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Borsite della zampa d’oca

		Dott. Umberto di Vitantonio

Basta con i “venditori
di pentole”

Dott. Gino Consorti
Direttore Responsabile

Morire in un incendio deve essere qualcosa di terribile, soprattutto se si resta intrappolati per diverso tempo restando coscienti di ciò che sta per accadere... È
quello che è capitato alcune settimane fa alla povera
Gloria Trevisan, 26 anni di Padova, dispersa nel rogo
di Londra, e al fidanzato veneziano Marco Gottardi. Un
incendio divampato nel cuore della notte nella Grenfelle Tower, un palazzo di 24 piani della City. Strazianti
le telefonate fatte dalla giovane ai genitori, fino a pochi momenti prima del silenzio della morte. “Mamma,
grazie per quello che hai fatto per me, sto per andare
in cielo, vi aiuterò da lì...”. Un qualcosa di atroce che ha
segnato a vita due famiglie. Sicuramente il buon Dio
saprà aiutarle a sopportare il peso del dolore e donare alle vittime la pienezza di vita del suo Paradiso, ma
la rabbia, inevitabilmente, troverà spazio a lungo nei
loro cuori. Rabbia soprattutto per una morte causata
sì da un destino ingrato, a cui però è stata data una
scusa... In questo caso la ricerca di un lavoro visto che
Gloria, dopo una laurea in Architettura conseguita con
il punteggio di 110, lo scorso marzo era emigrata per
realizzarsi come donna e come professionista. In Italia, infatti, le uniche proposte ricevute erano arrivate
a 300 euro al mese..., così insieme al ragazzo, anche
lui con una laurea in tasca, aveva deciso di trovare
fortuna oltremanica. Anche per non appesantire ulteriormente il bilancio famigliare. E lì, nella City, le sue
capacita erano state immediatamente riconosciute firmando un contratto di lavoro a 1.800 sterline al
mese, pari a circa 2.100 euro.
Ancora una storia, dunque, l’ennesima, di emigrazione forzata. Giovani che varcano i confini nazionali in
cerca di fortuna e di lavoro. Un segno più che eloquente di debolezza strutturale del nostro sistema,
che impoverisce tra l’altro la società e l’economia. I
dati forniti dai vari osservatori specializzati disegnano
una vera e propria ecatombe lavorativa con una verità
scontata e, ahinoi, drammatica: Non siamo in grado
di trattenere i nostri giovani che vogliono mettere a
frutto la loro grande istruzione e professionalità. E la

rabbia, allora, cresce ancora di più assistendo quotidianamente al pietoso teatrino messo in scena dai
nostri politici.
Qualche esempio? Cosa e quanto si dovrà aspettare
per avere una nuova legge elettorale che consenta
di amministrare questo paese senza lacci, lacciuoli e
inciuci? Ricordiamoci che l’Italia ha avuto più elezioni
nazionali e più governi di qualsiasi altra grande potenza europea dopo la Seconda Guerra Mondiale...
Ma che razza di paese è quello fondato sui voucher?
Addirittura “resuscitati” in fretta e in furia con le stesse storture - dopo l’abolizione - al fine di evitare una
prova referendaria...
Come si fa a tenere uniti Nord e Sud il cui divario economico-occupazionale ha raggiunto livelli vergognosi propri di una grave emergenza sociale?
A fine estate, poi, come da copione, gli italiani si ritroveranno anche un altro regalino: l’innalzamento
dell’età minima per andare in pensione. L’orientamento sembra già definito: si parla di 67 anni a partire
dal 2019 con tanti saluti a chi pensava già di godersi
il meritato riposo e soprattutto ai tanti giovani disoccupati che, in presenza del cosiddetto effetto “tappo”,
vedono allontanarsi ulteriormente la possibilità di un
ricambio generazionale.
E che dire della pressione fiscale - tra le più alte d’Europa - che puntualmente i politici di turno promettono di voler alleggerire, magari alla vigilia delle elezioni
o delle primarie? Parole affidate al vento o se volete
scritte sulla sabbia... Tant’è che sono sempre più numerose le coppie che si separano in maniera fittizia
per evitare le stangate del fisco, dall’Irpef all’Imu, dalla Tasi alla Tari, e ottenere anche agevolazioni scolastiche e sanitarie. Insomma, se il mondo della politica
non sarà in grado di mettere al più presto in campo
uomini e donne eticamente e moralmente all’altezza,
anziché “venditori di pentole” dalle promesse, dalle
dichiarazioni ufficiali e dagli annunci menzogneri, il
declino di questo paese sarà irreversibile.
Serene vacanze!
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Il trattamento nelle
metastasi della

Dott. Stefano Bandiera
Specialista in Chirurgia
della Colonna Vertebrale
Oncologica Degenerativa

o r t o p e d i a

colonna vertebrale

L

’incidenza di metastasi scheletriche in
corso di malattia neoplastica viscerale è inferiore solo alla localizzazione
polmonare ed epatica. In particolare,
il segmento scheletrico interessato
con maggiore frequenza è il rachide: si
ritiene, infatti, che oltre il 10% dei pazienti affetti da neoplasia sviluppi una metastasi
vertebrale sintomatica. L’affinarsi dei protocolli terapeutici per i pazienti neoplastici ha determinato
un progressivo miglioramento della prognosi per
molti istotipi tumorali, in termini di aumento della
sopravvivenza media dal momento della diagnosi;
parallelamente si è assistito all’aumento dell’incidenza di metastasi vertebrali sintomatiche e
dell’importanza che esse assumono nel deterioramento della qualità della vita del paziente. La scelta del trattamento più idoneo assume importanza
cruciale per il paziente, che può essere gravemente inabilitato dalla presenza di una metastasi vertebrale non trattata. Trattandosi della manifestazione
di una malattia sistemica, le metastasi scheletriche,
e quelle vertebrali in particolare, necessitano di un
trattamento multidisciplinare, in cui radioterapia,
chemioterapia e chirurgia devono integrarsi al fine
di ottenere il miglior controllo locale possibile della lesione. Le indicazioni a trattare chirurgicamente
una metastasi vertebrale sono il dolore intrattabile, la comparsa di deficit neurologici (causati dalla
compressione delle strutture mielo-radicolari da
parte della massa neoplastica oppure dalla frattura patologica della vertebra) e l’instabilità del tratto
spinale interessato, che causa un dolore meccanico ingravescente e/o un deficit neurologico. Le
metastasi si comportano diversamente in rapporto alla grande variabilità degli istotipi del tumore
primitivo; possono avere un accrescimento rapido
e richiedono un approccio multidisciplinare che
prevede una stretta collaborazione tra oncologi,
radioterapisti, anestesisti e chirurghi. Il problema è
individuare il trattamento più appropriato attraverso un processo sequenziale che tenga conto delle
condizioni generali del paziente e dei vari parametri
della malattia metastatica. Il numero delle opzioni
terapeutiche possibili è in forte crescita, e questo fa
si che il trattamento delle metastasi vertebrali debba essere multidisciplinare.
4
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Come per tutte la patologia neoplastiche, prima di intraprendere qualsiasi forma di trattamento, è necessario essere certi della diagnosi. A livello del rachide
la procedura ideale è l’ago-biopsia sotto controllo TC.
Per quanto riguarda il trattamento delle metastasi
ossee, soprattutto vertebrali, non vi sono linee guida
universalmente accettate. Esistono protocolli standardizzati di chemioterapia, terapia ormonale, immunoterapia e radioterapia, che stanno progressivamente aumentando la sopravvivenza nella maggior parte
dei tumori solidi ed ematologici. Tuttavia una frattura
patologica vertebrale, soprattutto se provoca una
compressione midollare, è fonte di dolore e grave
limitazione funzionale non controllabili farmacologicamente e quindi, per tali pazienti è molto frequente
dover scegliere un trattamento chirurgico che, allo
stesso tempo, risolva l’instabilità meccanica e asporti,
anche parzialmente la neoplasia.
Lo sviluppo di tecniche chirurgiche aggressive,
consentite dai progressi nel campo anestesiologico, e
l’impiego di materiali sempre più evoluti permettono
di eseguire decompressioni complete e stabilizzazioni adeguate a ogni livello del rachide che, allo stesso
tempo, possono offrire un significativo controllo locale della neoplasia.
Nonostante
queste
comprovate
acquisizioni,
l’erronea convinzione di alcuni medici di considerare
come terminale, quindi non di interesse ortopedico,
un paziente con localizzazioni scheletriche secondarie, risulta di ostacolo a ciò che spesso, se la valutazione anestesiologica lo consente, è indispensabile
(e cioè un intervento chirurgico anche in urgenza),
con ovvi disagi per il paziente, i familiari e i sanitari. In
quest’ottica, vista la complessità di questi pazienti, è
necessario un preciso inquadramento del paziente e
un’attenta valutazione della sua prognosi.
Sono stati proposti in letteratura vari sistemi di punteggio pre-operatorio allo scopo di classificare
i pazienti creando protocolli di trattamento ripetibili.
Tali sistemi sono caratterizzati dal fatto che ad ogni
parametro viene dato un punteggio e la somma finale orienta verso l’appropriato trattamento. Viene
quindi data eguale importanza ai diversi
parametri che di volta in volta vengono presi in
considerazione. Per esempio, l’istotipo del tumore
primitivo e le condizioni generali del paziente
influenzano nella medesima misura il punteggio
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finale e quindi la scelta del tipo di trattamento.
In realtà la tecnica chirurgica più adeguata deve essere scelta tenendo conto di molti fattori che, per
ogni paziente, hanno importanza diverse: le condizioni generali del paziente, l’istotipo del tumore primitivo
e la sua responsività alle terapie adiuvanti, la disseminazione della malattia, il quadro neurologico in atto (.
In letteratura scientifica molti Autori (per es. Sioutos e
coll. 10) hanno analizzato statisticamente i fattori che
influiscono sull’incidenza di complicazioni e sulla durata della sopravvivenza dopo il trattamento chirurgico della metastasi vertebrale e hanno dimostrato
che queste sono influenzate dallo stato neurologico
pre-operatorio, dall’istotipo del tumore primitivo e dal
numero di vertebre coinvolte, ma non dal grado di
disseminazione della malattia e dall’età del paziente.
Sulla base della nostra esperienza abbiamo messo a
punto un algoritmo terapeutico delle metastasi vertebrali (Figura 1), nel quale i parametri da noi presi in
considerazione assumono una diversa rilevanza in
base al momento in cui vengono considerati. Ogni
paziente segue un “proprio” iter sequenziale che non
necessariamente prende in considerazione di volta in
volta tutti i parametri, alcuni dei quali possono risultare irrilevanti ai fini ultimi della scelta del tipo di trattamento. Con tale approccio si valuta ogni paziente
principalmente per la patologia che lo colpisce, non
riconducendo la scelta del trattamento a un riduttivo
punteggio matematico, bensì facendo un’analisi “personalizzata” del caso, basata, in prima istanza, sull’individuo e le sue condizioni generali, e solo in seguito
sui parametri della malattia metastatica.
Schematicamente, si può dire che un paziente con
malattia neoplastica disseminata, condizioni generali
compromesse e incipiente deficit neurologico verrà
trattato con un intervento palliativo di decompressione e stabilizzazione, seguito da radioterapia, che
potrà consentire un miglioramento sensibile della
sua qualità di vita; all’opposto, in un paziente in buone
condizioni generali, affetto da una neoplasia primitiva
a prognosi relativamente buona, che presenta una
metastasi vertebrale isolata sintomatica, sarà giustificato un trattamento più aggressivo analogo a quello
di un tumore primitivo dell’osso.
In conclusione la conoscenza dei meccanismi di
sviluppo delle neoplasie, insieme con lo sviluppo di
metodiche di screening oncologiche sempre più affidabili, ha permesso di progredire nella prevenzione
dei tumori e di ottenere diagnosi sempre più precoci
delle neoplasie, per poterle curare in fase sempre più
iniziale.
A questi risultati vanno aggiunti i progressi delle te-
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deve essere una valutazione multidisciplinare che
miri principalmente al controllo del dolore, alla prevenzione e al trattamento delle problematiche meccaniche correlate al cedimento strutturale dell’osso
sostituito dalla neoplasia: in una parola, al mantenimento di una buona qualità della vita, quindi autonomia e dignità della persona malata.
richieda la decompressione delle radici nervose.
Non c’è dunque un approccio migliore degli altri al
trattamento della spondilolistesi lombare. Piuttosto
esistono una serie di possibilità tecniche fra le quali
il chirurgo può scegliere quella che meglio si adatta
alle esigenze del singolo caso clinico.
In Italia gli accessi chirurgici anteriori per questo
genere di chirurgia stentano a prendere piede probabilmente per la scarsa familiarità con la chirurgia
addominale (non prevista dai programmi di specializzazione nel nostro paese) di molti chirurghi vertebrali
italiani, neurochirurghi e ortopedici. È importante che
il chirurgo spinale abbia familiarità con le varie tecniche e con le varie possibilità terapeutiche per far
si che il trattamento di un determinato paziente sia
quanto più possibile personalizzato e “tagliato” sulla
situazione clinica specifica.

rapie “farmacologiche, chirurgiche e radianti”: oggi
le chemioterapie, ormonoterapie, immunoterapie
sono sempre più mirate verso le singole neoplasie,
con effetti collaterali sempre più controllati; gli interventi chirurgici sono sempre “meno invasivi”, specie
trattando la neoplasia in fase iniziale, ed hanno minori effetti collaterali come la radioterapia sempre più
mirata nel colpire la sede coinvolta dalla neoplasia
risparmiando i tessuti sani circostanti. Tutto questo si
traduce in concrete possibilità curative dei tumori, o,
quanto meno, miglioramento della sopravvivenza e
della qualità della vita del paziente oncologico.
Il miglioramento delle terapie integrate delle neoplasie primitive e la maggiore sopravvivenza dei pazienti
oncologici induce però un sempre maggior numero
di pazienti metastatici.
La parola “metastasi” (trasferimento di una neoplasia
da un focolaio primitivo ad un’altra sede) non è più
sinonimo di condanna a breve tempo senza appello
per il paziente ma, specie nelle metastasi ossee, sinonimo di malattia con dignità autonoma e problematiche terapeutiche multidisciplinari e aspettativa di vita
a volte lunga.
Alla base del trattamento delle metastasi ossee vi

Pillole d’allegria

State comodi

Beatrice Corcelli
Responsabile Contabilità
Centro Diagnostico D’Archivio
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Figura 1: Algoritmo diagnostico e terapeutico per il trattamento delle Metastasi Vertebrali
6
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Selfie d’autore

on c’è vita animale senza dolore, ma
nella specie umana esso assume significati e implicazioni indissociabili
dal sentimento di sé e dal significato
stesso di esistere. Il dolore è veicolo
di segnali di pericolo, ha utilità protettiva nei confronti dell’animale, segno di allarme in molte circostanze.

Dottoressa
Valentina Muzii
Restauratrice di opere d’arte.
Diplomata presso l’Università
Internazionale dell’Arte di Firenze.
Vive e lavora a Teramo.
www.studiodirestauro.it

La Medicina nell’Arte

Il dolore ha avuto una funzione fondamentale
nella sopravvivenza dell’individuo specialmente
animale, ma anche umano, come messaggio della necessità di intraprendere una reazione necessaria a seguito di un’aggressione o di un danno
all’integrità fisica. Per questo, i recettori del dolore
sono in grado di identificare vari tipi di stimoli pericolosi che siano meccanici, chimici, termici. Non
a caso, i recettori del dolore sono presenti praticamente nella totalità degli organismi viventi non
vegetali, proprio perché durante la selezione naturale la loro utilità ne ha preservato la funzione.
Le espressioni fisiche della sofferenza, nella forma della reazione istintiva agli stimoli dolorosi,
hanno spinto gli artisti del passato ad un particolare interesse verso lo studio della fisiognomica,
per evidenziare i moti dell’animo, esprimendoli
con le pieghe del volto e le posizioni del corpo.
Lo stesso Leonardo Da Vinci sosteneva che “il
buon pittore ha da dipingere due cose principali,
cioè l’uomo e il concetto della mente sua. Il pri-

Il dolore fisico

mo è facile, il secondo è difficile, perché si ha a
figurare con gesti e movimenti delle membra: e
questo è da essere imparato dai muti, che meglio li fanno che alcun’altra sorte di uomini”; e
ancora “farai le figure in tale atto il quale sia sufficiente a dimostrare quello che la figura ha nell’animo, altrimenti la tua arte non sarà laudabile”.
Molteplici sono le opere d’arte che ritraggono
soggetti in preda a dolori fisici di differenti intensità, condizione facilmente individuabile e riconoscibile, grazie a mirabili e attenti tratti fisiognomici
che rasentano, in molti casi, veri e propri virtuosismi artistici; tra queste, forse la più nota è l’opera di Caravaggio, che ci mostra il preciso istante in cui un ragazzo viene morso da un ramarro.
Il movimento improvviso del giovane, certamente studiato dal vero, consiste nell’allontanamento
del braccio da uno stimolo doloroso acuto, che
si ripercuote lungo tutti gli arti superiori, con entrambe le mani in contrazione, giungendo fino
alla spalla in una posa del tutto innaturale, in condizioni normali. Tale fenomeno, descritto magistralmente dall’artista alla fine del Cinquecento,
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Caravaggio - Ragazzo morso da un ramarro - 1596
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Gaspare Traversi - L’operazione - 1754 (Olio su tela)

fu definito scientificamente soltanto a fine Ottocento, con il nome di “arco riflesso”: uno stimolo
doloroso intenso, come una puntura o una bruciatura, ne provoca il repentino allontanamento;
il gesto esprime un riflesso nervoso che avviene
senza coinvolgere i centri nervosi superiori o la
corteccia cerebrale, dunque indipendentemente dalla coscienza del soggetto, involontario.
La scoperta dell’arco riflesso, responsabile di questo meccanismo di difesa, deriva dagli studi di fisiologia del sistema nervoso, compiuti tra XIX se XX sec.,
contribuendo alla nascita della neurologia moderna.
Al gesto del braccio si aggiunge un’attenta mimica
facciale, data dalla smorfia della bocca e dal corrugamento della fronte, che esprimono chiaramente
anche sul volto del giovane, segnali di sofferenza.
Molto più drammatico e teatrale si presenta il
dipinto di Gaspare Traversi, artista, non a caso,
napoletano: qui le emozioni sono enfatizzate
e il sangue scorre a rivoli durante un intervento chirurgico, la cui descrizione non ha alcuna
pretesa di documentazione scientifica, quanto,
piuttosto, di rappresentazione delle diverse fisionomie espressive dei protagonisti: il malato
mostra evidenti segni di estremo dolore, attraverso una mimica facciale molto accentuata;
le mani serrate e le braccia contratte, a contrastare l’energico gesto dell’assistente del chirurgo, che cerca di tenere fermo il paziente.
Di stampo decisamente ironico (a cominciare
dal titolo), quindi meno drammatica, appare l’opera del francese Paul Moreau, artista che ha
dedicato molti suoi lavori ai giochi fra bambi-

P.Moreau - Te l’avevo detto! - Inizi XX sec. (Olio su tela)

A. Brouwer - Medicina amara - 1630-40 (Olio su tela)

ni: la fisionomia del volto e i gesti enfatici delle
braccia ci trasmettono chiaramente il senso di
dolore provato dal ragazzino, appena pizzicato
ad un dito da un astice; attraverso un titolo ironico, l’attenzione di Moreau è però incentrata
non tanto sul dolore e sull’accadimento, quanto
sul fatto che il povero malcapitato era stato avvertito e scoraggiato dal toccare il crostaceo, da
parte del ragazzo più grande (quindi più esperto e maturo di lui), ritratto con espressione quasi divertita e in evidente gesto di ammonimento.
Il fiammingo Brouwer, non di rado solito ad acuti studi fisiognomici e spesso dedito ad accurate e straordinarie mimiche facciali, ci restituisce
egregiamente, nell’ultima opera di questo articolo, tutto il pessimo sapore di uno sciroppo
che, evidentemente, nel Seicento come tutt’oggi, doveva avere un gusto assai poco gradevole.
L’immagine è così fortemente connotata in modo
espressivo, da trasmetterci tutto il disgusto provato dal soggetto: pare quasi di sentirlo in bocca
il sapore di questa medicina amara che costringe
il paziente a smorfie sul volto, di certo non dettate
da particolare dolore fisico, ma provocate ugualmente dal contatto con qualcosa di spiacevole.
L’opera sembra voler sottolineare quanto il
viso e la sua mobilità siano fondamentali per
una comunicazione priva di parole, e l’artista,
in questa, come in altre sue opere, ha la grande (e forse singolare) capacità di far “parlare”
i suoi personaggi, solo attraverso la mimica.

ID

ID

8

9

&

IPPOCRATE
&dintorni

&

IPPOCRATE
&dintorni

IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico

9

fa!

L’Impertinente

Non
si

Se non riesci a districarti nella fitta giungla del Risarcimento Danni, affidati a
PROTOCOLLO ALPHA:

• Danno Fisico derivante da Incidente Stradale
• Infortunio sul Lavoro
• Fatto Doloso: Omicidio, Lesioni Volontarie, ecc.
• Incidente Aereo
• Incidente Ferroviario
• Incidente Navale
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Via Galileo Galilei, 59 - 64021 - Giulianova (TE) Tel. 393.90.90.606 info@protocolloalpha.it
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Non si fa così. Non va bene. Ho aspettato un certo
lasso di tempo per parlarne. Per far evaporare quella dose di (sana) invidia che ho (molto segretamente)
provato nell’assistere alla scena. Alla scena madre.
Sto parlando della proposta di matrimonio di Fedez
a Chiara Ferragni. Quella che abbiamo visto in tutte le
salse sui social.
A parte il fatto che Chiara Ferragni sapevo a malapena chi fosse, ricordo solo l’indignazione che tempo
fa ha suscitato il racconto della mia amica che è una
follower del suo blog quando mi ha raccontato che
è diventata milionaria parlando, sostanzialmente, di
sciocchezze. Ma tutto sommato ci ero passata sopra,
relegando questa informazione nell’angolo della mia
mente intitolato “Botte di fortuna” o anche “Le ingiustizie della vita”.
Ma poi quando ho visto tutta l’Arena di Verona assistere allo spettacolo degli spettacoli, a quella che è per
la quasi totalità delle donne la concretizzazione di un
sogno che segretamente coltivano dall’infanzia, l’indignazione è cresciuta esponenzialmente.
Non si fa. Per una questione di rispetto di noi mortali. Soprattutto di noi donne che il vestito di Yves Saint
Laurent non ce lo possiamo permettere, tantomeno
con quegli stivaletti, che quella minigonna non ce la
possiamo permettere perché dobbiamo combattere
con qualche chilo di troppo e quel filo di cellulite che
sconsiglia vivamente di scoprire la coscia. Per noi che
il fidanzato non ce l’abbiamo, o se ce l’abbiamo non ha
la minima intenzione di sposarci “perchènonèilmomento” o “perchècitengoallamialibertà” o “perchèchicelofafareaspettiamounaltropo’”. Per noi che magari ci
vorremmo sposare con il nostro fidanzato che (obiettivamente) non è aitante come Fedez (tuatuaggi a parte) ma soprattutto non ha il suo conto in banca per cui
dobbiamo aspettare tempi migliori.
Per tutte noi assistere a quelle immagini romantiche
da film, a metà fra “Via col vento” e “Come sporare un
milionario”, non è più occasione per sognare, per immaginare che un giorno toccherà anche a noi. No, è
l’occasione per rosicare. O, se vogliamo usare un italiano più forbito, provare un senso di frustrazione nella consapevolezza che a noi non capiterà mai che un
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Artemisia G.
uomo si inginocchi con un anello in una scatolina blu
in mano, nemmeno puntando al ribasso. Cioè nemmeno se l’anello è un brillantino delle dimensioni di
uno spillo, se invece dell’Arena di Verona sono i giardinetti pubblici e se ad assistere non sono migliaia
di persone dal vivo e in diretta tv, ma una platea di
badanti e di relativi vecchietti a spasso nei suddetti
giardinetti.
Perché, se i film e i romanzetti rosa sono fatti apposta per far sognare e chi li vede o li legge in fondo è
cosciente che si tratta di una fantasticheria, la proposta di matrimonio di Fedez e Chiara Ferragni, ai tempi
dei social, è più che mai reale. I due sono veri, reali e,
se non interverrà un terzo incomodo (cosa che non
auguro a nessuno), quelli rischiamo di vederceli davvero sposati. E dovremo assistere a una cerimonia
da sogno, di quelle “checifaiconlecolombebianchechesialzanoin volo”. E allora, cari miei “giovanibelliericchi”, la prossima volta un po’ di discrezione in più,
per favore. Che nella trincea della vita comune, ogni
giorno, ci siamo noi.
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Curiosando nella nostra storia

Giulianova
nelle impressioni di
Cesare Malpica

Dott. Sandro Galantini
Giornalista

i monti circostanti, la strada consolare, e il mare», godendo così di un «quadro svariato, esteso, incantevole» .
Oltre alle ricche memorie antiquarie di casa Acquaviva, dove nel luglio 1832 e poi nel settembre di questo
stesso anno 1844 il duca Giangirolamo aveva ospitato
il re Ferdinando II, ed ai paesaggi presidiati dalla corona dei monti che trovano sazietà nella esigua linea
tra mare e cielo, contribuisce a scuotere l’animo del
viaggiatore partenopeo, suscitando entusiasmo ed
emozione, anche la visione, «là dove la strada volge
per Teramo», della medievale S. Maria a Mare. Chiesa

È l’ottobre del 1844 quando Giulianova accoglie un
viaggiatore d’eccezione: Cesare Maplica. Nato a Capua nel 1804, romanziere e poeta, giurista e critico
letterario, giornalista tra i più prolifici del suo tempo,
Malpica era tra i rappresentanti più notevoli della
scuola romantica del Mezzogiorno e in breve avrebbe
conquistato buona fama proprio come autore di impressioni di viaggio. In questa veste di curioso reporter aveva esordito nel 1843, trascorrendo una ventina
di giorni a Roma, esperienza ricca di notazioni e giudizi, fissata in alcune smilze pubblicazioni. Stimolato
dal viaggio nella Città Eterna, aveva quindi deciso di
avventurarsi in terra abruzzese. E così, dopo aver toccato Teramo, a bordo della sua traballante carrozza, il
Malpica era giunto a Giulianova. La prima impressione
è quella di una città in miniatura, resa intrigante dagli
acquaviviani bastioni con torri che le fanno corona.
Ma varcata la porta urbica nota non senza contrarietà
come la strada centrale dell’abitato, l’attuale Corso
Garibaldi, sia «orrendamente fangosa». Per cui, conclude il Malpica, si potrebbe anche evitare di venire
a Giulianova. Eppure a questo borgo lillipuziano di
«piccole case», il viaggiatore capuano dedica due
paragrafi per complessive sette pagine, per gran
parte percorse dai toni sussiegosi e dalle blandizie
riservati alla più eminente personalità del luogo, il
trentaquattrenne
Luigi
Acquaviva
d’Aragona,
ed alla descrizione della sontuosa residenza di
famiglia, la “Montagnola”.
Il bel palazzo acquavivivano, scrive Malpica, è
posto fuori la porta settentrionale della città,
«sull’alto di un poggio
verdeggiante» da cui il
giovane Luigi Acquaviva
d’Aragona, terzogenito
del duca Giangirolamo,
può osservare compiaciuto «le sue possessioni,
12 IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico

restaurata e riaperta al culto da qualche anno grazie
ad Angelo Antonio Cosmo de Bartolomei, uomo di
solida cultura e funzionario dell’apparato finanziario,
ma che al Malpica si mostra singolarmente «diruta».
E tuttavia forte è la fascinazione subita dal viaggiatore: il portale dell’edificio, «un capolavoro di quell’arte antica che ritraea del Gotico, e del Moresco»,
forma, insieme con i motivi ornamentali in marmo
dell’architrave («Leggiadri arabeschi, fogliami, animali
simbolici, immaginette scolpite»), un insieme che egli
non esita a definire «vaghissimo e sorprendente».
Ed è con questa carezza all’anima che il Malpica
si congedava da Giulianova e quindi dall’Abruzzo
fissando in seguito le sue impressioni nel volume Un
mese negli Abruzzi
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La cucina BIO

LA DIETA MEDITERRANEA:
benessere e longevità attraverso la nutrizione
La Dieta Mediterranea, iscritta dall’Unesco nel 2010
nella lista rappresentativa del Patrimonio culturale
Immateriale dell’Umanità, è il modello alimentare che
ha ricevuto più attenzione e favore nella comunità
scientifica, al punto che è divenuta sinonimo in tutto
il mondo di alimentazione sana, capace di mantenere
l’organismo in salute, prevenire la gran parte delle patologie del nostro tempo e regalare una lunga aspettativa di vita.
Sono ormai migliaia le pubblicazioni scientifiche che
anno dopo anno, a partire dagli anni 80, ne descrivono
le caratteristiche e ne esaltano le capacità preventive
nei confronti di patologie croniche come ipertensione, diabete, arteriosclerosi e cancro, così come per la
prevenzione di sovrappeso e obesità. Uno degli studi
più recenti (Estruch et al.,2013), il PREDIMED, è stato
addirittura interrotto prima del termine stabilito, per la
strabiliante superiorità dimostrata dalla dieta mediterranea rispetto ad alti modelli alimentari. Questo perché è equilibrata, sana e a km zero, ha come protagonista frutta e verdura ,in gran quantità, legumi, molto
pesce, poca carne, olio extravergine d’oliva e cereali
integrali.
Purtroppo però in un mondo senza più memoria, la
dieta mediterranea, ponendo l’attenzione sulla prima
parola piuttosto che sulla seconda, è diventata una
“tecnica” e non più una “cultura”
“Dieta,” ai giorni nostri, è un termine fortemente inflazionato. Su tutte le piattaforme di informazione, dove
la gente si confronta sia fisicamente sia virtualmente,
attraverso riviste, televisione, web e social, si sente
parlare sempre più spesso di “dieta”, e su questo argomento si dice tutto e il contrario di tutto.
Il significato odierno del termine “dieta” trascende
dall’etimologia della parola che tutti ben conosciamo
e assume significati più strettamente legati alla perdita di peso, piuttosto che a un equilibrio fisico nel contesto di un corretto stile di vita.
La Dieta Mediterranea invece può essere un faro che
riporta alla luce il vero senso dell’alimentazione con
tutti i significati a essa connessi.
Troppo spesso si pensa che la “dieta” possa sanare
miracolosamente tutti o quasi tutti i problemi che seguono a una condotta alimentare libera. Non si tiene
quasi mai in conto che questi problemi di salute e di
peso, per lo più, nascondono comportamenti alimen-

14 IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico

Dott.ssa Nadia Giansante
Biologa Nutrizionista
Master di I° livello in Dietetica e
Nutrizione Clinica a Roma
FIP (Formazione, Informazione e Perfezionamento)
SISRAN (Società Italiana per lo Studio e la ricerca in
Alimentazione e Nutrizione umana).
Specialista in
• Alimentazione e Nutrizione nelle attività sportive
• Alimentazione e Nutrizione in gravidanza
• Alimentazione e Nutrizione in allattamento
• Nutrizione e Alimentazione Pediatrica

tari disfunzionali, che affondano le proprie radici nella vanno dal territorio alla cucina, includendo il rispetto
mancanza di consapevolezza alimentare.
per la stagionalità di verdura e di frutta, la pesca, la
Un fattore sociale molto importante, per esempio, è conservazione, la trasformazione, la preparazione e il
che la maggior parte delle persone arriva ad avere consumo del cibo, senza dimenticare la convivialità.
nei confronti della “dieta” e del peso un atteggiamen- Pertanto è il modello ideale per abbinare tutte le comto del “tutto o nulla”. Che cosa significa? Significa che ponenti di una alimentazione completa e sostenibile:
le persone in alcuni momenti assumono un atteggia- equilibrio, consapevolezza, qualità nutrizionale e conmento completamente ferreo nei confronti della pro- vivialità.
pria alimentazione. Aderiscono in maniera letterale a Possiamo allora parlare di Dieta Mediterranea come
un piano nutrizionale, oppure a regole autoimposte in atto complesso che esprime soprattutto un modo di
base alle mode del momento, o a quello che si è sen- pensare e vivere il cibo, prima ancora che come una
tito da un amico, o che si è letto su una rivista, senza selezione di alimenti, e che risponde a domande quavagliare veramente il beneficio che
li cosa mangiare, come mangiare e
queste “regole” possono portare e
con chi mangiare.
... capacità preventive
ignorando completamente come
Nella recente versione grafica della
nei confronti di
tutti questi atteggiamenti portino
Piramide Universale della Dieta Mepatologie croniche
come ipertensione,
inevitabilmente a un aumento di
diterranea, troviamo dei nuovi condiabete, arteriosclerosi
peso.
cetti che sono a fondamento della
e cancro, così come
Potremmo dire in maniera figuratistessa. Al primo posto c’è la conviper la prevenzione
di sovrappeso e obesità
va che il peso diventa lo specchio
vialità, da sempre ricetta infallibile
del modo in cui ci sentiamo. Ormai
per consolidare legami di amicizia e
sappiamo che le diete ipocaloriche restrittive hanno fraternità tra persone. Poi la tradizione, che è il depofallito ed è opinione comune che debbano lasciare sito di questo patrimonio culturale che si è stratificato
spazio alla ricerca di un equilibrio.
nei secoli. Segue la stagionalità, che è un principio etiUn equilibrio che tenga conto di tutte le dimensioni co ed estetico, perché consumare prodotti di stagione
dell’essere umano: da quella corporea a quella emo- significa ridurre l’inquinamento ambientale e, al tempo
zionale, da quella conviviale a quella sociale, senza stesso, mangiare alimenti più saporiti, che hanno suescludere quella logistica. Perché al giorno d’oggi bito minori trattamenti per la loro conservazione. Troil tempo è poco, le energie mancano e sempre più viamo poi il concetto di cucinare insieme, per nutrirsi
spesso le persone rinunciano a cucinare. In questa ri- di cibo vero e rinnovare giorno per giorno, nei gesti
cerca dell’equilibrio è importante affermare con forza che ciascuno di noi compie in cucina, l’eredità millela necessità di porre sempre più fiducia nei principi naria della dieta mediterranea. Viene richiamato poi il
della Dieta Mediterranea, che nella sua complessità, concetto di attività fisica, fondamentale per mantenema anche versatilità e facilità di realizzazione, può rap- re uno stile di vita salutare. L’elemento conclusivo è
presentare certamente una soluzione “ user friendly” denominato “zero sprechi”, perché in un mondo dove
a molte delle problematiche che si pongono in tema 800 milioni di persone soffrono la fame, è un dovere
di alimentazione ai giorni nostri. Con il termine Dieta morale evitare gli sprechi e impegnarsi perché il cibo
Mediterranea si ci riferisce a un insieme di compe- arrivi anche a chi non ne ha.
tenze, conoscenze, pratiche e tradizioni popolari che
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In punta di pensiero

PUNTO DI VISTA LEGALE

Alex De Palo - Giornalista

L’estate slow dell’assennnato vacanziere

Matteo Di Tonno
Avvocato

Nuove Norme in ambito sanitario con uno
sguardo al risarcimento dei danni

È

stata recentemente approvata la Legge
8 marzo 2017, n. 24 con importanti novità
sulla sicurezza delle cure e sul risarcimento danni.
La nuova normativa non sostituisce le
altre norme – e, su tutte, il c.d. decreto
Balduzzi – che dovranno, pertanto, essere, di volta in volta, coordinate.
La Legge è sostanzialmente divisa in due parti: la
prima relativa alle prestazioni sanitarie e la seconda,
invece, contenente gli aspetti più propriamente giuridici per eventuali richieste di risarcimento dei danni.
In ogni caso, le varie tipologie di prestazioni sanitarie
dovranno essere esaminate caso per caso.
Tra le previsioni innovative e di maggiore garanzia
per gli utenti, la sicurezza delle cure non rileva più
quale interesse del singolo paziente bensì quale
interesse della collettività: questo principio dovrà,
quindi, indirizzare gli operatori sanitari nelle attività di
prevenzione e gestione del rischio clinico.
Sempre per la sicurezza degli utenti è stato introdotto un elenco –pubblicato sul sito internet del Ministero della Salute – contenente le linee-guide, le buone
pratiche clinico-assistenziali e le raccomandazioni,
cui dovranno attenersi tutti coloro che svolgano delle
prestazioni sulla salute, incluse le attività diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale.
Tra le altre misure previste a tutela dei pazienti vi è la
possibilità di segnalare, gratuitamente, al Difensore
Civico, Garante del Diritto alla Salute, eventuali anomalie del sistema sanitario.

La trasparenza dei dati sanitari è stata indubbiamente migliorata con l’obbligo, per le strutture sanitarie,
di fornire la documentazione richiesta entro il breve
termine di giorni sette: al riguardo, le strutture sanitarie pubbliche e private dovranno adottare uno specifico regolamento interno.
Per il regime di responsabilità è stato attribuito un
maggior peso al rispetto, da parte degli operatori,
delle linee-guida, raccomandazioni e buone pratiche
clinico-assistenziali.
L’utente non dovrà, però, dimenticare che qualora
concordi la prestazione medica direttamente con il
professionista di fiducia potrà contestare l’eventuale
errore medico entro cinque anni (e non entro dieci
anni, come nelle altre ipotesi).
Per il risarcimento dei danni è interessante notare l’istituzione di un Fondo di Garanzia ministeriale – da
attivare qualora l’assicurazione, della struttura o del
sanitario, non dovesse coprire l’intero ammontare del
danno – oltre alla possibilità di azione diretta del paziente contro la stessa assicurazione.
Prima di avviare un contenzioso giudiziario dovranno,
comunque, essere attivati gli strumenti preliminari
del tentativo di mediazione dell’accertamento tecnico preventivo medico-legale che potranno portare
ad un pronto risarcimento in favore del paziente: dovrà essere proposta una offerta di risarcimento del
danno che, qualora accettata, gli eviterà di avviare
una causa.
Infine, è stata introdotta un’unica tabella ministeriale
per determinare le percentuali inabilità (invalidità) e
l’ammontare economico del danno.
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o so, dico qualcosa di poco nuovo ma
vale la pena ribadirlo. Non fosse altro per
la facilità con cui deviamo tatticamente
ai doveri verso noi stessi. L’estate è evasione, significando che ogni inibizione
cade, ogni limite si supera, ogni comportamento rigoroso si sospende. Perché
è la libertà che ci porta a “svestirci”, come il caldo ci
impone di fare con gli abiti. Tutti più leggeri e leggiadri, ma occorre moderazione. Meglio di me lo dicono
i professionisti, medici ed assimilati, che curano rubriche su “Ippocrate e dintorni” e fuori queste colonne.
Ma forse, penso possa far breccia leggere qualche
considerazione da parte di chi, come me, nella vita
non indossa un camice bianco e non fa dire “33” ai pazienti, ma invita all’opinione. Per cui, penso possa far
bene sentirsi prescrivere laicamente qualche pillola
fuori ricetta. Andare in vacanza non vuol dire discon-

nettere il cervello con il corpo, ma tenerli in asse
comunque, anzi meglio e più di prima, per godersi
appieno ogni minuto solare. Si può stare bene senza
eccedere nel cibo o, peggio, nell’alcol. Si può fare
vacanza senza miraggi esotici. C’è un’Abruzzo da visitare, da gustare in tutto e per tutto, senza smagrire
troppo il portafoglio. Ve lo posso assicurare. Si può
restare in forma con una ginnastica light, per ritrovare benessere e adrenalina. Insomma, se torniamo ad
accontentarci e a non pretendere troppo, si stacca
bene la spina. Raccogliere consigli utili dai medici,
questo ve lo suggerisco, aiuta anche a gestirsi meglio le vacanze di cui abbiamo davvero bisogno. Non
stenderò il vademecum del bravo boyscout, né del
santone di turno. Come sempre, cerco di contribuire
alla riflessione per un’esistenza più slow e più easy.
Io ci metto pensiero, i medici la scienza e voi la volontà.

L’ Ambulatorio Medico
Specialistico DIOMIRA
è una struttura sanitaria innovativa
che offre varie specialità
ambulatoriali e si avvale di un’equipe
di medici altamente specializzati.
Cardiologia
Otorinolaringoiatria
Neurologia
Elettromiografia
Ginecologia
Dermatologia
Senologia
Ortopedia
Polisonnografia
Endocrinologia
Psicologia
Chirurgia vascolare

Direttore Sanitario

Dott. CLAUDIO D’ARCHIVIO
Specialista in
Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini

DIOMIRA
Ambulatorio Medico Specialistico
Via Mamiani, 7 - Giulianova Lido (Te)
Tel. 085 8005036 Fax 085 8027606
info@diomiramedicina.it
www.gruppomedicodarchivio.it
Aut. Comune di Giulianova Prot. 33827 del 25.08.2015
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Oltre la perimplantite:
dove guarda il furuto

L

Dott. Fortunato Alfonsi

Essa si manifesta in diverse forme cliniche e riconosce tutta una serie di fattori causali di notevole impatto clinico.
Esistono quindi numerosi fattori
dai quali possiamo dedurre che
la perimplantite è il risultato di
uno squilibrio biologico, che si
instaura non solo in pazienti suscettibili, ma in tutti quei casi in
cui i protocolli chirurgici, protesici, diagnostici ed operativi determinano la non compatibilità
biologica di un elemento meccanico all’ambiente orale.
Con il termine perimplantite s’intendono oggi solo
le patologie infiammatorie perimplantari con quadri
eziologici e clinici similari alle parodontiti secondo gli
studi più recenti questa patologia ha una rilevanza
molto bassa (intorno all’1%). Se invece s’intendono
tutte le patologie perimplantari dovute a fattori iatrogeni chirurgici, protesici e biomeccanici, l’incidenza
aumenta e si attesta, in accordo con la letteratura,
dal 10 al 20%.

18

Da queste osservazioni possiamo quindi andare ad
analizzare alcuni elementi di rilievo:
•
la tecnica chirurgica: eseguire una chirurgia
atraumatica, mediante l’impiego di rigidissimi
protocolli e di tutte le fasi di preparazione
• superficie implantare: molti autori hanno sottolineato che le superfici lisce sono meno sucettibili
alla perimplantite rispetto alle superfici ruvide,
tuttavia bisogna ricordare che esiste una netta
differenza tra il processo di osteointegrazione di
impianti con superfici lisce o ruvide.
Partendo da questi due presupposti nella pratica
clinica, bisognerebbe limitare l’utilizzo degli impianti
lisci solo in pazienti “suscettibili”.

a terapia implantare è oggi una scelta sicura, predicibile e di alto livello
qualitativo per ripristinare le condizioni estetiche e funzionali dei nostri pazienti. Spesso però, anche a causa della cattiva informazione, molti pazienti
sono “impauriti“ da questa terapia per
molte ragioni, tra cui il dolore intra e post operatorio, lo stress chirurgico, la paura di non raggiungere
un risultato consono in tempi predicibili, la paura di
perdere gli impianti.
La domanda più comune è infatti:”dottore ma gli
impianti possono andare incontro a rigetto”?
E soprattutto, dottore cosa è la perimplantite?

In tutti gli altri casi si preferisce continuare a usare impianti a moderata rugosità o, ancora meglio, a doppia
rugosità: oltre a un breve tempo di integrazione, infatti,
presentano, in caso di contaminazione, un rischio di
progressione della patologia perimplantare paragonabile a quella degli impianti lisci.
Un altro importantissimo aspetto è dato dal fattore paziente (biotipo, stato di salute) .
Se si prende in considerazione il fattore paziente, la
malattia perimplantare va inserita nella vasta gamma
delle complicanze sistemiche della terapia implantare
ed in questo una accurata diagnosi, un rigido protocollo di scelta delle indicazioni e della candidabilità alla
terapia, sono il primum movens di
un corretto approccio .
In particolare, alcune patologie
come il diabete, sono e restano un
campanello di allarme per il clinico
nella scelta e nella selezione di un
corretto programma terapeutico.

Importantissimo
segliere un elevato
standard
qualitativo
chirurgico

“Parlare di perimplantite è a mio avviso estremamente delicato, poiché ci si inserisce in un campo
tanto dibattuto quanto poco chiaro, nonostante i numerosi studi e le evidenze in letteratura.
Sicuramente siamo di fronte a numerosi casi perché
per la prima volta possiamo osservare il comportamento degli impianti in un tempo che va fino ai 30
anni, in particolare per gli impianti di ultima generazione.
La loro diffusione, ed il loro vasto impiego, ancora
in aumento soprattutto in Asia e negli Stati Uniti , ha
chiaramente fornito all’osservazione un più elevato
numero di casistiche di fallimenti e di insuccessi.

Dottore in Odontoiatria e Protesi Dentaria.
Master in Nanobiotecnologie,
Università di Genova-Lomonosov University, Mosca .
Cultore della materia,
Corso di Laurea in Igiene Dentale, Università D’Annunzio, Chieti.
Socio Attivo e membro del direttivo,
Società Italiana di Chirurgia Orale ed Implantologia (SICOI).
Socio Attivo Italian Academy of Osseointegration (IAO).
Membro EBOS( European Board of Oral Surgery).
Segretario Generale EFOSS (European Federation
of Oral Surgery Societies).
Research Fello, Istituto Stomatologico Toscano,
Ospedale Unico della Versilia, Lido di Camaiore, Lucca.
Scuola di Specializzazione in Chirurgia Odontostomatologica,
Università degli Studi di Firenze.
Libero professionista in Sulmona (AQ),
Teramo e Isola del Gran Sasso (TE),
Domodossola ( VCO), Cascina (PI).

Insieme al fattore tempo, soffermerei la mia attenzione proprio sull’analisi diretta di questa patologia.
Per essere più chiaro, cercherò di esprimere alcune
considerazioni prendendo come spunto la letteratura scientifica ed i risvolti clinici che ne seguono, guardando la perimplantite da più aspetti.
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In primo luogo oggi non possiamo più parlare di perimplantite in senso classico, accomunandola alla
malattia parodontale da un punto di vista etiopatogenetico, se non per alcune manifestazioni che riguardano pazienti suscettibili, già affetti da malattia
parodontale.
Possiamo invece oggi parlare di “malattia perimplantare”, ovvero una malattia infiammatoria multifattoriale e con diverse manifestazioni cliniche, che
è il risultato dell’alterazione dell’omeostasi tra carica
batterica e risposta immunitaria del paziente.

Per ciò che concerne l’approccio
futuro alle perimplantiti la posizione più corretta da assumere è
sicuramente quella di guardare il
problema a 360 gradi, analizzando tutti i cofattori che
intervengono nella sua patogenesi.
Il punto di partenza sta come sempre nella diagnosi,
nel corretto piano di trattamento, nella oculata progettazione protesica .
Sicuramente la prevenzione, programmi personalizzati di terapia parodontale, adeguata diagnosi e adeguata selezione dei pazienti alla terapia, associate alla
scelta della tipologia di impianto più adatta per ogni
condizione e per ogni problematica, potranno essere
le prime armi per arginare il problema.
Un’altra importante possibilità è la prevenzione del
riassorbimento osseo (chirurgia mininvasiva, inserimento atraumatico della fixture, pulizia del moncone, corretta gestione protesica al fine di garantire una
adeguata igiene).
È sempre importantissimo scegliere un elevato standard qualitativo chirurgico, protesico e soprattutto un
accurato programma di gestione e controllo nel tempo dell’igiene orale.
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Mi sentivo invincibile e pensavo che la mia famiglia
lo fosse: quando si è giovani ci si sente cosi, eviti
di pensare troppo alla tua e altrui salute e ti auguri
solo che le persone care possano stare con te più
a lungo possibile…

E se proprio in questo momento il tuo caro fosse in
pericolo?
I tuoi cari, sono al sicuro da pericolose complicanze
di salute?

Un fulmine a ciel sereno!...
Nel 2003 tutto sembrava procedere come sempre, quando una sera, mia nonna “Domenica”
ebbe improvvisamente una caduta accidentale e
in brevissimo tempo divenne incosciente…

Scopri come proteggerli da subito, grazie al
Metodo Tota Care!

Non auguro a nessuno di vivere momenti come
questi: sentii il sangue gelarsi e provai una grande
impotenza, mi sentii paralizzato e non avevo idea
di cosa fare…
Furono istanti interminabili a cui seguirono minuti
altrettanto lunghi, nei quali, dopo essermi scosso
e avere chiamato i soccorsi, seguii unicamente il
mio istinto e feci quello che dovevo fare quasi in
stato di tranche…
Passato il peggio e riuscendo a ragionare sull’accaduto ero certo di una cosa, non sarebbe più
successa una cosa del genere, avrei saputo cosa
fare e la avrei prevenuta con ogni mezzo..

Caro lettore,
mi chiamo Ivan Verzilli e sono direttore di
www.infermierefacile.com

È da li che ho iniziato a ricercare, studiare e applicare una metodologia di lavoro per la presa in
carico globale del paziente “fragile” che fosse in
grado di prevenire e trattare incidenti di percorso
come quello che accadde alla mia cara nonna.

Scrivo queste righe perché, anche io, mi trovo ad
affrontare le tue stesse difficoltà nella gestione di
chi amo a domicilio e affronto le stesse tue sfide,
perché esattamente come te sono legato alle
persone che amo da un indissolubile legame di
affetto e responsabilità.

Per questo motivo ho creato Il “Metodo Total Care”
che comprende servizi di psicologia, educazione,
riabilitazione ed alimentazione atti a migliorare la
qualità della vita.

Sono infermiere specializzato in cure primarie e
domiciliari, mi occupo di formazione per la sicurezza dal 2010 e sono istruttore di primo soccorso
e Blsd (basic life support defibrillation) del reparto
operativo emergenze dell’esercito ed ex volontario e soccorritore della Croce Rossa Italiana.
Presidente e socio fondatore dello Studio Infermieristico Amore e Vita, accreditato dalla Regione Abruzzo come provider formativo, ho maturato una lunga esperienza sul campo ottenendo 2
volte la pubblica benemerenza dalla presidenza
del consiglio dei ministri per i soccorsi durante gli
eventi sismici a L’Aquila nel 2009 e Amatrice nel
2016.

Oggi, Il lavoro del mio studio è quello di supportare la rete dei servizi sanitari e socio assistenziali
sul territorio della provincia di Teramo, garantendo i servizi alla persona e alla collettività 24 ore
su 24 - 365 giorni l’anno. Operiamo in diversi settori che vanno dall’infermieristica alla fisioterapia,
dall’ostetricia alla mediazione familiare.
Amore e Vita è cresciuta grazie a questo splendido gruppo che anche nei momenti più difficili ha
sempre creduto, in primis i miei soci, Alessia e Gabriella, in questo importante progetto. Negli anni si
sono alternati diversi collaboratori e approfittiamo
di questo spazio per ringraziarli tutti, perché ognuno di loro ha contribuito alla crescita e all’evoluzione odierna in infermierefacile.com.

…ma è stata un esperienza terribile a farmi scegliere questo percorso, solo pochi anni fa anche la
mia “nonna” e la mia famiglia non erano per niente
al sicuro e non avevo idea di tutti questi rischi!
20 IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico

Oltre ai 20 collaboratori, vogliamo ringraziare i nostri partner di alto profilo, Il magazine di salute e
informazione Ippocrate & Dintorni - Gruppo Medico D’Archivio del dott. Claudio D’archivio, che
offre la possibilità di partecipare attivamente e di
interagire con la redazione, attraverso proposte e
suggerimenti.

20

Puoi contattarmi scrivendo
alla mia email personale
ivan@infermierefacile.com

Puoi prenotare una consulenza al mio studio al
numero 0861370776

Puoi seguirci su Facebook e sul nostro sito web
www.infermierefacile.com
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Cambio trucco

Q

uesta mattina Francesca si è svegliata tardi e… fai colazione, lavati i
denti, metti la crema, metti in ordine velocemente la camera, scegli il
vestito, ora sono rimasti 10 minuti…
pensa: mi trucco??? Sono le 8:50
non ce la farò ad essere pronta per

le 9:00.
Si siede nella postazione trucco e il tempo si ferma,
è lì e cerca il suo rossetto preferito quello che sa che
non la delude mai, ma non c’è, non lo trova. Vede in
un angolo il rossetto comprato un po’ di tempo fa in
una bioprofumeria, mmm… non reggerà, però ha fretta, lo prova. Wow l’effetto visivo è uguale a quello del
suo amato rosso amaranto; lì accanto fa capolino
Simona Pascucci
l’ombretto comprato nello stesso negozio, è in creImprenditrice settore bio
ma, chissà andrà a finire sicuramente nelle pieghe
dell’occhio! Oggi non è un giorno importante ed è tardissimo, decide di provare anche questo e... però! Si
stende facilmente!
Guarda l’orologio e sono le 8:55, ha ancora 5 minuti,
allora cerca la nuova Bb cream, la commessa le aveil rossetto perché essendo biologico, anche se lo
va detto che è molto idratante!!!
mangi non ingerisci nulla di chimico.
Sono le 9, esce di casa in tempo. Spera di non trovare
Va in bagno per guardarsi allo specchio e nota con
traffico, invece tutti i semafori sono rossi, quando arpiacere che le labbra sono da ritoccare solo legriva, prima di scendere dalla macchina controlla che
germente, mette un velo di cipria sulla fronte e sul
il rossetto sia ancora lì, scende e via!!!
mento (la classica zona T che si lucida)
Oggi fa caldo, pensa che sicuramened è pronta, ma dimentica di controlte sarà tutta lucida in viso, questa bb
lare l’ombretto, prima si è data anche
il rossetto
cream non la conosce e spera che non
una stropicciatina. Non c’è tempo la
comprato in
le faccia fare brutta figura. Finalmente
pausa pranzo è terminata.
tra un impegno e l’altro si è fatta ora di
Ma vorticosamente arrivano le tanto
bioprofumeria
pranzo va a mangiare.
attese 19:30, torna a casa, si guarda
.... mmm
È seduta con le sue colleghe, che la
allo specchio nel poggiare la borsa e
guardano estasiate perché mangia e il
nota con piacere che l’ombretto è anrossetto è ancora intatto, allora si ricorcora lì, immobile non è andato nelle
da che la commessa glielo aveva consigliato proprio
pieghe e nonostante la stropicciatina è rimasto a
per quello, e che le aveva insegnato un trucchetto,
fare la sua bella figura.
metti un po’ di cipria sulle labbra prima e dopo la steBè aveva proprio ragione la commessa, non è vero
sura del rossetto, vedrai dura molto di più, poi le aveche biologico significa poca durata!
va detto che poteva tranquillamente mangiare con
Domani, passerò lì di nuovo, voglio un altro rossetto.
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La cuffia dei rotatori

o r t o p e d i a

L

a spalla è un’articolazione estremamente mobile ed intrinsecamente instabile.
La testa dell’omero e la glena vengono
a contatto soltanto per il 25-30% della
loro superficie.
Per mantenere le condizioni d’equilibrio
sono necessarie delle forze esterne di
stabilizzazione, tali forze possono essere suddivise
in passive (statiche) e attive (dinamiche). La stabilizzazione passiva si ottiene grazie alla capsula articolare e ai suoi rinforzi legamentosi, al cercine, alla presenza di tessuti molli costituenti la cuffia dei rotatori
ed alla pressione negativa intra-articolare, dovuta in
prevalenza alla struttura elastica del cercine. La stabilizzazione attiva è svolta dall’azione della cuffia dei
rotatori, che ha la funzione di
stabilizzare (centrare) la testa
omerale sulla glena e di permettere il movimento sui tre
piani articolari.
Il complesso tendineo della
cuffia dei rotatori è costituito
dal sottoscapolare, sovraspinato, sottospinato e piccolo
rotondo.
Tutti questi muscoli e tendini
hanno funzione di centrare la
testa omerale nella glenoide.
Esistono numerosi studi riguardanti la prevalenza e
l’incidenza delle lesioni della
cuffia dei rotatori. Studi recenti hanno evidenziato,
prevalentemente in soggetti con età superiore a 60
anni, un’incidenza del 28.7% di lesioni parziali e del
30.3% di lesioni a tutto spessore. Lesioni unilaterali,
sono state riscontrate in giovani individui, mentre le
lesioni bilaterali sono state riscontrate più frequentemente in individui più anziani.
Non tutte le lesioni di cuffia sono sintomatiche, esistono lesioni di cuffia in soggetti totalmente asintomatici o con lesioni che interessano la spalla controlaterale.
Una possibile spiegazione dell’asintomaticità delle
lesioni di cuffia, potrebbe essere ricercata nel giusto
compenso scapolo-toracico, nel bilanciamento delle
coppie di forza che agiscono sulla testa omerale e
nella eventuale rigidità selettiva capsulare.
La raccolta della storia clinica è estremamente importante nella diagnostica delle patologie della
spalla. L’anamnesi deve raccogliere tutti quei dati
che consentono un inquadramento il più possibile
preciso del paziente e del problema in esame; è utile
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Dott. Antonio Padolino
Specialista in ortopedia e traumatologia
U.O. Chirurgia della Spalla e del Gomito
Ospedale “D. Cervesi”, Cattolica (RN)
AUSL della Romagna

le attività o con i movimenti della spalla può dare utili
informazioni sulla causa del disturbo e aiutare a formulare la diagnosi. Il paziente con una lesione lamenta normalmente un dolore alla spalla con irradiazione
laterale lungo il braccio fino a livello del gomito, tale
dolore si accentua durante i movimenti di elevazione
dell’arto e in particolare all’interno dell’arco doloroso
compreso tra i 60° e i 120°.
Il paziente riferisce frequentemente un’accentuazione della sintomatologia dolorosa durante la notte e
la necessità di alzarsi dal letto e assumere una posizione seduta o in piedi o se è steso, di portare l’arto in
massima abduzione con rotazione esterna.
Un altro sintomo frequentemente lamentato dai pazienti è la facile stancabilità dell’arto durante i lavori
eseguiti con le braccia sollevate al disopra dei 90° e
la necessità di dover mantenere l’arto abbassato per
qualche minuto, prima di riprendere il lavoro.
L’esame clinico deve essere il più completo possibile
ed estendersi a tutte quelle strutture anatomiche da
cui può avere origine la sintomatologia dolorosa o disfunzionale della spalla.
La valutazione deve essere sistematica e riguardare
ambedue le spalle, in modo da evidenziare qualsiasi
differenza in termini di forza, stabilità e mobilità.
L’esame della mobilità prevede la valutazione
dell’ampiezza e della libertà di movimento passiva e
attiva di entrambe le spalle, in particolare l’elevazione,
la flessione, l’abduzione, la rotazione esterna ed interna, in adduzione e in abduzione a 90°, e l’adduzione
orizzontale. Si misura poi la rotazione interna dorsale,
in base al livello vertebrale raggiunto dal pollice.

Associata alla sintomatologia dolorosa, può spesso
essere presente, una rigidità capsulare come conseguenza della limitazione funzionale antalgica e della
successiva retrazione capsulare.
I test per la valutazione tendinea della cuffia dei rotatori, includono quelli per il sottoscapolare (Lift-off,
Belly-press, Bear-hug), per il sovraspinato (Jobe , External rotation lag sign (ERLS), per il sottopinato e piccolo rotondo (Rotazione esterna contro resistenza in
adduzione, Patte, Dropping sign)
La scelta del tipo di trattamento è spesso controversa, specialmente per le lesioni sintomatiche degenerative della cuffia dei rotatori. Tale scelta rimane a
discrezione del chirurgo in accordo con il paziente. A
tal riguardo, non esistono delle linee guida che ci permettono di capire quali casi sottoporre al trattamento
conservativo e quali al trattamento chirurgico.
Il trattamento chirurgico può essere effettuato in
artroscopia (gold standard) o in open. Dopo il trattamento chirurgico è richiesto un trattamento riabilitativo costante per non meno di 60 giorni.
La riparazione della cuffia dei rotatori post-chirurgica
avviene attraverso la formazione di una cicatrice reattiva piuttosto che attraverso la formazione di un’entesi istologicamente normale.
Purtroppo non si riesce a raggiungere la struttura
complessiva di un’inserzione normale con il passaggio da una fibrocartilagine non mineralizzata ad una
mineralizzata.
La patologia della cuffia dei rotatori è assai vasta e
complessa, e resta un mondo in continua evoluzione
ed aggiornamento.

indagare la presenza di dolori al collo, per la frequente associazione tra patologie della spalla e disturbi
del rachide cervicale, e l’eventuale coinvolgimento
di altre articolazioni, per la possibilità di una malattia
reumatica.
Il dolore inizialmente è lieve e scarsamente localizzato, ma poi può diventare cronico ed essere presente
anche a riposo.
Le attività sportive non solo possono far precipitare
un problema preesistente alla spalla, ma in molti casi
ne sono la causa determinante; basti pensare all’alta
percentuale di patologie associate agli sport di lancio, che sollecitano in modo particolare le strutture
capsulo-legamentose e muscolo-tendinee, e agli
sport di contatto, che pongono a rischio l’articolazione acromion-claveare e quella glenoomerale.
Il dolore è il sintomo prevalente e spesso l’unico presente nella maggior parte delle patologie della spalla;
un’anamnesi dettagliata sul tipo di dolore e sulle sue
caratteristiche, sulla sua sede e sulla sua irradiazione,
sulle modalità di insorgenza e sul suo rapporto con
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L’angolo del tecnico

Dottore
Umberto Di Vitantonio
Tecnico Sanitario di
Radiologia Medica

guenza del persistere del dolore durante la deambulazione.
La diagnosi è esclusivamente clinica. La conferma
del sospetto clinico di sindrome della zampa d’oca si
ha con l’esame ecografico, che dimostrerà sia le caratteristiche lesioni bursali (versamento, edema) che
tendinee.
Poichè la borsite della zampa d’oca si associa spesso
con affezioni intra-articolari (artrosi, meniscopatia), è
frequente che lo specialista richieda indagini aggiuntive (radiografia, risonanza magnetica) al fine di escludere tali patologie.
Tutte le borsiti si giovano della sospensione dell’attività fisica per alcune settimane, dell’assunzione di
farmaci anti-infiammatori e dell’applicazione di una
borsa del ghiaccio a periodi alterni.
Quando questi presidi non siano sufficienti a garantire
la duratura risoluzione del disturbo, bisogna ricorrere
a programmi riabilitativi specifici, quali lo stretching
dei muscoli sartorio, gracile e semitendinoso (così
da diminuire la tensione del tendine). Terapie fisiche
quali gli ultrasuoni, la laserterapia e la ionoforesi possono coadiuvare il processo di guarigione.
Occasionalmente è utile ricorrere ad un’infiltrazione
steroidea locale per indurre a remissione una forma
particolarmente resistente alle terapie suddette.

Q
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carico di lavoro di questi muscoli può portare all’infiammazione, per eccesso di attrito, dell’inserzione
tendinea comune e della borsa sierosa sottostante
(borsite).
Nell’anziano, un’artrosi sottostante può provocare
per contiguità l’infiammazione della borsa. Allo stesso tempo, nel giovane, anche una lesione meniscale
può essere complicata, se trascurata, da una borsite
della zampa d’oca.
Il dolore è localizzato al di sotto della rima articolare
sulla faccia antero-mediale della tibia. Inizialmente
può comparire durante l’attività fisica o può essere
provocato dalla pressione diretta. Talvolta il dolore
si presenta acutamente dopo che il paziente è stato
a lungo fermo, come nell’atto di alzarsi da una sedia
dopo un periodo di riposo e spesso si manifesta anche durante il riposo notturno. Raramente compare
gonfiore in corrispondenza della zampa d’oca. Se
la sintomatologia si cronicizza, la zoppia è la conse-

I referti radiologici sono elaborati nel
minor tempo possibile.
I casi di urgenza vengono trattati
con la massima sollecitudine in tempi e
modalità consentite dalle linee
guida di diagnostica per
immagini emanate dalla SIRM
(Società Italiana di Radiologia Medica).
Lo specialista è a disposizione
del Medico curante per illustrare e
discutere gli esiti diagnostici.

Borsa infiammata

Via Italia, 3/5 - Montorio al Vomano
cell. 389 4791711
info@studioradiologicoaureus.it
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resso lo Studio Radiologico Aureus
il Dott. Claudio D’Archivio,
fondatore del
Gruppo Medico D’Archivio,
garantisce la possibilità di una diagnosi
accurata ed immediata.

Radiologia Tradizionale
Ecografia
Ecocolor Doppler

Borsite della zampa d’oca
uando siamo in presenza di un forte dolore nella zona interna del ginocchio si pensa per lo più ad un
problema del menisco, ma ci si può
sbagliare.
La zampa d’oca, che deve il suo
nome al peculiare aspetto anatomico, è un tendine comune a 3 muscoli, il gracile,
il sartorio e il semitendinoso. Essa si inserisce sulla
faccia interna della tibia, subito al di sotto dell’articolazione, ed è separata dal sottostante legamento
collaterale mediale attraverso una borsa sierosa di
scorrimento.
La borsite è un’infiammazione della borsa sierosa interposta tra la zampa d’oca e le strutture profonde.
In seguito ad una postura non corretta, in particolare del bacino, una parte del lavoro svolta dal vasto
mediale viene trasferita, durante la deambulazione,
ai muscoli della zampa d’oca. Il conseguente super-
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virAle

Alessandra Meschieri
Responsabile Marketing e
Comunicazione del Gruppo
Medico D’Archivio

Il Paese
dell’Anima

È

E strano come nessuno riesca a togliersi di dosso l’odore della propria terra.
Ovunque andiamo, qualunque cosa
facciamo, chiunque possiamo diventare, ci sarà sempre un cordone ombelicale che ci lega alla nostra terra, al Paese dell’Anima, quel posto di siloniana
memoria, l’unico posto al mondo dove c’è casa. Il
posto in cui tutto ha avuto inizio, quello in cui siamo
cresciuti, che abbiamo rinnegato, che a volte abbiamo abbandonato, ma in cui non smettiamo di tornare. Il mio? Ve lo racconto… La sensazione è chiara
da subito, da quando il cartello in autostrada indica
che mancano appena 2,5 km. Ci fai caso solo in quel
momento: il verde smeraldo delle dolci colline vicine al mare ha lasciato il posto ai colori più intensi
delle montagne aspre e brulle dell’interno. E pensare che preparare la valigia e
decidere di partire sembra un
affare di stato. Sono le montagne sulle quali, adolescenti,
ci arrampicavamo, chitarra in
spalla, per ammazzare il tempo
nei lunghi pomeriggi estivi. Le
stesse su cui si trova quella piccola chiesa, fatta di pochissimi
banchi, con un prato verde ed
un albero secolare accanto, la
cui ombra ha raccolto e custodito le confessioni di
tanti giovani innamorati. La montagna che accoglie
le spoglie di quella cultura storico-politica che fece
grande un uomo e piccolo un governo. La montagna
che preserva i ricordi di tutti, anche di chi, nascendovi per caso, ha trascorso la vita a rinnegarne i natali,
inseguendo un presunto più alto prestigio. Mai come
a casa mia la parola terra è sinonimo di radici. Per
quella terra, infatti, gli uomini hanno tentato prima
di prosciugare un intero lago, poi di bonificare una
enorme palude. Tempo e costanza hanno dato loro

ragione. E forse è proprio per questo motivo che
quella terra se la tengono stretta. È entrata nella
loro anima, affondando le sue radici nel sangue e nel
sudore di chi ha combattuto per averla. È la nostra
Terra. Le nostre radici sono coltivate dalla famiglia.
Personalmente, ho la fortuna di avere due genitori
appassionati di storia. Mia madre più orientata verso
la religione, l’architettura e la cultura della società,
nella sua evoluzione nel tempo. Mio padre, invece,
proteso verso politica e geopolitica, verso gli equilibri tra le Nazioni, verso quella storia della Patria con
la maiuscola, che rende fiero un uomo della sua appartenenza. Ecco, appartenenza: questo è il giusto
termine. Racchiude l’essenza del sentimento che ci
lega per sempre. Certo, chi si avvicina alla mia terra
deve farlo con rispetto. In primis, va compresa. Sì, la
mia terra è guardinga. Non è un posto di mare. Ha
imparato ad essere diffidente nei
confronti degli avventori della domenica, quelli che parcheggiano
in piazza e scendono dalle loro
scintillanti ed importanti automobili, si sgranchiscono le gambe e
chiedono al barista, con troppa
confidenza e con voce troppo alta,
il migliore dei caffè. È una terra diffidente, perché troppe volte derisa e maltrattata dal primo arrivato,
che non ne conosce la storia, le tradizioni, gli equilibri. È un posto dove la gente ti guarda di sguincio,
ma solo perché si chiede quale sarà la fregatura che
le vuoi rifilare. E vogliamo darle torto? Il mio paese
si è visto sfilare da sotto il naso tutti i principali interessi economici e sociali, in nome di una più sicura
ricostruzione post sismica dal 1915 in avanti. Ultimo
perso, il presidio ospedaliero, utile alla stragrande
maggioranza dei comuni della comunità montana
di riferimento. Beffato nel tempo da un ingrato “tre
quarti a voi e tre quarti all’Impresario”, che non ha

Dona a chi ami
ali per volare.
radici per tornare
e motivi per
rimanere.
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lasciato scelta ai suoi abitanti. Da lì la paura di essere
raggirati ha preso il sopravvento, ed è venuto fuori
quello sguardo che ci contraddistingue un po’ tutti
da secoli. Ma se conosci qualcuno, beh, se conosci
anche una sola persona del paese, gli sguardi cambiano, la diffidenza diventa prima curiosità e subito
dopo accoglienza. E in un lampo ti trasformi in uno
del posto. Le porte si spalancano, le spalle si rilassano, i volti si distendono. Incontri persone dall’animo
gentile, di cuore, che, se scoprono che hai un problema, cercano di aiutarti come possono. Persone
con le quali prendere quel caffè diventa un piacere.
Persone per cui il “sei amico di” conta davvero qualcosa. E già, perché a casa mia è ancora in piedi quel
principio di “mutuo soccorso” grazie al quale, durante una nevicata senza precedenti, gruppi di cittadini
volontari lavorano tutta la notte con pala e spazzaneve per liberare il passaggio davanti le abitazioni,
o per portare le medicine a chi è impossibilitato ad
uscire di casa. È una terra fatta di persone che si
aiutano, come non ce ne sono più. Ah, che bella la
mia terra! Piena di amici che non vedi molto spesso, ma che sembra che tu non abbia mai lasciato.
Perché in fondo, neppure troppo in fondo, tutti loro
sono nella tua anima. È proprio da lì che prendi la
forza di andare via. All’inizio allontanarsi sembra uno
strappo troppo violento da sopportare. Ovunque tu
vada, senti di non essere nel posto giusto. Sembra
mancarti la terra sotto i piedi. La tua terra, appunto. Finché un giorno ti rendi conto che sei come sei
proprio grazie a lei, che è rimasta lì, dentro di te. Lei
che ti lascia usare la forza delle sue brulle montagne, che spazza via i cattivi pensieri con un colpo
di Tramontana, che riscalda i tuoi giorni grigi con un
tiepido sole primaverile. La tua terra è fatta di sguardi amici, sorrisi affettuosi, fresche giornate d’estate.
Profuma di famiglia, di pranzo della domenica, della
vetrina appannata del bar del paese, da cui guardi le
facce nuove e chiedi “ma quello chi è?”. Profuma di
casa. E quando arriva l’ora di salire in auto e andare
via, la malinconia ti assale, la gola si stringe, gli occhi
s’inumidiscono. E non importa quanti siano i chilometri: quello strappo si farà comunque sentire. È la
mancanza che avverte chiunque sia andato via per
lavoro, chi ha scelto di studiare fuori, chi di seguire
il cuore, o chi ha voluto darsi un’altra chance. Ma di
una cosa sono assolutamente certa: ognuno di noi
porterà sempre il suo paese dentro, con la sua forza, le sue contraddizioni, la sua genuinità. E, perché
no, l’esigenza di tornare, la voglia di respirare nuovamente quell’aria di casa che ci fa sentire che va tutto
bene; che non c’è problema che non possa essere
risolto; che il profumo di casa per noi ci sarà sempre.
Casello, autostrada e ti sembra un addio ai monti. Si
ricomincia, più forti, ritemprati. Ci vediamo presto.
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I Principi (attivi) della salute

Sumatriptan

Dottoressa
Maria Francesca Annibali
Farmacista
La serotonina, neurotrasmettitore di notevole interesse, ha avuto un recente e rapido sviluppo... Entrata
sulla scena farmacologica negli anni ‘60, è stata sul
punto di uscirne qualche anno dopo, fino a quando
non si è capito il suo coinvolgimento nei meccanismi
di patologie e condizioni quali ansia, depressione,
schizofrenia, emicrania, sonno ed attività oniriche,
controllo dell’appetito, ma anche nella regolazione
della temperatura, regolazione ormonale e sia nella
vasodilatazione quanto nella vasocostrizione. Importantissima direi! Negli anni sono state identificate
ben sette famiglie di recettori a cui si lega la serotonina, alcune di esse sono divise in differenti sottotipi;
la cronologia delle scoperte segue approssimativamente l’ordine della loro numerazione e quindi i
gruppi più conosciuti sono i recettori 5-HT1 e 5-HT2.
Oggi inizieremo a conoscere il farmaco d’elezione
del sottotipo 5-HT1D, ovvero il sumatriptan.
Studi hanno dimostrato la prevalenza di questi recettori livello dei vasi sanguigni celebrali e per questo
è attualmente usato nel trattamento dell’emicrania.
Per poter utilizzare il sumatriptan è necessaria una
effettiva diagnosi di emicrania. Il sumatriptan provo-
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ca una vasocostrizione selettiva riducendo gravità,
durata e sintomatologia dolorosa dell’attacco di
emicrania. È consigliabile l’assunzione all’insorgere
dell’attacco, assunto per via orale come compresse
rivestite, ha massima concentrazione dopo 45 minuti. In commercio lo troviamo anche sotto forma
di soluzione iniettabile sottocutanea e spray endonasale.
Alcuni trial clinici hanno esaminato l’efficacia terapeutica del sumatriptan nel trattamento dell’emicrania in confronto o in associazione a farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS). I risultati stanno
spingendo a un suo sempre più mirato utilizzo nel
trattamento dell’emicrania con nuovi utilizzi sulla
cefalea a grappolo.
Sebbene la sua azione sia molto selettiva, è un farmaco che vede il suo utilizzo solo sotto ricetta medica. Il suo utilizzo è consigliato in monoterapia e
vede la comparsa di sensazioni dolorose e di senso
di costrizione a livello del torace e della gola, effetti
in genere transitori; sono stati segnalati eventi avversi a carico del sistema vascolare come tachicardia, fibrillazione e ipertensione transitoria.
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GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO
Garanzia di professionalità, qualità e sicurezza
da 30 anni al tuo servizio.
Nei centri di Giulianova, Teramo e Montorio
equipe di medici specialisti in Radiodiagnostica
garantiscono ogni giorno la possibilità di
diagnosi accurate ed immediate.
Radiologia Tradizionale, Risonanza
Magnetica Total Body, Densitometria Ossea,
Ecografia, Ecocolor Doppler, TAC cone Beam,
TAC con e senza MDC e Tomosintesi effettuata
con Mammografo di ultima generazione..
Il Gruppo Medico D’Archivio, attraverso
l’Ambulatorio Medico Specialistico DIOMIRA,
offre prestazioni ambulatoriali nei diversi campi
del settore sanitario, avvalendosi della
collaborazione dei migliori specialisti.

Via G. Galilei, 59 - Giulianova Lido (Te)
Tel. 085 8008215
info@centrodiagnosticodarchivio.it

Via Del Baluardo, 53 - Teramo
Tel. 0861 246643
info@studioradiologicogadaleta.it

Via Italia, 3/5 - Montorio al Vomano (Te)
cell. 389 4791711
info@studioradiologicoaureus.it
Via Mamiani, 7 - Giulianova Lido (Te)
Tel. 085 8005036
info@diomiramedicina.it

www.gruppomedicodarchivio.it

