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Nel centro storico di Frascati, uno dei borghi più belli d’Italia, Kitchen Love,
elegante e confortevole, ti regala momenti particolari e piacevoli.
Cucina espressa, preparati con ingredienti a kilometro zero
e selezionati con grande attenzione.
I piatti proposti nel menù conquistano con sapori semplici e genuini,
il tutto accompagnati da ottimi vini regionali e da particolari e gustosi dessert.
Due sale climatizzate con possibilità di organizzare feste private
e ricorrenze speciali.
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Ortoressia ( dal greco hortos-corretto-e
orexis-appetito) è un termine che definisce un disturbo alimentare secondo alcuni medici e psichiatri, descritta come
attenzione abnorme verso la scelta del
cibo e alle sue caratteristiche.
A definirla “ patologia” è stato, nel
1997, dal dott. Steven Bratman, che si
autodefinisce “ ex – ortoressico e che
ha formulato un questionario con lo
scopo di identificare quella che lui ritiene essere una psicopatologia.
L’ortoressia non è ufficialmente riconosciuta come malattia o menzionata in
alcun modo nel DSM5 ( manuale diagnostico e statistico dei Disturbi Mentali
( APA: American Psychiatric Association)– uno dei sistemi nosografici per
disturbi mentali più utilizzato da medici
psichiatri e psicologi di tutto il mondo
sia nella clinica che nella ricerca).
In Italia circa 3 milioni di italiani soffrono di disturbi alimentari e di questi il 15%
soffrirebbe di ortoressia. E’ quanto è
emerso da una indagine da Nutrimente
Onlus, Associazione per la prevenzione
e la conoscenza dei disturbi e del comportamento alimentare. L’indagine è
stata condotta su 2.500 italiani tra uomini e donne di età fra i 18 e i 65 anni, e
su un panel di 30 esperti nel campo della psicologia, attraverso un monitoraggio online sui principali social network,
blog, forum e community dedicate per
scoprire se gli italiani sono preparati in
materia di disturbi alimentari.
Negli ultimi anni sta avanzando un
“esercito” di “ossessionati dal cibo e

foto da: LINKURSORE.
dall’aspetto fisico”. ”La maniacale”
convinzione della scelta del cibo e principalmente dei suoi componenti, unitamente ad una condotta di vita super
salutistica possano “sconfiggere eventuali malattie e prolungare la vecchiaia
e magari divenire degli Higlander (immortali). Indubbiamente una alimentazione sana e un tenore di vita equilibrato aiutano a vivere ed invecchiare
meglio. La realtà, triste, è che questi
metodi non fanno molto. Mangiare cibi
fantastici, selezionati o qualunque cosa
crede che siano, fare molto esercizio
fisico, assumere ed abbondare in integratori non possono avere non più che
pochi punti in percentuale sulla salute e
sulla longevità.
Nel futuro , tuttavia, è molto probabile
che verranno usati mezzi del tutto nuovi e più potenti per prolungare la vita,
migliorare la salute e l’invecchiamento.
Si pensa a cellule staminali, modificazione del DNA, impianti intelligenti e
nano-tecnologia; in altre parole, più efficaci, rispetto a metodi naturali estremizzati.
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Villa Mafalda
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ANTROPOLOGIA CULTURALE

Storia della Medicina 32° puntata
ANDREA VESALIO:

il primo che “ sconfessa” Galeno e scopre la vera anatomia del corpo umano.
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CHIRURGIA TORACICA

MALFORMAZIONI DELLA
GABBIA TORACICA:

PECTUS EXCAVATUM - CARINATUM
I nostri ragazzi

Dopo l’approfondimento sul tema del cancro del polmone, abbiamo incontrato di
nuovo il Prof. Andreetti, specialista in chirurgia toracica, per conoscere in modo
più approfondito la condizione anomala della gabbia toracica in cui lo sterno di
una persona affonda all’interno del petto. Pectus Excavatum, dove i più colpiti
sono maggiormente i giovani.

Intervista al Prof. Claudio Andreetti Specialista in chirurgia toracica.
di Arianna Tarquini

D. Prof. Andreetti cosa si intende per
pectus excavatum e/o carinatum?
R. Sono malformazioni della gabbia toracica caratterizzate da una depressione
e/o sporgenza più o meno grave della
parete anteriore del torace.
D. Quali sono le cause e cosa comparta
essere affetti da una simile malformazione?
R. La parete toracica è costituita da un
insieme di muscoli e strutture ossee che
le conferiscono un aspetto e una consistenza simile alla corazza di un cavaliere medievale. Di fatto uno dei suoi ruoli
è quello di proteggere le strutture nobili
in essa contenute: polmoni, cuore, grossi
vasi. Ma la sua funzione non si limita solo
a questo. Dietro quel suo aspetto apparentemente rigido si nasconde un’elasticità che è alla base della dinamica
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respiratoria e dell’equilibrio strutturale
dell’intero scheletro umano. Ad ogni atto
respiratorio la parete toracica o meglio
la gabbia toracica si allarga e si restringe
come una fisarmonica che prende ed
espelle aria per produrre una melodia.
Le patologie che interessano questo strumento armonico colpiscono le strutture
ossee e muscolari che la compongono:
le malformazioni congenite, il pectus
excavatum e carinatum per l’appunto, e
le neoplasie primitive e/o metastatiche.
Ogni 400 nati si presenta un petto escavato, mentre ogni 1000 nati un petto carenato. Queste malformazioni raramente
possono danneggiare cuore o polmoni,
e per circa il 90% dei pazienti interessati rappresenta un problema estetico
da non sottovalutare. Sicuramente tali
malformazioni alterano l’elasticità della
gabbia toracica rendendola più rigida e
riducendo la sua partecipazione all’atto
della respirazione.
Tradotto questi pazienti presentano una
minore resistenza allo sforzo fisico che
peggiora con il passare degli anni. Inoltre
tale rigidità strutturale può generare una
sintomatologia dolorosa di tipo artrosico
a partire dai 50 anni.
D. Perché Professore se la problematica
è puramente estetica si decide di intervenire?
R. La risposta la può trovare nella nostra
società, dove l’apparire conta. Non voglio cadere in un luogo comune ma

quando si entra nella storia di questi
ragazzi che hanno timore di togliersi la
maglietta al mare, di farsi la doccia in
palestra, di stringere un rapporto solido
con un fidanzato o fidanzata in uno stato di continua fuga, solo allora si capisce
veramente la motivazione che li spinge
all’intervento al volersi liberare da un
tale peso. E qui entra in gioco l’umanità del medico della persona che questi
ragazzi hanno di fronte. La capacità di
spogliarsi dei panni di chirurgo, di professionista e diventare un loro coetaneo
che li ascolta e prova a immedesimarsi
in loro: umanità. La stessa umanità che il
mio maestro, il mio primario, il Prof. Erino
Angelo Rendina mi ha trasmesso prima di
ogni cosa.
D. Come avviene la correzione, quali le
tecniche utilizzate?
R. Prima di tutto va detto che proprio per
le sue caratteristiche strutturali la gabbia
toracica non può essere modificata, in
questo caso corretta, se non tramite un
intervento chirurgico. Fisioterapia, sport e
altri strumenti non chirurgici difficilmente
possono operare una correzione, al massimo armonizzare…
La correzione è SOLO chirurgica e la
modalità è SOLO mininvasiva. Una correzione che viene letteralmente cucita
addosso al paziente in base alla sua
età e alla sua costituzione. Così se da
una parte per i pazienti giovani (ran-

CHIRURGIA TORACICA

Foto di gruppo con una piccola parte di pazienti operati presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma per pectus excavatum e carinatum dal Prof. Rendina, Prof. Andreetti e Dott.ssa Menna.
ge 17-22 anni) la correzione chirurgica
secondo Nuss rappresenta il gold standard dall’altra la MINI-RAVITCH (così
chiamata perché viene eseguita nella
maggior parte dei casi con un accesso anteriore di circa 3,5 cm) lo è per la
maggior parte pazienti con età superiore ai 30 anni.
La tecnica di riparazione mininvasiva
(NUSS) corregge il difetto basandosi sulla sola spinta esercitata dalla barra sulle cartilagini costali. Si evince che più
si va avanti con l’età (>25 anni) maggiore sarà la resistenza delle cartilagini
nel curvarsi sotto la spinta della barra.
In questi casi, dopo un attento studio
clinico-strumentale (TC con ricostruzioni
3 D), si può optare per una correzione
sec. Nuss con condrectomie parziali
oppure alla tec. di Ravitch modificata.
L’intervento sec. Nuss prevede che il
paziente porti con se la barra correttiva per un periodo di 3 anni, la tec. di
Ravitch mininvasiva permette la sua rimozione dopo 6 mesi-1 anno.
ll consiglio al solito è quello di affidarsi
sempre a centri specializzati dove mininvasività e tecnologia sono di casa.

D. Prof. Andreetti cosa accade dopo
l’intervento di correzione, cosa possono fare e non fare questi ragazzi?
R. La ringrazio della domanda. E’
un tema al quale tengo molto e al
quale ho dedicato grande attenzione. Quando si parla di malformazioni della parete toracica non è sufficiente saper fare un buon lavoro dal
punto di versta tecnico, indipendentemente dalla tecnica chirurgica
utilizzata. Come dico sempre ai nostri ragazzi il giorno della prima visita: “l’intervento inizia il giorno che
si entra in sala operatoria e finisce il
giorno in cui rimuoveremo la barra
metallica”, ovvero dopo 3 anni per
la Nuss e dopo 8 mesi per la mini-Ravitch. In entrambi i casi un periodo
lungo in cui i pazienti non devono
essere assolutamente abbandonati
e devono essere accompagnati nel
loro percorso. Ecco quindi l’esigenza
di creare un progetto, il “NEVER ALONE”. Per fare tutto questo abbiamo
creato dal nulla un gruppo solido di
medici, fisioterapisti, anestesisti e in-

fermieri, un microambiente dove al
centro c’è il paziente. Siamo partiti
con questo progetto più di sei anni
fa sotto la guida del Prof. Erino Angelo Rendina. Oggi il gruppo vede
al timone la Dott.ssa Cecilia Menna,
specialista nella tecnica di correzione in età pediatrica, il sottoscritto e
il prof. Rendina per le grandi malformazioni. I pazienti operati immediatamente dopo l’operazione iniziano
gradualmente un recupero fisico,
che li porta a 14 giorni dall’intervento ad avere un’autonomia sopra
all’80%, di fatto la maggior parte di
loro torna a scuola o al lavoro. A 1
mese dall’intervento dopo la visita di
controllo consigliamo il nuoto e una
blanda attività di pesistica che gradualmente andrà incrementata. Ovviamente il buon senso ci dice che
finché la barra non verrà rimossa e la
correzione stabilizzata definitivamente i pazienti non dovranno esporsi a
colpi diretti sul torace e a tutte quelle attività fisiche/sportive che li possono mettere di fronte ad un rischio
concreto di cadute e traumi.
Prof. Claudio Andreetti
Specialista in Chirurgia Toracica
Ospedale San’andrea Roma
claudio.andreetti@uniroma1.it
Via di Grottarossa, 1035-1039
00189 - Roma
Tel. 06.33776058/6156
Cell: +39 347 5100714 - +39 3395260270
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PODOLOGIA

Podologia:

Cura, prevenzione,
riabilitazione
degli stadi algici del piede
Dott. Marco Prosperini

I

l podologo ha raggiunto il ruolo di libero professionista dopo anni di dure lotte
insieme ad altri professionisti del settore
riabilitativo che hanno portato all’emanazione di varie leggi e decreti ministeriali che
man mano hanno cambiato la loro figura
professionale valorizzandoli sempre di più.
Nella letteratura si è sempre letto, anche
se non sempre si è data molta importanza, di come le persone dei tempi passati si
prendevano cura dei loro piedi attraverso
massaggi con oli, lavaggi particolari, uso
di calzature idonee che non provocassero dolore etc. Questo ha fatto si che con
il passare del tempo ci
si è trovati ad aver bisogno di una figura apposita per questo tipo
di mansioni. Dapprima
tale mansione era svolta
dalle estetiste chiamate anche pedicure, ma
con il tempo e attraverso l’emanazione di varie
leggi, questa pratica è
cresciuta acquisendo
valore e titoli fino ad
arrivare ai giorni attuali dove il podologo è
una figura professionale
nell’ambito sanitario.
Il cammino del podologo inizia nel 1854 quando il Dr. Anselmo Briziano
a Milano offre il primo
servizio di otoiatria ( chiamata anche arte
di curare i piedi) che però rimane un caso
isolato per molto tempo.
Nel 1970 con la legge 1472 il pedicure diventa un’attività artigianale affine a quella
del barbiere.
Nel 1988 con il DM 30 del 26 gennaio c’è
la prima identificazione della figura professionale del podologo che però decade
per vizio di forma (in quanto i sindacati non
erano stati invitati al tavolo delle trattative).
Nel 1990 con la legge 1 si ha una riforma
dell’attività estetica che inserisce il pedicure all’interno dell’attività estetica, e sem-
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pre in quell’anno viene emessa la legge
341 che istituisce il diploma universitario
nelle professioni sanitarie.
Nel 1992 con il DM 502 c’è il “riordino della
disciplina in materia sanitaria” un aggiornamento della legge 421/92.
Nel 1994 con il DM 666 c’è l’identificazione
della figura professionale del podologo
1. È individuata la figura professionale del
podologo con il seguente profilo: il podologo è l’operatore sanitario che in possesso
del diploma universitario abilitante, tratta
direttamente, nel rispetto della normativa
vigente, dopo esame obiettivo del piede,

con metodi incruenti, ortesici ed idromassoterapici, le callosità, le unghie ipertrofiche, deformi e incarnite, nonché il piede
doloroso.
2. Il podologo, su prescrizione medica, previene e svolge la medicazione delle ulcerazioni delle verruche del piede e comunque assiste, anche ai fini dell’educazione
sanitaria, i soggetti portatori di malattie a
rischio.
3. Il podologo individua e segnala al medico le sospette condizioni patologiche che

richiedono un approfondimento diagnostico o un intervento terapeutico.
4. Il podologo svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche
o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, mentre nel 1996 il DM 42
istituisce il diploma universitario per il podologo che si trasformerà in laurea di primo
livello nel 1999 con il DM 509 in quanto dà
l’autonomia didattica agli atenei.
Nel 1999 con la legge 42 la podologia che
fino a quel momento era una professione
sanitaria ausiliaria, cioè la visita era fatta
dopo prescrizione medica, diventa un professione sanitaria autonoma.
Nel 2000 con la legge
251 il podologo viene
fatto rientrare nella seconda classe delle professioni sanitarie, cioè
quella della riabilitazione, e viene inserita l’espressione “valutazione
funzionale”.
Il podologo rientrando
nella categoria degli operatori sanitari è
sottoposto al segreto
professionale (art. 622
c.p.), al consenso informato del paziente e
alla compilazione della
cartella clinica firmata
sia dal professionista
che dal paziente (in
quanto è un atto ufficiale che in caso di querele attesta cosa è
stato fatto al paziente e quali precauzioni
doveva adottare per far si che il trattamento a cui era stato sottoposto avesse
esiti positivi).
DOTT. MARCO PROSPERINI
PODOLOGO
Studio Podologico
Via Polia, 47, Roma
Tel: 06-87774264
Cell: +39 380-4931628
Email: marcopr87@hotmail.it

ODONTOSTOMATOLOGIA

Odontostomatologo:
“Medico del cavo orale”

Secondo quanto affermava il Prof. Carlo Platschick, (fondatore dell’istituto stomatologico italiano nel 1908), il “medico dentista” dovrebbe avere “la conoscenza di
tutte le malattie della mucosa orale, delle labbra,delle guance, della volta palatina e
del velopendulo, delle malattie della lingua, della perotide e della sua regione, del
pavimento della bocca, delle ossa e dei seni mascellari, delle articolazioni temporo-mandibolari”.
Intervista al Dott. Giuseppe Cortese

di Arianna Tarquini

D. Dott. Cortese, l’odontostomatologia
spazia da interventi parodontici alla chirurgia. Ci può illustrare di cosa parliamo?
R: L’odontostomatologia si interessa di
tutta la cura della bocca e di quella che
ad essa è connessa: cura dei denti, igiene e profilassi, cura conservativa, implantologia ecc.
Da questo primo articolo intendo trattare
le applicazioni laser utili per il medico e
soprattutto per i pazienti nella moderna
odontostomatologia. Le applicazioni del
laser nella medicina, tuttora in costante
evoluzione, sono sotto gli occhi di tutti: dagli innumerevoli usi nella chirurgia
oculare alla chirurgia vascolare, dai più
moderni esami di laboratorio alla radiodiagnostica, dalle terapie antitumorali
alla odontoiatria. Naturalmente esistono
molti tipi di laser che si differenziano tra
di loro per le diverse lunghezze d’onda
impiegate: dal primo che fu utilizzato per
la chirurgia dei tessuti molli ad anidride
carbonica, a quello all’erbio Yag, a quello all’erbio cromo, da quello al neodimio
Yag a quello a diodi.

D. Quali vantaggi ha portato l’utilizzo del
laser?
R. Io personalmente, ormai da più di sedici anni, utilizzo regolarmente per i miei
pazienti due tipi di laser: quello al neodimio Yag e quello a diodi; naturalmente,
nel corso del tempo, man mano che le
case produttrici mettevano sul mercato
macchine più moderne ho provveduto a
sostituire quelle più datate allo scopo di
poter offrire ai miei pazienti i trattamenti
più aggiornati ed attuali. Non posso fare
a meno di sottolineare che la loro soddisfazione è stata totale e, naturalmente,
da professionista, anche la mia .
Nei prossimi articoli prenderemo in esame le varie branche della odontostomatologia (la chirurgia del cavo orale,

l’endodonzia , la parodontologia e l’odontoiatria estetica) nelle quali l’utilizzo
del laser ha completamente rivoluzionato, in senso ovviamente positivo, la nostra
professione.
Ancora, prima di concludere, voglio precisare che la stragrande maggioranza
degli interventi che effettuiamo con il
laser non necessitano di anestesia locoregionale e, molto spesso, neanche di
punti di sutura .
Dott. Giuseppe Cortese
Studio Medico Poli specialistico Cardiocheck
Via Siria, 20 00179 Roma
Tel./Fax 06.78.47.508-509.
Per urgenze 347.7667918.
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FITNESS

Moving
Roma:

Scolpisci il tuo corpo
Intervista alla dott.ssa Gigliola Trombetta
e Claudio Carpentieri
di Roberto Scenna Biagioli
Il fitness si può dire essere nato con l’uomo
e si è evoluto con esso. La più alta considerazione del fitness si è evoluto nell’antica civiltà Greca (2500 - 2000 a.c.). L’importanza della bellezza del corpo per la
salute e il benessere non ha eguali nella
storia. Medici greci hanno favorito la diffusione del fitness nella società ateniese,
tra i più importanti Ippocrate e Galeno.
Gigliola Trombetta diplomata ISEF con
110 e lode, allenatrice e coreografa di
molti campioni italiani di aerobica e di
atleti stranieri. Formatrice dai primi anni
90’ , d’istruttori di fitness in tutta italia. Docente all’università di scienze motorie del
Foro Italico di attività motoria preventiva
e adattata. Certificata per la fitness metabolica.
Claudio Carpentieri ha un’esperienza
pluriennale nell’allenamento per la cura
e la salute del corpo sia in Italia che all’estero, è docente nei corsi di formazione
per Personal Trainer, è relatore nei Congressi del settore. Certificato per la fitness
metabolica.
Siamo venuti nello studio di Moving Roma
per conoscere e approfondire l’attività
del Centro.
Dott.ssa Trombetta com’è nata l’idea di
Moving Roma?
Dopo tanti anni di lavoro su un vasto
pubblico abbiamo progettato di concentrarci sulle specificità individuali della singola persona in un ambiente unico
dove il cliente trova un ambiente esclu-
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sivo di musica, profumi e luci adatte
al suo tipo di programma.
Chi può aver bisogno di un Personal
Trainer e quale
“l’intervista” iniziale per eseguire un programma personalizzato?
Tutti ne possono aver bisogno! Dal giovane studente con problemi di postura,
all’uomo e alla donna in eccesso di peso
o con poca tonicità o con problematiche metaboliche (diabete, ipertensione,
colesterolo elevato, obesità) fino all’adulto per mantenersi in forma più a lungo
possibile.
Dott. Carpentieri come viene pianificato
un programma di ginnastica posturale?
Dopo un’attenta Analisi Posturale sia visiva sia con dei Test specifici o eventuali
patologie si elabora un programma di
Postura Funzionale (scheletro e muscoli).
Siete anche impegnati in una Scuola di
Formazione?
Si. Da oltre venti anni siamo formatori
d’insegnanti, istruttori e Personal Trainers
con la storica Scuola di Formazione “Alto
impatto”. Infattil’idea Moving nasce dal
confronto con i nostri colleghi formatori.
La nostra mission ha l’obiettivo di mantenere una corretta attività per aiutare
quanti vogliono, con l’esercizio fisico,
mantenere un nuovo stile di vita con più
equilibrio emotivo e in buona salute.

Via Brenta, 2 - 00198 - Tel e Fax : 068548164
www.movingroma.it
Gigliola Trombetta
Mob: 348 3838305
E-mail: gigliola@movingroma.it
Claudio Carpentieri
Mob: 338 6806864
E-mail: claudio@movingroma.it

ODONTOIATRIA

L’odontoiatria:
ruolo primario per la salute del paziente

L’odontoiatria è una Professione intellettuale che si basa sul rapporto di fiducia tra medico e paziente

L

’ odo n t o ia t ria è u n a p ro f e s s i one in t elle t t ua le c h e s i b a s a
s u un ra ppo rt o d i f i d u c i a t r a
m ed i c o e pa zien t e e q u e s t o d e v e
cont i n ua re n eg li a n n i .
La TG D e n t a l n a sc e n e l 19 9 0 c o m e
st u d i o m edic o de n t i s t i c o , o g g i
cont i n ua a pre figg e r s i l ’ o b i e t t i v o d i s a lv a g ua rda re l a s a l u t e d e l
cavo o ra le e le pa t o l o g i e a d e s s o
conne s s e. L’o r g a n i z z a z i o n e e i l
m et odo di la v o ro s o n o f i n a l i z z a t i
al con se g uim en t o d i r i s u l t a t i c l i ni ci o t t im a li po n e n d o l a m a s s i m a
at t e nzio n e a lla pe r s o n a . I l p e r s onal e dello st udio è i m p e g n a t o a
real i z za re un a m b i e n t e o s p i t a l e
v al or i z z a n do la re l a z i o n e m e d ico-p a zien t e . I l liv e ll o p ro f e s s i o n a l e
d e l l ’ e quipe è il ris ul t a t o d i c o n t i n u i
ag g i or n a m en t i c o n l a p a r t e c i p azi one a c o rs i e c o n g re s s i s u l l e var i e d i s c iplin e o do n t o i a t r i c h e .
L’ asp e t t o ig ie n ic o s a n i t a r i o è l a
p r i ma de lle n o st re p r i o r i t à , p oni am o la m a s s im a a t t e n z i o n e a l l a
st er i l i zza zio n e de llo s t r u m e n t a r i o e
d e g l i a m bien t i e pe r f a r l o u t i l i z z i a-

m o m e t o di, ma c c hina r i e me z z i di
u l t i m i s s i m a ge ne r a z ione . I siste mi
s o n o c e rtific a ti e a ggior na ti c on
l a n u o va dire ttiv a de c re to 8 1 - 0 8
c h e p re v e de la p re se nz a de i R e s p o n s a b i li Pre v e nz ione e Prote z ion e Ri s c h i nonc hé i v a r i p rotoc olli
c e r t i f i c a ti.
L a T G D e nta l inv e ste da a nni in si c u re z z a , q u a lità e tr a tta me nto a
t u t e l a d el p a z ie nte p e r la su a sal u t e . N e l nostro stu dio si u sa no a pp a re c c h i r a diologic i c on mode r na
t e c n o l o gia c he r idu c e le dosi di
r a g g i x f ino a l 9 0 % , si ga r a ntisc e
m a s s i m a sic u re z z a ne l siste ma di
s t e r i l i z z a z ione c onfor me a lle norm e p i ù s ev e re . I n ge ne r a le il te a m
d e l l o s t u dio T G D e nta l p e r se gu e
u n c o s t a nte monitor a ggio di q u e ll o c h e è lo sv ilu p p o de lla te c nolo g i a a p p l ic a ta in c a mp o odontoia t r i c o , a pp rofonde ndo ogni singolo
a s p e t t o e sv ilu p p a ndo sp e c ific i
c o m p o r t a me nti dire tti a lla c u r a e
a l l a p re v e nz ione , ob b ie ttiv o in c u i
a l c e n t ro c ’ è se mp re il b e ne sse re
d e l l a p e rsona .

Lo studio è dotato di strumenti
all’avanguardia ed investe molto
in nuove tecnologie, si avvale di
due sale operative in cui si possono attuare i seguenti servizi:
•Visita con Telecamera Endorale
Computerizzata tramite luce con
fluorescenza per la diagnosi.
•Radiologia Computerizzata Digitale
3D TAC, Ortopanoramica , Telecranio, Stratigrafie ATM, TC CONE BEAM
mascellari e condili, Full-endorali.
•Ortodonzia per Bambini, Adulti e studio
cefalometrico.
•Ortodonzia Invisalign.
•Pedodonzia, Odontoiatria Pedriatica.
•Gnatologia Posturale.
•Logopedia applicata all’Odontoiatria.
•Profilassi delle Carie e delle Parodontopatie.
•Parodontologia.
•Curettage e Levigatura Radicolare.
•Chirurgia:
- Parodontale.
- Orale Ossea Piezoelettrica.
- Ossea Rigenerativa/ Ricostruttiva.
- Del Terzo Molare Incluso.
- Orale delle Cisti e Neoplasie Orali.
- Odontoiatrica del Seno Mascellare.
- Ortodontica.
•Microchirurgia Ossea, Microchirurgia
-orale piezoelettrica.
•Protesi Dentaria Mobile completa
immediata Sistema Glauco.
•Implantologia per protesi dentale fissa.
•Implantologia per protesi Dentaria Mobile.
•Protesi Dentaria Fissa Anallergica
senza metallo.
•Conservativa Estetica.
•Endodonzia Avanzata.
•Igiene Dentale.
•Sbiancamento dentale Immediato.
•Sigillature dei Solchi.
•Fluoroprofilassi.
T.G. DENTAL S.A.S.
Centro Odontoiatrico
Via Casale Del Finocchio 27/A, ROMA
Tel: 06-2073227
Email: tgdental90@tiscali.it
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CHIRURGIA VERTEBRALE

CHIRURGIA VERTEBRALE
ROBOTICA PERCUTANEA
E MININVASIVA
Nei Paesi industrializzati , il 75% della popolazione soffre di malattie legate alla colonna vertebrale.
In Italia, ne soffre oltre il 17% con una richiesta di interventi con tecniche innovative e mini invasive.
Per conoscere a che punto è la nuova chirurgia vertebrale abbiamo incontrato il Dott. Pietro Brignardello, specialista in neurochirurgia.
Intervista al Dott. Pietro Brignardello
Il disco intervertebrale ha la funzione di
permettere il movimento fra le vertebre
ed è costituito da una parte periferica
denominata anulus fibroso e da una parte centrale chiamata nucleo polposo,
che agisce come una specie di ammortizzatore.

D. Dott. Brignardello, oggi la chirurgia
vertebrale ha avuto una ulteriore evoluzione, si parla di robotica percutanea e
mininvasiva. Ci può illustrare questi nuovi
trattamenti e per quali disfunzioni vertebrali?
La chirurgia vertebrale percutanea può
essere utilizzata in tutti i casi nei quali vi
sia l’indicazione ad eseguire una stabilizzazione vertebrale mediante posizionamento di barre e viti peduncolari , purchè
non vi sia la necessità di dover aprire in
maniera estesa il canale vertebrale; in
questo caso va utilizzata la tecnica a cielo aperto.
La tecnica percutanea trova la sua applicazione principale nel trattamento delle discopatie ma può essere utilizzata anche in certi tipi di fratture e spondilolistesi
oltre che nell’esecuzione della vertebroplastica. Sicuramente il trattamento della
lombalgia da grave discopatia lombare rappresenta l’utilizzo più frequente di
questa tecnica.
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Quando, in seguito all’invecchiamento o
all’usura, il disco perde il suo contenuto
idrico, si verifica un abbassamento del disco stesso il quale non lavora più in modo
fisiologico. Tale condizione viene definita

di Arianna Tarquini
discopatia e viene ben evidenziata alla
risonanza magnetica dalla presenza del
“ black disk”, che appare appunto più
scuro rispetto ai dischi normali .
La degenerazione discale può essere limitata ad un solo livello oppure interessare più livelli.
Come conseguenza si vengono a creare
delle modificazioni del movimento delle
vertebre che portano all’insorgenza della lombalgia.

CHIRURGIA VERTEBRALE

D. Prima di arrivare ad operare, quali
trattamenti vengono adottati?
Il trattamento iniziale di tale condizione è
sempre conservativo con somministrazione di farmaci antidolorifici e miorilassanti
nelle forme acute e con trattamenti fisioterapici nelle forme croniche.
Quando però la sintomatologia dolorosa
non risponde a queste terapie ed assume carattere di particolare intensità, tale
da rendere difficoltosa la vita lavorativa
o anche la propria vita normale, va presa
in considerazione la soluzione chirurgica.
Dato che la causa del dolore risiede nella ipermobilità patologica delle vertebre
causata dal malfunzionamento del disco
degenerato, l’intervento mira a diminuire
questa ipermobilità. Questo risultato viene ottenuto con la fissazione vertebrale
che consiste nell’inserimento di viti e barre nelle vertebre interessate in modo tale
da “ bloccarle”
A differenza delle tecniche a cielo aperto, che necessitano di una incisione relativamente lunga e dello scollamento
della muscolatura paravertebrale per
potere posizionare l’impianto, con la tecnica percutanea vengono invece eseguite delle piccole incisioni di circa 1 o 2
cm lateralmente al livello da stabilizzare
e, tramite apposito strumentario, si posizionano viti e barre senza necessità di
scollare la muscolatura.
In questo modo le perdite ematiche sono
praticamente nulle così come è nettamente ridotto il dolore post-operatorio
e più rapido il decorso post-intervento. Il
paziente generalmente si alza la mattina
dopo e può essere dimesso il giorno successivo.

mento delle viti. Preoperatoriamente si
crea al computer virtualmente l’intervento chirurgico, utilizzando un particolare
software che permette di pianificare tutte le fasi dell’intervento simulando l’esatta posizione delle viti all’interno dei corpi
vertebrali, la loro lunghezza e diametro,
la loro angolazione. Una volta in sala

D. Quindi, grazie alla nuova robotica, il
decorso post-operatorio ed il dolore diventano più rapidi per il paziente?
L’utilizzo del sistema robotico garantisce
una estrema precisione nel posiziona-

su una guida fissata al paziente e, una
volta azionato, va a posizionarsi nel punto esatto in cui dovrà essere posizionata
ogni singola vite, così come pianificato
preoperatoriamente.
L’utilizzo del robot permette, oltre ad una
estrema precisione, anche una notevole
diminuzione dell’esposizione radiologica
del paziente. Da sottolineare che tale sistema può essere utilizzato non solo nella
chirurgia percutanea ma anche in quella a cielo aperto e permette di affrontare con maggiore sicurezza anche casi
complessi in cui vi sia un sovvertimento
dell’anatomia, come per esempio nella
chirurgia di revisione di pazienti già plurioperati o nelle scoliosi degenerative.
Dott. Pietro Brignardello

operatoria vengono scattate due immagini in scopia in laterale e anteroposteriore al paziente già sul letto operatorio. Tali
immagini vengono quindi interfacciate
sulla workstation del sistema robotico
con il planning preoperatorio acquisito
precedentemente. A questo punto si
inizia l’intervento. Il robot viene inserito

Specialista in Neurochirurgia
Milano - Roma
Istituto Clinico Città Studi Milano
Poliambulatorio Anver Roma
Per informazioni e contatti
pietrobri@hotmail.com
www.pietrobrignardello.it
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I nostri servizi:
· FINANZA AGEVOLATA
· BREVETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
· REGISTRAZIONE MARCHI E LOGHI
· PUBBLICITA’ E MARKETING
· ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Sito Internet: www.recaconsulting.it - Email: info@recaconsulting.it

PREVIDENZA
COMPLEMENTARE
Nel corso degli anni il sistema pensionistico è stato progressivamente modificato e quasi certamente la pensione erogata dallo Stato non sarà sufficiente a garantire da sola un tenore di vita adeguato. Integrare la propria pensione pubblica è
quindi una necessità; scegliere ora la forma di tutela del proprio reddito pensionistico, una priorità.
La Previdenza Complementare (D.lgs.n.252/2005) è lo strumento che permette di integrare, al momento del ritiro dal
lavoro, la pensione di base corrisposta dallo Stato, con delle prestazioni pensionistiche aggiuntive.
Ma in che cosa consiste la Previdenza Complementare? Scopriamolo insieme.
porto) futuro, cioè quello che maturi dal
momento in cui aderisci alla forma pensionistica
- Il contributo del tuo datore di lavoro.
La previdenza complementare è rivolta a:
Lavoratori Dipendenti
Lavoratori Autonomi/ Liberi Professionisti
Lavoratori con un’altra tipologia di contratto (ad esempio un lavoratore a progetto od occasionale)
Persone che non hanno un’occupazione
o sono fiscalmente a carico di famigliari

Se sei un lavoratore autonomo il versamento è esclusivamente costituito dal tuo contributo.

Quando andrai in pensione potrai decidere se percepire quanto maturato:
- Per il 100% sotto forma di rendita
per il 50% sotto forma di rendita e per il restante 50% sotto forma di capitale
La pensione può essere percepita interamente sotto forma di capitale se convertendo in rendita il 70% del montante finale
la pensione risulterà inferiore al 50% dell’assegno sociale (2.874,95 euro).

Dove investire i tuoi risparmi
Le forme pensionistiche complementari ti
offrono diverse soluzione per investire i tuoi
contributi. Sono le linee di investimento.

Vantaggi fiscali

Come costruire la tua pensione

I fattori fondamentali che determinano la
scelta della linea di investimento sono:

Aderire a una forma di previdenza complementare ti consente di beneficiare di
significativi vantaggi fiscali:

Se sei un lavoratore dipendente puoi scegliere una forma pensionistica complementare ad adesione individuale o ad
adesione collettiva.

- L’età anagrafica
- La situazione previdenziale legata alla pensione pubblica (GAP)
- Il profilo di rischio

Nel caso di adesione individuale la tua
contribuzione è formata da:
- Quota di TFR (Trattamento di Fine Rapporto) futuro, cioè quello che maturi dal
momento in cui aderisci alla forma pensionistica
- Il tuo contributo e quello eventuale del
tuo datore di lavoro.
Nel caso di adesione collettiva la tua contribuzione è formata da:
- Il tuo contributo, il cui importo è stabilito
dagli accordi collettivi
- La quota di TFR (Trattamento di Fine Rap-

Durante la fase di versamento è possibile richiedere anticipazioni per:
- Spese sanitarie per sé o per il coniuge fino al 75%
di quanto maturato in qualunque momento
- Acquisto/ristrutturazione della prima casa
per sé o per i figli fino al 75% purché siano
trascorsi 8 anni dall’iscrizione
- Qualsiasi motivo e per importi fino al 30%
purché siano trascorsi 8 anni dall’iscrizione.

- Nel periodo di versamento, perché puoi
dedurre dal reddito dichiarato, di qualunque entità sia, fino a 5.164 euro all’anno
- Sui rendimenti finanziari a cui viene applicata un’aliquota agevolata
- Sulle prestazioni finali e sulle anticipazioni
per le quali è prevista un’aliquota agevolata che può scendere fino al 9%.

Fabrizio Mariani
Agenzia Roma Sede
Via Abruzzi, 3 - Roma
Cell. 371-1499492
fabrizio.mariani@alfuturosa.it
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Calcolosi
della colicisti
Intervista al Dott. Massimo Chiaretti

Dott. Chiaretti come mai si formano i calcoli
nella colecisti e nella via biliare?
La bile emulsiona il chimo (sciogliendo grassi
e vitamine liposolubili in soluzione acquosa),
esponendole all’azione digestiva degli enzimi
pancreatici che li scompongono in molecole più semplici che potranno essere assorbite
nel piccolo intestino. La colecisti o cistifellea
(a, in figura) è un serbatoio di circa 60 ml in
cui parte della bile, secreta dal fegato (b),
viene immagazzinata e concentrata tra un
pasto e l’altro e immessa nel duodeno (c)
quando appositi recettori nella mucosa duodenale vengono stimolati dal contatto con
alimenti grassi. Lo sfintere di Oddi (d), chiuso
tonicamente durante il digiuno separa il duodeno dal coledoco (o Via Biliare Principale
VBP) (h). Un enterormone, la colecisto-kininapancreo-zimina (CKPZ) viene rilasciato nel
sangue dalla mucosa duodenale stimolata
dai grassi grassi. La CKPZ provoca la contrazione della colecisti (a), l’iniezione della bile
nel coledoco (h) con l’attivazione del pancreas (f) e l’apertura dello sfintere di Oddi (d)
che lascia defluire la bile e gli enzimi pancreatici in duodeno.
I cristalli di colesterolo costituiscono il nucleo
iniziale dei calcoli che per successive apposizioni di altri precipitati di colesterolo, pigmenti
biliari e sali di calcio danno luogo alla formazione ed all’accrescimento, dei calcoli.
La precipitazione dei cristalli di colesterolo
avviene o per aumentata concentrazione
biliare del colesterolo o dei pigmenti oppure
per la diminuzione degli acidi biliari, fosfolipidi
o dell’acqua che mantengono il colesterolo
in soluzione.
I calcoli più grandi del calibro del dotto cistico (g) (posto tra colecisti e coledoco) restano intrappolati nella colecisti (o cistifellea) (a),
quelli più piccoli, invece, a seguito di stimolazione alimentare a base di lipidi (l’innocente
olio d’oliva extravergine nella minestrina o
sull’insalata), migrano nella VBP (e) incastrandosi nel coledoco causando ittero e colica
epatica, oppure ostruendo lo sbocco in
duodeno (d), determinando il reflusso biliare nel dotto pancreatico di Wirsung (f) con
attivazione degli enzimi lipolitici e proteolitici
nello stesso pancreas con auto digestione e
pancreatite acuta.
Nell’insorgenza della calcolosi possono entrare in gioco numerosi altri fattori come la
predisposizione genetica, il diabete, l’assunzione di alcuni farmaci a base di estrogeni
(terapia sostitutiva in menopausa e pillole anticoncezionali) perché possono aumentare
la concentrazione di colesterolo nella colecisti e ne riducono la contrattilità (2).
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E’ evidente che alcune abitudini alimentari
e particolari stili di vita ricoprono un ruolo importante nell’eziopatogenesi di alcune malattie (2). La dieta la sedentarietà, il sovrappeso-obesità, la recente gravidanza, storia
di pregresse coliche biliari, età intermedia ed
anziana (l’età media di insorgenza della colecistite calcolotica, che vedremo di seguito,
si aggira intorno ai 60 anni), l’eccessiva assunzione di carboidrati semplici (predispone
all’obesità, incrementa la sintesi di colesterolo come conseguenza dell’aumentata stimolazione insulinica) e grassi saturi (di origine
animale e grassi idrogenati che determina
la sovrasaturazione del colesterolo nella bile,
insieme allo scarso apporto di acqua, causano la precipitazione dei cristalli di colesterolo,
inizializzando la formazione dei calcoli biliari). Le fibre vegetali e un adeguato apporto
idrico sono, invece, fattori protettivi contro la
calcolosi perché ostacolano l’assorbimento
enterico del colesterolo alimentare e biliare.
La scarsa assunzione determina stipsi, emorroidi, irritazione e ragade anale oltre ad influenzare la sovrasaturazione del colesterolo.
Il preventivo apporto di lecitina di soia (ricca
di fosfolipidi) potrebbe favorire la solubilizzazione del colesterolo, prevenendo la cristallizzazione.
Sintomatologia della calcolosi della colecisti
•Dispepsia: digestione lunga e laboriosa,
sonnolenza post-prandiale, cefalea (a volte),
stipsi (a volte);
•Colica biliare: è il sintomo tipico di esordio
caratterizzato da dolore in ipocondrio destro, dopo i pasti e più spesso nelle prime ore
notturne, inizio subdolo, ingravescente fino
ad un acme seguito da breve pausa senza
dolore e da nuovo ciclo doloroso. Può essere
accompagnato da vomito biliare, minzione
con urine ipercromiche (color marsala).
Sintomatologia della calcolosi del coledoco
(coledocolitiasi)
•Dolore tipo colica biliare;
•Febbre;
•Ittero (colorazione gialla inizialmente si osserva alle sclere e poi alla cute, accompagnato da urine ipercromiche e/o feci ipocoliche
(beige, cretacee).
Complicanze della colelitiasi
•colecistite acuta;
•idrope della colecisti (aumento del volume,
contenuto sterile);
•empiema della colecisti (aumento del volume, contenuto purulento);
•calcolosi del coledoco (per migrazione dei
calcoli nella VBP);
•pancreatite acuta;
•fistola colecisto-duodenale e migrazione
del calcolo, in genere oltre i 20 mm fino alla
valvola ileocecale di Bohouin, ostruendola,
determinando un ileo biliare (occlusione intestinale);
•fistola colecisto-colica e migrazione del calcolo nel colon trasverso ed espulsione nelle
feci ma con la risalita della flora batterica si
possono verificare colangite ascendente,
ascessi intraepatici;
•perforazione della colecisti in peritoneo libe-

di Roberto Scenna biagioli

ro (peritonite chimica);
•cancro della colecisti (rischio per i calcoli di
diametro superiore ai 10 mm) non completamente provata ma esiste una associazione.
La coesistenza di calcoli in colecisti, sede
di cancro, può essere una casualità legata all’alta incidenza di calcolosi biliare nella
popolazione generale. È noto invece che la
calcificazione delle pareti della colecisti nota
come colecisti di porcellana costituisce una
condizione favorente l’insorgenza di un cancro della colecisti nel 10-25% dei casi. È stato
dimostrato infine che i polipi della colecisti
(adenomi ed adenomiomi) possono trasformarsi nel tempo, in adenocarcinoma.
Complicanze della coledocolitiasi
•angiocolite (infezione dei dotti epatici);
•pancreatite acuta;
•papillite Oddite;
•colangite sclerosante;
•fistola bilio-digestiva.
Dott. Chiaretti lei che è chirurgo generale,
come mai ha scelto di dedicarsi all’approccio laparoscopico per il trattamento della
calcolosi della colecisti?
La calcolosi della colecisti (o litiasi della colecisti o colelitiasi) consiste nella presenza di
uno o più calcoli intrappolati nella colecisti
(quelli più grandi del calibro del dotto cistico) (g). Quelli più piccoli con l’assunzione di
pasto lipidico, invece, possono migrare nella
VBP (h) o incastrarsi nell’ampolla di Vater-sfintere di Oddi (d).
La colecistectomia laparoscopica (colelap)
è l’approccio chirurgico che con la minima
invasività e dolore permette la rimozione
della colecisti e dei suoi calcoli, previene il rischio della loro migrazione ed i conseguenti
possibili eventi clinici: la colica epatica e la
possibile pancreatite acuta, consente un
rapidissimo recupero delle buone condizioni
generali del/della paziente, la rapida dimissione e la precoce ripresa delle attività personali. La colelap è il gold standard ma non lo è
se il/la paziente ha già subito un intervento laparotomico ai quadranti superiori dell’addome, oppure abbia avuto una peritonite con
laparotomia, o un intervento in urgenza. Si
può provare l’accesso laparoscopico ma è
molto probabile che la laparoscopia debba
essere convertita in laparotomia per la possibile presenza di aderenze viscero-parietali
e/o viscero-viscerali in cavità addominale,
esito della precedente laparotomia.
La colecisti non è un organo indispensabile
alla vita e nemmeno alla efficacia dei processi digestivi che possono svolgersi anche
dopo la sua asportazione chirurgica, cambia
però in caso di abbondante libagione di alimenti grassi, che in parte saranno digeriti normalmente e parte transiteranno nell’intestino
indigeriti con evacuazione di feci grasse e
fermentazione intestinale. Infatti, la quantità
di bile istantaneamente immessa in duodeno potrebbe non essere sufficiente in presenza di un eccesso di alimenti lipidici, perché
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dopo la colecistectomia la bile si riversa goccia a goccia direttamente in duodeno ma
manca la colecisti (serbatoio) che ne immetterebbe, su richiesta, una maggiore quantità.
In Italia sono affetti da calcolosi biliare circa
3 milioni di persone con una incidenza dello
0,5-0,6% all’anno per 150.000 nuovi casi circa,
di colelitiasi all’anno. La malattia colpisce circa il 14% della popolazione generale adulta,
negli Stati Uniti sale al 20% circa della popolazione, pari a circa 60 milioni di persone. Nei
soggetti a rischio, per familiarità, sovrappeso,
dieta iperlipidica, contraddistinti dalle 5 F (in
inglese Female-Donna; Forthy-Quarantenne;
Fatty-Sovrappeso; Fertility-Prolifica; Fair-Piacente), in tutti questi casi l’incidenza sale al
20%.
Maggiore è la casistica, maggiore è la competenza dell’Operatore in tale particolare
intervento (e nel trattamento delle possibili
complicanze), competenza supportata dal
continuo esercizio e dall’aggiornamento culturale e tecnologico, in modo tale da offrire
ai Pazienti, sempre la soluzione più adatta al
proprio problema. E infatti, l’esperienza di 10
anni nell’Area Chirurgica del Dipartimento di
Emergenza Accettazione (DEA di 2°Livello)
del Policlinico Umberto I, Università La Sapienza, e i successivi 15 anni nel Dipartimento di
Chirurgia Generale, Specialità Chirurgiche e
Trapianti d’Organo “Paride Stefanini” hanno
determinato l’affinamento e la maturazione
professionale che hanno consentito la realizzazione di 270 interventi con 3 complicanze
trattate e felicemente risolte.
Dott. Chiaretti come esegue la Colecistectomia Laparoscopica?
Henry Clarke nel 1972, seguito da J.C.Tarasconi avevano iniziato la sperimentazione,
G. Buess negli anni ’80 introdusse la tecnica
nella pratica clinica. Con l’esperienza chirurgica e il confronto clinico con la procedura
tradizionale si è affermata la tendenza verso
approcci sempre meno invasivi, secondo
l’assioma: “meno incisioni meno dolore”. Attualmente le procedure chirurgiche correnti
sono: l’approccio con 4 port (4PLC) tutt’ora il
gold standard, l’approccio con 3 port (3PLC)
eseguita dal Dott. Chiaretti a partire dal 2011,
quello con 2 port (2PLC) ed infine quello con
un solo port (SPLC).
La colecistectomia robotica (RC) e la chirurgia eseguita endoscopicamente tramite orifici corporei naturali (NOTES) rappresentano
le altre nuove tecniche eseguite per l’asportazione della colecisti calcolosa.
•Dopo l’induzione dell’anestesia generale con intubazione oro tracheale eseguita
dall’anestesista, il chirurgo si procede all’introduzione di ago di Veress e induzione dello
pneumoperitoneo a bassa pressione (10 cm
H2O);
•sostituzione del Veress con trocar da 10 mm
attraverso il quale si introduce in cavità peritoneale il sistema ottica 30°-telecamera-monitor, ispezione ed introduzione sotto visione di
3 o 2 trocar da 5 mm per gli strumenti operatori;
•individuazione del dotto cistico, isolamento
e clippaggio con una clip metalliche da 5
mm (dalla parte da rimuovere) e 2 (sul dotto
cistico). Stessa procedura per l’arteriola cistica, colecistectomia, estrazione dall’ombelico con sacchetto;
•revisione emostasi, estrazione dei trocar sotto visione e chiusura delle piccole ferite. Quasi mai si applica il drenaggio.

Implicazioni dietetiche PRIMA della colelap
I pazienti affetti da coliche epatiche e/o portatori di litiasi della colecisti, da sottoporre a
colecistectomia, devono seguire una dieta
alipidica per prevenire la contrazione della
colecisti e quindi la mobilizzazione dei calcoli
e quindi la colica epatica.
Implicazioni dietetiche DOPO colelap
Nell’immediato postoperatorio, nel pomeriggio, il/la paziente potrà bere qualche sorso
d’acqua secondo le indicazioni mediche
e potrà quindi alimentarsi dalla mattina del
giorno successivo, con una leggera colazione liquida al mattino e dieta idrica nella
prima giornata, semiliquida in seconda giornata e quindi salvo complicazioni dimesso/a.
A domicilio proseguirà con una dieta sobria
e povera di grassi con successivo, prudente
e progressivo arricchimento. Per le prime settimane, la dieta dovrà essere povera di grassi,
specie se cotti, perché più difficili da digerire.
Vietati formaggi, salumi, fritti e fritture, uova,
burro, grassi animali (lardo, strutto) e vegetali
(margarina), carni affumicate, carni grasse,
frutta secca, caffè, cioccolato, spezie ed
alcolici. Dovranno essere moderati anche i
latticini e gli alimenti che aumentano i gas intestinali come i frullati e le bevande gassate.
Andrà incentivato il consumo di verdure cotte, biscotti, cracker, riso, pasta e pane tostato.
La dieta ipocalorica, deve essere frazionata
in 5 piccoli pasti con preferenza per piatti non
elaborati, privilegiando carboidrati complessi, fibra vegetale cotta e assunzione di acqua
non gassata.
In caso di alvo diarroico
La dieta, in presenza di diarrea sarà povera di
grassi e di alimenti irritanti. Dopo la colecistectomia, una buona percentuale di pazienti
lamenta l’emissione di feci liquide per qualche giorno, che può essere controllata tramite farmaci specifici e dipende dal diretto e
continuativo passaggio della bile in duodeno
perché sono state eliminate, con l’asportazione della colecisti, la funzione di serbatoio
e la capacità di concentrazione della bile. In
alternativa o in associazione agli antidiarroici
possono, in tal caso, essere assunti farmaci
come la colestiramina o l’idrossido di alluminio, che ostacolano il riassorbimento degli
acidi biliari. Raramente tale diarrea - dovuta
all’effetto procinetico degli acidi biliari riversati direttamente nell’intestino - perdura, settimane o mesi dopo l’intervento.
In caso di alvo stiptico
L’assunzione di antidolorifici oppiaci per sedare il dolore (tenue e abbastanza raro con
approccio laparoscopico) potrebbe determinare l’insorgenza di stipsi, che va contrastata tramite l’assunzione di un lassativo iperosmolare, una dieta ricca in acqua e fibre
(verdura, meglio se cotta, cereali integrali,
frutta).
Ritorno alla dieta corrente
Il paziente operato di colecistectomia può
tornare a seguire una dieta normale dopo
circa un mese, meglio se guidato dal proprio
medico. La reintroduzione dei cibi più ricchi
di grassi deve essere progressiva, tenendo
presente che in seguito ad abbondanti libagioni o a pasti iperlipidici aumenta il rischio di
dispepsia, reflusso gastroesofageo e steatorrea. Pertanto, si consiglia il consumo di pasti
piccoli e frequenti, verificando singolarmente
la tollerabilità dei vari alimenti, tenendo presente che l’alimentazione post-colecistectomia è altamente soggettiva: alcuni soggetti
riescono a digerire senza problemi qualsiasi
cibo, altri lamentano maggiori problemi.

Colecistite litiasica
Si definisce colecistite ogni generica infiammazione della cistifellea con decorso acuto
o cronico che nell’85-90% dei casi è associata a colelitiasi e/o coledoco litiasi, ma solo
il 15-20% dei pazienti portatori di colelitiasi
accusa anche la colecistite acuta. Esistono
anche colecistiti alitiasiche o acalcolotiche,
indipendenti dalla presenza di calcoli biliari.
I meccanismi patogenetici attraverso i quali
un calcolo può provocare colecistite sono:
l’insulto meccanico per abrasione o pressione sulla mucosa colecistica. Altra ipotesi
indica la proliferazione batterica nella bile
colecistica per ostacolato deflusso da calcolo (nel dotto cistico o nel coledoco). I batteri
raggiungerebbero la colecisti per via ascendente percorrendo il coledoco oppure discendendo dal fegato al quale arrivano dal
circolo portale per assorbimento ematico intestinale, o per via linfatica. La stasi biliare provocherebbe un insulto chimico della mucosa
della cistifellea, mediato dai componenti biliari riassorbiti da parte della mucosa colecistica, oppure dalla risalita del succo pancreatico con i suoi enzimi che possono erodere
la mucosa colecistica nelle ostruzioni basse.
Complicanze della colecistite
•formazione di aderenze colecisto-omentali, colecisto-parietali e viscero viscerali con il
duodeno, intestino e colon.
•Il ridotto apporto di sangue alla colecisti
(ischemia) legato all’aumento della pressione endoluminale potrebbe comprime i vasi
venosi e in assenza di trattamento può dar
luogo a necrosi della parete, perforazione e
stravaso della bile con peritonite chimica e/o
batterica.
Terapia della colecistite
Ricovero, digiuno, reintegro dell’equilibrio
idrosalino, antispastici, analgesici (meperidina o petidina, diclofenac), antibiotici (piperacillina, ampicillina, netilmicina, cefalosporine di terza generazione), gastroprotezione.
In caso di colecistite grave o complicata
(empiema - idrope - gangrena, perforazione
della colecisti, peritonite), si rende necessario
l’intervento in laparotomia. Nel caso di paziente anziano o defedato o cardiopatico
o con insufficienza respiratoria, in Radiologia
Interventistica si procede al posizionamento
nella colecisti di una drenaggio percutaneo
sotto guida radiologica, svuotandola, prevenendo le complicanze e facendo migliorare
progressivamente le condizioni cliniche del
paziente. Negli altri casi si procede alla colecistectomia d’urgenza per via laparotomica.
Nei casi più semplici si può procedere per via
laparoscopica che, unitamente al fatto che
la cistifellea è un organo d’importanza relativa, assicurano una guarigione completa,
un rapido recupero delle buone condizioni
generali, la dimissione ed il precoce ritorno
alle occupazioni personali. Superato l’episodio acuto si riprende l’alimentazione con una
dieta ipo-alipidica e basso contenuto proteico.
Massimo Chiaretti MD, PhD, MSc, Assistant
Professor of General Surgery
Department of General Surgery “Paride Stefanini”, University of Rome “La Sapienza”
Policlinico Umberto I, Viale del Policlinico,155
00161 Rome Italy
E-mail: massimo.chiaretti@uniroma1.it
massimo.chiaretti58@gmail.com
mobile: +39-338-1967542;
phone: +39-06-49970214;
fax:+39-06-49970853
skype: massimo.chiaretti58
https://massimochiaretti.wordpress.com/
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ALZHEIMER FEST
Gavirate, 1-3 settembre 2017
Alzheimer Fest, come l’Oktober Fest di Monaco di Baviera: forse con meno birra ma
certo con più abbracci, cibi gustosi, buona
musica, artisti, scrittori, malati, sani, familiari,
solitari, operatori amorevoli, medici senza
camici, esperti senza powerpoint.
Cos’è Un week-end lungo fatto di incontri,
esperienze e (anche) dolce far niente. Un
piccolo viaggio per chi raramente riesce a
spostarsi. Una festa nazionale dell’Alzheimer.
Primo appuntamento a Gavirate, sulle ridenti sponde del lago di Varese, il primo week-end di settembre 2017, con la speranza
di farne un appuntamento itinerante in giro
per l’Italia. Con la certezza che ciascuno
porterà qualcosa, da ogni angolo di mondo, e che ogni arrivo sarà un regalo per tutti.
Con il Corriere della Sera a fare da media
partner. Con l’Aip, l’Associazione Italiana di
Psicogeriatria, come partner scientifico, e la
società PLS a curare l’organizzazione. Con le
opere di Maurizio Cattelan a fare da magnifico apripista. E il simbolo inventato da Clet
Abraham (il buffo Mister Alzeimer) che è lì a
sorriderci e a ricordarci che dimenticare (l’H
in una parola, un volto, una persona) non
impedisce alla gente di continuare a vivere.
Incontro magico Nei colori dell’Alzheimer
Fest c’è un incontro tra vari rami di un medesimo albero: la cultura e la salute, il sociale e
l’arte, la cura (in inglese “cure” e “care”) e
la bellezza. C’è qualcosa di ogni festival che
si rispetti: bei paesaggi, musica, teatro, arte,
balli, cibo, letture, giochi, discussioni, laboratori, scienza, medicina, preghiere... e tutto
“l’altro” che riguarda la vita (non solo) di chi
ha poca memoria.
Le motivazioni Attorno alla malattia di Alzheimer e alle altre demenze si discute da molto
tempo in modo schematico, su argomenti
tra loro separati, tra addetti ai lavori di ogni
specie. Nel corso dell’Alzheimer Fest tutti coloro che pensano, amano e soffrono attorno
alle persone affette da disturbi della cognitività si ritroveranno in un’atmosfera dominata dalla gioia dello stare insieme. Ciascuna
competenza si mescolerà con le altre, senza
barriere e preconcetti, ma nel rispetto di saperi e conoscenze che ritengono di migliorarsi se si integrano e si contaminano. Tutti
saranno coinvolti, grandi artisti e imperfetti
sconosciuti, perché è festa solo se nessuno si
sente escluso. Il programma prevede molte
voci, molti percorsi; ciascuno sarà libero di
scegliere ciò che vuole, senza barriere di saperi e di esperienze.
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Perché le persone con l’Alzheimer (o con
un’altra forma di demenza) continuano a
essere persone. Un esercito di persone: oltre un milione di malati, tre milioni di familiari
solo in Italia. Con tanta angoscia ma anche tanta voglia di vivere, gioire, staccare
dalla routine, e perché no: andare a una
festa. Persone vive anche se magari chiuse in una brutta casa di riposo come Maria
che a Roma, seduta su una sedia a rotelle
legata a un termosifone, dice a chi la saluta: “Per vivere ci vuole calma e profumo”.
Come Federico di Napoli, che guarda il declino a testa alta: “E’ vero, qualche cellula
del cervello mi ha lasciato, ma che debbo
fare: portare il lutto per ciascuna?”. Come
Arturo della Val Pellice, che confonde i giorni
della settimana ma tiene pronto lo zainetto
sognando di partire per un viaggio sulla sua
vecchia Bianchina. Come Albertina, che
con la sua valigetta di cartone rosa vorrebbe prendere il treno e andare a Rosignano
a mangiarsi un gelato con le amiche. Come
Carla, di Mantova, che sapendo di avere
l’Alzheimer ripete con forza ai suoi familiari:
“Voglio continuare a fare tutto. Adesso balliamo?”.
Sì, Carla, balliamo. In giro per l’Italia, dall’Alto-Adige alla Sicilia, dalla Sardegna alle
Marche, ci sono molte famiglie, molti centri
e associazioni, che pur tra mille difficoltà e
spesso in ordine sparso, con il sostegno di
migliaia di operatori cercano di vivere il più
possibile il tempo della demenza come UNA
STAGIONE DI VITA. E’ una specie di Società
Segreta Miracoli Quotidiani, i cui soci spesso
non si conoscono e dunque non si incontrano quasi mai. Una Società da riunire, e di cui
andare fieri.
L’Alzheimer Fest offre questa possibilità di incontro e di orgoglio. Chiamatelo se volete
Alzheimer Pride. Non è un convegno. E’ una
festa in cui tutti possono essere protagonisti. Dove certamente si farà anche il punto
su cure, ricerche, criticità, iniziative intorno
alle quali aggregarsi, progetti da mettere in
campo. Ma sempre con lo stile e nella cornice di una vera festa popolare.
Tutte le comodità Le persone con demenza
e i familiari che vengono all’Alzheimer Fest
possono contare su un’organizzazione che
vede al primo posto il loro benessere. All’Alzheimer Fest ci piace la vita bella (e dunque
anche comoda). Servizio di bus navetta per
gli spostamenti dall’albergo ai luoghi dove
si svolgono gli eventi, centro “nursery” e
“stanza della tranquillità” con medici e operatori socievoli a cui rivolgersi per qualsiasi
difficoltà, personale specializzato pronto a
intervenire e risolvere problemi nei vari momenti/luoghi della manifestazione. Andare
all’Alzheimer Fest non significa aggiungere
un problema alla lista (già lunga) dei guai
quotidiani. All’opposto: vuol dire aggiungere
un po’ di serenità e tornare a casa con una
carica in più.
E dopo? L’Alzheimer Fest non finisce il 2 settembre 2017. Continuerà la sua navigazione
nei giorni e nei mesi successivi, usando innanzitutto le vele del sito Internet in corso di allestimento: www.AlzheimerFest.com. L’idea
è quella di essere una comunità (non solo)
virtuale, una presenza di raccordo e di confine (meglio: di sconfinamento) tra mondi e
realtà che si incontrano di rado. Uno spazio
per comunicare, gioire, arrabbiarsi, proporre, decidere, fare (come si dice) “massa critica”, ritrovarsi. Un motore di testimonianza
e di denuncia quando necessario. Un crocevia di tutto quel che di buono c’è (e ce
n’è tanto), in Italia e altrove, per chi si trova
a vivere il tempo della demenza, come “la
signora degli orologi” raffigurata nell’opera
di Maurizio Cattelan.

ANTROPOLOGIA CULTURALE

Storia della Medicina
Di Giuliano Valeri
32° puntata

ANDREA VESALIO:
il primo che “ sconfessa” Galeno
e scopre la vera anatomia
del corpo umano.
Andreas van Wesel

I

l rinascimento non coinvolge soltanto il mondo dell’Arte
con le famose “regole della prospettiva”elaborate per primo da Brunelleschi e subito recepite dal giovane Masaccio, ma interessò in maniera decisiva anche il mondo della
medicina.
Infatti con l’avvento del nuovo “spirito rinascimentale”,
anche le ancestrali pretestuose considerazioni sulla” intoccabilità” del corpo umano, quale principale fonte di perversione e di peccati immondi, caddero uno a una teste e
numerose le pressioni ricevute a riguardo ( uomini di cultura,
scienziati, artisti ecc.), che la Chiesa da sempre contraria
allo studio e/o conoscenza del corpo umano, dovette alla
fine capitolare.
Aboliti i divieti ufficiali in vigore da oltre mille anni, i grandi
artisti rinascimentali come Michelangelo, Leonardo e Raffaello ( che peraltro già lo facevano di nascosto).si dettero
da fare con il bisturi per indagare, finalmente, la vera struttura interna dell’essere umano.
Quello è,più o meno, quello che sanno tutti. Quello che,
al contrario, sono in pochi a saperlo è il fatto che il primo,
grande docente di ANATOMIA basata sull’osservazione diretta e conseguentemente il primo e unico a “ ridicolizzare” il grande Galeno è stato Andrea Vesalio di Bruxelles che
pubblicò due opere fondamentali: nel 1538 le “ Tabulae
Anatomica sex” e, nel 1543, la monumentale “De Humani corporis fabrica” con annesso Volume detto “ Epitome”,
due classici della letteratura medica.
CHI ERA VESALIO
Noi lo abbiamo “italianizzato” ma in realtà il suo vero nome
era “ Wiesel”, preceduto da Beranger a Bologna e da Giovanni da Vigo a Genova.
Nacque, già ricco di famiglia, nel 1514 ( Michelangelo aveva terminato la Cappella Sistina già da due anni) e venne
subito messo a studiare medicina dai suoi genitori.
Questo gli permise, dopo pochi anni di studio specifico, di
capire che tutto quello che era stato insegnato agli studenti

di medicina da 1400 anni in base agli scritti di “Galeno” era
un insieme di inesattezze, anzi di vere e proprie “ fesserie
scientifiche”. Tant’è che amava dire ai suoi amici che, vista la intoccabilità delle teorie di Galeno, per adeguare il
corpo umano agli scritti di Galeno “ bisognava cambiare il
funzionamento e la sua stessa struttura interna”.
Come tutti gli altri studenti del tempo, anche Vesalio, entrato nel 1528 all’Università di Lovanio, dovette accettare
“ l’Anatomia descritta da Galeno, l’unica riconosciuta ed
accettata da tutto il mondo accademico.
Lui in realtà già ne dubitava e, per essere maggiormente
convinto, di notte frequentava i cimiteri di Parigi osservando
i cadaveri morti da pochi giorni nonché osservare le esecuzioni per impiccagione per studiare il flusso del sangue
diretto al cervello. Dopo un po’ di queste allegre trasferte,
scommetteva con gli altri studenti sulle sue capacità di riconoscere, anche con gli occhi bendati, “ ogni singolo osso di
una persona, uomo o donna che fosse”,
La sua fama crebbe a tal punto che i grandi luminari dell’Università di Lovanio, pressati dagli altri studenti, furono costretti ad affidargli l’incarico di dimostrare, lui solo e senza
professori, tutte le operazioni di una “ Dissezione umana”,
cosa che non accadeva a Lovanio da ben 18 anni.
IN ITALIA
Saputo che a Padova funzionava un a Università progressista fondata addirittura nel 1222, Vesalio arrivò qui dopo
l’esperienza di Lovanio, dove peraltro l’invidia dei colleghi
gli stava rendendo la vita difficile. In particolare in merito
alle diverse opinioni sulla “ venesezione”, ovvero se questa
andava fatta vicino ad una ferita o, al contrario, lontano
dalla stessa.
A Padova non dovette aspettare molto per vedere riconosciuti i suoi studi sull’anatomia: il 5 dicembre 1537, infatti gli
venne conferita la laura di Dottore in Medicina “ con la più
alta distinzione”, praticamente con “ lode”.
A questo punto, e dopo aver presentato una “dissezione”,
il Senato di Venezia gli assegnò l’incarico di Professore in
chirurgia presso l’Università di Padova, con il compito specifico d’insegnare soprattutto Anatomia e Botanica. E tutto
questo a soli 23 anni!
Vesalio introdusse, per primo, nel 1538, l’uso di grande tavole illustrate per visualizzare i vari sistemi anatomici riguardanti il Sistema Vascolare ( tre) e lo scheletro (tre) le tavole,
illustrate dal suo amico pittore Van Calca conosciuto a Venezia, vennero pubblicate nel 1538 ( oggi sono conosciute
come le “ Tabulae Anatomichae”. Passò neanche un anno
e, nel 1539 Vesalio smontò definitivamente tutto quello che
aveva scritto Galeno in questo campo e, purtroppo e/o era
stato anche insegnato ai futuri medici per ben 1400 anni!
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