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Nel IV secolo a.C. lo storico greco Tucidide osservò
come le persone guarite da una precedente

pestilenza non si ammalavano durante la terribile peste
di Atene del 429. Intorno al 1000 d.C. in Cina, India e
successivamente nell’Impero Ottomano si diffonde la
pratica di inoculare sottocute a persone sane piccole
quantità di materiale purulento prelevato da pustole di
ammalati di vaiolo: tale pratica, pur con qualche rischio
di morte per le persone inoculate, garantiva una certa
protezione dalle gravi epidemie di vaiolo che decimava
la popolazione in epoca pre-vaccinale (in media moriva

dal 60 al 40% della popolazione totale). Questa pratica,
chiamata variolizzazione, si diffuse nel 1700 in Inghilterra,
quando ne venne a conoscenza l’Ambasciatore inglese in
Turchia. Ma la vera scoperta della vaccinazione avvenne
per opera del medico inglese di campagna Edward
Jenner nel 1796 che prelevò del materiale purulento
da una pustola di una ragazza - ammalatasi di vaiolo
bovino durante le operazioni di mungitura di vacche
affette – e lo inoculò sottocute in un bambino di 8 anni
sano. Il ragazzo venne inoculato dopo alcuni mesi da
varie dosi di pus proveniente da pustole di individui

Le vaccinazioni: storie di grandi sfide,
paure e innegabili successi
MARIO E. D’IMPERIO

Direttore Sanitario, Casa di Cura Privata Villa Sandra – Roma
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affetti da vaiolo umano durante un’epidemia e, come si
prevedeva, il ragazzo non si ammalò mai. La scoperta fu
talmente importante che in Inghilterra la vaccinazione
contro il vaiolo divenne obbligatoria per tutti dal 1840,
iniziando il lungo percorso che ha portato alla scomparsa
del virus del vaiolo nel 1980. Successivamente il medico
tedesco Robert Koch (1843–1910) cominciò i suoi
primi esperimenti contro il morbillo, tubercolosi e
sifilide, che, all’epoca erano malattie molto gravi e il più
delle volte mortali, ma fu il biologo francese Louis
Pasteur (1822–1895), a vincere la prima battaglia
contro diverse malattie infettive, utilizzando colture di
batteri e virus a virulenza attenuata attraverso diversi
passaggi da un terreno di coltura all’altro. Così, in onore
alla scoperta di Jenner e ai suoi studi sul vaiolo delle
vacche, Pasteur coniò il termine di vaccino.

Nel 1901, il medico Emil Adolf von Behring
(1854-1917), vinse il Premio Nobel per la medicina, per
la scoperta del siero contro la tossina difterica
proveniente dal sangue di animali infettati con il batterio
della difterite (Corynebacterium diphtheriae). Ma la
scoperta dei veri e propri vaccini contro la difterite e il

tetano (che, a differenza degli anti-sieri, avevano meno
rischi) avviene solo nel 1920, con la preparazione e la
somministrazione di una tossina attenuata prodotta dai
rispettivi batteri. Dall’inizio del ‘900 in Europa e negli
Stati Unici ci furono importanti epidemie di virus della
poliomielite che si diffuse tra i bambini in età scolare e
prescolare (dai sei mesi a quattro anni principalmente),
provocando gravi paralisi, per lesioni ai nervi cranici e
spinali, nonché morte soprattutto per paralisi
diaframmatiche e conseguente insufficienza respiratoria.
Nel 1952 viene prodotto in larga scala il primo vaccino
anti-polio studiato da Jonas Salk, con virus disattivati
in formaldeide, e nel 1957 il nuovo vaccino sperimentato
da Albert Sabin, prodotto con virus vivo ma indebolito
attraverso passaggi su colture di cellule non umane e
somministrabile per bocca.

GLI OPPOSITORI AI VACCINI
Tuttavia, nonostante gli evidenti progressi della

medicina nell’ambito della prevenzione delle malattie
infettive e epidemiche, sin dalle origini, la diffusione dei
vaccini ha trovato sempre degli strenui oppositori con
motivazione più svariate. All’inizio del ‘900 prevalevano
opposizioni religiose ed ideologiche: il concetto di
predestinazione e la volontà di non opporsi ad decorso
della Natura e di Dio, erano le ragioni ostative più forti.
Fu invocata anche la violenza sulla libertà personale da
parte dello Stato, a seguito dell’obbligo di vaccinazioni
di massa. Nel 1998 l'ex medico Andrew Wakefield
diffuse una pubblicazione scientifica su “Lancet” in cui
ammetteva una correlazione tra la somministrazione del
vaccino trivalente (morbillo, parotite e rosolia) e
l'autismo. Da quel momento aumentarono in Inghilterra
e poi in tutta Europa i casi mortali di morbillo, fino alla
più recente smentita nel 2014 delle tesi di Wakefield,
quando sono state confutate le presunte relazioni tra
vaccinazione trivalente ed autismo, che, al contrario,
riconosce una causa congenita e genetica.

ALLARME MORBILLO
Dall’inizio di quest’anno i casi di morbillo in Italia

sono aumentati del 230%. Nell’arco del 2016 gli

Fig. 1: Louis Pasteur.

Le vaccinazioni: storie di grandi sfide, paure e innegabili successi
MARIO E. D’IMPERIO4
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individui colpiti furono 844, nei primi tre mesi del 2017
sono stati registrati più di 1000 casi. Più della metà dei
soggetti ha un’età compresa tra i 15 ed i 39 anni. Molti
episodi si sono verificati in ambito medico e tra gli
operatori sanitari. Secondo il Ministero della Salute la
recrudescenza del morbillo è stata favorita dalla drastica
diminuzione dei bambini vaccinati negli scorsi anni, o
dai genitori che hanno rifiutato il completamento del
ciclo vaccinale trivalente, nonostante le consolidate
evidenze scientifiche che hanno smentito le presunte

relazioni tra morbillo e autismo. Tra le gravi complicanze
del morbillo si annoverano la broncopolmonite e
l’encefalite, che in persone immuno-compromesse o
anziane sono responsabili di decessi. 

La battaglia tra fautori e oppositori ai vaccini non
smette di esistere, pur di fronte alle evidenze degli
indubbi successi delle campagne vaccinali. Non a caso
nel Piano Sanitario Nazionale Italiano, le vaccinazioni
sono state inserite tra i livelli essenziali di assistenza
(LEA) che il Servizio Sanitario Nazionale riconosce.

Le vaccinazioni: storie di grandi sfide, paure e innegabili successi
MARIO E. D’IMPERIO 5

IL NUOVO PROGRAMMA DI VACCINAZIONI
Nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

12 gennaio 2017 vengono definiti i nuovi LEA, dove, tra
l’altro, sono allargati i confini di erogabilità gratuita di
nuovi vaccini, ovvero:

• vaccini contro pneumococco e meningococco
C nei nuovi nati; 

• vaccino contro il HPV (papilloma virus umano)
nelle undicenni,

• Nel nuovo Piano Nazionale della Prevenzione
Vaccinale 2017-2019 vengono inoltre garantiti i
seguenti vaccini:

meningococco B, rotavirus e varicella nei nuovi
nati;

HPV nei maschi undicenni;
meningococco tetravalente (protegge dai sierotipi
A, C, W135 e Y) e richiamo anti-polio con IPV
(vaccino antipolio inattivato tipo Salk) negli
adolescenti;
pneumococco e Herpes Zoster nei
sessantacinquenni. 

Oltre alle vaccinazioni speciali per i soggetti a rischio
di tutte le età.

Tutti questi nuovi vaccini, oltre a quelli già previsti
nel Piano Sanitario Nazionale precedente, vengono
offerti gratuitamente ai cittadini italiani da parte dei
servizi preposti alle attività vaccinali nei vari distretti
territoriali delle aziende sanitarie nazionali. In sintesi:
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- tutti i nuovi nati avranno diritto a cicli completi di
vaccini per la prevenzione di difterite, tetano,
pertosse, epatite B, polio, Haemophilus influenzae
tipo b, pneumococco, meningococco B, rotavirus,
morbillo, parotite, rosolia, varicella, meningococco
C;

- gli adolescenti avranno diritto al vaccino anti-
meningococco tetravalente e vaccino anti-HPV;

- i soggetti dopo i 65 anni potranno ricevere il vaccino
anti-influenzale stagionale, il vaccino anti-
pneumococco e il vaccino anti-zoster.

- i soggetti a rischio di tutte le età avranno diritto alle
altre vaccinazioni previste dal Piano Nazionale della
Prevenzione Vaccinale in base alle altre normative
nazionali e alle linee guida scientifiche
internazionali.

Si ricorda inoltre che somministrare più vaccini
contemporaneamente non è pericoloso per il
bambino.

Chi non deve essere vaccinato:
Un bambino con allergia grave nei confronti di

qualunque componente del vaccino e allergia agli
antibiotici neomicina, streptomicina e polimixina B. 

Quando rimandare le vaccinazioni: 
I bambini con malattie lievi possono in genere essere

vaccinati con sicurezza. Se invece hanno febbre, vomito
e diarrea importanti o altre malattie medio-gravi in
corso è opportuno attendere la guarigione prima di
effettuare la vaccinazione.

Quali sono i rischi delle vaccinazioni:
I vaccini, come qualunque altro farmaco, possono

causare problemi seri ma estremamente rari, come una
grave reazione allergica. Generalmente le reazioni
allergiche gravi si manifestano entro pochi minuti, quasi
sempre fino ad un’ora dopo la vaccinazione e richiedono
un trattamento medico immediato. I segni di una grave
reazione nei bambini, riconducibili principalmente ad
edema della glottide, comprendono: difficoltà nella
suzione, debolezza, raucedine, stridore inspiratorio o
difficoltà respiratoria, battito cardiaco accelerato, pallore
intenso.  In rari casi possono verificarsi effetti sul sistema
emopoietico (come la trombocitopenia, ovvero una

drastica diminuzione di piastrine nel sangue). Gli studi
effettuati a seguito dei decessi verificatisi negli scorsi anni
dopo la somministrazione di lotti vaccinali
antiinfluenzali, non hanno rilevato alcuna relazione tra i
due eventi.  

Quali sono le reazioni più comuni ai vaccini:
Le reazioni più comuni comprendono: dolore nel sito

di inoculo; reazione locale – come rossore o
ingrossamento dei linfonodi regionali- o generalizzata,
come la febbre; reazione vaso-vagale, ovvero correlata
ad un momentaneo abbassamento pressorio con perdita
temporanea di coscienza, reazioni psichiatriche correlate
allo stato di ansia e di stress. 

Per approfondire:
• Piano Nazionale Vaccinale 2017-2019
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2
571_allegato.pdf
• sito dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS)
http://www.who.int/vaccine_safety/initiative/tools/v
accinfosheets/en/

IN QUESTO NUMERO:

Dallo stetoscopio alla cyber-medicina, come
l’innovazione digitale ha rinnovato il settore medico, sia
a livello diagnostico, sia nelle applicazioni
interventistiche e in sala operatoria; la gestione
infermieristica del paziente operato di
artoprotesi;  la gestione del paziente affetto da
delirium, ovvero in stato confusionale; il pesce
azzurro nella dieta mediterranea e i suoi effetti
nella prevenzione delle malattie cardiovascolari; il
reflusso gastroesofageo e i consigli alimentari per
convivere con un disturbo molto diffuso; gli orologi e
il calendario romano, la storia della misurazione del
tempo nell’antico mondo romano, il romanzo noir e
le ragioni del successo mondiale delle fiction italiane,
Galeno: la Cassa mutua cooperativa creata dai
medici per i medici, un interessante progetto
assicurativo sulla salute che inizia nel 1992 e si espande
sul territorio nazionale.

Le vaccinazioni: storie di grandi sfide, paure e innegabili successi
MARIO E. D’IMPERIO6
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INNOVAZIONE DIGITALE

La tecnologia digitale rimpiazzerà i medici? Un
articolo di Richard e Daniel Susskind pubblicato

sulla Harvard Business review afferma che la tecnologia
rivoluzionerà tutta una serie di professioni, tra cui quella
medica.  Molti professionisti nel futuro prossimo
dovranno rivedere e ricostruire le loro pratiche
professionali per evitare di essere sostituiti dalla
tecnologia e dall’intelligenza artificiale. Le macchine
oggi possono pensare, interpretare situazioni, fare
previsioni e prendere decisioni con un’accuratezza
spesso irraggiungibile per l’essere umano.

Shafi Ahmed, chirurgo esperto in realtà virtuale,
ritiene che l’utilizzo massiccio dei robot nella pratica
chirurgica (Fig.1) sia inevitabile e che nel giro di pochi

anni i chirurghi potranno operare a distanza grazie ai
robot. 

Già oggi abbiamo iniziato ad abituarci all’idea di
dispositivi medici sempre più comuni anche nella pratica
quotidiana: otoscopi collegabili a smartphone,
apparecchi per controllo glicemico che segnalano il
livello sull’iPhone del paziente diabetico, fonendoscopi
classici sostituiti da raffinatissimi strumenti tecnologici
che integrano la possibilità di registrare ed editare il
battito cardiaco. È possibile pensare di sostituire i medici
in carne ed ossa con strumenti informatici? 

Patricia Warrick, docente alla University of
Wisconsin, afferma che il messaggio più rilevante delle
tre leggi della robotica di Isaac Asimov (scrittore di opere
di fantascienza e scienziato ndr.) è di un uso etico della
tecnologia.

La sostituzione dei dottori da parte delle macchine è
un rischio ancora molto lontano nel tempo per una serie

Fig. 1: Il robot chirurgico “Da Vinci” durante una procedura all’ ospedale
Charles Nicolle hospital di Rouen.

Fig. 2: Immagine dal film “Io, robot”.

Dallo stetoscopio alla cyber-medicina
MANUELA SERPILLI

Pneumologa, U. O. Riabilitazione Cardiorespiratoria, Casa di Cura Privata “ Villa Sandra”, Roma

“Le tre leggi della robotica: prima legge: “un robot non può recar danno a un essere umano né può permettere che a causa del
proprio mancato intervento un essere umano riceva danno”; seconda legge: “un robot deve obbedire agli ordini impartiti dagli esseri
umani purché tali ordini non contravvengano alla prima legge”; terza legge: “un robot deve proteggere la propria esistenza purché
questo non contrasti con la prima e la seconda legge”. Isaac Asimov.
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di fattori, tra cui la complessità della diagnosi e l’iter che
ciascun paziente deve affrontare per essere curato, quasi
sempre molto personalizzato, variabile e poco
standardizzabile. Il paziente ed il personale sanitario
avranno sempre bisogno di interfacciarsi con un altro
essere umano per dialogare, ricevere informazioni o
conforto.

L’evoluzione della tecnologia pone tuttavia una
doverosa riflessione su quali competenze e attività
mediche possano diventare completamente
automatizzate oppure ibride, ovvero realizzate dal
medico con il supporto delle macchine e sicuramente si
aprono nuovi scenari per la professione medica per
cogliere e sfruttare al meglio le opportunità professionali
e formative offerte dalla tecnologia.

Il numero dei professionisti che decide di utilizzare
il digitale è in costante crescita; un’analisi condotta da
Epocrates fa luce sull’avanzamento della digitalizzazione
tra i medici, i professionisti e il personale delle strutture
sanitarie. Secondo questo report la metà dei medici
intervistati sono soggetti abituati ad utilizzare diverse
tipologie di device, quali smartphone, tablet o computer
ed in base a quanto stimato, entro quest’anno almeno 9
professionisti su 10 adotteranno lo smartphone per
eseguire i propri compiti. Questa argomentazione trova
già un solido riscontro nell’ambito della fisioterapia e
dell’infermieristica dove, rispettivamente la metà dei
fisioterapisti e all’incirca 2 infermieri su 5, dichiarano di
adottare i tablet per le attività lavorative quotidiane. 

Avvalersi di strumenti digitali in sanità permette di
migliorare le prestazioni erogate, snellire le tempistiche

e, di conseguenza, andare incontro alle esigenze dei
propri pazienti.

IL MEDICO IN CHAT
“Chattare” nel gergo di Internet significa

chiacchierare, dialogare attraverso la rete; una
comunicazione facile, immediata e gratuita che fa
crescere il rapporto tra medico e paziente, portando la
medicina verso una umanizzazione che forse è la più
grande novità. 

I medici di medicina interna sono sempre più aperti
e interessati al digitale: il 52% usa applicazioni mediche
per aggiornare le proprie competenze, il 42% comunica
con i pazienti su Whatsapp. È quanto emerge dalla
ricerca “L'innovazione digitale per i medici di medicina
interna”, condotta dall’Osservatorio innovazione digitale
in sanità della School of Management del Politecnico di
Milano, in collaborazione con la Federazione delle
associazioni dei dirigenti ospedalieri internisti (Fadoi) e
Digital Sit, su un campione di 229 medici di medicina
interna rappresentativo della situazione nazionale in
termini di area geografica, fascia di età e tipologia delle
strutture di appartenenza. Buona parte dei professionisti
che non utilizzano ancora strumenti digitali è interessata
a farlo ma vede ancora barriere di tipo culturale, in
particolare una scarsa conoscenza di questi applicativi.
Risulta essere molto diffusa la trasmissione di referti ed
immagini cliniche che richiedono un utilizzo basilare
della tecnologia, ma la gestione della cartella clinica dei
pazienti è appannaggio di una fetta molto più ridotta di
medici e la telemedicina risulta ancora appannaggio di

Fig. 3: Il medico in rete.

Fig. 4: Videochiamata medico paziente.

Dallo stetoscopio alla cyber-medicina
MANUELA SERPILLI8
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pochi. Sebbene gli strumenti digitali siano entrati nella
quotidianità professionale dei medici internisti, il
fenomeno deve maturare in termini di convergenza degli
strumenti digitali del singolo professionista con quelli
messi a disposizione dalle aziende sanitarie in cui tale
professionista opera.

Nel campo della cosiddetta e-Health, cioè tutte
quelle soluzioni tecnologiche atte a erogare servizi
sanitari per la cura e il controllo del paziente a distanza,
si è fatto già molto: fascicolo sanitario elettronico,
prestazioni sanitarie prenotabili online, referti
digitalizzati, ricette e certificati di malattia digitali hanno
semplificato non poco la vita di medici e pazienti, con
notevoli risparmi per il Sistema Sanitario Nazionale. 

Resta ancora una zona grigia legata ai rischi medico
legali: la possibilità che i dati criptati possano essere
rubati, il parere di un medico fornito a distanza e sulla
base di immagini in qualche modo “non certificate”, la
prescrizione di farmaci attraverso un messaggio
telefonico (senza una valutazione clinica); temi che
dovranno essere necessariamente regolamentati.

IL MONITORAGGIO CLINICO
L’OMS evidenzia come il problema della non-

aderenza sia prevenibile con interventi mirati che
determinano immediato miglioramento dello stato di
salute e riduzione dei costi per il SSN. Le soluzioni
tecnologiche (messaggistica, comunicazione online) si
sono dimostrate tra le più efficaci. In questo contesto
molte risorse si stanno dedicando al monitoraggio

dell’aderenza terapeutica dei pazienti, soprattutto se
affetti da patologie croniche. Un gruppo di ingegneri
dell’Università di Ferrara ed un team internazionale di
medici hanno recentemente presentato ad esempio
“Interactive Monitoring Service (IMS)”, un servizio
gratuito che permette di seguire a distanza le
performance dei pazienti in termini di compliance al
regime farmacologico prescritto, affidando a questi un
ruolo attivo nel controllo della propria salute. Il servizio
consente il monitoraggio dell’aderenza terapeutica, la
verifica della qualità percepita della vita, la raccolta di
parametri (livelli pressori, glicemia); inoltre il paziente
è contattato quando deve prendere il farmaco, con
frequenza variabile a seconda delle indicazioni del suo
medico. I problemi di privacy sono ovviati da password
di protezione che consentono esclusivamente al medico
curante di accedere ai dati dell’assistito.

Nell’ambito del monitoraggio clinico un altro
esempio di tecnologia in aiuto del medico e del paziente
è ad esempio “Wound Viewer” (creato da due studenti di
ingegneria del Politecnico di Torino) un sistema per il
monitoraggio e la valutazione automatica delle ulcere
cutanee scattando semplicemente una foto con il proprio
cellulare; è possibile effettuare un inquadramento clinico
e una catalogazione dei parametri delle ulcere
(profondità, granulazione e area) in un apposito database
online per fornire un supporto al medico nel follow-up
di un numero troppo elevato di pazienti da poter seguire
in modo efficace in altro modo e migliorare così la
terapia.

Fig. 5: Confronto tra medici online.

Fig. 6: Monitoraggio dei parametri vitali in telemedicina.

Dallo stetoscopio alla cyber-medicina
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CONCLUSIONI
Nonostante i grandissimi passi avanti nell’ambito

delle tecnologie applicate alla medicina queste non
possono sostituire l’interpretazione medica; tutto va
razionalizzato, inserito nel contesto della storia clinica
del singolo e integrato in modo armonico. Possiamo
assistere al decesso di una persona con parametri
emodinamici ed elettrolitici nella “norma” secondo i
valori standardizzati; allo stesso modo, due persone della
stessa età con le stesse alterazioni agli esami di
laboratorio possono o meno necessitare di una terapia.
Il compito del medico è quello di collezionare tutti i dati
possibili dal paziente per riuscire a estrapolare solo
quello che è importante e le relazioni che tali dati hanno
fra di loro. L’informatica ha cambiato le abitudini dei
medici, che oggi possono seguire le condizioni di salute
di un paziente stando a casa o in viaggio, collegandosi
alla cartella clinica elettronica via internet, seguire
interventi chirurgici a distanza, inviare immagini di
vetrini da un continente all’altro, esaminare esami
radiologici in tempo reale consentendo una rapidità di
intervento che fino a qualche anno fa era impensabile.
La tecnologia ampiamente diffusa è di grandissimo aiuto
nel settore sanitario, perché aiuta a rendere i pazienti più
consapevoli delle proprie patologie e più complianti alle
terapie. Quello che conta, però, è non dimenticare che
al di fuori del pratico intervento medico ogni utilizzo di
tali tecnologie non è che strumento, e mai fine, da
associare all’esperienza e l’intuizione del medico per un
aiuto nella pratica medica di ogni giorno.

APPLICAZIONI IN PNEUMOLOGIA

Vorrei infine segnalare delle applicazioni utili per
il paziente affetto da malattie respiratorie:
- AUTOVALUTA IL RISCHIO DI BPCO
- (Monitoraggio della Bronchite Cronica Ostruttiva)
- AUTOVALUTA L’ASMA
- (Monitoraggio dell’Asma Bronchiale)
- HAI SONNO?
- (Valutazione preliminare per i disturbi del sonno. Se

test positivi effettuare visita pneumologica)
- QUANTO FUMI?
- RICORDAMI
- (Per ricordare gli orari delle terapie mediche)
- ALLERGIA &POLLINI
- (Calendario pollinico ed informazioni sulle allergie)
- METEO ALLERGIE
- (Calendario pollinico aggiornato in tempo reale)
Ed i numeri telefonici per i paziente affetti da BPCO:
- Associazione italiana pazienti BPCO: 800.961.922
- Numero verde BPCO: 800.585.558
- Pneumoline (anche su Facebook): 0363.1925771
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PARTE PRIMA

Gli interventi di protesizzazione totale dell’anca e
del ginocchio sono in continuo aumento e le fasce

di età maggiormente interessate vanno dai 60 agli 80
anni e si tratta prevalentemente di donne
La protesizzazione d’anca è indicata nei seguenti casi: 

- artrite reumatoide; 
- artrosi primaria dell’anca; 
- artrosi secondaria a coxa plana; 
- artrosi secondaria a epifisiolisi; 
- artrosi secondaria a lussazione congenita dell’anca; 
- esiti di artodesi; 
- esiti di fratture del collo del femore 

- esiti di lussazioni traumatiche dell’anca; 
- insuccessi di osteotomie; 
- necrosi asettica della testa del femore da
irradiazione; 

- necrosi asettica della testa del femore da terapia
cortisonica; 

- tumori ossei della porzione prossimale del femore; 
- tumori ossei della porzione prossimale
dell’acetabolo.

La protesizzazione di ginocchio è indicata nei seguenti
casi: 

- artrosi primaria del ginocchio
monocompartimentale; 

- artrosi primaria del ginocchio bicompartimentale; 
- necrosi dei condili da terapia cortisonica; 
- artrite reumatoide; 
- esiti di frattura con viziosa consolidazione; 
- insuccessi di osteotomie; 
- tumori ossei della porzione distale del femore; 
- tumori ossei della porzione prossimale del piatto
tibiale.

Generalmente il decorso post operatorio è regolare
e in tempi relativamente brevi vi è una ripresa della
deambulazione e delle normali attività motorie.

Parallelamente sono in aumento gli interventi di
revisione di artroprotesi per chi, a distanza di un tempo
variabile dall’intervento di protesizzazione, presenta

L’assistenza infermieristica dei pazienti
operati di artroprotesi
SERGIOANIBALDI

Specialista in Ortopedia e Traumatologia, Casa di Cura Privata “ Villa Sandra”, Roma
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dolore dapprima sordo poi ingravescente
all’articolazione operata, limitazione funzionale e
reperto radiografico e scintigrafico di mobilizzazione
delle componenti protesiche. In questo caso è necessario
reintervenire chirurgicamente per sostituire una parte
dell’impianto protesico o la protesi in toto.

CAUSE DI FALLIMENTO DI UNA PROTESI
D’ANCA

- Infezione
- Usura del polietilene
- Malposizionamento
- Errato planning pre operatorio
- Rottura di una delle componenti protesiche
- Protesi dolorosa

CAUSE DI FALLIMENTO DI UNA PROTESI DI
GINOCCHIO

- Scollamento asettico
- Instabilità tibio - femorale
- Complicazioni rotulee 
- Difetto d’allineamento della protesi
- “Mystery Knee”
- Rottura dell’impianto
- Infezione
- Ruttura dell’apparato estensore
- Rigidità
- Fratture periprotesiche

ASSISTENZA INFERMIERISTICA
Deve mirare alla centralità del paziente quale utente

di un servizio che gli viene erogato in virtù di un diritto

costituzionalmente riconosciuto.
Nel caso specifico, un paziente sottoposto ad un

intervento di protesi o di revisione di protesi d'anca, ha
affrontato generalmente un intervento di "elezione"
quindi pianificato e programmato con cura; si presume
pertanto che il paziente sia stato adeguatamente
preparato all'atto chirurgico e alle situazioni stressanti
ad esso correlato. 

Questo dato merita particolare attenzione in quanto
ci consente di creare un clima di collaborazione e
coinvolgimento attivo che facilita l'approccio della
persona al piano di cure mediche, infermieristiche e
riabilitative. 

Il tempo che precede l'intervento, concede infatti la
possibilità di educare il paziente al fine di renderlo
particolarmente attivo e partecipe al processo di
guarigione.

La metodologia infermieristica
Nella pratica, la prestazione infermieristica si sviluppa

con riferimento ai seguenti punti:
- Accertamento - diagnosi infermieristica.
- Pianificazione degli obbiettivi sulla base delle
priorità 

- Analisi delle risorse. 
- Programmazione degli interventi.

Il processo diagnostico inizia con la raccolta dei dati
tramite:

- osservazione della documentazione;
- colloquio;
- rilevazione dei parametri (peso, altezza, pressione
arteriosa, temperatura corporea, etc.)

Nel caso particolare di riprotesizzazione, il paziente
ortopedico è, in genere, una persona che ha già avuto
precedenti esperienze con la struttura ospedaliera;
queste esperienze possono aver fatto scaturire sentimenti
quali ansia, sfiducia e paura.

È importante quindi, porre particolare attenzione ai
problemi che il paziente può presentare nella sua sfera
psicologica.

L’assistenza infermieristica dei pazienti operati di artroprotesi
SERGIO ANIBALDI12
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Oltre all'aspetto psicologico, durante la fase di
accertamento è bene che vengano presi in presi in
considerazione:

- grado di comprensione/capacità di comunicare
- capacità di deambulare
- equilibrio 
- utilizzo di presidi ortopedici per camminare (es.:
bastoni, stampelle, etc)

- occupazione/attività quotidiane
- grado di autonomia nell'alimentazione/cure
igieniche totali e parziali

- presenza di patologie concomitanti (diabete, artrite
reumatoide, ipertensione, cardiopatie, etc) da
sottoporre all'osservazione del medico in quanto
potrebbero complicare il decorso intra e post-
operatorio

- collaborazioni di parenti e familiari
- stato della cute dei tessuti; infatti, cute fragile e/o
presenza di lesioni da stasi, aumentano il rischio di
lesioni da decubito e rendono difficile la guarigione
della ferita chirurgica

- trofismo muscolare.

Nell’accogliere il paziente in reparto si dovrà puntare ai
seguenti obiettivi:

1) diminuire l'ansia dovuta al ricovero

2) diminuire la dipendenza dall'ambiente ospedaliero
(soprattutto se si tratta di persone anziane)

3) agevolare l'adattamento alla nuova condizione,
caratterizzata ed influenzata da ritmi ospedalieri

4) farlo giungere informato e tranquillo al
trattamento riabilitativo per il quale si ricovera.

In questo senso al professionista infermiere sono
richieste, oltre ad abilità di natura tecnica, anche capacità
relazionali per sviluppare un rapporto comunicativo
efficace soddisfacente

Il periodo post-operatorio inizia dal momento in cui
il paziente esce dalla Sala Operatoria; nel caso che ci
riguarda dall’ingresso nel nostro Reparto, (spesso a
pochi giorni dall’intervento) e dura fino alla sua
completa stabilizzazione; tale periodo si caratterizza,
nelle prime fasi, per un'elevata richiesta di assistenza
diretta e per una marcata riduzione delle
funzioni/capacità vitali. 

Nella PTA gli interventi di Nursing  devono essere
indirizzati alla prevenzione delle complicanze legate alla
necessaria immobilizzazione, all’atto chirurgico ed alla
presenza di patologie concomitanti/antecedenti.

Le priorità nel momento in cui prendiamo in carico
il paziente operato, saranno riferite a:

a) controllo delle funzioni vitali
b) riconoscimento dei segni e sintomi di allarme
c) recupero dell'autonomia/indipendenza
d) ripresa della deambulazione

All'arrivo del paziente nel reparto di
Riabilitazione, il personale infermieristico deve
effettuare una rapida ma scrupolosa stima delle
condizioni cliniche, informandosi circa l'intervento, le
eventuali complicanze insorte, la terapia prescritta, la
posizione da mantenere in base alla tecnica chirurgica
utilizzata, valutando la presenza eventuale di drenaggi,
cateteri, infusioni.

Il letto preventivamente preparato dovrà essere:
- articolabile
- fornito di dispositivi (es.: trapezio, sbarre)

L’assistenza infermieristica dei pazienti operati di artroprotesi
SERGIO ANIBALDI 13
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- provvisto di guanciali per il mantenimento di una
postura corretta (evitando extra-intrarotazioni
dell'arto operato con grave pericolo di lussazione)

- munito di un dispositivo "alzacoperte" (es.:
archetto) per evitare che il peso della biancheria
generi posizioni viziate.

Le azioni/prestazioni che il personale svolge seguono
prevalentemente protocolli e procedure consolidate,
sviluppate in seno all'équipe medico-infermieristico.

In questo ambito l'infermiere interviene
autonomamente in relazione alla necessità di prevenire:

- fenomeni da compressione nei punti da appoggio
(sostenere le aree di pressione)

- posture scorrette (elevato rischio di lussazione
nell'immediato post-operatorio)

- sindrome da immobilizzazione (stimolare
l'esecuzione di esercizi attivi a letto)

- complicanze tromboemboliche (utile il
posizionamento di apparecchi a compressione
pneumatica esterna o calze elastiche)

- controllo e gestione delle vie
infusive/drenaggi/cateteri etc.

- bilancio dei liquidi
- monitoraggio frequente dei parametri vitali
- controllo delle entrate e delle uscite attraverso
drenaggi, catetere vescicale, medicazione, sistema
di recupero post-operatorio del sangue

- mantenimento di un adeguato livello igienico (cure

igieniche parziali e totali, cambio frequente della
biancheria del letto).

La competenza infermieristica è poi rivolta ad un
riesame frequente della situazione clinica del paziente,
ad una rivalutazione complessiva dei bisogni e problemi
differenti rispetto alla prima fase di accertamento,
rivalutando eventuali problemi collaborativi che possono
presentarsi in questa fase.

Nel prossimo numero analizzeremo nel dettaglio
alcuni aspetti della gestione infermieristica in 
relazione a:

• comparsa di fenomeni quali: disorientamento-stato
confusionale- riduzione dello stato di vigilanza,
causati dall'anestesia e/o dagli analgesici

• rischio elevato di fenomeni tromboembolici post-
operatori correlato ad immobilità, disidratazione e
possibile fuoriuscita o aggregazione di particelle
adipose (embolia grassosa).

• movimentazione del paziente protesizzato
• gestione delle possibili complicanze.

L’assistenza infermieristica dei pazienti operati di artroprotesi
SERGIO ANIBALDI14
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INTRODUZIONE

La professione infermieristica consente di conoscere
una variegata quantità di individui, la cui personalità

e condotta si manifesta, in alcune occasioni, in maniera
del tutto anomala. Il tipo di ambiente assistenziale
influisce sul rapporto tra infermiere e paziente,
specialmente quando organizzato in maniera
continuativa (24h su 24) e prolungata. Occorre
puntualizzare che tale rapporto si basa sul concetto di

fiducia e di presa in carico, ma ciò che si realizza in
concreto è la relazione tra i singoli. Comportamenti ed
approcci sono inevitabilmente differenti e variabili nel
tempo anche tra le stesse persone.  La condizione clinica
del paziente (età, patologia di base, interventi chirurgici
subiti) incide sulla personalità dello stesso, spesso fino a
peggiorare una condizione di stress iniziale. In alcune
occasioni, determinati aspetti della personalità
particolarmente intensi vengono esacerbati (specie a
seguito di interventi chirurgici o dopo l’utilizzo di

Esperienze di Delirium: la gestione del paziente
in stato confusionale
EMILIO DONNINI
Infermiere Professionale, U.O. Riabilitazione Cardiologica, Casa di Cura Privata Villa Sandra – Roma
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sostanze psicotrope) fino a sfociare in una forma di
alterazione psichica o Delirium.

IL DELIRIUM
Il delirium è una forma di stato confusionale acuto

dal decorso generalmente fluttuante e di breve durata
(ore o giorni), tendenzialmente reversibile. Lo stato
confusionale è caratterizzato da disorientamento
spazio-temporale, disattenzione e pensiero
disorganizzato. Possono presentarsi alcuni sintomi come
allucinazioni, deficit di memoria e disturbi del
linguaggio. Il prolungamento di tale condizione, oltre un
periodo di 6 mesi, dovrebbe far escludere la diagnosi di
delirium e far ipotizzare una probabile forma di
demenza. Esistono tre forme di delirium:
- La forma ipercinetica (paziente irrequieto, agitato)
- La forma ipocinetica (paziente apatico, stanco)
- La forma mista
La diagnosi di Delirium è essenzialmente clinica ed i

criteri di identificazione sono stabiliti dal DSM
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, Tab I).
Per facilitare il riconoscimento del Delirium sono stati
creati dei test di screening ad hoc, la cui efficacia clinica
è comprovata da studi effettuati su un’ampia popolazione
ospedalizzata. Tra questi vi è il Confusion Assesment
Method (CAM, Tab II), in grado di permettere la
distinzione tra delirium e demenza.

CAUSE DI DELIRIUM 
I meccanismi fisiopatologici che portano allo sviluppo

del delirium non sono stati ancora identificati, tuttavia
sono stati individuati alcuni fattori che ne favoriscono e
ne accelerano l’insorgenza. Tali fattori si dividono in
scatenanti e precipitanti ed in determinate situazioni
possono sovrapporsi. Le possibili cause insorgenti sono
state racchiuse nell’acronimo “VINDICATE” (Vascular,
Infections, Nutrition, Drugs, Injury, Cardiac,
Autoimmune, Tumors, Endocrine). La causa più
frequente di Delirium nel soggetto anziano è
rappresentata dai farmaci. Le sostanze farmacologiche
più a rischio sono quelle utilizzate per trattare il morbo
di Parkinson, la sindrome da dolore cronico, la
depressione, la demenza e la stessa confusione mentale.
Non è infatti raro che i medesimi farmaci utilizzati per
combattere i sintomi del delirio possano per contro
peggiorare lo stato di confusione mentale. 
Il Delirium post-operatorio ha un’incidenza variabile

tra il 10 ed il 60% in base ai criteri diagnostici utilizzati
(vedi Tab III). La prevalenza è più elevata in seguito agli
interventi ortopedici, in quanto più frequentemente
causano l’immobilizzazione del paziente.

Esperienze di Delirium: la gestione del paziente in stato confusionale
EMILIO DONNINI16
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TRATTAMENTO
Il trattamento del delirium ha come obiettivi

principali:
1) Trattamento delle cause
2) Fornire una terapia di supporto
3) Prevenzione degli infortuni e delle possibili cadute
del paziente

La terapia dovrebbe prevedere un approccio
multidisciplinare in modo da dover ricorrere solo in caso
di necessità all’utilizzo di farmaci e di un’eventuale
temporanea contenzione (farmacologica o fisica).
Qualunque sia la causa sottostante sarebbe opportuno

mettere in atto una serie di procedure che prevedono:
- Un’adeguata idratazione
- Supporto con ossigeno specialmente in presenza di
alterazione dei scambi respiratori
- Creazione di un ambiente tranquillo, illuminato e
familiare, che sia al tempo stesso protetto (per
prevenire eventuali cadute), ma nel contempo non
limiti la libertà di movimento del Paziente
- Evitare per quanto possibile i mezzi di contenzione
fisica come le sbarre ai lati del letto (i pazienti
tendono a scavalcarle procurandosi maggiori danni)
- Mantenere un’adeguata igiene intima evitando
l’utilizzo di cateteri vescicali (i pazienti in stato
confusionale sono inclini a strapparseli)
- Regolarizzare i bisogni fisiologici come minzione e
defecazione
- Correzione dei deficit sensoriali
- Adeguata attività fisica per evitare l’allettamento
- Favorire il più possibile l’orientamento spazio-
temporale utilizzando una comunicazione semplice,
calma e distaccata
- Coinvolgere i familiari e gli amici per migliorare le

relazioni sociali del paziente.

Nell’eventualità di un peggioramento della sindrome
delirante deve essere presa in considerazione una terapia
farmacologica. Ci si riferisce alla “contenzione
farmacologica” quando lo scopo primario non sia trattare
la causa sottostante quanto piuttosto sedare eventuali
manifestazioni pericolose, sintomatiche di un evento
acuto.  Occorre procede in tal senso se:
- Il pz presenta un’eccessiva agitazione motoria che
possa sforzare eccessivamente l’apparato
cardiocircolatorio
- Diviene impossibile somministrare la terapia
farmacologica 
- Il pz può recare danno a se stesso o agli altri.

I farmaci più comuni per il trattamento in acuto della
sindrome delirante sono I neurolettici (Aloperidolo), le
benzodiazepine, i narcotici e gli antipsicotici atipici
(Risperidone, Olanzapina, Quietiapina). Occorre tenere
conto che qualsiasi farmaco psicoattivo può
ulteriormente peggiorare la confusione mentale.

COMPLICANZE
Le complicanze più frequenti della sindrome

delirante sono le cadute e la sindrome d’allettamento
(perdita di autonomia, presenza di piaghe da decubito,
perdita della motilità) spesso provocata da un’eccessiva
sedazione e contenzione. Occorre quindi procedere alla
prevenzione di tali complicanze attuando appunto una
terapia adeguata e mirata.

Esperienze di Delirium: la gestione del paziente in stato confusionale
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ESPERIENZE DI DELIRIUM
Il riconoscimento di una forma iniziale di delirium

spesso si rivela difficoltosa e può essere mascherata come
espressione di atteggiamenti e comportamenti
suscettibili specialmente negli anziani. Non è raro male
interpretare determinati segni ed esternazioni,
coinvolgendosi direttamente e personalmente. Il
personale sanitario stesso può incorrere in questo errore
a volte rispondendo all’aggressività con la rabbia e
l’incomprensione, oppure evitando il contraddittorio,
senza indagare se effettivamente può nascondersi una
confusione mentale. La forma ipocinetica di delirium, in
cui il paziente tende a non reagire, a stare spesso al letto
dormendo eccessivamente (o ad essere sveglio con lo
sguardo fisso nel vuoto), può essere facilmente confusa
con una forma di depressione emotiva.  In alcune
occasioni il supporto dei parenti non aiuta il paziente,
arrivando addirittura a sostenerne le ragioni.   Non è un
caso se sono stati creati nel tempo dei protocolli che
consentono il riconoscimento del delirium. Riportiamo
qui di seguito alcuni esempi di esperienza diretta.

Breve conversazione avvenuta durante una consulenza
neurologica richiesta in reparto

- Medico: “Quanti anni ha sig. M.?”
- Paziente: “Beh 51”
- Medico: “Bene e quando è nato?”
- Paziente: “Nel ’66..”
- Medico: “E in che anno siamo?”
- Paziente: “Mah.. nel ’74..”
- Medico: “Ok.. e quindi se siamo nel 1974 quanti anni ha?” 
- Paziente: “Penso 15..”
Racconto di una controversia realmente accaduta. 
Familiare e paziente entrano in medicheria particolarmente

alterate:
- Familiare: “Perché mia mamma non ha potuto prendere le
gocce per dormire stanotte?”

- Infermiera: “Non abbiamo potuto somministrarle, la signora
era ed è tuttora in stato confusionale”

- Familiare: “Ma quale stato confusionale, mia mamma sta
benissimo!”

- Paziente: “Io non riesco a dormire senza gocce! E poi come
mai durante la notte mi portate le bambine in stanza?”

- Familiare: “Eh si! Come mai…”
Al che la Familiare si rigira con sguardo stravolto verso la

propria mamma, intuendo che l’Infermiera forse può avere
effettivamente ragione.

CONCLUSIONI
L’approccio al paziente in stato delirante deve

avvenire in maniera cauta e distaccata, tenendo sempre
bene a mente che lo stesso non ha piena consapevolezza
delle proprie azioni e della realtà che lo circonda.
L’applicazione delle procedure e dei protocolli prima
citati deve essere sempre tenuta in conto. L’utilizzo dei
farmaci ad azione psichica deve essere prudente, sempre
sotto supervisione medica e preferibilmente come
seconda scelta. La conquista della fiducia della persona
in stato confusionale è forse una delle battaglie più
difficili della professione infermieristica, tuttavia
ottenere l’attenzione ed il coinvolgimento di chi si è
perso nella propria mente, separandosi dalla realtà, può
certamente aiutare il processo di cura e di ritorno alla
ragione. 

Esperienze di Delirium: la gestione del paziente in stato confusionale
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Il consumo alimentare di pesce azzurro si diffuse nelbacino del Mediterraneo sin dal IV millennio a.C.,
quando in Egitto venivano utilizzate le reti per la pesca
in mare. Sulla tomba della principessa Idut, risalente al
2300 a.C., è raffigurata una lenza con quattro ami, a
testimonianza che già allora si conoscevano tecniche di
pesca piuttosto raffinate.
Lungo le coste delle regioni meridionali italiane si

riscontrano, come nel caso di Vendicari, in provincia di
Siracusa, insediamenti archeologici di vasche per la

lavorazione del pesce azzurro utilizzato anche per
ottenere una salsa, il garum. Questo era un tipico
condimento di pietanze molto diffuso in epoca romana,
ricavato da interiora di pesce, piccoli pesci e sale, il tutto
fermentato al sole cocente per sette giorni, fino ad
ottenere un liquido denso, nero e putrescente.  Plinio il
Vecchio in Naturalis Historia (XXXI, 93 sgg.) lo definisce
come un liquor exquisitus, ma occorreva molto sale e
sangue di tonno per ottenere un garum di buona qualità
(il cosiddetto garum flos floris).

Il pesce azzurro
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L’opson più diffuso, ovvero il companatico per i Greci
antichi, era il pesce che aveva nel mercato un posto
predominante. Il pesce si vendeva fresco, affumicato o
sotto sale, soprattutto alici, sgombri e tonno. In molti
vasi d’epoca micenea sono raffigurati pesci, polpi e
calamari, seppie, molluschi in genere. Ateneo, un
grammatico greco che visse a Roma durante l’impero di
Marco Aurelio e Settimio Severo, ci ha lasciato il
“Deipnosophistarum sive coema sapientum”, un’opera
in quindici libri, vasto documento della cucina
dell’epoca. Questo grande manuale di gastronomia,
pieno di citazioni di almeno 1500 opere scomparse, ci
fa conoscere tutte le abitudini alimentari del mondo
antico, prima greco, poi romano: ad esempio il tonno
veniva tagliato a pezzi e arrostito, condito con olio

d’oliva e fatto marinare in una salamoia piccante; il pesce
spada più buono era quello di Siracusa; le triglie di
Mileto, le più pregiate, si condivano con formaggio, olio,
sale, cumino e quindi cucinate in forno; l’orata veniva
arrostita con aceto e olio; le alici venivano fritte in olio
con ortiche di mare e piselli. 

Nel “De Natura Animalium” di Eliano, vissuto tra il
II e il III secolo d.C. si afferma che i Celti, i Marsigliesi
e i Liguri, pescavano il tonno con grandi uncini in ferro.
Nel Medioevo il pesce divenne di grande importanza
come alimento prescritto dalle Sacre Scritture, nei giorni
in cui la Chiesa imponeva l’astinenza dalla carne. I giorni
di “magro” erano circa 150 all’anno, compreso il periodo
di Quaresima, vigilie e venerdì, e in tali giorni si poteva
consumare il pesce.

Sono definiti "azzurri" quei pesci che presentano
una tipica colorazione blu scuro dorsale ed argentea
ventrale, generalmente di piccole dimensioni e presenti
in abbondanza nei nostri mari. Sono economici e
facilmente reperibili freschi nelle pescherie. Tra questi
rientrano pesci come lo sgombro, l’alice o acciuga, la
sardina, l'aguglia e l'alaccia. Inoltre, sono considerati
"pesci azzurri" anche molti pesci che, per dimensioni e
forme, sono molto più grandi di questi, come il pesce
spada, il tonno, l'alalunga, la palamita.

Vaso miceneo con polpo, pesci e conchiglie.

La raffigurazione di pesci come cibo pregiato è molto diffusa nei mosaici
romani

Il pesce azzurro
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Le carni dei pesci azzurri sono poco caloriche,
contengono quantità elevate di proteine pregiate e
costituiscono un'ottima alternativa ad altri cibi proteici
(quali carne, formaggi e uova). La digeribilità delle
proteine del pesce azzurro, in particolare, è più alta di
quella delle proteine della carne a causa del minore
contenuto in tessuto connettivo.

Il pesce azzurro, inoltre, è ricco di principi nutritivi
essenziali, come gli “omega-3”, oltre a sali minerali
(selenio, un potente antiossidante, Fosforo, Calcio, Ferro
e Iodio), vitamina A e vitamine del gruppo B.

Ciò che rende il pesce azzurro un grande protettore
del cuore contro le malattie cardiovascolari è la sua
componente lipidica, ricca di grassi "essenziali" che sono
appunto gli omega-3: una famiglia di lipidi che
contribuiscono ad incrementare il colesterolo "buono"
e a ridurre, allo stesso tempo, quello "cattivo".

Inoltre la presenza di omega-3 nella dieta è
fondamentale per la funzionalità cerebrale, per l’effetto
antinfiammatorio e per preservare la retina e le strutture
neurologiche dell'occhio.

Gli omega-3 non vengono prodotti dal nostro
organismo ed è necessario introdurli con
l’alimentazione. Le linee guida dell’American Heart
Association raccomandano il consumo di pesce almeno
due volte alla settimana: il consumo di pesce in umido o
al forno è fortemente associato alla riduzione della
frequenza cardiaca e della resistenza vascolare e quindi
ad una ridotta incidenza di cardiopatia ischemica ed
insufficienza cardiaca. 

Gli omega-3 (o PUFA n-3) sono una categoria di acidi
grassi essenziali, come gli omega-6, e sono detti
polinsaturi perché la loro catena comprende vari doppi
legami. I principali acidi grassi del gruppo omega-3
sono: l'acido α-linolenico (18:3; ALA), l'acido
eicosapentaenoico (20:5; EPA), l'acido docosaesaenoico
(22:6; DHA). Ecco quali tipi di omega-3 sono contenuti
nei principali alimenti:

• pesce (EPA e DHA) 
• olio di pesce (EPA e DHA) 
• crostacei (EPA e DHA) 
• noci (ALA) 
• oli vegetali come l'olio di lino, di semi di canapa, di
ribes nero, l'olio di colza, lecitina di soia, semi di
chia o salvia hispanica (ALA)

Il pesce azzurro
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Gli acidi grassi essenziali sono stati scoperti nel 1929
dai biochimici Evans e Burr che dimostrarono come
gli esseri umani devono assumere gli acidi grassi
essenziali linoleico e alfa linolenico da fonti alimentari.  
Nel 1937, il fisiologo britannico Hugh Sinclair

visitò Evans e studiò la possibilità che la carenza di acidi
grassi polinsaturi sia in grado di causare malattie
coronariche (CAD). Nel 1944, egli intraprese la sua
prima visita agli Inuit (originari abitanti delle regioni
costiere artiche e subartiche dell'America settentrionale
e della punta nord orientale della Siberia) e si convinse
che la loro dieta protegge contro l'aterosclerosi e le
malattie   cardiocircolatorie.  

In una lettera alla rivista scientifica Lancet, nel 1956,
ipotizzò che gli omega-3 possano essere i responsabili
degli effetti protettivi della loro dieta. Questo punto di
vista contrastava con il dogma che considerava tutti i
grassi animali dannosi per la salute umana. Nel 1970 fece
parte con i ricercatori danesi Bang e Dyerberg ad una
delle spedizioni in Groenlandia durante la quale scopri
che gli Inuit consumavano circa 400 g di pesce al giorno
e la loro assunzione media di omega-3 era di 14 g al
giorno rispetto ai 3 g al giorno dei danesi. Uno studio
epidemiologico dimostrò che l'incidenza di infarto del
miocardio era 10 volte più bassa tra gli Inuit rispetto ai
Danesi. La diversa assunzione di omega-3 tra gli Inuit e
i danesi si rifletteva anche nella diversa composizione in
acidi grassi delle piastrine. Le differenze sono state
osservate anche nei fattori dell’emostasi, nel tempo di

sanguinamento, nei livelli di trigliceridi e nelle
lipoproteine ad alta densità (HDL). Sinclair allora decise
di seguire la dieta degli Inuit per 100 giorni. Il suo tempo
di sanguinamento passò da 3-5 minuti a 50 minuti e
osservò una diminuzione di piastrine, globuli rossi,
volume cellulare ed emoglobina. Le lipoproteine a
bassissima densità (VLDL) si abbassarono e la frazione
HDL del colesterolo aumentò considerevolmente.
Sinclair concluse che nell’alimentazione è necessario
avere un apporto equilibrato di acidi grassi omega-3 e
omega-6 per prevenire disordini trombotici.

Nel 1985 Kromhout e collaboratori mostrarono,
attraverso lo studio Zutphen, una ricerca prospettica
condotta nei Paesi Bassi, che mangiare pesce una o due
volte a settimana riduce il rischio di malattie
coronariche (CAD) rispetto agli uomini che non ne
mangiano. Nel 1989, Burr e collaboratori mostrarono
nel Diet and Reinfarction Trial (DART) che nei pazienti
cardiopatici che consumano due pasti di pesce grasso a
settimana si riduce la mortalità per CAD in modo
significativo rispetto a coloro che non aumentano il
consumo di pesce. I risultati di questi studi hanno
confermato il ruolo dell’olio di pesce e degli acidi grassi
omega-3 nella prevenzione primaria e secondaria delle
malattie cardiovascolari (CVD).

Gli effetti degli omega-3 continuano ad essere
ampiamente studiati: essi aumentano la soglia aritmica
del cuore, riducono la pressione sanguigna, migliorano
la funzione arteriosa, preservano l’integrità
dell’endotelio vascolare e riducono l'aggregazione
piastrinica.

Gli omega-3 hanno inoltre proprietà anti-
infiammatorie attraverso meccanismi diversi:
sopprimono la produzione di interleuchina-2, riducono
i livelli di trombossano A2 e leucotriene B4, modulano
le vie dei segnali a livello del nucleo cellulare. Inoltre la
somministrazione di EPA e DHA potrebbe esercitare
effetto protettivo sul cuore attraverso il miglioramento
della funzionalità mitocondriale con una più efficiente

Popolazione Inuit 

Il pesce azzurro
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produzione di ATP. Gli acidi grassi omega-3 riducono il
rischio di trombosi a dosi elevate inibendo
l’aggregazione piastrinica e aumentando quindi
potenzialmente il tempo di sanguinamento. Tuttavia,
nella sperimentazione umana, non sono definitivi gli
studi sugli effetti degli omega-3 sui fattori della
coagulazione e sull'aggregazione piastrinica, almeno a
dosi comunemente prescritte.

Gli acidi grassi omega-3 diminuiscono l’assemblaggio
e la secrezione di VLDL, con conseguente ridotta
produzione di trigliceridi. L’EPA riduce
efficacemente RLP, ovvero la lipoproteina residua
prodotta dai chilomicroni ricchi di trigliceridi e VLDL,
esercitando potenti effetti anti-aterogenici. Gli omega-
3 possono non solo prevenire lo sviluppo delle
placche aterosclerotiche ma anche contribuire alla
stabilizzazione delle placche stesse: infatti l’EPA
sopprime in modo significativo lo sviluppo delle lesioni
aterosclerotiche per ridotta produzione di MMP
(metallo-proteinasi della matrice) dai macrofagi.

Ci sono diversi meccanismi con cui gli acidi grassi
omega-3 possono esercitare effetti antiaritmici:
inibiscono il voltaggio dei canali Na-dipendenti,
prolungando il periodo refrattario richiesto per la
depolarizzazione della membrana; presentano anche
un'azione modulatrice sui canali del Ca, con conseguente
abbassamento di Ca libero.  
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La malattia da reflusso gastroesofageo è una
patologia caratterizzata da sintomi e\o dalle

complicanze che portano ad una riduzione della qualità
della vita. Il  44%  della popolazione soffre almeno una
volta al mese di reflusso, il 20% settimanalmente,
mentre il 4 % giornalmente.  In Italia su una popolazione
di circa 60.000.000 di abitanti almeno 2.400.000
persone soffrono quotidianamente di reflusso. Di questi
il 45,3% sviluppa un esofagite di vario grado, il 42,3 %
è in assenza di lesioni (NERD), il 12,4 % sviluppa negli

anni una temibile complicanza: l’esofago di Barrett.
I sintomi possono essere suddivisi in: A) tipici:

bruciori, acidità, dolore.  B) atipici: disfagia, tosse, mal
di gola, ecc. C) complicanze: stenosi, emorragie,
tumore.

Il gold standard dei mezzi diagnostici è dato dalla
esofagogastroduodenoscopia(EGDS) che può essere
effettuata per via tradizionale (orofaringea) in sedazione
profonda o semplicemente con delle benzodiazepine,
oppure mini invasiva per via trans nasale.  L’EGDS ci
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permette di vedere e valutare direttamente le lesioni
esofagee ed eseguire biopsie, inoltre diagnosticare
eventuali patologie associate come l’ernia iatale, gastrite
oppure ulcere gastriche e duodenali, la presenza di
Helicobacter Pylorii ecc.

La patogenesi della malattia da reflusso
gastroesofageo dipende da vari fattori.  Fattori aggressivi
come la bile, l’acido, la pepsina.  Da fattori difensivi che
sono: barriere anti reflusso (Cardias), motilità esofagea,
svuotamento gastroduodenale, resistenza della mucosa.

Gli scopi della terapia, che di solito viene effettuata
con inibitori della secrezione acida (inibitori di pompa
protonica PPI) ed antiacidi di superficie, sono: ottenere
la scomparsa dei sintomi; prevenire le recidive; ottenere
la scomparsa delle lesioni; ripristinare una buona qualità
di vita.

Le indicazioni all’intervento chirurgico sono molto
limitate e da effettuare solamente in caso di reale
necessità. Indicazioni assolute sono: non responder alla
terapia con PPI, complicanze (stenosi, cancro), esofago
di Barrett (mucosectomia). Le indicazioni relative sono
invece limitate alla scarsa compliance del paziente alla
terapia medica. Infatti in un paziente giovane che non
vuole eseguire la terapia può essere giustificato
l’intervento. 

Consigli utili per ridurre il reflusso
gastroesofageo:

• Ridurre il sovrappeso
• Mangiare meno, ma inserire due spuntini in più al
giorno (ad es. con yogurth magro e frutta)

• Masticare bene
• Eliminare gli alimenti che promuovono la
secrezione gastrica (caffè, tè, alcolici)

• Eliminare spezie e bevande gassate
• Ridurre cibi grassi
• Ridurre al minimo i cibi proteici (carni) crudi o
troppo cotti

• Eliminare i cibi molto freddi o molto caldi
• Ridurre al minimo cioccolata, menta, cipolla e aglio
• Abolire il fumo di sigaretta
• Eliminare gli abiti troppo stretti
• Mantenere una postura eretta durante e dopo i pasti
• Coricarsi almeno 3 ore dopo il pasto
• Non eseguire sforzi fisici subito dopo i pasti
principali.

• Preferire tutti i cereali integrali
• Preferire proteine magre, presenti nel latte, pesce,
carne bianca e legumi

• Preferire ortaggi e frutta: zucchine, carote, zucca,
broccoli, insalata, mele, pere, banane, pesche,
melone e anguria.
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Attraverso l'osservazione dei fenomeni astronomici
l'uomo cercò fin dall'antichità di organizzare dei

sistemi di misurazione del tempo, basandosi
sull'alternanza di giorno e di notte o sul ciclo lunare.
Gli strumenti per la misurazione delle ore furono gli

orologi ad acqua, elaborati ad Alessandria d'Egitto fin
dalla prima metà del III secolo a.C. e soprattutto gli
orologi solari o meridiane. Questi, basati sulla
registrazione dell'altezza del sole rispetto all'orizzonte,
sono noti da epoca antichissima e funzionavano
sfruttando l'ombra di uno stilo o di un'asta, detto

"gnomone", su un quadrante con linee e segni di
riferimento.

All'inizio si cominciò a dividere il giorno in due parti,
distinte dal mezzogiorno, che è il momento in cui il sole
raggiunge l'altezza maggiore sull'orizzonte e l'ombra
dello gnomone si proietta sulla linea chiamata appunto
meridiana. Poi, osservando la direzione dell'ombra e la
variabilità della sua lunghezza, la parte del tempo prima
e dopo mezzogiorno fu divisa in ore.
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Esistevano vari tipi di meridiane: piane, a quadrante
concavo (le più diffuse), semisferiche e persino
"tascabili", costituite da quadranti portatili di minuscole
dimensioni. I tipi più raffinati erano dotati anche di linee
che indicavano i solstizi e gli equinozi. Esistevano alcune
meridiane "a foro" (uno di questi è conservato nel
Museo Nazionale archeologico di Palestrina), attraverso
il quale passava un raggio che indicava l'ora: si tratta
proprio del tipo di orologio solare ricordato come
"hemisphaerium" da Vitruvio, architetto e scrittore vissuto
nel I secolo a.C. nel "De Architectura" (IX, 8 ,1), opera
monumentale in dieci libri, la cui prima edizione a
stampa si deve a Sulpicio da Veroli nel 1486, dopo la
riscoperta nel 1414 da parte di Poggio Bracciolini di un
antico manoscritto conservato nell'abbazia di
Montecassino.
Le meridiane sono state trovate in gran numero nelle

case private, nelle terme, nelle piazze e nei pressi di
templi.

Ogni meridiana, tuttavia, poteva funzionare
correttamente solo se era stata progettata per la
latitudine di quel luogo. Manio Valerio Massimo
Messalla, ad esempio, nel 263 a.C. collocò nel Foro a
Roma un orologio solare preso a Catania, che però non
segnava l'ora esatta perchè la latitudine di quella città
differisce di 5° da quella di Roma. Solo nel 56 a.C. il
patrigno di Augusto, Quinto Marcio Filippo, fece
costruire il primo orologio solare per la latitudine di
Roma.

Sotto Cesare Ottaviano Augusto fu sistemato nel
Campo Marzio un obelisco, attualmente a Piazza
Montecitorio, che servì da enorme gnomone: alto 37
metri, era stato preso in Egitto dove il re Psammetico II
lo aveva fatto erigere nel VII secolo a.C. L'obelisco
proiettava la sua ombra su un esteso tracciato di linee e
lettere di bronzo e il giorno del compleanno di Augusto,
il 23 settembre, l'ombra indicava il punto centrale
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dell'Ara Pacis, il celebre altare voluto nel 9 a.C.
dall'imperatore per celebrare la Pax Augustea, nella sua
accezione di divinità.

Nel mondo romano il conteggio dei giorni era legato alle
fasi lunari. Ogni mese aveva tre giorni principali, con la
funzione di riferimento fisso per tutti gli altri: le Calende
(Kalendae: K) erano il primo giorno del mese e
coincidevano con la luna nuova; le None (Nonae: N)

cadevano al primo quarto di luna, nove giorni prima
delle Idi (il 5 o il 7 odierni); le Idi (Idus o Eidus: EI) erano
i giorni di luna piena (nel calendario di oggi tra il 13 o il
15 del mese). Tutti gli altri giorni erano indicati con un
"conteggio alla rovescia" rispetto a quelli fissi, con un
calcolo che comprendeva sia il giorno di partenza che
quello di arrivo (per esempio il 27 settembre veniva
indicato come il 5° giorno prima delle calende di
ottobre).

28 La misurazione del tempo: gli orologi solari e il calendario romano
EMANUELE PECORARO

7_QUAD VS n_2 2017 gli orologi.qxp  26/04/17  14:33  Pagina 28



L'anno cominciava a marzo ed era composto da 365
giorni; tuttavia, con il passare del tempo, l'accumulo dei
giorni di ritardo (un quarto di giorno per ogni anno)
determinò lentamente un progressivo slittamento delle
stagioni. Per questo, con la riforma del calendario
promossa da Giulio Cesare nel 45 a.C., venne introdotto
un giorno in più ogni quattro anni, inserito tra il 23 e il
24 febbraio: poichè questo era indicato come il sesto
giorno prima delle calende di Marzo (sexto die ante
Kalendae Martias), il giorno inserito ebbe il nome di "bis
sexto die" (sesto giorno ripetuto), da cui deriva il nome
di anno "bisestile". Questo sistema, con un
aggiustamento successivo voluto dal Papa Gregorio XIII,
nel 1582, è quello ancora oggi in uso.

Il calendario di Giulio Cesare, ideato sulla base delle
teorie dell'astronomo greco Sosigene di Alessandria in
Egitto, vissuto nel I secolo a.C., introdusse anche una
suddivisione interna del mese, legata ai giorni di
mercato, composta da un ciclo di otto giorni, che,
includendo anche quello iniziale, diventavano nove, da
cui il nome di Nundinae (novem dies): questi giorni erano
contrassegnati sul calendario dalle lettere dalla A alla H.

Nel calendario erano anche indicati i dies fasti (F),
giorni nei quali si poteva parlare davanti al magistrato e
svolgere attività pubbliche, i dies nefasti (N), durante i
quali queste attività non erano consentite, in quanto
giorni religiosi o anniversari di eventi negativi; inoltre i
dies endotercisi (EN), fasti solo nelle ore centrali della
giornata. Esistevano poi i dies comitiales (C), analoghi ai
fasti, durante i quali si potevano anche tenere i comitia,
cioè le assemblee pubbliche. Dei giorni indicati con NP
non sono ancora chiare le caratteristiche.

Inoltre, accanto ad ogni giorno, erano annotate
numerose festività: in lettere maiuscole quelle principali
ed in lettere minuscole tutte le altre. In tal modo i
calendari antichi offrono importanti informazioni per la
conoscenza della vita religiosa e civile nel mondo
romano.
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Alzi la mano chi in vita sua non ha mai visto al cinema
"Gomorra" o "Romanzo criminale", chi non ha mai

letto un giallo della collana Mondadori, sdraiato in riva
al mare o nella pausa pranzo in ufficio, chi non si è mai
appassionato a seguire un efferato caso di cronaca in tv,
minuziosamente descritto in ogni suo singolo particolare
negli affollati programmi del pomeriggio o di seconda
serata delle reti generaliste?!?

La fascinazione del male, del gusto spesso sadico di
"vedere l'effetto che fa", di spiare dal buco della serratura
ci accompagnano quotidianamente. Lo testimoniano le
pagine di cronaca nera, seguite oggi più sul web che sulla
carta stampata ma lo certifica anche l'editoria che, negli
ultimi anni, sta registrando una curiosa inversione di
tendenza.

30

Il romanzo noir: le ragioni di un successo
editoriale tutto italiano
EMANUELE PECORARO

Scrittore e Giornalista
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Certo, restiamo il Paese europeo che legge meno,
con una media di un solo testo extrascolastico acquistato
all'anno, dove la metà dei cosiddetti lettori abituali non
arriva a leggerne nemmeno tre, ma il trend del romanzo
noir, del giallo-poliziesco tanto per intenderci, sembra
esser tornato di gran moda e in cima alle classifiche di
gradimento del pubblico. Solo nell'ultimo decennio
l'incremento è stato del 1700% e su tre autori di noir,
almeno uno in media è italiano.

Le ragioni di questo successo sono molteplici.
Accanto ad abili strategie di marketing e di
comunicazione, costruite ad hoc dalle case editrici, unite
ad un prezzo più contenuto di questo genere rispetto agli
altri testi di narrativa, il cinema e soprattutto la

televisione hanno fatto la loro parte, aumentando del
70% la produzione nostrana di film e telefilm
sull'argomento. Proprio in questi giorni Raitre sta
proponendo in prima serata la seconda serie di
"Gomorra", liberamente tratta dall'omonimo romanzo di
Roberto Saviano e prodotta da Sky Atlantic con un forte
contributo da parte del Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo.

La serie, interamente girata in dialetto, con i
sottotitoli in italiano, è stata venduta già a molti Paesi e
tristemente contribuisce a dipingere l'Italia secondo
clichè classici come terra di "pizza, mafia e mandolino".
Non mancano scene di efferata violenza ed un linguaggio
crudo, tipico dell'hinterland napoletano.

31Il romanzo noir: le ragioni di un successo editoriale tutto italiano
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Alcuni bestsellers hanno offerto lo spunto a
trasposizioni filmiche di successo come il già citato
"Romanzo criminale" del magistrato Giancarlo De Cataldo
e "Come Dio Comanda" di Niccolò Ammaniti, diretto
quest'ultimo da un grande regista, premio Oscar, come
Gabriele Salvatores. Indubbiamente l'archetipo
cinematografico va rintracciato nel noir americano anni
quaranta, fatto di metropoli notturne e dominato dalla
"donna ragno", un'affascinante protagonista seduttrice,
portatrice di sventura e di morte, capace di manovrare
come burattini i suoi pretendenti. La capostipite del

genere fu Theda Bara, anagramma di "Arab Death"
("Morte Araba": un nome che è tutto un programma!),
celebre attrice del muto che già negli anni venti aveva
alimentato il suo mito, facendosi ritrarre in più di una
circostanza tra ragnatele e serpenti, fino a giungere alle
più celebri Rita Hayworth e Barbara  Stanwick. In tempi
recenti non possiamo non ricordare la figura di Hannibal
Lecter, il serial killer per antonomasia, protagonista del
"Silenzio degli innocenti". Ma il noir non è solo
un'atmosfera ma un genere che ha per oggetto e soggetto
il carattere e l’emotività sia dell'assassino che del lettore.

32 Il romanzo noir: le ragioni di un successo editoriale tutto italiano
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Gli ingredienti di un buon noir sono di norma un
protagonista tormentato in cerca della verità, un crimine
o un mistero da decifrare, un groviglio di sentimenti,
drammi psicologici, ambienti cupi e fumosi, situazioni
e una donna ("c'è sempre di mezzo una donna all'inizio di
una tragedia, dalla guerra di Troia in poi", soleva ripetere
Italo Calvino), affascinante e dannata. La sceneggiatura
solitamente prende spunto da un romanzo dai forti

connotati realistici che riflette la dissoluzione dei valori
civili e morali del vivere contemporaneo. I suoi temi
principali sono quasi sempre la corruzione, sia
patrimoniale che morale, la smania del successo a tutti i
costi come garanzia di immortalità e fuga dalla
depressione incombente, nonché l'amplificazione di
paure e terrori sociali, non ultimo lo scottante problema
dell'immigrazione che spesso ha come contropartita
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l'impiego nel lavoro nero. All'appello non mancano
spacciatori, rapinatori, prostitute, extracomunitari senza
un regolare permesso di soggiorno, tutti sorpresi in
attività violente o degradate, appartenenti ad una società
multietnica di colombiani, ecuadoriani, cinesi e albanesi,
che vivono in "non luoghi" come periferie o stazioni.
Purtroppo non sempre vengono tratteggiati come un
esercito di disperati, dove il vero problema è una
mancata politica di integrazione.

Da un punto di vista più squisitamente letterario, il
linguaggio utilizzato ha una sua dignità formale e si
distingue per una struttura sintattica e un lessico, molto
simili a quello parlato dall'italiano medio.

Il romanzo che, più di ogni altro, ha chiuso una lunga
fase della storia della letteratura italiana e può essere
considerato come un capostipite e, al tempo stesso, uno
spartiacque tra il prima e il poi, è il bestseller "Il nome
della rosa", pubblicato nel 1980 dal semiologo Umberto
Eco. Il suo merito è stato quello di sdoganare un genere
e di aver preparato il boom del giallo noir.

Curiosamente, sempre nel 1980, esce il primo
dissacrante romanzo (anche se in realtà si tratta di sei
racconti con un filo denominatore comune) di Pier
Vittorio Tondelli, "Altri libertini". È la deflagrazione di
un certo modo di scrivere, dominato dall'assenza di
punteggiatura come un "flusso di coscienza", per dirla alla
Joyce.

Ma è con la metà degli anni novanta che il genere
"nero" è stato investito non solo da una marea di testi
editi ma da variegate etichette per definire gli autori:
"scrittori dell'horror", "cannibali", "splatterpunk",
"cattivisti", "orroristi", "noiristi", "thriller", "romanzi della
paura", "letteratura nera o neogotica", "pulp" o "neonoir".
Non a caso "Gioventù cannibale" è anche il titolo della
famosa raccolta curata nel 1996 da Daniele Brolli, che
già nel sottotitolo si dichiara come "la prima antologia
italiana dell'orrore estremo". Contemporaneamente,
nell'estate del 1994 nasce a Roma un altro gruppo
neonoir che ha come nume tutelare il regista Dario
Argento, dal quale viene assunta l'idea di una scrittura
che evidenzi il punto di vista dell'assassino.

33Il romanzo noir: le ragioni di un successo editoriale tutto italiano
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Tutti questi autori si differenziano dal precedente
giallo per non tendere a rassicurare mai il lettore, ad
esempio aiutandolo a sciogliere l'enigma iniziale, per non
accettare i confini tra bene e male ma per disvelare un
universo orrorifico, disturbante e angoscioso, che è già
ben presente nella società attuale. Il giallo ha invece le
sue regole: obbedisce al canone che lo vuole come una
narrazione tesa a ricostruire, attraverso l'uso della
ragione e della razionalità, i meccanismi del delitto. 

Richiede l'inseguimento del colpevole: non a caso nel
suo Pantheon genetico ha come numi tutelari Edgar
Allan Poe e Arthur Conan Doyle. Necessita di eroi ed
antieroi con ruoli ben definiti. Il noir ha un genoma
familiare, imparentato con il giallo ma è diverso: non
presuppone il "lieto fine" ed eroi e antieroi risultano
come personaggi estremamente negativi. Se il "giallo"
tende ad un effetto sociale positivo, al contrario il "nero"
si colloca in una dimensione di negazione politica, dove
lo Stato è assente, e non a caso, viene sostituito da un
altro "stato". Viene comunque rinegoziato il valore della
"collettività" ma nel senso di appartenenza ad un clan,
dove la violenza dell'azione è imperante e non risolutiva
del conflitto tra soggetto e società.

C'è da chiedersi quanto la "fascinazione del male", che
emerge in maniera forte e decisa da questi romanzi,
possa essere realmente compresa in una funzione
catartica come esempio non da emulare ma da
condannare con la giusta fermezza. Ma le regole morali
dell'intelletto, si sa, non sempre coincidono con i
meccanismi oscuri e perturbanti della nostra psiche.
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La storia di Galeno comincia nel 1992, quando un
gruppo di medici riesce a dar vita a un’idea molto

ambiziosa: studiare e negoziare con le compagnie di
assicurazioni un ventaglio di garanzie per la tutela dei
medici e delle loro famiglie. 

Galeno è un progetto di tutela a 360 gradi, cresciuto
anno dopo anno grazie alla forza contrattuale di oltre
17.000 aderenti tra medici e familiari.

Galeno: la Cassa mutua cooperativa
creata dai medici
BEATRICE LOMAGLIO

Responsabile comunicazione Cassa Galeno
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LE PRESTAZIONI

Oggi Galeno offre un insieme articolato di garanzie,
suddivise in tre aree:

• un Ombrello per proteggere la salute del socio e
di tutta la sua famiglia: l’Ombrello è un fondo
sanitario integrativo che comprende prevenzione,
assistenza sanitaria, diaria in caso di ricovero in
strutture del SSN, assistenza odontoiatrica e long
term care per i casi di non autosufficienza,

• un Salvagente per consentire al socio e alla sua
famiglia di far fronte alle tempeste della vita:
premorienza, invalidità permanente da infortunio
o da malattia,

• un Salvadanaio per pensare al futuro: una formula
di previdenza integrativa e complementare per
accantonare oggi ciò che ci servirà domani

SENZA FINE DI LUCRO

Galeno non ha fini di lucro: tutto ciò che viene
versato dai soci ritorna ai soci in termini di prestazioni
e di benefici aggiuntivi. Ogni anno, inoltre, viene
verificato l’andamento tecnico delle coperture
assicurative e, in presenza di risultati positivi, la
compagnia di assicurazione restituisce parte del proprio
utile a Galeno, che lo redistribuisce ai soci sotto forma
di versamenti nelle posizioni previdenziali individuali.

Galeno è nata con un obiettivo: aiutare i medici in
difficoltà e sostenere le loro famiglie in uno spirito di
mutua solidarietà. Dalla sua nascita ad oggi non ha mai
perso di vista questo scopo, riuscendo ad adeguarsi al
mutare delle esigenze e delle normative senza fare mai
un passo indietro rispetto alla propria missione. 

Lo dimostrano la scelta di offrire ai propri soci
l’assistenza sanitaria per tutta la vita, la recente
istituzione del fondo sanitario integrativo, l’introduzione
– a partire dal 2016 – di un’assistenza legale gratuita.

Da quest’anno Galeno ha attivato una convenzione
diretta con Villa Sandra per i rimborsi relativi
all’assistenza sanitaria.

Galeno: la Cassa mutua cooperativa creata dai medici
BEATRICE LOMAGLIO36
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Via Portuense, 798 - 00148 Roma - Tel. 06/655951 - www.villasandra.it

ABBIAMO A CUORE
LA VOSTRA SALUTE

…l’evoluzione tecnologica della tomografia
computerizzata (320 strati) ha suscitato in tutto il
mondo grande interesse per le nuove possibilità di
screening in ambito oncologico e cardiovascolare…

Prevenzione Oncologica
• Screening tumore del polmone

TC spirale ad alta risoluzione

• Screening tumore del colon
Colonscopia Virtuale

Prevenzione Cardio-vascolare
(Ischemia miocardica)

Cardio-TC
Calcium scoring
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Visita Senologica
Mammografia bassa dose

Mammografia con tomosintesi

Ecografia Mammaria
Risonanza Magnetica

(anche in convenzione con il SSN)

Agoaspirato/Biopsia mammaria 

Accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale

SENOLOGIA

Via Portuense, 798 - 00148 Roma - Tel. 06655951 - Fax 066572333
info@villasandra.it - www.villasandra.it

Prenditi cura della tua salute!
La prevenzione senologica è la migliore arma che abbiamo attualmente contro il 
tumore al seno. Il cancro della mammella è la neoplasia più frequente nelle 
donne. Una diagnosi eseguita precocemente consente alla donna di beneficiare di 
terapie chirurgiche e farmacologiche meno aggressive, aumentando le 
possibilità di guarigione.

Oltre all’autopalpazione, la mammografia nelle donne dopo i 40 anni e 
l’ecografia nelle donne dai 30 ai 40 anni rappresentano le metodiche consigliate 
per una prevenzione oncologica ottimale.
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Migliora la salute,
migliora la vita.

LIBERATI dal MAL DI SCHIENA
SENZA INTERVENTO

CHIRURGICO

Dr. Armando Conchiglia
centralino 06 655951
info@villasandra.it
via Portuense 798 • Roma

Hai mal di schiena?
Scopri SPINE SOLUTION, l’esclusiva tecnica all’avanguardia per il trattamento delle
patologie della schiena.

Sollievo immediato
Da semplici infiammazioni, alle patologie più diffuse e invalidanti come ernie del disco, protrusioni,
osteoporosi o dolori cervicali:
i trattamenti di SPINE SOLUTION restituiscono la mobilità della colonna e liberano dal dolore
in modo immediato e duraturo.

Tutte le patologie vengono trattate sotto guida TAC in regime ambulatoriale,
senza la necessità di ricovero e con tempi di recupero rapidissimi.

SOLUZIONI NON chirurgiche
TRATTAMENTI INDOLORE
Richiedi informazioni o prenota una visita.
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