
StressStress
da luce bluda luce blu

Mariolina De Angelis*

Trascorria -
mo intere
giornate da-
vanti allo
schermo di
un compu-
ter, spesso
contempora -

neamente guardiamo anche
la tv e non di rado portiamo a
letto il tablet per controllare
le ultime email ricevute. Me-
diamente le ore trascorse
davanti a uno schermo sono
circa 6 al giorno. Chi poi con
il computer ci lavora ne tra-
scorrerà ancora di più. Basti
pensare che ognuno di noi
durante la giornata giorna-
ta guarda il suo smartphone
almeno 250 volte. E questi
sono dati che si riferiscono
all'epoca prima dello scop-

pio della pandemia che ha
stravolto le nostre abitudi-
ni. Oggi le ore trascorse da-
vanti ai mezzi di comunica-
zione sono sicuramente cre-
sciuti, addirittura raddop-
piati. Considerando che, at-
traverso questi schermi, noi
facciamo riunione di lavoro,
aggiornamenti professio-
nali, allenamenti sportivi,
shopping, sedute di fisiote-
rapia e webinar. Non possia-
mo fare altro che ringrazia-
re la tecnologia che ci ha
permesso anche di conti-
nuare a frequentare le lezio-
ni universitarie o scolasti-
che, di continuare a fare esa-
mi e di partecipare addirit-
tura alle sedute di laurea,
certo diverse ma presenti. E’
necessario però cominciare
a porsi il problema di quali
sono gli effetti che questa

sovraesposizione potrà ave-
re sul nostro organismo.
Per quanto riguarda la pelle
al banco degli imputati c'è la
luce blu. Questa altro non è
che una componente della
radiazione solare avente
una lunghezza d'onda mag-
giore rispetto alle altre. La
luce blu non è di per sé dan-
nosa. Essa infatti è capace di
regolare i ritmi circadiani
ed è utilizzata anche in fito-
terapia allo scopo di regola-
re i livelli di melatonina. Es-
sa può essere anche utile per
contrastare i malesseri psi-
cologici legati alla carenza
di luce. Ma quando siamo
esposti a tutte queste fonti
di luce blu, dati da schermi,
lampade LED, in modo con-
tinuo e per ore, sicuramente
le cose cambiano. Uno stile
di vita iperconnesso, infatti

porta al DigitalAgeing che
altro non è che l'insieme del-
le problematiche legate alla
sovraesposizione al device.
Esso va dalla perdita di son-
no, all' aumento dello stress
ossidativo, e al rallentamen-
to della rigenerazione cellu-
lare. Gli studi più recenti re-
lativi alla luce blu, e altri che
sono ancora in corso, hanno
infatti dimostrato come per
tutte le fonti di inquinamen-
to, anche l'esposizione alla
luce blu, aggredisce ed alte-
ra l'equilibrio cutaneo. Con-
seguenza diretta è un au-
mento dello stato di infiam-
mazione e stress ossidativo
cellulare dovuto alla presen-
za di radicali liberi. Conse-
guenza diretta sulla pelle è
la disidratazione, un colori-
to spento, e un invecchia-
mento precoce. Sono dispo-

nibili comunque in commer-
cio dei trattamenti specifici
capaci di contrastare gli ef-
fetti della luce blu. Essi con-
tengono sostanze idratanti,
emollienti e nutrienti che ri-
pristinare il microbioma cu-
taneo. Per quanto riguarda
gli occhi, essi sottoposti a
questo stress, appariranno
irritati e secchi. E’ impor -
tante idratarli con colliri
spray a base di acido ialuro-
nico e lacrime artificiali. Va
trattata anche la zona perio-
culare molto fragile e delica-
ta. Rinfreschiamola con lo-
zioni contenenti calendula e
malva e con creme conteneti
acido ialuronico puro. Pos-
sono essere utili anche ma-
schere addolcenti capaci di
allentare lo stress da luce
blu.

*Farmacista
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u VA C C I N I . Non è stato riscontrato nessun aumento del rischio embolia. Necessario avere fiducia nell’EMA che ha dato il suo OK

Astrazeneca,
il grande inquisito
La maggior parte degli episodi si è manifestata in
pazienti sotto i 55 anni, per la maggior parte donne
Nicola Acone*

Finalmente l’EMA
(European Medici-
ne Agency) con il

supporto del PRAC (co-
mitato per la valutazione
dei rischi per la farmaco-
vigilanza), ha sciolto le
sue riserve: il vaccino di

Astra-Zeneca è efficace e sicuro. I bene-
fici del vaccino di AstraZeneca contro
la COVID-19 superano abbondante-
mente i rischi legati ai rari effetti colla-
terali. E’ utile a mio parere, per il perio-
do che stiamo vivendo, confrontare i ri-
schi di una infezione da SARS COV 2
da un punto di vista degli effetti sul si-
stema cardio-circolatorio e la vaccina-
zione con siero di ASTRA- ZENECA,
“inquisito” come responsabile di trom-
bo-embolie.

Della COVID-19 abbiamo imparato a
conoscere i danni polmonari, ma molti
studi hanno evidenziato lo stretto lega-
me tra l'infezione e le patologie nella cir-
colazione sanguigna e cardiaca. L’osser -
vazione clinica ha mostrato come, ac-
canto all’infezione respiratoria, vi sia un
processo vascolare infiammatorio siste-
mico che conduce ad un’alterazione del
sistema coagulativo con conseguenti fe-
nomeni trombotici sul versante venoso,
arterioso e microvascolare.

La presenza di coaguli nella circola-
zione sanguigna è uno degli eventi più
pericolosi associati alla COVID-19: i coa-
guli (grumi di sangue), che ostacolano il
normale flusso di sangue ossigenato
nell'organismo, si manifestano nel 20-
30% dei pazienti ricoverati con sintomi
gravi dell'infezione e possono portare a
conseguenze potenzialmente letali, co-
me ictus in soggetti giovani e senza ma-
lattie pregresse, attacchi di cuore o em-
bolie polmonari (cioè l'ostruzione di vasi
sanguigni che trasportano il sangue dal
cuore ai polmoni). I ricercatori iniziano
solo ora ad avere maggiori informazioni
sulla formazione di questi coaguli, che
si manifestano in modo inusuale e che
allo stesso tempo costituiscono una delle
caratteristiche chiave della COVID-19.
Fino al 16 marzo 2020 sono stati vacci-
nati con Astra-Zeneca circa 20 milioni di
persone tra Regno Unito e Paesi Euro-
pei, in cui si sono verificati 25 casi di coa-
gulopatie, 7 delle quali riconducibili a
coagulazione intravascolare dissemina-
ta (CID) e 18 a trombosi cerebrale dei se-
ni venosi (CVST, un'ostruzione dei vasi
che trasportano il sangue dal cervello
verso la vena giugulare interna). Per-
tanto con una media bassissima dello
0,002%. La domanda che gli addetti ai
lavori e non, è stata: come mai è scattato
l’allerta? E perché, l’EMA attraverso il
PRAC ha iniziato un’ulteriore review ac-
cellerata del vaccino di ASTRA ZENE-
CA? E, perché, la somministrazione del-
lo stesso dagli Stati Europei anche se per
breve tempo, è stata sospesa? La risposta
è stata: perché la rarissima occorrenza
di coagulopatie post-vaccino sembra lie-
vemente superiore a quella che ci si sa-
rebbe aspettata in condizioni normali.
Per capire che cosa si intende quando si
parla di rarissima occorrenza, riportia-
mo alcuni numeri dal comunicato dell'E-
MA: «Poiché questi eventi sono rari e la
stessa CoViD-19 causa spesso disordini
della coagulazione del sangue, è difficile
stimare un tasso di base di questi eventi
nelle persone che non hanno ricevuto il

vaccino. Tuttavia, basandoci sulle stati-
stiche pre-covid è stato calcolato che ci
saremmo dovuti aspettare meno di 1 ca-
so di CID tra gli under 50 prima del 16
marzo entro 14 giorni dalla vaccinazio-
ne, mentre ne sono stati riportati 5. Allo
stesso modo ci si sarebbe potuto aspetta-
re 1,35 casi in media di CVST (trombosi
cerebrale dei seni venosi) nello stesso
gruppo di età mentre sono stati 12».
Questo lieve disequilibrio ha motivato
l'azione di farmacovigilanza a cui abbia-
mo assistito. Se la remota possibilità di
un'associazione tra il vaccino di Astra-
Zeneca e questi disordini è tutta da veri-
ficare, è invece certo che il tasso di letali-
tà della Covid-19 in Italia nella seconda
fase dell’epidemia è del 2,4%, più bassa
rispetto a quella della prima fase duran-
te la quale però, l’accessibilità rallentata
ai test diagnostici e la diversa distribu-
zione geografica dei casi, potrebbero
aver fornito un dato distorto. La mag-
gior parte di questi del tutto sporadici
eventi (25 casi su 20 milioni di vaccinati)

si è manifestata in pazienti sotto i 55 an-
ni, per la maggior parte donne. Non è
possibile al momento dire se sia un dato
significativo: potrebbe dipendere dal
fatto che il vaccino di AstraZeneca è sta-
to destinato in Europa soprattutto ai
giovani adulti sani, che sono quindi gli
unici ad averlo ricevuto. La stessa scelta
potrebbe spiegare perché nel Regno
Unito il fenomeno non sia stato osserva-
to: in UK si è scelto di somministrare
AstraZeneca anche agli anziani e di pro-
seguire a vaccinare per fasce di età de-
crescenti. Altre possibili spiegazioni so-
no al vaglio degli scienziati, che prose-
guiranno gli studi sia sul vaccino di
AstraZeneca sia sugli altri disponibili
ora o in futuro. Sono convinto che
l’EMA, pur ritenendo che il rapporto ri-
schi / benefici del medicinale rimanga
positivo e non vi sia alcuna associazione
con disturbi tromboembolici in genera-
le, aggiornerà il foglietto illustrativo dei
vaccini in modo che medici e pazienti
siano consapevoli della remota possibili-

tà di queste sindromi e possano cercare
assistenza immediata in caso se ne ma-
nifestassero i sintomi (mancanza di re-
spiro, dolore al petto o allo stomaco, gon-
fiore o freddo a un braccio o una gamba,
mal di testa grave o in peggioramento o
visione offuscata dopo la vaccinazione,
sanguinamento persistente, piccoli livi-
di multipli). Comunque se ci mettessimo
a leggere il foglietto illustrativo dei me-
dicinali da banco che teniamo in casa,
non troveremmo complicanze molto di-
verse. Come in ogni evento importante
ed altamente mediatico, c’è chi si è schie-
rato con la decisione delle Nazioni Euro-
pee di sospendere temporaneamente in
via cautelativa la somministrazione del
vaccino e chi come il dottor Ezekiel Ema-
nuel (ex consulente alla Salute dell’ese -
cutivo Biden) l’ha definita una mossa so-
lo emotiva che sembra rispondere alle
paure personali dei cittadini e non ai da-
ti scientifici a sostegno. Personalmente
sono del parere che questa vicenda, ge-
stita non bene e forse anche dettata da
una certa dose di emotività o “altro”, po-
teva danneggiare in maniera perma-
nente la reputazione del vaccino e, per
estensione la disponibilità delle persone
a sottoporsi alla propria dose. Fortuna-
tamente non sembra sia così! E poiché:
“primum vivere e deinde philosophari”
(prima vivere e poi fare filosofia) lo dice-
vano i Latini popolo pragmatico, biso-
gna assolutamente avere fiducia
nell’EMA che ha dato il suo OK alla ri-
partenza delle somministrazioni, stabi-
lendo che il vaccino di ASTRA-ZENECA
è sicuro ed efficace e che dall’analisi dei
casi sospetti registrati non sono emerse
correlazioni dirette con il farmaco. Ne-
cessario è anche tenere in conto il comu-
nicato dell’Azienda ASTRA-ZENECA
che ha dichiarato di non aver riscontra-
to nessuna prova di un aumento del ri-
schio di embolia polmonare, trombosi
venosa o trombocitopenia, per qualsiasi
età, sesso, lotto o Paese.

*Virologo

SALUTE & BENESSERE

La risposta immunitaria all'attacco del SARS-CoV-2, in un'illustrazione scientifica. Shutterstock
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Pazienti
asmatici
e Coronavirus

Biagio Campana*

L’asma è
una
delle

malattie respi-
ratorie più dif-
fuse che colpi-
sce tra i 100 e i
150 milioni di

persone in tutto il mondo, un
dato destinato a crescere ul-
teriormente considerato il
trend degli ultimi anni.
L’asma si manifesta tramite
un’infiammazione cronica
delle vie aeree e, ad oggi, non
esiste alcun trattamento ri-
solutivo per curarla. Ma è
possibile e necessario tenere
sotto controllo il decorso at-
traverso un piano di control-
lo adeguato, che permetta di
ridurre la sintomatologia.
Alle preoccupazioni che nor-
malmente sorgono nei pa-
zienti asmatici durante il pe-
riodo influenzale e successi-
vamente all’arrivo della pri-
mavera, si aggiunge que-
st’anno anche il timore per il
SARS COVID 2. Se dai dati
attualmente a disposizione è
ormai chiaro che i soggetti
maggiormente a rischio so-
no le persone anziane, gli
immunodepressi e i pazienti
cronici, non è altrettanto
chiaro se, tra questi, siano
compresi anche i pazienti
asmatici, benché si tratti di
una malattia respiratoria.
Da una recente review pub-
blicata nel mese di febbraio
sul Journal of Asthma che
ha analizzato i dati prove-
nienti da 57 studi interna-
zionali comprendenti quasi
600.000 persone, gli scien-
ziati hanno scoperto che i
tassi di asma tra le persone
con COVID-19 erano simili
ai tassi nella popolazione ge-
nerale, con poco più di sette
persone su 100 e poco più di
otto su 100, rispettivamente.
Rispetto alla popolazione ge-
nerale, le persone con asma
avevano in realtà il 14% in
meno di probabilità di con-
trarre l’infezione e molte me-
no probabilità di essere rico-
verate in ospedale per la ma-
lattia anche in terapia inten-
siva. Il rischio di morte per
COVID-19 era lo stesso per le
persone con asma e per quel-
le senza mentre non è chiaro
perché i rischi di COVID-19
non siano più elevati nelle
persone con asma, ma una
possibile spiegazione è che i
trattamenti per l’asma pos-
sono limitare la capacità del
coronavirus di attaccarsi ai
polmoni nel senso che i re-
cettori ACE nei polmoni so-
no meno attivi nelle persone

I trattamenti possono limitare la
capacità di attaccarsi ai polmoni

u PREVENZIONE. Non è facile distinguere le difficoltà respiratorie causate dalla patologia e dal virus

SARS-CoV-2: è ora
di fare chiarezza
Maria Luisa D’Amore*

E’ ormai trascor-
so un anno esat-
to dalla prima

grande chiusura che ha
visto coinvolto il nostro
Paese, un anno di stime
e numeri, colori regio-
nali e restrizioni atte a

contrastare un nemico che spesso si è
rivelato essere più astuto del previsto.

Google trends, un servizio offerto
dall’ omonimo motore di ricerca, ha
riportato che nel 2020 la parola “Coro -
navirus” si è aggiudicata il primo po-
sto nella classifica dei termini più cer-
cati al mondo; ma ancora nello stesso
decalogo emergono numerosi altri ri-
ferimenti alla pandemia come ad
esempio “nuovo DPCM”, “indice con-
tagi” e “Protezione Civile”.

Il largo impatto mediatico che
una simile emergenza porta con
sé ha, però, lasciato spazio alla
divulgazione di notizie spesso
contrastanti e confusionarie
circa i test da effettuare, il las-
so temporale che il virus impie-
ga per manifestarsi nonché, e
ancora di più, la tempistica da
rispettare in caso di contatto
con un soggetto contagiato.

“Repetita iuvant” dicevano i
latini, e questa frase oggi sembra
essere più altisonante che mai. Per
tali ragioni cerchiamo di rispolvera-
re concetti già conosciuti e analizzarli
con maggiore chiarezza.

Partiamo dal principio:
•Cosa è il Nuovo Coronavirus? Il

termine scientifico scelto ed utilizzato
dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità per identificare il Nuovo Coro-
navirus è SARS-CoV-2: si tratta di vi-
rus respiratorio appartenente alla
grande famiglia dei coronavirus
(CoV), virus a RNA responsabili di nu-
merose condizioni patologiche ad en-
tità ed importanza variabile, muoven-
dosi dai comuni raffreddori, a sindro-
mi più gravi come la MERS (Middle
East Respiratory Syndrome) e la
SARS (Severe Acute Respiratory Syn-
drome). Ad oggi sono state identifica-
te sette diverse tipologie di coronavi-
rus umani, ultimo dei quali il SARS-
Cov-2. L’acronimo del nome SARS-
CoV-2, scelto dal Coronavirus Study
Group della commissione internazio-
nale deputata a classificare e denomi-
nare i virus, è dovuto al fatto che tale
virus sia stato ritenuto fratello del vi-
rus responsabile della SARS (SARS-
CoV). Il termine COVID-19, invece, è il

nome della malattia da nuovo corona-
virus: “CO” indica corona, “VI” virus,
“D” che in inglese disease (malattia) e
19 che si riferisce al 2019, anno della
sua comparsa.

•Quali i Sintomi? la presenza delle
numerose varianti virali ha compor-
tato una grande quantità di sintomi,
che in ogni caso variano da paziente a
paziente: in alcuni l’infezione si pre-
senta con sintomi lievi come raffred-
dore, mal di gola, tosse e febbre, fino
ad arrivare a compromissioni respi-
ratorie di maggiore importanza. A
questi sintomi “classici”, si sono af-
fiancati anche problemi al sistema di-
gerente, nausea, e dolori articolari.

•Come diagnosticare la presenza
del vi-
rus?

Al
mo -
mento sono disponibili diverse tipolo-
gie di test per rilevare la presenza del
virus SARS-CoV-2. Il primo tipo di te-
st è quello molecolare, che ad oggi re-
sta il sistema più affidabile per la dia-
gnosi di COVID-19. Prevede un prelie-
vo di secrezioni naso-faringee da par-
te di un operatore mediante un picco-
lo bastoncino cotonato. Successiva-
mente al prelievo, viene estratto, puri-
ficato ed analizzato il genoma del vi-
rus, per valutarne l’eventuale presen-
za. Per la complessità della metodica,
e per la strumentazione richiesta,
questo tipo di test viene effettuato
unicamente in laboratorio. Diverso è
il discorso per il test rapido antigeni-
co che, contrariamente al precedente,
ricerca le proteine superficiali del vi-
rus, definite antigeni, e non il suo ge-
noma.

Anche in questo caso la procedura
prevede un prelievo naso-faringeo,
con tempi di risposta che variano tra
15min e 30min. È considerato un vali-

do alleato per i processi di screening,
ma è soggetto ad un margine di erro-
re maggiore per cui dovrebbe essere
associato sempre ad un tampone mo-
lecolare di conferma. L’ultima tipolo-
gia è rappresentata del test sierologi-
co: si tratta di un prelievo ematico che
permette di rintracciare la presenza
di anticorpi specifici prodotti dal cor-
po dopo aver contratto il SARS-CoV-2.
È’ importante ricordare però che, poi-
ché gli anticorpi iniziano a sviluppar-
si almeno dopo 15giorni dal contatto
con l’agente virale, questo tipo di test
NON è indicato per rilevare un’infe -
zione in corso.

•Come comportarsi? Oltre alle or-
mai classiche regole che impongono il
distanziamento sociale e i dispositivi
di protezione, chiunque venga a con-
tatto con il virus è tenuto a rispettare

un regime di isolamento obbligato-
rio per almeno 10 giorni, al termi-

ne dei quali sarà necessario ese-
guire un nuovo test molecolare
per rivalutare la presenza del
virus.

Qualora il test molecolare
continuasse a fornire un esi-
to positivo, secondo le dispo-
sizioni del Ministero della Sa-
lute, il soggetto positivo può
interrompere l’isolamento do-

po 21 giorni, in quanto non
rappresenta più un rischio per

la comunità.
Discorso analogo per i cosiddetti

“contatti diretti” di un soggetto posi-
tivo, che il Ministero della Salute iden-
tifica in: - conviventi
- coloro che hanno avuto un contatto
fisico diretto con un soggetto poi posi-
tivo, o un contatto continuativo ad
una distanza inferiore di 2 metri per
più di 15minuti a partire dalle 48 ore
precedenti della notifica di positività;
- coloro che hanno condiviso uno stes-
so ambiente chiuso con un caso positi-
vo senza indossare dispositivi di pro-
tezione;

Tali soggetti saranno tenuti a ri-
spettare un periodo di quarantena di
10 giorni dall’ultima esposizione con
successivo tampone molecolare, o in
alternativa, un periodo di 14 giorni a
partire dall’ultimo contatto con un ca-
so positivo accertato.

In ultimo, ma non per ultimo, pre-
me sottolineare l’importanza delle
vaccinazioni in un momento come
questo: la fiducia nella scienza, senso
di responsabilità civile e il rispetto per
gli altri, rappresentano l’unica arma
per “uscire a riveder le stelle”.

*Biologa-Nutrizionista

con un particolare tipo di
asma mentre alcuni studi
suggerirebbero che i cortico-
steroidi inalatori, comune-
mente usati per trattare
l’asma, possono ridurre ulte-
riormente la loro attività. A
tutto ciò va aggiunta un’ul -
teriore considerazione ossia
che l’incertezza iniziale
sull’impatto dell’asma su co-
vid-19 potrebbe aver causato
ansia tra i pazienti e gli ope-
ratori sanitari, portandoli a
essere più vigili sulla pre-
venzione delle infezioni. Per
i pazienti asmatici può non
essere semplice distinguere
la difficoltà a respirare (disp-
nea) provocata dall’asma da
un attacco d’asma potenzial-
mente provocato dal virus.
Pertanto, i pazienti che sof-
frono d’asma e che presenta-
no sintomi riconducibili
all’infezione da COVID-19,
devono contattare il proprio
medico per dirimere ogni
dubbio. I sintomi da monito-
rare sono la febbre, difficoltà
a respirare e la tosse secca.
Anche in virtù di questa dif-
ficoltà a distinguere la sinto-
matologia, per tutti i pazien-
ti asmatici è fondamentale
tenere ben controllata
l’asma, assicurandosi che la
funzione polmonare sia buo-
na e rispettando diligente-
mente tutte le misure pre-
cauzionali consuete (lavare
spesso le mani, mantenere la
distanza di sicurezza, limita-
re gli spostamenti ecc.). Inol-
tre, in merito ai bambini
asmatici, seppur dalle evi-
denze sia noto che abbiano
infezioni meno gravi da CO-
VID-19, è consigliato anche
in questo caso proseguire le
terapie e adottare le ormai
consuete precauzioni contro

il virus. Infine, stante l’at -
tuale situazione pandemica,
è naturale per alcuni pa-
zienti asmatici sentirsi tri-
sti, confusi, spaventati o
stressati tutte condizioni
che possono scatenare, a lo-
ro volta, attacchi di asma nei
pazienti asmatici. Per gesti-
re al meglio queste situazio-
ni emotivamente complesse
è necessario mantenere uno
stile di vita sano, alimentare
i contatti con la famiglia e
gli amici tramite social lad-
dove non possibile in pre-
senza, evitando altri fattori
scatenanti come il fumo,
l’alcool e le droghe e soprat-
tutto la sovraesposizione al-
le notizie cercando aiuto, in
ambito familiare e presso il
proprio medico di riferi-
mento.

* Specialista in Malattie
dell’Apparato Respiratorio
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Annarita Di Sarno*

Siamo al pri-
mo anniver-
sario

dell’evento più
sconvolgente
dell’ultimo secolo.
Un anno dal primo
lockdown, dal pri-

mo ‘ restiamo lontani oggi per
abbracciarci domani’. Quel do-
mani non è ancora arrivato ,la
maggior parte dell’Italia è in zo-
na rossa, un nuovo modo di dire
‘lockdown’.

I rapporti sociali sono ormai
coltivati online , restiamo uniti
“attaccandoci” ad un cellulare ,
ad un pc o ad un tablet. Ci sono
nuovi modi di comunicare , di
condividere , di socializzare ma
anche nuovi modi di cono-
scere e scoprire se stessi.

Bambini, adolescenti, e
non solo, sono sempre più
immersi nella tecnologia
,più di prima , più di sempre
Ma quali sono queste nuove
forme di socializzazione e di
condivisione?

Una di queste forme è si-
curamente il gioco online
che ha fatto registrare un si-
gnificativo aumento (Javed,
2020; Perez, 2020). Uno stu-
dio condotto da Pantling
(2020) registra un aumento
del 75% del gioco on-line
emerso in concomitanza
delle prime direttive di qua-
rantena.

In Italia, Lepido e Rolan-
der (2020) hanno descritto
un aumento del 70% del
traffico Internet riconduci-
bile al gioco “Fortnite”. Con-
siderazioni analoghe deri-
vano dalla analisi di nuovi
iscritti delle varie piattafor-
me esistenti dedicate al te-
ma “videogiochi”.

Quest’anno i ricavi mon-
diali dell’industria dei vi-
deogiochi sono destinati a
salire del 9,3%, a un passo dai
160 miliardi di dollari. Ci sono se-
gnali che fanno pensare che la
crescita sarà anche superiore.

Ma è un bene che il bambino/
adolescente passi la maggior
parte del suo tempo davanti ad
un computer o a un telefono a
giocare ? Questa è la preoccupa-
zione di molti genitori, che spes-
so chiedono aiuto sul come fare a
dare delle regole in questo campo
, ma non solo e chiedono risposte
alle loro domande. Come se ci fos-
se un libretto di istruzioni!

Nel 2018, l’Organizzazione
mondiale della sanità ha inserito
il “ gaming disorder” tra i “com -
portamenti che creano dipenden-
za”, elencando tra i suoi sintomi
«l’aumento della priorità data al
gioco rispetto ad altre attività
nella misura in cui il gioco ha la
precedenza su altri interessi e at-
tività quotidiane”. Tra le altre ca-
ratteristiche della patologia, ha
spiegato Vladimir Poznyak, del
dipartimento per la salute men-
tale dell’Oms durante una confe-

renza stampa, c’è "il fatto che an-
che quando si manifestano le
conseguenze negative dei com-
portamenti non si riesce a con-
trollarli" e "il fatto che portano a
problemi nella vita personale, fa-
miliare e sociale, con impatti an-
che fisici, dai disturbi del sonno
ai problemi alimentari".

La stessa Oms, però, dopo lo
scoppiare della pandemia ,ha fi-
nito per ammettere, che i video-
giochi potessero essere un aiuto,
una buona alternativa a svaghi
più 'sociali'. A marzo dell’anno
scorso uno degli ambasciatori
dell’Oms, Ray Chambers, ha
espresso sostegno per #PlayA-
partTogether, l’iniziativa con cui
diciotto grandi produttori di vi-
deogiochi hanno invitato i video-
giocatori a contribuire a ridurre i

contagi. L’aumento dell’abitudi -
ne a giocare ai videogiochi reste-
rà anche a emergenza sanitaria
finita. «Fra dieci anni, se guar-
diamo a come le persone alloche-
ranno il loro tempo dedicato
all’intrattenimento, i videogiochi
avranno la fetta maggiore» ha
spiegato lo scorso settembre Sa-
tya Nadella, amministratore de-
legato di Microsoft.

Quindi, il gioco online porta
con sé più vantaggi o più rischi?

Diverse ricerche hanno mo-
strato come il gioco online non
sia necessariamente problemati-
co (Kiraly, Toth, Urban, Deme-
trovics & Maraz, 2017) e che può
avere un ruolo importante nel
produrre adattamento e ridurre
il senso di solitudine (Billieux,
Flayelle, Rumpf & Stein, 2019;
Carras et al., 2017). C’è una lun-
ga letteratura di studi sugli effet-
ti dei videogiochi sugli utenti, in
parte riportata dallo stesso Time,
che sottolinea come, giocando,
tre quarti dei più giovani hanno
trovato nuovi amici e, nel 10% dei

casi, addirittura l’amore.
Inoltre, i videogiochi possono

allenare molte abilità cognitive ,
quali la memoria , la coordinazio-
ne oculo-motoria , l’attenzione , il
ragionamento e il pensiero mul-
titasking. Anche funzioni men-
tali più complesse vengono svi-
luppate da un sano uso dei video-
games, come ad esempio la crea-
tività, il pensiero critico e la capa-
cità di problem solving.

Nello stesso tempo, però, un
gioco può diventare talmente
coinvolgente, da tendere a isola-
re dal reale il videogiocatore con-
centrato sulle sue sfide virtuali.
Nei casi estremi, il gamer rischia
di dimenticare per ore tutto il “re -
sto” e togliere spazio ad altro.

Dai videogiochi sparatutto in
prima persona, quali “fortnite”,

“call of duty”,a quelli action ad-
venture quali “the last of us” che
sono un mix tra gioco e serie tv ,
fino ad arrivare a quelli in cui è
possibile creare propri mondi
virtuali , dove si può scegliere chi
far entrare , socializzare con altri
utenti, quale “Roblox”.

Oltre ad essere delle nuove for-
me di comunicazione, di condivi-
sione e di socializzazione, i video-
game sanno essere anche palco-
scenici virtuali con cui appagare
la ricerca di sé, senza sensi di col-
pa.

Essi, infatti, esercitano un’in -
fluenza sull’identità del fruitore,
dal momento che gli permettono
di mettersi letteralmente nei pan-
ni di un altro, un avatar, che agi-
sce in una realtà diversa : essere
qualcun altro per un breve perio-
do di tempo rimanendo, però,se
stessi è una possibilità che solo i
videogame garantiscono .

Ma che cos’è un avatar? E’ “tut -
to ciò che rappresenta l’utente e
può essere oggetto del giudizio e
della percezione degli altri” (Na -

kamura 2002). Giocare a un vi-
deogioco, significa immettere
parte di se stessi in un mondo vir-
tuale che spesso ci spinge a riflet-
tere, a prendere decisioni e a in-
trattenere relazioni, e tutto ciò
tramite un “personaggio” che ci
identifica e con cui ci identifi-
chiamo, mettendo in pratica
quella che è la prima forma di
gioco sociale: il gioco identitario,
quello che i bambini o le bambine
fanno quando “giocano” a fare la
mamma o il papa, per esempio.

In questo senso , il gioco può
essere definito come un “labora -
torio per l’identità”( Tur-
kle,1997) .

Gee (2003) ha formulato una
teoria che sistematizza il gioco
identitario in tre entità distinte;
l’esperienza del mondo virtuale

tramite un personaggio coinvol-
ge: l’Identità reale, quella della
persona seduta davanti al dispo-
sitivo, l’Identità virtuale, le carat-
teristiche del personaggio che si
muove nel videogioco, e l’Identità
proiettiva che è costituita dalle
rappresentazioni, dai significati
e dai caratteri selezionati che
dall’identità reale vengono tra-
sportati in quella fittizia. Il focus
dell’attenzione è il rapporto che si
viene a creare tra la persona nel
mondo reale e il personaggio vir-
tuale. Questa è l’identità più inte-
ressante perché si crea un circolo
di rimandi dall’identità della per-
sona in carne ed ossa a quella
dell’avatar. Una domanda sorge
spontanea : l’avatar è come si vor-
rebbe essere , come si è realmente
o come si dovrebbe essere ? o , per-
ché no , tutte e tre le opzioni ?

Per un adolescente non è sem-
pre facile mostrarsi per come si è
o per come si vorrebbe essere, so-
prattutto perché l’adolescenza è
per eccellenza il periodo di speri-
mentazione del sé e della ricerca

della propria identità. Dunque,
un avatar, in una realtà virtuale,
può consentire ad un soggetto di
sperimentare diverse identità,
con diverse caratteristiche , può
permettere di esprimersi senza
essere giudicato in prima perso-
na, proprio perché quelle deter-
minate caratteristiche che si as-
sumono sono legate a qualcuno
che è altro da sé.

I videogiochi ,quindi, possono
essere utilizzati per riflettere co-
struttivamente sulla propria
identità e sulla propria persona-
lità: perché scelgo di costruire
personaggi con determinate ca-
ratteristiche e non altre? Perché
scelgo di far compiere al mio per-
sonaggio determinate azioni
piuttosto che altre? L’avatar ri-
flette me stesso o quello che vor-

rei essere o non vorrei mai
essere? (Turkle, 1999).

Vista da questo punto di
vista ,l’esperienza di gioco
potrebbe essere un mezzo
di trasformazione e cresci-
ta personale , ma anche
semplicemente di riflessio-
ne su chi si è . Potrebbe es-
sere un modo per avere un
modello in cui identificarsi
o da cui differenziarsi , in
un mondo (reale)in cui , co-
me direbbe Lacan , assistia-
mo alla “caduta del nome
del Padre”, ossia alla cadu-
ta di riferimenti , di model-
li con cui confrontarsi.

A volte è proprio indos-
sando un costume che si fi-
nisce per trovare se stessi ,
un po' come nel teatro che ,
con le sue maschere , sa
portare alla ribalda la veri-
tà e sa aiutare l’attore a fare
emergere aspetti di se in-
consci . Il videogioco è un
po' come il palcoscenico del
teatro , riesce a far abbassa-
re la guardia lasciando che
il sé fuoriesca . Questo per-
ché? Probabilmente perché
qualora si cominciasse a

provare angoscia, ci si potrebbe
confortare col fatto che si tratta’
solo’ di un gioco, di una situazio-
ne ipotetica.

Per concludere , mi viene in
mente una frase di papa France-
sco dello scorso maggio relativa
alla pandemia e a tutte le conse-
guenze che essa ha portato e por-
ta tutt’oggi: “ Peggio di questa
crisi , c’è solo il dramma di spre-
carla” . Come potrebbe non essere
sprecata? Sarebbe sicuramente
necessario un intervento strut-
turato per bambini e adolescenti .
Risulterebbe funzionale anche
un intervento che miri ad utiliz-
zare al meglio le nuove tecnolo-
gie , le nuove forme di comunica-
zione e le nuove modalità relazio-
nali , ricordandoci che internet e i
giochi online possono essere utili
ma non possono sostituire i mo-
delli genitoriali e ricordandoci
che i videogames possono essere
cura o veleno , dipende da noi sta-
bilire il confine che separa l’uso
dall’abuso.

*Psicologa

u R E A LTA’ V I RT UA L E . Dei veri laboratori per costruire l’identità

Giochi on line,
così si realizza
la ricerca del sè

SALUTE & BENESSERE
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u S O C I E TA’. Mai come oggi il suo equilibrio e la sua tenuta sono stati così precari

Il nostro sistema
sanitario è ancora
il più efficiente?
Pino Rosato*

I l nostro SSN è
sempre ai verti-
ci delle classifi-

che mondiali per ef-
ficienza ed effica-
cia. Eppure forse
mai come oggi il
suo equilibrio e la

sua tenuta sono stati così precari.
Con la legge 833/78 si mise in atto
una vera e propria rivoluzione co-
pernicana del Sistema: consentire
a tutti i cittadini italiani, di ogni
età, sesso e ceto, di avere accesso
alle medesime prestazioni sanita-
rie. Una sanità universalistica che
dava finalmente attenzione all’art.
32 della Costituzione, garantendo
a tutti il diritto inalienabile alla
Salute e ponendo fine all’iniqua e
disordinata erogazione dei servizi
sanitari da parte delle Casse Mu-
tue esistenti fino ad allora.

Recentemente però la classifica
Bloomberg sull’efficienza dei Si-
stemi Sanitari ha collocato l’Italia
al quarto posto mondiale, confer-
me blasonate che cozzano con il
dato secondo cui nel 2018 la spesa
sanitaria italiana ha toccato il li-
vello più basso degli ultimi 10 an-
ni, attestandosi al 6,5% del PIL,
numeri che relegano l’Italia al ter-
zultimo posto fra i paesi Ocse, né è
un mistero che per i cittadini acce-
dere alle cure non sia sempre faci-
lissimo e neppure spesso econo-
mico.

Dov’è dunque la verità? Il no-
stro SSN può ancora definirsi il
più bello del mondo?

Nell’enunciato di partenza sicu-
ramente si, il suo carattere uni-
versalistico è di per sé una caratte-
ristica di eccellenza, tuttavia un
conto sono le belle parole, un con-
to i fatti.

Causa principale di questo
“SCOLLAMENTO” tra il dire e il
fare sarebbe proprio il principio
fondante del servizio, cioè la fisca-
lità generale come strumento di
concorso alla spesa pubblica. Le
belle idee camminano sulle gambe
degli uomini e il principio etico, in
questo caso, si scontra con quello
economico, c’è uno iato molto for-
te dovuto al fatto che la fiscalità
generale si redistribuisce in fun-
zione della capacità contributiva
di ciascuno, ma poi non tutti lo
fanno. Detto in termini più diret-
ti, il fenomeno molto italiano
dell’evasione fiscale è una delle
piaghe che minano maggiormen-
te la tenuta del sistema, perché
non tutti, alla fine, contribuisco-
no come dovrebbero.

C’è poi la questione della disu-
guaglianza nei sistemi di accesso
alle cure: certamente mostra se-
gni di inadeguatezza il servizio
sanitario di un paese in cui le dop-
pie o le triple velocità di crescita si
registrano anche nell’aspettativa
di vita, che aumenta in modo mol-
to più netto nelle regioni del Nord
rispetto a quelle del Sud Italia.

Se a Napoli si vive in media 3 an-
ni e mezzo in meno che al nord
non può certo essere solo dovuto a
criteri ambientali o sociologici:

un Servizio Sanitario che di fatto
rappresenta la medicina pubblica,
che ha anche il compito di pro-
muovere la salute e corretti stili di
vita, su questo GAP clamoroso do-
vrebbe porsi più di una domanda e
fare qualche riflessione.

C’è da riconoscere che non tutti i
cittadini hanno effettivamente gli
stessi diritti perché non tutte le
regioni recepiscono e attuano ciò
che viene stabilito a livello di Go-
verno centrale. Il federalismo sa-
nitario ci ha portato alle autono-
mie delle regioni rispetto al SSN.
Vanno certamente rivisti i criteri
di ripartizione del Fondo Sanita-
rio Nazionale, basati non solo sul-
le teste e sull’età media della popo-
lazione, ma anche sul bisogno ef-
fettivo di cure. Dulcis in Fundo, a
rendere il Servizio Sanitario Ita-
liano non del tutto al passo con i
tempi c’è anche l’atavica contrap-
posizione tra Servizio Pubblico e
Servizio Privato: avrebbe dovuto
essere una sinergia, all’atto prati-
co ha finito per antagonizzarli
l’uno contro l’altro. Mi riferisco ad
erogatori privati che di fatto com-
pletano il Servizio Sanitario Pub-
blico coprendo quelle aree in cui la
domanda cresce a fronte di un’of -
ferta pubblica limitata. Il SSN ac-
quista circa 1/3 di tutte le presta-
zioni che eroga dal privato, ovvero
dalle cosiddette realtà accredita-
te. Dunque, abbiamo di fatto un si-
stema pubblico erogato dal pub-
blico, un sistema privato compra-
to dal pubblico e un sistema priva-
to che resta privato. Questa suddi-
visione dovrebbe garantire una
competizione virtuosa, ma da essa
è scaturito un doppio binario di
assistenza con annesse barriere di
accesso come le liste di attesa. Tut-
tavia, è piuttosto paradossale che
un SSN basato sul mix privato-
pubblico, che vede il suo discrimi-
ne nei LEA e che punta sulla qua-
lificazione della sua componente
professionale, programmi poi il
suo fabbisogno di medici solo in
riferimento al turnover pubblico.

Ecco allora che la discrasia di
formazione del personale, la non
omogenea attuazione dei LEA e

una fiscalità non trasparente
hanno finito con il far tradire al
SSN i principi con i quali era stato
pensato e istituito. Principi sem-
pre validi, ma che ora devono esse-
re perseguiti con un’accelerazio -
ne maggiore perché nel frattem-
po anche il mondo è cambiato.

Ma allora cos’è che si inceppa
quando si tratta di “Sanità Pubbli-
ca”? Quello che potrebbe essere
migliorato riguarda principal-
mente alcune rigidità nelle norme
generali e contrattuali: servireb-
be una maggiore flessibilità nelle
modalità di reperimento dei medi-
ci, una organizzazione del lavoro
basata non più solo su orari, ma
sui bisogni di salute dei pazienti,

una riduzione delle procedure
amministrative delegabili, un
maggior tempo alla clinica e
all’assistenza. E poi, naturalmen-
te, c’è il dato economico che fa sen-
tire tutto il suo peso. I finanzia-
menti legati al Fondo Sanitario
Nazionale non sono del tutto ade-
guati a una popolazione che in-
vecchia e che ha necessità di mag-
giori risorse, questo porta a delle
disomogeneità di applicazione dei
LEA nelle varie regioni. Cresce il
numero di Italiani che rinuncia a
curarsi per cause economiche e ci
sono dati e cifre che tracciano in
modo drammatico la mappa di un
disagio sociale ed economico che
attraversa il nostro paese, dove il

potersi curare sta diventando un
bene di lusso. Fermo restando che
comunque una risposta sanitaria
in Italia esiste sempre, è appurato
che il tipo di risposte che il siste-
ma dà è più penalizzante per la
cronicità rispetto alle acuzie: chi
soffre di malattie croniche o che
necessitano di cure costose e pro-
lungate nel tempo finisce per ave-
re meno opportunità di accesso
gratuito alle cure rispetto a chi de-
ve gestire patologie più circoscrit-
te nel tempo, sia pure gravi. Gene-
ralmente è risaputo che i livelli so-
ciali più bassi godono di una mi-
nore aspettativa di vita, per motivi
culturali e anche ambientali, ma
la minore capacità economica in-
cide soprattutto nella possibilità
di accedere ai servizi di prevenzio-
ne. Poi ci sono i razionamenti oc-
culti, mi riferisco alle liste di atte-
sa che a tutti gli effetti rappresen-
tano un deterrente per chi non ha
la possibilità di rivolgersi subito
al privato.

Alla fine, il nostro SSN è il mi-
gliore possibile?

Evidentemente no, ma si po-
trebbe rigirare la domanda in una
forma provocatoria: “come sareb-
bero oggi i nostri livelli di salute
se non ci fosse il SSN?”

Al momento è chiaro che questo
SSN, nonostante il suo approccio
universalistico, ha mancato il suo
obiettivo sociale, ma nel bene e nel
male sta svolgendo le sue funzioni
basilari. Certamente occorre ag-
giustare il tiro ed eliminare le
storture, ma alla fine TENIAMO-
CELO BEN STRETTO.

CARDIOLOGO - PRESIDENTE C.d.A.
Villa dei Pini - Avellino

SALUTE & BENESSERE

Graziella Di Grezia*

I l distanziamento sociale è consi-
derato una delle più efficaci
strategie per evitare il contagio

da Sars-Cov2; nei reparti di Radio-
diagnostica uno degli approcci prin-
cipali che può essere adottato è rap-
presentato dalla refertazione da re-
moto.

Questo processo si è reso estre-
mamente utile sia per la gestione degli spazi di re-
parto, sia per i radiologi positivi asintomatici, evi-
tando così di gravare sulla mole di lavoro degli spe-
cialisti presenti in struttura.

L’ organizzazione della delocalizzazione di una
strumentazione dedicata è un processo complesso
che richiede costi alquanto significativi e una manu-
tenzione ordinaria e straordinaria anche delle posta-
zioni fuori dall’ospedale [Tridandapani AJR Dec
2020].

Il processo richiede ovviamente la possibilità per
gli operatori del settore e gli addetti alla manuten-
zione di poter accedere anche da remoto alle posta-
zioni delocalizzate, cosi da intervenire in caso di gua-
sti o di qualsiasi problema riguardante le immagini
o il sistema di refertazione. Il delicato equilibrio tra
l’ambito ospedaliero, il personale medico e parame-

dico, nonché la gestione del paziente presente in re-
parto può essere coordinato da un radiologo presen-
te in struttura che possa occuparsi del flusso di lavo-
ro in maniera ottimale sia nella fase pre-esecuzione
che durante lo svolgimento dell’esame. Tutto ciò si
configura nel ruolo del “radiologo esecutore” ed è
l’espressione che il medico specialista in radiologia
non ha come compito esclusivo quello della referta-
zione, ma di un processo complesso composto da va-
rie fasi, tutte di pari importanza.

Tra queste, la possibilità di interpellare il persona-
le presente in ospedale per via telefonica o in video-
chiamata per chiarire dubbi o per porre quesiti do-
vrebbe far superare le difficoltà tecniche di comuni-
cazione tra luoghi diversi e professionalità differen-
ti. I vantaggi di questa organizzazione sono innume-
revoli, ma non deve mai prescindere dalla presenza
del radiologo nelle strutture per la gestione delle esi-
genze ordinarie e straordinarie, per coordinare i
protocolli di esame e fare da “ponte” tra professiona-
lità diverse e professionisti a distanza.

Il suo ruolo è insostituibile nell’interazione col pa-
ziente e nella raccolta anamnestica e documentaria;

la refertazione da remoto in epoca di distanzia-
mento sociale deve rappresentare un valore aggiun-
to e non una diminuito di una professionalità com-
plessa e centrale nell’indirizzo terapeutico.

*Radiologo PhD

Il distanziamento sociale
in radiologia

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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u PREVENZIONE. Viene correlato a patologie come ipertensione e aumento del colesterolo

Ecografia
e “grasso
viscerale”
Il fenomeno interessa prevalentemente
uomini e donne in menopausa
Luigi Monaco*

I l tessuto adipo-
so viene consi-
derato un vero

e proprio organo
endocrino, capace
di produrre e modu-
lare l’attività di un
gran numero di so-

stanze.
Solo nel 1983 è stato introdotto

il concetto fondamentale di diffe-
renziare l’obesità in relazione alla
sede di accumulo del grasso: l’obe -
sità sottocutanea e l’obesità visce-
rale; numerosi studi infatti hanno
dimostrato che tale differenzia-
zione non è solo topografica, ma
distingue due organi adiposi me-
tabolicamente attivi.

L’accumulo del grasso sottocu-
taneo interessa prevalentemente
le donne e si riscontra in partico-
lar modo attorno ai fianchi, sulle
cosce e sulle natiche, e, concetto
fondamentale, non comporta un
significativo rischio di aumento
delle patologie cardiovascolari e
metaboliche.

L’accumulo del grasso viscerale
interessa prevalentemente gli uo-
mini e le donne in menopausa e si
riscontra tra e negli organi addo-
minali, attorno al cuore, attorno e
nei muscoli ed intorno ai vasi. Ta-
le grasso è un organo molto atti-
vo, produttore di ormoni e citochi-
ne ( molecole proteiche in grado di
stimolare processi cellulari come
la crescita, la differenziazione e la
morte cellulare a livello locale e si-
stemico), cioè sostanze che incido-
no sui processi infiammatori e so-
no causa di molte patologie asso-
ciate all’obesità. Si può affermare
che il grasso viscerale rappresen-
ta uno dei principali produttori
della mortalità per ogni causa.

Un abbondante accumulo di
grasso a livello viscerale viene
correlato a diverse patologie:

-Ipertensione
-Insulinoresistenza
-Infiammazione
-Aumento dei trigliceridi
-Aumento del colesterolo LDL e

VDL
-Calcificazione delle coronarie
-Formazione della placca atero-

masica
-Steatosi epatica ( accumulo di

grasso a livello del fegato)
-Produzione di citochine
Risulta pertanto fondamentale

una valutazione della quantità di
accumulo del grasso in relazione
alla sede, in particolare viscerale,
per inquadrare correttamente il
potenziale rischio di patologie me-
taboliche e cardiovascolari a cui il
paziente va incontro.

TECNICHE DI VALUTAZIONE
DEL GRASSO VISCERALE

La valutazione diretta della
quantità di tessuto adiposo visce-
rale non è semplice.

Normalmente vengono utilizza-

ti degli indici indiretti che risulta-
no di facile applicazione:

-Misurazione della circonferen-
za vita ( nell’uomo risulta fattore
di rischio se superiore a cm.102
nella donna se superiore a cm 82);

-Rapporto tra circonferenza al-
la vita e circonferenza ai fianchi (
nell’uomo deve essere inferiore a
0,95 nella donna inferiore a 0,8)

Tali misurazioni rappresenta-
no dei dati certamente di facile uti-
lizzo per l’inquadramento del pa-
ziente, ma, essendo dei dati indi-
retti, cioè senza una quantifica-
zione certa dell’accumulo del
grasso viscerale, risentono della
soggettività e dell’ esperienza del-
lo specialista.

La valutazione diretta dell’accu -
mulo del grasso a livello viscerale
può essere fatta con la:

-DEXA (acronimo di Dual-Ener-
gy-X-ray Absorptiometry ) un
esame radiologico non invasivo
utilizzato per misurare la densità
minerale ossea ed eventualmente
la composizione corporea espo-
nendo una parte del corpo ad una

ridotta dose di radiazioni ioniz-
zanti

-TAC
-RMN
Tali tecniche risultano però co-

stose, non facilmente utilizzabili
per la stadiazione del paziente e
presentano una limitazione nel
campo protezionistico per l’utiliz -
zo di radiazioni ionizzanti, anche
se a basse dosi, e nel caso della
RMN, di campi magnetici .

-ECOGRAFIA
L’ecografia rappresenta una

tecnica di valutazione diretta del-
la quantificazione del grasso vi-
scerale e grazie alle proprietà pro-
prie della metodica ( innocuità,
immediatezza, ripetibilità, basso
costo), può svolgere un ruolo ac-
curato nella valutazione del pa-
ziente obeso.

La tecnica ecografica normal-
mente utilizzata si basa sulla mi-
surazione lineare della distanza
tra la linea alba ed il margine ante-
riore dell’aorta addominale. Tale
valutazione però non sempre è af-
fidabile in quanto nella misura-

zione vengono coinvolti organi,
quale l’intestino, che modificano
il dato numerico per la presenza
più o meno accentuata del meteo-
rismo intestinale; inoltre risente
molto dell’esperienza dell’opera -
tore e del grado di compressione
esercitata con la sonda ecografica
sull’addome. Tali limitazioni per-
tanto non hanno permesso la dif-
fusione in modo capillare della
metodica ecografica nella valuta-
zione diretta del grasso viscerale.

Per superare le limitazioni det-
te, In collaborazione con la scuola
universitaria di Salerno Nutrike-
to, diretta dal prof. Luca Rastrelli
e dal prof Giuseppe Castaldo,
presso il reparto di Ecografia
dell’Azienda Ospedaliera Moscati
di Avellino, si è approntato una
nuova tecnica ecografica per la
misurazione del grasso viscerale.

( Luigi Monaco et al. “Aorto-me -
senteric fat thickness with ultra-
sound predicts metabolic diseases
in obese patients” The American
journal of the medical sciences
347.1 (2014):8-13.)

I dati pubblicati hanno dimo-
strato che con tale nuova tecnica
ecografica è possibile effettuare
una misurazione diretta del gras-
so viscerale affidabile in quanto:

-nella zona di interesse ( distan-
za tra arteria mesenterica supe-
riore e l’aorta addominale) il tes-
suto adiposo è ben rappresentato;

-la misurazione del grasso vi-
scerale è indipendente dalla pre-
senza del meteorismo intestinale;

-è una valutazione oggettiva,
non operatore dipendente, requi-
sito fondamentale per la stadia-
zione del paziente nel percorso te-
rapeutico.

CONCLUSIONI
L’accumulo del grasso viscerale

è fortemente correlato alla sindro-
me metabolica ed alle patologie
cardiovascolari ; pertanto poter
utilizzare una tecnica diagnosti-
ca, l’ecografia, capace di indicare
al Clinico in modo diretto ed og-
gettivo la presenza e la quantità
dell’accumulo del grasso viscera-
le, rappresenta l’approccio otti-
male al paziente obeso.

u PERDITE INVOLONTARIE. Conseguenza dell’avanzare dell’età

Chirurgia mininvasiva in urologia:
incontinenza da sforzo femminile:
Anna Rita Cicalese*

Secondo la defi-
nizione dell’In -
ternational

Continence Society,
per incontinenza uri-
naria si intende
“qualsiasi perdita in-
volontaria di urine”.

In Italia il fenomeno riguarda non
meno di 5 milioni di persone e viene
spesso considerata come una fisiolo-
gica conseguenza dell’avanzare
dell’età o di altre patologie (diabete,
obesità, demenze senili, etc..).

La patologia riguarda prevalente-
mente il sesso femminile e il picco
d’incidenza è relativo alla fascia
d’età: i dati presenti in letteratura indicano
che l’avanzare dell’età rappresenti un fattore
di rischio per entrambi sessi.

L’incontinenza urinaria è classificata in ba-
se alle modalità con cui si presentano i sinto-
mi. Particolare attenzione merita la cosiddet-
ta “incontinenza da sforzo”, per gli inglesi
“stress incontinence”, che interessa quasi
esclusivamente il sesso femminile. Questa si
manifesta con una perdita di urine, anche in
assenza di stimolo minzionale, in concomi-
tanza di manovre che aumentano la pressio-
ne all’interno dell’addome (tosse, starnuti, ri-
sate, sollevamento di pesi). La perdita di urine
, in questi casi, è legata alla incapacità dello
sfintere (la valvola muscolare che garantisce
la continenza) di aumentare la sua forza di
chiusura in risposta all’aumento della pres-

sione nella vescica. In caso di incontinenza da
sforzo lo sfintere non riesce a chiudersi ade-
guatamente perché in seguito allo sforzo, vie-
ne a trovarsi in una posizione diversa da quel-
la fisiologica, ruotato in avanti e spostato ver-
so il basso. In questa posizione è incapace a
mantenere la sua pressione di chiusura e
quindi, durante lo sforzo, le urine escono
dall’orifizio uretrale e la perdita dura fintanto
che lo sforzo mantiene lo sfintere “fuori posi-
zione”.

E’ indubbio che questa forma di incontinen-
za, che coinvolge donne di tutte le età, impatti
sensibilmente la qualità di vita con notevoli
ripercussioni in ambito sociale, psicologico,
lavorativo, familiare, scolastico, sessuale e
relazionale.

Tuttavia è possibile porre rimedio grazie ad

una tecnica chirurgica mininvasi-
va che si pone l’obbiettivo di stabiliz-
zare lo sfintere nella sua posizione
naturale, dove riesce a chiudersi
adeguatamente ed efficacemente in
seguito allo sforzo.

Tuttavia è possibile porre rimedio
grazie ad una tecnica chirurgica
mininvasiva che si pone l’obbiettivo
di stabilizzare lo sfintere nella sua
posizione naturale, laddove riesce a
chiudersi adeguatamente ed effica-
cemente in seguito allo sforzo. La
tecnica chirurgica si avvale del po-
sizionamento sotto lo sfintere di
una piccola “fascetta”, composta di
polipropilene, che ne impedisce lo
spostamento durante le manovre
che comportano un aumento della

pressione all’interno dell’addome. La piccola
protesi, fatta di polipropilene viene posizio-
nata per via vaginale attraverso un incisione
di 2 centimetri durante una procedura di soli
15 minuti. La paziente viene poi dimessa dopo
meno di 24 ore e il risultato è immediato e du-
raturo. Quest’ultimo è particolarmente sod-
disfacente, raggiungendo una percentuale di
cura che supera il 95%, e scaturisce da una
corretta esecuzione della tecnica chirurgica e
da una adeguata diagnosi preoperatoria.

Negli ultimi anni questa tecnica è diventata
oramai una procedura routinaria ed il co-
stante utilizzo di queste piccole protesi negli
anni ha consentito di verificare che i risultati
ottenuti si mantengono immodificati nel tem-
po.

* Urologa
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“Spalla congelata”,
quando si infiamma
la capsula articolare
Dall’uso di antinfiammatori ad iniezioni
intraarticolari con cortisonici

u TERAPIE. La conseguenza èla progressiva perdita di movimento

Mario e Alessadro Ciarimboli*

In un articolo precedente ab-
biamo parlato di “spalla do-
lorosa”, situazione clinica

caratterizzata da dolore e diffi-
coltà al movimento della spalla.
Le cause di spalla dolorosa sono
numerose, generalmente in-
fiammatorie o traumatiche con
interessamento dei vari elemen-
ti tendinei, muscolari ed ossei
della spalla stessa. Molto fre-
quente, tra le varie tipologie di
spalla dolorosa è la cosiddetta
“spalla congelata” o “frozen
shoulder”, conseguenza di una
infiammazione della capsula
articolare che fa perdere la ela-
sticità della articolazione ren-
dendola rigida. La conseguenza
di questa ridotta elasticità è la
progressiva perdita di movi-
mento della spalla stessa ac-
compagnata da intenso dolore
accresciuto da movimenti an-
che minimi. È più corretto quin-
di definire la patologia “capsuli -
te adesiva della spalla”. Si verifi-
ca un irrigidimento del com-
plesso capsulo-legamentoso
che tiene insieme omero e sca-
pola, causando rigidità della
spalla.

La capsula che circonda fa-
sciandola tutta l’articolazione si
ispessisce e perde la sua natura-
le elasticità sviluppando anche
delle strisce di tessuto rigido che
chiamiamo “aderenze”. La cap-
sulite può colpire una o entram-
be le spalle, ma raramente può
dare recidive e quindi ripresen-
tarsi nella stessa spalla una volta
guarita. E’ abbastanza frequente
interessando il 2% della popola-
zione con maggiore incidenza
tra le donne. L’età in cui si svi-
luppa la malattia è l’età compre-
sa tra i 40 e i 60 anni. Non si co-
nosce una causa precisa della
malattia anche se spesso nella
anamnesi recente è presente un
trauma. Esistono delle cause
predisponenti, soprattutto me-
taboliche come il diabete e le ma-
lattie della tiroide. I sintomi clas-
sici della patologia sono natural-
mente il dolore e la forte difficol-
tà a compiere i normali movi-
menti della spalla. Il dolore è pa-
radossalmente più intenso al ri-
sveglio dopo il riposo notturno. è
localizzato ala spalla ma in qual-
che caso si estende al braccio.
L’evoluzione è progressiva ed
inizialmente vi è soltanto dolore
per settimane o mesi senza per-
dita di capacità di movimento. In
un secondo momento subentra
la perdita di articolarità sempre
più intensa con incapacità a fare
qualsiasi movimento con la spal-
la. Questa è la fase del “congela -
mento” della spalla ed è il motivo
per cui si parla di “spalla conge-
lata” o “frozen shoulder”. Queta

fase è caratterizzata da dolore in-
tenso ed immobilità dell’arto in-
teressato e può protrarsi per lun-
ghi periodi (5 – 6 mesi, talora an-
che oltre). Dopo questo periodo
si verifica uno “scongelamento”
della spalla con lento ma pro-
gressivo e spontaneo recupero
della mobilità sino al recupero

che spesso è soltanto parziale. Lo
scongelamento si verifica spon-
taneamente in tempi lunghi (da
1 a 2 anni). Ovviamente questa è
l’evoluzione naturale della ma-
lattia che, come detto, spesso de-
termina non un completo recu-
pero ma una permanente perdi-
ta di motilità della spalla. L’in -
tervento medico naturalmente
può rendere queste fasi più brevi
e meno dolorose con più ampio
recupero di funzionalità artico-
lare. I lunghi tempi di recupero
rendono difficile la valutazione
dei vari trattamenti che possono
essere instaurati. Le possibilità
di trattamento sono le seguenti:

1)Farmaci: antiinfiammatori
(FANS come aspirina o similari,
cortisonici) e fisioterapia utiliz-
zando la termoterapia endogena
(TECARTERAPIA o IPERTER-
MIA) o lo shock da onde d’urto

seguite da mobilizzazione della
spalla da effettuare inizialmente
in maniera passiva dolce, con
movimenti cosiddetti “pendola -
ri” nel “rispetto” del dolore cer-
cando di rilassare la muscolatu-
ra della spalla ed incrementando
progressivamente il range di
movimento

2)Iniezioni intraarticolari con
cortisonici ritardo (opzione sicu-

ramente meno dannosa della
prolungata somministrazione
orale o parenterale di cortisone)
seguita da mobilizzazione della
articolazione

3)Terapia chirurgica che rap-
presenta l’ultima opzione possi-
bile da riservare a situazioni par-
ticolarmente invalidanti e dolo-
rose.

*Fisiatri

u PELLE. I consigli dell’esperto

Morfea, quella macchia violacea sulla cute
Il bordo della lesione si presenta rosso violaceo

Maria Assunta Baldassarre*

Le malattie cutanee
possono presentar-
si in svariate for-

me: dalla semplice chiaz-
za rossastra, ai noduli, ai
pomfi, fino all’induri -
mento circoscritto della
pelle.

In quest’ultimo caso si
parla di morfea, una malattia particolare
che può colpire bambini ed adulti. All’ini -
zio sulla cute compare una macchia di colo-
re violetto o rosso lillaceo che si allarga in
maniera centrifuga.

Il bordo della lesione si presenta sempre
rosso violaceo mentre il centro va incontro
a sclerosi, cioè diventa duro ed assume un
colore bianco madreperlaceo.

Questo orletto periferico tipico è detto li-
lac ring.

Nel corso degli anni o dei mesi la lesione
tende a regredire lasciando un’area di cute
acromica o ipercromica, leggermente atro-
fica.

Di solito la morfea si localizza al tronco,
ma può interessare anche gli arti esten-
dendosi fino a metà del corpo. In questo ca-
so si parla di morfea lineare o a banda che è
tipica dei bambini.

Quando la morfea si localizza al volto o al
cuoio capelluto assume la tipica forma a
colpo di sciabola causando danni estetici e
funzionali. Sul cuoio capelluto causa
un’alopecia cicatriziale.

Una forma caratteristica è l’ atrofoder -
mia idiopatica di Pasini Pierini che colpisce
i giovani e si localizza al tronco. È caratte-
rizzata dalla presenza di chiazze di alcuni
centimetri che non presentano indurimen-

to della cute ma solo un’atrofia.
Esiste, poi, una morfea guttata con pic-

cole chiazze di colorito biancastro che pos-
sono esitare in un’ ipercromia ed hanno un
aspetto pergamenaceo.

La morfea va distinta dalla sclerodermia
(forma sistemica) perché il paziente con
morfea non presenta sindrome di Ra-
ynaud, né acrosclerosi, né manifestazioni
viscerali profonde ed interessa esclusiva-
mente la cute. Esiste anche una morfea ge-
neralizzata localizzata a tronco ed arti, che
può dare anche manifestazioni sistemi-
che.

Si possono osservare alterazioni a carico
dell’occhio come uveite glaucoma, ecc., in-

teressamento del sistema nervoso centrale
con cefalea e convulsioni, interessamento
genitale con la comparsa di un lichen scle-
roatrofico.

La diagnosi di morfea è clinica ed istolo-
gica.

Una predisposizione genetica a malattie
autoimmunitarie, associata a traumi, far-
maci o altri fattori ambientali quali ad
esempio l’infezione da Borrelia possono
portare alla comparsa della morfea. Quan-
do ci troviamo di fronte ad un paziente af-
fetto da questa patologia è necessario,
quindi indagare su possibili concause che
ne abbiano favorito l’insorgenza.

*Dermatologa

SALUTE & BENESSERE

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.



Giovedì 25 marzo 2021
info@quotidianodelsud.it24

u S O C I E TA’. Mettere in evidenza le percentuali di protezione rispetto al quelle di mortalità

Vaccini, ora
vincere la paura
Non esistono farmaci preventivi, ma neppure
quelli da somministrare dopo la vaccinazione
Gianpaolo Palumbo*

Cardio-aspirina,
tachipirina ed
eparina sono

tre farmaci che i citta-
dini italiani hanno
“promosso” ad “anti -
doti” e se li sono auto-
somministrati per

“vincere gli effetti collaterali” del
vaccino Astra-Zeneca. I nostri con-
cittadini sono così facilmente im-
pressionabili che si sono spinti an-
che a farsi studiare la coagulazione
del sangue. Giovedì scorso è stato de-
finitivamente sancito, qualora ce ne
fosse mai stato bisogno, che il vacci-
no cosiddetto “Oxford”, dall’Univer -
sità inglese dove è stato particolar-
mente studiato, non presenta nes-
sun nesso causale con gli eventi
trombotici. Non esistono farmaci
preventivi. Ma neppure quelli da
somministrare dopo la vaccinazione.
L’Astra-Zeneca, come gli altri presi-
di d’altronde, può essere utilizzato
da donne gravide e da quelle che as-
sumono la pillola anticoncezionale.

In pratica i governi europei han-
no sospeso temporaneamente il
vaccino per via “precauzionale”,
pur non esistendo controindicazio-
ni all’uso. Tale sospensione è stata
attivata nonostante fosse fonda-
mentale non fermare la macchina
vaccinale.

La mancanza di un legame cau-
sale con eventi avversi di tipo trom-
bo-embolico era più che sufficiente.
Il problema grave è stato quello del
periodo di sospensione cautelare, a
cui ha corrisposto un aumento del
numero dei contagi e quello dei ri-
coveri in terapia intensiva, oltre al-
le duecentomila vaccinazioni in
meno.

In Italia si è assistito da una parte
ad uno stop da “paura” e dall’altra
ad un forte invito del Generale
dell’Esercito Figliuolo a vaccinare
tutti negli appositi hub se non si
fossero presentati i soggetti preno-
tati. “Nessuna dose va perduta” è
l’imperativo categorico da una par-
te, mentre dall’altra un “grande ri-
spetto” degli effetti collaterali che
non erano mai stati documentati né
rappresentati. E dire che il tipo
Astra-Zeneca è il vaccino che ha
meno reazioni allergiche rispetto
agli altri due in attuale utilizzo in
Italia.

In questi mesi per far fronte alla
pandemia, tutti abbiamo osservato
misure straordinarie di conteni-
mento del virus che hanno condi-
zionato non poco la nostra sfera
pubblica e privata; lo abbiamo fatto
riponendo tutte le nostre speranze
sui vaccini, pensando ad essi come
unico strumento per riappropriar-
ci della nostra vita!

Ma ora che i vaccini sono stati au-
torizzati e resi disponibili sul mer-
cato, paradossalmente in alcune fa-
sce della popolazione la diffusione
degli stessi sta provocando stati di
ansia e turbamenti, ancor più del
coronavirus; si sta generando una
paura (ingiustificata) che inevita-
bilmente potrebbe avere conse-
guenze sulla campagna vaccinale
in corso.

Eppure sin dalla loro scoperta i
vaccini sono una delle conquiste
più importanti della medicina:
strumento fondamentale di tutela
della salute pubblica. Secondo una
stima dell’Organizzazione Mondia-
le della Salute (World Health Orga-
nization) a dichiararsi diffidente
nei confronti dei vaccini in genera-
le è ben il 25% del campione preso in
considerazione.

Quindi è utile chiederci come
mai, nonostante le evidenze scienti-
fiche, i vaccini continuano ad avere
detrattori e molte persone ne han-
no paura? Perché in un momento
simile non emerge la meritata fidu-
cia nei confronti degli scienziati,
dei medici e dei ricercatori?

I vaccini sono fondamentali per
fronteggiare l’emergenza sanita-
ria e ogni tipo di esitazione vaccina-
le potrebbe ridurre la copertura e
rendere difficile ottenere l’immuni -
tà di gregge o, addirittura, favorire
mutazioni. Purtroppo in questi ul-
timi giorni pare sia stata la diffi-
denza a prendere il sopravvento; è
venuta a mancare quella “percezio -
ne chiara e distinta dei fatti”, tanto
cara a Cartesio e con la quale il filo-
sofo razionalista argomentava di

sconfiggere una volta per sempre
lo scetticismo.

L’esitazione nell’approcciarsi ai
vaccini è aumentata quando nei
giorni scorsi l'Aifa, l'Agenzia Ita-
liana del Farmaco, come abbiamo
già detto, ha sospeso due lotti di
vaccini AstraZeneca a seguito di al-
cune morti sopravvenute in sog-
getti da poco vaccinati e poi dimo-
stratesi non collegate alla vaccina-
zione. E contro il fondamento di ve-
rità del nostro caro Cartesio, è pre-
valso il principio gnoseologico uni-
versale vichiano secondo cui la con-
dizione per conoscere una cosa è il
farla, e il vero è il fatto stesso: «ve-
rum ipsum factum».

La paura di eventi avversi, per
quanto molto rari, è stato un fatto-
re determinante. “Raro ma proba-
bile” avranno pensato in molti. Il
fatto è che l’uomo ha una spiccata
tendenza a sovrastimare la proba-
bilità di eventi estremamente rari; è
pur vero che concorrono a questo
suo atteggiamento differenti mo-
dalità di comunicazione del rischio
che possono indurre percezioni e
reazioni molto diverse.

Ad esempio mettere in evidenza
le percentuali di protezione rispet-

to al quelle di mortalità, aiuta a far
percepire un fattore di rischio che
tutto sommato appare piccolo e ac-
cettabile; parlare di persone che
muoiono in seguito alla sommini-
strazione del vaccino innesca, vero-
similmente, una reazione differen-
te perchè si è portati ad immagina-
re in maniera vivida e precisa quel-
le singole morti.

Dunque, lareazione di fronte al
rischio coronavirus dovrebbe esse-
re il risultato di un calcolo raziona-
le tra la possibilità che una cosa av-
venga (effetti rari) e la gravità della
malattia. Ma questo calcolo non av-
viene sempre su base razionale,
perché la sensazione di paura di-
pende molto dalla percezione di
avere o men controllo su una deter-

minata cosa: sottoporsi a un vacci-
no, proprio come salire su un aereo,
espone alla percezione di non avere
il controllo su quello che succede.

Stephan Lewandowsky, docente
di Psicologia Cognitiva all'univer-
sità di Bristol ha dichiarato che “I
vaccini sono il nostro biglietto per
la libertà e la comunicazione che li
riguarda dovrebbe essere il nostro
passaporto per far salire tutti a bor-
do. Il modo in cui tutti noi discutia-
mo di vaccini contro Covid-19 può
letteralmente aiutare a vincere la
battaglia contro questo virus deva-
stante... per metterci sulla strada
della ripresa piuttosto che andare
incontro a ulteriori sofferenze”.
*Medico Federazione medici sportivi

italiani

Pandemia, ecco come
influenza l’equilibrio alimentare
Laura Melzini*

La pandemia e
il lockdown
hanno provo-

cato un aumento dei
Disturbi del Com-
portamento Alimen-
tare (DCA) del 30-36
% secondo i dati

dell’Istituto Superiore di Sanità, so-
prattutto tra gli adolescenti. In Ita-
lia ci sono già 3 milioni, 3 milioni e
mezzo di Dca, quindi l’aumento cau-
sato dalla pandemia in questo perio-
do, porta ad un’altra emergenza
nell’emergenza sanitaria della pan-
demia che sta stravolgendo il mon-
do.

I DCA sono caratterizzati da un
alterato rapporto che ogni essere
umano ha con il proprio corpo e
con il cibo. E’ molto comune comu-
nicare le proprie inquietudini at-
traverso un’alterazione del modo
in cui ci si approccia al cibo. Il cibo,
infatti, è strettamente correlato al-
lo stato d’animo; si mangia per
noia, per nervosismo, difficilmen-
te per appetito. I ragazzi e le ragaz-
ze affette da DCA fanno proprio
questo: non riescono a comunicare
le loro paure profonde, non riesco-
no a raccontare le loro inquietudi-
ni e lo fanno attraverso un lin-
guaggio nel rapporto con il cibo,
nelle sostanze nutritive e nello sta-
re a tavola. In questo periodo la di-
dattica a distanza, la lontananza
dagli amici, il vivere prevalente-

mente a casa, nella propria came-
retta, ormai diventato lo spazio vi-
tale dentro al quale costruire la
propria quotidianità, hanno con-
tribuito a creare sofferenza e disa-
gio che, molto spesso, si sono tra-
dotti in disturbi alimentari, so-
prattutto in anoressia nervosa.

Come può un genitore capire se
il proprio figlio inizia a sviluppare
tali patologie?

La diagnosi precoce, come
in tutte le patologie, anche
nei disturbi del comporta-
mento alimentare, è fonda-
mentale per garantire il mi-
glior esito della cura. Impor-
tante, quindi, è osservare i ra-
gazzi attentamente e rivol-
gersi a figure professionali
esperte nel settore: nutrizio-
nisti, psicologi, psicoterapeu-
ti. Un segnale nei ragazzi da
non sottovalutare è il cambia-
mento delle abitudini alimen-
tari, come ad esempio il ridur-
re o eliminare drasticamente
i carboidrati, che può portare ad
un effetto sul corpo significativo,
oppure ridurre ancora di più la so-
cializzazione o acquisire atteggia-
menti ossessivi verso la scuola.

Un altro dato preoccupante è
l’età di insorgenza dei DCA che si
sta abbassando notevolmente; ci
sono anche bambini di 9 anni che
soffrono di anoressia, in questo pe-
riodo sono aumentate le richieste
di ricovero presso strutture abili-
tate, di bambini con età inferiore a

12 anni. Più bassa è l’età d’insor -
genza, maggiore è il rischio di
danno permanente legato alla
malnutrizione, soprattutto a cari-
co dei tessuti che non hanno anco-
ra raggiunto il pieno sviluppo, co-
me il Sistema Nervoso Centrale e le
ossa oppure si può avere arresto di
crescita.

Durante il lockdown c’è stato an-
che un aumento dei disordini ali-

mentari che hanno portato ad un
aumento di peso degli Italiani. Tra
le maggiori cause, c’è la sedenta-
rietà e la tendenza a cucinare di
più.

Il problema principale di queste
giornate trascorse in casa, è quello
di modificare eccessivamente l’or -
ganizzazione delle giornate. Im-
portante è cercare di rispettare i
ritmi circadiani :

_non svegliarsi ad un orario
molto diverso dalla normalità

_ non andare a letto tardi
_ pianificare la giornata
Il consiglio per evitare disordini

alimentari in questo periodo è di
rispettare comunque i 3 pasti prin-
cipali ed eventuali spuntini:

•La PRIMA COLAZIONE: costi-
tuisce un pasto fondamentale per
assumere l’apporto energetico ne-
cessario per la mattinata.

•Il PRANZO deve prevedere una
fonte glucidica almeno e
una fonte proteica con
abbondante verdura.

•La CENA, deve esse-
re un pasto bilanciato
dal punto di vista nutri-
zionale come il pranzo:
deve prevedere un se-
condo piatto a base di
proteine e le verdure,
oppure un minestrone
di verdure o legumi con
pane o crostini.

Gli spuntini devono
essere leggeri evitando
cibi arricchiti di zucche-

ri semplici: un’idea può essere la
frutta o lo yogurt o la frutta secca,
approfittando della bella stagione
in arrivo che porta tanta frutta e
verdura buona e ricca di vitamine.
Da evitare regimi estremi in que-
sto periodo in quanto una dieta nel
senso di privazione aggiunge
stress allo stress, ma cercare di bi-
lanciare quanto più possibile i pa-
sti principali.

*Specialista in scienza
dell’alimentazione

SALUTE & BENESSERE

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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u PAT O L O G I E . Una volta contratta l’infezione, il virus rimane latente all’interno dell’organismo

Herpes genitale
ecco come
combatterlo
Mario Polichetti*

L’Herpes ge-
nitale è
un’infezione

causata dall’Her -
pes simplex virus
(HSV), di cui esi-
stono due genotipi,
il tipo 1 (HSV-1) ed

il tipo 2 (HSV-2). L’HSV è un virus
estremamente comune, diffuso a
livello globale e si ritiene che oltre
500 milioni di persone nel mondo
abbiano un’infezione da HSV.
Una volta contratta l’infezione, il
virus rimane latente all’interno
dell’organismo per tutta la vita e
in caso di indebolimento delle di-
fese immunitarie può andare in-
contro a riattivazione (come
stress psico-fisico, traumi tissu-
tali locali, radiazioni UV, febbre,
mestruazioni, immunosoppres-
sione, ecc).L’HSV-2 causa princi-
palmente l’Herpes genitale
che rappresenta la più diffu-
sa patologia ulcerativa a tra-
smissione sessuale nel mon-
do ed è considerata un pro-
blema di salute globa-
le.L’HSV-1 è responsabile
prevalentemente dell’Her -
pes labiale, tuttavia negli ul-
timi anni una proporzione
sempre maggiore di casi di
infezione genitale è attribui-
bile a questo sottotipo. Sono
possibili infezioni neonatali
da HSV-2; nell’85% dei casi
l’infezione avviene durante
il parto, nel 10% dei casi il
neonato si infetta dopo la na-
scita (es. durante l’allatta -
mento se sono presenti lesio-
ni al seno, attraverso baci,
etc.) e nel restante 5% dei ca-
si si tratta di un’infezione in-
trauterina. Le complicanze
per il nascituro sono infezio-
ni disseminate che coinvol-
gono più organi (polmoni,
fegato, pelle, cervello, oc-
chi), infezioni del sistema
nervoso centrale (encefaliti)
e infezioni limitate a pelle, occhi e
bocca. L’infezione da HSV-2 au-
menta il rischio di trasmettere o
acquisire il virus HIV ed è tra le
infezioni più comuni nelle perso-
ne con HIV.
L’Herpes genitale è altamente
contagioso e viene trasmesso
principalmente durante i rappor-
ti sessuali di tutti i tipi (vaginali,
orali e anali) attraverso i fluidi
corporei o il contatto diretto delle
vescicole con i genitali. Negli ulti-
mi anni l’Herpes genitale causato
dall’HSV-1 è diventato sempre
più frequente e viene trasmesso
durante un rapporto orale attra-
verso il contatto diretto dei geni-
tali con le vescicole presenti sulle
labbra o nel cavo orale di un sog-
getto infetto.

Sintomatologia
Nell’80% dei casi l’Herpes genita-
le non dà sintomi o non viene rico-
nosciuto. Quando sintomatico,
dopo un periodo di incubazione di
circa 4-7 giorni, il primo episodio
di malattia (infezione primaria) si
manifesta con prurito, bruciore,

dolore nell’area genitale, dolore
quando si urina, comparsa di ve-
scicole singole o raggruppate
nella zona genitale e anale, feb-
bre, malessere generale, dolori
muscolari, ingrossamento dei
linfonodi inguinali, infiamma-
zione del retto. Dopo 2-3 settima-
ne dalla loro comparsa, le vescico-
le si trasformano in ulcere e
scompaiono in pochi giorni, ma il
virus rimane latente a livello dei
gangli nervosi delle zone colpite e
può recidivare ciclicamente in ca-
so di indebolimento del sistema
immunitario per stress psico-fisi-
co. Quando asintomatico, i pa-
zienti non presentano segni clini-
ci dell’infezione da Herpes genita-
le, ma possono eliminare il virus
in maniera intermittente (“shed -
ding asintomatico”) e trasmette-
re l’infezione. Lo shedding asin-
tomatico è molto frequente nel
primo anno di infezione e nei sog-

getti con frequenti recidive. Le
recidive in genere sono meno
gravi dell’infezione primaria,
hanno una durata più breve e so-
no spesso associate a sintomi pro-
dromici che si verificano ore o
giorni prima dell’eruzione delle
vescicole erpetiche e sono caratte-
rizzati, a seconda della sede dove
compariranno le vescicole, da do-
lore genitale localizzato, formico-
lio o dolore alle gambe, ai fianchi
o ai glutei. Circa il 70% delle per-
sone che hanno avuto una prima
infezione può avere delle recidive
soprattutto entro il primo anno.
Nei 2-3 anni dopo la prima infe-
zione, le recidive possono manife-
starsi diverse volte con le caratte-
ristiche vescicole; la frequenza di
ricomparsa di solito si riduce ne-
gli anni successivi ma possono
presentarsi anche sporadicamen-
te per molti anni.

Decorso
Le complicanze sono in genere
associate a un’infezione da HSV-2
e si manifestano in soggetti im-
munodepressi, in particolare nel-

le persone con infezione da HIV.
L’Herpes genitale in questi casi
ha spesso una presentazione cli-
nica più grave con recidive più
frequenti. Possono inoltre mani-
festarsi lesioni extragenitali (nei
glutei, nell’inguine, nelle cosce,
nelle dita, e negli occhi).

Diagnosi
È sufficiente la visita del medico
specialista che riconosce la ma-
lattia semplicemente osservando
le lesioni, se non sono già scom-
parse, presenti a livello genitale o
in altre parti del corpo. La dia-
gnosi clinica è semplice ma ha un
basso valore predittivo e può esse-
re confermata da test di laborato-
rio che confermano l’infezione.
L’isolamento del virus in colture
cellulari è ancora considerato il
gold standard perché presenta
una specificità del 100% e un‘alta
sensibilità. Il prelievo si effettua
alla base delle vescicole. La sensi-

bilità dell’esame dipende dallo
stadio della lesione e passa dal
95% quando il campione è prele-
vato dalla vescicola, al 70% quan-
do proviene da lesioni ulcerate e
scende al 30% se il prelievo viene
da lesioni crostose. Le tecniche di
amplificazione degli acidi nuclei-
ci rappresentano i test di labora-
torio più sensibili e specifici per la
diagnosi di Herpes genitale. Il lo-
ro utilizzo è raccomandato quan-
do non è possibile eseguire una
coltura, ad esempio su lesioni
crostose in via di guarigione, in
quanto in questi casi la carica vi-
rale è bassa. Le tecniche di ampli-
ficazione rappresentano il test di
scelta per la diagnosi di encefalite
erpetica, in quanto il liquido cefa-
lo rachidiano normalmente non
contiene particelle virali in eleva-
te concentrazioni.
La diagnosi può essere fatta an-
che con la sierologia, con la ricer-
ca degli anticorpi specifici anti-
HSV-1 e HSV-2 nel sangue. Tutti i
pazienti che hanno contratto il vi-
rus continuano a produrre mini-

me quantità di IgG. La presenza
di anticorpi anti-HSV-2 indica
più probabilmente un’infezione
genitale, mentre la presenza di
anticorpi anti-HSV-1 può indica-
re un’infezione orale o genitale.
Nel paziente sintomatico, sia i te-
st virologici che sierologici sono
in grado di determinare se si trat-
ta di un’infezione primaria o di
una recidiva.
In tutti i pazienti, il virus si isola
più facilmente a livello delle ve-

scicole cutanee ma devono essere
analizzati anche campioni prele-
vati dal nasofaringe, dagli occhi,
dal retto, dal sangue e dal liquido
cerebrospinale. In alcuni neonati
con encefalite il virus può essere
presente soltanto a livello del
SNC.

Trattamento
Al momento non esiste una cura
definitiva delle infezioni da Her-
pes genitale perché il virus rima-
ne latente nell’organismo. Tutta-
via, la fase attiva l’infezione può
essere efficacemente trattata con
farmaci antivirali (aciclovir, vala-
ciclovir o famciclovir). Questi far-
maci riducono l’eliminazione vi-
rale e la sintomatologia nelle infe-
zioni primarie gravi, ma non im-
pediscono le recidive la cui dura-
ta e gravità dei sintomi possono
essere ridotte dal trattamento an-
tivirale.
È fortemente raccomandato il
trattamento anche dei soggetti
con un primo episodio di infezio-
ne da HSV a sintomatologia lieve,
onde evitare lo sviluppo di mani-

festazioni più gravi e prolungate
nel tempo. La terapia soppressiva
quotidiana con farmaci antivirali
può ridurre la probabilità di tra-
smissione al partner, che deve co-
munque essere attentamente va-
lutato ed eventualmente trattato.
Nelle donne in gravidanza con in-
fezione genitale primaria o reci-
diva può essere somministrato
l’aciclovir per via orale, mentre
deve essere somministrato per
via endovenosa in caso di grave

infezione.
Nell’infezione neonatale da
HSV la terapia con aciclovir
va iniziata immediatamen-
te, anche nei casi sospetti
che sono in attesa di test dia-
gnostici di conferma e nei
neonati senza sintomi ma
con lesioni materne erpeti-
che. Il dosaggio e la durata
della terapia dipendono dal
tipo e dalla gravità dell’infe -
zione: nelle forme localizza-
te il neonato va trattato per
un minimo di 14 giorni,
mentre nelle forme dissemi-
nate o con interessamento
del SNC per un minimo di 21
giorni. La cheratite erpetica
richiede il trattamento con-
comitante con terapia topi-
ca.

Prevenzione
Il rischio di trasmissione
dell’Herpes genitale può es-
sere ridotto utilizzando il
preservativo in modo cor-
retto e costante. Tuttavia, i
preservativi non coprono
tutte le aree che possono es-

sere interessate dal virus e quindi
non proteggono completamente
dall’infezione. I soggetti con Her-
pes genitale devono astenersi
dall’attività sessuale quando so-
no presenti vescicole o altri sinto-
mi.
Il counselling alle persone infette
e ai loro partner deve essere mira-
to alla consapevolezza della pre-
venzione della trasmissione ses-
suale e perinatale del virus.
Lo screening per l’infezione da
HSV-1 e HSV-2 nelle donne in
gravidanza non è raccomandato.
Per le donne che presentano un
primo episodio erpetico durante
il terzo trimestre di gravidanza
dovrebbe essere previsto un ta-
glio cesareo e, se non possibile,
sia la madre che il neonato do-
vrebbero essere sottoposti a tera-
pia antivirale.
Attualmente non è disponibile un
vaccino, ma è in fase di sperimen-
tazione clinica.

*Direttore Vicario Gravidanza
a Rischio Azienda Universitaria

Salerno
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