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II Caduceo pubblica articoli originali, rapporti di gruppi di lavoro,
presentazioni di casistica, note tecniche, lettere all'Editore, che ab-
biano come argomento le scienze mediche e biologiche ovvero opi-
nioni pertinenti il campo biomedico.
Gli articoli vanno inviati alla redazione. Si accettano solo articoli
non pubblicati, in tutto o in parte, in altri giornali. I testi debbono
essere presentati in triplice copia dattiloscritti, con spaziatura dop-
pia ed ampi margini laterali. Al testo scritto va accluso un CD regi-
strato con programmi di Word processor IBM compatibili (Word
2003-2010). Ogni articolo deve essere preceduto da una prima pa-
gina su cui vanno indicati: titolo del lavoro; nome e cognome degli
Autori; denominazione dei reparti di appartenenza; titolo corrente;
nome, indirizzo e numero telefonico dell'Autore responsabile dei
rapporti con la rivista. 
Previo accordo con la redazione si accettano anche articoli, con le
caratteristiche su citate, inviati come allegati e-mail.

Gli articoli originali debbono essere di regola
impostati seguendo uno schema costituito da:

1) SOMMARIO

2) INTRODUZIONE
3) MATERIALI E METODI

4) RISULTATI
5) DISCUSSIONE

6) EVENTUALI RINGRAZIAMENTI

7) BIBLIOGRAFIA

1. SOMMARIO. Non deve superare le 250 parole. Deve da solo
poter esprimere il significato del lavoro: comprende una frase in-
troduttiva, la presentazione della entità della casistica, i risultati
fondamentali e un commento conclusivo. In calce al sommario
debbono essere indicate le Parole chiave: da un minimo di tre a
un massimo di sei.

2. INTRODUZIONE. Deve comprendere una breve ricapitolazione
dell'argomento con richiami bibliografici essenziali, illustrando
il punto da cui si è partiti per iniziare lo studio in oggetto. Deve
chiarire in modo particolare lo "scopo dello studio".

3. MATERIALI E METODI. Deve comprendere una completa ma
breve descrizione della casistica in esame e dei metodi usati per
valutarla. Casistiche ampie e/o complesse possono giovarsi di
presentazioni mediante una o più tabelle.

4. RISULTATI. Devono essere espressi in modo chiaro e conciso,
senza interpretazioni e commenti, anche per essi possono essere
utili una o più tabelle. L’iconografia a completamento della de-
scrizione dei risultati deve essere chiara ed essenziale.

5. DISCUSSIONE. Deve interpretare e commentare i risultati, fa-
cendo riferimento alla letteratura esistente, specificando e spie-
gando eventuali discordanze con la stessa. Nei lavori di tipo cli-
nico, sarà utile paragonare i risultati ottenuti con quanto dimo-

strabile con altre metodiche e presentare l'eventuale impatto dei
risultati nella pratica quotidiana.

6. RINGRAZIAMENTI. Eventuali ringraziamenti e riconoscimenti
debbono essere riportati su una pagina separata.

7. BIBLIOGRAFIA. Deve essere essenziale, ma completa ed aggior-
nata. Deve comprendere i soli Autori nominati nel lavoro, elen-
cati in ordine di citazione. I titoli delle riviste vanno abbreviati
attenendosi a quanto riportato nell’esempio: 
Bosch F.X, Munoz N. The causal relation between HPV and cer-
vical cancer. J Clin Pathol 2002;55:244-65.
L’accuratezza della bibliografia è sotto la responsabilità degli
Autori; le citazioni blibliografiche, inserite nel testo, vanno
evidenziate con numerazione progressiva in apice: esempio ci-
tazione[1].

Figure, immagini o foto

- formato TIFF, JPG, EPS o PDF
- risoluzione delle immagini/foto da 300dpi in su
- ordinate in modo progressivo e usando numeri arabi.

Tabelle

Devono essere ordinate in modo progressivo, usando numeri
romani, con numerazione separata rispetto a quella delle illu-
strazioni, anch'esse vanno inviate in formato elettronico.

Didascalie

A corredo delle figure e delle tabelle, devono essere dattiloscritte,
a parte, su uno o più fogli formato Word.

I lavori di Presentazione di Casistica devono essere più concisi e
accompagnati da un breve sommario. È necessario peraltro met-
tere ben in evidenza lo scopo del lavoro e descrivere in modo ac-
curato, ma non prolisso, il caso clinico. Si consiglia di non supe-
rare le dieci voci bibliografiche.
Ai manoscritti deve essere acclusa la seguente dichiarazione, fir-
mata da tutti gli Autori: “Il (i) sotto-scritto (i) trasferisce (scono)
il copyright concernente il presente articolo a: il Caduceo - Sede
redazione - Via Machiavelli, 22 – 00185 Roma.
Egli (Essi) dichiara (no) che l'articolo, non è stato pubblicato in
tutto o in parte e che non è presente nell'attesa di accettazione
presso altre riviste".

N.B. Si invitano gli Autori, prima di inviare il manoscritto,
ad una attenta rilettura dello stesso, sia per quanto riguar-
da la parte linguistica formale che quella dei contenuti,
poiché la redazione, non riproponendo sempre la revisione
delle bozze agli Autori, declina ogni responsabilità sulle
modifiche interpretative apportate nella stesura definitiva
del lavoro.

ISTRUZIONI AGLI AUTORI



II “Transitory Cognitive Impairment” 
e gli effetti delle anomalie epilettiformi
sul funzionamento cognitivo

Sabina Lauria
Specialista in Neuropsichiatria Infantile.

Giudice onorario presso il Tribunale dei Minorenni di Catania.

Il “Transitory Cognitive Impairment”

Le funzioni cognitive rappresentano quelle abilità ne-
cessarie a processare le informazioni che provengono
sia dal mondo esterno che da quello interno permet-
tendo ad ogni individuo, di conseguenza, di organizza-
re e programmare il comportamento. Tali abilità com-
prendono diversi processi mentali tra cui percezione,
memoria, attenzione e apprendimento. Quindi, l’ap-
prendimento deve essere considerato un processo
adattivo che dipende strettamente dall’integrità delle
funzioni cognitive e mediante il quale il comportamen-
to può essere modificato dall’esperienza. Diversi sono i
meccanismi attraverso i quali un evento epilettico pre-
coce può interferire sulle funzioni mentali, intese in
senso globale, costituendo un alterato e disorganizza-
to processo di costruzione delle rappresentazioni.
Gli effetti sfavorevoli dell’epilessia sul funzionamento
cognitivo dipendono strettamente dall’interazione di
una serie di fattori di estrema importanza tra cui età di
esordio della fenomenologia epilettica, tipo e fre-
quenza delle crisi, patofisiologia sottostante l’epiles-
sia, presenza di anomalie elettroencefalografiche cri-
tiche ed intercritiche, utilizzo di farmaci anticonvulsi-
vanti e fattori psicosociali.
La compromissione dei processi di apprendimento
avverrebbe a causa di una interruzione episodica
dell’attività neuronale ad opera della crisi epilettica o
potrebbe dipendere dalla presenza di scariche elet-
troencefalografiche intercritiche subcliniche definite
dagli anglosassoni subtle seizures, scariche larvali, re-
sponsabili del fenomeno detto transitory cognitive im-
pairment, caratterizzato da una disfunzione cognitiva
che rappresenterebbe l’unica manifestazione di tali
scariche subcliniche. Queste scariche subcliniche sa-

rebbero in grado di influenzare le performance del
bambino giornaliere, scolastiche e dare luogo a pro-
blemi di comportamento.
Per la presenza di questa disfunzione cognitiva alcuni
Autori ritengono riduttivo considerare subclinico
questo fenomeno che, invece, mostrerebbe di inter-
ferire significativamente nell’ambito delle funzioni
cognitive superiori dell’individuo affetto. Alcuni studi
hanno messo in evidenza come il deficit cognitivo sa-
rebbe ancor più importante nei casi di scariche gene-
ralizzate a tre cicli/secondo, mentre si presenterebbe
più settorializzato nei casi di scariche focali di breve
durata. Il fenomeno disfunzionale, comunque, insor-
gerebbe raramente qualora le scariche durassero me-
no di tre secondi. La localizzazione topografica della
scarica, inoltre, determinerebbe il tipo di coinvolgi-
mento cognitivo; alcuni studi hanno osservato un’as-
sociazione tra la lateralità delle scariche focali e la ti-
pologia dell’abilità cognitiva deficitaria sottesa dalla
regione cerebrale coinvolta. In particolare, scariche a
partenza dall’emisfero destro correlano preferibil-
mente con deficit di compiti spaziali mentre scariche
a partenza dall’emisfero sinistro a deficit di compiti
verbali, compresa memoria verbale; le focalità fronta-
li, invece, possono correlare con un deficit attentivo. Il
deficit cognitivo sarebbe correlato, inoltre, alla durata
e all’estensione della scarica, e sembrerebbe prevale-
re nel momento di insorgenza della scarica stessa. La
comparsa e la frequenza delle scariche possono esse-
re modulate, tuttavia, dall’attività cognitiva e dallo
stato emozionale del bambino. Alcuni studi hanno,
infatti, evidenziato una riduzione delle anomalie elet-
troencefalografiche allorché l’attenzione diviene so-
stenuta e un incremento delle stesse nel periodo suc-
cessivo all’esecuzione del compito o quando lo stesso
compito prevede uno sforzo attentivo che va oltre
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Introduzione

Studi di neuropsicologia si sono occupati di analizzare le correlazioni esistenti tra epilessia e disturbi delle
funzioni cognitive superiori in età evolutiva, con particolare attenzione al substrato anatomo-funzionale
coinvolto, secondo l’ipotesi che esista una certa corrispondenza tra organizzazione mentale e organizzazio-
ne neurologica. L’attività elettrica cerebrale, se anomala, potrebbe influenzare negativamente i processi di
apprendimento del soggetto, in particolare nei primi anni di vita, interferendo con la maturazione dei circuiti
neuronali che sottendono a funzioni cognitive superiori, con conseguente deficit di abilità di pertinenza
dell’area cerebrale coinvolta nei fenomeni epilettogeni. In questo articolo si pone l’accento sul concetto di
“crisi larvali” (subtle seizures) evidenziabili durante una registrazione elettroencefalografica come scariche
epilettiformi di breve durata, senza correlato clinico epilettico, ma che si manifesterebbero con una Alterazio-
ne Cognitiva Transitoria.



una determinata soglia. L’aumento delle scariche può
essere determinato anche dalla percezione della diffi-
coltà del compito, mentre, un compito che si adegui
alle capacità del soggetto non sembra correlare con
un aumento delle scariche elettroencefalografiche.
L’insorgenza del transitory cognitive impairment du-
rante un compito, inoltre, au men tan do la difficoltà
del compito e, di conseguenza, la percezione della
difficoltà, può causare un aumento delle scariche
peggiorando le performance cognitive con un mec-
canismo di auto-induzione negativa. Diversi Autori
hanno studiato l’impatto del transitory cognitive im-
pairment sulle performance relative all’aritmetica, che
appare l’area di apprendimento più compromessa.

Conclusioni
L’interferenza dell’attività elettrica epilettiforme sullo
sviluppo e sull’organizzazione neuronale in età evolu-
tiva è ampiamente documentata. La presenza di sca-
riche parossistiche ripetute può determinare altera-
zioni delle connessioni sinaptiche neuronali in modo
irreversibile.
Molti studi hanno dimostrato l’impatto negativo delle
scariche larvali in compiti giornalieri e in quelli mera-
mente scolastici, quindi, con compromissione delle
funzioni neuropsicologiche, ma anche del comporta-
mento.
La soppressione di queste scariche con farmaci antie-
pilettici, tipo acido valproico, sembra migliorare le
performance cognitive nei casi di scariche a tre c/s,
mentre in situazioni di anomalie focali la sfera cogniti-
va può al contrario peggiorare.
Sembra valida l’osservazione che alterazioni neu-
ropsicologiche settoriali possano interferire su pre-
cise competenze e abilità quali lettura, scrittura e
calcolo causando un rendimento scolastico piutto-
sto basso.

Che cos’è un pacemaker artificiale?
É uno stimolatore cardiaco composto da una batte-
ria/generatore ed un circuito elettronico in grado di
modificare la frequenza cardiaca Fig.1.

Quando bisogna impiantarlo?
Alcune malattie causano un eccessivo rallentamento
del battito cardiaco, condizione definita bradicardia,

rendendo inadeguata la quantità di sangue e di ossi-
geno pompata dal cuore per il nostro organismo.
I problemi possono riguardare il pacemaker cardiaco
naturale (nodo seno atriale) che non invia stimoli ad
una frequenza sufficiente determinando una ri du zio -
ne del numero delle contrazione cardiache. Questa
malattia è nota come “Sick Sinus Syndrome” o malat-
tia del nodo del seno.

L’effetto di queste anomalie elettroencefalografiche,
dunque, pur causando un’alterazione transitoria delle
funzioni cognitive con effetti a breve termine, può,
tuttavia, stabilizzarsi dando luogo ad effetti a lungo
termine e pregiudicando un recupero cognitivo com-
pleto anche al di fuori delle crisi.
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Il Pacemaker
Filippo M. Cauti, Stefano Bianchi

Aritmologia ed Elettrofisiologia Cardiaca 
Ospedale San Giovanni Calibita. Fatebenefratelli. Isola Tiberina Roma

Aritmologia - Centro U.S.I. Via V. Orsini,18

Figura 1 - Pacemaker bicamerale.



I problemi si possono verificare anche lungo il percor-
so di conduzione dello stimolo elettrico tra atri e ven-
tricoli. Questa condizione è definita blocco atrio-ven-
tricolare (BAV).

Come viene impiantato?

La procedura di posizionamento del sistema di stimo-
lazione viene effettuata durante un intervento chirur-
gico in anestesia locale della durata da 30 minuti ad
un’ora.
Lo stimolatore viene solitamente impiantato al di sot-
to della clavicola sinistra appena sotto la cute. Gli elet-
trocateteri sono inseriti nel cuore attraverso una vena
situata accanto alla clavicola, la punta dell’elettroca-
tetere viene posizionata a contatto del tessuto endo-
cardio (interno del cuore) rispettivamente alla punta
del ventricolo destro ed in auricola destra.
Terminato il posizionamento degli elettrocateteri il si-
stema di stimolazione viene testato.
L’impianto di un pacemaker richiede in genere un
breve ricovero di due o tre giorni.

La degenza postoperatoria

Dopo l’impianto il paziente dovrà rimanere a letto per
circa 10-12 ore. Successivamente potrà cominciare a
deambulare e svolgere quasi completamente le nor-
mali attività quotidiane. Nel periodo postoperatorio
verrà controllata la ferita ed il buon funzionamento del
dispositivo. Dopo circa 2 ore dall’intervento il soggetto
potrà cominciare ad alimentarsi e bere normalmente.

La qualità di vita dopo l’impianto

I pazienti non modificano il proprio stile di vita (attivi-
tà lavorativa, svago e tempo libero) dopo l’impianto
di un pacemaker. Al contrario la qualità di vita miglio-

ra perché non si avranno i sintomi per cui è stato indi-
cato l’impianto.

Quando e come bisogna controllarlo?
Dopo l’impianto il medico programmerà le regolari vi-
site di controllo del dispositivo con intervalli di tempo
stabiliti a seconda della situazione clinica. Durante la
visita viene utilizzato un programmatore (computer
dedicato) per controllare lo stato della batteria, i para-
metri elettrici ed individualizzare la programmazione
ideale per ogni singolo paziente. 
Inoltre il pacemaker ha una memoria in grado di regi-
strare gli eventi aritmici occorsi al paziente. Le visite
sono di fondamentale importanza anche in condizio-
ni di benessere clinico. Permettono inoltre di pro-
grammare con sicurezza la tempistica per la sostitu-
zione del generatore al termine della batteria.

Quando bisogna sostituirlo?
La vita della batteria può variare dai 4 agli 8 anni. Tale
variabilità dipende dal grado di dipendenza dal pace-
maker del soggetto portatore.

Si possono fare esami diagnostici dopo l’impianto
del pacemaker?
Si possono eseguire tutti gli esami diagnostici (TC, ra-
diografie) inclusa la risonanza magnetica se è stato
impiantato un pacemaker RMN compatibile.

Nuove tecnologie
Al giorno d’oggi esistono dei dispositivi senza fili (lea-
dless) progettati per conseguire gli stessi risultati di
stimolazione di un pacemaker tradizionale con il van-
taggio di non richiedere una tasca chirurgica per al-
loggiare il dispositivo né gli elettrocateteri.
Al momento attuale l’indicazione ad impianto di un
pacemaker leadless è confinata al alcune particolari
condizioni cliniche ma a breve saremo in grado di im-
piantare tali dispositivi con una tecnologia che ci per-
metterà di soppiantare i vecchi dispositivi. 

Il Pacemaker
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Figura 2 - Pacemaker bicamerale con elettrocateteri
impiantati in apice del ventricolo destro e auricola 

di atrio destro

Figura 3 - Pacemaker leadless di ultima generazione.

• Ambulatorio di Aritmologia  •
Presso il centro U.S.I. di Via Virginio Orsini, 18 Roma

è attivo l’Ambulatorio di Aritmologia, 
ove è possibile effettuare visita aritmologica, 

controllo e impostazione di tutti i pacemaker e/o defibrillatori ICD



Il Cromo

Lucrezia Cutrufo
Medico Chirurgo Specialista in Psicoterapia Cognitiva e Comportamentale, Nutri-
zionista I.E.P.P. (Institut Européen de Physionutrition et de Phytothérapie) Coo-
peratore Sanitario Internazionale U.C.S.C. (Università Cattolica S.Cuore)

Il Cromo (Fig. 1) ha numero atomico 24 e massa ato-
mica 52.00 dalton. È un metallo duro, grigio acciaio,
lucente, inodore. È instabile, è un elemento di transi-
zione, è presente nell’ambiente in diverse forme rela-
tive alle differenti valenze che può presentare, con
numero di ossidazione da 2 a 6, ma le forme più fre-
quenti e stabili sono il Cr metallico, il trivalente e l’esa-
valente. La maggior parte dei composti del Cr è solu-
bile in acqua. In soluzione può esistere in vari stati di
ossidazione: Cr(II) o cromoso, che è basico; Cr(III) o
cromico, che è anfotero; Cr(VI) o cromato, che è acido.
È un elemento che può causare incendio o esplosio-
ne, infatti è classificato dalla CEE tra gli esplosivi allo
stato secco (come bicromato di ammonio). Il Cr non è
ossidato dall’aria, neanche in presenza di umidità ele-
vata, tanto da essere utilizzato per la costruzione di
macchinari che necessitano di un’elevata resistenza
alla corrosione.
Nell’organismo umano il Cr è uno degli oligoelementi
necessari presenti in concentrazioni minime, cioè un
minerale traccia essenziale, come ferro, iodio, rame,
manganese, zinco, cobalto, molibdeno, selenio, fluo-
ro, silicio, nichel e arsenico. I supplementi di Cr(III)
possono essere sotto forma di Cr(III) picolinato, Cr(III)
cloruro oppure Cr(III) polinicotinato. Un nuovo sup-
plemento di Cr è il Cr istidinato ed il complesso Cr(III)
fenilalanina. Il Cr(VI) è elencato tra le sostanze ritenu-
te cancerogene o/o teratogene e/o mutagene.

Diffusione. Fonti naturali. È molto diffu-
so, anche se in piccole quantità, nel-
l’aria, nell’acqua e nel terreno, in relazio-
ne alla cessione da parte delle fonti, che
sono le emissioni ed eruzioni vulcani-
che, l’erosione atmosferica delle rocce,
soprattutto delle rocce basiche, per cui
il Cr inizia il suo ciclo biologico che in-
clude l’assorbimento delle piante dal
terreno e la diffusione nell’acqua e
nell’aria. In natura il Cr è quasi sempre
presente nella forma trivalente, Cr(III). Il
quantitativo maggiore si trova legato al
Ferro sotto forma di cromite
(FeOCr2O3). Fonti alimentari di Cr sono

(Tabella1 e Tabella2) maggiormente il lievito di birra,
poi carne, principalmente di manzo, pesce, crostacei,
uova, fegato, rognone di maiale, latte e derivati, ce-
reali integrali, alcuni frutti, frutta secca, funghi, aspa-
ragi, patate, vino, birra, spezie, principalmente pepe,
zucchero di canna, caffè, tè; tra i vegetali barbabieto-
le e crescione, ma anche broccoli e pomodori ne con-
tengono quantitativi significativi, comunque variabi-
li, come in tutti gli altri alimenti, in base all’esposizio-
ne al Cr. Elevate concentrazioni di Cr sono state asso-
ciate ad infertilità del terreno.

Fonti di derivazione industriale. Il Cr entra nelle reazio-
ni per la produzione industriale di reagenti per analisi,
catalizzatori, vernici, adesivi, inchiostri, finiture per
automobili, sanitari, cucine, macchinari, come già ac-
cennato, che necessitano di elevata resistenza alla
corrosione, mordenti e fissativi per tessuti, ecc. Inol-
tre, il Cr nell’aria deriva anche dalle centrali elettriche
a carbone, dagli impianti produttori di cemento, dagli
inceneritori municipali. Questo Cr è in forma esava-
lente, Cr(VI), altamente tossico.

Presenza nell’organismo umano. L’assorbimento ga-
strointestinale del Cr assunto per os, dipendente-
mente dalla sua idrosolubilità, va normalmente
dall’1 al 3%, con rare punte del 20%. In natura è inor-
ganico, come il cloruro cromico, per cui ha bassissi-
mo tasso di assorbimento (<2%). La quota di metallo
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Gli integratori alimentari sono ormai entrati a far parte della piccola farmacia familiare
nelle case di quasi tutti noi. Tra questi integratori, un micronutriente fa discutere più degli al-
tri, in termini di efficacia e di pericolosità: è il Cromo, il cui uso è invalso tra gli sportivi, le per-
sone sovrappeso ed in menopausa. La bibliografia scientifica relativa all’argomento è ormai
molto vasta. Alcuni punti salienti sono riferiti qui di seguito, mentre sono rinviate ad altra
sede le argomentazioni circa l’utilizzo dell’integrazione di questo micronutriente ed i relativi
risultati ottenuti nella casistica personale.

Fig.1 - Atomo di Cromo.

Alimento Contenuto in Cr
(µg/kg di peso fresco)

Concentrazione 
media

Range di 
concentrazione

Farina raffinata
Crusca
Carne (manzo, maiale, pollo)
Pesce fresco
Vegetali
Noci
Latte intero
Formaggi
Zucchero raffinato
Tuorlo d’uovo

<20
50
–
–
–

140
10
–

<20
200

–
–

10-60
<10-10

5-30
–
–

10-130
–
–

Tabella 1.  Fonti alimentari del cromo



assorbita si lega molto più alla transferrina che all’al-
bumina e viene in questa forma immessa nella circo-
lazione sistemica. Poiché si lega alla transferrina,
possiamo dire conseguentemente che aspirina, in-
dometacina, acido ascorbico ed aminoacidi ne au-
mentano l’assorbimento, invece zinco, ferro, manga-
nese, calcio, antiacidi e fitati lo riducono. Sali solubili
di Cr si ritrovano, dopo somministrazione sperimen-
tale, nelle ovaie, milza, fegato, reni, tessuto osseo,
polmoni e tessuti grassi. In un altro studio, dopo
somministrazione di Cr radiomarcato, se ne è notato
accumulo in reni, muscoli e fegato. La concentrazio-
ne di Cr nei polmoni aumenta con l’età, inoltre il
Cr(III) nei polmoni è trattenuto più a lungo di quello
esavalente.
Il Cr viene escreto in massima parte, circa il 50%, per
via renale, sotto forma di complessi a basso peso mo-
lecolare, per il 5% per via intestinale con le feci, men-
tre il Cr rimanente si accumula nei tessuti e viene eli-
minato molto lentamente, avendo il Cr(VI) emivita di
22 giorni ed il CR(III) di 92 giorni. A tal proposito ricor-
diamo che il Cr(VI) nell’organismo viene ridotto rapi-
damente a Cr(III) e che il Cr(VI) supera la parete cellu-
lare più facilmente del Cr(III). In media, il Cr contenuto
nell’organismo è da 0,4 a 0,6 mg.

Meccanismo d’azione. La forma chimica biologica-
mente attiva dello ione Cr(III), che si trova anche in vari
alimenti, è un complesso organico a basso peso mole-
colare, individuato dai ricercatori negli anni ‘50, chia-
mato FTG (Fattore di Tolleranza al Glucosio) o GTF (Glu-
cose Tollerance Factor) che comprende: ione Cr(III),
Vit.B3 (nicotinamide o acido nicotinico) e gli aminoaci-
di glicina, L-cisteina e acido L-glutammico. Il GTF sa-
rebbe in realtà una cromodulina (chromium-binding

oligopeptide), che è anche la forma chimica di escre-
zione urinaria del Cr(III). Il GTF è essenziale per l’utiliz-
zo del glucosio da parte delle cellule ed agisce poten-
ziando l’effetto dell’insulina a livello dei recettori speci-
fici di membrana nella parete cellulare. Vediamo in
dettaglio.
Il recettore per l’insulina è una glicoproteina tran-
smembrana costituita da 4 catene (2 alfa esterne alla
cellula e 2 beta interne alla cellula) unite tra loro da
ponti disolfuro; il legame insulina-recettore stimola
l’attività tirosinchinasica e porta al dispendio di una
molecola di ATP per ogni molecola di tirosina fosfori-
lata. La cromodulina sarebbe un messaggero intracel-
lulare che stimolerebbe l’attività tirosinchinasica, ve-
locizzando, quindi amplificando, lo smaltimento di
glucosio dal letto vascolare per effetto di una funzio-
ne insulinica maggiorata.
Il GTF da Altri è detto LMWCr (Low Molecular-Weight
Chromium binding substance) e sarebbe immagazzi-
nato nel citosol delle cellule sensibili all’insulina in for-
ma inattiva. La sua attivazione deriverebbe proprio
dal suo legame con quattro ioni Cr; da qui la stimola-
zione della tirosin-chinasi con una amplificazione del-
l’attività enzimatica, quindi della risposta insulinica, di
circa otto volte (Fig.2).
Secondo alcuni Autori, l’azione del Cr sarebbe indiret-
ta, cioè: poiché uno degli effetti del Cr, come vedre-
mo, è di ridurre il colesterolo, e poiché questo entra a
far parte integrante, con le sfingomieline, della mem-
brana cellulare, in presenza di Cr la parete della cellula
sarebbe più fluida tanto da permettere un maggiore
uptake del glucosio.
La presenza del Cr, inoltre, attiverebbe maggiormente
un trasportatore del glucosio, il GLUT4, velocizzando-
ne in tal modo ulteriormente lo smaltimento. In totale,
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Alimento Contenuto di cromo
(µg/100g)

Cozze 128

Noci del brasile 100

Ostriche 57

Datteri (essiccati) 29

Pere 27

Brown gamberetti 26

Farina integrale 21

Pomodori 20

Funghi 17

Broccoli 16

Orzo (integrale) 13

Nocciole 12

Braciole di maiale 10

Mais (integrale) 9

Tuorlo 6

Manzo 3

Aringhe 2

Tabella 2. Concentrazione del cromo in alcuni alimenti

Fig. 2 -Meccanismo d’azione del cromo



l’amplificazione dell’azione insulinica dovuta a questo
effetto ed a quello precedente sarebbe del 30-40%.

Effetti. I principali effetti riconosciuti sono legati al
metabolismo glucidico, come abbiamo appena visto,
al metabolismo lipidico, come abbiamo accennato,
ed alla composizione della massa corporea.
L’effetto sul metabolismo glucidico è stato appena
analizzato nel suo meccanismo d’azione. Aggiungia-
mo che il Cr sembrerebbe migliorare il livello della gli-
cemia a digiuno, dell’Hb glicata e delle concentrazio-
ni di insulina basale.
Circa l’effetto sul metabolismo dei lipidi, si sa che l’as-
sunzione di composti di Cr(III) aiuta il controllo dei li-
velli ematici di trigliceridi conseguentemente al fatto
che la loro sintesi è correlata anche al quantitativo di
glucidi presenti e che contribuisce ad abbassare il li-
vello ematico del colesterolo, soprattutto dell’LDL. È
interessante annotare che variando il livello di cole-
sterolo varia la composizione e quindi la fluidità della
parete cellulare, infatti si è visto che nelle donne in so-
vrappeso insulino-resistenti la parete cellulare è alte-
rata dalla maggiore presenza di sfingolipidi e fosfoli-
pidi ma poi, con la perdita di peso, si ripristina, oltre
alla normale plasticità della membrana, anche una
maggiore sensibilità all’insulina.
Un altro effetto del Cr sembra possa essere il migliora-
mento della composizione corporea, come dimostra-
to da esami strumentali come la DEXA in studi su atle-
ti in fase di allenamento, facilitando la perdita di mas-
sa grassa a vantaggio della massa magra, che aumen-
terebbe non solo percentualmente anche per l’incre-
mento del trasporto di aminoacidi all’interno del tes-
suto muscolare, mentre aumenta anche la riserva
energetica dovuta all’immagazzinamento di una
maggiore quantità di glicogeno. Questi effetti hanno
suggerito di attribuire al Cr poteri anabolizzanti, ma
attenzione perché i metodi di misurazione di massa
magra e massa grassa spesso non sono attendibili.
Sul sistema nervoso centrale, infine, il Cr(III) nella ver-
sione di sale picolinato, somministrato come integra-
tore, avrebbe l’effetto di: a) rendere più sensibili all’in-
sulina i recettori dell’ipotalamo ventromediale dove è
il centro della sazietà, che viene così attivato; b) sti-
molare la termogenesi; c) ridurre la stimolazione della
secrezione di insulina. Tutti cofattori determinanti
una riduzione della massa grassa che si traduce in
perdita di peso corporeo.
Gli effetti della carenza di Cr, viceversa, sarebbero, in
sintesi, insulinoresistenza, grave intolleranza al gluco-
sio, e quindi aumento di trigliceridi, aumento di cole-
sterolo, e quindi incremento di incidenza delle plac-
che aterosclerotiche, lesioni corneali, riduzione della
fertilità, riduzione delle performance sportive, riduzio-
ne dell’accrescimento. In realtà, una carenza di Cr è
estremamente improbabile se si segue una normale
alimentazione, mentre si potrebbe verificare, e si è ve-
rificata, in pazienti in nutrizione parenterale totale
protratta per più di tre anni, dove non si sia provvedu-
to ad integrare il Cr, una sindrome da carenza di Cr ca-
ratterizzata da intolleranza al glucosio, neuropatia pe-
riferica e bilancio azotato negativo per perdita di peso.

Infine, ricordiamo che le persone maggiormente
esposte alla carenza di Cr sono gli anziani, per pro-
gressiva riduzione di Cr organico, le gestanti, perché il
feto lo sottrae alla madre, i pazienti che consumano
abitualmente carboidrati eccessivamente raffinati,
perché questi alimenti perdono il Cr durante la lavo-
razione, e gli sportivi, perché il loro organismo lo uti-
lizza maggiormente.  

Tossicità. Per parlare di tossicità bisogna prima tene-
re presenti i valori normali di riferimento per il Cr
nell’organismo umano (abbiamo già detto da 0,4 a 0,6
mg), la dose relativa al fabbisogno quotidiano e quel-
la di una eventuale integrazione.
Secondo i LARN (Livelli di Assunzione Raccomandati
di Nutrienti) non esistono per il Cr elementi sufficienti
per stabilire dosi raccomandate di assunzione, men-
tre, per la maggior parte delle altre fonti, l’assunzione
giornaliera adeguata sarebbe di 25-35 mcg. L’UE con-
siglia 40 mcg di Cr(III) al giorno. Nella dieta di un euro-
peo adulto sono contenuti in media dai 60 mcg di Cr
al giorno in Germania ai 160 mcg in Svezia; in Italia cir-
ca 20 mcg al giorno. Sembra tuttavia, secondo il Co-
mitato Scientifico Europeo dell’Alimentazione, che “in
un numero limitato di studi sull’uomo, non sono stati
evidenziati effetti avversi associati ad un consumo di
Cr fino a 1 mg di Cr al giorno”.
Integrazioni di Cr vengono effettuate con Cr(III) solita-
mente in forma di sale picolinato, più raramente con
Cr polinicotinato, Cr cloride e più recentemente Cr
istidinato o un complesso Cr(III)-fenilalanina, che
sembra non rischierebbe di alterare il DNA, a differen-
za del Cr picolinato. Infatti si è visto che, come per il
Cr(VI), che è sicuramente altamente tossico e muta-
geno, anche il Cr picolinato viene ridotto a Cr(III) nel
fegato, per azione, per esempio, del perossido di idro-
geno, con conseguente produzione di notevoli quan-
titativi di ROS e successiva azione clastogenica, cioè
di rottura dei cromosomi e quindi danno del DNA.
Inoltre, l’acido picolinico contenuto nel picolinato di
Cr può, a dosi elevate, alterare la ghiandola parotidea,
indurre danno renale per nefrite interstiziale, trombo-
citopenia, insufficienza epatica, rabdomiolisi, perdita
di peso ed anemia, in quanto il Cr compete con il Fer-
ro per il legame con la transferrina.
Le integrazioni, comunque, possono essere utili, se
non necessariamente coadiuvanti, nel diabete, nelle
cardiopatie, nelle dislipemie, anche miste, di origine
genetica, nell’arteriosclerosi. La dose varia da 50 a 200
mcg, da non superare mai in gravidanza.
La tossicità vera e propria del Cr è però principalmente
dovuta agli effetti del Cr esavalente, cioè ambientale, e
provoca irritazione oculare, ipersensibilità da contatto,
gravi ustioni e azione corrosiva sulla pelle se è acuta,
patologie broncopolmonari se è subacuta, renali, epa-
tiche e polmonari se è subcronica o cronica.
Infine, il Cr nella forma esavalente ha una evidenza
sufficiente di cancerogenicità principalmente per
l’apparato respiratorio.

Conclusioni. Una conclusione equilibrata sembra
dunque essere quella che suggerisce di seguire un’ali-
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mentazione che garantisca l’apporto quotidiano me-
dio di Cr necessario per lo svolgimento regolare delle
funzioni metaboliche dell’organismo umano, riser-
vando la supplementazione con integratori di Cr, in
dosi di sicurezza consentite, ai casi in cui lo richieda
un’evidenza clinica riconosciuta o una necessità orga-
nica contingente, secondo il parere del Medico Spe-
cialista o del Medico Nutrizionista.
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Diabete. Un “aiuto” dal testosterone
La somministrazione di testosterone ad adulti con diabete di tipo 2 e bassi livelli circolanti di questo or-
mone, nell’arco di 24 settimane ha prodotto una riduzione della massa grassa, un parallelo aumento di
quella muscolare ed un netto miglioramento della sensibilità all’insulina, documentato da un aumento
dell’espressione dei geni del segnale insulinico e da una riduzione di 12 mg/dl della glicemia a digiuno.
Una ricerca, finanziata dal National Institues of Health e pubblicata su Diabetes Care, rivela che i pa-
zienti con diabete e bassi livelli di testosterone, possono trarre un gran beneficio dalla terapia sosti-
tutiva con testosterone, anche per quanto riguarda il compenso metabolico. È la conclusione alla
quale i ricercatori dell’Università di Buffalo sono giunti, effettuando per la prima volta al mondo uno
studio randomizzato in doppio cieco, controllato versus placebo, sugli effetti di una terapia a base
di testosterone in un gruppo di pazienti con diabete di tipo 2. Gli studiosi americani hanno valutato
lo stato di insulino-resistenza e l’infiammazione, prima e dopo la terapia con testosterone.
Lo studio dimostra che bassi livelli di testosterone si associano ad un’insulino-sensibilità decisa-
mente ridotta; in particolare hanno evidenziato che i pazienti con bassi livelli di testosterone pre-
sentano una riduzione del 36% della velocità di consumo di glucosio da parte dei tessuti, quando
viene somministrata loro una quantità fissa di insulina. “Questi risultati forniscono la prova definiti-
va – spiega Paresh Dandona, coordinatore dello studio e direttore dell’Endocrinologia, diabete e
metabolismo, Dipartimento di Medicina, Università di Buffalo (USA) - che il testosterone agisce co-
me insulino-sensibilizzante e dunque come ormone con attività metabolica”. L’Università di Buffalo
lavora a questo filone di ricerche dal 2004, quando per la prima volta dimostrò un’associazione tra
bassi livelli di testosterone e diabete di tipo 2. Qualche anno dopo, in un altro studio si dimostrò che
il 33% dei maschi con diabete di tipo 2, obesi o non, e il 25% dei maschi non diabetici ma obesi, pre-
sentavano basse concentrazioni di testosterone. “Alla luce di questi risultati - spiega Dandona – ab-
biamo ipotizzato che il testosterone abbia un effetto antinfiammatorio e insulino-sensibilizzante; è
noto infatti da tempo che il testosterone riduce il tessuto adiposo e aumenta la massa muscolare.
Altri nostri studi hanno dimostrato che l’obesità si associa a stress ossidativo e infiammazione; è no-
to inoltre che i mediatori dell’infiammazione interferiscono con il segnale insulinico”. Lo studio pub-
blicato su Diabetes Care ha interessato 94 uomini con diabete di tipo 2. Prima dell’inizio del tratta-
mento, è stato evidenziato che i 44 maschi dello studio con bassi livelli di testosterone esprimevano
livelli significativamente inferiori dei geni del segnale insulinico e dunque presentavano una ridotta
sensibilità all’insulina. Questi soggetti sono stati randomizzati a ricevere iniezioni di testosterone o
di placebo ogni settimana per 24 settimane. Lo studio ha dimostrato che in assenza di variazioni del
peso corporeo, il trattamento con testosterone ha prodotto una riduzione di 3 Kg della quantità di
grasso corporeo, che è stata sostituita da altrettanta massa muscolare. “Ma la cosa più importante –
afferma Dandona – è che abbiamo assistito ad un drammatico aumento di sensibilità insulinica, te-
stimoniata da un aumento del 32% dell’uptake di glucosio da parte dei tessuti, in risposta all’insuli-
na”. Allo stesso tempo i ricercatori hanno osservato un aumento nell’espressione dei principali geni
implicati nel segnale insulinico. Fonte: quotidianosanita.it



Endoscopia chirurgica ambulatoriale e
tumori colorettali: notizie per il paziente

AntonelloTrecca
Responsabile Unità di Endoscopia e Gastroenterologia Operative
“Fabio Di Giovambattista” (UEGO FdG)
Gruppo Unione Sanitaria Internazionale Roma

L’Endoscopia Chirurgica Ambulatoriale (ECA) comprende una serie di interventi terapeutici condotti attraverso l’en-
doscopia flessibile in regime ambulatoriale, cioè con ritorno a casa del paziente entro poche ore dall’intervento.

Il trattamento endoscopico dei polipi di grosso diametro, oltre ad essere una delle principali applicazioni dell’ECA,
rappresenta un problema clinico di rilevante importanza (Tabella I). Dal punto di vista endoscopico per polipo si in-
tende qualunque escrescenza visibile sulla parete intestinale in corso di colonscopia. Vengono classificati in base al-
la loro morfologia in lesioni polipoidi e lesioni non polipoidi. Le lesioni polipoidi si dividono in: peduncolate, ovvero
attaccate alla parete intestinale mediante un peduncolo, sessili quando sono direttamente attaccate alla parete in-
testinale. Le lesioni non polipoidi si dividono in: piatte sono simili alle sessili ma con sviluppo più in larghezza che in
altezza, depresse simili alle piatte, ma caratterizzate dalla presenza di una depressione, generalmente a sviluppo
centrale, miste, quando coesistono caratteristiche di entrambe.
La necessità di una completa rimozione della lesione deve infatti soddisfare i criteri di radicalità oncologica. A que-
ste due più importanti problematiche vanno aggiunte le difficoltà tecniche per l’operatore dovute alla sede ed al
diametro della lesione, nonché il rispetto della sicurezza del paziente, ovvero ridurre al minimo le principali compli-
canze legate all’intervento rappresentate dall’emorragia e dalla perforazione intestinale.
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Figura 1 - Rappresentazione dell’intestino crasso e particolare della parete intestinale e della sua organizzazione in strati

Tabella I. The Paris Endoscopic Classification of Superficial Neoplastic Lesions.



Fino a pochi anni fa questo tipo di intervento veniva normalmente eseguito con il ricovero del paziente, con inevi-
tabile aggravio per l’organizzazione della sala operatoria e per la conseguente occupazione dei posti letto. La pos-
sibilità infatti di risolvere il problema clinico con l’endoscopia evita al paziente interventi progressivamente più in-
vasivi rappresentati dalla chirurgia laparoscopica e/o dalla chirurgia a cielo aperto. Per raggiungere questo obietti-
vo è necessario un approccio multidisciplinare che deve prevedere la stretta collaborazione fra l’endoscopista, il
chirurgo, l’oncologo, l’anatomopatologo ed il medico di medicina generale già all’atto della diagnosi della lesione,
cioè quando insieme viene deciso il trattamento terapeutico (endoscopia versus chirurgia). Fino a pochi anni fa la
terapia endoscopica presentava limiti legati alla tecnica, al diametro ed alla sede della lesione. Essa poteva garantire
una rimozione completa “in un unico frammento” solo per lesioni con diametro fino a 2 centimetri, con grossi limiti
e difficoltà per le formazioni localizzate sul colon destro e sul ceco dove la parete intestinale presenta uno spessore
minore e quindi esiste un maggior rischio di perforazione. Per lesioni con diametro maggiore la tecnica endoscopi-
ca prevedeva la resezione in multipli frammenti, non in grado di garantire un’accuratezza nella valutazione istolo-
gica, elemento decisivo per stabilire la radicalità ed eventuale completezza della terapia endoscopica. Oggi invece
l’endoscopista esperto e dedicato a queste problematiche cliniche può avvalersi di due acquisizioni tecniche e tec-
nologiche in grado di migliorare la sua performance diagnostica e terapeutica. All’atto della diagnosi l’endoscopista
attraverso l’utilizzo di coloranti vitali e dell’ingrandimento dell’immagine di cui sono dotati i moderni endoscopi è
in grado di prevedere con un’accuratezza che supera il 90%, l’istologia della lesione, ovvero se per questa possa es-
sere sufficiente la terapia endoscopica (che deve prevedere sempre la resezione in un unico frammento) o se sia
preferibile già in prima istanza prevedere un trattamento più invasivo mediante chirurgia (Tabella II).

Una volta stabilito questo, per lesioni con diametro fino a 20 millimetri si esegue la EMR (Endoscopic Mucosal Re-
section-Resezione Endoscopica della Mucosa) (Tabella III) che prevede varie fasi: primo si inietta a lato della lesione,
mediante ago da sclerosis, una sostanza contenente colloide o acido ialuronico che consente il sollevamento della
lesione. La successiva rimozione con ansa diatermica consente quindi di portar via la lesione, la mucosa sana che la
circonda ed in profondità buona parte della sottomucosa consentendo quindi all’anatomopatologo di definire con
esattezza non solo l’istologia della lesione (tumore benigno vs maligno), ma anche l’entità della sua infiltrazione pa-
rietale, la eventuale presenza di piccole metastasi nei vasi sanguigni e/o linfatici ed in particolare quanta distanza
esista sia lateralmente sia profondamente fra la lesione tumorale e la parete intestinale sana.
La tecnica risulta quindi efficace, come abbiamo già accennato, per lesioni con diametro fino a 20 millimetri, mentre
per le lesioni con diametro maggiore è necessario eseguire la resezione in più frammenti, con i limiti che abbiamo
già precisato. Oggi grazie all’introduzione in endoscopia di nuovi device ovvero bisturi dotati nell’estremità distale
di una punta rotonda in porcellana, isolata elettricamente, l’endoscopista ha la possibilità di orientare la corrente di
taglio parallelamente alla lesione in modo da garantire una vera e propria “esfoliazione” di parte della parete intesti-
nale. Questa moderna tecnica definita ESD (Endoscopic Submucosal Dissection-Resezione Endoscopica della Sot-
tomucosa) consente all’endoscopista, dopo aver scollato la lesione, di resecare tutto lo strato sottomucoso della pa-
rete intestinale in modo circonferenziale così da garantire l’escissione in un unico frammento di lesioni con diame-
tro praticamente illimitato. L’intervento endoscopico risulta piuttosto difficile, può durare anche 2-3 ore, necessita
di adeguato training ed in Italia viene eseguito solo da pochi centri. Le lesioni localizzate nel retto, ovvero negli ul-
timi 15 centimetri dell’intestino, possono essere trattate anche con una forma di chirurgia meno invasiva definita
Endoscopia Chirurgica Transanale o TEM che consiste nell’utilizzare un rettoscopio operativo con diametro di 3 cen-

timetri, attraverso il quale si fanno passare tutti gli strumenti chirurgici necessari alla rimozione della lesione. L’inter-
vento è molto più invasivo dell’endoscopia, va eseguito sempre in anestesia generale e consente sostanzialmente
di ottenere anche l’escissione a tutto spessore della parete intestinale. Anche questa tecnica è molto complessa e
viene eseguita solo in centri con alta specializzazione. La resezione per via endoscopica tuttavia possiede un ruolo
sempre diagnostico poiché solo l’esame istologico accurato effettuato dall’anatomopatologo sulla totalità della le-
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Tabella II. Tecnica della magnificazione endoscopica
L’endoscopista dopo aver visualizzato la lesione effettua un lavaggio con soluzione fisiologica e mucolitica. Poi utilizza un colo-
rante di contatto, l’indaco di carminio, che per la sua costituzione cristalliforme esalta la forma e delimita nettamente l’estensio-
ne della lesione. Nella fase successiva l’endoscopista attiva l’ingrandimento ottico dell’endoscopio, generalmente tramite un
pulsante posto sull’endoscopio, riuscendo così ad ingrandire l’immagine fino ad una definizione di oltre un milione di pixel. In
pratica l’endoscopista fa quello che l’anatomopatologo effettua con il microscopio elettronico su vetrino debitamente prepa-
rato. Con questa tecnica l’endoscopista è in grado di distinguere con un’accuratezza del 95% se un polipo è iperplastico, ade-
nomatoso o contiene cellule tumorali maligne (adenocarcinoma).

Tabella III. Tecniche di resezione endoscopica
Polipectomia Endoscopica: utilizzando un’ansa diatermica, ovvero un cappio metallico, attraverso il quale viene fatta passare
corrente elettrica si reseca la lesione polipoide di tipo peduncolato e/o sessile.
EMR: indispensabile per lesioni di tipo piatto o depresso con diametro fino a 20 millimetri;
ESD: indispensabile per lesioni di tipo piatto o depresso con diametro superiore a 20 millimetri che vengono resecate in blocco



sione asportata consentirà all’equipe di specialisti di stabilire la necessità di eventuali altri trattamenti terapeutici
(Tabella IV).

Conclusioni

La nostra esperienza sembra evidenziare che la EMR e l’ESD con lesioni a sede rettale possano essere eseguite con
sicurezza anche in regime ambulatoriale con evidente significativa riduzione dei costi di gestione del paziente che
può tornare rapidamente a casa e ritrovarsi in un ambiente confortevole ed a suo completo agio subito dopo l’in-
tervento. Risulta indispensabile il rispetto di alcuni criteri di dimissione rappresentati dal fatto che il paziente deve
risiedere a non più di 30 chilometri di distanza, trovarsi nella sua abitazione sempre in compagnia di un familiare, il
medico di medicina generale deve essere sempre informato sull’intervento eseguito e deve essere a conoscenza di
tutte le più importanti complicanze, mentre l’endoscopista deve garantire una completa disponibilità e continua
reperibilità nei successivi 5-6 giorni dopo l’intervento. La localizzazione della lesione in corrispondenza del colon
destro e del ceco non sembra rappresentare un rischio importante per l’esecuzione della EMR, mentre per l’ESD è
necessaria l’acquisizione di una maggiore esperienza anche in regime ambulatoriale. La sala endoscopica deve pos-
sedere tutti i più moderni device necessari per il trattamento delle complicanze intra e postoperatorie. La ECA deve
essere eseguita in ambienti protetti che posseggano tutta l’attrezzatura necessaria per assistere il paziente e deve
possedere almeno un posto letto per il monitoraggio del paziente nelle immediate ore dopo l’intervento, quelle a
maggior rischio di complicanze. Alla luce del fatto che l’incidenza dei polipi maligni si attesta intorno al 5% di tutte
le lesioni asportate endoscopicamente e che presumibilmente solo l’1-2% necessiti del trattamento mediante ESD,
il modello da noi proposto di ECA sembra poter soddisfare i requisiti tecnici, oncologici e di sicurezza per il paziente
con una significativa riduzione della spesa sanitaria.
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Tabella IV. Dal punto di vista istologico il polipo viene definito in base alla sua costituzione cellulare e quindi può essere classificato
come:
– Infiammatorio (Iperplastico);
– Neoplastico Benigno (Adenoma);
– Neoplastico Maligno (Adenocarcinoma).
Dopo l’asportazione endoscopica l’anatomo patologo può effettuare l’esame istologico sulla lesione asportata e definire sia le
caratteristiche cellulari, sia il grado di infiltrazione parietale.

L’arte non riproduce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è.
Paul Klee
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Etiologicamente l’iposmia, che è l’alterazione olfattiva
più frequente, può essere:
 Funzionale;
 Tossica;
 Meccanica;
 Infiammatoria;
 Traumatica.

L’iposmia funzionale è provocata dall’adattamento fi-
siologico del recettore olfattivo esposto a lungo a
qualsiasi sostanza odorosa. Infatti, la percezione di
odori spiacevoli, come quegli agliacei (idrogeno arse-
nicale), di prodotti di combustione (catrame, petrolio,
etc.), dapprima insopportabili, successivamente si at-
tenua per innalzamento della soglia olfattiva.
Se poi l’esposizione per odori intensi si prolunga nel
tempo, e questo avviene soprattutto per quelli gradevo-
li, si può avere la comparsa di un’abitudine olfattiva con
aumento permanente della soglia di percezione. Tale
modificazione è osservabile negli operai della lavorazio-
ne del tabacco, delle spezie (ad esempio la paprika), de-
gli aromi alimentari come la menta piperita; alla produ-
zione dei profumi, dei belletti, delle vernici e degli smal-
ti, etc.; e negli addetti alle acque di scolo e fognatura.
La maggior parte, però, delle sostanze inalate svolge
la sua azione lesiva sul senso dell’olfatto con un mec-
canismo tossico che si esplica o su tutte le strutture
della mucosa olfattiva (metalli pesanti), o sugli ele-
menti chemorecettoriali di essa o sulle vie olfattive
periferiche o centrali (solventi), provocando delle al-
terazioni anatomo-patologiche e biochimiche.
Alcune volte, però, l’iposmia si manifesta anche in
presenza di mucosa olfattoria e vie olfattive integre a
causa di un ostacolo meccanico che impedisce al flus-
so aereo inspiratorio di giungere alla fessura olfatto-

ria. Tale ostacolo può essere macroscopicamente rap-
presentato dall’ipertrofia dei turbinati nasali, in parti-
colare, di quello medio, o dalla presenza di polipi na-
sali (rinite allergica professionale); e dal punto di vista
microscopico da un’inalazione continua e massiva di
polvere che può provocare un blocco meccanico del
trasporto mucociliare da impedire alle particelle odo-
rose di giungere ai chemocettori olfattivi. Ne è un
esempio l’iposmia dei lavoratori dell’industria cosme-
tica dei belletti che inalano polveri finissime in grado
di bloccare rapidamente il film mucoso del trasporto
mucociliare.
Anche nella patologia professionale i processi in-
fiammatori della mucosa nasale inducono un’ipo-
smia, le forme acute con un meccanismo misto:
meccanico per edema diffuso della mucosa, che li-
mita il flusso aereo inspiratorio, e tossico per libera-
zione di mediatori dell’ infiammazione come il fatto-
re neuro-tossico (FNT) liberato, in particolare, dai
granulociti eosinofili che lede il neuroepitelio olfatti-
vo (rinite acuta irritativa o allergica); e le forme croni-
che per alterazioni anatomo-patologiche come nella
rinite atrofica cronica (inalazioni di formaldeide,
composti del cromo, composti dell’arsenico, etc.) in
cui anche la mucosa olfattoria è  sostituita da tessuto
fibroso cicatriziale.
Infine, vi è l’anosmia traumatica osservabile negli in-
fortuni sul lavoro, che complica dal 2% al 8% dei trau-
mi cranici, in particolare quelli frontali o occipitali che
provocano direttamente o per contraccolpo lo strap-
pamento dei nervi olfattivi a livello del loro passaggio
attraverso la lamina cribrosa dell’etmoide con o senza
di questa.
Dopo aver esaminato i vari possibili meccanismi etio-
patogenetici delle alterazioni olfattive, riportiamo, se-
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Introduzione

Le alterazioni olfattive o disosmie di origine lavorativa possono essere qualitative e quantitative. Le alterazioni qua-
litative, più rare, comprendono le parosmie e le allucinazioni olfattive. Le prime sono una percezione distorta di un
odore esistente, le seconde una percezione di un odore inesistente. 
Nella patologia professionale sono osservabili nelle intossicazioni del sistema nervoso ed in particolare nel saturni-
smo. Le alterazioni quantitative, più comuni, invece, comprendono: l’iperosmia, l’iposmia e l’anosmia o perdita com-
pleta dell’olfatto. L’iperosmia, o esagerazione della sensibilità olfattiva, è stata osservata negli aviatori durante forti
depressioni barotraumatiche. L‘iposmia, o indebolimento dell’olfatto, che può essere temporanea o patologica, ta-
lora rappresenta l’evoluzione favorevole verso la guarigione di un’anosmia acuta, ad esempio, dopo l’esposizione
massiva a sostanze fortemente irritanti, o più spesso precede l’instaurarsi di un’anosmia completa che può insorge-
re dopo qualche mese o qualche anno, come nel caso di un’esposizione cronica a sostanze tossiche inalabili. Talora,
però, l’anosmico può paradossalmente percepire delle sensazioni sgradevoli prodotte da vapori fortemente irritanti
(esalazioni di acidi forti, gas di scappamento, etc.) che sono prodotte dalla stimolazione dei recettori sensitivi della
mucosa nasale del nervo trigemino che non vengono lese dalla lesione della mucosa olfattiva e delle vie olfattive.
Pertanto, il campo olfattivo dell’anosmico finisce per essere limitato ai soli odori fortemente sgradevoli.



guendo una classificazione fisico-chimica, le sostanze
che la letteratura segnala come capaci di provocare
iposmia o anosmia; esse appartengono a quattro
gruppi:

1. Metalli;
2. Composti chimici inorganici non metalli;
3. Composti chimici organici;
4. Polveri.

Tra i metalli sono stati riportati:

– l’alluminio;
– l’arsenico;
– l’arsenicato di rame;
– il cadmio;
– il cobalto;
– il cromo;
– il mercurio;
– il nickel;
– l’oro;
– il piombo;
– lo zinco.

I vapori di mercurio oltre ad esercitare una sicura azio-
ne caustica ed irritante locale sulla mucosa nasale,
compresa quella olfattoria, secondo i dati sperimen-
tali sugli animali di laboratorio sembrano anche pro-
vocare una nevrite del nervo olfattorio con degenera-
zione dei bulbi olfattori.
Anche il piombo negli animali da esperimento sem-
bra esercitare un’azione lesiva diretta sui recettori del-
la mucosa olfattiva a cui si accompagnano lesioni va-
scolari, tipiche del saturnismo, a carico di nervo e bul-
bi olfattori.
Mentre l’azione caustica sulla mucosa olfattiva dei
metalli utilizzati nel rivestimento elettrolitico (nickel,
cromo, argento, cadmio, zinco, etc.), nella produzione
dei magneti (oro, alluminio, nickel, cobalto, cromo,
etc.), e dell’acciaio sembra responsabile dell’iposmia
segnalata negli operai addetti a tali lavorazioni; azio-
ne caustica che negli addetti al rivestimento elettroli-
tico o galvanico è più accentuata dalla possibile inala-
zione dei vapori degli acidi forti contemporaneamen-
te utilizzati.
La stessa azione irritante e caustica, che può giungere
fino alla necrosi della mucosa olfattiva, è causata da
molte sostanze inorganiche non metalliche che pro-
vocano iposmia:

– l’ammoniaca;
– l’anidride solforosa;
– il biossido d’azoto;
– il cloro;
– i floruri;
– l’idrazina;
– l’idrogeno selenidrico;
– l’ossicloruro di fosforo.

Fanno eccezione il monossido di carbonio ed il sol-
furo di carbonio che svolgono azione prevalente-
mente neurotossica a carico soprattutto del nervo ol-
fattorio.

Più diversificati sono i meccanismi lesivi dei composti
chimici organici che comprendono:

– gli acetati (butil ed etil);
– l’acetone;
– l’acetofenone;
– i vapori di acrilato e di metilacrilato;
– il benzolo e simili (stirene, toluene e xilene);
– i clorometani;
– la formaldeide;
– gli organofosforici ed insetticidi;
– il petrolio e derivati;
– i solventi;
– il tricloroetilene.

Gli acetati, l’acetaldeide, l’acetone, l’acetofenone, i va-
pori di acrilato e metilacrilato, la formaldeide, ed il
pentaclorofenolo svolgono un’azione fortemente irri-
tante e caustica sulla mucosa olfattoria. La formaldei-
de, in particolare, determina gravi metaplasie della
mucosa nasale compresa quella olfattoria in cui il
neuroepitelio viene sostituito da epitelio piatto pseu-
dostratificato; stesse alterazioni sembra provocare
negli animali di laboratorio l’acetaldeide.
I solventi per la loro nota neurotossicità sembrano
provocare iposmia per un meccanismo tossico a livel-
lo delle strutture nervose del senso dell’olfatto (neu-
roepitelio della mucosa nasale, nervo olfattorio, bulbi
olfattori, corteccia cerebrale).
Lo stesso meccanismo neurotossico è stato chiamato
in causa nell’iposmia da esposizione ai clorometani, ai
vapori della benzina, al benzene e simili, anche se sti-
rene, toluene e stirene, tendono ad accumularsi, in
particolare, con i loro metaboliti nella mucosa olfatto-
ria danneggiandola e provocandovi delle alterazioni
elettrofisiologiche.
Gli erbicidi, i fungicidi, e gli insetticidi sono un gruppo
eterogeneo di sostanze che possono causare una di-
minuzione qualitativa e quantitativa dell’olfatto con
meccanismi diversi: l’esaclorocicloesano (insetticida)
lede l’epitelio delle ghiandole della mucosa olfattoria;
il Diclobenil (erbicida) distrugge il neuroepitelio olfat-
torio e il Benomyl (fungicida) lo degenera; invece, alla
base dell’azione lesiva del Triadimefon (fungicida) c’è
un’alterazione biochimica caratterizzata dalla diminu-
zione della concentrazione della dopamina nel neu-
roepitelio olfattorio.
Infine, vanno ricordate le polveri la cui esposizione
può causare iposmia e nei casi più gravi anosmia.
Nell’esposizione acuta e massiva le polveri provocano
le alterazioni olfattorie con un blocco del film mucoso
del trasporto mucociliare, già ricordato, mentre in
quella cronica, per l’insorgenza di uno stato infiam-
matorio cronico, l’alterazione più grave è quella atro-
fica poiché viene anche distrutta la mucosa olfattoria,
basti pensare alla rinite atrofica grave reliquato della
rinite ulcero-necrotica da polvere di cemento e di cal-
ce. Ma anche altre polveri possono essere lesive per la
mucosa olfattiva: carbone, cereale, farina, legno, silice
e tipografia.
Dall’ elencazione delle sostanze che secondo la lette-
ratura possono provocare alterazioni della funzione
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olfattoria si possono ricavare le principali occupazioni
e lavorazioni a rischio:
 addetti alle acque di scolo e fognature;
 esposizione agli acidi forti (inorganici ed organici);
 lavori che espongono ai vapori di asfalto (miscela

di idrocarburi);
 la produzione ed utilizzazione di cemento ( cemen-

tifici ed edilizia);
 industria della carta e tipografia;
 industria ed utilizzazioni di coloranti e vernici;
 industria dei profumi;
 industria tessile (cotone);
 lavorazioni delle spezie e degli aromi alimentari;
 lavorazioni del tabacco;
 mugnai e fornai.

Diagnosi delle disosmie professionali

Un corretto studio del paziente che presenta un di-
sturbo a carico del sistema olfattivo di probabile origi-
ne professionale dovrà comprendere un iter diagno-
stico: l’anamnesi, l’esame obiettivo nasale, l’esame
quali-quantitativo della funzione olfattiva con tests
psico-fisici o olfattometrici ed, a completamento,
eventuali esami strumentali.

Anamnesi - La raccolta dei dati anamnestici dovrà es-
sere sempre molto accurata per escludere una ezio-
patogenesi diversa da quella professionale.
I dati della letteratura indicano che le donne hanno
una migliore performance olfattiva degli uomini e
che la loro percezione degli odori varia in modo siste-
matico durante il ciclo mestruale. Oltre al sesso anche
l’età del soggetto è un fattore importante da conside-
rare, poiché, con l’invecchiamento il sistema olfattivo
diventa meno sensibile. Inoltre le malattie neurode-
generative: M. di Alzheimer, M. di Parkinson, poten-
zialmente associate a disturbi olfattivi, aumentano di
frequenza con l’età, senza tralasciare anche lo stile di
vita, in particolare il fumo di sigaretta, l’abuso di dro-
ghe (cocaina) lesivi per la funzione olfattoria.
Anche la modalità d’insorgenza dei sintomi dovrà es-
sere indagata potendo orientare sul tipo di patologia.
Infatti se il disturbo compare improvvisamente ci si
orienterà verso infezioni virali o traumi o inalazioni di
sostanze fortemente irritanti e tossiche; invece, se l’in-
sorgenza è stata progressiva, le cause potrebbero es-
sere patologie del naso e/o dei seni paranasali, neo-
plasie del basicranio o malattie neurodegenerative
talora da sostante (ad esempio i solventi).

Esame obiettivo nasale - Ha lo scopo in primo luogo di
valutare la pervietà delle fosse nasali escludendo la
presenza di edema della mucosa nasale, di secrezioni
muco-purulente, di polipi, di deviazioni settali ed
ipertrofie dei turbinati inferiori. Tale esame oggi si av-
vale pur senza trascurare le classiche rinoscopie ante-
riore e posteriore, delle tecniche endoscopiche a fibre
ottiche che consentono di osservare le zone della mu-
cosa olfattoria.

Tests psico-fisici qualitativi quantitativi della funzione
olfattoria o olfattometrici - Recentemente sono stati
realizzati e commercializzati tests olfattometrici che
permettono di valutare la funzione olfattiva con una
buona riproducibilità, sensibilità, specificità, standar-
dizzazione, e con un basso costo. Però lo svantaggio
principale resta quello di fornire un risultato total-
mente soggettivo.
Le sostanze odorose utilizzate nei tests olfattometrici
si dividono principalmente in sostanze olfattive pure
(es.: lavanda, caffè), sostanze olfatto-trigeminali (es.:
ammoniaca), sostanze olfatto-gustative (es.: vaniglia),
sostanze olfatto-trigemino-gustative (es.: cannella).
Nella pratica clinica i tests olfattometrici più utilizzati
attualmente sono l’University of Pennsylvania Smell
Identification Test (UPSIT) e gli Sniffin Sticks (SS) (Fig.1).

L’UPSIT è un test d’identificazione olfattoria a scelta
multipla, di semplice esecuzione con un buon livello
di standardizzazione. Prevede la somministrazione di
quaranta odori. In base al numero di corrette identifi-
cazioni i soggetti testati sono classificati in normosmi-
ci, iposmici e anosmici con la possibilità di svelare an-
che i simulatori. Il risultato è inoltre confrontato con
una linea percentile in riferimento ad età e sesso. I li-
miti principali del test consistono nel costo medio-
elevato e nell’impossibilità di essere riutilizzato (mo-
nouso).
Gli SS, realizzati da Hummel e Kobal nel 1995, preve-
dono un test che si articola su due livelli: un primo li-
vello di screening ed un secondo livello completo. Gli
odori vengono somministrati attraverso degli sticks
odorosi. Il test di screening degli SS è un test d’identi-
ficazione olfattoria a scelta multipla, di semplice e ra-
pida esecuzione. Il soggetto testato può risultare, in
base al punteggio ottenuto ed al riferimento percen-
tile per età e sesso, normosmico, iposmico o anosmi-
co. Il test completo degli SS prevede la valutazione
dell’identificazione, della discriminazione e della so-
glia olfattoria. La somma dei tre punteggi ottenuti da
ciascuna valutazione identifica il punteggio totale
(TDI score) che classifica il soggetto in normosmico
(TDI score≥30), anosmico (TDI score≤15), iposmico
(TDI score tra15 e 30).

Esami strumentali - La TC encefalo/seni paranasali in
sezione assiale e coronale permette una buona vi-
sualizzazione della struttura delle fosse nasali, dei
seni paranasali, della fossa cranica anteriore e della
lamina cribrosa; è indicata soprattutto in caso di se-
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Fig.1. Sniffing Tests



gni endoscopici di patologia rinosinusale e negli esi-
ti di interventi chirurgici rinosinusali e di fratture del
basi-cranico superiore; non è indicata per la rileva-
zione di patologie intracraniche a livello della regio-
ne olfattoria.
La RM è particolarmente utile in presenza di lesioni
cerebrali parenchimali. Nelle forme di anosmia con-
genita la RM mostra l’assenza o l’ipoplasia dei bulbi e
tratti olfattori. Nelle forme di anosmia acquisita, come
ad esempio le forme post-virali e post-traumatiche, è
possibile rilevare, tramite la RM, la riduzione volume-
trica del bulbo olfattorio, quale indice prognostico di
possibile recupero olfattivo.
I potenziali olfattivi sono una prova che risponde a
criteri di oggettività e può avere un valore medico le-
gale qualora si voglia rilevare un’ipo/anosmia. Essa
consiste nella registrazione dell’attività elettrica cere-
brale, con particolare riferimento al ritmo alfa (8-12
Hz) che si proietta sulle regioni posteriori dello scalpo
(occipito-parietale), in risposta a stimoli olfattivi. La
reazione d’arresto del ritmo alfa (rottura dell’alfa con
comparsa del ritmo beta) certifica l’integrità della per-
cezione olfattiva. La mancata reattività del ritmo alfa
suggerisce, per contro, una condizione di ipo/ano-

smia. Tale metodica richiede però un’apparecchiatura
costosa, non valuta la soglia olfattiva ed il risultato è
facilmente modificato da artefatti.
La diagnosi in generale delle alterazioni dell’olfatto
resta a tutt’oggi non facile perché basata su metodi-
che prevalentemente soggettive, e questo vale anche
e soprattutto per la diagnosi lavorativa che spesso per
i suoi risvolti medico-legali non può contare sulla
completa collaborazione del paziente.
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All’Italia il primato delle morti per inquinamento. 
Nel 2012 registrati 84.400 decessi. 
Il Rapporto dell’Agenzia UE per l’ambiente

Colpa dell’esposizione a particolato (PM), ozono troposfesrico (O3) e bios-
sido di azoto (NO2). In rapporto al numero di abitanti peggio di noi solo i
paesi dell’Est e di area Balcanica. Nella Ue a 28 stimati 491 mila decessi
prematuri dovuti agli inquinanti atmosferici. Benelux, Pianura Padana,
Area metropolitana di Londra e Ruhr in Germania le aree più colpite.
Nell’Europa a 28 nel 2012 a causa dell’inquinamento atmosferico
sono morte prematuramente 491mila persone e l’Italia con i suoi

84.400 decessi è prima per quanto riguarda il numero assoluto. 
I dati li ha forniti l’Agenzia Europea per l’Ambiente (AEA) nel suo rapporto annuale che segnala come
“la maggior parte degli abitanti delle città continua ad essere esposta a livelli di inquinanti atmosferi-
ci che l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) non ritiene sicuri”.
Gli inquinanti più problematici per la salute umana (che possono causare o aggravare per esempio
patologie cardiovascolari e polmonari, infarti cardiaci e le aritmie, e cancro) sono il particolato (PM),
l’ozono troposferico (O3) e il biossido di azoto (NO2). Le stime dell’impatto sulla salute associato all’e-
sposizione a lungo termine al PM 2,5 mostrano che questo inquinante è responsabile di 432.000
morti premature in Europa nel 2012, un livello analogo alle stime degli anni precedenti. Gli impatti
stimati dell’esposizione a NO2 e O3 erano rispettivamente di circa 75.000 e 17.000 decessi prematuri.
In totale 491 mila decessi.
La relazione fornisce stime relative alle morti premature anche a livello nazionale dove l’Italia si colloca
in testa per quanto riguarda il numero assoluto anche se in rapporto al numero di abitanti i paesi del-
l’Est europeo balcanico fanno registrare performance peggiori. In ogni caso l’impatto è forte anche
in Germania dove si registrano 72 mila decessi, in Francia 52.600 morti e Gran Bretagna con 52.430.
Le aree a livello europeo più esposte sono quelle del Benelux, la nostra Pianura padana e l’area met-
ropolitana di Londra così come l’area della Ruhr in Germania.

L’amore comincia quando ci accorgiamo di avere sbagliato ancora una volta.
Ennio Flaviano



Sono guarito dall’epatite C:
e ora cosa devo fare?

Intervista con il Prof. Nicola Caporaso
Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Gastroenterologia ed

Epatologia dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II 
e della Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato

Digerente, Università di Napoli Federico II, AOU Federico II,
Ed. 6 - Via Pansini 5, 80131 Napoli

Prof. Caporaso di cosa si occupa esattamente e do-
ve lavora?
Dirigo la Unità Operativa Complessa di Gastroentero-
logia ed Epatologia dell’AOU Federico II di Napoli e la
Scuola di Specializzazione in Malattie dell’apparato
Digerente dell’Università Federico II di Napoli.
Nella Struttura che dirigo esistono elevate competen-
ze in tutte le malattie dell’Apparato Digerente. Per
quanto riguarda le malattie del fegato esiste un’Unità
operativa di Terapie Avanzate e Sperimentali delle
epatiti croniche (responsabile prof.ssa Filomena Mori-
sco) dove vengono diagnosticate con metodologie
avanzate e trattate con i farmaci in commercio o spe-
rimentali tutte le malattie epatiche virali e non virali.

Molti pazienti ci chiedono quando si possono con-
siderare “guariti”. Dopo quante settimane post te-
rapia si può pronunciare con certezza la parola
“guarito”?
Con i nuovi regimi terapeutici antivirali senza interfe-
rone, i pazienti possono considerarsi guariti dall’infe-
zione quando l’HCV-RNA (determinato con metodi-
che PCR con limiti di sensibilità molto elevati) è persi-
stentemente negativo nelle 12 settimane successive
alla data di fine terapia.

Ma che significa esattamente la parola guarito?
Esistono due guarigioni: una dell’infezione ed una
della malattia.
La guarigione dell’infezione significa che il virus non
c’è più, indipendentemente dalla malattia che ha pro-
vocato. E quindi l’HCV-RNA persistentemente negati-
vo significa eliminazione definitiva dell’infezione.
La guarigione della malattia significa ritorno alla nor-
malità della funzione epatica e delle alterazioni ana-
tomiche del fegato provocate dal virus. E questo si
può verificare quando le alterazioni strutturali del fe-
gato regrediscono dopo l’eliminazione del virus. Ven-
tisette anni di esperienza di terapia antivirale dell’epa-
tite C ci hanno insegnato che la eliminazione del virus
nell’epatite acuta e nell’epatite cronica senza cirrosi
determina anche guarigione della malattia epatica.
Diverso è il discorso per chi elimina il virus ma è già af-
fetto da cirrosi. I dati a tutt’oggi disponibili ci insegna-
no che nell’arco di 5 anni dalla eliminazione del virus,

il 60% dei pazienti con una cirrosi in buon compenso
epato-funzionale recupera una normale o quasi nor-
male struttura del fegato, nessuno di loro va incontro
a scompenso clinico (ascite), ma non si azzera la pro-
babilità di insorgenza di epatocarcinoma.

Secondo la sua esperienza, ci può essere una re-
gressione della fibrosi e dopo quanto tempo?
Certo, numerosi studi hanno dimostrato la possibilità
della regressione della fibrosi epatica. Più complesso
è il discorso della regressione delle alterazioni vasco-
lari (ipertensione portale) che contraddistinguono il
fegato cirrotico.

Quali sono i pazienti che devono continuare ad ef-
fettuare controlli? E quali esami e controlli?
Tutti i pazienti guariti dall’infezione devono continua-
re ad effettuare i controlli per valutare l’evoluzione
della malattia epatica. In particolare, quelli con cirrosi
hanno l’obbligo di effettuare controlli periodici (gli in-
tervalli temporali vanno definiti in rapporto allo sta-
dio della malattia) ecografici e della funzione epatica.
Il controllo ecografico è fondamentale per la diagnosi
precoce di epatocarcinoma visto che la guarigione
dell’infezione non elimina completamente il rischio di
questa complicanza.

Quali sono invece i pazienti che possono “staccar-
si” dallo specialista e fare riferimento esclusiva-
mente al medico di famiglia? E quali esami e con-
trolli devono effettuare?
Anche se questo concetto è difficile sia per il medico
che per i pazienti, ritengo che i soggetti con epatite
cronica senza cirrosi e guariti dal virus C possano ri-
tornare ad essere seguiti dal medico di famiglia. E’ ov-
vio che devono assolutamente evitare che altre cause
possano annullare il beneficio ottenuto dall’elimina-
zione del virus (alcol, stile alimentare non corretto,
ecc). Dopo qualche anno di normalità dei parametri
della funzione epatica, ritengo che possano evitare di
effettuare ulteriori controlli.
Devo però ricordare che la maggioranza dei pazienti
che oggi ricevono il trattamento antivirale sono sog-
getti già ad un’iniziale cirrosi o ad una cirrosi concla-
mata. Questi pazienti devono pertanto essere consi-
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Con l’introduzione delle nuove terapie, negli ultimi due anni abbiamo assistito ad un incremento esponenziale delle gua-
rigioni dei pazienti con epatite C, alcune di esse spettacolari. Contestualmente abbiamo iniziato a ricevere numerose ri-
chieste di chiarimento su come comportarsi dopo la guarigione. Ne parliamo con il Prof. Nicola Caporaso Direttore della
Scuola di Specializzazione in Malattie dell’Apparato Digerente della Università di Napoli Federico II.



derati pazienti delicati, per i quali è indispensabile un
monitoraggio laboratoristico e strumentale periodico
presso Strutture specialistiche dedicate.

Lei ha una grande esperienza sulla alimentazione
nel paziente con malattia di fegato: quale alimen-
tazione deve osservare un paziente che ha eradi-
cato il virus dell’epatite C? Può bere alcolici, quan-
do e in quale quantità?
Il paziente con una epatite cronica guarita può segui-
re una dieta libera senza particolari restrizioni mentre
se il paziente era già cirrotico la dieta va adattata alla
gravità della cirrosi, sia in relazione alla quantità gior-
naliera di sale che di proteine.
Per tutti è sempre raccomandata l’astensione dall’as-
sunzione di qualunque tipo di bevanda contenente
alcol (vino, birra, aperitivi, superalcolici) anche nei
soggetti guariti. Ai soggetti in sovrappeso o obesi
vanno date indicazioni dietetiche/comportamentali
per prevenire steatosi/steatoepatite che potrebbero
vanificare il successo terapeutico ottenuto con l’elimi-
nazione del virus.

Un paziente guarito può infettare qualcuno? Può
reinfettarsi?
L’eradicazione del virus C equivale ad una permanen-
te guarigione dell’infezione e quindi il soggetto guari-
to non è più infetto né infettante e può ritornare ad
una vita sociale e di relazione senza timore di essere
contagioso. L’eradicazione del virus C è resa possibile
dal fatto che questo virus replica solo nel citoplasma
delle cellule epatiche e non si mimetizza nel DNA del
nucleo degli epatociti, come per esempio fa il virus
dell’epatite B.
Certamente il paziente può reinfettarsi, quindi si rac-
comanda di evitare tutti i comportamenti a rischio.

Un paziente guarito può donare sangue oppure
organi?
Allo stato attuale la permanenza degli anticorpi del-
l’HCV esclude il paziente dalla donazione di sangue.
Discorso a parte va fatto per la donazione degli orga-
ni. Il trapianto da donatore positivo per gli anticorpi
anti-HCV a ricevente negativo per gli anticorpi anti-
HCV può essere effettuato, previo consenso informa-
to, solo in situazioni di urgenza clinica comprovata.
Il trapianto da donatore positivo per gli anticorpi anti-
HCV a ricevente positivo per gli anticorpi anti-HCV è
consentito, previo consenso informato, purché l’ese-
cuzione del trapianto sia controllata e seguita nel
tempo, sulla base di un protocollo nazionale comune
definito a cura del Centro Nazionale Trapianti.

Dopo quanto tempo una donna o un uomo posso-
no programmare una gravidanza dopo aver usato
questi nuovi farmaci con e senza l’uso di ribavirina?
I dati relativi all’uso degli attuali farmaci antivirali in

donne in gravidanza sono esigui. Gli studi sugli ani-
mali non indicano effetti dannosi diretti di tossicità ri-
produttiva. Si consiglia tuttavia l’assunzione di meto-
di contraccettivi durante la terapia antivirale.
Per la ribavirina il discorso è estremamente delicato.
Sia gli uomini che le donne in età fertile devono utiliz-
zare un metodo contraccettivo efficace durante il trat-
tamento e nei sei mesi dopo il termine della terapia;
in questo periodo, il test di gravidanza deve essere ri-
petuto mensilmente. Se dovesse verificarsi una gravi-
danza durante il trattamento o nei sei mesi successivi
all’interruzione del trattamento, il/la paziente deve
essere informato/a del significativo rischio teratoge-
no della ribavirina per il feto.

Un paziente cirrotico con ipertensione portale,
anche se ha eliminato il virus, che tipo di farmaci
deve evitare?
Sicuramente il paziente cirrotico in buon compenso
ma con segni di ipertensione portale deve porre
estrema cautela nell’assunzione di farmaci potenzial-
mente epato e gastro-lesivi (ad es. antiinfiammatori,
alcune categorie di antibiotici, ecc.).

Alcuni suoi colleghi hanno segnalato un incre-
mento anomalo di casi di tumore del fegato dopo
la guarigione con i nuovi farmaci, cosa ne pensa?
Il discorso è allo stato attuale delle conoscenze molto
controverso ed al contempo estremamente delicato.
Lo studio in oggetto riguarda una coorte di pazienti
già affetti da epatocarcinoma e in remissione radiolo-
gica nei quali è stato osservato un tasso di recidiva
della malattia neoplastica superiore a quello atteso.
Al momento altri studi non confermano tale osserva-
zione.
Per dare certezze sono in corso in Europa ed in Italia
numerosi studi (anche condotti dal nostro gruppo di
ricerca) di stretto monitoraggio dei soggetti con cirro-
si guariti dall’infezione, per valutare l’entità del rischio
di insorgenza di epatocarcinoma e di pazienti con
HCC per valutare il rischio di recidiva. Allo stato attua-
le non sono giustificati allarmismi.

Sono stati segnalati casi di riattivazione dell’epati-
te B durante o dopo l’uso di questi nuovi farmaci,
cosa ci può dire in merito?
Si, è ben noto che ciò possa avvenire, sebbene sia da
considerarsi un evento raro. E’ uno dei tanti buoni mo-
tivi per cui questi soggetti devono essere seguiti in
Strutture specialistiche. In tutti i pazienti che devono
effettuare la terapia antivirale per l’HCV è indispensa-
bile effettuare la ricerca dei marcatori di infezione da
HBV prima di iniziare la terapia. E’ raccomandata la
profilassi antivirale nei soggetti HBsAg positivi e mas-
sima attenzione nel monitoraggio nel corso e nei me-
si successivi la terapia nei soggetti HBsAg negativi ma
HBcAb positivi.

Intervista prof Nicola Caporaso
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La sindrome compartimentale
dell’addome: un esempio significativo
ma poco conosciuto del progresso 
in medicina

Cesare Pirozzi
UOC Chirurgia Generale e d’Urgenza

AORN San Camillo Forlanini
Dirigente Medico di I livello con incarico di alta specializzazione (attualmente in pensione)

Introduzione

Per Sindrome Compartimentale Addominale (ACS) si
intende una condizione di aumentata pressione idro-
statica all’interno della cavità addominale (IAH: Intra-
abdominal Hypertension), acuta e progressiva, asso-
ciata a disfunzione di uno o più organi e apparati
(principalmente renale, respiratorio e cardiocircolato-
rio). A questa, che è la definizione della sindrome, c’è
solo da aggiungere che la prognosi, in mancanza di
un trattamento tempestivo ed efficace, è infausta.
Il concetto di ipertensione intra-addominale e l’iden-
tificazione di una pericolosa sindrome clinica a questa
collegata, costituiscono un’acquisizione piuttosto re-
cente, che solo a partire dagli anni 2000 si è comincia-
ta a diffondere nella pratica clinica.
Alcune intuizioni pionieristiche sull’argomento, seb-
bene parziali, erano già emerse in tempi passati. Alla
fine dell’ottocento, Marey1 e Bert2 evidenziarono una
correlazione tra funzionalità respiratoria e pressione
intra-addominale; nel 1876 Wendt3 mise in relazione
l’aumento della pressione addominale (IAP) con la ri-
duzione della diuresi e, nel 1911, Emerson4 identificò
la diminuzione del ritorno venoso come principale
conseguenza dell’ipertensione addominale. Attorno
alla metà del XX secolo furono pubblicate alcune
esperienze5,6 nel campo della chirurgia neonatale,
che dimostrarono come la chiusura immediata di on-

faloceli di grandi dimensioni comportasse gravi com-
plicanze respiratorie, cardiache e addominali, secon-
darie all’aumento della pressione intra-addominale.
A partire dagli anni 70, la pratica della cosiddetta da-
mage control surgery7,8 nel trattamento dei traumi
gravi che, dopo alcune iniziali esperienze isolate (Prin-
gle9 all’inizio del ventesimo secolo e Ogilvie10 negli
anni quaranta) ha avuto sempre più diffuso impiego
nella traumatologia in campo militare e civile, ha por-
tato a considerare ed approfondire il ruolo che il regi-
me pressorio intra-addominale riveste nell’evoluzio-
ne della cosiddetta “malattia trauma”, cioè dell’insie-
me delle condizioni fisiopatologiche che si verificano
in conseguenza di un trauma grave.
Solo nel 1984 Kron11 standardizzò la misurazione del-
la pressione vescicale nel postoperatorio, proponen-
do tale parametro come criterio per la riapertura
dell’addome e dimostrando l’efficacia della decom-
pressione chirurgica nel trattamento dell’oliguria cor-
relata ad IAH. Nel 1989, Fietsam12 introdusse l’espres-
sione “intra-abdominal compartment syndrome” e ne
interpretò più compiutamente l’etiologia e la fisiopa-
tologia.
Man mano che metodi standardizzati di misurazione
della pressione addominale si diffondevano nella pra-
tica clinica, le esperienze, iniziate con la chirurgia ed il
trauma addominale, si sono estese ai pazienti delle
Unità di terapia intensiva (ICU), anche con patologie
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Sommario

Si definisce “ipertensione addominale” (IAH) la presenza di un’elevata pressione idrostatica all’interno dell’addome
e “sindrome compartimentale dell’addome” (SCA) lo sviluppo di una disfunzione/insufficienza d’organo indotta
dall’elevato regime pressorio intra-addominale.
Tale situazione clinica può verificarsi nei pazienti con trauma o patologia addominali gravi (SCA primaria), e con
trauma o patologia extra-addominale grave (SCA secondaria).
La SCA è stata progressivamente riconosciuta, nel corso degli anni, come causa di morbidità e mortalità significative
nei pazienti critici di tipo chirurgico e medico.
Una pressione intra-addominale elevata può causare la compromissione della funzione cardiaca, polmonare, renale,
gastrointestinale, epatica e del sistema nervoso centrale. La sua gravità prognostica ha indotto ad adottare la misu-
razione routinaria di questo parametro nei pazienti a rischio, secondo protocolli proposti e diffusi dalla World Society
for Abdominal Compartment Syndrome (WSACS). La comprensione delle conseguenze fisiopatologiche di una ele-
vata pressione addominale è basilare per riconoscere tempestivamente le condizioni di IAH e SCA, curare efficace-
mente i pazienti affetti da tale grave condizione e prevenire le insufficienze d’organo ad essa correlate. Resta decisivo
il ruolo delle metodiche chirurgiche ad “addome aperto” nella prevenzione e trattamento della SCA.
Lo studio e la diffusione di metodiche “evidence based” per l’identificazione dei pazienti a rischio, per il monitorag-
gio della pressione addominale e per la profilassi dell’IAH e della SCA, hanno condotto al ridursi della loro incidenza
e della mortalità; hanno, altresì, comportato la riduzione dei costi di gestione di tali gravi complicanze.



non traumatologiche né chirurgiche, ed ai pazienti
gravi in genere, sia in età adulta13, sia in età pediatri-
ca14. Tali esperienze hanno dimostrato che l’iperten-
sione intra-addominale gioca un ruolo importante
nella fisiopatologia e nell’esito di qualunque patolo-
gia grave, traumatica, chirurgica in genere ed anche
di tipo internistico. In considerazione della crescente
importanza di tale nuova sindrome, nel 2004 venne
fondata la World Society of the Abdominal Compar-
tment Syndrome (WSACS) che negli anni ha promos-
so studi clinici e fisiopatologici sull’argomento, con lo
scopo di diffondere le conoscenze e di uniformare de-
finizioni, classificazioni, misure quantitative, fattori di
rischio, criteri diagnostici e, soprattutto, indirizzi e li-
nee guida secondo criteri evidence based15.
Tuttavia, diverse indagini16,17 dimostrarono, negli an-
ni successivi, che le conoscenze sull’argomento non
erano adeguatamente diffuse tra il personale medico
e paramedico dei reparti ospedalieri e, in particolare,
delle ICU, sebbene fosse chiara la necessità di una
complessiva strategia di gestione - organizzata in pro-
tocolli e basata sulle evidenze - per ottenere un signi-
ficativo miglioramento degli esiti.
Solo recentemente18 si è potuto verificare che la diffu-
sione delle conoscenze e l’uso di protocolli appropriati
ha portato a significativi risultati nella prevenzione e
nella cura della SCA, almeno nei centri più qualificati.

Definizione e valori di riferimento

La pressione intra-addominale (IAP) fisiologica è, ge-
neralmente, di 0-3 mmHg; tale valore subisce transi-
torie oscillazioni in diverse condizioni (tosse, defeca-
zione, attività fisica) e può essere stabilmente più alta
negli obesi19.
Seguendo le definizioni e gli standard messi a punto
dalla WSACS nella International Conference of Ex-
perts on Intra-Abdominal hypertension and Abdomi-
nal Compartment Syndrome del 200615 e nelle Con-
sensus Definitions of the WSACS del 201320, si posso-
no precisare i valori di riferimento e le definizioni rela-
tive a questa nuova entità nosologica.
Nei pazienti ricoverati, per qualunque patologia,
presso le Unità di Terapia Intensiva (ICU) la IAP è gene-
ralmente più elevata: in media 5-7 mmHg.
Si definisce ipertensione intra-addominale (IAH) un
valore di IAP ≥2mmHg.
Si definisce sindrome compartimentale dell’addome
(SCA) o abdominal compartment syndrome (ACS)
una ipertensione intra-addominale stabilmente su-
periore a 20mmHg, associata con una nuova o ingra-
vescente disfunzione/insufficienza d’organo.
Si definisce pressione di perfusione addominale (APP)
la differenza tra la pressione arteriosa media e la pres-
sione intra-addominale; essa costituisce un indicatore
attendibile della perfusione viscerale: una APP infe-
riore a 60 non è compatibile con un’adeguata perfu-
sione dei visceri addominali e costituisce indicazione
al trattamento chirurgico immediato21.

Metodi di misurazione della IAP

La misurazione della pressione intraddominale è, evi-
dentemente, indispensabile alla valutazione dei pa-
zienti a rischio di SCA e può essere eseguita con diver-
se metodiche22.

1. Misurazione diretta, attraverso un ago di Verres in-
trodotto in addome e collegato ad un manometro
o a un trasduttore di pressione23. Non è un metodo
di routine, ma riservato a casi particolari. Ad esem-
pio, è usato costantemente nel corso della chirur-
gia laparoscopica.

2. Misurazione indiretta:
• della pressione vescicale, mediante un Foley

connesso ad un manometro o trasduttore, dopo
introduzione di 25 ml di soluzione fisiologica
nella vescica vuota15. È la metodica raccomanda-
ta dalla WSACS, nelle sue linee guida. Ha poche
contro-indicazioni (trauma uretrale, vescica neu-
rologica);

• della pressione intragastrica24: meno affidabile,
costituisce un’alternativa utile nel caso non sia
possibile o opportuno misurare la pressione en-
dovescicale;

• della pressione della vena cava inferiore, me-
diante catetere venoso. È un metodo molto pre-
ciso, ma con un certo rischio di complicanze: pra-
ticamente inutilizzato, se non in casi di catetere
venoso pre-esistente23;

• della pressione endorettale o endovaginale23:
metodi desueti, di mera importanza storica.

La misurazione della pressione endovescicale è la me-
todica più usata, perché affidabile, ripetibile e scevra
di effetti indesiderati aggiuntivi, dal momento che,
nella generalità dei casi, si tratta di pazienti già porta-
tori di catetere vescicale per il monitoraggio della diu-
resi22.

Classificazione dell’IAH e della SCA

L’International Conference of Experts on Intra-Abdo-
minal hypertension and Abdominal Compartment
Syndrome del 200615 ha approvato la seguente classi-
ficazione per gradi dell’IAH, successivamente confer-
mata nelle linee guida del 201320:

1. Grado I (12-15 mmHg)
2. Grado II (16-20 mmHg)
3. Grado III (21-25 mmHg)
4. Grado IV (>25)

I primi due gradi non si associano, generalmente, a
SCA, ma indicano la necessità di un trattamento del-
l’ipertensione addominale, oltre che, ovviamente, del
suo monitoraggio. I gradi III e IV si associano, di nor-
ma, a SCA.
Non esiste una classificazione in gradi della SCA, che è
da considerare un fenomeno “tutto o nulla”, anche
perché qualunque tipo di SCA è tendenzialmente le-
tale ed impone un trattamento specifico immediato.
È invece utile classificare tale sindrome in rapporto al-
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la sua etiologia, sempre secondo le “Consensus Defi-
nitions” della WSACS:

1. IAH o SCA primaria: condizione associata a trauma
o malattia della regione addomino-pelvica, che di
solito richiedono trattamento precoce, chirurgico
o di radiologia interventistica;

2. IAH o SCA secondaria: causata da condizioni pato-
logiche che non originano dalla regione addomi-
nopelvica;

3. IAH o ACS ricorrente: indica una recidiva della con-
dizione di IAH o ACS, dopo una temporanea risolu-
zione – con trattamento chirurgico o medico – di
una ACS primaria o secondaria.

Etiologia e Fisiopatologia

L’addome può considerarsi una struttura chiusa, com-
presa tra il pavimento pelvico in basso e il diaframma
in alto; le pareti sono costituite dal bacino, dalla co-
lonna vertebrale e dall’apparato muscolo-fasciale del-
l’addome e delle regioni lombari. È dotata di una rela-
tiva elasticità, dovuta alle strutture muscolari, che gli
conferisce una certa compliance nei riguardi degli au-
menti di pressione che, per vari motivi, possono veri-
ficarsi ed ai quali risponde con fenomeni adattativi fi-
siologici. Un classico esempio di risposta adattativa è
costituito dall’aumento volumetrico che si verifica
nella gravidanza, senza generare ipertensione addo-
minale. Secondo la WSACS, la compliance addomina-
le15 quantifica la possibilità della distensione addomi-
nale; è determinata dall’elasticità della parete addo-
minale e del diaframma ed è espressa come differen-
za di volume per differenza di pressione intra-addo-
minale (∆ volume/∆ pressione).
Molteplici cause possono portare ad aumento della
pressione addominale, fino a soverchiare i limiti di una
naturale compliance. Se il primo caso compiutamente
descritto di ACS era dovuto ad un aneurisma dell’aorta
addominale in fase di rottura12, con il passare degli an-
ni la varietà dei fattori riconoscibili come causa della
sindrome è andata progressivamente ampliandosi.
Tra le cause di SCA primaria (dovuta a “traumi o malat-
tie a carico della regione addomino-pelvica”) si anno-
verano:

1. trauma addominale e pelvico25,26 (Fig.1, 2 e 3).
Ematomi, soffusioni emorragiche ed emoperito-
neo, associati ad edema dei visceri e alle lesioni
delle strutture della parete, causano primariamen-
te un aumento della IAP. Nel trauma grave, spesso
si associa un meccanismo di tipo secondario, do-
vuto allo shock ipovolemico ed al suo trattamento
con alti volumi di infusioni e trasfusioni;

2. rottura di aneurismi dell’aorta addominale12,27 (Fig.
4), con meccanismo simile a quello del trauma
(emorragia retro/intra-peritoneale, shock, infusio-
ni e trasfusioni massive);

3. intervento chirurgico addominale (packing in cor-
so di damage control surgery28, chirurgia in pa-
ziente grave29,30, trapianto di fegato31) soprattutto
se associato a infusioni o trasfusioni massive;

4. pancreatite acuta necrotico-emorragica (PANE)32,33:
edema e versamento retro- ed intraperitoneale as-
sociato a shock (Fig.5);

5. tutte patologie degli organi addominali con disten-
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Fig. 1 - Grave trauma toraco-addominale con stato di shock e
ipotermia, destinato a intervento chirurgico di “damage control”.

Fig. 2 - TC dell’addome (con m.d.c. iodato e. v.): ampia lesione
traumatica del lobo destro del fegato con emoperitoneo, trat-
tato con intervento “damage control” ed associato a IAH.

Fig. 3 - Ricostruzione 3D dopo TC multidetector: frattura aperta
del bacino, in un quadro di trauma grave, complicato da SCA.



sione massiva e veloce dell’addome34,35(Fig.6): ga-
strectasia, occlusione intestinale, volvolo, ischemia
intestinale, peritonite ed ascessi addomino-pelvici.
In tali casi, evidentemente, il problema dell’iperten-
sione addominale è solo uno degli elementi di gra-
vità che, tuttavia, può interferire negativamente
con le manovre rianimatorie ed avere un ruolo rile-
vante in fase postoperatoria. In rari casi, tumefazio-
ni di organi fino a diametri particolarmente elevati
(utero, cistoma ovarico) possono provocare SCA,
nonostante la lentezza del loro sviluppo (Fig.7). Si-
milmente, l’ascite solo in casi estremi è causa di IAH
clinicamente rilevante, ma è comunque da consi-
derare un fattore di rischio (vedi oltre).

La IAH o SCA di tipo secondario, è dovuta a molteplici
e diverse situazioni cliniche extra-addominali36, le
quali causano, secondariamente, una tendenza all’au-
mento volumetrico dei visceri addominali, per imbibi-
zione ed edema37,38:
1. shock ed ipotensione severa di qualsiasi tipo; 
2. trauma maggiore, non addominale;
3. infusioni massive, politrasfusioni o bilancio positi-

vo dei fluidi;
4. sepsi;
5. acidosi;
6. ustioni estese.

Altre diverse situazioni cliniche possono concorrere al
fenomeno dell’IAH, e sono considerate come ulteriori
fattori di rischio (vedi oltre).
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Fig. 4 - TC dell’addome (con m.d. c. iodato e. v.), che mostra un
ampio aneurisma dell’aorta addominale in fase di rottura, as-
sociato a IAH.

Fig. 6 - Due diversi tagli della TC dell’addome del medesimo
paziente: occlusione intestinale secondaria a carcinoma ste-
nosante del sigma, associata a SCA. Da notare la notevole dila-
tazione dei visceri cavi dell’addome.

Fig. 5 - TC dell’addome (con m.d.c. iodato e. v.): PANE associata
a IAH.

Fig. 7 - Ricostruzione sul piano coronale di TC multidetector
con m. d. c. iodato e. v.: fibromatosi uterina gigante, che disloca
in alto fegato e diaframma, associata a SCA. Da notare la ridu-
zione dei campi polmonari e lo spostamento del cuore.



In tutte queste condizioni, si verifica un sequestro di
fluidi in addome sia a livello interstiziale (per ipoalbu-
minemia, sovraccarico di infusioni, azione sul micro-
circolo di chinine, interleukine e PAF, ed eventual-
mente fenomeni di coagulazione intravasale), sia a li-
vello intracellulare, per la cascata dei fenomeni indot-
ti dalla sofferenza cellulare da shock (aumento del so-
dio e del calcio intracellulari, formazione di perossidi
ed altri radicali liberi), che provocano il diffuso rigon-
fiamento delle cellule39.
L’aumento della pressione intra-addominale, sia essa
primaria o secondaria, si ripercuote negativamente su
molteplici funzioni d’organo.

La funzione renale è compromessa sia dall’ostacolo al
ritorno venoso (schiacciamento delle vene renali)40,
sia dalla pressione sul parenchima renale41 (creando
una sorta di “renal compartment syndrome”42), sia per
la riduzione della gittata cardiaca e la ridotta pressio-
ne arteriolare43. Le resistenze vascolari intrarenali au-
mentano fino al 500% per valori di IAP attorno ai
20mmHg, e fino al 1500% per valori di 40mmHg23.
L’insieme di tali fattori comporta una riduzione preco-
ce, più o meno grave, del filtrato glomerulare. Un’oli-
guria, generalmente reversibile, si manifesta precoce-
mente per IAP>15mmHg; per valori superiori a 30
mmHg si instaura progressivamente un’anuria da in-
sufficienza renale acuta42.
L’aumento della pressione addominale provoca innal-
zamento del diaframma, alterando la dinamica respi-
ratoria. Nei pazienti intubati, si rileva precocemente
un aumento della pressione inspiratoria di picco44. Il
volume della cavità toracica si riduce fino ad ¹⁄₃ men-
tre aumentano le resistenze respiratorie e si creano
zone di atelettasia con aumento degli shunts intra-
polmonari45. Si instaura dunque una insufficienza re-
spiratoria di tipo misto (sia di tipo restrittivo, sia da al-
terato rapporto ventilazione/perfusione) che, quindi,
è caratterizzata non solo dall’ipossia, ma anche dal-
l’ipercapnia46.
Gli effetti sull’apparato cardiocircolatorio sono com-
plessi. L’IAH ostacola il ritorno venoso attraverso la ca-
va inferiore e, quindi, il riempimento diastolico42; la
gittata sistolica tende a diminuire, mentre la frequen-
za cardiaca aumenta, per un tentativo di compenso
progressivamente meno efficace47. L’indice cardiaco
(IC), pertanto, si riduce fino a tendere allo shock car-
diogeno48, atteso per valori di IC<2L/min/m2. Oltre i
30 mmHg di IAP, l’innalzamento del diaframma inter-
ferisce anche meccanicamente con la compliance e la
contrattilità ventricolare23. L’ostacolo al ritorno veno-
so è inoltre causa di marcata stasi venosa ed edema,
con conseguente ulteriore sequestro di liquidi nel ter-
zo settore, ipossia cellulare nei distretti interessati ed
aumento del rischio tromboembolico49.
L’aumento della pressione nella vena cava inferiore, ri-
percuotendosi sui plessi lombari, ostacola la circola-
zione liquorale, con possibilità di aumento della pres-
sione intracranica, come confermato da diverse os-
servazioni50. All’ipertensione intracranica, contribui-
sce, come noto, anche l’aumento della PaCO2, dovuta
alle condizioni di insufficienza respiratoria. È da nota-

re, inoltre, che l’ipertensione endocranica può essere
a sua volta causa, con meccanismi non ben chiariti, di
IAH51.
L’aumento della IAP tende ad ostacolare la circolazio-
ne del sangue in tutti i visceri addominali. Si osserva
riduzione del flusso arterioso e portale a livello epati-
co, con sofferenza ed edema epatocellulare52; per va-
lori di IAP superiori ai 20 mmHg, si riduce il flusso me-
senterico e l’intero distretto splancnico tende all’ipos-
sia53. La motilità intestinale si riduce per l’imbibizione
e l’ischemia della muscolatura liscia e dei plessi ner-
vosi intraparietali, evolvendo verso l’ileo. Si instaura,
dunque, un pericoloso circolo vizioso, dove l’IAH ten-
de ad automantenersi ed aggravarsi, essendo nello
stesso tempo causa ed effetto di distensione viscerale
e di un’imponente ritenzione di fluidi in tale distret-
to54. Il danno ipossico della mucosa intestinale favori-
sce, inoltre, fenomeni di traslocazione batterica, con
aumentato rischio di sepsi55.
La molteplicità dei sistemi d’organo interessati dalla
sindrome dà ragione della sua severità prognostica e
della complessità delle necessarie misure terapeuti-
che. Tuttavia, il suo aspetto più saliente e caratteristi-
co è la tendenza all’automantenimento, al rapido ag-
gravamento ed all’irreversibilità, per un meccanismo
di circolo vizioso.

Epidemiologia

La valutazione epidemiologica della SCA è variabile
sia in rapporto alla popolazione di riferimento (pa-
zienti con trauma interessante o no l’addome e con di-
verso ISS, pazienti operati, pazienti in ICU per patolo-
gie non omogenee, eccetera) sia in rapporto all’epoca
in cui lo studio epidemiologico è stato effettuato. Una
recente review su 80 lavori pubblicati, relativa a pa-
zienti con trauma severo, rileva una prevalenza varia-
bile dallo 0.5 al 36% in pazienti esaminati prima del
2005, ma compresa tra lo 0,0 ed il 28% successiva-
mente a tale anno56. La notevole differenza nella pre-
valenza osservata in lavori diversi ed in periodi diversi,
testimonia come i dati epidemiologici siano influen-
zati per un verso dall’eterogeneità dei pazienti esami-
nati, per un altro dalle misure di profilassi di questa
grave sindrome, indotte dal diffondersi delle linee
guida della WSACS e della pratica di chiusura differita
dell’addome nel trattamento del trauma addominale
grave. Gli studi più recenti, comunque, attestano
un’incidenza della SCA nel 44.8 % dei pazienti con
pancreatite necrotico-emorragica (PANE)57; nei pa-
zienti con rottura di aneurisma dell’aorta addominale
(AAA) la SCA si manifesta nel 6.8% dei casi trattati con
chirurgia open e nel 6,9% di quelli con trattamento
endovascolare27; nel 28.6% dei pazienti gravemente
ustionati (24.9% ± 24.9 della superficie corporea) nei
quali una IAH si è manifestata nel 78.6% dei casi58; un
recente studio prospettico rileva un’incidenza del
10% ed una prevalenza del 35% nei pazienti ammessi
(per qualunque diagnosi) in ICU con mortalità del
65% contro il 44% nei pazienti senza IAH59. In una se-
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rie di 175 piccoli pazienti ricoverati in ICU, il 12,6% pre-
sentava IAH ed il 4% SCA, con un significativo aumen-
to della mortalità (40.9% vs 15.6%) e della durata del
ricovero in ICU (19.5 giorni vs 8); l’IAH è risultata essere
un fattore di rischio indipendente per la mortalità60.
Nel complesso, la prevalenza della sindrome nei pa-
zienti acuti ospedalizzati è stata calcolata al 4-8%61.

Quadro clinico e diagnosi

Il quadro clinico con cui si manifesta la SCA è del tutto
aspecifico: vi è un aggravamento delle condizioni ge-
nerali, per la comparsa di una nuova o ingravescente
disfunzione d’organo, ma l’esame clinico non è signifi-
cativo62. È chiaro che, trattandosi di pazienti con pato-
logie gravi e complesse, un tale aggravamento può
avere cause diverse dall’IAH e, comunque, potrebbe
essere interpretato come la naturale evoluzione di
una severa patologia. Occorre, per giungere ad una
corretta diagnosi, la consapevolezza del rischio di
SCA ed una vigilanza attiva verso il fenomeno. Tale
consapevolezza è espressamente richiamata nelle
raccomandazioni della WSACS, assieme alla necessità
di usare protocolli di monitoraggio e gestione della
IAP, (GRADE 1C), in tutti pazienti a rischio20.
La SCA può essere diagnosticata e, quindi, trattata,
solo prevedendone la possibilità di insorgenza: in al-
tre parole, misurando e monitorando la pressione in-
traddominale in tutti i pazienti a rischio.
Il segno più evidente e, spesso, precoce è la contrazio-
ne della diuresi. Si associa una compromissione della
funzione respiratoria, che, nei pazienti intubati, si ma-
nifesta con un aumento delle resistenze respiratorie
e, negli altri pazienti, con una tachipnea-dispnea. La
frequenza cardiaca aumenta, mentre la pressione ar-
teriosa tende a diminuire. A livello addominale, il qua-
dro è caratterizzato da distensione ed ileo dinamico.
Nei pazienti laparotomizzati, la distensione della pa-
rete ed il ridotto flusso ematico nel suo contesto, pos-
sono provocare la deiscenza della ferita chirurgica,
della quale aumenta, comunque, il rischio d’infezio-
ne63. Nei pazienti non sedati, si possono osservare al-
terazioni neurologiche aspecifiche (sopore, agitazio-
ne), secondarie non soltanto all’ipossia, ma talvolta
anche ad ipertensione endocranica.
Utili alla valutazione della SCA sono alcuni parametri
bio-umorali. Salgono la creatininemia, il BUN e gli en-
zimi sierici di necrosi (LDH, CPK e transaminasi); è co-
stante il peggioramento dei valori emogasanalitici,
con riduzione della PaO2 (in particolare, il rapporto
PaO2/FiO2 si abbassa precocemente), aumento della
PaCO2 e acidosi42.
La SCA è caratterizzata dalla presenza contempora-
nea dei seguenti parametri20:

1. IAP>=20 mmHg;
2. diuresi<0,5ml/Kg/h;
3. pressione inspiratoria di picco >40cmH2O.

La diagnosi è da considerare certa in presenza di tali
alterazioni, se la IAP risulta aumentata in due succes-
sive misurazioni a distanza di almeno un’ora. Nei casi

dubbi (soprattutto nelle forme secondarie o per valori
border-line della IAP) può essere utile il calcolo della
APP, cioè della differenza tra pressione arteriosa me-
dia e pressione intra-addominale21.
La misurazione della pressione venosa centrale non
ha, di per se stessa, valore diagnostico; piuttosto, è si-
gnificativa la valutazione ecocardiografica del volu-
me diastolico del ventricolo destro, che si riduce in
condizioni di IAH23.
La diagnostica per immagini di norma non è necessa-
ria alla diagnosi di SCA. Tuttavia, esistono segni sug-
gestivi di tale sindrome, che tornano utili quando si ri-
corre ad una TC od anche un’ecografia dell’addome
con altra indicazione: in particolare, l’aumento dei
diametri dell’addome, l’appiattimento delle vene ca-
va e renali e l’ispessimento delle pareti intestinali64,65.
In conclusione, il quadro clinico è quello di un pazien-
te affetto da grave patologia (trauma, intervento chi-
rurgico maggiore, PANE, rottura di AAA, ustione,
shock, acidosi) in cui compare o si aggrava l’insuffi-
cienza di uno o più organi; non esistendo alcun segno
clinico patognomonico, la diagnosi dipende solo ed
esclusivamente dal riscontro di un significativo au-
mento dell’IAP, superiore ai 20 mmHg.

Fattori di rischio

La tendenza all’irreversibilità delle disfunzioni d’orga-
no indotte dalla SCA, comporta la necessità di una
diagnosi precoce e, ove possibile, di un’efficace pre-
venzione. Ciò passa attraverso l’identificazione, se-
condo criteri semplici ed universalmente applicabili,
di una popolazione di pazienti a rischio di IAH: in pra-
tica, attraverso il riconoscimento di fattori di rischio
certi e definiti. La WSACS, infatti, identifica come pa-
zienti a rischio, nei quali misurare e monitorare la
pressione intra-addominale, “tutti i pazienti con pato-
logia o trauma grave, in presenza di uno qualunque
dei fattori di rischio noti” (raccomandazione di grado
1C).  Tali fattori di rischio15,20 possono essere distinti in
due distinte tabelle, secondo che siano da considera-
re “evidence based” (tabella I) oppure “basati sulle opi-
nioni o sulla fisiopatologia” (tabella II).
L’identificazione dei fattori di rischio, come elencati
dalla WSACS, deve entrare in ogni protocollo diagno-
stico-terapeutico dell’IAH/SCA: questa è una tipica re-
altà clinica in cui soltanto una metodologia rigorosa,
incardinata su linee guida riconosciute, consente di
coglierne la reale portata e, quindi, attuare efficaci
pratiche di prevenzione, diagnosi precoce e cura. 

Prevenzione e trattamento

Il monitoraggio della IAP nella popolazione di pazienti
a rischio, va di pari passo con l’attuazione delle idonee
misure di prevenzione e/o di trattamento. Il monito-
raggio e la gestione della pressione intra-addominale
deve seguire precisi protocolli, volti a prevenire la IAH.
Sono da considerare misure profilattiche efficaci20:
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• Curare che la posizione del corpo non favorisca
l’aumento della IAP;

• fornire sollievo ottimale al dolore ed all’ansia;
• evitare un bilancio positivo dei fluidi dopo le prime

manovre rianimatorie, secondo adeguati protocolli;
• controllare e aumentare il rapporto plasma/ema-

zie concentrate nel trattamento delle emorragie
massive;

• trattare profilatticamente con addome aperto i pa-
zienti laparotomizzati per trauma addominale grave;

• prevenire o trattare la distensione dello stomaco e
del colon.

Un trattamento conservativo precoce può essere effi-
cace nel controllare l’aumento della pressione intra-
addominale, nei casi in cui una SCA non sia ancora in
atto (PIA<20mmHg). La compliance addominale può
essere aumentata con la curarizzazione dei pazienti e
con la posizione anti-Trendelemburg. È sempre racco-
mandato il drenaggio percutaneo delle eventuali rac-
colte fluide e degli ascessi addominali e retroperito-
neali, come pure la decompressione gastrica ed inte-

stinale, anche con mezzi endoscopici. Sempre essen-
ziale risulta il controllo del bilancio idro-salino e la ri-
duzione o l’interruzione della nutrizione enterale.
Nel panorama, piuttosto tecnologico, delle cure in-
tensive e dei protocolli evidence based, sorprende la
presenza della Medicina Tradizionale Cinese: 15 studi
clinici (su 700 pazienti) sostengono la sua efficacia nel
migliorare le condizioni cliniche in questa tipologia di
pazienti66.
Se, nonostante le misure suddette, si instaura una sin-
drome compartimentale, è indicato l’immediato trat-
tamento chirurgico, attuando una laparotomia de-
compressiva, anche questa secondo precisi protocol-
li, che prevedano passi stabiliti20:
 l’esplorazione dell’addome;
 l’evacuazione dei fluidi ed il drenaggio di eventuali

raccolte patologiche (come, ad esempio, biliomi e
ascessi);

 il trattamento di eventuali lesioni viscerali;
 il confezionamento di una chiusura temporanea

della parete (TAC: temporary abdominal closure).

Quest’ultima tecnica, anche nota come “open abdo-
men” (OA), è da considerare la vera svolta sia nella
profilassi, sia nel trattamento della SCA67. Si è, infatti,
assistito ad una significativa diminuzione dell’inci-
denza e della mortalità per IAH, man mano che la me-
todica si è diffusa nella pratica chirurgica per diverse
situazioni cliniche: il trattamento primario dei traumi
addominali gravi; i casi in cui la chiusura della parete
si presenti difficoltosa o sotto tensione; in tutti gli in-
terventi chirurgici nei quali l’ipertensione intra-addo-
minale sia da considerare incombente68. In tutti que-
sti casi, non è consigliabile una chiusura primaria
dell’addome, neanche con l’impiego di materiale pro-
tesico (suggerimento WSACS GRADE 2D) o con i più
complessi metodi di ricostruzione di tipo “component
separation”20.
Diversi sono i metodi di confezionamento di una TAC,
che possono essere suddivisi in metodi senza e con
pressione negativa.
Tra i primi citiamo la chiusura della sola cute con pin-
ze ferma-teli e la cosiddetta “Bogota bag” (Fig. 8): di
importanza storica, ma sempre attuabile in condizio-
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Tab. I - Fattori di rischio evidence based

Chirurgia addominale;1.
Acidemia;2.
Pancreatite acuta;3.
Età;4.
Gastroparesi/distensione gastrica/ileo;5.
Emoperitoneo/pneumoperitoneo o raccolte flui-6.
de intra-peritoneali;
Ipotermia;7.
Punteggio APACHE-II o SOFA aumentato;8.
Angolo del letto aumentato;10.
Infezione/ascesso intra-addominale;11.
Disfunzione epatica/cirrosi con ascite;12.
Trauma maggiore;13.
Rianimazione con infusioni massive o bilancio po-14.
sitivo dei fluidi;
Ventilazione meccanica;15.
Obesità o BMI aumentato;16.
PEEP>10;17.
Politrasfusioni;18.
Posizione prona;19.
Sepsi.20.

Tab. II - Shock o ipotensione. 

Fattori di rischio basati sulle opinioni e sulla fisio-1.
patologia
Batteriemia;2.
Coagulopatia;3.
Damage control surgery;4.
Distensione addominale;5.
Tumefazioni intra-addominali o retro-peritoneali;6.
Laparoscopia con eccessiva pressione d’inflazione;7.
Ustioni maggiori;8.
Riparazione di ernie addominali massive;9.
Dialisi peritoneale;10.
Peritonite;11.
Polmonite;12.
Volvolo.13.

Fig. 8 - Chiusura della breccia laparotomica con “Bogota bag”
in un paziente con SCA primaria. Da notare l’imponente disten-
sione addominale.



ni logistiche emergenziali, è una copertura della
breccia laparotomica, effettuata con una semplice
sacca sterile per il lavaggio vescicale69. Fu improvvi-
sata dai chirurghi colombiani che si cimentavano con
le lesioni traumatiche dell’addome, divenute fre-
quenti e gravi nella guerra fra bande di narcos. A
questi primi metodi sono seguiti altri più complessi
(VAC70, vacuum pack71, artificial burr72, zipper73, si-
lo74, Loose packing75, Dynamic Retention Suture76) o,
in alternativa, la sutura del solo piano cutaneo77 e la
chiusura con interposizione di mesh78. Le diverse
metodiche hanno dimostrato differente efficacia nei
confronti di una adeguata chiusura differita ed una
incidenza di complicanze più o meno contenuta. I ri-
sultati di una recente review79 suggeriscono che VAC
ed artificial burr sono associati con una più elevata
percentuale di chiusura ed una minore mortalità (li-
vello di evidenza IV).

La nostra scelta va ai metodi di TAC a pressione nega-
tiva, sia preparati estemporaneamente in sala opera-
toria (vacuum pack) sia preconfezionati (VAC ABThe-
raR). Soprattutto quest’ultimo sistema a pressione ne-
gativa (Fig. 9) offre diversi vantaggi rispetto alle altre
TAC. Il costante allontanamento delle secrezioni, at-
traverso un sistema poroso aspirante, oltre ad evitare
l’accumulo di fluidi in addome, riduce la carica batte-
rica e il rischio di infezione ed allontana le citochine
ed i cataboliti dal peritoneo. La pressione negativa,
associata all’aumento della compliance, più efficace-
mente e rapidamente riduce la pressione intraddomi-
nale. Infine, la parete muscolo-aponeurotica dell’ad-
dome è sottoposta ad una tensione centripeta, che
contrasta la cosiddetta “lateralizzazione” della parete
addominale che, nelle diverse forme di addome aper-
to, tende ad allontanare i margini parietali dalla linea
mediana, rendendone più difficile la chiusura. L’ade-
sione dei visceri è ridotta, essendo il peritoneo ten-
denzialmente meno contaminato e meno soggetto
all’azione flogogena degli essudati. La medicazione
rimane asciutta ed il necessario cambio della TAC può
essere effettuato ogni 48-72 ore. Le metodiche che
utilizzano un trattamento a pressione negativa sono
raccomandate dalla Consensus Conference WSACS
del 201320.
La chiusura definitiva dell’addome deve avvenire al
più presto possibile o almeno nel corso della stessa
ospedalizzazione (raccomandazione GRADE ID20). In-
fatti ogni ritardo si associa a difficoltà aggiuntive nella
chiusura, per la lateralizzazione della parete addomi-
nale, oltre che al prolungarsi di una situazione parafi-
siologica di per se stessa non scevra di rischi.

Conclusioni

La sindrome compartimentale dell’addome rappre-
senta il paradigma di ciò che non augureresti al tuo
peggior nemico. È, infatti, una complicanza grave e
tendenzialmente letale, che colpisce pazienti già af-
fetti da gravi patologie o lesioni traumatiche addomi-

nali (SCA primaria) od extra-addominali (SCA secon-
daria). Come non bastasse, è una complicanza subdo-
la, che facilmente sfugge alla diagnosi, a meno che
non si segua un programma di identificazione della
popolazione a rischio e di monitoraggio della IAP.
Prima degli anni duemila, la SCA era poco conosciuta
e diagnosticata, ed aveva elevate prevalenza e morta-
lità nei pazienti critici. Il diffondersi delle conoscenze
cliniche e fisiopatologiche sull’argomento, e l’affer-
marsi di algoritmi continuamente revisionati per il
controllo della IAH/SCA, hanno significativamente ri-
dotto l’incidenza e la mortalità della sindrome42; con-
temporaneamente, si è verificata una significativa ri-
duzione delle risorse necessarie alla gestione di que-
sta popolazione di pazienti80.
È questo un raro caso virtuoso di miglioramento degli
esiti associato a riduzione dei costi.
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Fig. 9 - Tre diversi tempi del confezionamento di una TAC a
pressione negativa con il sistema VAC AbtheraR.
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Meglio dallo psicanalista che dal confessore. Per questo è sempre colpa tua, 
per quello è sempre colpa degli altri.

Marcello Marchesi

Elogio del Personale operante nel Reparto di Fisioterapia 
dell'U.S.I. di Via V. Orsini, 18 inviato dal Dott. Sciacchitano.
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Introduzione

Ogni organizzazione che è parte integrante di un Si-
stema Sanitario deve assicurare Qualità e Sicurezza
nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, mediante
l’attuazione dei processi di miglioramento e l’applica-
zione e divulgazione delle buone pratiche. Le attività
di prevenzione e controllo del Rischio Infettivo rap-
presentano un elemento centrale del Governo Clinico
e sono parte integrante delle attività di Risk Manage-
ment e Qualità; fondamentale è la gestione delle infe-
zioni correlate all’assistenza in ambito ospedaliero
(IO), che costituiscono un importante problema di sa-
nità pubblica, interessando nei Paesi occidentali il 5-
10% dei pazienti ricoverati[1,2]. Le più frequenti localiz-
zazioni di infezione sono le vie urinarie, che rappre-
sentano il 30-35% di tutte le infezioni correlate all’as-
sistenza, con una prevalenza variabile tra il 2 e il 5%
dei ricoverati a seconda dei contesti assistenziali e
complessità delle cure erogate, seguite dalle infezioni
della ferita chirurgica (post-operatorie) e dalle infe-
zioni dell’apparato respiratorio (polmoniti, prevalen-
za 1-2%). Le batteriemie e le sepsi (infezioni sistemi-
che) hanno una frequenza molto inferiore (0,1-1%),
ma sono le più rilevanti per la gravità dei quadri clinici
e l’elevata letalità correlata[1,2]. Molti studi, negli ultimi

30 anni, hanno evidenziato come la riduzione dell’in-
cidenza delle IO di circa il 30% (corrispondenti a 135-
210 mila casi evitati ogni anno) sia un obiettivo rag-
giungibile mediante l’implementazione di program-
mi di sorveglianza e di prevenzione[3,6]. Il rischio di
contrarre una IO è collegato alla presenza di numerosi
fattori: uso di tecniche diagnostiche e terapeutiche
sempre più potenti e invasive, aumento di patologie
croniche e della suscettibilità dei pazienti alle infezio-
ni, permanenza prolungata in ospedale, non corretto
utilizzo degli antibiotici, aumento della complessità
dei servizi e del trasferimento dei pazienti nei diversi
ambiti assistenziali; inoltre un problema emergente
in tutti i Paesi ad elevato standard sociosanitario è
quello della diffusione di germi che sviluppano una
progressiva resistenza a molte classi di antibiotici
(germi multi-drug resistant, MDR). L’impatto socioeco-
nomico delle IO è notevole in termini di morbilità,
mortalità e costi[7,8]. La stima dei costi totali sanitari
delle IO risulta assai difficile, soprattutto in una realtà
sanitaria come quella italiana, dove le attività di sor-
veglianza e le analisi economiche correlate hanno an-
cora oggi una diffusione limitata; tuttavia l’analisi dei
costi direttamente attribuibili alle IO è diventata una
priorità importante per la Sanità, a partire dall’intro-
duzione del pagamento a prestazione, basato sul si-
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Sommario

Lo scopo di questo studio è quello di analizzare l’eccesso di ospedalizzazione attribuibile alle infezioni nosocomiali
e la conseguente perdita di rimborso in un Azienda Ospedaliera (Azienda Ospedaliera di Padova - AOPD), attraverso
un’analisi di costo-opportunità basata sulle stime di prolungamento medio di degenza dovuto ad infezioni ospeda-
liere (IO). È stato applicato un modello di studio caso-controllo tra pazienti con IO e pazienti non infetti, valutando,
a parità di DRG, le differenze medie di degenza al fine di descrivere le implicazioni economiche delle IO e quantifi-
care il possibile incremento di rimborso complessivo ipotizzando che una quota di IO sia prevenuta. Sono stati ana-
lizzati i dati da Gennaio 2013 a Dicembre 2014, applicato il calcolo di opportunità di rimborso secondo Rhame e
Sudderth ed effettuata la stima di rilevazione delle giornate di degenza prevenibili applicando la prevenzione degli
episodi infettivi.
Dalla valutazione dei dati si evidenzia l’eccesso di degenza attribuibile alle infezioni contratte durante il ricovero che
risulta, per un ospedale che ricovera circa 46.000 pazienti l’anno, tra le 8.200 e le 9.200 giornate/anno; l’applicazione
del calcolo di Rhame e Sudderth consente di calcolare un numero di giornate di degenza prevenibili che varia da
800 a 2.300, rispettivamente prevenendo il 10% e il 25% degli episodi infettivi, con un conseguente dimostrabile re-
cupero economico che approssimativamente può arrivare a 1,4 milioni €.
Il modello di sviluppo descritto suggerisce che nel modello di rimborso corrente, che remunera il ricovero e non la
giornata di degenza, c’è un incentivo economico a stabilire e mantenere programmi di prevenzione e sorveglianza
efficaci delle Infezioni Nosocomiali (NI) al fine di gestirle e ridurre il numero di giornate di degenza attribuibili a tali
IO, con diminuzione dei costi e possibilità di incremento di rimborso per l’Azienda Ospedaliera.



stema DRG ( Diagnosis Related Groups) , e dalle modi-
fiche normative introdotte negli ultimi anni, che han-
no consentito la trasformazione delle strutture ospe-
daliere in Aziende con conseguente autonomia ge-
stionale[9,12]. I costi diretti delle IO corrispondono al
valore delle risorse utilizzate per trattarle. Le voci di
costo sono rappresentate principalmente dal prolun-
gamento della degenza (cioè dei giorni di ricovero
aggiuntivi rispetto a quelli necessari se non ci fosse
stata l’IO), dal trattamento farmacologico, dalle pre-
stazioni diagnostiche strumentali e dalle procedure
chirurgiche. Delle voci considerate, il prolungamento
della degenza è responsabile di circa l’80% dei costi
diretti attribuibili ad una IO[7,13]. Scopo di questo stu-
dio, precedentemente applicato con successo nelle
Regioni Lombardia e Lazio, è la valutazione dell’im-
patto economico delle IO nell’Azienda Ospedaliera di
Padova, in termini di perdita di opportunità di rimbor-
so, partendo dalla premessa che il prolungamento
della degenza dovuto a IO non comporta un propor-
zionale aumento della specifica remunerazione, ma
un minore numero di ricoveri possibili sui letti occu-
pati da pazienti con IO, e quindi un minore numero di
DRG finanziati[14]. Inoltre l’ottimizzazione del sistema
per DRG prevede che il periodo di ricovero sia il più
possibile coincidente con la media di degenza calco-
lata per quel determinato DRG. Allungare il periodo di
degenza per IO significa quindi ripartire l’ammontare
della remunerazione su più giorni. Gli obiettivi dello
studio sono stati: 1) valutare a parità di DRG le diffe-
renze medie di degenza tra pazienti con IO e pazienti
non infetti al fine di descrivere le implicazioni econo-
miche delle IO, e 2) quantificare il possibile incremen-
to di rimborso complessivo ipotizzando che una quo-
ta di IO sia prevenuta e si rendano disponibili giornate
di degenza aumentando il numero potenziale di nuo-
vi ricoveri, ed infine 3) aumentare i provvedimenti per
ridurre i rischi di infezione ospedaliere attraverso l’im-
plementazione di programmi e strategie di preven-
zione e controllo, applicando una serie di azioni quali:
la sorveglianza attiva delle principali infezioni, in par-
ticolare nei reparti ad alto rischio; l’analisi epidemio-
logica, lo studio microbiologico e la condivisione in
tempo reale delle informazioni relative alle IO correla-
te a germi multiresistenti (MDR); la formazione del
personale sanitario in merito all’epidemiologia delle
IO e alle misure di prevenzione; l’implementazione e

la verifica dell’applicazione di procedure e buone pra-
tiche assistenziali nazionali e internazionali di provata
efficacia nel controllo delle IO.

Materiali e Metodi 

È stata impostata un’analisi di costo-opportunità ot-
tenuta da uno studio caso-controllo tra DRG pazienti
infetti e DRG pazienti non infetti, analizzando i dati da
Gennaio 2013 a Dicembre 2014 ricavati dal Servizio
Programmazione e Controllo di Gestione dell’Azienda
Ospedaliera di Padova, un’azienda con poco meno di
1.300 posti letto medi/anno per Ricovero Ordinario
(RO). 
I Criteri e gli Indicatori di esito utilizzati (matching cri-
teria were) sono : il numero di  pazienti/anno in RO
non infetti, suddivisi secondo DRG, il numero di pa-
zienti/anno infetti per infezioni ospedaliere, suddivisi
per DRG (ricavati tramite le diagnosi secondarie elen-
cate in Tabella II ), le giornate di degenza/anno in RO
(n° dimessi x degenza media), il rimborso totale/anno
(importo medio x n° dimessi), le giornate di degenza
attribuibili a IO (ottenute dalla differenza tra la degen-
za media nei pazienti infetti e la degenza media rile-
vata nello stesso periodo l’equivalente DRG).
È stato applicato il metodo per il calcolo dell’opportu-
nità di incremento di rimborso attraverso la formula
di Rhame e Sudderth, analizzando il numero di  pa-
zienti infetti in 1 anno per IO e il conseguente numero
di giornate di degenza attuali attribuibili (GA) ad IO, le
giornate di degenza prevenibili (GP) in 1 anno preve-
nendo le IO rispettivamente al 10% e al 25%, (GA x
0,10 e GA x 0,25), il rimborso medio attuale (RA) che si
ottiene dal rimborso totale in 1 anno/giornate di de-
genza totali in 1 anno, il rimborso medio possibile
(RP) che si ricava dal rimborso totale in 1 anno/giorna-
te di degenza totali in 1 anno – GP ) ed infine l’oppor-
tunità di incremento di rimborso data dalla formula
(RP – RA) x (Giornate totali in 1 anno – GP). Tab.1

Risultati 

Come evidenziato dalla valutazione dei dati sopra ri-
portati si evidenzia che l’eccesso di degenza attribui-
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Tab. 1 - Metodo per il calcolo dell’opportunità di incremento di rimborso con l’applicazione della formula di  Rhame e Sudderth.

Incidenza di IO Formula di Rhame e Suddert

Giornate di degenza attuali (GA) attribuibili a IO Numero di pazienti infetti in 1 anno x eccesso di degenza dovuto a IO

Giornate di degenza prevenibili (GP) in 1 anno
prevenendo il 25% delle IO
prevenendo il 10% delle IO

GA x 0,25
GA x 0,10

Rimborso medio/die attuale (RA) Rimborso totale in 1 anno/Giornate di degenza totali in 1 anno 

Rimborso medio/die attuale (RP) Rimborso totale in 1 anno/(Giornate di degenza totali in 1 anno – GP)

Opportunità di incremento di rimborso (RP – RA) x (Giornate totali in 1 anno – GP)

IO= infezioni ospedaliere.



bile alle infezioni contratte durante il ricovero risulta
pari a 4/5 giornate, con un’incidenza delle IO che varia
dal 3,6% al 4%; quindi il numero di giornate di de-
genza aggiuntiva attribuibili alle infezioni contratte
durante il ricovero risulta pari a 9220 nel 2013 e
8276 nel 2014.
L’applicazione del calcolo di Rhame e Sudderth con-
sente di stimare circa 828/922 giornate di degenza pre-
venibili nei due anni (2013-2014), prevenendo il 10%
delle IO, e circa 2069/2305 giornate l’anno con azioni di
prevenzione che abbattano il 25 % degli episodi infet-
tivi. Il conseguente recupero economico stimato si ag-
gira approssimativamente tra 511.000€ e 564.000€
per anno (prevenzione al 10%) e 1.277.000€ e
1.410.000€ per anno (prevenzione al 25%).

Discussione e Conclusioni

La stima dei costi totali delle IO nelle realtà sanitarie
risulta assai difficile, poiché le attività di sorveglianza
e le analisi economiche correlate hanno ancora oggi
una diffusione limitata; il modello di sviluppo descrit-
to, già applicato con successo nella Regione Lazio nel
2013, potrebbe essere affinato stimando le giornate
di degenza causate da IO calcolando la differenza tra
degenza media dei pazienti infetti e degenza media
rilevata nell’ospedale non solo a parità di DRG, ma an-
che a parità di diagnosi, procedura principale e fascia
d’età. Tuttavia le dimensioni della base dati utilizzata
non erano sufficienti per un tale livello di approfondi-
mento.
In ogni caso, i risultati dell’analisi suggeriscono che
attraverso l’attuazione di un programma di sorve-
glianza e di prevenzione efficace delle Infezioni Ospe-
daliere, è possibile ridurre il numero di giornate di de-
genza attribuibili a IO, con conseguente riduzione dei
costi e possibilità di incremento di rimborso per
l’Azienda Ospedaliera stessa. Ne consegue una stima
di effettivo risparmio dovuta all’applicazione di ade-
guate politiche di governo e ad efficacia gestionale
dei costi stessi. Inoltre risulta indispensabile aumen-
tare i provvedimenti per ridurre i rischi di contrarre in-
fezioni ospedaliere anche attraverso azioni di infor-
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Tab. 2 - Le diagnosi secondarie per tipologia di infezione.

Tipologia Diagnosi

Infezioni post-
operatorie

- shock post operatorio settico 9980
- sieroma infetto 99851 e 99813
- ascesso e setticemia post operato-

rie 99859
- fistola post. op. 9986
- deiescenza di ferita chirurgica 9831

e 99832
- infezione di ferita ostetrica 67432

Infezioni del siste-
ma urinario

- non specificato 5990
- cistite 5950, 5951, 5952

Sepsi - 99590, 99591,99592
- setticemia stafilococcica 03810,

03811, 03819
- setticemia da Gram negativi 03840,

03841, 03842, 03843, 03844, 03849

Infezioni delle vie
respiratorie

- polmoniti virale 4800, 4801, 4802,
4803, 4808, 4809

- polmonite da altri gram negativi
48283

- Legionellosi 48284
- da altri batteri 48289

Tab. 3 - I criteri e indicatori di esito utlizzati per la metodologia di calcolo.

s Colonna 1 2013 2014

PL medi per RO 1.283 1.256

Pazienti/anno in RO 46.664 45.477

Giornate di degenza in RO 359.862 356.002

Pazienti/anno con IO 1.664 1.800

Incidenza IO 3,6% 4,0%

GA Giornate in eccesso attribuibili a IO 9.220 8.276

Eccesso medio di degenza 5,5 4,6

GP1 Giornate prevenibili (con riduzione del 10%) 922 828

GP2 Giornate prevenibili (con riduzione del 25%) 2.305 2.069

Rimborso totale annuo € 220.109.785 € 219.747.676

RA Rimborso medio/die attuale € 611,7 € 617,3

RP1 Rimborso medio/die possibile (con riduzione 10%) € 613,2 € 618,7

RP2 Rimborso medio/die possibile (con riduzione 25%) € 615,6 € 620,9

Opportunità di incremento di rimborso (con riduzione 10%) € 563.942 € 510.849

Opportunità di incremento di rimborso (con riduzione 25%) € 1.409.854 € 1.277.122

Fig. 1 - I risultati ottenuti dall’applicazione del modello di studio 



mazioni ed empowerment rivolte sia al paziente che
al personale sanitario, finalizzate ad una migliore cir-
colazione delle informazioni epidemiologiche ed alla
promozione di comportamenti utili alla prevenzione
del rischio infettivo. Riguardo invece le procedure di
prevenzione da attuare sono naturalmente da diffe-
renziare in funzione della tipologia di ospedale e dal
tipo di attività assistenziale (ad esempio per ospedali
a elevato DRG chirurgico, un ruolo fondamentale nel-
le strategie di prevenzione e controllo spetta alla cor-
retta applicazione delle check list di camera operato-
ria e alle politiche di antimicrobial stewardship).
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Chili di troppo? La colpa non è di intolleranze e allergie alimentari. 
Attenti alle diete miracolose. Il documento dei diabetologi e dei nutrizionisti italiani

Associazioni e società scientifiche di diabetologia e nutrizione hanno messo a punto uno posi-
tion statement per chiarire che l’obesità non può essere correlata a intolleranze e allergie ali-
mentari. Gli esperti: “Attenzione alle cosiddette diete alla moda, possono far male alla salute”.
La conclusione a cui sono arrivati gli esperti è semplice: per perdere peso bisogna cambiare lo
stile di vita e credere poco a soluzioni miracolose. L’attività fisica dev’essere costante: almeno
30 minuti per 5 giorni a settimana. Per aiutare i bambini in sovrappeso, invece, è necessario
che il cambiamento comportamentale coinvolga l’intera famiglia. Pensando al menù ideale,
per non sbagliare basta tornare alle tradizioni: “La sana dieta mediterranea – hanno concluso
gli esperti – resta sempre la risposta giusta e la migliore per uno stile di vita salutare”.

Fonte: quotidianosanita.it



La HEALTHERAPY è la veloce risposta antinfiammatoria e analgesica grazie ad
una luce laser capace di attraversare in profondità i vari tessuti corporei con poten-

za ed effetti termici molto elevati e modulabili.

La novità di questo LASER è quella di garantire sia emissione continua (CW), per l’effetto
trofico verso le strutture superficiali, sia emissione pulsata (CW-I) e super pulsata per tra-

sferire energia più in profondità, evitando effetti termici superficiali troppo elevati.
I vantaggi sono: un’azione più profonda, maggiore sicurezza e distribuzione più omogenea.

La terapia Laser ad Alta Energia attiva i processi riparatori, inibitori del dolore ed antinfiamma-
tori, soprattutto nelle patologie muscolo-scheletriche quali:

MODALITà DI TRATTAMENTO

• TRIGGER POINTS
• SCANSIONE MANUALE 3 minuti circa
• SCANSIONE AUTOMATICA 12 minuti circa

Questa metodica innovativa offre una netta
riduzione dei tempi di recupero (di solito

bastano poche sedute a giorni alterni) in
un’ampia versatilità di trattamento di

patologie acute e croniche.

CONTROINDICAZIONI

Tumori - Gravidanza - Varici -
Pelle scura - Tatuaggi -

Ipertricosi.

Raffaele Della Rocca
Medico-Chirurgo Reparto FKT

Direttore Sanitario
U.S.I. -  unità locale Via Machiavelli, 22 - Roma

Terapia Laser ad alta energia
(Health Therapy)

• Lesioni muscolo-tendinee
• Tendiniti, borsiti, enteriti
• Ematomi ed edemi post contusivi
• Ulcere atrofiche e varicose, cicatrici

e piaghe da decubito
• Algie della colonna, dell’anca e del

ginocchio
• Talalgie e patologie della caviglia
• Dupuytren
• Artrosi 



«A bbiamo tradito le parole… ed esse ora ci accusano»,
scrive Zeruya Shalev, autrice israeliana unanimemen-
te riconosciuta dell’ordine di grandezza di Amos Oz e

David Grossman. Il romanzo è Dolore.
Stanno litigando. Lei chiede qualcosa, ma per sapere altro. In real-
tà cerca di estorcergli informazioni su quel suo primo fidanzato
che tanto tempo prima l’aveva abbandonata e nel loro incontro
fortuito a distanza di anni neppure l’ha riconosciuta. Lui, il marito,
non la ascolta. Comunque non risponde. È già nella sua stanza a
giocare a scacchi con il computer.
A questo punto quella riflessione nell’ambiguità dell’indiretto li-
bero. Non riusciamo più a raccontare i sen-
timenti. Usiamo le parole per nascondere,
distorcere, svilire. È un limite del nostro
tempo. In un’illusione di onnipotenza ab-
biamo smania di fare e pieghiamo tutto a
un fine pratico. Alle parole chiediamo risul-
tati, profitto, immediatezza di emozioni da
spendere subito in qualche enfasi digitale.
Così come a un viaggio chiediamo la velo-
cità dell’arrivo, non il cammino.
Zeruya Shalev ci accompagna in un lungo
viaggio nell’intimità di un dolore traumati-
co, nervoso. L’attentato di cui è stata vitti-
ma Iris, la protagonista, è di dieci anni pri-
ma. È stato tremendo ma evidenza fisica
non ce n’è più. Il vecchio fidanzato che ri-
trova inaspettatamente è un medico del
dolore. L’ha portata da lui il marito, Michi,
cui era giunta voce della sua bravura. Iris,
quarantacinque anni, madre di due figli, è
preside in una scuola di Gerusalemme, è
una donna decisa e realizzata ma di fatto il
suo dolore è un ingorgo di paure e insoddi-
sfazioni.
Nel porto sepolto della sua persona quel-
l’immotivato abbandono giovanile di
quand’era poco più che diciasettenne non è reperto archeologico
o mina disinnescata dalla sofferenza già patita. È una domanda di
senso, lacerante, che torna a squassarla. È una domanda di tutti, è
la domanda di un popolo. È l’eco di quelle parole sulla croce, «Pa-
dre, perché mi hai abbandonato?», e di tutte le «separazioni che la
natura ci impone, che segnano per noi il tempo della gravidanza,
della crescita dei figli, della loro vita autonoma, a volte financo

dell’amore».  Ogni pagina o situazione di Dolore, come questa del
distacco e dell’abbandono, spontaneamente si offre a una verti-
ginosa profondità di significati che chi legge sente immediata-
mente come propri.
Quando rivede Eitan, torna in Iris prepotente la passione di un
tempo e quell’inesausta ricerca d’identità che era dolore diventa
amore, lo stesso amore assoluto del tempo giovanile. Così lei spe-
ra. Non a caso memorizza Eitan sul cellulare con il nome di Dolo-
re. L’intensità sentimentale della scrittura della Shalev, la sua son-
tuosa precisione d’introspezione inchioda con stupefacente im-
medesimazione al dilemma di Iris: quell’incontro imprevisto do-

po trent’anni è il miracolo di una nuova
possibilità («mi è capitato un miracolo,
non posso mica rinunciare») o solo un’illu-
sione («Oh Eitan, sospira lei, credevamo di
essere degli dei, capaci di tornare al passa-
to e rimediare agli errori»)? Fino a che pun-
to è giusto rinunciare a una propria con-
vinzione di felicità? Con lui sarei felice, pe-
rò… Quali i limiti dell’amore? I doveri fami-
liari? Come per Iris quello materno di ripre-
sa di contatto sentimentale e recupero
della figlia che si sta malamente perdendo
al seguito di un cattivo maestro di Tel Aviv?
«L’amore ha molte facce, a volte è staccato
dalla vita, è come un aquilone senza filo, lo
sai che vola in cielo ma non ci provi a pren-
derlo per non rovinare altre cose che sono
più importanti per te.»
Il titolo del romanzo di Zeruya Shalev è
Dolore ma noi lo possiamo memorizzare
in rubrica alla A di Amore. Dolore è uno
dei più bei libri contemporanei di doman-
de sull’amore e pur senza darti risposte
può essere che sull’amore ti cambi alme-
no un po’ la prospettiva, se lo leggi senza
fretta: i sentimenti hanno bisogno di tem-

po e di cura… alle parole giuste, che scuotano dal torpore frene-
tico e sterile delle emozioni (anzi, degli emoticon), ci pensa Ze-
ruya Shalev.

Zeruya Shalev
Dolore
Feltrinelli

Siamo a Gerusalemme, lei soffre per le conseguenze di un grave attentato di cui è stata vittima dieci anni
prima. Lui è un medico del dolore molto bravo. Da ragazzi erano stati fidanzati, poi lui l’aveva abbandona-
ta, si ritrovano senza volerlo dopo tanti anni. Una grande storia d’amore.

Questo dolore è proprio amore
di Michele Trecca


