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La medicina di genere

Attualità

Maria Rosaria Mastidoro
Introduzione
La Medicina di genere non è una nuova branca della
medicina, ma un approccio culturale innovativo che
rivede criticamente e reinterpreta sotto l’ottica di genere,
ampliandolo e arricchendolo, il sapere medico. Essa si
inscrive nell’ambito più ampio della cultura di genere
che abbraccia in senso trasversale tutte le scienze umane,
sociali, politiche, economiche, giuridiche ed investe la
stessa metodologia della ricerca scientifica. Secondo il
documento Spazio Europeo della Ricerca, approvato
dal Consiglio Europeo: “L’integrazione della dimensione del genere nella ricerca richiede una profonda
trasformazione della struttura della ricerca nonché dei
paradigmi e dei concetti alla base di tale struttura”.
Inquadramento storico
L’innovazione culturale proposta dalla Medicina di
genere e più in generale dalla cultura di genere trova la
sua giustificazione teorica nella filosofia della differenza.
Quest’ultima nella seconda metà del XX secolo supera
storicamente l’emancipazionismo, che con la ricerca
dell’uguaglianza, della parità tra i sessi aveva caratterizzato le rivendicazioni femministe sin dalla fine del
1700,quando in Francia (1791) Olympe de Gouges aveva
scritto una Dichiarazione dei diritti della donna e in Inghilterra Mary Wollstonecraft nel 1792 aveva pubblicato
a Londra la “Rivendicazione dei diritti della donna”.
3

Presidente sezione
AIDM ( Associazione
Italiana Donne Medico)
di Foggia

Le principali esponenti italiane
della filosofia della differenza sono
Luisa Muraro e Adriana Cavarero.
Quest’ultima in particolare contrappone alla logica monistica tradizionale filosofica, che prende in esame
un soggetto astratto assimilando il
femminile al maschile ,una logica
duale che tenga conto della differenza sessuale e delle concrete relazioni
sociali e sessuali delle persone.
Ne consegue (Luce Irigaray e Julia Kristeva) la messa in discussione
della storia del pensiero, della storia
e della prassi politica, del linguaggio
tradizionali di matrice maschile per
proporre in alternativa un mondo in
cui non si rimuove la differenza a
livello sessuale ma si valorizzano le
specificità della donna superando il
rischio dell’omologazione.
Questo approccio ha consentito,ad
esempio,di rileggere la storia valorizzando il ruolo delle donne, facendo riemergere dall’oblio tante figure
di scrittrici, poetesse, artiste, medici,
scienziate…
Il XXI secolo sta conoscendo un’
ulteriore recentissima evoluzione
rappresentata in Italia dal Manifesto per un nuovo femminismo pubblicato nel 2013, a cura di Maria
Grazia Turri, filosofa ed economista
dell’Università di Torino, che supera
la contrapposizione duale maschio
/femmina, per mettere al centro
l’individuo nella sua irriducibilità
generica e sessuale, compiendo un
salto di qualità che comprenda le
persone non nella loro «differenza»,
quanto piuttosto nell’in-differenza
che le caratterizza come esseri umani
a prescindere dal sesso, dalla razza,

dal censo etc. (Paolo Ercolani: La
filosofia delle donne: uguaglianza,
differenza, in-differenza).
In questo modo il femminismo,
citando sempre P. Ercolani “si evolve
da movimento di liberazione-rivendicazione a rinascita-creativa, propositiva, superando il muro contro
muro e anche la stereotipizzazione
delle differenze, riconoscendo come
i sessi non siano solo due ma siano
almeno cinque e tendenzialmente
infiniti perché ogni persona è un’unicità. Si pone allora in discussione
non solo l’idea di un ordine del mondo fondato sul dominio del maschio
sulla femmina e sui non maschi ma
anche quella del dominio dell’essere
umano sugli animali”. La prospettiva
così si amplia ulteriormente, diventa
ecologista.
La cultura di genere e la medicina
di genere
Gli studi di genere (gender studies)
nascono in Nord America a cavallo
tra gli anni settanta e ottanta del XX
secolo da uno dei filoni del pensiero
femminista per essere poi successivamente sviluppati in Europa dai
poststrutturalisti e decostruzionalisti
francesi Michel Foucault e Jacques
Derrida, dallo psicoanalista Jacques
Lacan e dalla post lacaniana già citata Julia Kristeva. Ad essi contribuiscono anche gli studi gay e lesbici e
il postmodernismo.
Il termine inglese gender (genere
in italiano) non deve essere comunque considerato sinonimo di sesso
poiché sex indica la condizione bio4

logica dell’essere maschio o femmina (come si nasce); gender indica la
condizione psico-sociale e culturale
acquisita (come si diviene) o l’identità scelta dall’individuo (Laura Palazzani Sex/ gender: Gli equivoci
dell’uguaglianza, 2011).
Ancora più esaustiva la definizione di genere del Consiglio d’Europa
(1998): «la definizione socialmente
costruita di donne e uomini. È l’immagine sociale della diversità di
sesso biologica, determinata dalla
concezione dei compiti, delle funzioni e dei ruoli attribuiti a donne
e uomini nella società e nella sfera
pubblica e privata”.
La Medicina di genere nasce
anch’essa negli Stati Uniti a cavallo
tra gli anni ottanta e novanta.
Il primum movens è rappresentato
dall’ articolo “The Yentl Syndrome”
(1991) in cui la cardiologa Bernardine Healy, direttrice dell’Istituto Nazionale di Salute Pubblica statunitense, analizzando i risultati di due studi
effettuati su un gruppo di donne affette da coronaropatia, stigmatizzava
l’atteggiamento discriminatorio dei
medici cardiologi nei confronti delle
pazienti che, a differenza dei malati
uomini, subivano un numero maggiore di errori diagnostici, ricevevano meno cure ed erano sottoposte a
interventi chirurgici non risolutivi.
Come Yentl, l’eroina di un racconto
di Isaac B. Singer, costretta a travestirsi da uomo per accedere allo
studio del Talmud scriveva Healy,
anche le donne sono state costrette
a trasformarsi in ‘piccoli uomini’ per
rientrare nei canoni della ‘medicina
classica’.

Quest’ultima sia nella pratica clinica sia nella ricerca aveva come
modello di riferimento un maschio
adulto di 35 anni, del peso di 70kg,
di razza bianca, al quale venivano
assimilati tutti gli altri maschi, donne
adulte, bambini e bambine assumendo come uniche variabili dimensioni
e peso, ignorando quindi l’influenza
sulla salute di fattori legati al genere,
da quelli ormonali agli stili di vita.
Le conseguenze di questo approccio: terapie farmacologiche testate
solo su uomini che, non tenendo conto delle differenze di genere nella
farmacocinetica e farmacodinamica erano meno appropriate, talora
meno efficaci e gravate da più reazioni avverse ed effetti collaterali
nelle donne, ritardi nella diagnosi e
nel trattamento di patologie sottovalutate o non riconosciute poiché
caratterizzate da un quadro clinico
differente rispetto a quello descritto
nei classici trattati di medicina…
Nel 1991 Il Dipartimento della salute americano costituì l’ufficio sulla
salute della donna. Nel 1998 l’Organizzazione Mondiale della Sanità
(OMS-WHO ) inserì la Medicina di
genere nel suo Equity Act istituendo al suo interno il Department of
Gender, Women and Health e sollecitando contemporaneamente le nazioni ad intraprendere un percorso
di genere.
Nel 2002 presso la Colombia University di New York la cardiologa
Marianne J. Legato istituì il primo
corso di Medicina di Genere,nel cui
ambito venne finalmente svolta la
prima sperimentazione farmacologica riservata alle donne, sebbene in
5

realtà risalisse a molti anni addietro
(1932!) l’osservazione da parte di
Nicholas e Barrow che per addormentare le ratte in confronto ai ratti
di sesso maschile era necessaria una
dose inferiore (50%) di barbiturici.
In Europa sorsero centri universitari per la medicina di genere a Berlino, Monaco, Stoccolma.
In Italia, nel 1999 si costituì il primo gruppo di lavoro, Medicina
Donna Salute; nello stesso anno a
Bari nacque il Gruppo Italiano Salute di Genere. Presso l’Università
di Sassari è stato istituito il primo
dottorato europeo di Farmacologia di
genere,mentre nel 2008 è stato attivato, presso l’Università degli Studi
di Roma ‘Tor Vergata’, un Master
in Medicina di Genere. Nel 2010 è
nato il Centro Studi Nazionale su
Salute e Medicina di Genere, creato
dall’Azienda Ospedaliera Università di Padova e dalla Fondazione
Giovanni Lorenzini, alla cui attività
contribuiscono medici, scienziati,
economisti, comunicatori ed esperti
di politica sanitaria, coordinati dalla
Prof.ssa Giovannella Baggio.

donne, ma come l’opportunità per
ogni individuo, femmina o maschio
che sia, di ricevere il miglior trattamento medico possibile.
Riportiamo una panoramica degli
aspetti più salienti illustrati in Letteratura.
Patologie cardiovascolari
Le malattie cardiovascolari , contrariamente a quanto descritto nei
classici trattati di medicina, hanno
un’incidenza notevole nelle donne :
il 38% delle donne colpite da infarto
muore nel giro di un anno, contro il
25% degli uomini. Anche in caso di
ictus nei 12 mesi successivi ad una
mortalità del 22% degli uomini si
contrappone una mortalità del 25%
nelle donne.
Questo gap nell’infarto miocardico
si spiega almeno in parte con un ritardo di diagnosi: secondo lo studio
Wise (Women Ischemic Syndrome
Evaluation) dell’Istituto Nazionale
di Salute Pubblica statunitense, nelle
donne i sintomi più precoci sono un
dolore irradiato alle spalle, al dorso,
al collo, dispnea, nausea persistente,
sudori freddi, vomito, spossatezza,
ansia e debolezza. È un corredo
sintomatologico completamente
diverso da quello classico descritto
nei trattati di medicina tradizionali
e pertanto spesso non riconosciuto,
con conseguente ritardo del ricovero
e/o dell’avvio della paziente ad una
struttura di terapia intensiva coronarica.

La medicina di genere nella pratica clinica
L’approccio gender sensitive ha
comportato la revisione di molteplici
patologie che colpiscono entrambi i
generi, ma che hanno storia clinica
diversa e necessitano pertanto di un
trattamento differenziato.
In quest’ottica la medicina di genere non deve essere vista esclusivamente come la medicina per le
6

Depressione

sitari tedeschi, con la collaborazione
della Facoltà di medicina di Harvard hanno condotto uno studio che
ha interessato oltre 44mila pazienti
tedeschi seguiti da più di 3.000 medici di famiglia al fine di valutare i
livelli dei più importanti fattori di
rischio modificabili (pressione sistolica, colesterolo LDL, HbA1c)
e l’intensità di terapia. Tenendo
conto della distribuzione tra i due
sessi dei pazienti che non erano ben
controllati e che ricevevano trattamenti farmacologici più intensivi è
emerso come le donne fossero più
spesso ipertese, ipercolesterolemiche, con maggiori valori di HbA1c
senza ricevere adeguata attenzione
per questi importanti fattori di rischio. La terapia ipolipemizzante,in
particolare, si è rivelata molto più
carente nelle donne diabetiche rispetto agli uomini diabetici. Anche
un precedente studio americano aveva evidenziato un minore controllo
della pressione arteriosa e della colesterolemia LDL nelle diabetiche.

Prima della pubertà l’incidenza
della depressione è sostanzialmente
la stessa nei due sessi ,ma già dall’adolescenza aumenta nelle donne sino
a raggiungere un rapporto femmine/
maschi di 2 : 1. Nella sua incidenza
giocano un ruolo importante (Elvira
Reale) fattori di ruolo sociale, fattori
psico-sociali e fattori educazionali a
lungo ignorati dalla psichiatria tradizionale.
L’OMS rileva infatti come depressione, ansia, sintomi psico-somatici
siano correlati in modo significativo
alla interconnessione di fattori di rischio quali i ruoli sessuali con le
differenze di genere, gli eventi stressanti, le negative esperienze di vita.
Sempre l’OMS sottolinea come gli
specifici fattori di rischio per le comuni patologie psichiche che affliggono in misura maggiore le donne
includano: la violenza sessuale, lo
svantaggio socio-economico, il basso sviluppo e lo sviluppo ineguale, il
basso livello socio-economico e l’incessante lavoro di cura per gli altri.

Gastroenterologia

Diabete

Ulcera peptica
L’incidenza dell’ulcera peptica è
attualmente sostanzialmente uguale
nei due sessi, mentre agli inizi del
XX secolo era più elevata negli uomini. Le cause presumibili: aumento
dell’abitudine al fumo da parte della
popolazione femminile, l’uso sempre crescente di farmaci antinfiammatori non steroidei, l’incremento
dello stress nelle donne lavoratrici.
Nelle donne in età fertile, però,

Negli ultimi anni, secondo quanto
pubblicato nella prestigiosa rivista
“Diabetes Care” si è osservata una
riduzione del tasso di mortalità cardiovascolare nei soli uomini diabetici, ma non nelle donne con diabete:
per queste ultime il rischio relativo
di coronaropatie fatali è maggiore
del 50 per cento rispetto agli uomini
diabetici. Alcuni ricercatori univer7

l’ulcera peptica ha un’incidenza
più bassa e un decorso migliore
grazie all’azione protettrice degli
estrogeni,particolarmente elevata
in gravidanza.
L’incidenza aumenta notevolmente
dopo la menopausa, quando l’azione
protettiva cessa. Nel complesso l’ulcera gastrica è più frequente nelle
donne,mentre negli uomini prevale
l’ulcera duodenale.

relato con il numero di gravidanze:
il progesterone riduce la motilità
della colecisti, mentre gli estrogeni
aumentano nella bile la quantità di
colesterolo. Le donne che ricorrono alla terapia ormonale sostitutiva
dopo la menopausa sono più esposte
al rischio di colelitiasi. È invece più
bassa l’incidenza di complicanze
come le pancreatiti.

Epatocarcinoma
Nelle donne, sebbene sia maggiore la presenza di infezione da HCV,
l’epatocarcinoma è meno aggressivo: esse sono mediamente più anziane al momento dell’esordio della
malattia e sopravvivono più a lungo.
La massa neoplastica ha dimensioni
più ridotte e cresce più lentamente
grazie soprattutto a una minore esposizione ai fattori di rischio, primo tra
tutti l’alcol.
Inoltre, l’organismo femminile
sembra in grado di liberarsi dei virus delle epatiti B e C in maniera più
efficace: dopo la vaccinazione (nel
caso dell’HBV), le donne hanno una
produzione più elevata di anticorpi
rispetto agli uomini. La motivazione
è di carattere genetico poiché molti
dei geni che determinano la risposta
immunitaria si trovano sul cromosoma X. Di contro sono più suscettibili
a malattie autoimmuni come l’epatite autoimmune e la cirrosi biliare
primitiva.

Immunologia
Il sistema immunitario delle donne ha una risposta antivirale più intensa rispetto a quella degli uomini.
Tuttavia, se eccessivamente alta o
prolungata, la risposta immunitaria
può causare patologie croniche o
autoimmunitarie e, probabilmente,
rappresenta uno dei motivi per cui
le donne sono più suscettibili alle
malattie autoimmuni rispetto agli
uomini.
Neurologia
In neurologia le donne, a causa della loro maggior plasticità neuronale,
hanno una più elevata capacità nel
riparare i danni in seguito a insulti
di vario genere, per esempio dopo
lo stroke.
Malattia di Parkinson
La Malattia di Parkinson è da 1,4
a 2 volte più frequente negli uomini che nelle donne probabilmente
a causa di fattori genetici (è stato
evidenziato una correlazione tra la
malattia e la mutazione di alcuni geni

Calcolosi della colecisti
Nel sesso femminile è tre volte più
frequente, anche se il divario sembra
diminuire con l’età. Il rischio è cor8

presenti sul cromosoma X), ormonali (effetto protettivo degli estrogeni) e ambientali (gli uomini sono
maggiormente esposti all’azione di
sostanze tossiche).
Tuttavia, pur essendo meno colpite, le donne lamentano in generale
una maggiore disabilità e una qualità
di vita peggiore.

sa gli uomini presentano forme più
aggressive
Patologie polmonari
Tumore del polmone
Di raro riscontro nelle donne all’inizio del XX secolo, ha conosciuto
un progressivo incremento nel sesso
femminile a partire dagli anni Sessanta, anche a causa del diffondersi
dell’abitudine al fumo. Nelle donne
rispetto agli uomini il tumore polmonare è più aggressivo, soprattutto
in età fertile sotto l’influenza degli
estrogeni. Inoltre, al contrario di
quanto avviene nel caso del tumore
alla mammella, le donne che hanno avuto più figli sembrano avere
maggiori probabilità di sviluppare
la malattia.

Malattia di Alzheimer
Secondo la Boston University
School of Medicine, 1 donna su 6
è a rischio di sviluppare la Malattia di Alzheimer nel corso della sua
esistenza, rispetto a 1 uomo su 10.
Le donne con Alzheimer sembrano
avere deficit più gravi nel campo
del linguaggio, accentuano il loro
isolamento sociale, diventano emotivamente instabili, e dunque più
vulnerabili alla depressione. Gli
uomini hanno più problemi di tipo
comportamentale.
Altre differenze legate al genere
sono state individuate nelle anomalie cerebrali che accompagnano
l’Alzheimer, come la ‘patologia tau’,
un accumulo anomalo di una proteina (la tau, appunto) nei neuroni
dei malati, di gran lunga (90%) più
frequente nei pazienti maschi .
La Sclerosi Multipla e la Miastenia Gravis, malattie a patogenesi autoimmune, hanno una frequenza da
due a quattro volte maggiore nelle
donne rispetto agli uomini.
Nella sclerosi multipla le donne
hanno però una prognosi migliore
rispetto agli uomini, hanno meno
frequentemente forme progressive e
presentano più lesioni infiammatorie
alla risonanza magnetica; vicever-

Asma
La prevalenza di questa malattia
varia con l’età : prima della pubertà
gli uomini sono colpiti due volte più
delle donne, mentre in età post puberale la differenza scompare e tra le
donne adulte l’asma è più frequente
che negli uomini a causa di un maggior rilascio di citochine determinato
dagli estrogeni. Anche in menopausa si verifica un aumento spontaneo
della produzione di citochine, con
conseguente peggioramento o addirittura una prima comparsa della
malattia.
Bronco-Pneumopatia Cronica
Ostruttiva (BPCO)

9

Sebbene l’incidenza della BPCO
sia più elevata negli uomini che nelle
donne, queste ultime hanno una mortalità più elevata: le fumatrici affette
da BPCO, a parità di esposizione al
fumo, hanno un rischio più elevato
di danno polmonare e un maggior
grado di dispnea.
Nelle donne la malattia è sottovalutata: quando si presentano dal
medico, le pazienti hanno meno
probabilità di ottenere una diagnosi
tempestiva (e quindi una cura appropriata), anche perché la spirometria
viene prescritta più facilmente a un
uomo che a una donna.

L’approccio di genere ha importanti ricadute anche in campo vaccinale:
il vaccino contro il papilloma virus
(responsabile, in entrambi i sessi, di
tumori del cavo orale oltre che della
sfera genitale) è previsto attualmente
a titolo gratuito in Italia solo per le
ragazze di 11-12 anni, mentre sono
esclusi i maschi nonostante i dati epidemiologici mostrino che i maschi
sono affetti dall’infezione da HPV
con la stessa frequenza delle donne.
Sarebbe auspicabile dunque (G.P.
Chiamenti, responsabile Rete Vaccini della FIMP) la vaccinazione anche
dei maschi.

Pediatria

Sindromi dolorose croniche

La necessità di un approccio gender sensitive è avvertito anche in
Pediatria.
Uno studio eseguito nel 2010 da
M.C. Lucchetti analizzando i dati generali relativi agli accessi di Pronto
Soccorso presso l’Ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma ha dimostrato che gli accessi dei pazienti di
sesso maschile in tutte le fasce d’età
sono stati superiori a quelli femminili (+ 27%). Questo dato secondo
l’autrice dimostrerebbe una maggiore ‘attenzione’ sociale/familiare alla
salute del bambino maschio, dato già
presente in letteratura.
Anche la prevalenza di malattia è
diversa nei due sessi : nelle femmine
sono più frequenti cefalee, disturbi della nutrizione, dolori cronici,
mentre nei maschi è più frequente la
patologia di tipo traumatico.

In Italia il dolore cronico interessa
il 26% della popolazione, di cui il
56% è costituito da donne secondo l’International Association for
the Study of Pain (LASP). Queste
ultime inoltre presentano, molto più
frequentemente degli uomini, condizioni dolorose multiple concomitanti
e l’incidenza aumenta con l’età.
Le cause più comuni di dolore cronico femminile sono rappresentate
da lombalgie, cefalee ed emicranie,
artrosi, artrite reumatoide, osteoporosi, fibromialgia, dolore oncologico
e neuropatico.
La cefalea a grappolo è più diffusa
nel sesso maschile.
Il comportamento di fronte al dolore è differente nei due sessi: studi
sperimentali effettuati con la PET
hanno evidenziato a livello cerebrale
differenti risposte, a parità di stimolo
algogeno: il cervello delle donne atti10

Violenza contro le donne

va molte più aree corticali dell’uomo
e in particolare è interessato il sistema limbico, sede delle emozioni,
mentre nell’uomo l’attività maggiore
avviene nelle aree cognitive.
Un recente studio effettuato dalla Standford University, eseguito
su 11.000 persone e pubblicato sul
Journal of Pain ha rilevato inoltre
che le donne presentano una soglia
ed una tolleranza dolorosa più bassa
e quindi soffrono più degli uomini.
La causa è da ascrivere all’influenza
degli estrogeni che rendono il sistema nervoso più sensibile e reattivo
agli stimoli in generale e dunque
anche a quelli dolorosi. Tali ormoni
influenzano anche il circuito attenzione-apprendimento-memoria della
sfera cognitiva, per cui le donne non
solo sono più ricettive allo stimolo
doloroso, ma lo registrano con maggiore intensità e lo ricordano meglio.
Inoltre nella donna fertile la soglia
del dolore non è stabile ma varia con
il ciclo. È più alta nella fase follicolare e poi si abbassa nella fase luteale.
Gli stessi test, effettuati su donne
incinte, hanno dimostrato come in
gravidanza la soglia del dolore sia
elevata. La minore sensibilità degli
uomini al dolore sarebbe invece dovuta al testosterone, che ha un effetto
analgesico.

La violenza contro le donne comporta uno spettro di patologie che
vanno dalle conseguenze immediate
delle lesioni fisiche agli effetti secondari:
depressione, ansia e attacchi di
panico, disturbi dell’alimentazione,
dipendenze, disturbi sessuali e ginecologici, malattie sessualmente trasmissibili, disturbi gastrointestinali
e cardiovascolari
Conclusioni
L’approccio gender sensitive alle
malattie comuni ai due sessi, ma che
incidono in maniera diversa su uomo
e donna ,consente di ridurre il rischio
clinico nella pratica medica, incrementare l’appropriatezza terapeutica, generare risparmi per il Servizio
Sanitario Nazionale, garantire parità
di trattamento e di accesso alle cure.
Per raggiungere questi obbiettivi
è però necessaria una rivoluzione
culturale che interessi a tutto campo prevenzione,attività assistenziale
e ricerca clinica e che può essere
realizzata solo diffondendo la conoscenza delle tematiche di genere
sia tra i medici sia tra gli studenti di
medicina e i professionisti in formazione.
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Implicazioni farmacotossicologiche
nella Medicina di Genere
Maria Garrubba
Uomini e donne appaiono sempre più diversi per la
scienza e lo sono anche rispetto alla sensibilità a certe
malattie e alla risposta a determinate terapie, tanto che si
parla di “Medicina di Genere“. Gli studi di genere, nati
in Nord America tra gli anni ‘70 e ’80 del secolo scorso,
evidenziano che nel campo della salute le differenze di
genere stanno sempre più emergendo e riguardano tutti
i campi della medicina, inclusa la terapia farmacologica. La prima descrizione di una differenza di genere in
campo farmacologico risale al 1932, quando Nicholas
e Barrow evidenziarono che la dose ipnoinducente di
barbiturici, nelle ratte femmine, era inferiore del 50% rispetto a quella dei maschi. Nel secolo scorso, purtroppo,
le differenze di genere sono state a lungo sottovalutate in
Farmacologia e nonostante sia noto che variabili come
peso e altezza, volume di distribuzione e superficie corporea possono essere diverse nella donna, il termine di
paragone utilizzato per lo più negli studi di posologia è
l’individuo di sesso maschile di 70 kg. Nella sperimentazione clinica, fino agli anni ’90, non risulta prevista
la presenza femminile come richiesta specifica di linee
guida metodologiche. Ancora oggi le donne sono per lo
più rappresentate in percentuali minoritarie negli studi
clinici di fase I e II, eppure l’analisi della farmacocinetica che si effettua durante queste fasi potrebbe essere
vantaggiosa per individuare le potenziali differenze di
dosaggio atte a prevenire gli effetti collaterali. Negli
studi di fase I, tra i volontari sani, è molto più difficile arruolare donne rispetto agli uomini. Non è solo
una questione basata su maggiori cautele (es. possibile
13
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gravidanza) o amplificazione della variabilità (fasi del ciclo, terapia
contraccettiva), ma ciò riflette ancora
la minore disponibilità delle donne
a partecipare ad attività lontane da
casa e a lasciare la famiglia per periodi prolungati, specie se notturni.
Il risultato di questa, per certi versi,
ragionevole riluttanza è che alcune
terapie nel sesso femminile possono
risultare meno efficaci o, nel peggiore dei casi, più pericolose: va infatti
considerato che le donne hanno una
maggiore frequenza (quasi il doppio) di reazioni avverse rispetto agli
uomini. Si è assistito ad un maggior
arruolamento delle donne in fase III
quando le autorità regolatorie hanno
imposto negli Stati Uniti l’inclusione
delle donne negli studi in maniera
proporzionale alla incidenza della
malattia ed in modo tale da garantire l’analisi statistica per evidenziare le differenze. Nel 1993 la Food
and Drug Administration (FDA)
ha pubblicato le Linee Guida per
lo studio delle differenze di genere
nella valutazione clinica dei farmaci,
nelle quali si esortava non soltanto all’inclusione delle donne nelle
sperimentazioni, ma anche all’analisi dei dati in un ottica di genere. I
farmaci dovrebbero essere studiati,
prima della loro approvazione, su
soggetti che rappresentino l’intera
gamma di pazienti previsti per la terapia dopo la commercializzazione.
Si devono quindi prevedere opportune sottoanalisi per le differenze
prevedibili: genere, effetto di ormoni
esogeni, peso corporeo, età, etnia di
appartenenza, malattie sottostanti,
terapie concomitanti, attuando se è

il caso gli opportuni aggiustamenti
di dose o metodo.
In Italia, dopo l’insediamento
nel 2007 presso il Ministero della
Salute della “Commissione Salute
delle Donne”, nel novembre 2008,
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il documento “La
sperimentazione farmacologica sulle donne”, approvato dal Consiglio
Nazionale di Bioetica. Una sorta di
Linee Guida orientative, nelle quali
si riconosce finalmente che “nell’ambito della sperimentazione clinica
dei farmaci “ le donne non risultano
oggetto di adeguata considerazione
in ordine alla loro specificità sia in
senso quantitativo (numero di donne
arruolate rispetto al numero di uomini) sia in senso qualitativo (analisi dei
dati rispetto alla differenza sessuale).
Nel 2010 poi, nel “Primo rapporto
sui lavori della Commissione Salute
delle Donne” , è stata fatta una fotografia generale sulla salute delle
donne cercando di diffondere principi fondamentali, quali la necessità
di valutare sempre le differenze di
genere negli studi scientifici anche
mediante l’utilizzo di modelli di malattia adeguatamente trasferibili in
prospettive di genere, modelli sperimentali appropriati per esperimenti
in vitro ed in vivo (ad esempio il tipo/
sesso degli animali o delle cellule
scelte), l’arruolamento delle donne
negli studi clinici in particolare per
lo studio dei farmaci in fase clinica I e II. Tali iniziative governative
sembrano finalmente manifestare una
maggiore attenzione e considerazione della specificità di genere nella
sperimentazione farmacologica.
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In ambito farmacologico le differenze di genere riguardano:
- un maggiore consumo di farmaci da parte delle donne: tra il
20% e il 30% di farmaci in più ed il
40% in più di supplementi, integratori e rimedi di origine vegetale rispetto agli uomini. Inoltre,si osservano
comportamenti differenti in rapporto
all’età: infatti, le donne sono maggiori consumatrici di farmaci rispetto
agli uomini, soprattutto nelle fasce
di età comprese tra i 15 e i 54 anni.
Numerose sono le motivazioni
che portano le donne a un maggiore
consumo di farmaci e di medicine
complementari ed alternative:
a) le donne si ammalano di più,
data la loro più lunga aspettativa di
vita e presentano una maggiore prevalenza di sintomatologie dolorose.
Bisogna, poi, considerare che i profondi mutamenti del ruolo sociale
della donna hanno fatto sì che essa
abbia acquisito comportamenti “non
salubri”, come l’abitudine al bere e al
fumo. Il risultato è stato quello di un
aumento nella popolazione femminile della malattie un tempo prevalenti
nel genere maschile;
b) le donne sono più numerose nella popolazione anziana: per esempio,
nel nostro Paese il 54% dei soggetti
di età compresa tra i 65 e i 74 anni
è di sesso femminile, mentre dai 75
anni in poi la proporzione sale al
63%;
c) gli eventi fisiologici della vita
della donna (mestruazioni, gravidanza, menopausa) sono stati e sono eccessivamente medicalizzati;
d) l’attitudine della donna a prestare maggiore attenzione al proprio

stato di salute e la maggiore consapevolezza della propria condizione
patologica, ecc….
- la sicurezza dei trattamenti: le
donne hanno un rischio maggiore
(1,5 - 1,7 volte) di sviluppare reazioni avverse (ADR) (Eur J Clin Pharmacol 2008; 64: 999-1004) e queste
sono anche più gravi rispetto a quelle
degli uomini portando anche ad un
maggior numero di ricoveri ospedalieri (59%).Ciò comporta un sensibile aumento della spesa sanitaria,oltre
a costi individuali e sociali.
Questa maggiore sensibilità delle
donne alle reazioni avverse può dipendere da vari motivi:
a) particolare suscettibilità femminile (sanguinamento da trombolitici,
lupus erythematosus da procainamide, ecc..);
b) la politerapia, che è più frequente nelle donne, perché consumano
più farmaci;
c) l’età: ci sono più donne anziane
che uomini anziani;
d) possibilità di sovradosaggio: il
dosaggio individuato per soggetti di
sesso maschile di 70 Kg, quindi con
possibilità di sovradosaggio nel sesso femminile;
e) la depressione: questa patologia
è associata ad un maggior rischio di
reazioni avverse e la depressione è
più frequente nelle donne che negli
uomini;
f) il diverso atteggiamento del
medico.
Gli effetti avversi preferiscono le
donne, in quanto, a partire dai classici farmaci quali il 5-fluoro uracile
per arrivare alle più moderne terapie
antineoplastiche basate sull’utiliz15

zo di anticorpi monoclonali diretti
su target specifici quali bevacizumab (terapia antiangiogenica diretta
verso il vascular endothelial growth
factor, VEGF) ed erlotinib (utilizzato
nel tumore al polmone EGFR positivo) gli effetti avversi sulla donna
sono maggiori rispetto all’uomo.
Sono state descritte reazioni avverse che sembrano essere esclusivo
appannaggio del sesso femminile,
come le fratture degli arti in seguito
a terapia con tiazolidindioni. La genesi di queste reazioni avverse non
è ancora chiara, però sembra che gli
estrogeni vi giochino un ruolo importante. Inoltre, nelle donne rispetto
agli uomini prevale la sindrome del
QT lungo acquisita, che talvolta può
andare incontro ad una grave aritmia
che può essere anche fatale. Il cuore
femminile, poi, è più sensibile ai chemioterapici in genere, sviluppando
più facilmente insufficienza cardiaca
dopo il trattamento con chemioterapici. Non va però trascurato il fatto
che le donne risultano generalmente
sottoposte a dosaggi di farmaci che
sono stati stabiliti su risultati ottenuti
in sperimentazioni effettuate prevalentemente su uomini.
In farmacologia le differenze di
genere riguardano sia la farmacocinetica sia la farmacodinamica. Le
prime sono le più note anche perché
sono più facili da studiare mentre
le seconde, apparentemente, sono
meno numerose, ma ogni giorno la
ricerca biomedica ne evidenzia o ne
suggerisce delle nuove.
La Farmacocinetica studia l’andamento temporale delle modificazioni cui una sostanza ed i suoi

metaboliti vanno incontro all’interno
dell’organismo, dopo la somministrazione attraverso una qualunque
via, in funzione delle caratteristiche
individuali del soggetto.
La Farmacodinamica è lo studio
degli effetti biochimici e fisiologici
dei farmaci sull’organismo ed il loro
meccanismo d’azione.
Farmacocinetica di genere
Sono ormai numerose le rassegne
di letteratura che hanno considerato
differenze di genere per vari parametri farmacocinetici: biodisponibilità, distribuzione, metabolismo,
escrezione. È da considerare, che le
differenze di genere possono variare in funzione della fase del ciclo
mestruale, della gravidanza, dell’allattamento ed essere anche funzione
dell’età.
Assorbimento
Il pH gastrico e la motilità gastrointestinale sono ridotti nelle donne
rispetto agli uomini e ambedue sono
influenzati dagli ormoni, pertanto
variano durante il ciclo mestruale
e la gravidanza. Quindi, sostanze a
pH tendenzialmente basico, quali
possono essere le benzodiazepine o
gli antidepressivi triciclici, vengono
assorbite più rapidamente e raggiungono concentrazioni plasmatiche
più elevate. Le differenze di genere
nell’assorbimento si estendono ad
altri sistemi importanti per l’assorbimento dei farmaci come il sistema
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polmonare e la cute. Il sistema polmonare è sessualmente dimorfico;
e ciò, anche in assenza di dettagliati
e puntuali studi specifici, ci porta
ad ipotizzare un differente assorbimento dei farmaci come è stato
descritto per la ciclosporina; infatti
essa, quando somministrata per via
inalatoria, è meno assorbita nelle
donne che negli uomini.

emivita. Dato che la massa grassa
aumenta con l’avanzare dell’età, tali
farmaci tendono ad accumularsi in
misura maggiore negli anziani; in
particolare le donne, che presentano più tessuto adiposo degli uomini,
costituiscono il sottogruppo maggiormente a rischio per tale effetto.
Le donne, inoltre, pesano in media il 30% in meno degli uomini.
Poiché il dosaggio dei farmaci non
sempre viene calcolato in relazione
al peso, può succedere che le donne assumano una maggiore quantità
di principio attivo rispetto agli uomini. Per ridurre, almeno in parte,
le differenze dovute al peso e alla
composizione corporea si potrebbe
normalizzare la dose dei farmaci per
il peso corporeo o per la superficie
corporea, evitando, così, sovradosaggi. Per quanto riguarda i farmaci
del sistema cardiovascolare ci sono
raccomandazioni relativamente alla
normalizzazione del peso per: la digossina, per alcuni antiaritmici, per
l’eparina e i trombolitici. Purtroppo esse non sono sempre applicate
nella pratica clinica. Le donne sono
caratterizzate, anche, da una minore
concentrazione plasmatica di proteine rispetto agli uomini. La capacità
di legarsi alle proteine plasmatiche
assume una notevole importanza in
tutte quelle situazioni in cui il farmaco prescritto si lega molto tenacemente, ma soprattutto quando, a
causa di terapie concomitanti e di
effetti di competizione, il legame può
diminuire in modo difficilmente valutabile, determinando oscillazioni
nelle concentrazioni delle forme attive delle sostanze. Da tutto ciò risulta

Distribuzione
Il corpo femminile e maschile differiscono anche per la composizione. Infatti, quello femminile ha una
quantità superiore di tessuto adiposo
(25%) e una minore quantità di massa muscolare (10%) e di acqua totale
(15-20%) avendo anche organi più
piccoli. Il grasso varia in funzione
dell’età, passando dal 33% delle
donne adulte e fertili al 48% delle
donne in menopausa, mentre negli
uomini si passa dal 18% al 36% nello
stesso arco di età, mentre l’acqua e il
volume degli organi diminuiscono.
Queste differenze fanno sì che nelle donne i farmaci lipofili tenderanno
ad accumularsi nel tessuto adiposo
per poi essere rilasciati successivamente. Al contrario, i farmaci idrofili
si distribuiscono meglio nell’organismo maschile, in quanto nelle donne
è presente una quantità inferiore di
acqua.
Molti farmaci psicotropi, come le
benzodiazepine, sono caratterizzati da un’alta affinità per il tessuto
adiposo nel quale tendono ad accumularsi con facilità il che provoca
un aumento significativo della loro
17

che le differenze di legame proteico
possono contribuire ad aumentare il
rischio di effetti collaterali e di tossicità a parità di dose somministrata,
in particolare nelle donne rispetto
agli uomini.

corporeo rispetto all’uomo, pertanto, l’alcol ingerito si diluisce meno
e quindi la concentrazione di alcol
nel sangue risultante è più elevata.
Gli ormoni femminili, estrogeni e
progesterone, potenziano l’azione
dell’alcol.
È da tenere presente che quasi tutti
i farmaci sono metabolizzati dalle
diverse isoforme enzimatiche del
Citocromo P450 (CYP). Gruppo di
isoenzimi microsomiali, in genere
epatici, che metabolizzano sostanze chimiche di varia natura (farmaci, ormoni, veleni, vitamine, ecc).
Gli isoenzimi CYP2D6, CYP3A4,
CYP1A1/2 e CYP2C19 sono responsabili dei processi metabolici
di molti farmaci usati comunemente,
come i beta-bloccanti, gli analgesici
oppiacei, gli antistaminici, i cortisonici, gli antibiotici macrolidi e la
maggior parte degli psicofarmaci. La
più importante differenza di genere
riguarda l’isoenzima CYP3A4 che
costituisce più del 60% del sistema
citocromo P450 e metabolizza circa
il 50% dei farmaci. Questo isoenzima è responsabile del metabolismo
di molti psicofarmaci, degli analgesici, dei bloccanti i canali del calcio, degli steroidi. L’attività di tale
isoenzima appare influenzata sia dal
genere sia dall’età: le giovani donne
hanno livelli di attività più elevate
rispetto sia agli uomini sia alle donne
in età post-menopausale; quindi ci
dobbiamo aspettare che nel genere
femminile in età giovanile i livelli
plasmatici siano più bassi rispetto
alle donne più anziane o agli uomini a parità di dose somministrata in
quanto l’isoenzima metabolizza più

Metabolismo
Gli enzimi coinvolti nel metabolismo di sostanze tossiche o dei farmaci possono presentare una maggiore
o minore attività secondo il genere:
questo determina, a sua volta, una
maggiore o minore efficacia delle
molecole ed un differente livello di
sicurezza. Le differenze di genere
riguardano sia gli enzimi di fase
I sia quelli di fase II. Per fare un
esempio sulle differenze fra i due
generi, è noto da molti anni che le
donne rispondono in maniera differente all’alcol rispetto agli uomini.
L’organismo femminile, rispetto a
quello maschile è molto più sensibile
all’azione dannosa dell’alcol, a causa
delle sue caratteristiche fisiologiche
che lo rendono più vulnerabile. Assumendo uguali dosi di alcol in eguali condizioni, le donne raggiungono
una concentrazione di alcol nel sangue più elevata rispetto agli uomini
per una maggiore quantità di enzima
alcol-deidrogenasi nella mucosa gastrica dell’uomo. È meno noto che
la maggiore differenza è presente
nell’età giovanile per poi diminuire,
quindi, le differenze di genere devono essere esaminate anche in funzione dell’età. Inoltre, l’alcol si diffonde
nell’acqua, la donna ha un minore
contenuto di acqua per Kg di peso
18

velocemente i farmaci.
La CYP2D6 è più attiva e più
espressa nel fegato dell’uomo e
metabolizza farmaci importanti
come antiaritmici, beta-bloccanti
ed antidepressivi. È per questo che
i livelli ematici di antiaritmici e betabloccanti sono più alti nelle donne
rispetto agli uomini con possibilità,
anche, di reazioni avverse.
Specifiche differenze di genere
sono presenti anche con enzimi di
fase II; infatti, la sulfotransferasi, la
glutatione-S-transferasi e la UDPglucuronil-transferasi sono più
espresse nelle donne.

assume associazioni estro-progestiniche (la cosiddetta terapia ormonale
sostitutiva) e ciò può determinare
differenze significative nella risposta
ai farmaci per l’influenza sul metabolismo dei farmaci e viceversa.
L’uso prolungato di anticoncezionali a base di estro-progestinici può
portare alla riduzione dell’efficacia
di farmaci come carbamazepina,
fenitoina, rifampicina (Graves et al
1999) e ad una alterata risposta del
sistema GABAergico (Olsen e Delorey, 1998; Berg, 2001). Secondo
studi recenti la percentuale di donne
in gravidanza che fa uso di uno o
più farmaci varia tra il 40 e il 90%. A
fronte di un numero così rilevante di
soggetti che devono ricorrere al trattamento farmacologico, e nonostante
l’impiego di farmaci e agenti chimici
imputati di aumento del rischio di
teratogenicità, l’uso dei medicinali
in gravidanza resta un area in cui
le informazioni utili per un uso appropriato e sicuro dei farmaci sono
estremamete scarse.

Eliminazione
La velocità di filtrazione dei farmaci da parte dei reni è minore del
10% nelle donne rispetto agli uomini. A questa differenza si attribuisce,
per esempio, la differente clearance
della digossina che risulta essere del
12% -14% più bassa nella femmina
che nel maschio. La velocità della
filtrazione glomerulare e il flusso renale decadono con l’età in maniera
maggiore nell’uomo che non nella
donna e all’età di 70 anni essi sono
uguali nei due sessi.
Oggi, si deve tener conto, almeno
per quanto concerne la farmacologia
e conseguentemente la terapia, del
fatto che un gran numero di donne in età fertile (circa 100 milioni
per anno nel mondo) assume associazioni estro-progestiniche come
contraccettivi (OC) e che un numero
sufficientemente elevato, sebbene in
diminuzione, di donne in menopausa

Farmacodinamica di genere
Le differenze farmacodinamiche
sono più difficili da individuare rispetto alle differenze farmacocinetiche e risultano in parte mediate dagli
ormoni sessuali, in parte dai geni
e in parte dall’ambiente. I recettori
intracellulari e di membrana degli ormoni sessuali sono presenti in molti
tessuti, ossa, vasi, cervello, fegato,
ecc. e partecipano alla regolazione
di molte funzioni come il sistema
redox cellulare e il destino cellulare,
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il dolore, la memoria, l’apprendimento, interagendo, per esempio,
con i recettori degli oppioidi, della
glicina, del GABA, del glutammato. È evidente che le modificazioni
ormono-dipendenti hanno un’alta
probabilità di essere età-dipendenti
e ciclo-specifiche, essendo condizionate anche dalla gravidanza e dal
puerperio. Le differenze farmacodinamiche sono implicate nella maggiore suscettibilità delle donne a sviluppare aritmia ventricolare indotta
da numerosi agenti farmacologici
come antifungini, antidepressivi, antibiotici (eritromicina), ecc…

a) il riconoscimento dell’origine
cardiaca del malessere femminile
ha ancora tempi troppo spesso lunghi anche perché le manifestazioni
cliniche delle malattie cardiovascolari nelle donne possono essere più
sfumate e diverse rispetto a quelle
osservate negli uomini;
b) i medici hanno una scarsa conoscenza degli aspetti peculiari delle
malattie cardiovascolari che colpiscono il sesso femminile;
c) anche tra le donne (soprattutto
quelle più giovani), la percezione
che l’infarto e l’ictus siano i principali nemici della loro salute è piuttosto bassa;
d) le sperimentazioni soffrono
ancora di una scarsa presenza femminile nei trials (come rilevato per
la valutazione di antiipertensivi, antiaggreganti e statine), nonostante
tutti i farmaci cardiovascolari hanno
effetti collaterali dieci volte più pesanti sulle donne che sugli uomini.
L’utilità delle statine, nella prevenzione primaria delle donne nel
controllo dei fattori di rischio associati alle patologie cardio vascolari,
è ancora discussa. Attualmente, non
vi è dubbio che per quanto riguarda
la prevenzione secondaria le statine
risultano attive anche nelle donne
(CMAJ. 2007; 176: 333-338), ma
gli effetti avversi di rabdomiolisi da
cerivastatina hanno riguardato di più
il genere femminile che quello maschile. Sarebbe, inoltre, opportuno
scegliere la statina da somministrare
considerando le differenze farmacocinetiche delle stesse evitando
così, anche, possibili interazioni
pericolose. Infatti, alcune statine

Farmacologia nella pratica clinica
Gli studi della Medicina di Genere,
e gli effetti dei farmaci sulla salute,
si sono concentrati nell’osservazione
di alcune aree specifiche: il sistema
cardiovascolare, nervoso e immunitario fanno parte di quegli apparati
colpiti da patologie di cui non è più
possibile ignorare il sesso per prescrivere una terapia adatta.
Le malattie cardiovascolari, che
hanno un’incidenza notevole nelle
donne a differenza di quanto si pensi,
mentre negli uomini iniziano a manifestarsi già dalla quarta decade di
vita, nelle donne in età fertile si registra un’incidenza di eventi cardiovascolari minore che negli uomini. È
noto comunque che la “protezione”
garantita in età fertile viene ad annullarsi in menopausa. Nonostante in
questi anni l’attenzione nei confronti della salute cardiovascolare delle
donne sia aumentata:
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quali la lovastatina, l’atorvastatina
e la simvastatina sono metabolizzate
dalla CYP3A4 (maggiore nelle donne), quindi in presenza di inibitori di
questo enzima si possono avere maggiori reazioni avverse, altre come la
rosuvastatina sono substrato della
CYP2C19, mentre altre ancora come
la provastatina non sono substrato
delle CYP.
Per quanto riguarda l’aspirina, sulla base dei risultati di alcuni studi
(Berger et al. JAMA 2006 Jan 18;
295(3): 306-313), i vantaggi dell’assunzione di acido acetilsalicilico per
la prevenzione primaria, in persone
che non hanno mai avuto eventi cardiovascolari, non sono simili negli
uomini e nelle donne. Basse dosi di
aspirina nelle donne, infatti, riducono del 24% il rischio di ictus ischemico e del 17% il rischio di ictus
in generale, ma sono inefficaci nel
prevenire l’infarto o una morte per
cause cardiovascolari come invece
avviene nell’uomo (Ridker PM, et al.
New England Journal of Medicine
2005; Tood Jerman, University of
British Columbia 2007). Una possibile, ma parziale, spiegazione di
questa diversità di risultati potrebbe
essere legata alla differente farmacodinamica del salicilato nei due
sessi. Tuttavia il maggior rischio di
sanguinamento richiede comunque
un’attenta valutazione del rapporto
rischio/beneficio di questa terapia.
La depressione è una malattia che
colpisce le donne due volte più degli
uomini. Tra i 14 e i 44 anni, la depressione costituisce la prima causa
di disfunzionalità nelle donne, che
sono le maggiori consumatrici di

farmaci antidepressivi. Tra gli antidepressivi , gli inibitori selettivi della
ricaptazione della serotonina (SSRI)
sono quelli più usati. Alcuni lavori
sottolineano la migliore risposta delle donne a farmaci SSRI e inibitori
delle monoaminoossidasi (MAOI),
mentre i maschi risponderebbero
meglio agli antidepressivi triciclici
(TCA). Gli effetti avversi da SSRI
sono abbastanza comuni e sono più
frequenti e più gravi nelle donne.
Essi sono associati alla cosiddetta
reazione serotoninergica soprattutto
se assunti insieme ad altri farmaci
che interferiscono con la serotonina,
sindrome che, se non viene curata,
può evolvere in coma, acidosi metabolica, rabdomiolisi, insufficienza
renale e morte. Gli SSRI sono stati
recentemente associati nelle donne
a stroke emorragico fatale. È importante ricordare che gli antidepressivi
sono metabolizzati dalle CYP, in particolare la CYP2D6, possono però
intervenire altri enzimi in funzione
della singola molecola. Queste conoscenze possono impedire interazioni
importanti quando è necessario somministrare altri farmaci e indicano
che ci può essere un metabolismo
genere specifico soprattutto per i
substrati della CYP2D6. Gli ormoni gonadici sembrano aumentare i
livelli plasmatici degli ansiolitici e
degli antidepressivi triciclici, in parte
giustificando la maggiore prevalenza
degli effetti collaterali sia in corso
di trattamento con triciclici sia con
antidepressivi serotoninergici.
Studi epidemiologici rivelano una
netta prevalenza, sia nella frequenza
sia nell’intensità, di sindromi dolo21

rose soprattutto di origine muscolo
scheletrica, viscerale e a eziologia
autoimmune nelle donne rispetto agli
uomini. Esistono numerosi meccanismi biologici e psico-sociali che
contribuiscono alle differenze nel
dolore e nella risposta agli analgesici, incluso: ormoni sessuali, sistema
endogeno di modulazione del dolore,
ruolo associato al genere, fattori cognitivi e affettivi. Classicamente gli
analgesici si dividono in oppioidi
e non oppioidi. I primi esercitano
la loro azione mediante tre sottotipi
recettoriali: µ,k e δ e gli agonisti
sembrano avere una maggiore efficacia nelle donne rispetto agli uomini. Inoltre, le donne, sembrano
presentare maggiore analgesia con
gli agonisti dei recettori k (pentazocina, butorfanolo) al punto che numerosi autori sostengono che l’uso
degli agonisti k nelle donne possa
rappresentare una valida alternativa
alla morfina. Inoltre, le donne vanno
più facilmente incontro a depressione respiratoria in seguito a terapia
con analgesici oppioidi. Per quanto
riguarda gli analgesici non oppioidi, differenze sono state accertate
con l’ibuprofene che, a parità di
concentrazioni plasmatiche, è più
efficace negli uomini. Questi dati
fanno sospettare differenze di tipo
farmacodinamico.
La differenza di genere influenza
anche la risposta alle vaccinazioni,
secondo una metanalisi, pubblicata
su Lancet Infectious Disease, condotta sugli studi scientifici esistenti relativi a una serie di vaccini da
quello antinfluenzale a quelli per
malattie come varicella, morbillo,

parotite, febbre gialla. Sulle donne
i vaccini funzionano meglio, dal
momento che sembrano garantire
una migliore risposta immunitaria
dopo la somministrazione, tanto da
suggerire la possibilità di usare dosi
minori di vaccino nel sesso femminile. D’altro canto, le donne sembrano
subire maggiori reazioni di dolore
e infiammazione alla somministrazione. Anche la gravidanza, inoltre,
modifica la risposta immunitaria, un
dato già emerso in diversi studi ma
di cui non si tiene conto.
Molto importante, infine, è la ricerca farmacologica gender-oriented
in grado di coniugare innovazione,
appropriatezza e sviluppo e rappresentare un obiettivo strategico per
la sanità pubblica. Essa permette di:
a) sviluppare prodotti per la salute
genere-specifici e quindi promuovere l’appropriatezza terapeutica;
b) ridurre il livello di errore nella
pratica medica mediante, anche, la
formazione degli operatori sanitari;
c) ridurre i costi che derivano da
percorsi diagnostico-terapeutici non
appropriati;
d) liberare risorse da utilizzare a
favore dell’equità e della ricerca innovativa.
È sulla psoriasi il primo studio osservazionale, chiamato ”Gender Attention”, avviato in Italia e relativo
alla Medicina di genere. Lo studio,
che ha riscosso grande interesse nella
comunità medico scientifica nazionale, è stato finalizzato a rilevare e
valutare le eventuali differenze nella
manifestazione e nell’incidenza di
effetti collaterali tra genere femminile e genere maschile affetti da
22

Conclusioni

psoriasi che ricevono il trattamento
a base di ciclosporina e a confrontare
la gravità e l’esistenza di eventuali
relazioni tra gli effetti collaterali e i
livelli ormonali. I risultati sono previsti a partire dal secondo trimestre
del 2013.

L’ampliamento delle problematiche di genere a molti campi della
medicina, compresa la farmacologia,
permetterà di fare quei passi avanti
indispensabili alla presa di coscienza
della necessità di considerare il genere come parametro fondamentale
negli studi clinici, così da garantire la
messa a punto di una salute a misura
di donna e di uomo.
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Attività della Commissione
per il Volontariato
Maria Nobili
Nel 2013 sono stati eseguiti due importanti eventi
scientifico-culturali:
1) in collaborazione con i clubs Lions di Foggia e
provincia e l’AIDO, dal titolo “LA DONAZIONE DEGLI ORGANI, TESSUTI E CELLULE”, che ha visto
la partecipazione di circa 200 persone e le relazioni del
presidente AIDO dott.ssa Maria Nobili, del Coordinatore
dei Trapianti dott. Giuseppe Maestri e della Coordinatrice infermieristica Giovanna Faccilongo e le testimonianze della sig.ra Paola Cortesi per la donazione e del
dott. Antonello Dellera per il trapianto. Abbiamo fatto
il punto sulla situazione delle donazioni e dei trapianti
in Italia e nella Puglia e raccolto adesioni.
2) La Conferenza dei servizi dell’Azienda Ospedaliero
- Universitaria, che per la prima volta ha lasciato l’ospedale aprendosi al territorio e a tutti i cittadini. L’argomento è stato “IL DIRITTO ALLA SALUTE. Alleanza
tra Ospedali Riuniti e Associazioni di volontariato”.
L’introduzione è stata fatta dal commissario straordinario dott. Tommaso Moretti, dal preside della Facoltà di
Medicina prof. Matteo Di Biase e dalla presidente del
CCM e dell’AIDO di Foggia dott.ssa Maria Nobili.
Titolo ambizioso, dibattuto, ma ampiamente condiviso,
mai così attuale come in questo particolare momento
politico e culturale (tagli alla spesa pubblica, nuove
povertà).
Perché “diritto alla salute”? La salute è definita dalla
Organizzazione Mondiale della Sanità come “stato di
completo benessere fisico, psichico e sociale e non
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Coordinatrice
Commissione per il
Volontariato Ordine
dei Medici Chirurghi e
degli Odontoiatri della
Provincia di Foggia

di semplice assenza di malattia”.
La salute è un diritto umano fondamentale, indispensabile per il
concretizzarsi di altri diritti umani
e necessario per vivere una vita più
dignitosa.
A 65 anni dalla sottoscrizione della
Dichiarazione Universale dei diritti
umani, la prima a contenere all’art.
25, un netto riferimento alla salute
come diritto inalienabile, tale diritto
è ancora troppo spesso negato tra i
più deboli, nelle zone più povere del
mondo, ma anche in Italia (immigrati
e fasce particolarmente vulnerabili
della popolazione).
Tramite opportune alleanze Comitato Consultivo Misto: cittadiniospedale-territorio, si cerca di modificare quei fattori che influiscono
negativamente sulla salute collettiva,
promuovendo al contempo quelli favorevoli.
Il CCM ritiene utile muoversi su
ben precisi campi di azione:
1. attività di educazione, prevenzione e formazione (percorsi
diagnostico-terapeutici Valeria
De Trino Galante (LILT) che ci
ha parlato del follow-up)
2. fornire servizi sanitari accessibili con particolare attenzione alle
liste di attesa, uno studio approfondito condotto dai volontari:
Antonio De Carlo (AVO), Salvatore Ricci (ATO), Maria Rosaria
Castrignanò (TDM), Sara Campanaro (Superamento Handicap)
e Giuseppe Ficarelli (AIL), che
ha illustrato il progetto. Facilitazione di accesso alle cure, rendendole sempre più fruibili Pina
Fargnoli (APMAR).

3. attenzione alla medicina di genere, alla salute materno - infantile (percorso nascita), ospedale
senza dolore, diritto alla vita (incrementare donazione di organi,
tessuti e cellule), diritto la privacy, diritto a non subire discriminazioni. È stato posto l’accento sull’Alleanza terapeutica tra
medico e paziente (che secondo
il nuovo codice deontologico
diventa persona assistita), con
particolare attenzione alla comunicazione verbale e scritta (consenso informato dettagliato, ma
semplice, facilmente accessibile
a tutti) Gianni Totta (ANFFAS).
Dalla disamina di alcune criticità
è emerso sempre più il bisogno
di una medicina più umanizzata
che deve incontrare sì la tecnologia necessaria, senza però mai
perdere di vista la persona nella
sua interezza psico-fisica. Curare
e prendersi cura un binomio perfetto per ottimizzare i risultati.
Il nostro comitato, attivo da oltre
un decennio, è cresciuto costantemente, se pur tra alterne vicende e
cambiamenti. Conta ormai oltre 25
associazioni accreditate, che abbracciano un po’ tutte le esigenze: dalle
associazioni di malati a quelle di
sensibilizzazione e di tutela.
Le associazioni che lo compongono sono determinate, propositive e
collaboranti affinché questo non sia
un organismo animato da dicotomie
ma bivalente in un percorso convergente verso il miglioramento della
salute come bene comune.
La conferenza ci ha visto riuniti per
raccontare da dove siamo partiti,ciò
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che è stato fatto, per precisare cosa
si potrebbe fare (segnalando alcune
lacune), per ricevere delle risposte da
chi è preposto alla salvaguardia del
bene salute. Tutto sempre in un’ottica propositiva tesa ad una sempre più

fattiva collaborazione tra cittadiniospedale e territorio, con un occhio
particolare alle persone più indifese, a coloro che ci hanno incaricato,
come volontari, di dare loro voce e
speranza.
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Implementazione della Safety List
Perioperatoria nei Presidi
Ospedalieri della asl di Foggia
Luigi Pacilli1, Elvira Impagnatiello3, Matteo Vizzani4, Giovanni Pepe2
Riassunto
La sicurezza del processo chirurgico è considerata una
delle priorità della sanità pubblica.
Nel mondo si effettuano circa 234 milioni di interventi
chirurgici/anno (stima OMS), con un’incidenza di eventi
avversi associati all’assistenza chirurgica è compresa tra il
3% e il 16% nelle procedure associate ai ricoveri ordinari.
Il tasso di mortalità è compreso tra lo 0,4% e lo 0,8%.
Nel mondo, pertanto, vi sarebbero almeno 1 milione di
morti e 7 milioni di complicanze che causano disabilità.
Negli studi pubblicati in letteratura circa il 50% degli
eventi avversi sono stati considerati prevenibili.
Sulla base dei dati di letteratura internazionale e nazionale che sottolineano come l’adozione della check list
operatoria costituisca uno strumento cost effective per
la riduzione del rischio clinico in ambito chirurgico, la
Direzione Sanitaria Aziendale ha proceduto alla elaborazione del documento aziendale per la implementazione
e l’utilizzo di una checklist operatoria con l’obiettivo di
elevare il livello di sicurezza del percorso assistenziale
chirurgico e delle relative attività
Il progetto di implementazione della Safety List Perioperatoria nei Presidi Ospedalieri della ASL di Foggia
costituisce una specifica implementazione del “Manuale
per la Sicurezza in Sala Operatoria: Raccomandazioni
e Checklist” del Ministero della Salute, e della Raccomandazione ministeriale n. 3 del marzo 2008 relativa alla
corretta identificazione dei pazienti, del sito chirurgico
e della procedura di cui alla Determinazione regionale
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11 gennaio 2013, n. 2 (BURP. n. 9
del 17-01-2013) avente ad oggetto
“Gestione del rischio clinico e la
sicurezza dei pazienti e delle cure.
Foglio Unico di Terapia e Checklist
perioperatoria”.

attività chirurgiche. In particolare,
dall’analisi di un campione significativo di schede di SL compilate
nel corso dei primi 5 mesi della fase
sperimentale nelle Unità Operative
dei tre PO di Manfredonia, Lucera e
San Severo e dall’esame dei dati derivanti dal questionario di feedback
somministrato al Personale Medico
ed Infermieristico interessato in tali
tre Presidi Ospedalieri, emerge il
buon livello complessivo di compilazione dei moduli e, più in generale,
di accettazione della procedura da
parte degli Operatori.

L’avvio della fase sperimentale ha
richiesto, preliminarmente, la effettuazione di 8 incontri formali con
il Personale delle Unità Operative
Chirurgiche delle Sale Operatorie e
delle Anestesie e Rianimazione (due
incontri di presentazione alle Direzioni Mediche di PO, tre incontri
formativi presso il PO di Manfredonia, uno per ciascuno degli altri 3
Presidi Ospedalieri della ASL: PO
di Cerignola, PO di San Severo, PO
di Lucera), per complessive 32 ore
di formazione (oltre ad altri incontri informali), per la illustrazione/
presentazione del modello di scheda
sperimentale e delle relative istruzioni operative, per la formazione del
personale medico e infermieristico.
In particolare, hanno partecipato
agli incontri complessivamente 178
Operatori: 113 infermieri (di cui 13
Coordinatori Infermieristici) e 65
medici Anestesisti e Chirurghi (di
cui 12 Direttori di UOC). La fase
di sperimentazione è stata avviata
nel mese di Giugno 2013 nei Presidi
Ospedalieri di Manfredonia e di Lucera, nel mese di Luglio 2013 presso
il PO di San Severo e di Cerignola.
L’esperienza di implementazione
della Safety List perioperatoria, almeno nel periodo relativo alla fase
sperimentale ancora in corso, ha consentito di trarre utili indicazioni per il
miglioramento della sicurezza nelle

Stato dell’arte della letteratura
Contesto internazionale
La sicurezza del processo chirurgico è considerata una delle priorità
della sanità pubblica nel mondo.
Nel mondo,infatti, annualmente
si effettuano circa 234 milioni di
interventi chirurgici (stima OMS) e
secondo diverse esperienze e studi
internazionali l’incidenza di eventi
avversi associati all’assistenza chirurgica si attesta tra il 3% e il 16%
nelle procedure associate ai ricoveri
ordinari , con tasso di mortalità compreso tra lo 0,4% e lo 0,8%.
Ne deriverebbero, pertanto, almeno 1 milione di morti e 7 milioni di
complicanze che causano disabilità.
In tali studi circa il 50% degli
eventi avversi sono stati considerati
prevenibili.
Anche i costi ad essi correlati per i
sistemi sanitari sarebbero elevatissimi: la Banca Mondiale nel 2002 ha
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stimato che sono dovuti alle complicanze dei trattamenti chirurgici ben
164 milioni di DALYS (DisabiltyAdiusted Life Years), cioè anni di
vita perduti dovuti a morte prematura
o vissuti in condizioni di disabilità,
pari all’11% dell’intero carico di
malattia, che misura lo scarto tra
lo stato di salute osservato in una
popolazione e lo stato di salute atteso , corrispondente cioè a quello in
cui tutta la popolazione raggiunge
l’aspettativa di vita prevista per la
stessa popolazione senza i più importanti problemi di salute.

causata da comunicazione inadeguata.
Anche sulla base dei suddetti
dati, questa stessa organizzazione
ha approvato gli International Patient Safety Goals (IPSG) , obiettivi internazionali per la sicurezza
del paziente il cui scopo è appunto
quello di promuovere miglioramenti specifici nell’area della sicurezza
del paziente, tra cui è specificamente
previsto al n. 4 “Garantire l’intervento chirurgico nel paziente corretto
con procedura corretta, nella parte
del corpo corretta”.
A tal fine è stato elaborato un protocollo universale per la prevenzione
dell’intervento chirurgico al paziente
sbagliato, con procedura sbagliata,
in parte del corpo sbagliata, i cui
processi essenziali sono:
- marcatura del sito chirurgico;
- processo di verifica pre-operatoria;
- time-out da eseguire immediatamente prima dell’inizio di una
procedura chirurgica.

Una indagine eseguita negli Stati
del Colorado e Utah ha messo in
evidenza che su 15.000 pazienti
studiati il 50 % degli eventi avversi
era secondario a chirurgia e il 12%
della mortalità intraospedaliera era
attribuibile ad atti chirurgici.
Da un rapporto dell’Joint Commission Accreditation Hospital Organization (JCAHO) relativo agli anni
1995-2005 si evince che:
- le complicanze operatorie e
postoperatorie rappresentano il
23,1% di tutti gli errori;
- l’84% di essi porta a morte i
pazienti e il 16% provoca gravi
lesioni;
- il 76 % di essi è rappresentato
da interventi su parti o organi
del corpo sbagliati;
- il 13% di essi ha riguardato pazienti sbagliati;
- nell’11% dei casi si trattava di
procedure chirurgiche sbagliate
o non rispettate;
- il 70% degli eventi riportati era

Contesto Italiano
In Italia i volumi di attività chirurgica rappresentano il 41,08 % della
totalità dei ricoveri per acuti: nel 2009
sono stati dimessi circa 4.424.817 pazienti a seguito di interventi, di cui
2.980.213 (67,4%) circa in regime di
ricovero ordinario e 1.444.604 in day
surgery (32,6%).
Ad oggi, tuttavia, non esistono
ancora dati nazionali affidabili sulla occorrenza degli eventi avversi
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associati all’assistenza chirurgica .
Dal 2° Rapporto sugli Eventi Sentinella del Ministero della Salute,
pur nella esiguità dei casi segnalati (n. 385 nel periodo Settembre
2005-Agosto 2009), si evince che,
dopo l’evento più segnalato (suicidio
o tentato suicidio, 22,9% dei casi):
- nel 21,4 dei casi si è trattato di
eventi connessi ad intervento
chirurgico;
- nel 10 % dei casi si è dovuti ricorrere ad un reintervento.

Direzione Sanitaria Aziendale, un
Gruppo di Lavoro per la Gestione del
Rischio Clinico composto da Professionisti esperti nel campo (Dott. Luigi Pacilli, Dott. Giovanni Pepe, Dott.
ssa Elvira Impagnatiello, Dott. Matteo Vizzani). Peraltro, il Gruppo di
Lavoro ha ravvisato la opportunità/
necessità di ampliare l’area “governata” dalla check list, in particolare
quelle delle fasi pre e postoperatoria,
e di utilizzarne quindi una versione
“allargata” che:
- ampliasse il processo di verifica
pre-operatoria con lo scopo di assicurare che tutta la documentazione
clinica pertinente sia disponibile
prima dell’inizio della procedura e
la stessa sia stata esaminata e sia conforme alle aspettative del paziente e
alla conoscenza da parte dell’equipe
chirurgica, del paziente, della procedura, del sito da operare;
- facilitasse la verifica delle attività
da svolgere nella fase preoperatoria
da parte di tutte le figure professionali coinvolte sia del Reparto di degenza che della sala operatoria;
- prevedesse ulteriori verifiche/valutazioni da fare nella delicata fase
di dimissione del paziente dalla sala
operatoria al reparto di degenza.

Il 2° rapporto Medical Claims Italia (relativo all’anno 2010) elaborato
dal’Adnkronos Salute e realizzato
dalla società di brokeraggio Marsh
su un campione di 74 Ospedali pubblici ( 38 del Nord, 31 del Centro
e 7 del Sud Italia ), ha evidenziato
che le principali tipologie di errori
denunciati sono :
- chirurgici 25% ( dei casi);
- diagnostici 16%;
- terapeutici 13%;
- cadute di pazienti e visitatori
11% ;
- danneggiamenti a cose 7%;
- smarrimenti e furti 5%.
Descrizione del progetto
e modalità operative
dell’implementazione

Il Gruppo di Lavoro ha predisposto
il modulo e le istruzioni operative
(«SAFETY LIST PERIOPERATORIA - istruzioni operative per la fase
sperimentale» - codice documento:
SL-2013 – versione n. 1 del 6 maggio 2013) che sono stati adottati con
Delibera del Direttore Generale della
ASL di Foggia n. 977 del 12-6-2013.
E’ stato individuato il Responsabile

Nel mese di Maggio 2013, la ASL
di Foggia, in ottemperanza alla Raccomandazione Ministeriale per la
Sicurezza in Sala Operatoria e con
l’obiettivo di elevare il livello di
sicurezza del percorso assistenziale chirurgico, ha istituito, presso la
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del Progetto ed il Referente Aziendale per l’attività di implementazione
e, subito dopo, a decorrere dal mese
di Giugno 2013, è stata avviata la
fase di implementazione nei Presidi
Ospedalieri della ASL.

tilizzo del modulo di safety list perioperatoria, a seguito della validazione
espressa formalmente da parte del
Responsabile della U.O. coinvolta,
del Referente del Progetto e del Direttore Sanitario Aziendale. Dopo la
validazione il modulo sarà regolarmente archiviato in cartella clinica;
7) Controllo e monitoraggio dei risultati mediante gli indicatori all’uopo predisposti.
In ottemperanza al piano applicativo, dopo la adozione del documento
aziendale, esso è stato presentato/
illustrato ai Direttori ed ai Coordinatori infermieristici ed al Personale
delle Unità Operative di area chirurgica e di Anestesia e Rianimazione
dei quattro Presidi Ospedalieri della
ASL di Foggia (Ospedale di Cerignola, Ospedale di Manfredonia,
Ospedale di San Severo, Ospedale
di Lucera). L’avvio della fase sperimentale ha comportato, preliminarmente, la effettuazione di 8 incontri formali con il Personale delle
Unità Operative Chirurgiche delle
Sale Operatorie e delle Anestesie e
Rianimazione (due incontri di presentazione alle Direzioni Mediche
di PO, tre incontri formativi presso
il PO di Manfredonia, uno per ciascuno degli altri 3 Presidi della ASL:
Cerignola, San Severo, Lucera), per
complessive 32 ore di formazione
(oltre ad altri incontri informali),
per la illustrazione/presentazione
del modello di scheda sperimentale
e delle relative istruzioni operative e
per la formazione del personale medico e infermieristico. In particolare,
hanno partecipato agli incontri complessivamente 178 Operatori: 113

Il GdL ha predisposto un piano applicativo caratterizzato dai seguenti
steps operativi:
1) individuazione di un Medico ed
un Infermiere del Presidio Ospedaliero quali Referenti Locali del progetto e consegna della procedura e
del modulo.
2) riunione di formazione/informazione del Referente del progetto
con le figure professionali sanitarie
del reparto (medici, coordinatori
infermieristici, infermieri), con la
partecipazione dei Referenti Locali
e con la spiegazione della procedura
ed illustrazione della modulistica.
3) avvio in fase sperimentale della
compilazione del modulo di safety
list perioperatoria finalizzata a far
emergere eventuali criticità di utilizzo legate sia ad aspetti procedurali
che formali relativi alla modulistica,
che potrà essere cambiata ed adattata
al reparto.
4) Contemporanea attività di
controllo/verifica da parte dei Referenti Locali e individuazione e
correzione di eventuali criticità.
5) Discussione congiunta con Responsabile UOC, Coordinatore
infermieristico della UO, Referenti Locali, Referente del Progetto dei risultati relativi alle verifiche nella fase sperimentale e
delle azioni correttive intraprese.
6) Applicazione generalizzata dell’u32

infermieri (di cui 13 Coordinatori
Infermieristici) e 65 medici Anestesisti e Chirurghi (di cui 12 Direttori
di UOC). La fase di sperimentazione
è stata avviata nel mese di Giugno
2013 nei Presidi Ospedalieri di Manfredonia e di Lucera, e nel mese di
Luglio 2013 nei PO di San Severo
e di Cerignola. Dalla approvazione
del modello sperimentale definitivo
di check list e delle relative istruzioni
operative è stato previsto un periodo
di sperimentazione di 90 giorni circa, termine giudicato sufficiente per
consentire l’analisi e la valutazione della qualità della compilazione
delle schede e per la evidenziazione
delle eventuali criticità, realizzata
attraverso l’attività di verifica su
campioni e la compilazione di uno
specifico questionario di feedback
da parte del Personale impegnato
nella sperimentazione.
Al termine di tale periodo è stato
previsto uno o più incontri del gruppo di lavoro per la discussione dell’esperienza avviata, la introduzione
di eventuali modifiche/integrazioni
al modello e alla procedura sperimentata e la eventuale “personalizzazione” della scheda alle esigenze
delle specifiche discipline/attività
chirurgiche.
I Report sulle verifiche eseguite nella fase sperimentale (analisi
dei moduli compilati ed analisi dei
questionari di feedback) sono stati
regolarmente trasmessi al Personale
coinvolto nella sperimentazione in
data 26-11-2013.
Infine, con nota del Direttore Sanitario del 26-11-2013, è stato trasmesso ai Direttori Medici di P.O.

il nuovo modulo predisposto in collaborazione con i Referenti Locali
per la gestione del rischio clinico e
sulla scorta delle osservazioni fatte
dal Personale dei Presidi Ospedalieri
impegnati nella sperimentazione.
Indicatori utilizzati
Per valutare i risultati relativi all’adozione della Safety List Perioperatoria, sia in fase sperimentale che
nella successiva fase a regime, sono
stati individuati i seguenti indicatori:
Indicatore 1: presenza del modulo sperimentale di Safety List Perioperatoria compilato per ciascun
paziente sottoposto ad intervento
chirurgico.
Valore atteso > 0,89
Indicatore 2: Percentuale di verifiche eseguite dagli Operatori sanitari
riferite a tutti i campi e sezioni di cui
la scheda è composta:
parte anagrafica e descrittiva
dell’intervento;
fase preoperatoria (reparto e sala
operatoria);
fase postoperatoria (sala operatoria/risveglio e reparto);
Valori di riferimento:
Indicatore tra 90 e 100% = adesione totale
Indicatore tra 50 e 89% = buona
adesione
Indicatore tra 10 e 49% = scarsa
adesione
Indicatore tra 0 e 9% = mancata
adesione
Il Valore atteso è > 89%.
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Verifica e monitoraggio

generale, di accettazione della procedura in via di implementazione
da parte del Personale delle Unità
Operative impegnate nella sperimentazione.

La valutazione dei risultati sia nella fase sperimentale che a regime si
basa su:
1) Analisi quantitativa della corretta compilazione di tutti i campi e
sezioni di cui la scheda è composta:
- modulo “Trasferimento” (Reparto e fase preoperatoria in Sala
Operatoria);
- modulo “Sign in” (fase preoperatoria);
- modulo “Time-out” (fase preoperatoria);
- modulo “Sign out” (fase postoperatoria in Sala Operatoria e
fase postoperatoria in Reparto).
L’attività di verifica viene realizzata mediante l’utilizzazione di una
specifica check list di verifica.

Il valore osservato della media di
compilazione delle quattro sezioni
di cui è composta la scheda risulta
pari al 91% e, pertanto, sulla base
dell’indicatore adottato per il monitoraggio della implementazione della
procedura, possiamo affermare che
emerge una TOTALE ADESIONE
alla procedura nel corso della fase
sperimentale.
Si riportano di seguito i dati sintetici emersi dall’analisi del campione
di moduli esaminato:
Nella parte TRASFERIMENTO la
media di compilazione delle singole 12
sezioni è stata del 93,9% dei casi; valore minimo: 82% (TRASF – medico
di reparto – compilati tutti i campi?)
- valore massimo: 100% (TRASF –
nome e cognome del paziente);
Nella parte SIGN-IN la media di
compilazione delle singole 17 sezioni
è stata del 91%; valore minimo: 81
(SIGN IN – indicazione del tipo di
intervento) – valore massimo: 97%
(SIGN IN – inf di sala - orario di
ingresso del pz in S.O.)
L’esecuzione del TIME OUT risulta annotata nel 96% dei moduli e risultano essere stati compilati
tutti i campi previsti nel 92% dei
moduli; in particolare, la media di
compilazione delle singole 9 sezioni
è stata del 90,1%; valore minimo:
82% ( TIME OUT – indicazione tipo
intervento) - valore massimo: 96%
(TIME OUT – è stato eseguito?);

2) Analisi della complianza degli
operatori valutata attraverso un questionario di feedback specifico Si utilizza a tale scopo un questionario di
feedback rivolto a tutto il Personale.
Risultati
Dall’analisi condotta su un campione significativo pari al 61% (n =
518) di tutte le schede di SL compilate (n = 846) nel corso dei primi
cinque mesi della fase sperimentale
nelle UUOO chirurgiche dei Presidi
Ospedalieri e dall’esame dei dati derivanti dai questionari di feedback
(n = 72) compilati dal Personale Medico ed Infermieristico interessato,
emerge il buon livello complessivo
di compilazione dei moduli e, più in
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Nella parte SIGN-OUT la media di
compilazione delle singole 23 sezioni è stata del 89,1%; valore minimo:
75% (SIGN OUT – SEZ 3 – OUT –
Chirurgo – compilati tutti i campi?)
– valore massimo: 96% (SIGN OUT
– SEZ 3 – OUT – Anestesista – sono
stati verificati tutti i campi? – SIGN
OUT – SEZ 3 – OUT – Inf. di Sala
– verificati i dati?)

risposte positive), - funzionalità e
adattabilità alle esigenze dei diversi reparti (94% risposte positive),
- precisa identificazione dei ruoli
nella esecuzione delle varie fasi e
delle successive verifiche, aumento
dell’attenzione e la tracciabilità delle
attività svolte (annotazioni riportate
nel campo libero del questionario).

Punti di forza

Grafico - Sezione trasferimento

I principali
punti di forza del
progetto sono
stati evidenziati
direttamente dal
Personale coinvolto che è stato
chiamato a compilare un questionario di feedback
: - utilità della
Safety List come
strumento per la
riduzione del rischio clinico in
ambito chirurgico (maggiore
sicurezza) (95%
di risposte positive); - utilità nel
favorire la comunicazione tra il
personale di sala
operatoria (75%
di risposte positive) e tra questo e quello di reparto
(66% di risposte positive); - modalità di implementazione (97% di
risposte positive), - facilità d’uso e
di compilazione del modulo (96 %

Grafico - Sezione sign int

Punti di debolezza
Il questionario di feedback ha consentito anche di evidenziare alcuni
svantaggi segnalati peraltro solo nel
35

assistenziali e al
contatto diretto
con i pazienti.
Evidentemente
tali impressioni
iniziali derivano comunque da
una resistenza
al cambiamento
che, in genere,
rappresenta il
problema principale nella impleGrafico - Sezione sign out
mentazione di
nuovi strumenti
di lavoro come la
Safety List Perioperatoria. Infatti,
appare del tutto evidente che
l’allungamento,
peraltro limitato, dei tempi per
l’attività di compilazione del moGrafico - media compilazioni delle singole 4 sezioni
dulo comporta da
un lato una maggiore sicurezza
per il paziente e
dall’altro evita
anche la possibilità che il paziente, dopo essere
stato portato in
Sala Operatoria,
debba essere rimandato in Reparto con rinvio
dell’intervento
25% dei moduli: - maggiore carico
chirurgico
ad
altra
data per es. per
“burocratico” per evadere moduli da
la
mancanza
di
un
referto
o di una
compilare ; - allungamento dei tempi;
consulenza
in
cartella
clinica
(si- aumento del carico di lavoro; - mituazione questa sì che comporta un
nore tempo da dedicare alle pratiche
Grafico - Sezione time out
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Conclusioni

Grafico - Media complessiva delle 4 sezioni

L’esperienza di
implementazione
della Safety List
perioperatoria, almeno nel periodo
relativo alla fase
sperimentale ancora in corso,
ha consentito di
trarre utili indicazioni per il miglioramento della
sicurezza nelle attività chirurgiche.
In particolare,
dall’analisi di un
campione significativo di schede
di SL compilate
nel corso dei primi 4 mesi della
fase sperimentale
nelle Unità Operative dei tre PO
di Manfredonia,
Lucera e San Severo e dall’esame
dei dati derivanti dal questionario di
feedback somministrato al Personale
Medico ed Infermieristico interessato in tali tre Presidi Ospedalieri,
emerge il buon livello complessivo
di compilazione dei moduli e, più
in generale, di accettazione della
procedura.
Inoltre, l’adozione condivisa della
Safety List Perioperatoria ha contribuito al miglioramento della comunicazione tra gli operatori sanitari
coinvolti (sia all’interno dell’equipe
operatoria, sia tra quest’ ultima e gli

“allungamento dei tempi” e spiacevoli disguidi per il paziente).
Analisi
economica
L’intervento non ha richiesto alcuna forma di finanziamento specifico.
In pratica l’intervento ha comportato soltanto costi indiretti e molto
contenuti legati alla partecipazione
del Personale agli incontri e non ha
richiesto l’utilizzazione di risorse
economiche aggiuntive.
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operatori dell’unità di degenza) e
tra essi ed i pazienti (attraverso il
coinvolgimento attivo degli stessi).
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La filosofia e la mente
Laboratorio filosofico interattivo
in un Centro di Salute Mentale

Vittoria Del Grosso, Michele Grossi
I più recenti orientamenti fenomenologici in psichiatria hanno apportato dei significativi cambiamenti alle
proposte riabilitative rivolte ai soggetti con malattia
mentale. Per ciascun campo di intervento sono state
adottate numerose linee di indirizzo finalizzate ad addestrare i fruitori a far leva sul potenziale precedentemente
attivo, che è stato offuscato dalla malattia e dall’inglobamento nella sintomatologia connessa. Per un soggetto
in difficoltà risulta difficile distogliersi dai quei pensieri
ricorrenti, molto spesso negativi, e allargare la mente
ad altre prospettive ed opportunità. Si finisce col perdere quella elasticità di pensiero che ci aiuta anche a
superare le situazioni difficili.
In quest’ottica viene concepita una proposta operativa
finalizzata a stimolare il pensiero critico, come modalità
di riflessione sui grandi quesiti dell’esistenza umana,
per l’esigenza di voler soddisfare quello sprazzo di curiosità primordiale che è custodita in ognuno di noi. La
riflessione di un pensiero allenato ad osservare eventi
e situazioni, ad individuare convergenze e divergenze
tra rappresentazioni fenomeniche ci induce a rispondere in maniera più adeguata alle questioni del vivere
quotidiano.
Le persone con disagio mentale, hanno un vissuto ricco
di esperienze che li ha visti protagonisti del loro cammino, nell’intrecciare relazioni più o meno significative
con altre entità e nel doversi continuamente confrontare
e scontrare con il “dover essere” filosofico.
Far riaffiorare alla coscienza immagini, sensazioni e
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domande sulla propria esistenza è lo
“start” per l’esercizio del pensiero
critico, che induce gli individui a
concentrarsi su se stessi migliorando l’ascolto attivo degli altri e soprattutto quello del proprio mondo
interiore. Tutto ciò implica che una
figura-guida accompagni la persona
a comprendere e a rivelare se stessa,
passando attraverso una forma di riorganizzazione emotiva che conduca
spiritualmente ad un riconoscimento
veritiero delle proprie contingenze.
Essere coscientemente quello che
si riconosce e si accetta di essere,
avvia un continuo processo di messa
in discussione, per un auspicato e
perseguito miglioramento della propria condizione ontologica. L’uomo
medio sempre meno si ferma a riflettere su se stesso e sul suo essere
nel mondo, travolto nel vortice di
un roteare senza sosta di contingenze quotidiane, al punto che indurlo
a fermarsi a riflettere e a decidere
coscientemente potrebbe apparire
addirittura qualcosa di anacronistico.
Il laboratorio filosofico interattivo
si presenta come uno pseudo “salotto” dove ci si ritrova per ritrovare
se stessi, dove lo stesso soggetto
diventa oggetto di conoscenza. In
questo processo di conoscenza esistenziale, la follia è un microcosmo
che si manifesta con delle accezioni
davvero personali, un modo di vivere
la propria condizione antropologica.
La riflessione critica è conoscenza,
analisi e non giudizio.
Il “filosofo” argomenta su qualcosa che vede e dunque conosce.
Nell’opportunità di creare l’interazione, la guida filosofica indirizza

la discussione verso tematiche esistenziali che aprono ai più arcani
dubbi sulla propria condizione, per
poi lasciarsi trasportare dai contributi e dalle considerazioni personali.
Molto spesso si fanno riaffiorare
dubbi e quesiti ai quali non si trova risposta, ma non è la risposta il
nostro intento, soltanto fornire un
metodo di ricerca per costruire la
conoscenza e la comprensione della
propria esperienza.
Questo stile metodologico fa emergere le possibili condizioni di disagio
personale, a questo punto il coinvolgimento del gruppo può sostenere
l’individuo nell’elaborare la propria
condizione e cercare di superarla.
Applicare tale metodologia e strutturare un laboratorio filosofico in un
Centro di Salute Mentale potrebbe
apparire una utopia, secondo una superficiale considerazione che reputa
l’indurre ad una riflessione filosofica
delle persone con disagio mentale
lontano dai tradizionali approcci riabilitativi.
L’impegno che ci si propone è di riuscire a stimolare il pensiero critico e
rendere capaci i partecipanti di individuare connessioni, dissomiglianze,
punti di forza e di debolezza, accompagnarli nello scomporre un evento
per analizzarlo e poi riproporlo in
unità in maniera elaborata e con un
possibile ventaglio di interpretazioni
e di probabili soluzioni.
Tutto ciò richiede che la guida filosofica metta in gioco un’adeguata
preparazione specificamente professionale e comunicativa, ma anche
nella capacità di coinvolgimento
dei soggetti con un livello culturale
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eterogeneo. Può accadere che nel
gruppo vi siano degli individui con
una formazione scolastica ad indirizzo filosofico, o ancora altri che per
una predisposizione personale siano
allenati o inclini ad osservazioni critiche, tutto ciò potrebbe assumere
una connotazione positiva, poiché
andrebbe a creare figure di supporto
alla guida filosofica, che potrebbero
addirittura assurgere a moderatori
della conversazione. Per superare
l’ostacolo iniziale del non sentirsi
adeguati in un laboratorio con un
nome così ridondante, che potrebbe
scoraggiare i soggetti ad avvicinarvisi è preferibile utilizzare un sussidio,
all’inizio della conversazione o nei
primi incontri, che può essere un testo o un video, scelto in relazione al
suggerimento per la discussione. Il
sussidio aiuta a superare le insicurezze e sovente, per associazione,
stimola il riaffiorare di sensazioni
vissute, poiché è proprio la carica
emotiva che spinge a rivivere e rielaborare i grandi temi della propria
esistenza e della condizione umana.
Non si tratta di porsi domande metafisiche sui fondamenti, con l’arroganza di fornire soluzioni, ma l’osservazione del modo di rappresentarsi dentro la società di quei fenomeni
che solo a volte vengono avvertiti
come problema della società.
In un’epoca di materialismi e
grandi insensibilità, un laboratorio
filosofico ci offre l’opportunità di
ritagliarsi uno spazio per ritrovare il
dialogo con noi stessi e con il mondo
che ci circonda.
Attraverso significative riflessioni
ritrovare l’armonia!

Fasi dell’intervento
Dopo aver esaminato le conoscenze di base dei partecipanti, vengono valutati la capacità e l’intento di
esprimere il proprio pensiero liberamente ed apertamente, in un’accezione scevra da ogni sovrastruttura,
che non fosse altro che il frutto di una
elaborazione personale. Sono state
esaminate la fattibilità e l’aderenza
degli interventi con il percorso riabilitativo di ciascuno, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In seguito ad una analisi dei requisiti di base sono state indicate e
progettate le fasi di intervento.
Gli obiettivi specifici del progetto,
strutturati in maniera personalizzata
per ciascun paziente erano mirati al:
· controllo della dipendenza dal
tabagismo
· incremento della sfera degli
interessi personali, dato che molti
pazienti trascorrono ore della loro
giornata in maniera inattiva o passivi nel loro letto
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· riorganizzazione del ragionamento logico, laddove era in atto
un deterioramento cognitivo
· aumento dei tempi di attenzione
e di collaborazione, davvero limitati
per una agitazione psicomotoria.

con l’impegno primario di catturare
l’attenzione e suscitare l’interesse
in quelle persone che hanno perduto
l’abitudine a riflettere su sé stesse e
sulle manifestazioni fenomeniche.
La tecnica di discussione che è
apparsa da subito più appropriata
è stata l’utilizzo di un ausilio documentativo e la promozione di
attività di ricerca di fonti correlate
che permettevano di intraprendere
un’analisi comparativa tra argomenti trattati da più autori o in epoche
storiche diverse, e che consentivano la rilevazione di parallelismi e
dissomiglianze, aprendo la strada al
dibattito.
Gli argomenti di discussione hanno tratto spunto dalla mitologia greca, poiché tra le mitologie dei popoli
politeisti è ritenuta la più coerente e
quella che meglio è riuscita a spiegare il rapporto tra l’uomo e le forze
dell’universo.
In un’alternanza senza sosta che
esamina i “temi” della nostra società
e quelli che investono il singolo, il
partecipante, si è poi ritornati dal
particolare all’universale, continuando ad analizzare le numerose sfaccettature che andavano a caratterizzare
la discussione.
Gli incontri avevano inizio con
la lettura di alcuni brani individuati
per condurre la discussione, poi si
cominciava ad argomentare intervenendo a turno e ciascuno dava la
propria versione, oppure agganciava
l’episodio narrato a situazioni conosciute, su cui ognuno dava la propria
versione o opinione.
Il contenuto del racconto veniva
fissato insieme o rappresentato con

Il cammino progettuale presso il
Centro di Riabilitazione Psicosociale
“Alda Merini” è stato scandito in tre
periodi di intervento, ciascuno strutturato in 20 incontri, con cadenza di
una volta a settimana.
Durante la prima fase ci si è applicati per creare un clima comunicativo, una sensibilità a prestare un
ascolto attivo alle altrui esternazioni,
costruendo uno spirito di collaborazione.
Le fasi successive hanno previsto
la stimolazione del pensiero critico e
della capacità di apertura all’esistente che da origine alle considerazioni
personali.
L’ultimo step è finalizzato a promuovere la cultura, ritenuta il più
potente mezzo di cambiamento.
Gli argomenti di discussione muovono da un’esplorazione dei miti fino
alla storia, ovvero tracciando un
itinerario che parte dalla mitologia
greca, poi introduce la religione e
convoglia verso la filosofia; quindi
dagli Dei al Cristianesimo, passando
per San Tommaso e Sant’Agostino,
per seguire da questi filosofi fino ad
un’introduzione della fenomenologia jasperiana.
Questa esperienza, iniziata nel
marzo e conclusa a luglio 2012, ha
avuto luogo con una serie di riunioni preparatorie ed introduttive del
lungo percorso strutturato a fasi,
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schemi grafici, per ritornare infine
all’argomento di partenza e poterne
fare la sintesi.

fatto registrare un notevole miglioramento nel funzionamento personale
e sociale.
Il Laboratorio Fiilosofico Interattivo si è rivelato un valido strumento
per favorire l’esternazione del proprio mondo interiore e dell’aspetto
socio-emozionale.
Il coinvolgimento personale e il
relazionarsi con gli altri componenti,
sono emersi da subito, quando gli
ospiti si presentavano e si riunivano
senza alcuna sollecitazione esterna,
e riducevano i tempi della pausa per
continuare a discutere in gruppetti
spontanei.
Non sono mancate situazioni in
cui, per l’impegno della guida i
ragazzi sono stati lasciati liberi di
decidere di sospendere l’incontro, e
loro con notevole entusiasmo hanno
continuato a discutere insieme, lavorare fianco a fianco mostrandosi
fieri di impegnarsi in piena armonia.
La progettazione di un intervento
di questo tipo, che è sicuramente replicabile, presuppone che il conduttore possieda una ferrata conoscenza
degli argomenti di cui si va a discutere, la capacità di conduzione dei
gruppi di discussione e il padroneggiare le tecniche socio-animative,
oltre a delle valide competenze nel
settore di intervento.

Verso la fine dell’intervento, poiché se ne erano verificate le condizioni, la guida filosofica ha affidato
la conduzione del gruppo al soggetto
con dei requisiti ritenuti validi ad
investire l’incarico funzionale di
guidare e stimolare il gruppo.
Il feed back non era solo quello
immediato che si poteva rilevare a
fine incontro, ma si registrava negli
incontri successivi, poiché le tematiche erano agganciate tra loro.
Considerazioni finali
A quanti vogliano cogliere l’opportunità di ascoltare le storie di vita
e le interpretazioni personali dei partecipanti, nell’aprirsi all’altro senza
sovrastrutture mentali, sospendendo
il giudizio, si suggerisce di partecipare o attivare un Laboratorio Filosofico Interattivo. Tale esperienza
è risultata valida anche per il perseguimento di obiettivi riabilitativi
specifici relativi alle autonomie di
base, tenendo ben presente il Progetto Riabilitativo Individualizzato.
Ad esempio è stato possibile mettere in atto il controllo della dipendenza dal tabagismo, proponendo tematiche interessanti e vivacizzando
gli impegni con la lettura, la discussione, la rielaborazione in gruppo e
ascolto dei contributi personali.
Per alcuni l’obiettivo di promuovere la partecipazione spontanea ed
aumentare la sfera degli interessi, ha

Così facendo si può strutturare
un percorso con qualunque tipo di
utenza, con diverso grado di cultura
e con obiettivi riabilitativi diversificati. Questo ci induce a riflettere
su quanto sia importante non solo
quello che si fa, ma come lo si fa!
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Nell’ultimo secolo il settore sanitario ha riconosciuto
un notevole sviluppo grazie all’evoluzione della tecnologia, da ciò emerge la “Telemedicina”. Per telemedicina si
intende l’insieme delle tecniche mediche ed informatiche
che permettono la cura di un paziente a distanza o più
in generale di fornire servizi sanitari a distanza, quindi
mediante questa, i pazienti possono essere esaminati,
studiati, controllati, e trattati, pur essendo collocati in
luoghi diversi. Il termine Tele deriva dal greco che significa “a distanza”, e medicina deriva dal latino mederi
che significa “guarire”.
Nell’ambito della telemedicina riconosciamo la Teleradiologia, essa è la pratica di trasferire immagini mediche elettronicamente via Internet da un sistema primario
di una posizione remota per la diagnosi o il trattamento
dei pazienti. Le più piccole pratiche mediche nelle comunità rurali possono ora condividere le conoscenze e
le risorse con i più grandi fornitori di assistenza sanitaria
in ambiente urbano senza cambiare l’ubicazione. Le
immagini di risonanza magnetica, tomografia computerizzata (TC), angiogrammi, e anche i classici raggi
X possono essere trasmessi elettronicamente da pochi
secondi ad alcuni minuti da un fornitore di centro di cura
all’altro. Di conseguenza, le immagini mediche possono
essere facilmente condivise all’interno della stessa struttura, tra strutture della stessa pratica, tra i medici dei
vari ambiti, o anche dall’ospedale a casa di un medico.
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Storia
Le origini della
teleradiologia risalgono nel 1967
, in cui ci fu un
radiologo del
Massachusetts
General Hospital (MGH) che
installò una stazione diagnostica all’aeroporto
Logan di Boston,
dove i medici che
vi transitavano
erano invitati a
portare dati e immagini dei loro
pazienti, le cui
immagini venivano video trasmesse dal diafonoscopio al MGH per
avere un parere
dei radiologi locali. Lo scopo del
servizio era di
fornire assistenza medica agli impiegati dell’aereoporto ed ai viaggiatori. La postazione medica era attiva con la presenza di un infermiere 24 h al giorno,
e di un medico specialista nelle 4 ore
di maggior afflusso di passeggeri.
Le analisi erano possibili soprattutto
grazie alla precisione della trasmissione a microonde che consentiva
anche il controllo, l’interpretazione delle lastre radiografiche e delle
immagini microscopiche, mentre lo
svolgimento delle procedure era affidato al personale infermieristico.

Inoltre, è possibile la consultazione dei medici curanti in qualsiasi
luogo tramite una connessione ad
Internet, e con la crescente disponibilità della rete wireless, l’accesso
alla teleradiologia è diventato quasi
illimitato. Attualmente i radiologi
stanno usufruendo di questo servizio
in modo consistente e in futuro ne
potranno far uso anche i medici dei
vari ambiti.
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stesso modo, le radiografie di grosse
dimensioni (sistemi DR e CR) dovrebbero fornire un minimo di 2,51
pixel / mm di risoluzione (circa 4,0
megapixel) con un minimo di 10 bit
di profondità di colore. Così, le dimensioni dei file dei radiogrammi
possono essere abbastanza enormi e
superiori ad 1 MB. Ciò crea difficoltà
di trasferimento con la connessione
ad Internet standard, che può massimo caricare un file ad una velocità
inferiore a 1 kbps. Ciò richiederebbe
30 min per caricare un’ immagine
alla volta e un ulteriore 20 min per
scaricarla. Al fine di superare i lunghi tempi di trasferimento, sono stati
impiegati sistemi di compressione
di file digitalizzati in Joint Photographic Experts Group (JPEG), o
Graphics Interchange Format (GIF).

In quell’epoca uno dei principali
ostacoli nello sviluppo della teleradiologia fu la conversione delle immagini analogiche in formati digitali, per facilitare il loro trasferimento.
Prima dell’era digitale, le immagini
mediche venivano principalmente
memorizzate in formato analogico.
Per poterle trasmettere, queste dovevano essere convertite in un codice
digitale binario. Il problema principale nella conversione digitale fu che
questi documenti occupavano grosse
dimensioni, poiché dovevano contenere la massima risoluzione spaziale, ciò comportava lunghi tempi di
trasferimento. Per esempio, l’ACR
raccomanda radiografie con dimensioni ridotte che dovrebbero fornire
una dimensione minima di matrice
pari a 512 × 512 (0,26 megapixel)
ad un minimo di 8 - bit di profondità
di pixel (profondità di colore). Allo

I file JPEG e GIF sono tipicamente compressi con rapporti di 20:1 e
10:1, senza la perdita di risoluzione.
Così, le immagini digitali compresse
in formato JPEG o GIF possono avere dimensioni che vanno dai 20-100
kB, e questo porta ad una riduzione
dei tempi di trasferimento. Oltre alla
realizzazione di strumenti di imaging
digitali compresse, abbiamo lo sviluppo del sistema di archiviazione e
comunicazione (PACS) che ha dato
un contributo a risolvere il problema
della memoria delle immagini dall’analogico al digitale. Il PACS consente la memorizzazione digitale delle
immagini medicali, rendendo così
più efficiente il trasferimento delle
immagini ad una posizione remota,
eliminando così la necessità della
conversione dei file analogici. Oggi,
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Fasi che compongono un sistema
di Teleradiologia

le immagini di RM, TAC, US, sono
tutte comunemente memorizzate in
un formato digitale, direttamente nel
PACS.
Requisiti per il personale sanitario
1) PERSONALE MEDICO
Un programma di qualificazione e
formazione professionale è indispensabile per assicurare una effettiva capacità sia tecnica che gestionale tale
da consentire un utilizzo ottimale ed
adeguato alle potenzialità
- Conoscenze informatiche di base,
con particolare riferimento al funzionamento dei sistemi in rete;
- Cenni sulla tecnologia impiegata
in trasmissione delle immagini;
- Aspetti organizzativi connessi
alla Teleradiologia;
- Riferimenti normativi e responsabilità medico-legali a carico del
medico dell’area Radiologica.

Un sistema di teleradiologia è suddiviso in quattro fasi:
• Acquisizione delle immagini;
• Trasmissione delle immagini;
• Visualizzazione delle immagini
da trasmettere o ricevere;
• Archiviazione immagini.
1)Acquisizione di immagini
L’immagine deve essere acquisita,
per poter poi essere trasmessa, in
formato digitale. Ciò è possibile in
tre modi.
a) Acquisizione digitale diretta:
la modalità di acquisizione dell’immagine è direttamente in formato
digitale; ciò accade ad esempio per
sistemi CR, DR, TC, RM, Ecografia,
Medicina Nucleare. La matrice di
acquisizione è legata alla tecnologia:
si va da 256x256 sino a 2kx2k.
b) Acquisizione digitale indiretta mediante Scanner: le immagini
sono acquisite in un primo tempo in
forma analogica e successivamente
trasformate in forma digitale (digitalizzazione) mediante uno scanner
con tecnologia a CCD o LASER,
questo ha dato la disponibilità di

2) PERSONALE TSRM
Il Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica (TSRM) svolge logicamente
un ruolo di significativo peso professionale nell’attività di Telemedicina,
considerato che è questa la sola figura professionale sanitaria che in
collaborazione con il medico radiologo, per formazione, ha acquisito
l’adeguata preparazione per affrontare l’imaging diagnostico assorbendo
il valore che può e che deve avere e
comprendendo il danno che può arrecare una non corretta iconografia.
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avere immagini digitali di elevata
definizione e a costi contenuti.
c) Acquisizione digitale indiretta
mediante: Video Frame Grabber:
dispositivi d’acquisizione che catturano il segnale video analogico e lo
digitalizzano con formazione di immagini digitali con matrice 512x512
per 8 bit di profondità anche se questa tecnologia è chiaramente meno
performante rispetto alle precedenti.

basati su piattaforme di Personal
Computers con requisiti indicativamente definibili come segue:
sistema operativo WINDOWS,
Mac OS, LINUX; RAM ≥ 64
MB; HD ≥10 GB; Gray-scale
Monitors ≥ 19” con risoluzione
1280 x 1024 pixel; Scheda grafica con ≥ 8 MB di RAM. Sono
adatti ad attività di teledidattica,
videoconferenza (workstation
di consultazione); teleconsulto
o telediagnosi di immagini con
small matrix (workstation di refertazione).
• Workstation di refertazione. Dispositivi di visualizzazione basati su piattaforme con requisiti
indicativamente definibili come
segue: sistema operativo UNIX
o WINDOWS NT, RAM ≥ 128
MB, HD ≥20 GB, Scheda grafica
con ≥ 16 MB VRAM, una coppia
di Gray-scale Monitors ad alta
definizione (2K x 2K), di tipo
portrait. Tale requisito appare indispensabile allorché l’impiego
della teleradiologia sia destinato alla telediagnosi di immagini
radiologiche tradizionali. La luminosità dei monitor deve essere
elevata, ≥ 50 fL (foot-lambert).
Il software di gestione delle workstation deve essere dotato di funzioni di elaborazione delle immagini: il
window, l’ingrandimento, lo zoom,
l’image reverse, la ROI, il rotate/flip,
pan, le misurazioni (lineari, aree, angoli, intensità di segnale, densità).
Per ogni studio trasmesso deve essere possibile conoscere: l’anagrafica
del paziente, il numero d’immagini
trasmesse, la data e l’ora di esecu-

2)Trasferimento delle immagini
Un sistema di teleradiologia per
poter essere efficiente deve avere
rapidi tempi di trasmissione in relazione alla tipologia del servizio che
si deve assicurare. L’efficienza di
una rete (ovvero la sua capacità di
veicolare l’informazione nell’unità
di tempo) si misura in bit/s. Questa
caratteristica della rete viene anche
definita “ampiezza di banda”. La
rete trasmissiva deve essere dotata
di sistemi di autotest ed automonitoraggio che garantiscano l’arrivo
al sito ricevente di file integri sia
per quanto riguarda l’immagine sia
per quanto riguarda i dati associati.
Sulla workstation di lavoro del sito
trasmittente deve essere presente
l’informazione dell’esito di invio
dell’immagine.
3)Visualizzazione delle immagini
I dispositivi di visualizzazione delle
immagini devono avere una configurazione appropriata al tipo di servizio
ed al tipo di immagine inviata. Si
possono individuare due tipologie
di sistemi.
• Sistemi PC BASED. Utilizzo
di dispositivi di visualizzazione
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sia le immagini ricevute, sia i referti
relativi. La criticità di alcuni servizi
dei sistemi di teleradiologia quale il
teleconsulto in urgenza, rende indispensabile che il sistema sia sempre
operativo con un elevatissimo grado
di affidabilità e con costanza di prestazioni. Ciò è assicurabile con la
periodica esecuzione dei controlli di
funzionalità e di verifica di qualità di
tutti i subsistemi che compongono la
teleradiologia.

zione, ID dello studio, descrizione
esami, origine delle immagini. Deve
inoltre essere presente un receive log
file che contenga informazioni sul
processo di trasmissione: ora d’arrivo, tempo di trasmissione. I monitor
usati per la refertazione debbono essere sottoposti a periodici controlli
di qualità come suggerito dal documento dell’AIFM.
4) Archiviazione delle immagini.
Le modalità di archiviazione delle immagini sono in funzione degli
obiettivi della teleradiologia (teleconsulto, telediagnosi o teledidattica) o dell’archivio dei siti trasmittenti e riceventi.
E’evidente che le
norme più garantite riguardano
l’archivio per uso
clinico che deve
avvenire:
Nel sito trasmittente le modalità devono
attenersi alla
legislazione vigente in tema di
archiviazione che
sarà fatta su supporto analogico (es: pellicola) o su
supporto digitale ottico (es. CD-R).
Le immagini degli esami precedenti
dovrebbero essere disponibili e trasmissibili sulle workstation di lavoro
delle modalità di acquisizione; per i
sistemi di acquisizione digitale indiretta mediante scanner è sempre
possibile la digitalizzazione e l’invio
dei precedenti.
Nel sito ricevente, appare in ogni
modo opportuno che siano archiviate

È importante sottolineare che
quando parliamo di teleradiologia
dobbiamo far riferimento al:

• Teleconsulto: è un’attività di
consulenza a distanza tra due siti
per via telefonica o informatica
che può avvenire in modo sincrono o asincrono a seconda se
lo scambio di opinioni su immagini è condivisa in tempo reale o
meno.
• Telediagnosi: è una valutazione di immagini provenienti da
un’altra sede con successiva diagnosi radiologica
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• Teledidattica:
- discussione dei dati clinici;
- consultazione sui data-base;

strada o in casa possono collegarsi
in modo sicuro alla rete aziendale
tramite l’accesso pubblico. Tutte le
immagini e dati inviati tramite una
VPN sono crittografati, perché i medici per poter decifrare e visualizzare le immagini mediche, devono
immettere un codice da una chiave
di crittografia che è personalizzata a
ciascun medico.
Ogni chiave deve essere aggiornata e sostituita frequentemente. Pertanto, i dati intercettati dagli hacker
su una rete pubblica o condivisa non
sono interpretabili a meno che non
abbiano l’accesso mediante le chiavi
di crittografia. Per motivi di sicurezza, una VPN deve anche fornire dati
contabili e di audit per mostrare chi
ha avuto accesso alle informazioni e
a che ora. In tal modo, le immagini
mediche, così come le informazioni
mediche, possono essere trasmesse
in modo sicuro attraverso una rete
pubblica con verifica del destinatario.

Sicurezza e conservazione della
riservatezza:

Come operatori sanitari bisogna
mantenere la riservatezza con la
trasmissione elettronica delle cartelle dei pazienti
La questione della sicurezza dei
pazienti e la riservatezza di Internet
si pone ogni volta che i dati medici
sono inviati via Internet. Per evitare che le persone non autorizzate
possono essere in grado di ottenere l’accesso ai dati medici riservati
durante la trasmissione, deve essere
stabilita una connessione sicura
dagli ospedali alla
posizione remota
esterna.
Attualmente,
la misura di sicurezza più utilizzata tra i servizi
di teleradiologia
comporta la costituzione di una
rete privata virtuale (VPN) tra ospedali e centri
di accoglienza. I dipendenti sulla

Il Flusso di dati di comunicazione di immagini mediche sicuro da un sito all’altro
attraverso la rete pubblica Internet.
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Conclusioni e prospettive future

Per essere in espansione la teleradiologia deve richiedere solidi investimenti che riguardano l’impiego
del personale (informatici ed ingegneri), lo sviluppo della tecnologia
e soprattutto la pronta disponibilità
degli operatori.
Attualmente abbiamo a disposizione dispositivi come gli smartphone,
i tablet,e i netbook dotati di sistemi
operativi iOS, Android e Windows,
con connessione LAN, Wi-fi, UMTS
e WiMAX in modo da poter offrire
un servizio ad ampio raggio e nella
massima qualità grazie all’ampia
risoluzione di schermo. Va riconosciuta anche l’importanza del software Osirix che è un programma di
elaborazione di immagini dedicate
al DICOM, il quale è stato specificamente progettato per la navigazione e la visualizzazione di immagini
multimodali e multidimensionali:
2D Viewer, 3D Viewer, 4D viewer
(serie di immagini 3D con la di-

mensione temporale, un esempio:
la Cardio-TC) e 5D viewer (serie
di immagini 3D con la dimensione
temporale e funzionale, per esempio:
la Cardio-PET-TC). Il visualizzatore
3D offre tutti i modi moderni di rendering: MPR, SR, VR e MIP. Tutte
queste modalità supportano dati 4D e
sono in grado di produrre la fusione
dell’immagine tra due diverse serie
(ad esempio: PET-TC).
Concludendo possiamo affermare
che la Teleradiologia è un servizio
di telemedicina in forte espansione
che ha come obiettivo di fornire una
migliore assistenza sanitaria sul territorio nazionale ed extra-nazionale,
ma nello stesso tempo deve cercare
di proteggere i dati e la privacy sul
paziente. Da tutto questo occorre
sottolineare l’importanza del personale sanitario in quanto non bisogna
usfruire del sercvizio di teleradiologia come strumento per la riduzione
del personale.
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Ricerca e Casistica
La terapia della rinite allergica:
esperienza clinica
Giuseppe Leo
Riassunto
La patologia rinologica ha un notevole impatto nella
pratica clinica essendo una delle cause di più frequente
consultazione ambulatoriale, comportando un grande
impiego diagnostico e terapeutico.
L’incidenza della rinite allergica è di circa il 10-15%
della popolazione e la tendenza è in costante aumento.
In questo lavoro viene riportata l’esperienza dell’autore
nell’impiego dell’associazione terapeutica, lavaggio
nasale più steroide topico nasale, dimostrando come il
lavaggio nasale riduca gli effetti collaterali del cortisone
e ne potenzi il meccanismo d’azione.
Parole chiave
Rinite allergica, immunoreazione, allergeni, lavande
nasali, steroide topico nasale.
La rinite è una patologia infiammatoria della mucosa
nasale, la sua diagnosi si basa sulla presenza di sintomi
nasali, in assenza di infezioni delle vie respiratorie superiori, di altre affezioni o di anomalie strutturali.
La patologia rinologica ha un notevole impatto nella
pratica clinica, essendo una delle cause di più frequente
consultazione ambulatoriale, comportando un grande impiego diagnostico e terapeutico. Le indagini diagnostiche
per la rinite allergica hanno dimostrato, fino ad oggi, una
bassa sensibilità e specificità , quindi la diagnosi deve
essere posta principalmente in base all’anamnesi clinica.
La rinite è una delle patologie a più elevata prevalenza:
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un soggetto su quattro è affetto da
rinite non infettiva e questa è considerata la prima causa di assenza dal
lavoro, ma la soglia oltre la quale
tale patologia è percepita come un
disturbo è molto variabile (1-2).
L’incidenza della rinite allergica
è di circa il 10\15 % della popolazione ed è una patologia in costante
incremento, di cui la causa non è
molto chiara, ma sicuramente sono
chiamate in causa una maggior attenzione alle proprie condizioni di
salute da parte della popolazione,
l’inquinamento atmosferico che favorisce l’innesco delle reazioni allergiche (danneggiando l’epitelio e
aumentandone la permeabilità) e il
benessere che riduce l’esposizione
agli stimoli immunitari (3).
I pazienti presentano sintomi quali
irritazione nasale, starnuti, rinorrea e
ostruzione nasale; questi ultimi possono presentarsi in base all’esposizione ad allergeni noti, rappresentati
più frequentemente dai pollini e dalle
forfore animali. Tuttavia, spesso non
è identificabile l’allergene scatenante. Molti pazienti presentano sintomi
perenni correlabili all’esposizione ad
allergeni come gli acari della polvere
di casa. In altri pazienti non è evidenziabile un’allergia; tra questi alcuni
presentano una rinite vasomotoria
e hanno come sintomo principale
la rinorrea, mentre in altri, pur non
essendo dimostrabile una sensibilizzazione allergica i sintomi sono
gli stessi della rinite allergica (tab.
1) (4).

Tabella 1 - fattori etiologici - principali allergeni presenti nel mondo.
Pollini
Graminacee ed erbe infestanti
Ambrosia (USA)
Erba canina (USA)
Cedolina (Regno Unito)
Mazzolina (Regno Unito)
Alberi
Betulla bianca (Svezia)
Cedro giapponese (Giappone)
Quercia (USA)
Polveri
Polvere di legno, di paglia e di crine
Miceti
Penicilli
Aspergilli
Derivati Vegetali
Canapa,Lino, Iuta
Derivati Animali
Peli di animali domestici
Piume di animali da cortile, seta naturale,
forfora
Allergeni Domestici e Professionali
Acari della polvere, farina (fornai) lega
per saldature (saldatori)
Farmaci
Penicillina
Sulfamidici
Antipirina
Insetticidi
Piretro

Patogenesi
La patogenesi delle reazioni allergiche può essere classificata in:
Tipo I: reazione immediata (sintomi in pochi minuti)
Tipo II-III: reazione tardiva (sintomi dopo alcune ore)
Tipo IV: reazione ritardata (sintomi dopo alcuni giorni)
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La reazione allergica è sostenuta da un complesso meccanismo di
eventi patologici, riconducibili ad
una immunoreazione di tipo I, descritto da Gell et al. (5)
Gli anticorpi IgE “attivati’’ dall’esposizione a materiale antigenico, si
attaccano alla superfice delle mastcellule tessutali e dei leucociti basofili, provocando rilascio di istamina
e di altri mediatori chimici (SRS-A,
sostanza di anafilassi a rilascio lento,
PAF, fattore di attivazione piastrinica, ECF-A, fattore di anafilassi eosinofilo di chiemiotassi e i metaboliti

la mucosa iperemica ed edematosa
favorisce la penetrazione degli allergeni che entrano in contatto anche
con i mastociti degli strati più profondi. In questo modo si assiste a un
aumento della reattività non solo ai
pollini stagionali, ma anche ai pollini
antigenicamente diversi (6).
La reazione allergica appena descritta è responsabile della risposta
flogistica a livello della mucosa
nasale, caratterizzata da edema ed
ostruzione nasale e conseguentemente dai caratteristici sintomi (Tab.
2) (7) della reazione allergica.

Tabella 2 - Caratteristiche della rinite.
STAGIONALE

PERENNE

Rinorrea

Frequente, acquosa

Scarsa, sieromucosa

Starnuti

Frequenti

Variabili

Prurito

Frequente

Frequente

Ostruzione

Variabile

Continua

Congiuntivite

Comune

Rara

Iposmia

Variabile

Frequente

Sinusite

Occasionale

Comune

Asma

Variabile

Frequente

Classificazione clinica

dell’acido arachidonico, leucotrieni
e prostaglandine).
L’immunoreazione provoca, inoltre, migrazione trans-endoteliale ed
attivazione di vari tipi di cellule, tra
cui le principali sono eosinofili, linfociti T e cellule epiteliali.
I linfociti T partecipano al meccanismo di induzione e mantenimento
della flogosi insieme a mastociti e
eosinofili. Infatti la fase immediata della reazione allergica è seguita
da una fase infiammatoria tardiva.
Questi meccanismi determinano
l’instaurarsi di un circolo vizioso:

La classica suddivisione della rinite
allergica in stagionale , perenne e occupazionale, pur mantenendo intatta
la sua validità, non consente di valutare eventuali progressi di un trattamento appropriato.La rinite allergica
attualmente viene classificata in base
a due principali parametri, ossia la
durata, che consente di distinguere la
forma persistente da quella intermittente e la severità, che permettere di
differenziare la forma lieve da quella
moderata-severa (tab. 3) (8)
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Tabella 3 - Rinite allergica: classificazione ARIA nei pazienti non trattati.
Intermittente
Persistente
° <4 giorni
°>4 giorni/settimana
° <4 settimane
°e >4 settimane
Moderata-grave
Uno o più dei seguenti
-Alterazioni del sonno
-limitazioni delle attività quotidiane
-riduzione delle prestazioni lavorative/
scolastiche
-sintomi gravi

Lieve
Tutte le seguenti
-sonno conservato
-nessuna limitazione nelle attività quotidiane
-normale attività lavorativa o scolastica
Non sintomi fastidiosi

Trattamento della rinite allergica

Steroidi topici nasali

Il trattamento della rinite allergica
si avvale di:
· istruzione del paziente
· allontanamento degli allergeni
· trattamento medico
· immunoterapia specifica
· trattamento chirurgico

Gli steroidi topici nasali sono i farmaci di prima scelta in tutte le forme
di rinite persistente e quando il sintomo rinitico dominante è l’ostruzione. L’azione dei corticosteroidi nella
flogosi allergica si esplica attraverso
un duplice meccanismo: attività antinfiammatoria, ed effetto inibitorio
sulla risposta immunitaria. Il meccanismo d’azione del cortisone per via
nasale è sovrapponibile a quello che
si esplica con la somministrazione
per via sistemica come descritto da
Migind- 1991 (9)
Il loro impiego diventa indispensabile se a livello della mucosa nasale
sono già evidenti i segni della flogosi
cronica, in particolare sono efficaci
sul sintomo ostruzione ma controllano anche il prurito, starnutazione
e rinorrea.
I loro effetti collaterali:
- ritardo dei processi riparativi della mucosa disepitelizzata
- possibili superinfezioni batteriche, micotiche e virali
- il benzalconio cloruro, presente
in diversi spray nasali, come conservante ha un effetto deleterio sulla

L’istruzione del paziente è sempre
consigliata.
L’immunoterapia specifica (per via
sottocutanea, nasale o sublinguale)
è indicata nei pazienti insufficientemente controllati con la farmacoterapia, in pazienti in cui la farmacoterapia produce effetti collaterali ed
infine nei pazienti che non desiderano essere sottoposti a farmacoterapia
per lunghi periodi.
La terapia chirurgica è normalmente riservata alle complicanze
della rinite allergica, sinusite cronica batterica, micotica e poliposi
nasale. Il trattamento medico deve
garantire sicurezza, effiacia e facile
somministrazione.
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motilità ciliare.
- bruciore e secchezza delle narici,
formazioni di croste, epistassi e in
rari casi perforazione del setto (Mabry – 1989, Kelly – 1998)

in cui al controllo dopo 4 settimane
di trattamento con steroide topico
nasale (2 puff per narice, mattina e
sera), la sintomatologia era rimasta
invariata. Nel gruppo esaminato si
erano verificate le seguenti complicanze a livello locale;
4 casi di epistassi
2 casi di secchezza nasale
1 caso di mal di gola
1 caso di rinite crostosa

Lavande nasali
Effettuate con soluzione isotonica
o ipertonica, sembrano contrastare
gli effetti negativi del cortisone e
permettono di disostruire il naso, di
rimuovere la formazione di muco
ristagnante, di eliminare eventuali
contaminanti atmosferici intrappolati nelle secrezioni nasali e favorire
una migliore distribuzione del farmaco, all’interno delle fosse nasali. Il lavaggio può essere effettuato
utilizzando diversi strumenti medicali: siringa di 5cc senza ago, spray
predosati, doccia nasale.
L’obiettivo di questo lavoro è stato
quello di valutare l’effetto del lavaggio nasale con soluzione acquosa
isotonica, in associazione alla terapia
cortisonica topica in pazienti affetti
da rinite allergica.

In questo gruppo è stato mantenuto
invariato il trattamento cortisonico
topico, è stata aggiunta la prescrizione di lavaggi nasali alla dose di
2 puff per narice, mattina e sera, e
comunque sempre prima dell’applicazione del cortisone topico, per 4
settimane.
Per la valutazione dei risultati si è
fatto riferimento alla classificazione
aria 2012 precedentemente descritta.
Si sono ottenuti i seguenti risultati:
9 casi di rinite allergica moderata severa, sono evoluti nella forma
lieve
3 casi di rinite allergica persistente,
moderata/severa sono evoluti nella
forma intermittente
8 casi hanno mantenuto la classificazione di partenza.

Materiali e metodi
Nel periodo febbraio 2012 a gennaio 2013: sono giunti alla osservazione dello specialista ORL, presso
il poliambulatorio di San SeveroASL FG, 61 casi di rinite allergica.
Si trattava di 33 uomini e 28 donne
di età compresa tra i 12 e i 65 anni.
Di questi ne sono stati selezionati 20
(12 uomini e 8 donne), con rinite allergica persistente (moderata-severa)

Migliore è risultato lo score per
quanto riguarda le complicazioni
locali:
· risoluzione completa nei 4 casi
di epistassi
· scomparsa di secchezza nei 2 casi
e nel caso di mal di gola
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Conclusioni

· attenua i sintomi nasali
· riduce la carica pollinica

Alla luce dei risultati ottenuti,
emerge chiaramente che l’aggiunta
del lavaggio nasale eseguito più volte al giorno, è raccomandabile per i
seguenti motivi:
· migliora la deposizione dello steroide sulla mucosa nasale

Quindi migliorare la pervietà nasale con il trattamento cortisone topico
più lavaggio nasale serve a prevenire
le patologie respiratorie delle alte e
basse vie aree.
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Focus on: “Gestione integrata
della fibrillazione atriale nel dipartimento
di emergenza: metodologia clinicodiagnostica ed orientamento terapeutico”
Pasquale De Luca1 Antonio De Luca2, Giuseppe Di Pumpo3,
Antonio Manfrini³, Gaetano Serviddio4, Vito Sollazzo2,
Gianluigi Vendemiale4
Asl Foggia,
Caso clinico
Una donna di 67 anni, diabetica, ipertesa, in sovrappeso, chiama dal proprio domicilio il SET 118 per la
comparsa di sensazione costrittiva al torace con irradiazione al giugulo e cardiopalmo aritmico. Al medico
del 118, giunto con codice di priorità giallo, riferisce
che non è la prima volta che avverte questo “sfarfallio”
del cuore e mostra la documentazione di un precedente
ricovero in pronto soccorso per fibrillazione atriale con
riconversione farmacologica a ritmo sinusale (2 fiale
di amiodarone in infusione ev), per cui ha eseguito un
recente controllo cardiologico che ha documentato un
ritmo sinusale e buon compenso emodinamico.
È in terapia cronica con carvedilolo, un ACE-inibitore
e ipoglicemizzanti orali.
All’esame obiettivo si presenta lievemente sudata,
dispnoica, cute fredda, PA 180/90 mmHg, polso 130-140
bpm, aritmico, FR 30/min., SaO2 86%. L’auscultazione
cardiaca fa rilevare toni aritmici, frequenti, apparente
ritmo di galoppo da presenza di terzo tono. All’auscultazione polmonare si riscontrano rumori umidi alle basi e
discreto broncospasmo diffuso. Il medico del 118 provvede a stabilizzare un accesso venoso, eseguire un tracciato
elettrocardiografico che dimostra una fibrillazione atriale
ad alta risposta ventricolare, a somministrare ossigeno ad
alto flusso, nitrato s.l. e, per la presenza di segni clinici
di stasi venosa del piccolo circolo, furosemide 40 mg ev.
Successivamente dispone per il trasporto in ospedale.
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In pronto soccorso vengono eseguiti ECG a 12 derivazioni (che
conferma la presenza di fibrillazione
atriale ad alta frequenza ventricolare
in assenza di significative alterazioni
ischemiche della ripolarizzazione) e
monitoraggio elettrocardiografico,
vengono rivalutati i parametri clinici/emodinamici che appaiono immodificati e richiesti gli esami ematochimici di routine + EGA (pH 7.32,
PCO2 30 mmHg, PO2 64 mmHg).
L’Rx del torace mostra un cuore ingrandito con segni di stasi. Normali
gli elettroliti, la troponina, le CPK
e la funzionalità renale. Riscontro
infine di aumento della glicemia, per
cui vengono somministrate 10 ui di
insulina pronta s.c.
Alla paziente viene praticata la
seguente terapia: ASA 300 mg per
os + 1 fiala s.c. di Nadroparina 0.4
+ 2 fiale di Amiodarone in 250 cc di
soluzione fisiologica in 30 minuti
(trattandosi di paziente diabetica si
è evitato di somministrare infusione
di amiodarone in soluzione glucosata al 5%). Dopo circa due ore, si
ottiene il ripristino del ritmo sinusale e la paziente viene ricoverata
in Cardiologia per completamento
diagnostico-terapeutico.

emergenza e vi è tempo per raccogliere dati anamnestici e attendere i
risultati degli esami eseguiti.
Il primo problema che si pone il
medico è quello di capire se l’aritmia sia recente e stia causando lo
scompenso cardiaco o se, invece,
preesistendo, lo scompenso cardiaco in atto, con un meccanismo catecolamine-mediato, stia accelerando
la penetrazione atrioventricolare,
causando la soggettiva sensazione
di palpitazioni. La valutazione di
un ECG precedente (regola sempre
fondamentale, quando è possibile)
consente di comprendere che, nel
nostro caso, è valida la prima ipotesi. Bisogna anche ricordare che la
fibrillazione atriale tende a essere a
più rapida penetrazione quando è di
recente insorgenza.
Stabilire, quando possibile, l’epoca di insorgenza della fibrillazione
atriale è una condizione indispensabile per decidere se sia ipotizzabile
un’immediata cardioversione e, se
siano troppo alti i rischi embolici,
convenendo, quindi, anticoagulare
in modo efficace il paziente.
L’altro problema di trattamento,
in questo caso, riguarda l’interpretazione del dolore toracico: si tratta
della manifestazione di un’ischemia
che ha causato la fibrillazione atriale
o è dovuto all’aritmia per ischemia
da discrepanza o per scompenso con
dilatazione degli atri e fastidio da
tensione pericardica? In questo caso,
l’assenza di segni di infarto all’ECG
e la negatività dei markers cardiaci
dopo 8 ore di sintomatologia continuativa depongono per la seconda
ipotesi.

Osservazioni e aspetti preliminari
La paziente presenta un quadro
di scompenso cardiaco recente con
associato dolore toracico, in corso di
tachiaritmia da fibrillazione atriale
discretamente rapida (forse un po’
frenata dal betabloccante).
La paziente non è in situazione di
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Considerazioni cliniche,
diagnostiche e terapeutiche

L’indicazione è, a questo punto,
per l’immediato tentativo di ripristino del ritmo cardiaco, ricordando
che in caso di scompenso cardiaco in
atto l’uso di alcuni farmaci antiaritmici (per esempio quelli di classe 1C
come il propafenone) può risultare
pericoloso per eventi proaritmici.
È buona regola generale, nel trattamento delle aritmie, considerare di prima scelta un farmaco che
nell’anamnesi del paziente si sia già
dimostrato efficace. La paziente era
già stata in passato cardiovertita farmacologicamente con amiodarone e
al momento presenta peraltro scompenso cardiaco e broncospasmo, che
costituiscono una controindicazione
all’uso di altri antiaritmici quali propafenone, flecainide, betabloccanti.
L’unico farmaco che può essere
usato è l’amiodarone, che ha scarso
effetto inotropo negativo. L’effetto dell’amiodarone in acuto dopo
carico ev è sostanzialmente legato
all’azione antagonista del sistema
nervoso simpatico e all’azione antagonista sul nodo AV più che all’incremento della refrattarietà atriale e
ventricolare. Ciò determina un buon
controllo della risposta ventricolare
media, anche se è richiesto un tempo
di riconversione che può essere più
lungo.
Nel caso in esame, corretta è anche
la valutazione del paziente nella sua
globalità, quindi l’ottimizzazione del
profilo glicemico e il monitoraggio
ulteriore della situazione clinica.

La fibrillazione atriale è la forma
più frequente di tachiaritmia sopraventricolare, che si verifica quando
gli atri sono irritabili a tal punto che
aree multiple all’interno degli atri
iniziano a depolarizzarsi (ipotesi
patogenetica: microrientro). A differenza della tachicardia atriale e del
flutter atriale che hanno un singolo
focus atriale irritabile che porta ad
una contrazione atriale unificata, la
fibrillazione atriale determina contrazioni di piccole aree degli atri indipendentemente una dall’altra.
L’eziologia [1, 2] comprende:
- Cause cardiache: valvulopatie
(mitralica o tricuspidale o aortica),
malattia coronarica, cardiomiopatie, scompenso cardiaco, anomalie
congenite (es. difetto del setto interatriale).
- Cause extracardiache: ipertensione arteriosa, ipertiroidismo, embolia
polmonare, decorso post-operatorio
(specialmente dopo chirurgia cardiaca o polmonare), squilibrio idroelettrolitico; caffeina, tabacco ed alcool,
nonché condizioni di stress o affaticamento estremo, ne favoriscono la
comparsa.
In una discreta percentuale di casi,
non è documentata alcuna condizione patologica (“lone fibrillation” o
fibrillazione atriale isolata). E’ frequente la spontanea cardioversione
a ritmo sinusale.
La fibrillazione atriale può essere
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presente in 3 forme:
· parossistica: durata < 24 ore e
ripristino spontaneo o farmacologico
del ritmo sinusale;
· persistente: durata > 24 ore ma <
7 giorni e ripristino del ritmo sinusale farmacologico o elettrico;
· permanente o cronica: durata
indefinita e mancato ripristino del
ritmo sinusale.
Inoltre, in base alla durata degli
episodi, la fibrillazione atriale si può
presentare come primo episodio o
come recidiva.

origine sopraventricolare, ma può
essere largo se vi è una conduzione
aberrante o un blocco di branca. La
fibrillazione atriale associata a sindrome di Wolff-Parkinson-White,
viene diagnosticata per la frequenza molto rapida ed irregolare con
complessi QRS larghi da pre-eccitamento e richiede un trattamento
di emergenza.
- Ecocardiogramma: per ricercare una causa cardiaca e valutare le
dimensioni dell’atrio sinistro. L’ecocardiografia transesofagea (TEE,
v. oltre), permette di escludere la
presenza di trombi in atrio sinistro
o in auricola sinistra (ecocontrasto
spontaneo).

Clinicamente [1, 3] possono essere presenti palpitazioni, eventuale
sensazione di vertigini, polso irregolare. Le complicanze più comuni
sono la formazione di trombi atriali
con pericolo di embolia arteriosa
(specie cerebrale) e l’insufficienza
cardiaca sinistra.

Per quanto riguarda l’orientamento terapeutico [6, 7, 8, 9],
bisogna precisare quanto segue.
- Se la fibrillazione atriale è di
recente insorgenza (dura da < 48
h), si può tentare la cardioversione (=
ripristino del ritmo sinusale) farmacologica con antiaritmici di classe I
del tipo propafenone o flecainide (nei
pazienti senza cardiopatia di base)
oppure con antiaritmici di classe
III come l’amiodarone (nei pazienti
scompensati), in assenza di specifica
terapia anticoagulante ed effettuando la sola opportuna copertura con
ASA 300 mg + eparina a basso peso
molecolare (essendo il rischio tromboembolico elevato nei primi giorni
dopo il ripristino del ritmo sinusale). Se occorre preventivamente una
riduzione o normalizzazione della
frequenza ventricolare, si possono
utilizzare digitale oppure betabloccanti oppure verapamil. Quando vi

La diagnosi [3, 4, 5] si avvale di:
- Anamnesi/Clinica (polso assolutamente aritmico).
- Laboratorio: emocromo completo, funzionalità tiroidea, profilo
metabolico, EGA, pro-BNP.
- ECG: assenza di onde P, onde
f di fibrillazione sotto forma di irregolari ondulazioni della linea di
base (la frequenza delle onde f varia
tra 350 e 500 bpm e il movimento
di fibrillazione è più pronunciato in
V1), intervalli RR completamente irregolari (aritmia totale; ma se c’è un
blocco AV, il ritmo ventricolare può
essere regolare) con una frequenza
generalmente elevata e compresa tra
100 e 150 bpm. Il complesso QRS è
solitamente stretto a causa della sua
63

sia una compromissione emodinamica dipendente dall’aritmia, l’approccio terapeutico di elezione è la
cardioversione elettrica esterna sincronizzata con DC-shock bifasico
(partire da 100 J). Nei pazienti con
fibrillazione atriale parossistica refrattaria a qualsiasi terapia medica ed
associata ad una sintomatologia invalidante (cioè nei pazienti in cui non
si riesce a mantenere il ritmo sinusale
e che restano sintomatici, nonostante
un buon controllo della frequenza
cardiaca), sono indicate l’ablazione
transcatetere dell’area adiacente le
vene polmonari o la procedura chirurgica Maze. La prevenzione delle
recidive si avvale dell’uso di antiaritmici di classe I o III.
- Se la fibrillazione atriale non è
di recente insorgenza (dura da > 48
h) o vi è una cardiopatia strutturale,
il trattamento deve mirare al controllo della frequenza ventricolare con
digitale, betabloccanti o calcioantagonisti, associati alla profilassi del
tromboembolismo con TAO (terapia
anticoagulante orale) ed eparina a
basso peso molecolare (INR 2,5-3,5).
In questi casi il tentativo di cardioversione farmacologica o elettrica, va
rimandato a dopo almeno 4 settimane
di terapia anticoagulante efficace (da
continuare per altre 4 settimane dopo
la procedura e da sospendere ottenuta la stabilità del ritmo sinusale)
e dopo documentazione con ecocardiografia transesofagea dell’assenza
di trombi o ecocontrasto spontaneo
in atrio sinistro o in auricola sinistra. La cardioversione elettrica può
essere effettuata con shock elettrico
sincronizzato esterno (= transtora-

cico, iniziando con energie di 100
J in anestesia generale) o interno
(=endocavitario, impiegando basse
energie di 15-30 J, senza la necessità
di anestesia generale ma richiedendo
il cateterismo cardiaco; tale procedura può essere effettuata nei pazienti
refrattari alla cardioversione elettrica
esterna o che non possano sottoporsi
ad anestesia generale). La notevole
dilatazione delle cavità atriali (superiore a 50 mm), la valvulopatia mitralica significativa, la lunga durata
dell’aritmia, l’età avanzata e la presenza di una severa compromissione
cardiaca rende improbabile un successo della cardioversione, ovvero
si accompagnano frequentemente a
recidive nel breve periodo.
- Nella fibrillazione atriale cronica, per controllare la risposta ventricolare si possono utilizzare digitale,
betabloccanti o calcioantagonisti.
Inoltre la terapia anticoagulante
orale cronica* (INR tra 2-3) deve
essere presa in considerazione in tutti
i pazienti con FA permanente, soprattutto quando siano presenti i seguenti
fattori di rischio tromboembolico:
scompenso cardiaco, ipertensione
arteriosa, valvulopatie, pregresso
evento ischemico cerebrale, diabete
mellito, cardiopatia ischemica, età
> 75 anni, aumento di dimensioni
dell’atrio sinistro (all’ecocardiogramma). La TAO prolungata e forse
cronica è da consigliare anche nei pazienti a rischio di recidiva di FA e di
formazione di trombi. I pazienti con
controindicazioni alla TAO o privi
dei fattori di rischio sopra riportati
dovranno assumere antiaggreganti
piastrinici (ASA 325 mg).
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*La prevenzione delle complicanze tromboemboliche è un principio
fondamentale del trattamento della
fibrillazione atriale e deve iniziare
con la valutazione individuale del
rischio di ciascun paziente. Il punteggio CHADS2-VASC [3, 7, 9] è
uno strumento validato di stratificazione del rischio che può classificare
i pazienti con fibrillazione atriale non
valvolare [pazienti affetti da fibrillazione atriale valvolare e stenosi
mitralica o valvola artificiale, sono
a maggior rischio di embolizzazione, per cui devono essere sottoposti a TAO (warfarin) con INR tra
2-3 (2,5-3,5 se valvola meccanica)]
come a rischio basso, intermedio o
elevato di ictus in base alla presenza
dei seguenti fattori di rischio: CHF
(scompenso cardiaco cronico o FE <
30%), Ipertensione (Hypertension),
Età (Age) > 75 anni, Diabete mellito, pregresso Ictus (Stroke)/TIA
[raddoppiato], patologia vascolare
(V), Età (Age) 65-74 anni, categoria sessuale (SC) [sesso femminile]
(Tab. 1).

Le linee guida AHA/ACC/ESC
(American Heart Association/American College of Cardiology/European Society of Cardiology) per la
prevenzione primaria dello stroke
nella fibrillazione atriale, prevedono
la seguente terapia antitrombotica, a
seconda della categoria di rischio:
Rischio basso (punteggio CHADSVASC 0) à Aspirina 81-325 mg/die.
Rischio moderato (punteggio
CHADS-VASC 1-2) à Aspirina o
preferibilmente Warfarin.
Rischio alto (punteggio CHADSVASC > 2) à Warfarin.

Nota: Lo sviluppo di nuovi farmaci per il trattamento della fibrillazione atriale si è indirizzato soprattutto
verso la sintesi di agenti con effetto
più selettivo per ridurre l’interferenza sulla elettrogenesi ventricolare.
Alcuni di questi (dronedarone, budiodarone: nuovi farmaci di classe
III) sono bloccanti di correnti multiple, derivati dalla molecola dell’amiodarone, modificata in modo da
evitarne i noti effetti collaterali indesiderati. Recenti studi inoltre evidenziano che anche
Tabella 1 - CHADS2-VASC score.
la ranolazina [10], un
Rischio CHADS2-VASC
Punteggio
farmaco antianginoso che blocca la corC Scompenso cardiaco cronico (o FE< 30 )
1
rente tardiva del soH Ipertensione arteriosa
1
A Età > 75 anni
1
dio, potrebbe essere
D Diabete mellito
1
efficace nel prevenire
S Precedente stroke/TIA (raddoppiato)
2
la comparsa di fibrilV Patologia vascolare*
1
A età 65-74 anni
1
lazione atriale nella
SC categoria sessuale (sesso femminile)
1
prima settimana dopo
un infarto miocardico
*patologia vascolare: precedente infarto miocardico, arteriopatia
acuto.
periferica, placca aortica.
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Conclusioni

preservazione dell’emodinamica e
la conseguente prevenzione dell’insufficienza cardiaca, la prevenzione
del rimodellamento elettrico atriale
(cioè di quelle modificazioni delle
proprietà elettrofisiologiche atriali
che tenderebbero a perpetuare l’aritmia stessa), la riduzione del rischio
di eventi tromboembolici e, forse,
del rischio di morbilità e di mortalità
e, non ultimo, il contenimento dei costi sociali. La decisione di perseguire
il ripristino e il mantenimento del
ritmo sinusale o di controllare semplicemente la risposta ventricolare
non è sempre semplice e deve essere
individualizzata dopo un’attenta valutazione dei seguenti aspetti:
· possibilità di successo acuto della cardioversione (farmacologica o
elettrica);
· probabilità di mantenimento nel
tempo del ritmo sinusale;
· rischio tromboembolico;
· rischio “cardiologico” in relazione alla eventuale presenza e gravità
di una cardiopatia associata;
· efficacia, tollerabilità e potenziale
effetto proaritmico dei farmaci antiaritmici impiegati nella profilassi
delle recidive e compliance del paziente al trattamento farmacologico.
Nel paziente con fibrillazione
atriale possiamo utilizzare due diverse strategie terapeutiche:
· la strategia del rhythm-control,
mediante l’esecuzione di una cardioversione (farmacologica o elettrica)
e la somministrazione di farmaci antiaritmici per la prevenzione delle
recidive aritmiche;
· oppure la strategia del rate-control, mediante l’utilizzo di farmaci

Attraverso la descrizione del caso
clinico presentato, è stata elaborata una rassegna ed una dettagliata
analisi relativa alla gestione clinicodiagnostica e terapeutica della fibrillazione atriale, l’aritmia cardiaca sostenuta di più comune riscontro nella
pratica clinica: 5% nella popolazione
> 65 anni nel Cardiovascular Health
Study. La sua prevalenza e l’incidenza aumentano progressivamente
con l’età: 0.5% nella popolazione
tra 50 e 59 anni e 8.8% nella popolazione tra 80 e 89 anni. Negli Stati
Uniti, rappresenta il primo motivo
di ospedalizzazione per cause aritmiche: 35% dei casi.
La gestione più appropriata dell’aritmia dipende dall’eventuale condizione patologica associata e dagli
specifici meccanismi di origine. Nel
trattamento e nel controllo della fibrillazione atriale è fondamentale
l’inquadramento clinico, basato sulle
caratteristiche ECGrafiche dell’aritmia e sulle caratteristiche cliniche
dei pazienti.
Gli obiettivi del trattamento della
fibrillazione atriale sono, oltre alla
prevenzione dei fenomeni tromboembolici, il ripristino del ritmo
sinusale e il suo mantenimento nei
soggetti con fibrillazione atriale
persistente/parossistica e il controllo della frequenza ventricolare
nei soggetti con fibrillazione atriale
permanente. Nel paziente con fibrillazione atriale persistente, il ripristino del ritmo sinusale ha come
obiettivi primari il miglioramento
dei sintomi e della qualità di vita, la
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che rallentano la conduzione nodale,
come la digitale, i betabloccanti e
i calcioantagonisti non diidropiridinici.
Quale di queste sia la strategia terapeutica ottimale nel paziente con
fibrillazione atriale è un problema
ampiamente dibattuto da lungo tempo. Per molti anni è stata un’opinione
comune, non suffragata da trial prospettici, che il ripristino del ritmo
sinusale avesse, nella maggior parte
dei casi, più vantaggi che svantaggi
rispetto al semplice controllo della
frequenza ventricolare in termini di
riduzione dei sintomi, di miglioramento della tolleranza allo sforzo,
di riduzione degli episodi tromboembolici, di miglioramento della
qualità di vita e di prolungamento
della sopravvivenza.
In realtà, da tutti i maggiori studi pubblicati in merito a questa
problematica clinica (di cui il più
importante è stato certamente lo
studio AFFIRM), non sono emerse
sostanziali differenze fra la strategia
rhythm-control e quella rate-control.
Va dunque sottolineato come la
scelta della strategia terapeutica debba essere basata principalmente sui
sintomi.
Rimangono inoltre altri problemi
aperti, in particolare come gestire i
pazienti dopo il primo episodio di

fibrillazione atriale, i soggetti giovani e quelli con scompenso cardiaco.
L’esperienza clinica insegna che vi
è un’estrema variabilità in termini
di recidive, che possono verificarsi
in alcuni pazienti in tempi brevi e in
altri dopo mesi o anni o addirittura
mai più. Dunque, non appare giustificato prescrivere alcun trattamento
antiaritmico dopo il primo episodio
di fibrillazione atriale. Nei soggetti
giovani, il buon senso clinico suggerisce di fare il possibile per mantenere il ritmo sinusale, mentre nei
pazienti con scompenso cardiaco,
in linea di massima è indicata una
strategia rhythm-control quando l’aritmia compromette ulteriormente il
quadro emodinamico.
In conclusione, la scelta terapeutica definitiva della fibrillazione
atriale, deve tener conto di numerose
variabili, ma quella fondamentale
è senz’altro rappresentata dal contesto clinico e dal “substrato fisiopatologico” che caratterizzano la
comparsa dell’aritmia, la cui attenta
e precisa valutazione iniziale deve
essere finalizzata all’individuazione
del protocollo terapeutico più congruo per ogni specifica circostanza
e che garantisca soprattutto il minor
rischio e il maggior beneficio per il
paziente.
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Impiego di surfattante suino
nella polmonite quale complicanza
di infezione da H1N1
Antonio Cinquesanti, Giuseppe Carrillo, Alessandro Palumbo
L’influenza A H1N1, denominata anche influenza suina, nuova influenza o influenza pandemica, è un’ infezione virale acuta dell’apparato respiratorio causata da
un nuovo virus influenzale chiamato A H1N1.
Al pari dell’influenza stagionale, tale infezione può
indurre quadri clinici di diversa gravità, con complicanze
rare ma clinicamente significative, meritevoli di particolare attenzione sull’andamento globale della pandemia.
Tra le possibili complicanze polmonari in corso di
influenza vanno annoverate la polmonite primaria virale
(meno comune ma la più grave tra le complicanze), la
polmonite secondaria batterica e forme di polmonite
cosiddette miste, tutte da sorvegliare in relazione alla
possibile evoluzione in ARDS.
Non sembrano, al momento, riportate esperienze significative sull’impiego di surfattante in casi di polmonite
quale complicanza di infezione da H1N1
Il surfattante è una sostanza lipoproteica, prodotta
soprattutto da pneumociti di II tipo, in grado di ridurre la
tensione superficiale all’interfaccia aria-acqua nell’alveolo, senza interferire con gli scambi gassosi e prevenendo
il collasso alveolare in fase espiratoria.
È in gran parte costituito da lipidi: tra i fosfolipidi è
abbondantissima la Dipalmitoilfosfatidilcolina (DPPC),
la sostanza più direttamente responsabile della funzione tensioattiva del surfattante mentre la quota proteica
sembra essere più direttamente deputata a funzioni antibatteriche e di difesa.
Le funzioni delle componenti proteiche sono:
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SP-A favorisce il turnover del surfattante
favorisce la fagocitosi macrofagica
aumenta la resistenza all’inibizione
SP-B favorisce la funzione tensioattiva della DPPC
aumenta la resistenza all’inibizione
SP-C favorisce la funzione tensioattiva della DPPC
SP-D azione di difesa contro gli
agenti patogeni
azione antinfiammatoria

Inoltre la presenza di surfattante
in soluzione salina, fissandosi alla
parete dell’alveolo, riduce l’assorbimento di liquido e di materiale essudativo nell’interstizio, migliorando
la rimozione del materiale flogistico.
Casi clinici
G.M.P.
N. F.

aa. 6
aa. 7

Per entrambi i casi segnaliamo:
• anamnesi negativa per patologie croniche cardiorespiratorie o
neurologiche (G. M.P. affetto da
favismo)
• infezione da H1N1 (positività tampone naso- faringeo) complicata da
polmonite lobare (lobo inferiore
sn. per G. M.P. – lobo superiore dx
per N. F.), pnx bilaterale (drenaggio bilaterale per G. M.P.– drenaggio dx per N. F.), pneumomediastino, enfisema sottocutaneo del
collo e del torace (fig. 1-2)
• per G. M.P. positività IgM Mycoplsma pneumonie
• entro 6 ore dal ricovero BAL con
surfattante (Curosurf°) (v. schema)
• Ventilazione invasiva (v. schema)
• Terapia antibiotica (Rocefin 100
mg/kg – Klacid 8 mg/kg)
• Terapia antivirale (Tamiflu 45 mg
x 2/die)
• Miglioramento del quadro respiratorio e trasferimento in Malattie
Infettive (5° g. per G. M.P. – 6° g.
per N. F.)

Nella pratica clinica esistono vari
tipi di surfattante: naturali (modificati) e sintetici.
I naturali potrebbero esporre a
reazioni allergiche o al rischio di
infezioni.
La componente proteica manca nei
surfattanti sintetici.
Nella nostra esperienza clinica è
stato utilizzato surfattante naturale
modificato, di origine suina, privo
di quella componente proteica che
ha funzione di difesa contro agenti
patogeni (SP-A SP-D)
L’impiego, nel broncolavaggio alveolare, del surfattante di origine suina, utilizzato puro, prevalentemente
in UTIN, per supplementazione nei
casi di immaturità polmonare, trova il suo razionale nella rimozione, quale soluzione tensioattiva, di
materiale essudativo e dei fattori di
flogosi inibenti ed inattivanti il surfattante endogeno. Il bolo suppletivo
finale consente di mantenere pervio
il polmone reclutato prevenendone
l’atelectasia.
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Fig. 1.

Fig. 2.

Modalità ventilazione

BAL con surfattante
in fibrobroncoscopia

Pressione Controllata
Tidal volume: 6-7 ml/kg
I:E ratio = 1:2
RR: 15-25 r/m’ per mantenere la
PaCO2 tra 35 e 50 mm/Hg
• PEEP 8-12 cmH2O
• FiO2 regolata per mantenere la
PaO2 tra 80 e 100 mm/Hg
•
•
•
•

• Concentrazione surfattante: 10
mg/ml
• Volume soluzione: 5 ml/kg
• Boli: 20% volume soluzione
• Diluizione in soluzione fisiologica
preriscaldata (37°)
• FiO2 = 0.8
• Paziente curarizzato, connesso al
respiratore durante tutta la procedura

G. M.P.

G. M.P.

N. F.

N. F.

pre BAL

6 ore BAL

pre BAL

6 ore BAL

pH

7.47

7.44

7.34

7.45

pCO2

33.4

32.2

45.3

36.8

pO2

70.0

91.9

64.3

101.2

HCO3

23

21

24

26.1

BE

0.6

-2

-1

1.8

SO2

94.9

96.9

91.9

97.7

FiO2

0.45

0.45

0.5

0.5
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Per il BAL con surfattante rimangono ancora una serie di questioni
aperte riguardanti la modalità di
esecuzione, il volume da somministrare, la diluizione ottimale, il tipo
di surfattante da usare, il timing (la
somministrazione deve essere sicuramente precoce, e non “compassionevole”) e soprattutto la scelta della
patologia da trattare.
Questo contributo clinico, lontano
dal dimostrare l’efficacia della procedura nella polmonite quale com-

plicanza di influenza, vuole essere
testimonianza di stimolo per ulteriori
e più approfonditi studi.
Comunque riteniamo di poter affermare che, alla luce della nostra
esperienza sull’uso del surfattante
nelle diverse patologie polmonari (ARDS, ab ingestis, contusioni
polmonari), tale trattamento possa
essere considerato un importante ausilio anche nella cura delle polmoniti
lobari.
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I trattamenti psicoterapeutici
nella Provincia di Foggia
Antonio Raimondo Pettolino1, Eriola Bagoj2, Antonietta Del Mastro3
Introduzione
Questo lavoro sulla qualità dei trattamenti psicoterapeutici offerti dagli specialisti della provincia di Foggia
rappresenta la prosecuzione del precedente, pubblicato sul numero 1/2012 della Gazzetta Sanitaria della
Daunia, riguardante l’offerta psicoterapeutica presente
nello stesso ambito. Il precedente è stato oggetto di presentazione nell’ambito del convegno del 25 novembre
2010, organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della Provincia di Foggia in concorso con
l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, su “I
gruppi nella formazione, nel lavoro e in psicoterapia”.
Il presente lavoro è stato a sua volta oggetto di specifica
relazione nell’ambito del convegno del 26 maggio 2011,
anch’esso organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri della Provincia di Foggia in concorso
con l’Ordine degli Psicologi della Regione Puglia, su
“La relazione terapeuta – paziente in Psicoterapia e in
Medicina”.
Anche per questo secondo lavoro si evidenzia da
una parte una letteratura scientifica nazionale carente
sull’argomento, dall’altra la sua peculiare originalità di
esperienza legata a un territorio ben definito, in quanto
coincidente con quello dell’azienda sanitaria della provincia di Foggia.
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1 Psichiatra
Psicoterapeuta
2 Neuropsicologa
3 Psicologa

Il questionario

sono state censite solo per tipologia
(CSM, SerT, SPDC, SNPIA, Ospedale, Struttura Riabilitativa…).

È stato utilizzato un unico questionario autosomministrato, i cui item
sono stati formulati tenendo presenti
le risultanze di lavori scientifici fatti
in Italia in quest’ambito, per i quali
si rinvia alla bibliografia, nonché alcuni item dei due questionari utilizzati nella precedente ricerca ritenuti
significativi.
Anch’esso ha una prima parte,
“anagrafica”, formata dagli item
riguardanti età, sesso, qualifica, unità operativa di appartenenza, tempo
lavorativo dedicato alla psicoterapia.
A questa segue una seconda parte
formata dagli item relativi alla formazione psicoterapeutica ricevuta,
al tipo di interventi psicoterapeutici
effettuati, alla “fedeltà” nei trattamenti alla formazione ricevuta, all’utenza trattata, alle aree di intervento,
alla frequenza delle sedute e alla durata dei trattamenti.
Il questionario termina con una
terza parte di item dedicati a una
valutazione, seppure generica, dei
trattamenti psicoterapeutici (opzioni
di qualità del processo terapeutico,
fattori influenzanti lo stesso, esiti
quantitativi ultimi dieci casi, conclusione del trattamento, terapie senza
fine, abbandoni, utilizzo di strumenti
di valutazione).
Hanno partecipato alla ricerca 45
dei 280 psicoterapeuti attualmente
iscritti nei due elenchi ordinistici (84
medici e 196 psicologi).
Di questi, 33 lavorano in strutture pubbliche, 5 in strutture private
accreditate, 7 in ambulatori privati. Le strutture pubbliche e private

Analisi questionario
L’analisi degli item della prima
parte del questionario conferma le
risultanze generali evidenziate con la
prima ricerca: la netta prevalenza del
genere femminile e della qualifica
di psicologo (25 donne e 7 uomini
tra gli psicologi, 2 donne e 3 uomini
tra gli psichiatri, 2 donne e 6 uomini
tra i medici); l’età piuttosto matura (età media generale 50 anni e 9
mesi; età media donne 49 anni; età
media uomini 54 anni; età minima
31 anni; età massima 65 anni; solo
5 psicoterapeuti entro i 40 anni, 14
tra i 41 e i 50 anni, 24 tra i 51 e i 60
anni, 2 over 60).
Sono altresì confermate in tendenza le risultanze della prima ricerca
sulla tipologia di formazione ricevuta, peraltro estremamente varia nelle
definizioni fino a creare in qualche
caso perplessità circa l’appartenenza
all’uno o all’altro dei più grossi filoni
della terapia psicologica, sull’ottica
psicoterapeutica di riferimento negli
interventi, sull’utenza trattata e sulle aree di intervento (queste ultime
in più casi non corrispondenti alla
mission specifica del servizio di appartenenza).
Come pure confermata la netta
prevalenza del setting individuale
rispetto a quello di coppia/familiare
e a quello di gruppo (rispettivamente
37, 5 e 2 risposte).
Per queste ragioni non vi sarà una
74

riflessione analitica su tali ambiti,
considerando i dati evidenziati pressoché sovrapponibili a quelli della
ricerca precedente, ritenuti comunque più significativi, essendo stati
coinvolti un numero più ragguardevole di psicoterapeuti.
Semmai, appare interessante sottolineare il fatto che la maggior parte degli psicoterapeuti dichiara di
conformarsi solo relativamente al
modello formativo ricevuto (Grafico 1); ben 34 risposte “in parte”; 3
“talvolta”, 6 “sempre”, a evidenziare
la maggiore importanza di altri fattori rispetto alle “tecniche”, come
si vedrà meglio dall’analisi di item
successivi; che in media le psicoterapie hanno una frequenza settimanale, con un minimo di 2 e un
massimo di 8 sedute mensili; che la
durata delle psicoterapie (Grafico 2)
è prevalentemente di 6 mesi-2 anni
(21 risposte, cui segue l’opzione 3-6
mesi con14 risposte, a buona distanza quella 2-5 anni con 5 risposte,
infine quella più breve, < 3 mesi,
con solo 2 opzioni).

Grafico 2 - Durata delle psicoterapie

Con gli item 15 e 16 si entra nel
cuore della valutazione d’efficacia
della psicoterapia, pur con un approccio tutto sommato limitato, ma
con l’attenuante di essere un primo
tentativo di analisi. Con il primo si
chiede agli psicoterapeuti di indicare
in ordine di importanza quali opzioni del processo terapeutico sono
ritenute più determinanti tra sette
individuate come più significative
(sicurezza, stabilità, fiducia, chiari
confini interpersonali, uso e gestione
della frustrazione, sostegno/contatto
con la realtà, holding), con il valore 1 attribuito al fattore ritenuto più
importante, fino al valore 7 attribuito
a quello ritenuto meno importante.
L’elaborazione delle risposte a
questo item (Grafico 3) depone per
un giudizio di maggiore importanza
attribuito al fattore fiducia (il quale
rinvia ai concetti di alleanza terapeutica e condivisione), con il valore
mediano di 2,24; cui segue il fattore
sostegno/contatto con la realtà, con
un valore mediano di 3,52; a questi,
poi, con un plateau di giudizio di

Grafico 1 - Conformità modello formativo
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importanza pressoché uguale, seguono i fattori sicurezza (4,02), stabilità
(4,04) e chiari confini interpersonali
(4,21); seguono infine, quali fattori
ritenuti meno importanti, l’holding
(4,56) e l’uso/gestione della frustrazione (5,26).

mediano di 4,24 attribuito al modello
teorico di riferimento.
Grafico 4 - Fattori significativi

Grafico 3 - Opzioni processo terapeutico

Quindi l’alleanza tra psicoterapeuta
e cliente, collegata con la condivisione
su programmi e strategie, viene giudicata senz’altro la più efficace, non a
caso seguita in ordine di importanza
dalla personalità dello psicoterapeuta,
mentre la tecnica utilizzata appare ai
più come poco determinante.
Con l’item 17 si paventava il rischio di una caduta in una soggettività autoreferenziale (“Sui dieci ultimi
casi trattati: in quanti si sono registrati risultati apprezzabili; in quanti
si è ottenuto un pieno successo terapeutico; in quanti la situazione è
rimasta invariata; in quanti si è avuto
un peggioramento; in quanti è stata
interrotta la psicoterapia”).
Le risposte date (Grafico 5) si dimostrano, invece, abbastanza attendibili, con 137 pazienti censiti nel
primo gruppo (il 38,70%), 125 (il
34,10%) nel secondo, 49 (il 13,20%)
nel terzo, 9 (il 2,40%) nel quarto, 42
(l’11,60%) nell’ultimo.

Con il secondo item si chiede di
indicare, in ordine di importanza,
quali fattori influenzano positivamente il processo terapeutico, tra
cinque individuati come più significativi (alleanza terapeutica, personalità dello psicoterapeuta, transfert,
controtransfert, modello teorico di riferimento), con il valore 1 attribuito
a quello ritenuto più importante fino
al valore 5 attribuito a quello mono
importante. Abbiamo così (Grafico 4) ricavato un valore mediano
di1,38 per l’alleanza terapeutica, uno
di 2,78 per la personalità dello psicoterapeuta, uno di 2,93 (un valore
quasi sovrapponibile al precedente)
per il transfert, uno di 3,71 per il controtransfert e, buon ultimo il valore
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Secondo questa elaborazione oltre
il 70% dei pazienti consegue un risultato positivo, se non pienamente
positivo in un terzo dei casi, mentre
il 14% peggiora o abbandona e quasi
il 14% non beneficia della terapia ma
non ne ha danno.

Grafico 6 - Conclusione

Grafico 5 - Esiti

L’item successivo nel quale si
chiedeva al professionista se avesse
avuto esperienza negli ultimi cinque
anni di psicoterapie “senza fine”, ha
avuto 43 risposte, due terzi delle
quali (29) dava risposta negativa e
un terzo (14) positiva (grafico 7).
Grafico 7 - Terapie “senza fine”

Il dato sulle modalità di conclusione della terapia si offre a una doppia
lettura. Alla domanda su come viene
decisa la conclusione della terapia,
se dal terapeuta o dal cliente o congiuntamente, un’ampia maggioranza dei professionisti ha optato per
quest’ultima, con 35 risposte in tal
senso, 5 per una decisione presa dal
terapeuta e 3 dal cliente (Grafico 6)

Le motivazioni addotte in questi
ultimi casi (in 12 le hanno fornite)
sono perlopiù riguardanti la personalità del paziente, la sua dipendenza
dal rapporto, situazioni disfunzio77

nali, il nucleo familiare non collaborante, l’organizzazione del setting e,
per finire, in un caso “la personalità
del terapeuta”.
Alla successiva domanda (item 20)
se avviene non raramente un abbandono precoce non concordato, risposte negative e positive si avvicinano,
23 no e 19 si (Grafico 8).

Grafico 9 – Abbandoni precoci, quando

Grafico 8 – Abbandoni precoci

Alle domande conclusive sull’uso
di metodi di valutazione del processo e dell’esito delle psicoterapie e
su quali strumenti utilizzati per misurare la riuscita della terapia, se
monodimensionali, su un sintomo
o su un’area di funzionamento, o
multidimensionali, su una gamma di
sintomi e/o funzioni, se autosomministrati o etero somministrati o altro,
in 36 hanno risposto positivamente
all’uso di metodi di valutazione, contro i 6 che hanno risposto negativamente e i 3 che non hanno fornito
risposta (Grafico 10); inoltre, 2 si
sono espressi per l’uso di strumenti
monodimensionali, 26 per l’uso di
strumenti multidimensionali, 8 per
l’uso di ambedue e 9 non hanno
fornito risposte al riguardo (Grafico 11); infine, dei 12 colleghi che
hanno fornito risposta sulla modalità di somministrazione degli strumenti valutativi, 1 ha dichiarato di
utilizzare esclusivamente strumenti
autosomministrati, 3 strumenti eterosomministrati, 6 ambedue, 3 (uno dei

Le motivazioni addotte ( qui le
hanno fornite in 17) vanno dal calo
motivazionale alla carenza o mancanza di adesione, alla mancanza
di insight, alla indefinizione delle
richieste, al non rispetto del setting
e altro ancora.
Con l’item 21 si chiede se l’abbandono, quando succede, solitamente
avviene entro le prime sedute o a
metà ciclo o verso la sua fine: in 28
hanno risposto per la prima opzione, 5 per la seconda e 5 per la terza
(Grafico 9).
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quali ha indicato anche ambedue gli
strumenti precedenti) hanno indicato
nella voce “Altro”, una risposta per
ciascuno, il contratto terapeutico, il
grado di soddisfazione del cliente e
la metodica del gruppo di discussione (Grafico 12).

Grafico 12 – Strumenti, somministrazione

Grafico 10 – Valutazione psicoterapie

Discussione
Intanto, il campione degli intervistati è significativamente rappresentativo della categoria “psicoterapeuti” della provincia di Foggia, con il
16% circa del totale.
Molto simile al quadro delineato con la ricerca precedente: il dato
riguardante il gap generazionale
con appena l’11% entro i 40 anni,
il 31% tra i 40 e i 50 anni e ben il
58% oltre i 50; quello riguardante la
maggior presenza del genere femminile (64%); quello infine della netta
prevalenza di psicologi rispetto ai
medici (71%).
Al di là, poi, del tipo di formazione
ricevuta, va ancora sottolineato che
in diversi casi gli interventi erogati
dai colleghi non sono congrui alla
tipologia di interventi che il servizio
di appartenenza dovrebbe erogare.
Questo dato si presta a una doppia
lettura: da una parte una totale autonomia operativa dei professionisti,
forse anche perché si tratta di una

Grafico 11 – Strumenti Valutazione
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tipologia assistenziale relativamente
“nuova” nel campo sanitario, un’assenza di programmazione aziendale
(almeno per i colleghi che lavorano nelle strutture pubbliche) nella
organizzazione dell’assistenza psicoterapeutica modulata sulle varie
strutture, dall’altra.
Va rimarcato anche in questo secondo lavoro il dato relativo alla
presenza minima di psicoterapie
in setting gruppale, visto come più
funzionale alle strutture pubbliche,
rispetto agli altri setting.
È da valutare sicuramente positivamente il dato relativo alla “flessibilità” rispetto alle tecniche psicoterapeutiche dimostrata dai colleghi, nel
senso di una visione non dogmatica
della propria formazione ricevuta,
vista forse principalmente come ottica di lettura prima che di effettivo
intervento, qualche volta integrata da
altre tipologie formative secondarie.
E, d’altra parte, a conferma della
non centralità delle tecniche, la scala di importanza delle opzioni terapeutiche, con la sequenza in ordine
decrescente fiducia (bidirezionale
nella relazione terapeuta – paziente), sostegno/contatto con la realtà
(idem), sicurezza (idem), stabilità e
chiari confini interpersonali (idem),
la tecnica dell’holding, la tecnica
dell’uso/gestione della frustrazione.
Ulteriore conferma di questa lettura, il dato offerto con le risposte
date all’item successivo sui fattori
influenzanti più significativamente
il processo terapeutico, qui con la
sequenza in ordine decrescente alleanza terapeutica (bidirezionale), personalità dello psicoterapeuta (vista

sicuramente non con un’ottica narcisistica), transfert (unidirezionale),
controtransfert (unidirezionale), modello teorico di riferimento (ultimo).
Visione bidirezionale che si conferma anche nella decisione sulla
conclusione del rapporto psicoterapeutico, decisa congiuntamente
nell’80% dei casi, a esplicitare la
natura di un rapporto terapeutico
non più paternalistico ma connotato dall’adesione del paziente e dalla
contrattualità alla pari offerta dal
terapeuta.
Anche il fatto che gli abbandoni
precoci avvengono nel tre quarti dei
casi agli inizi del rapporto psicoterapeutico testimonia della sua centralità nel processo terapeutico.
Il dato sugli esiti è stato giudicato
dagli autori abbastanza attendibile,
pur nel dubbio di una piena attendibilità di una valutazione soggettiva,
perché sostanzialmente non in contraddizione con le risposte fornite
agli item successivi e comunque in
linea con i dati analoghi forniti in
altre rilevazioni più generali. Quindi
un dato sicuramente positivo quello riguardante gli oltre due terzi di
pazienti con deciso beneficio dalla
psicoterapia, rispetto al quasi un
terzo di pazienti che peggiorano o
scompaiono.
La presenza significativa del fenomeno delle terapie “senza fine”
sottintende forse una rigidità nell’offerta assistenziale, con l’assistenza
psicoterapeutica che potrebbe diventare in molti casi sostitutiva di altre
opzioni (operatore di riferimento/
case manager, interventi riabilitativi, interventi sociali…). Infine, il
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zione (tramite questionari dedicati)
del cambiamento del quadro clinico,
prima – durante – dopo il ciclo psicoterapeutico effettuato.
Occorre evidenziare anche in questo secondo lavoro la necessità di
una riorganizzazione dell’offerta psicoterapeutica, da parte del settore
pubblico almeno, con la previsione
di strutture dedicate all’interno dei
dipartimenti interessati e interdipartimentali che rispondano con efficacia ed efficienza alla domanda di
assistenza, modulata nel rispetto dei
criteri di equità e omogeneità nelle
diverse aree provinciali sulla base
dei bisogni espressi in relazione a
nuove e vecchie forme di disagio.
Agenti in questo processo le strutture sanitarie pubbliche e private
convenzionate, l’Università, le Società scientifiche e relative scuole,
gli Ordini professionali, gli psicoterapeuti.

dato tutto positivo derivante dagli
item sulla valutazione dei trattamenti
psicoterapeutici, ormai entrata nella
prassi consolidata della stragrande
maggioranza dei colleghi, con una
netta prevalenza degli strumenti
valutativi multidimensionali etero
somministrati, nella ricerca di una
possibile e attendibile obiettività.
Conclusioni
Con questo secondo lavoro è reso
quasi completo il quadro dell’assistenza psicoterapeutica nella provincia di Foggia, sia in termini di
strutture pubbliche e private che la
erogano sia in termini di tipologia
dell’offerta, della quale si tenta una
prima e incompleta valutazione di
efficacia.
Manca il punto di vista dell’utente,
sia come sua valutazione del grado
di soddisfazione sia come valutaBibliografia
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L’Articolazione
Temporo-Mandibolare:
tecnica di studio in TC e RM
Angelo Perta, Anna Grazia Battista, Matteo Battista,
Michelarcangelo La Porta, Rosario Mancini, Vincenzo Sabbatino
Anatomia
L’Articolazione Temporo – Mandibolare (ATM) è
un’articolazione sinoviale suddivisa in un compartimento superiore e in uno inferiore da parte di un disco fibroso. I due compartimenti non sono in comunicazione tra
di loro fintanto che il disco è intatto. L’articolazione è
costituita dal condilo mandibolare e dalla fossa articolare dell’osso temporale (Fig. 1), il disco è normalmente biconcavo, con tre distinti segmenti (Fig. 2). La sua
porzione più sottile è costituita dalla banda posteriore.
Questa è separata dalla banda anteriore da una sottile
zona intermedia, di aspetto concavo o “a farfallino” La
stabilità del disco è assicurata da molteplici zone di inserzione. Posteriormente un legamento, detto zona bilaminare, assicura il disco e la capsula al margine del condilo e all’osso temporale. L’inserzione posteriore dà passaggio a un ricco apporto vascolare e alle strutture nervose. Il disco si inserisce anteriormente sul ventre laterale del muscolo pterigoideo (Fig. 1). La tensione muscolare viene pertanto controbilanciata dalle fibre elastiche della zona bilaminare. Il muscolo pterigoideo decorre medialmente per inserirsi sulla lamina pterigoidea.
Pertanto, il disco nel suo movimento anteriore tende ad
assumere un’inclinazione antero-mediale. Ulteriori inserzioni capsulari si localizzano anteriormente, lateralmente e medialmente. Nella posizione a bocca chiusa, la
banda posteriore (Fig. 2) si trova normalmente in corrispondenza dell’apice del condilo mandibolare. La porzione inferiore concava del disco riposa sulla superficie
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Fig. 1-2 Illustrazione dell’articolazione temporo-mandibolare sui piani sagittali (immagine a
sinistra) e coronale (immagine a destra).

curva del condilo mandibolare. Con
l’apertura della bocca il disco si sposta in avanti e in condizioni di normalità rimane centrato sul condilo.
Nella posizione di completa apertura, la sottile zona intermedia si trova interposta fra il condilo e l’eminenza articolare dell’osso temporale (Fig. 2). Durante il normale movimento sul piano sagittale, il disco
descrive una traiettoria curva per circa 10 mm di distanza.

superiore a quella muscolare oppure
per la presenza di versamento intracapsulare che ne delinea la superficie.
Tecnica di Studio
Con l’avvento della tecnologia multistrato, la tecnica di studio dell’ATM
è cambiata. Con le apparecchiature
spirale a singolo strato l’esame veniva eseguito con acquisizione di scansioni assiali e coronali dirette. L’approccio assiale ovviamente è il più
agevole, con il paziente supino ed il
piano di scansione parallelo a quello orizzontale tedesco (questo piano
passa per i margini superiori dei fori
acustici esterni ed i margini inferiori
dei contorni orbitali; è perpendicolare
al piano sagittale mediano); le scansioni acquisite erano contigue di 1-2
mm e comprendevano la base cranica, la fossetta articolare glenoidea, il
condilo ed il collo e la branca ascendente mandibolare.
Per lo studio coronale diretto, il paziente era posto in decubito prono con
capo iperesteso, in modo che il piano di scansione era perpendicolare al

Tomografia Computerizzata
Anatomia Tc
L’anatomia TC rispetto a quella
della Radiologia Convenzionale ha
il vantaggio di meglio documentare
il perimetro del condilo mandibolare
e di poter valutare anche le componenti muscolari, ricorrendo ad apposite finestre. La valutazione del menisco è assai incerta e solo occasionalmente il disco può essere dimostrato nelle scansioni coronali e sagittali, grazie alla densità lievemente
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piano orizzontale tedesco (cosa che
era agevolata dall’inclinazione della
sorgente radiogena); a causa della posizione scomoda, l’acquisizione coronale diretta non è possibile su pazienti che in qualche modo non possono
assumere la “scomoda” posizione di
decubito prono con capo iperflesso.
Anche in questo caso le scansioni acquisite erano contigue con spessore
di 1-2 mm si estendevano dal meato acustico esterno anteriormente sino all’eminenza articolare.
Come detto, l’avvento della tecnologia multistrato, ha cambiato la tecnica di studio dell’ATM. Infatti, grazie alla notevole velocità delle apparecchiature multistrato (si possono ottenere più strati con una singola rotazione del tubo dipendente dal tipo di
apparecchiatura a disposizione), ma
soprattutto alla possibilità di acquisire ampi volumi a strato sottile (0.5
mm) ottenendo cosi voxel isotropici;
in questo modo si ha un netto aumento
della risoluzione spaziale sia sul piano
trasversale che su quello longitudinale. Il risultato finale è che grazie alla
isotropicità del voxel si possono ottenere, dal volume acquisito sul piano
assiale diretto, ricostruzioni in postprocessing (MPR e 3D) con una risoluzione spaziale uguale nei tre piani.
La tecnica di acquisizione sul solo
piano assiale è sovrapponibile a quella che veniva utilizzata con le macchine a singolo strato: paziente in decubito supino sul tavolo TC ed il piano
di scansione parallelo a quello orizzontale tedesco; il volume acquisito, come per la tecnica con apparecchiature a singolo strato, comprende
la base cranica, la fossetta articolare

glenoidea, il condilo ed il collo e la
branca ascendente della mandibola
(Fig. 3). Il protocollo utilizzato presso la S.C. di Neuroradiologia del P.O.
di San Severo con apparecchiatura
Aquilion 64 prevede un’acquisizione con collimazione 64x0.5 mm FOV
mA scan time.
Fig. 3 TC, acquisizione assiale. Anatomia
normale: i condili, contenuti nella
cavità glenoidea, sono visualizzati
nel maggior asse lateromediale. La
scansione ne documenta l’orientamento obliquo.

Fig. 3 TC, ricostruzione MPR sul piano
coronale. I condili sono visualizzati frontalmente, contenuti nella cavità glenoidea; lo spazio articolare
appare simmetrico.

84

Indicazioni

Dal volume di dati acquisiti sul piano assiale diretto, è possibile ottenere
delle ricostruzione MPR e 3D di elevata qualità diagnostica (Fig. 4, 5 e 6).

Di fatto, la disponibilità della RM
ha largamente ridotto l’impiego della
TC, a cui oggi si ricorre unicamente
per valutare le alterazioni malformative, traumatiche e neoplastiche dei
condili, la sindrome da blocco della
coronoide, le alterazioni ossee e l’anchilosi, conseguenti ad artropatie degenerative, infiammatorie ed ischemiche, la condromatosi sinoviale e le sequele post-chirurgiche.
L’introduzione della TC spirale, come già detto, pur accelerando i tempi
di esecuzione e migliorando le possibilità di ricostruzione tridimensionale, non ha sostanzialmente modificato
le indicazioni sopra citate. Per quanto concerne le malformazioni la possibilità di acquisire sezioni multiplanari con opportune finestre consente
di avere informazioni complementari
rispetto a quelle fornite dalla RC, soprattutto per quanto concerne qualità e quantità del tessuto osseo (fibrodiplasico) e asimmetria di sviluppo
delle componenti muscolari.
Le ricostruzioni tridimensionali facilitano l’interpretazione delle immagini bidimensionali, offrendo un quadro panoramico estremamente utile
per la pianificazione operatoria, delineando con maggior accuratezza l’estensione della deformità rispetto a
tutti i piani e consentendo perciò, attraverso precise misurazioni, una più
accurata programmazione dell’intervento chirurgico.
La TC trova particolari indicazioni
nei traumi complessi dei condili: nel
caso di frattura pluriframmentaria, essa precisa numero, sede e rapporti dei

Fig. 4 TC, ricostruzione MPR sul piano sagittale obliquo.

Fig. 5 TC 3D. La ricostruzione tridimensionale permette di visualizzare il condilo nei differenti orientamenti spaziali. In questa immagine è documentato nel piano sagittale.

Importante ricordare che con la
tecnologia multistrato, acquisendo
un set di dati solo sul piano assiale
e quindi escludendo l’acquisizione
coronale diretta (questo piano viene ricostruito in post-processing),
si ha una notevole riduzione di dose
radiante al paziente.
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Fig. 6 Bobine e dispositivi di apertura della bocca per esame RM dell’ATM. A sinistra sistema
phased array con coppia di bobina; a destra paziente in posizione di esame con coppia di
bobina e con dispositivo di apertura per l’acquisizione di immagini dinamiche.

frammenti, con particolare riguardo
alla sede intrarticolare (informazioni
che condizionano sovente l’approccio terapeutico). Analogamente nelle sequele post-traumatiche, le informazioni bi e tridimensionali risultano sovente importanti, soprattutto per
evidenziare l’entità dell’anchilosi ed
il coinvolgimento delle strutture adiacenti extrarticolari.
Nel sospetto di condromatosi sinoviale, la TC è la tecnica di elezione
nell’evidenziare l’ispessimento sovente calcifico della sinovia, ma soprattutto i corpi liberi fibrocalcifici intrarticolari. È segnalata l’utilità della TC nel bilancio spaziale delle rare
lesioni neoplastiche benigne e maligne coinvolgenti l’ATM.

parametri di base per aumentare l’accuratezza dell’esame e migliorare
la qualità delle immagini. Per migliorare la qualità dell’esame si utilizza una piccola bobina di superficie. Normalmente si impiega una
coppia di bobine, una per lato (Fig.
6) con la possibilità di studiare entrambe le ATM nello stesso tempo
richiesto per l’esame monolaterale.
Le apparecchiature più recenti consentono l’utilizzo di queste coppie di
bobine insieme alla bobina dedicata al capo per un esame più versatile (Fig. 7). Comunque si utilizza un
piccolo campo di vista (FOV) (1014 cm), una matrice di 256x256 o di
256x192 e 1 – 3 impulsi.
Le sequenze utilizzate variano
in funzione dell’intensità del campo magnetico dell’apparecchiatura
a disposizione: abitualmente si impiegano sequenze T1, T2 e DP pesate, associate a sequenze con soppressione del tessuto adiposo, orientate
secondo il piano sagittale e coronale del condilo, previo topogramma
di centratura generalmente acquisito sul piano assiale.
Allo scopo di ottenere la risoluzione spaziale ottimale (dimensioni di

Risonanza magnetica
Tecnica di Studio
L’esame è eseguito a paziente supino con le ATM poste al centro di
bobine apposite, caratterizzate da
piccolo campo di vista, in modo da
migliorare il rapporto segnale/rumore. È necessario rispettare alcuni
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Fig. 7 Bobine e dispositivi di apertura della bocca per esame RM dell’ATM; a sinistra paziente
in posizione di esame con coppia di bobine per l’acquisizione di immagini di entrambe le
ATM; a destra coppia di bobine per il cranio. Dispositivo di apertura per l’acquisizione di
immagini dinamiche.

pixel compreso tra 0,30 e 0,62 mm)
senza ridurre il rapporto segnale/rumore, si utilizzano spessori di strato di 3-4 mm.
Per quanto riguarda i piani di scansioni, le scansioni assiali sono poco
utilizzate. Se eseguite, solitamente
vengono eseguite coprendo ambedue
le articolazioni. In numero da 12 a 16
a seconda dello spessore utilizzato devono coprire nella sua totalità il condilo mandibolare e l’osso temporale.
Nelle scansioni assiali si ha una buona
visualizzazione dei muscoli anteriori
implicati nella masticazione.
Le scansioni coronali, in numero
da 10 a 16 a seconda dello spessore
utilizzato, solitamente vengono eseguite coprendo ambedue le articolazioni; il primo strato è posizionato anteriormente al bordo anteriore
del condilo mandibolare e l‘ultimo
posteriormente al bordo posteriore
dello stesso. Nelle scansioni coronali si ha una buona visualizzazione della posizione del condilo rispetto alla fossa temporale, e la posizione destro-sinistra del disco rispetto
a queste due strutture.

Le scansioni sagittali, sono in numero da 9 a 12 per lato seconda dello spessore utilizzato. Nelle scansioni sagittali si ha la miglior visualizzazione dei rapporti tra condilo disco e fossa temporale.
L’indagine si articola in due fasi: la
prima è condotta con ATM nella posizione di occlusione abituale per lo
studio morfologico-strutturale delle singole componenti articolari; la
fase successiva consiste nell’acquisizione di sequenze veloci, espletate in successione durante l’apertura
(ed eventualmente la chiusura) della
bocca ottenuta con distanziatori preparati o con cuneo graduato inserito
tra gli incisivi superiori ed inferiori,
distanziandoli di 0,5-1,0-1,5-2,0-3,0
cm, sino al massimo consentito (tale
progressione permette di valutare sia
la rotazione sia la traslazione del disco). Le immagini, relative al differente grado di apertura, possono essere visualizzate in rapida successione con tecnica cine-RM (1-6 immagini/sec) ottenendo l’obiettivazione
dinamica delle componenti articolari dell’ATM durante il movimento.
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Sequenze aggiuntive o la somministrazione di mdc paramagnetico
trovano indicazione in funzione del
quesito clinico (per esempio, scansioni coronali nella lussazione del disco mediale o laterale pura; sequenza
T1 con iniezione di GdDTPA nella
valutazione del danno osseo, specie
della componente midollare, nel caso
di necrosi avascolare). Lo studio RM
richiede generalmente la valutazione comparativa dell’ATM e l’indagine è espletata in circa 30-40 min.
Il protocollo di studio utilizzato
presso la S.C. di Neuroradiologia
del P.O. di San Severo, è legato al
motivo dell’esame; in linea di massima, vengono acquisite delle sequenze pesate in T1 (Fig. 8) sul piano sagittale obliquo con spessore di
strato 3 mm GAP 0.5 a bocca chiusa: questo tipo di sequenza è utile
per effettuare valutazione comparativa pre e post contrasto, permette
una ottima valutazione delle strutture ossee, una buona visualizzazione del disco con una buona qualità in tempi brevi. Sullo stesso piano viene acquisita, sempre a bocca
chiusa, una GE T2* (Fig. 9): questo tipo di sequenza, tra i vantaggi
offre un’alta sensibilità alle lesioni
del disco. Sul piano coronale viene eseguita una sequenza FSE T2
con soppressione del tessuto adiposo (Fig. 10). Infine a bocca aperta, viene eseguita una FSE T1 (Fig.
11) sul piano sagittale obliquo. Come già accennato, sequenze aggiuntive o la somministrazione di mdc
paramagnetico vengono eseguite in
funzione del quesito clinico.

Fig. 8 Sequenza T1 pesata sul piano sagittale a bocca chiusa.

Fig. 9 Sequenza GE T2* pesata sul piano
sagittale a bocca chiusa.

Fig. 10 Sequenza T2 Fat Sat acquisita sul
piano coronale a bocca chiusa.
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planare e all’elevata risoluzione di
contrasto.
A differenza della Radiologia Convenzionale e della TC, che valutano
unicamente l’impalcatura ossea, la
RM ne esamina anche il contenuto,
costituito dal midollo; ciò ha notevole rilevanza clinica, in quanto permette di evidenziare precocemente eventuali alterazioni patologiche.
Sul piano sagittale, i reperti ossei
più importanti dall’avanti all’’indietro, sono rappresentati dal tubercolo articolare del temporale, dalla fossetta glenoidea con il condilo mandibolare dal tubercolo glenoideo posteriore, dalla struttura petrotimpanica (o fessura di Glaser) e dal meato acustico esterno. Sul piano coronale, i reperti ossei aggiuntivi sono
costituiti dalla spina dello sfenoide
e dal labbro temporale, che delimitano medialmente e lateralmente lo
fossetta glenoidea.
La corticale ossea è, nel normale,
ipointensa (nera) nelle sequenze T1
e T2 pesate, mentre la spugnosa ossea, ricca di midollo grasso, è iperintensa (binanca) in T1 e medialmente
ipointensa (grigia) in T2 (il segnale
RM dipende da vari fattori e, tra questi, la presenza di protoni dell’idrogeno: la corticale, che ne è povera,
non da segnale ed è, quindi, ipointensa; l’opposto riguarda il midollo.
Il disco è costituito da fibrocartilagine ed è, quindi, caratterizzato
da basso segnale sia in T1 sia in T2;
ciò consente distinguerlo rispetto alle strutture contigue. Ha morfologia
biconcava, sottile nella porzione intermedia ed ispessita in periferia, a
costituire le bande discali anteriore e

Fig. 11 Sequenza T1 pesata sul piano sagittale acquisita a massima apertura della bocca.

Indicazioni e anatomia RM
La Risonanza Magnetica dell’articolazione temporo-mandibolare ha
in breve tempo sostituito l’artrografia e la Tomografia Computerizzata
come metodica di scelta per la valutazione di lesioni interne. È in grado sia di visualizzare direttamente
il disco, determinandone accuratamente la posizione, che di valutare eventuali spostamenti dei condili
in maniera non invasiva. Fornisce,
inoltre, informazioni sullo stato di
idratazione e sulla morfologia del
disco, utili nello studio dei disordini interni.
Pur non avendo la risoluzione della TC per le strutture ossee, fornisce
un quadro accurato della maggior
parte delle anomalie ossee. Inoltre,
permette di visualizzare altre anomalie a localizzazione intra-articolare o periarticolare.
LA RM delinea con precisione le
componenti ossee e molli dell’ATM,
in relazione all’approccio multi
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posteriore, ben riconoscibili sul piano sagittale.
I prolungamenti delle bande discali formano il sistema di ancoraggio
del disco, di fondamentale importanza nello regolazione della sua mobilità durante il movimento articolare. La banda anteriore, più sottile,
si unisce con capsula fibrosa e con
le fibre tendinee del capo superiore
del muscolo pterigoideo laterale. La
banda posteriore, più spessa, si continua in due distinte lamine, che formano la zona bi lamellare; la lamina superiore si inserisce sulla superficie ossea in prossimità della fessura di Glaser, mentre quella inferiore si inserisce al margine posteriore del condilo. Le due lamine sono
ipointense, mentre la zona interposta è iperintensa, in quanto costituita da tessuto fibrovascolare e grassoso e, come tale, è ben distinguibile (specialmente sul piano sagittale)
rispetto al disco, ipointenso.
Le due bande discali anteriore e
posteriore vanno a realizzare veri
e propri ancoraggi, di cui verrà più
oltre descritta l’importante funzione
(prevalentemente, frenante il movimento del disco durante l’apertura e
la chiusura della bocca). Nel piano
RM coronale sono altresì riconoscibili i legamenti di Aarstad, che in forma di sottili linee ipointense connettono il disco al condilo mandibolare.
Il disco con i relativi ancoraggi
suddivide la cavità articolare in compartimento sinoviale superiore ed inferiore. I due compartimenti sono
virtuali e pertanto, non riconoscibili dalla RM in condizioni normali: lo divengono quando è presente

versamento articolare. Questo, come
tutti i liquidi, è ipointenso in T1 ed
iperintenso in T2. Immagini T2 pesate permettono, quindi, di utilizzare il versamento intrarticolare come
un contrasto naturale che delinea i
compartimenti sinoviali ed il disco
ipointenso.
La capsula articolare avvolge completamente l’articolazione inserendosi, in alto sui margini della fossetta glenoidea e, in basso, sul condilo mandibolare. Essa viene rinforzata da alcuni legamenti: il legamento temporomandibolare determina
ispessimento del versante laterale
della capsula ed è parzialmente riconoscibile nei piani RM coronali;
per quanto riguarda i legamenti sfenomandibolari e stilo mandibolari,
solo il primo è costantemente riconoscibile con RM sul piano coronale, teso tra lo spina dello sfenoide e
la superficie mediale del ramo della mandibola.
La multiplanarietà della RM consente l’ottimale valutazione morfologica dei muscoli masticatori.
La RM permette, inoltre, lo studio funzionale dell’ATM; questa
è, nell’uomo, un’articolazione tipo
polidinamico, che presenta mobilità composita permettendo alla mandibola non solo l’abbassamento ed il
sollevamento, ma anche i suoi spostamenti anteriore (protrusione) e laterale (duzione) rispetto all’arcata
dentaria superiore. Ciascuno di tali
movimenti viene ottenuto mediante
la contrazione sinergica bilaterale o
isolata unilaterale dei gruppi muscolari che controllano da ambo i lati le
due ATM. Oltre a ciò va considerato
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che, durante il movimento, i rapporti articolari fra condilo e superficie
dell’osso temporale si modificano
con sollecitazioni delle componenti
disco legamentose; in effetti, il disco
modifica la sua posizione e la forma
mediante spostamenti coordinati con
quelli del condilo mandibolare.
L’abbassamento della mandibola,
con apertura della bocca, si realizza
in due fasi distinte:

dell’ancoraggio posteriore e, in
particolare, della componente
elastica superiore della zona bilaminare, la quale, sottoposta a
tensione agisce da freno sulla
dislocazione anteriore del disco, impedendo che lo stesso
sopravanzi il condilo. Il movimento traslatorio e le modificazioni posizionali del disco
sono ben evidenti nelle sezioni
RM sagittali realizzate durante la progressiva apertura della bocca e valutate in fase cinematografica.

a) la prima fase è rappresentata
dalla rotazione dall’indietro in
avanti del condilo mandibolare all’ interno della fossetta glenoidea, sull’asse cerniera intercondilare; ne consegue lo spostamento all’indietro del ramo
della mandibola, con lieve abbassamento del mento ed apertura della bocca di circa 1 cm.
La rotazione del condilo nella
fossetta glenoidea, analizzabile nel piano RM sagittale, avviene per semplice scorrimento del condilo stesso sulla faccia inferiore del disco, che non
subisce spostamenti;

L’elevazione della mandibola, con
chiusura della bocca fino al contatto delle superfici occlusali dentali in
posizione di intercuspidazione massima, si realizza in due fasi simili
(ma non identiche) a quelle considerate nel movimento di abbassamento, tuttavia con successione invertita, in quanto traslazione precede la
rotazione. In alcune condizioni patologiche e, segnatamente, nell’incoordinazione condilo discale cronica, il movimento di chiusura non
è sovrapponibile a quello di apertura (per questo motivo, è consigliabile lo studio di entrambe le fasi).
Gli spostamenti anteriori (protrusione) e laterali (duzione) della mandibola, oltre che nella masticazione,
si verificano anche durante la fonazione, influenzando la mimica facciale.
La traslazione anteriore bilaterale dei condili mandibolari determina la protrusione della mandibola,
cosicché l’arcata dentaria inferiore sopravanza quella superiore. Tale

b) la seconda fase è rappresentata
dalla traslazione anteriore, durante la quale il condilo scivola in avanti sull’eminenza articolare, consentendo il completamento dell’apertura della bocca, sino al massimo di
4 cm. In questa fase il disco
ha il compito di mantenere la
congruità fra le superfici articolari e, pertanto, segue il condilo nella sua progressiva traslazione; tale spostamento discale avviene sotto il controllo
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spostamento, realizzato per contrazione bilaterale sinergica dei muscoli pterigoidei, masseteri superficiali e
temporali anteriori, è bene analizzabile sul piano RM assiale. Durante il
movimento il disco segue il condilo
nello spostamento anteriore, secondo le modalità già descritte proposito dell’apertura della bocca.
La traslazione anteriore unilaterale
riguarda un unico condilo mandibolare (ATM bilanciante) con spostamento laterale (duzione) della mandibola: lo spostamento avviene nella duzione opposta rispetto al lato
del muscolo pterigoideo che si contrae; il condilo contro laterale rimane contenuto nella fossetta glenoidea e, ruotando all’interno di essa sul
proprio asse verticale, agisce come
perno sul movimento della mandibola (ATM lavorante). Il movimento è analizzabile con RM sul piano
assiale. Va, inoltre considerato che,
durante il movimento di lateralità,
il condilo dell’ATM bilanciante si

abbassa per la traslazione anteriore,
determinando l’apertura degli spazi
articolari superiore ed inferiore. Tale comportamento è ben apprezzabile sul piano RM coronale dove il
disco ed i legamenti collaterali sono meglio delimitabili in rapporto
alla distensione degli spazi articolari superiore ed inferiore. Per contro,
il condilo dell’ATM lavorante viene
spinto contro la superficie articolare della fossa glenoidea con collabimento degli spazi articolari superiore ed inferiore; per questo motivo, il
disco è meno agevolmente delimitato nelle sezioni RM. La traslazione anteriore unilaterale ottenuta con
ritmica contrazione alterna dei muscoli pterigoidei prima da un lato e
poi dall’altro – determina lo spostamento pendolare destro-sinistro della mandibola, cosicché le superfici
occlusali dentarie prevalentemente
molari scorrono le une sulle altre,
con aumento dell’effetto triturante
sul bolo alimentare.
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Medicina e Cultura
Dai “dottor fisico” “barbiere”
“chirurgo” al “medico-chirurgo”
in Capitanata
Lorenzo Pellegrino
Le conoscenze mediche greche, trasmesse da studiosi
arabi di Sicilia e di Spagna, si sviluppano a Salerno, dove
ha sede dall’anno mille, la famosa “Schola”.
Successivamente, dopo la metà del Trecento, assume
il ruolo di importante centro di medicina laica nel medioevo la “dotta” Bologna. Nello “studium generale”,
che anticipa le università sorte in Italia tra il 1220
ed il 1370, esistono due sole facoltà, “Juris et artium”,
espressione la prima del rifiorire del diritto romano e la
seconda dei comportamenti che nascono dall’esperienza.
Tra le arti assume un ruolo importante ed autonomo la
medicina. Basata sulla “logica e filosofia della natura”
del pensiero di Aristotele, e dei suoi commentatori a
cominciare da Averroe e, pertanto, speculativa e teorica,
inizia ad essere trasmessa “ex cathedra” e ad uniformarsi
alla scienza, con pari dignità rispetto alla giurisprudenza.
A differenza del “magister”, che trasmette le arti nelle
botteghe, il medico è sempre più docente di medicina,
“doctor”, al pari del giurista, doctor utriusque Juris, è
“fisico-filosofo”, intellettuale, uomo di lettere e di letture,
al quale è vietato di operare “cum ferro et igne”.
Questa trasformazione è anche la conseguenza di nuove filosofie, umanistiche e naturalistiche, che vedono
non più l’uomo e la natura come dipendenti da interventi
divini e soprannaturali, bensì come fenomeni naturali da
osservare, studiare e dominare con la ragione.
La medicina operativa rientra nella “operatio”, nella
pratica manuale e meccanica e, pertanto, non facente
parte della dottrina, ma dell’”usus” (1).
Dopo Bologna nell’università di Padova, dove già è
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Cardiologo
Società di Storia
Patria per la Puglia
Sezione di Manfredonia

presente un insegnamento della medicina dalla metà del duecento, nasce
la “universitas medicinae physicae et
naturae”, con pari diritti e privilegi
rispetto alla “universitas juristarum”
(2).
Nel Quattrocento Matteo da San
Marco in Lamis, dottor fisico, filosofo e matematico insegna nell’università di Padova (3) ed a Manfredonia
si hanno notizie indirette, da atti notarili, di tre eminenti personalità nel
campo medico ed umanistico.
Giovanni Burgio, di Caltagirone,
arcivescovo sipontino dal 1449 al
1458
Applicatosi alle scienze mediche
diventò presto insigne pel pronto e
svegliato ingegno. Sindaco ed ambasciatore della sua patria nel 1447 a
Re Alfonso d’Aragona, guarì costui
da pericolosa infermità, e n’ebbe in
premio, fattosi chierico, una badia e
la cattedra di filosofia (1448) nell’Università di Catania. Inoltre l’anno
appresso il medesimo Re sollecitò
Papa Nicolò V a decorare il Burgio
dell’Arcivescovato di Manfredonia,
che infatti venne a lui accordato con
Bolla del 12 Aprile 1449 (4).
Francesco Capuano, nato nella
metà del Quattrocento a Manfredonia da nobile famiglia, “artium et
medicine doctor”, filosofo e matematico, sale in cattedra di astronomia
a Padova. Datosi in seguito alla vita
ecclesiastica, trasferitosi a Napoli,
aderisce ai Canonici Regolari Lateranensi di S. Agostino, assumendo il
nome di Giovan Battista da Manfredonia, appartenendo alla canonica di
S. Pietro ad Aram (5).
Angeli Fontanerose de Gayeta è

“artium et medicine doctori” (6).
Nel Cinquecento, sempre da atti
notarili, è documentata la presenza di
numerosi medici fisici, appartenenti
a famiglie nobili benestanti, come di
seguito riportati (7)
Lucio Cesare, D. Cesare de Armis
phisicus, Iacomo medico, Francesco
dello Strepico, Sisto di Manfredonia,
Benedetto de Nicastro, Berlingiero
de Nicastro, Poenza, Scipione Mettola, Mario Tontoli, Giovan Battista
Minadoi, Tommaso Grosso, Girolamo Venturini
Accanto a questi medici d’elite, per pochi ricchi, sono presenti
a Manfredonia, altre figure come
il chirurgo, il barbiere, il barbitonsore, l’aromataro, l’aczimatore, lo
speziale, l’aurifaber, le mammane,
di seguito riportate.
Nel Quattrocento (8)
Magister Ragucius notarii Andree
de Sancto Severo Cyrurgicus, Francam de Spatario, Palmutius Nicolai
Spatarii de Manfridonia aromatarius, Ioanninum Nicolay aromatarii de Manfridonia, Symone Homo
aromatarius, Cicchus aurifaber de
Armis de Napule, Palmucius Nicolay
aromatarii de Manfridonia, Angelo
de Graneti de Salerno spetiale s.
t., Magister Martinus de Sebenico
aczimator, Magistri Marini barbitonsoris, Iohannes Nicolai Spetiarii
de Manfridonia, Nicolaus Speciarius de Molfecta, Magister Nicolaus
barberius de Manfridonia, Nicolaus
Speciarius de Manfridonia, Nicolaus
Speciarius de Trano, Angelus Speciarius, Marinus de Sasso Speciarius
di Molfecta, Piano Gentili speciarius de Manfridonia, Sygismondus
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tricia e di pediatria, è un esempio di
medicina praticata da donne.
Lo speziale procura erbe e rimedi
vari.
Numerosi sono gli aromatari, che
forniscono sostanze aromatizzanti
che per lunghi periodi hanno usi diversi. Come creme protettive astringenti con le quali oliare ed impomatare tutta la pelle per impedire che
attraverso i pori corporei l’agente della malattia possa entrare nell’interno
del corpo infettandolo, secondo teorie
a lungo in voga, o come profumare
infermerie o locali di assistenza con
essenze di vario tipo, come il ginepro. L’aromataro ricorda la figura dei
ciurmatori, cioè degli uomini della
ciarlataneria (11), in altre parti d’Italia, ai quali è consentito, previo esame
del prodotto posto in commercio, di
vendere pomate ed unguenti, palle
muschiate ed altre cose appartenenti alla profumeria ed alla merceria.
Ancora nell’epidemia di colera degli
anni 1865-1867 tra le terapie praticate
agli ammalati vi sono
Frizioni aromatiche costituite da
alcool canforato sulle parti del corpo tendenti all’algore e specialmente
alle estremità pelviche e toraciche,
gl’infermi si son fatti avvolgere in
ampi panni lana caldi e sufficientemente coperti, internamente gli si è
apprestato delle frequenti bibite aromatiche di decozione di camomilla e
di mentastro, o di tiglio avvalorate
da poche gocce di laudano liquido.
(12).
Nel Seicento, nel territorio della
provincia di Foggia, è sempre la figura del dottor fisico al centro dell’assistenza medica.

Iohannis Speciarii de Manfridonia
Nel Cinquecento (9) oltre ad aromatari, sono presenti:
Giuseppe spitaliero
Mammane:Marigola la greca,
Agostina, Lena, Antonella, Maria
di Carbone, Antonia da Vasco, Giulia, Isabella di Guglionisi, Maria di
Canastra
Sabatino Spetiale
Caradasius aromatarius
Tutte queste figure di empirici
delineano il quadro di una medicina, quella dei poveri, alla quale fa
ricorso la gran parte dei cittadini in
tutta la Capitanata, come nel resto
del territorio italiano, soprattutto nei
piccoli centri, nelle campagne e nei
villaggi (10).
Il barbiere ed il barbitonsore richiamano la figura del rasor et minutor che nel convento radono i monaci
e praticano loro la tonsura ed anche
i salassi per eliminare dal corpo la
materia peccante. Esperti nell’uso
della forbice e del rasoio, eseguono
avulsioni dentarie e flebotomia, acconciano ossa, applicano mignatte e
cataplasmi, medicano piaghe e ferite.
Il chirurgo richiama la figura del
“cerusicus”, apprende la pratica da
colleghi più esperti ed è ritenuto di
grado sociale più elevato del barbiere, per dignità di mestiere e per
rango, anche se inferiore al dottor
fisico. Utilizzando strumenti come
coltelli, pinze, aghi, sistro e cauterio,
tratta col ferro e col fuoco malattie
“esterne” o croniche o giudicate insanabili come toruoli (ulcere veneree), aposteme (tumori purulenti),
cataratte, scabbie, tigne, alopecie.
La mammana, con compiti di oste95

Nel comune di Manfredonia, nel
1667, Lorenzo de Benedictis dottor
fisico è primo medico. A lui si affianca, con l’obbligo di curare i cittadini
di mattina e di sera, per un triennio e
con il compenso di 200 ducati l’anno, prima il dottor fisico Domenico
Fini di Cagnano e, alla sua morte,
Antonio Catino di Trani (13).
Nell’ospedale di Monte Sant’Angelo, nel 1675, il dottor fisico Joannes Julianus ricopre l’importante
ruolo di economo e procuratore, con
nomina fatta dall’arcivescovo, secondo la formula del giuspatronato
laico (14).
Tuttavia, accanto alla figura del
dottor fisico, comincia ad assumere
un ruolo di rilievo quella del chirurgo. Tanto che, il cardinale Orsini,
nell’intento di moralizzare la vita
degli ospedali della diocesi si rivolge, con un editto, ai medici fisici ed
ai chirurghi, ritenuti strumenti per il
bene delle anime. Nel momento della
prima visita dell’infermo, devono
avvisarlo di confessarsi e pretendere
l’esibizione di una scheda che lo attesti, sottoscritta dal confessore (15).
È nel Settecento che nel nostro
territorio la figura del chirurgo si
affianca a quella del dottor fisico in
maniera costante nell’assistenza.
A Foggia, nell’ospedale di Santa
Caterina retto dai frati di San Giovanni di Dio, due medici fisici percepiscono uno stipendio annuo di
500 ducati ed un chirurgo di 160. A
Manfredonia, nel 1742, tra le spese
sostenute dall’università, vi sono
446 ducati per il compenso ai medici
ed al chirurgo (16).
Così accade anche negli ospe-

dali della diocesi di Manfredonia,
come risulta dalla visita pastorale
del 1735 fatta dall’arcivescovo De
Marco, dalla quale si hanno notizie
riguardanti strutture, dotazioni e personale (17).
A Manfredonia accanto ai medici
Giuseppe Cavalieri, Carlo Labriola,
Franceso Antonio Valente, Michele
Icone, è presente il chirurgo Gioacchino Guerra.
A San Giovanni Rotondo accanto
ai medici Giovanni Salzano, Donato Fraticelli, Pietr’Angelo Cafaro,
sono presenti i chirurghi Donato Di
Fiore, Matteo Di Fiore ed il medicochirurgo Nicolo Cascavilla.
A Cagnano oltre ai dottori fisici
Ettore Agricola e Santo Trombetta
non vi sono chirurghi ma la mammana Elisabetta Bocale.
Ad Ischitella oltre ai medici Biagio
Agricola, Alcide Antonio D’Avilio,
Michel’Antonio Agricola vi sono i
chirurghi Giuseppe Canfara e Giuseppe Ritano.
Una segnalazione particolare,
riguardante il ruolo ancora subalterno del chirurgo, viene da Monte
Sant’Angelo dove oltre ai medici
Carmino Favarese, Silvestro Severini e Tomaso Gapella, sono presenti
le mammane Leonarda Guerra ed
Antonia Mannaia. Tuttavia
chirurgi privilegiati non vi no sono,
vi è bensì mastro Cosmo Villacampo
Barbieri, come mastro Francesco
Marotta simil Barbieri che alli (…)
fanno da chirurgi.
Non è diversa la considerazione
del ruolo del chirurgo in altre parti
d’Italia, dove ai medici è vietato di
operare “cum ferro et igne”. Ales96

sandro Knips Macoppe, professore
di Medicina pratica a Padova fino a
metà Settecento, prescrive ai medici di “non aprir vena, non applicar
clisteri, unzioni, né dar fuoco a coppette” (18).
Fallito, nella prima metà del Cinquecento, il tentativo di Vesalio di
agganciare la chirurgia alla medicina, le professioni del medico e del
chirurgo procedono nei due secoli
successivi in maniera differente
(19). Nel Settecento la riqualificazione della chirurgia, non più competenza tecnica di cerusici ma vera
disciplina scientifica per medici,
colma il distacco che la separa dalla
medicina interna.
La chirurgia non è più quella tradizionalmente intesa di chi friziona e
fa salassi, ma la specialità operatoria
della medicina di chi pratica l’arte
settoria sul vivente.
Il medico riesce a capire ad un
sintomo quale lesione anatomica
corrisponda e l’anatomico ad una
particolare lesione sul cadavere quale sintomo in vita sia collegato.
Si conosce, così, che “sputo di sangue e polmoni con tubercoli” sono
due elementi, clinico ed anatomico,
correlati ad una stessa malattia, la tisi,
che può essere presente in soggetti
differenti di età, sesso, professione
e stato sociale, i quali, inoltre, possono presentare tosse e sudorazione,
febbre lenta, dolore toracico, respiro
grave. Gli studi anatomici (20) consentono di capire che la malattia è
localizzata in un organo che presenta
lesioni e non è dovuta ad alterazioni
della composizione chimica degli
umori circolanti, secondo la teoria

umoralista, o del tono e dello stato
fisico delle fibre, secondo la teoria
solidista.
Si salda, anche, lo iato sociale tra
la classe dei chirurghi, di estrazione
medio-bassa, proveniente “in città
dall’artigianato di bottega e dei piccoli traffici, in campagna da fittabili,
agenti e contadini agiati” e la classe
dei medici appartenenti al ceto dei
cancellieri e notai, ingegneri, parroci
e canonici, nobili (21).
Le istituzioni universitarie si trasformano. Nasce la cattedra di anatomia chirurgica e quella medicochirurgica. Anche gli ospedali diventano sede di insegnamento (22).
In precedenza è prevista la laurea dottorale in filosofia e medicina,
che consente di ottenere dal Collegio
medico l’autorizzazione ad apprendere e praticare l’arte. Con la rifondazione delle università, il titolo di
dottore viene conferito dopo gli studi
universitari, non prima.
Si ravvicinano fino a sovrapporsi
le figure, in passato contrapposte,
del medico fisico-filosofo, erudito
e dotto, e dell’empirico-chirurgo,
esperto in manualità terapeutiche.
Nasce, alla fine del Settecento, la
figura del medico-chirurgo moderno,
formato sia in aula che in corsia, sia
da letture magistrali che da tirocinio
pratico.
Questa trasformazione si attua,
come nel resto dell’Italia, in maniera
graduale, nel territorio della provincia di Foggia ed è ben documentata
nella transumanza nell’ambito sia
dei processi che dell’assistenza organizzata nelle carceri doganali.
Dalle relazioni su aspetti sanita97

ri riguardanti vertenze giudiziarie
presso il tribunale della Dogana si
ha notizia, già dalla seconda metà
del Settecento, che, accanto al medico, al “dottor fisico”, assume un
ruolo ben preciso il chirurgo, anche
se non ancora in possesso del titolo
di dottore. A lui si rivolgono sia medici che cittadini per interventi che
richiedono competenza, per traumi
in varie parti del corpo, al collo, alla
testa, anche con fuoriuscita del tessuto cerebrale, per ferite penetranti
del basso ventre, o per consentire la
fuoriuscita di un feto morto nell’utero (23).
In seguito il chirurgo assume pari
dignità col “ dottor fisico”. Nel 1783
nel procedimento penale a carico di
Vincenzo Fascino e Francesco Saverio Mariano per ferite provocate a
Savino Panico, l’ufficiale doganale
richiede due perizie medico-legali,
una al medico Francesco Antonio
Mastromattei e l’altra al chirurgo
Antonio Dallabella, entrambi di
Ascoli (24).
Analoga evoluzione si riscontra
nelle carceri della Dogana. Dal 1744
un “ dottor fisico “ cura gli infermi
(25). Nel 1785, a causa di una grave epidemia, si affianca il chirurgo
Ignazio De Minna, il quale
…ha dovuto giornalmente accudire in d(ett)e carceri, per riparare a que’ mali, che sogliono partorire le soprad(ett)e Febri, come
alla quantità di Parotide, Piaghe,
ascessi ed altri mali, che ha dovuto il
supp(lican)te ricorrere ad operazioni di Fuoco, tagli ed altro; chepperò
essendo stata un’assistenza straordinaria… (26).

Inoltre in questa circostanza il
salassatore Vincenzo de Toma si fa
aiutare dal chirurgo Francesco Saverio Parisi.
Non è noto se il chirurgo Ignazio
de Minna abbia una “laurea dottorale” certamente posseduta da Gennaro
Ciampitti che gli succede nel 1786,
dopo la morte, cogli stessi emolumenti e colla garanzia del presidente
della Dogana
…avendo conosciuto di concorrere
in esso lui tutti i requisiti per avere
per cinque anni, e più appresa la
chirurgia, in cot(est)a Casa Santa
dell’Incurabili; con aver indi assistito presso del noto chirurgo D.
Francesco Franchini; ed essendo
ultimamente passato per questa città
il chirurgo Giuliano Pollio, mi fece
di tal soggetto elogi;… (27).
Medico e chirurgo, entrambi laureati, assistono i carcerati infermi,
come documentato dalla seguente
certificazione del 3.4.1800:
Li D(ottor)i Fisici D. Gennaro Mazza e D. Gennaro Ciampitti di questa
città, Medico e Chirurgo Fiscale di
questo Reg(io) Tribunale di Dog(an)
a, con sup(plic)a riverentem(ent)e
l’espongono, che ritrovandosi essi
sup(plican)ti prescelti ed impiegati
da più anni alla medela e cura di
tutti i carcerati, che sono ristretti in
queste forze del Tribunale, nommeno che della Reg(i)a Corte,…. Sono
puranche obbligati essi Sup(plican)
ti d’intervenire a tutte le sezioni de’
cadaveri, operazioni frequenti derivate dal gran numero de’ pastori e salariati delle Masserie della
Puglia, formandone centro questa
città, aggiungendosi in seguito le
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commissione composta dai medici
Sergio La Calandra, Melchiade La
Monica, Bartolomeo Baculo e dal
chirurgo Antonio Barbarisi. Visitato
il 3.7.1831 l’ammalato viene riscontrato in gravi condizioni, tuttavia non
affetto dalla malattia contagiosa,
come confermato anche dal quadro
clinico e dallo stato di perfetta salute della moglie, dei figli e di quanti
sono presenti nell’ambiente. Essendo deceduto durante la notte, viene
eseguito il giorno successivo un esame autoptico dal chirurgo Antonio
Barbarisi, che conferma trattarsi non
di tifo giallo ma di gastroepatite con
itterizia. La collaborazione in equipe
dei medici e del chirurgo, tutti di pari
grado, col titolo di dottore ottenuto
dopo un corso di laurea, consente di
ottenere la giusta diagnosi e di escludere la malattia contagiosa causa in
passato di gravi epidemie (32) . E’
questo un esempio tipico del nuovo
modo di fare medicina, che si protrae
nei secoli successivi.
Nell’Ottocento preunitario il regolamento della Università degli studi
di Napoli prevede una laurea distinta
in medicina ed in chirurgia. Il medico può acquisire anche la laurea
in chirurgia ed il chirurgo quella in
medicina soltanto sostenendo i rispettivi esami, senza obbligo di ulteriori frequenze in ospedale. Avviata
l’Unità d’Italia, i laureati in medicina
e quelli in chirurgia, come anche tutti
gli esercenti le arti sanitarie, prestano
giuramento di fedeltà ed obbedienza
al re Vittorio Emanuele (33). Subito
dopo le norme cambiano. A seguito
della legge del 21.7.1862 viene approvato con Regio Decreto del 14.11

loro deposizioni, senza conseguire
mercede alcuna, esponendosi ben
volentieri a’ pericoli della salute, e
della vita per l’esalaz(io)ne putride
de’ cadaveri.
Dottor Fisico Gennaro Mazza.
Dottor Fisico Chirurgo Gennaro
Ciampitti (28)
Le condizioni di assistenza degli
infermi nelle carceri della Dogana in
questi anni, pur presentando carenze soprattutto logistiche e di arredi,
tuttavia risultano migliori che nell’ospedale foggiano di Santa Caterina
per uomini retto dai frati di San Giovanni di Dio, dove al “dottor fisico”
non si affianca ancora il chirurgo.
Con grande autorità, il presidente
della Dogana dispone che il medico
ed il chirurgo delle carceri collaborino nell’ospedale (29).
Entrambi ricevono anche compensi straordinari. Come, il 15.4. 1806
(30), nella misura di 6 ducati al medico Gennaro Mazza e 5 al chirurgo Aronne de Anellis in ricorrenza
della Pasqua, da Goffredo de Bellis,
ultimo presidente governatore della
Dogana che, dopo poco più di un
mese, il 26 maggio, emana l’ultimo
bando di censuazione perpetua del
Tavoliere. La legge di Giuseppe Bonaparte del 25.5.1806, che sopprime
la Dogana dopo 359 anni, all’articolo
44 sanziona la fine del suo tribunale
che si ha l’1 agosto dell’anno successivo (31).
Nel 1831 viene diagnosticato a
Foggia ad un infermo una malattia
contagiosa, la febbre gialla o tifo
giallo, dal vice proto-medico del
distretto Vincenzo Raho. Per dirimere ogni dubbio viene istituita una
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successivo il Regolamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Napoli. Si conclude a
questo punto il lungo percorso evolutivo durato secoli che, attraverso la
riqualificazione della chirurgia, porta

ad una unica figura e qualifica professionale, il medico-chirurgo che
in seguito, fino ai giorni nostri, può
accedere alle varie specializzazioni
mediche e chirurgiche (34).
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