell’udito, sbilanciamento dei muscoli della schiena,
bruxismo e usura delle cuspidi dentali.

L’approccio primario è quello di ascoltare il
paziente per capire le sue esigenze, l’origine e la
localizzazione dei sui disturbi, dei dolori, quando
sono comparsi e in che modo, si indaga sullo stile di
vita, le abitudini quotidiane (posizioni e postura nello
studiare, lavorare e dormire). Si analizza il sorriso, i
denti, la loro eventuale mancanza, i movimenti della
masticazione, il malposizionamento dentale,
abrasioni, otturazioni e protesi eventualmente
incongrue. Si esegue un attento studio del caso con
l’aiuto di foto, radiografie e modelli delle arcate
dentarie integrando queste informazioni con quelle
ottenute nella prima fase di colloquio.

A questo punto, salvo casi in cui sono necessari
studi più approfonditi (eventuali RM e TAC e visite
specialistiche integrate) è possibile fare una diagnosi
e si proporrà una terapia individualizzata per
risolvere i disturbi e riequilibrare il sistema della
masticazione in un approccio globale.

Gli esami clinici e diagnostici che utilizziamo
sono:
• elettromiografia 
• elettrognatografia
• pedana stabilometrica (con test annessi)

Il trattamento della disfunzione cranio-
mandibolare utilizza procedure semplici e se
possibile reversibili. Le terapie a nostra disposizione
sono:
• terapia farmacologica, con antiinfiammatori e

miorilassanti, per risolvere i sintomi riferiti
nell’immediato,

• terapia fisica: tramite sedute di fisioterapia
(massaggi decontratturanti, esercizi posturali,
correzione di abitudini viziate) per migliorare
l’assetto muscolo-scheletrico a livello generale,

• terapia con bite (reversibile),

Fig. 1-2: Studio occlusale.



• terapia dentale: limatura dentale, ortodonzia,
otturazioni, protesi, corone ed impianti,

• terapia chirurgica maxillo-facciale (correzione
della posizione: mascella e mandibola).

Normalmente nella maggioranza dei casi il
trattamento si limita alle prime tre o quattro fasi,
cercando quindi di riequilibrare un sistema
(masticatorio) sbilanciato. Nei casi più complessi è
necessario un trattamento ortognatodontico:
ortodonzia disfunzionale (equilibrio tra denti,
muscoli e articolazione) e (ortodonzia pre-chirurgica
maxillo-
facciale).

Inoltre nelle grandi riabilitazioni protesiche
(protesi totali su impianti), dove abbiamo un
ripristino occlusale oramai perso da anni, è
necessario ed indispensabile uno studio del
bilanciamento dentale per ottenere un risultato
estetico e funzionale armonico ed equilibrato.

Oggi grazie alla semplificazione delle terapie
implantari, dopo una ventennale esperienza
nell’applicazione degli impianti, è possibile, nei
pazienti con mancanza di denti o permanenza di
pochi denti residui, intraprendere una terapia
riabilitativa protesica.È possibile, cioè, previo studio
del caso e delle funzioni muscolari ed articolari,
eseguire un intervento applicando impianti ed il
giorno seguente applicare le protesi totali fisse sopra
e sotto, che tengano conto: della fisionomia e delle
esigenze del paziente, dei concetti estetici e
funzionali, offrendo una masticazione ottimale già il
giorno successivo all’intervento, migliorando
immediatamente l’assunzione di cibo, l’aspetto
sociale e la sicurezza e accettazione personale.

Fig. 3: RMN, articolazione temporo-mandibolare in chiusura.

Fig. 4: RMN, articolazione temporo-mandibolare in apertura.

Fig. 5: Una tipologia di bite.
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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

relativi piani multiplanari

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. 





AMBULATORIO
DERMATOLOGIA AD INDIRIZZO ESTETICO

Presso l’ambulatorio di dermatologia ad indirizzo estetico
della Casa di Cura Villa Sandra è possibile effettuare:

• Trattamenti bio-rivitalizzanti per il vostro viso 
• Carbossiterapia per gli inestetismi della cellulite
• Peeling superficiali e medi per macchie cutanee,
• Trattamenti per esiti cicatriziali di acne
• Filler e Botox per il trattamento delle rughe 
• Acido ialuronico e aminoacidi con azione rigenerativa 

 Tutto in funzione del vostro benessere psico-fisico 

PRIMA VISITA GRATUITA
per prenotazioni telefonare al numero 06 655951
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