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Prefazione

Questa pubblicazione nasce dalla collaborazione tra
O.N.Da (Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna)
e Pirelli e prende spunto da un’indagine conoscitiva svolta
nel 2012, coinvolgendo il personale aziendale femminile,
con l’obiettivo di comprendere il grado di informazione e
la percezione che le donne hanno in merito alla propria
salute. Nel volume sono trattate varie tematiche relative ai comportamenti più opportuni a tutela della propria
salute fisica e psichica e dunque del proprio benessere.
Alcuni temi, come stili di vita corretti, disturbi psichici,
infezioni urogenitali, malattie reumatiche, dolore cronico
e demenze senili riguardano trasversalmente entrambi i
generi. Altri, invece, sono di esclusiva pertinenza femminile correlate alla sfera riproduttiva.
L’auspicio è che questa Pubblicazione possa essere un
utile strumento non solo di informazione e sensibilizzazione, ma anche di prevenzione. La prevenzione rappresenta, infatti, l’arma più efficace a nostra disposizione per
tutelare al meglio e a lungo termine il nostro bene più
prezioso che è la salute.
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Premessa
A cura di Francesca Merzagora
Presidente O.N.Da
Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna

La salute e il benessere femminili rappresentano da sempre gli obiettivi principali di O.N.Da che, come Osservatorio
Nazionale sulla salute della Donna (www.ondaosservatorio.it), è da anni impegnato in molteplici attività e progetti
sul fronte istituzionale, sanitario-assistenziale e sociale.
Con questa pubblicazione O.N.Da rinnova il proprio impegno nella promozione di una cultura della prevenzione,
quale arma strategica a tutela della salute, attraverso un
contributo dedicato non soltanto alle donne ma anche
agli uomini per tutte le tematiche di interesse trasversale.
Partendo da concetti generali sulla prevenzione e sulle “sane
e buone” abitudini comportamentali, sono trattati argomenti
specifici di comune interesse per uomini e donne, selezionati
sulla base di quanto emerso nell’indagine conoscitiva svolta
nel 2012 da O.N.Da in collaborazione con Pirelli.
Alle donne è dedicata una sezione di approfondimento,
suddivisa nelle tre fasi cruciali della vita femminile (menarca, età fertile e menopausa), a cui è affiancato un capitolo
sulla prevenzione oncologica.
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Salute e
prevenzione
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Secondo la definizione formulata dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità, la salute non è semplicemente “assenza di malattia”, ma lo “stato di completo benessere
fisico, psichico e sociale”.
La salute è indispensabile risorsa individuale per condurre
un’esistenza piena e una vita produttiva sul piano personale
– affettivo, relazionale, lavorativo – sociale ed economico.
Diventa quindi obiettivo prioritario conoscere e mettere
in atto tutte quelle strategie comportamentali a disposizione per tutelarla al meglio.
La prevenzione è il principale strumento a nostra disposizione non solo per vivere più a lungo, ma anche per avere
una migliore qualità di vita.
Può attuarsi su tre livelli:
• Prevenzione Primaria: è basata sull’adozione di comportamenti e stili di vita, che aiutano il nostro organismo a difendersi dalle malattie. Per moltissime patologie è stata, infatti, scientificamente dimostrata la
correlazione con alcuni fattori di rischio, che svolgono
il ruolo di causa o concausa.
• Prevenzione
Secondaria:
consiste
nelle
misure di diagnosi precoce che permettono di intervenire anticipatamente sulla malattia, incrementando così le possibilità di successo terapeutico, e di
ricorrere a interventi meno invasivi e demolitivi.
• Prevenzione Terziaria: prevede l’adozione di misure terapeutiche volte a ridurre la gravità e le complicanze di
malattie già instaurate.
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Stili di vita
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Per tutelare al meglio la propria salute è fondamentale
adottare stili di vita corretti.
Le tre regole d’oro:
• Alimentazione corretta
• Attività fisica regolare
• Astensione dal fumo e consumo limitato di alcolici
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Alimentazione
L’alimentazione è un preziosissimo strumento di salute.
Per potersi definire “corretta”, deve essere basata
su una dieta (da intendersi come insieme di alimenti
assunti abitualmente) che risponde alle seguenti caratteristiche:
•
•
•
•

Sana
Equilibrata
Variata
Che preveda l’introduzione di tutti i gruppi alimentari
nelle giuste proporzioni

Frutta, verdura e ortaggi non devono mai mancare, poiché sono alimenti a basso contenuto calorico e ad elevato volume (quindi anche ad alto potere saziante), particolarmente ricchi in minerali (sostanze inorganiche che
svolgono nell’organismo importanti funzioni, partecipando a processi vitali e alla regolazione dei liquidi corporei),
vitamine (sostanze organiche indispensabili in piccole
quantità per consentire lo svolgimento di processi metabolici) e di antiossidanti plasmatici che neutralizzano
i radicali liberi dell’ossigeno, responsabili dei processi di
invecchiamento e aterosclerosi nonché delle trasformazioni neoplastiche.
Pasta, pane, patate, riso e cereali sono i nutrienti di base
dell’alimentazione, che costituiscono la fonte energetica di pronto consumo e pertanto devono essere assunti
ogni giorno.
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Carne, pesce, uova sono formati da proteine animali, essenziali per la formazione dei muscoli. È importante moderarne il consumo, alternandoli e prediligendo le carni
bianche e il pesce. Il pesce, in particolare, è un alimento
facilmente digeribile e magro, con modesto contenuto di
colesterolo, in grado di fornire proteine a elevato valore biologico e acidi grassi polinsaturi della serie Omega3
(che concorrono a ridurre il rischio cardiovascolare).
Legumi devono essere sempre presenti nella dieta, in
quanto alimenti ricchi di energia e ottima fonte di proteine;
contengono inoltre pochi grassi e molta fibra alimentare.
Latte, yogurt e formaggi si caratterizzano per l’apporto
di calcio, proteine di elevata qualità biologica e alcune
vitamine. Si consigliano latticini parzialmente scremati e
poco grassi, che a parità di contenuto in calcio, apportano minori calorie.
Condimenti, grassi e dolci sono alimenti di cui è necessario
limitare il consumo al minimo indispensabile (una corretta
alimentazione prevede che i grassi costituiscano non più
del 30% dell’apporto calorico complessivo). Per quanto riguarda i condimenti è da preferire sempre il consumo di oli
vegetali, in particolare di olio extravergine di oliva.
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Piramide alimentare
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Sale? Poco
La riduzione progressiva del consumo di sale ha un effetto positivo sulla salute:
• riduce la pressione arteriosa;
• migliora la funzionalità di cuore, vasi sanguigni e rene;
• aumenta la resistenza delle ossa.

Acqua? Tanta
L’acqua è essenziale per l’organismo in quanto alla base
di tutti i processi fisiologici e delle reazioni biochimiche.
Si raccomanda l’assunzione di 1,5-2 litri/die.
SI a una colazione al mattino abbondante
NO agli spuntini fuori pasto e al salto dei pasti
E ricordate che trasgredire è lecito, ma con moderazione!

ATTENZIONE!
Se avete intenzione di perdere peso, rivolgetevi sempre al vostro medico di fiducia. Evitate diete dimagranti sbilanciate e fai-da-te, diffidate delle soluzioni
miracolose in tempi lampo!
Una dieta dimagrante, per essere efficace nel lungo tempo e per non esporre a carenze che potrebbero comportare gravi rischi per la salute, deve sempre essere personalizza e condotta sotto accurato controllo medico.
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Ecco quali sono i rischi di una scorretta alimentazione:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ipertensione arteriosa
Malattie dell’apparato cardiocircolatorio
Sovrappeso e obesità
Malattie metaboliche (aumento colesterolo e trigliceri)
Diabete tipo 2
Osteoporosi
Litiasi biliare e steatosi epatica
Alcune forme di tumori
Carie dentarie

Tumori e alimentazione
Secondo l’American Institute for Cancer Research (AICR),
oltre il 30% dei tumori è direttamente riconducibile
all’alimentazione, intesa in termini sia quantitativi (eccesso
calorico associato a scarsa attività fisica) sia qualitativi.
L’importanza della dieta nella prevenzione primaria è
evidenziata dall’osservazione che l’incidenza di determinate
neoplasie varia da un paese all’altro: nel mondo occidentale,
i tumori ormono-dipendenti (come il tumore della
mammella), i tumori del colon-retto e del polmone sono
molto più diffusi rispetto ai paesi in via di sviluppo. Tale
aumento d’incidenza è stato correlato alla dieta dei paesi
industrializzati che è altamente calorica, ricca di proteine di
origine animale, grassi e carboidrati raffinati.
Sovrappeso e obesità
Il sovrappeso e l’obesità sono condizioni caratterizzate da
un eccessivo accumulo di grasso corporeo,universalmente
riconosciute come fattori di rischio per le principali patologie croniche. Tra le cause si annoverano: fattori geneticofamiliari, alimentazione scorretta, in cui prevalgono cibi ad
alto contenuto calorico e ricchi di grassi, e sedentarietà.
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I valori da tenere sotto controllo sono:
Indice di massa corporea (BMI) che si ottiene dividendo il
peso per il quadrato dell’altezza:
BMI = (peso espresso in chilogrammi)/(altezza espressa in metri)
In base al valore di BMI, si parla di:

<25

Normopeso

30-40

Obesità

25-30

Sovrappeso

40-70

Obesità grave

Circonferenza della vita (misurata all’altezza dell’ombelico):
è un indice del tessuto adiposo addominale (accumulo di
grasso) ed è una componente standard per la valutazione
del soggetto in sovrappeso rispetto alla sua correlazione
con il rischio di malattie cardiovascolari e dismetaboliche.
La presenza di un eccesso di grasso addominale
rappresenta infatti di per sé, indipendentemente dal valore
di BMI, un fattore di rischio per le malattie cardiovascolari
e per il diabete di tipo 2.
Secondo l’OMS il rischio di complicazioni metaboliche
associate all’aumento della circonferenza addominale è
differente per i due sessi:
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RISCHIO
DI COMPLICAZIONI
METABOLICHE

CIRCONFERENZA
ADDOMINALE (CM)

Uomini

Donne

Aumentato

>=94

>=80

Molto Aumentato

>=102

>=88

Esami da eseguire
• Emocromo
• Diagnostica nutrizionale (calorimetria)
• Free radical test
• Cardio well test
Nei soggetti a rischio di obesità o in sovrappeso da tempo
• Pressione arteriosa
• Trigliceridi
• Colesterolo
• Glicemia
• Funzionalità epatica
• Funzionalità renale
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Specialisti da consultare
• Specialista in scienze dell’alimentazione
• Internista
• Cardiologo
• Diabetologo
Terapie
Prevedono approcci diversi che devono essere selezionati
in base alla gravità del caso specifico, comprendendo:
• Diete e supporto psicologico (anche di gruppo): sono
i metodi tradizionali. La dieta dovrebbe essere integrata
o sostenuta nel tempo con colloqui, specie in soggetti
con numerosi tentativi alle spalle.
• Terapia farmacologica: comprende farmaci mirati alla
cura delle complicanze dell’obesità (come, ad esempio,
diabete, ipercolesterolemia, iperuricemia). Fate molta
attenzione all’uso di farmaci a effetto anti-obesità (che
agiscono sui meccanismi regolatori della fame e della
sazietà o sull’assorbimento di alcuni macronutrienti,
soprattutto grassi): il loro eventuale utilizzo deve sempre
avvenire sotto strettissimo e rigoroso controllo medico.
• Chirurgia: riservata a specifici, limitati casi di obesità
grave. Si tratta di un ambito superspecialistico dai risultati
comunque molto incerti.
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Attività Fisica
È fondamentale svolgere regolarmente attività fisica.
È stato scientificamente dimostrato, infatti, che affiancare
regolare esercizio fisico a uno stile di vita dinamico e sano,
fondato su corrette abitudini alimentari e comportamentali,
concorre a prevenire patologie croniche, in particolare:
cardio- e cerebrovascolari, osteo-articolari e metaboliche,
come diabete e obesità, alcuni tumori.
L’attività fisica ha effetti positivi anche sulla psiche, poiché,
oltre a scaricare stress e tensioni, aiuta a mantenere il
tono dell’umore, svolgendo così un ruolo protettivo verso
i disturbi correlati a stati ansiosi e depressivi.
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Dieci buoni motivi
per essere ﬁsicamente attivi
L’attività fisica contribuisce a …

1

Mantenere in salute ossa, muscoli e articolazioni

È stato, infatti, dimostrato che la pratica regolare di esercizio
fisico migliora il tono e la forza muscolare, la mobilità articolare e la flessibilità, la densità ossea. Ciò consente non solo
di contrastare l’instaurarsi di posture viziate, ma di prevenire
efficacemente patologie tipiche della senescenza che sono
ad alto impatto invalidante, quali osteoporosi e artrosi.

2

Mantenere in salute cuore e arterie

È stato, infatti, dimostrato che la pratica regolare di esercizio
fisico migliora il tono e la forza muscolare, la mobilità articolare e la flessibilità, la densità ossea. Ciò consente non solo
di contrastare l’instaurarsi di posture viziate, ma di prevenire
efficacemente patologie tipiche della senescenza che sono
ad alto impatto invalidante, quali osteoporosi e artrosi.

3

Mantenere controllato il peso corporeo

L’aumento del metabolismo basale e dunque del consumo
energetico, prodotto dall’attività fisica, rappresenta il principale fattore di prevenzione per condizioni di sovrappeso
corporeo e obesità, poiché riduce la massa grassa e incrementa quella magra. Inoltre diversi studi hanno evidenziato che il movimento influisce positivamente sui meccanismi che regolano il senso della fame e della sazietà.
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4

Mantenere livelli ottimali di glucosio nel sangue

È stato dimostrato che l’attività fisica influisce positivamente sui meccanismi deputati al metabolismo degli zuccheri,
tanto che il sedentarismo rappresenta un fattore di rischio per l’intolleranza al glucosio e il diabete di tipo II
(non insulino-dipendente).

5

Abbassare i livelli di colesterolo nel sangue

L’attività fisica influisce anche sul metabolismo dei grassi, in particolare aumentando la frazione di “colesterolo
buono” e abbassando quella del “colesterolo cattivo”; ciò
si traduce in una riduzione significativa del rischio di sviluppare patologie cardio e cerebrovascolari.

6

Ridurre stress e tensioni, migliorare
il tono dell’umore

L’attività fisica stimola la produzione delle endorfine, le
sostanze che regolano il buon umore. Diversi studi hanno
inoltre evidenziato che la pratica regolare di attività fisica
contribuisce a prevenire patologie della sfera psichica, in
particolare disturbi d’ansia e depressione.
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7

Migliorare l’efficienza delle funzioni cognitive

È stato dimostrato che l’attività fisica migliora le capacità di memorizzazione, concentrazione, pianificazione e
organizzazione, consentendo così di conseguire un maggior rendimento sul piano lavorativo e scolastico.
8
8

Rallentare il declino fisico e cognitivo

Consente così di affrontare al meglio, sul piano fisico e
psico-emotivo, la senescenza.

9

Favorire un buon riposo notturno

10

Prevenire alcune forme tumorali

In particolare è stata dimostrata una correlazione tra attività fisica e tumore a colon-retto, mammella ed endometrio.
Camminare rappresenta il primo passo per chi desidera
iniziare a dedicarsi alla propria salute. Camminare a ritmo
sostenuto con una velocità pari a 4-5 km l’ora già consente di svolgere attività fisica moderata. Per avere beneficio
è sufficiente camminare a passo veloce per 30 minuti al
giorno, almeno 5 volte alla settimana.
Un suggerimento: cercate di moltiplicare, nel corso della
giornata, le occasioni di movimento. Ad esempio: fate le
scale invece di usare l’ascensore o le scale mobili, parcheggiate l’auto a distanza dalla destinazione, evitate l’uso di mezzi a motore per piccoli spostamenti, sfruttate la
pausa pranzo per fare una breve passeggiata…
25

Fumo
Le sostanze che si inalano con le sigarette sono moltissime
e ognuna di queste causa danni più o meno gravi.
Effetti della nicotina
L’elemento che determina assuefazione e che fa del fumo una
delle tossicodipendenze più pericolose è la nicotina, contenuta
nella sigaretta in una percentuale variabile tra il 2 e l’8%. Essa
produce sia un effetto stimolante che porta all’aumento dei
battiti cardiaci, all’eccitazione, all’attivazione delle funzioni
cerebrali legate all’attenzione, alla concentrazione e all’umore
sia un effetto sedativo e rilassante.
Il senso di benessere, una volta svanito, viene sostituito da
una sensazione di depressione che spinge ad accendere
nuovamente una sigaretta e ad aumentare la dose di fumo
per mantenere costante il livello di nicotina nel sangue.
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I danni prodotti dal fumo
Il fumo provoca gravi danni all’organismo, in particolare
agli apparati respiratorio e vascolare con conseguenti
ripercussioni a livello cardiaco, cerebrale e di circolazione
arteriosa periferica.
Il fumo è responsabile del 90% di tutti i tumori polmonari
ed è riconosciuto fattore di rischio di molte altre neoplasie
(esofago, laringe, corde vocali, vescica, pancreas, rene,
stomaco e sangue).
Al fumo sono associate inoltre alcune gravi patologie
cardio-cerebrovascolari (infarto miocardio e ictus
trombo-embolici)e malattie croniche dell’apparato
respiratorio (broncopneumopatie croniche ostruttive di
tipo asmatico ed enfisematoso).
I danni vascolari e respiratori hanno anche una forte influenza
sulla vita quotidiana e di relazione, basti pensare al calo della
potenza sessuale nei forti fumatori o agli effetti negativi sul
piano estetico (ingiallimento dei denti, infiammazione delle
gengive, l’invecchiamento precoce della pelle).
Ben noti sono inoltre gli effetti negativi indotti dal fumo
sull’apparato riproduttivo femminile: inibizione dell’ovulazione,
riduzione del 40% della possibilità di concepimento, aumento
delle possibilità di aborto spontaneo e di malformazione del
feto, menopausa anticipata, aumentato rischio di tumori al
seno e al collo dell’utero.
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Smettere di fumare
Il primo passo per smettere di fumare è la consapevolezza
che la sigaretta costituisce il principale danno per la salute.
I benefici dell’astensione dal fumo si verificano fin da subito:
• dopo 20 minuti la pressione arteriosa e il battito
cardiaco tornano a livelli normali;
• dopo 8 ore il livello di ossigeno nel sangue rientra nella norma;
• dopo 24 ore diminuisce il rischio di infarto …
… e aumentano nel tempo:
• dopo 1 anno il rischio di insorgenza di malattie
coronariche si dimezza;
• dopo 5 anni il rischio di tumore al polmone diminuisce del 50%;
• dopo 15 anni i rischi di malattie legate al fumo tornano
nella norma.
Già dopo le prime 48 ore è possibile percepire
una sensazione di benessere anche se il fumatore,
specialmente quello più accanito, potrà vivere una vera
e propria crisi di astinenza con conseguente irritabilità,
voglia irrefrenabile di fumare, aumento dell’appetito
e difficoltà a dormire. Sono sintomi che si manifestano
velocemente e che raggiungono la massima intensità nei
giorni successivi, perdurando per circa quattro settimane.
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A questo va aggiunta la dipendenza psicologica, variabile
da un individuo all’altro, che spesso peggiora la sensazione di malessere fisico dovuto all’astinenza da fumo.
Per superare i momenti di difficoltà iniziali è bene affidarsi all’aiuto del proprio medico o rivolgersi ad un centro
specializzato per la lotta contro il fumo.
Esami specifici
• Rx torace
• TAC spirale (nei fumatori ultracinquantenni)
Specialisti da consultare
• Otorino
• Pneumologo
• Oncologo
E-cig
Le sigarette elettroniche (senza tabacco) sono diventate
di gran moda negli ultimi anni e molto hanno fatto discutere sugli eventuali effetti tossici (delle sostanze contenute nelle miscele) e sull’effettiva efficacia come dispositivo
contro la dipendenza da fumo. Numerosi sono gli studi
avviati proprio con l’obiettivo di chiarire questi aspetti.
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Alcolici
Le bevande alcoliche sono costituite per la maggior parte
da acqua e per la restante parte da alcol etilico (o etanolo),
mentre una quota di entità minima è rappresentata da altre
sostanze sia naturalmente presenti sia aggiunte, come
composti aromatici, coloranti, antiossidanti e vitamine.
L’etanolo è una sostanza estranea all’organismo e non
essenziale; pur non essendo un nutriente, apporta una
cospicua quantità di calorie che si sommano a quelle
degli alimenti, contribuendo quindi a far ingrassare.
Se ne raccomanda un uso moderato, in quantità che possano
essere sopportate dall’organismo senza effetti tossici:
• per gli uomini non più di 2-3 unità alcoliche al giorno (U.A.*)
• per le donne non più di 1-2 unità alcoliche al giorno
• dopo i 60 anni per entrambi i sessi, non più di 1 unità
alcolica al giorno

* 1 U.A. corrisponde a:
125 ml di vino di media gradazione
330 ml di birra di media gradazione
40 ml di superalcolico
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L’organismo femminile risulta, infatti, più vulnerabile, rispetto a quello maschile, agli effetti dell’alcol, poiché i
meccanismi di metabolizzazione sono fisiologicamente
meno efficienti. Meglio preferire il vino rosso che, grazie
alle sostanze pigmentate in esso contenute, è ricco di antiossidanti, riducendo così il rischio di patologie cardiovascolari. Meglio evitare i superalcolici.
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Disturbi
psichici

Disturbi dell’umore
All’interno dei disturbi dell’umore, la depressione e i disturbi bipolari sono i più frequenti.
Non è possibile identificare un’unica causa per i disturbi
dell’umore, ma diversi fattori causali di ordine biologico,
genetico e ambientale.
Depressione
È comune nella vita di tutti i giorni sperimentare momenti
di tristezza e cali del tono dell’umore, a seguito di eventi
o situazioni particolari. È importante però distinguere la
tristezza, fisiologica e passeggera, dalla depressione vera
e propria, che si manifesta con maggior intensità dei sintomi e durata tanto da compromettere lo svolgimento
delle normali attività quotidiane.
I sintomi, che devono essere continuativamente presenti
per almeno due settimane, sono:
• Tono dell’umore depresso per la maggior parte del giorno
• Notevole riduzione di interesse e piacere verso attività
che prima procuravano soddisfazione
• Poca energia e frequente sensazione di fatica
• Mancanza di speranza verso il futuro
• Frequenti pensieri legati a senso di colpa, valutazione
negativa di se stessi e degli altri, fallimento
• Difficoltà a concentrarsi e a prendere decisioni
• Disturbi del sonno, in particolar modo difficoltà ad addormentarsi, risvegli ricorrenti nella notte e risveglio
mattutino precoce
• Disturbi dell’appetito
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La depressione
colpisce in età adulta
più frequentemente
il sesso femminile
(10-25%) rispetto a
quello maschile
(5-12%).

35

Disturbi bipolari
Per ognuno di noi l’umore non è sempre costante durante la giornata ma tende a subire variazioni in base a ciò
che ci accade o ai pensieri che formuliamo.
I disturbi bipolari sono però caratterizzati da oscillazioni
dell’umore molto marcate, nelle quali si passa da forte
depressione a momenti di elevazione del tono dell’umore
verso la mania (disturbo bipolare di tipo I) o l’ipomania
(disturbo bipolare di tipo II). È inoltre possibile che siano
presenti esclusivamente momenti di mania o ipomania,
ma non di depressione. Queste oscillazioni tendono a essere ricorrenti e possono persistere per tutta la vita della persona, talvolta alternandosi a momenti di stabilità dell’umore.
Questa cronicità richiede solitamente l’impiego di trattamenti prolungati nel tempo.
Il disturbo bipolare di tipo I colpisce parimenti uomini e
donne, mentre quello di tipo II prevale leggermente di più
nel sesso femminile.
Per i sintomi della depressione, si rimanda al paragrafo dedicato.
I sintomi della mania sono:
• Aumento dell’autostima o senso di grandiosità
• Ridotto fabbisogno di sonno
• Sensazione di fuga delle idee, aumento della velocità
del pensiero, elevata loquacità;
• Facile distraibilità
• Agitazione motoria o aumento dell’attività finalizzata
(lavorativa, sociale o sessuale)
• Coinvolgimento in attività ludiche potenzialmente pericolose e di solito non praticate (gioco d’azzardo, guida spericolata, spese eccessive, investimenti avventati,
comportamento sessuale sconveniente)
Nella fase maniacale possono essere presenti anche sintomi
psicotici, come deliri e/o allucinazioni ed è frequente che lo
specialista consideri opportuno il ricovero. I sintomi devono
essere presenti per almeno una settimana oppure per un
periodo inferiore se la persona necessita di un ricovero.
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L’ipomania è uno stato di elevazione del tono dell’umore
che risulta, però, di minor intensità rispetto alla mania. I
sintomi sono gli stessi che caratterizzano la mania, ma determinano una minor compromissione nella vita quotidiana e non sono accompagnati da manifestazioni psicotiche.
Gli stati misti sono episodi in cui si manifestano contemporaneamente sintomi di eccitazione maniacale e sintomi depressivi per almeno una settimana. Sono particolarmente delicati in quanto espongono ad un aumentato
rischio suicidario.
Il disturbo ciclotimico si caratterizza per oscillazioni del
tono dell’umore d’intensità inferiore rispetto al disturbo bipolare: i sintomi depressivi non raggiungono mai l’intensità di un episodio depressivo e l’elevazione dell’umore è di
tipo ipomaniacale.
Come affrontare i disturbi dell’umore
In considerazione dell’impatto di questi disturbi nella vita
quotidiana, è importante intervenire il prima possibile per
impostare tempestivamente le cure più appropriate e tenere sotto controllo la sintomatologia.
Gli specialisti cui rivolgersi sono
• Medico di base
• Psichiatra
• Psicologo
• Neurologo
I trattamenti disponibili sono:
• Psicoterapia: nei casi più gravi non può prescindere dal
trattamento farmacologico.
• Farmacoterapia: antidepressivi in caso di disturbo depressivo e stabilizzatori dell’umore per i disturbi bipolari.
Campanelli d’allarme
• Cambiamenti importanti del tono dell’umore, che rappresentano una discontinuità con il funzionamento abituale della persona
• Alterazioni del ritmo sonno/veglia
• Alterazioni dell’alimentazione
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Disturbi d’ansia
L’ansia è uno stato caratterizzato da una spiacevole sensazione di pericolo non ben identificabile.
È in genere accompagnata da un’attivazione fisiologica
che ha la funzione di preparare l’organismo a reagire a un
eventuale pericolo.
I sintomi che si sperimentano sono tipicamente:
•
•
•
•
•
•
•
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Tachicardia o palpitazioni
Respiro più affannoso
Tensione ai muscoli
Vampate di calore
Sensazione di torpore alle estremità o formicolii
Nausea o mal di pancia
Sensazione di stordimento, confusione mentale

E’ normale sperimentare una piccola dose di ansia nella
vita di tutti i giorni; in tal caso l’ansia svolge una funzione
protettiva, aiutandoci ad avere una performance migliore.
Quando però l’ansia raggiunge una frequenza e un’intensità tali da interferire con la vita quotidiana creando disagio, si parla allora di disturbi d’ansia.
I disturbi d’ansia colpiscono nel corso della vita con maggior
frequenza le donne (13-19%) rispetto agli uomini (4-7%).
Anche nei disturbi d’ansia, intervengono diversi fattori
causali, tra cui la predisposizione genetica e biologica e
l’impatto degli eventi di vita.
Esistono diversi disturbi d’ansia. I più frequenti:
Disturbo d’ansia generalizzata (GAD)
Questo quadro clinico è caratterizzato da un’ansia costante e pervasiva, accompagnata da preoccupazioni rispetto a qualsiasi difficoltà della vita quotidiana. Molto spesso
sono riferiti anche dolori muscolari e disturbi del sonno.
Disturbo da attacchi di panico (DAP)
L’attacco di panico è uno stato di ansia molto intensa, che
raggiunge generalmente il suo picco d’intensità nell’arco
di una decina di minuti; oltre a sintomi ansiosi, la persona
tende a sperimentare anche una forte paura di impazzire,
perdere il controllo o morire per attacco di cuore o soffocamento.
Alla maggior parte delle persone capita nel corso della
vita di sperimentare uno o più attacchi di panico, senza
però che si instauri un vero e proprio disturbo.
Per diagnosticare il DAP, è necessario sperimentare per
almeno un mese ripetuti attacchi di panico, inaspettati e
improvvisi (cioè non scatenati da situazioni o fobie specifiche), seguiti da una costante preoccupazione che possano rimanifestarsi e sulle loro possibili conseguenze.
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A volte il DAP è accompagnato dall’Agorafobia, cioè
un’intesa paura di trovarsi in luoghi dove, in caso di panico, sarebbe difficile poter trovare una via di fuga o ricevere adeguato aiuto.
Ipocondria
L’ipocondria implica una costante preoccupazione per la
propria salute, correlata alla paura di avere malattie fisiche
non diagnosticate dai medici; è tipico, infatti, delle persone
ipocondriache sottoporsi a molteplici esami diagnostici, a
volte anche invasivi, per confermare i propri timori.
Fobia sociale
Questo quadro clinico è caratterizzato da una forte attivazione ansiosa che precede e accompagna situazioni
sociali in cui si è sottoposti al giudizio da parte di terzi.
Molto spesso la persona finisce per isolarsi proprio per
evitare di trovarsi in tali situazioni.
Disturbo Ossessivo Compulsivo (DOC)
Il DOC è caratterizzato dalla presenza di pensieri/immagini mentali intrusivi, disturbanti, causa di elevati livelli di
ansia; nel tentativo di gestire l’ansia, vengono messi in
atto rituali (a volte anche solo mentali) con caratteristiche ben definite, che diventano obbligati, come ad esempio lavarsi le mani o controllare di aver chiuso il gas un
numero specifico di volte, ripetere parole o sequenze di
numeri secondo regole ben precise…
Campanelli d’allarme
• Sperimentare uno stato di tensione eccessiva e di lunga durata
• Difficoltà a dormire e senso di stanchezza
• Tensioni muscolari
• Episodi di amnesia
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Disturbi del
comportamento alimentare
I disturbi del comportamento alimentare riguardano un
rapporto problematico tra individuo e cibo con conseguenti gravi ripercussioni sull’organismo.
L’anoressia colpisce prevalentemente le donne, esordendo tipicamente nel periodo adolescenziale. Anche la bulimia nervosa interessa maggiormente il sesso femminile,
ma l’età d’esordio è leggermente posticipata, collocandosi intorno alla tarda adolescenza/prima età adulta.
Anoressia nervosa
L’anoressia nervosa è un grave disturbo caratterizzato da
un’eccessiva valutazione e controllo della propria forma
fisica e del peso, come se l’autostima dell’individuo fosse
valutata esclusivamente sulla base di questo criterio; la
persona anoressica mantiene volontariamente un peso
basso (generalmente inferiore all’85% di quello previsto
o un BMI inferiore a 17.5) attraverso diverse pratiche: eliminazione di determinati cibi, pratica eccessiva di attività
fisica, vomito autoindotto o uso di lassativi. Nelle donne
che non assumono la pillola anticoncezionale, è inoltre
presente amenorrea (scomparsa del ciclo mestruale).
Bulimia nervosa
Anche nelle persone affette da bulimia nervosa si riscontra un’attenzione eccessiva attribuita alla propria forma
corporea e al peso, ma il criterio che differenzia le due
problematiche è la presenza di abbuffate. Per abbuffata
s’intende l’ingestione, in un breve periodo di tempo, di
una quantità di cibo oggettivamente massiccia, accompagnata dalla sensazione di perdere il controllo.
La diagnosi di bulimia prevede che gli episodi siano in
media due alla settimana per tre mesi continuativi. L’abbuffata di solito avviene in seguito a periodi di forte restrizione dietetica, come se la persona, dopo innumerevoli
tentativi di diete drastiche, perdesse il controllo e scivolasse nella direzione opposta; l’abbuffata è spesso accompagnata da sentimenti negativi di colpa e di vergogna.
Talvolta anche le persone bulimiche ricorrono a comportamenti
compensatori, come il vomito autoindotto o l’uso di lassativi.
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Cause e conseguenze
Si ritiene che l’anoressia sia correlata a diversi fattori causali. Anzitutto una personalità tendente al perfezionismo
e al controllo con una bassa autostima; a ciò si somma
solitamente un evento di vita molto invalidante che mette
in crisi la persona. La dieta e il controllo del peso rappresentano le strategie messe in atto per cercare di ristabilire l’equilibrio perduto.
Spesso la bulimia insorge a seguito dell’anoressia: dopo
tentativi di restrizione alimentare e forzato digiuno, si
può perdere il controllo ricorrendo alle abbuffate.
I disturbi alimentari possono provocare gravi conseguenze (alterazioni ormonali, carenza degli elementi nutritivi
essenziali, osteoporosi, debolezza, disidratazione, danni
gastrici/intestinali/renali) e problemi estetici (perdita di
capelli, aumento della peluria, alterazioni dentali).
L’anoressia grave può condurre alla morte.
Gli specialisti cui rivolgersi sono:
• Medico di base
• Psichiatra
• Nutrizionista
• Medico internista
• Psicologo
Per un trattamento efficace dei disturbi alimentari è necessario un lavoro di stretta e sinergica collaborazione tra
tutti gli specialisti coinvolti.

42

Campanelli d’allarme
Purtroppo i disturbi alimentari, in particolar modo l’anoressia, sono spesso “egosintonici”, cioè in armonia con
la volontà della persona. È quindi difficile ammettere e
rendersi conto di avere un problema con l’alimentazione,
mentre è più frequente che siano le altre persone ad accorgersene per prime.
Questa egosintonia ritarda l’accesso ai servizi di cura e
ostacola il trattamento.
Il primo campanello d’allarme è in ogni caso il proprio
Body Mass Index e l’eventuale utilizzo di condotte di eliminazione (uso di lassativi e vomito autoindotto).

43

Insonnia
L’insonnia comporta la sensazione di dormire poco e
male o comunque di non trarre abbastanza riposo dal
proprio sonno. È un disturbo frequente che colpisce
dall’8 al 25% della popolazione con maggior prevalenza
nel sesso femminile.
L’insonnia può manifestarsi in diversi modi:
• difficoltà nel prendere sonno (insonnia iniziale);
• difficoltà a mantenere il sonno nel corso della notte per
ricorrenti risvegli (insonnia centrale);
• risveglio mattutino precoce, rispetto a ciò che si vorrebbe con difficoltà a riaddormentarsi (insonnia terminale).

44

Tipi di insonnie
Si distinguono:
Insonnie primarie
sono causate da una predisposizione
individuale.
Fanno parte di questa categoria le seguenti forme:
• dispercezione del sonno: la persona che ne è affetta ha
una percezione del proprio sonno errata rispetto a quello che realmente è; ad esempio, la persona può essere
convinta di dormire poche ore per notte, mentre in realtà dagli esami polisonnografici il sonno risulta normale;
• insonnia idiopatica: esordisce in età giovanile e perdura per
tutta la vita della persona. Tende ad avere elevata familiarità;
insonnia psicofisiologica: è scatenata da eventi o periodi
stressanti di vita ed è destinata a perdurare nel tempo. È
tipica del sesso femminile e delle persone di mezza età.
Insonnie secondarie
sono causate da altre problematiche, quali:
• malattie fisiche: ad esempio, malattie che implicano dolore o disturbi respiratori;
• uso di farmaci o alcol;
• disturbi psichici: i problemi del sonno accompagnano spesso i disturbi psichici. Ad esempio, caratteristica della depressione è l’insonnia terminale, mentre nei disturbi d’ansia
è più spesso riscontrabile un’insonnia iniziale o centrale.
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Cause e conseguenze
Tra i fattori che contribuiscono all’insorgenza dell’insonnia, oltre a quelli appena citati quali una predisposizione
individuale, la presenza di malattia fisica o psichica e l’assunzione di sostanze, giocano un ruolo fondamentale gli
stili di vita e le caratteristiche dell’ambiente in cui si dorme (ad esempio illuminazione, temperatura, rumorosità).
Per quanto riguarda gli stili di vita, tra i nemici del nostro
sonno vi sono: avere un ritmo sonno-veglia non costante,
cioè andare a dormire e svegliarsi a orari sempre diversi; lavorare su turni notturni; praticare sport la sera tardi;
consumare cibi pesanti per cena e grandi quantità di alcol; fumare sigarette poco prima di dormire...
Per quanto riguarda invece l’ambiente in cui si dorme,
non facilita certamente il nostro sonno dormire in una camera rumorosa, illuminata o con una temperatura troppo
calda o troppo fredda.
L’insonnia a lungo termine comporta numerose conseguenze, interferendo con la vita di tutti i giorni: le persone che ne soffrono regolarmente tendono a lamentare molta stanchezza durante la giornata, con difficoltà a
concentrarsi nelle attività lavorative e conseguente calo
di rendimento, difficoltà di memoria, irritabilità, umore
depresso e una generale riduzione della qualità della vita.
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Come affrontare l’insonnia
Gli specialisti da consultare sono:
• Neurologo
• Psichiatra
• Psicologo
• Medico di base
I trattamenti per combattere l’insonnia sono:
• Mantenere una corretta igiene del sonno (che in molti
casi può rappresentare la soluzione efficace per risolvere il problema)*
• Farmacoterapia (questi farmaci devono essere maneggiati con particolare cautela e sotto rigoroso controllo
medico, poiché possono dare dipendenza)
• Psicoterapia (per i casi più gravi e invalidanti)
Regole per una corretta igiene del sonno:
1. Mantenere costanti e regolari gli orari di coricamento e risveglio.
2. Se si fatica ad addormentarsi, non rimanere nel letto
ma spostarsi in un’altra stanza.
3. Usare il letto solo per dormire e per attività sessuale,
non per leggere o guardare la televisione.
4. Evitare i sonnellini pomeridiani.
5. Evitare eccessivi sforzi fisici o mentali nelle ore che
precedono il sonno.
6. Evitare di addormentarsi davanti alla tv.
7. Non prolungare le ore di sonno durante i week end.
8. Evitare temperature troppo alte o troppo basse nella
stanza da letto.
9. Evitare di andare a dormire a stomaco vuoto.
10. Non assumere alcol, caffeina o teina, nicotina prima di
andare a dormire.
Campanelli d’allarme
• Avere problemi del sonno per un periodo prolungato di tempo
• Sperimentare colpi di sonno improvvisi durante la giornata
• Lamentare forte faticabilità e stanchezza
• Avere difficoltà a ricordare le cose o a concentrarsi
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Infezioni
urogenitali
49

Classificazione delle malattie urogenitali
Le patologie urogenitali che colpiscono l’apparato genitale e le vie urinarie (uretra e vescica) si distinguono in:
1. Infezioni urogenitali: sono prodotte da batteri, protozoi,
funghi e virus. Nella maggior parte dei casi si tratta di malattie a trasmissione sessuale, per le quali il principale fattore
di rischio è rappresentato da rapporti sessuali non protetti.
Altri fattori di rischio:
• scorretta igiene personale (uso eccessivo di detergenti o lavande vaginali, prodotti aggressivi)
• farmaci antibiotici e immunosoppressori
• utilizzo in comune di servizi igienici e asciugamani
• frequentazione di piscine
• variazioni ormonali
2. Patologie non infettive
Sono causate da:
•
•
•
•

50

detergenti intimi scorretti
indumenti molto attillati e sintetici (non traspiranti)
profilattici
deodoranti e/o creme depilatorie

Infezioni urogenitali
Le donne, in ragione delle caratteristiche anatomiche e ormonali, sono assai più esposte al rischio di contrarre infezioni urogenitali rispetto agli uomini. In particolare, le variazioni
ormonali che accompagnano la gravidanza e la menopausa, aumentano la vulnerabilità a contrarre tali infezioni.
Sintomi
Molte di queste infezioni decorrono senza dare manifestazioni o presentano quadri clinici molto sfumati.
Quando presenti, i sintomi sono in genere localizzati all’apparato genitale e urinario, ma ci sono infezioni che possono dare manifestazioni a livello sistemico, cronicizzare
o produrre complicanze tali da compromettere la fertilità.
Per questi motivi sintomi anche leggeri, come bruciore alla
minzione e prurito genitale, non devono essere mai sottovalutati e trascurati.

ATTENZIONE!

Rivolgetevi dunque immediatamente al vostro medico di fiducia se compaiono lesioni genitali, perdite/secrezioni anormali, disturbi durante la minzione
o il rapporto sessuale: solo un accurato esame clinico, eventualmente associato a indagini specifiche,
consente di formulare la corretta diagnosi e dunque
di individuare il trattamento mirato più efficace.
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Prevenzione
Le principali misure preventive da adottare sono:
•
•
•
•
•
•

Utilizzare sempre il preservativo nei rapporti sessuali occasionali
Curare l’igiene intima
Evitare indumenti molto stretti, di tessuto sintetico e aderenti
Seguire una dieta varia ed equilibrata, ricca di frutta e verdura
Limitare l’impiego di salva slip
Cambiare spesso l’assorbente durante il ciclo mestruale
(soprattutto se si fa uso di tamponi interni)
• Fare uso di asciugamani personali
• Osservare le comuni precauzioni igieniche nell’utilizzo di
bagni pubblici e nella frequentazione di piscine e palestre
Terapia
La tempestività d’intervento è fondamentale per garantire il successo delle misure terapeutiche: se la terapia è
impostata precocemente, più celere e facile sarà il processo di guarigione. In alcuni casi è sufficiente seguire
una terapia locale, in altri deve essere impostato uno
schema terapeutico a base di farmaci sistemici.
Sarà poi il medico a informare, a seconda dei casi, su
eventuali norme comportamentali da seguire in corso di
trattamento, come astensione dai rapporti sessuali e/o
estensione della terapia anche al partner.
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Infezioni da batteri
È caratterizzata da una modificazione quantitativa e qualitativa dell’ecosistema vaginale, causata dalla crescita
eccessiva di molteplici microorganismi che si sostituiscono alla normale flora batterica presente nella vagina.
La vaginosi batterica è asintomatica in circa il 20% dei casi; nei
restanti, si accompagna alla comparsa di perdite vaginali di
colorito bianco-grigiastro, abbastanza fluide, a volte schiumose, maleodoranti, talora associate a bruciore e prurito.
Può causare cerviciti (infiammazioni del collo dell’utero)
e risalire alle vie genitali superiori.
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Clamidia
Si tratta di un’infezione esclusivamente a trasmissione sessuale; vi è poi il rischio di contagio del neonato attraverso il
canale del parto, qualora la madre sia portatrice d’infezione.
Si tratta di un’infezione che nella maggior parte dei casi
(70-80%) decorre asintomatica. Quando presenti, i sintomi sono spesso lievi e aspecifici nella fase iniziale. Nello
stato avanzato possono comparire dolore, bruciore nei
rapporti sessuali, perdite anomale e di sangue. Occorre
eseguire specifici test di laboratorio per una diagnosi certa. L’infezione non deve essere trascurata, dal momento
che può portare a complicanze severe in entrambi i sessi
fino alla sterilità.
Gonorrea
È tra le infezioni sessualmente trasmesse più diffuse nel
mondo. Si localizza a livello dell’apparato urogenitale e,
più raramente, nel canale anale o in sede faringea.
I sintomi sono in genere molto più evidenti nell’uomo che presenta un’infiammazione dell’uretra associata a secrezioni
mucopurulente di colore verdastro. Nella donna nel 70% dei
casi è asintomatica o paucisintomatica con quadro clinico
variabile a seconda della sede interessata.
La complicanza più temibile in entrambi i sessi è la diffusione dell’infezione con possibile danneggiamento irreversibile dell’apparato riproduttivo sino alla sterilità.
In gravidanza la diagnosi e il trattamento sono estremamente importanti, perchè l’infezione materna
è gravata da complicanze severe, quali parto prima del termine, rottura prematura delle membrane, endometriti e sepsi puerperali; il parto per via
naturale espone il neonato al rischio di infezione congiuntivale con possibile cecità.
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Sifilide
Questa infezione batterica a trasmissione sessuale presenta un decorso clinico caratteristico. Nella
fase iniziale compare (in sede genitale, oro-faringea
o cutanea) una lesione nodulare, dura e non dolente, del diametro massimo di circa 2 cm e con tendenza
all’ulcerazione.
Una volta regredita la lesione, possono comparire manifestazioni sistemiche quali febbre, infossamento linfonodale ed eruzione cutanea. Al termine di questa fase, la
malattia può entrare in una fase latente che di norma si
risolve spontaneamente o evolvere verso uno stadio più
grave (circa un terzo dei casi), caratterizzato dalla comparsa di manifestazioni cutanee e/o viscerali, per lo più
cardiovascolari e nervose.
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Infezioni da miceti
Candida
Rappresenta una delle più frequenti forme d’infezione
dell’apparato genitale femminile: si stima che il 75% delle
donne vada incontro ad almeno un episodio di candida
nella propria vita, che il 45% ne presenti almeno due e
che il 5-10% sviluppi infezioni croniche recidivanti.
Le infezioni micotiche del tratto genitale sono attribuibili
prevalentemente a funghi appartenenti al genere Candida; si tratta di un microorganismo che può normalmente
risiedere nelle vie genitali femminili, diventando patogeno solo in specifiche situazioni, tra cui gravidanza (alti
livelli di estrogeni rendono l’ambiente favorevole al patogeno), alterazioni endocrine (come diabete non controllato), alimentazione eccessivamente ricca in carboidrati,
terapia con antibiotici o cortisonici, deficit del sistema
immunitario. Anche l’impiego di indumenti stretti, sintetici e scarsamente traspiranti, l’abitudine a frequentare
piscine, l’uso frequente di lavande vaginali o il prolungato
impiego di salva-slip possono essere chiamati in causa.
Nell’uomo la candidosi è in genere asintomatica; quando
presenti, i sintomi sono rappresentati da arrossamenti del
pene (in particolare a livello del prepuzio), prurito, bruciore e secrezioni biancastre.
Nella donna, invece, l’infezione si accompagna a un quadro clinico facilmente riconoscibile, caratterizzato da prurito, spesso particolarmente intenso, e secrezioni vaginali
biancastre con aspetto a latte cagliato, non maleodoranti.
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Infezioni da protozoi

Tricomoniasi
È un’infezione genitale che si trasmette principalmente per via sessuale; altre possibili modalità di contagio
consistono nello scambio di biancheria intima, nell’uso
promiscuo di asciugamani contaminati.
Di norma asintomatica, a volte può presentare perdite
giallo-verdastre maleodoranti, prurito, dolore in sede genitale, bruciore durante l’emissione dell’urina.
In gravidanza è associata a complicanze importanti,
come la rottura prematura delle membrane, parto prima
del termine e basso peso del bambino alla nascita.

Infezioni da virus
Condilomi
Si tratta di escrescenze della pelle di tipo verrucoso che
colpiscono in entrambi i sessi le zone genitali. Sono generalmente provocate dal Papilloma Virus (HPV) e si
trasmettono prevalentemente con l’attività sessuale. Si
riporta anche un contagio indiretto attraverso asciugamani e biancheria intima; sono inoltre documentate altre
vie di trasmissione, quali verticale (da madre a figlio) e
per contatto cutaneo.
L’infezione è spesso asintomatica e in forma subclinica,
dimostrabile cioè solo con esami di laboratorio.
Quando presenti, le manifestazioni cutanee consistono in
lesioni singole o multiple (in tal caso sono tipicamente
confluenti), di consistenza soffice e di colore biancastro.
Esistono alcuni sierotipi di HPV cosiddetti “maligni” che
sono associati allo sviluppo del carcinoma della cervice
uterina (si rimanda per approfondimenti al paragrafo dedicato all’interno del capitolo “L’età fertile”).
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Herpes genitale
Gli Herpes Virus responsabili delle infezioni genitali sono
il tipo 1 (HSV 1) e il tipo 2 (HSV 2). L’HSV 2 è la causa più
comune di herpes genitale, provoca forme più dolorose e
più facilmente recidivanti; l’HSV 1, responsabile di un numero sempre più elevato di casi, tende a dare episodi sintomatici meno gravi, con guarigione più rapida e minor
frequenza di recidiva.
Mentre per l’HSV 2 è riportata una trasmissione prevalentemente attraverso i rapporti sessuali o per contatto
genitale-genitale, per l’HSV 1 la trasmissione avviene prevalentemente attraverso la saliva, i contatti oro-genitali e il
contatto diretto con le lesioni.
Una volta acquisita l’infezione, questa persiste nell’organismo
in forma latente e può provocare riacutizzazioni in cui le manifestazioni cliniche risultano più lievi rispetto al primo episodio.
Il primo episodio si caratterizza per la comparsa in sede
genitale di vescicole a contenuto torbido, che tendono a
rompersi in breve tempo, lasciando aree ulcerate, molto
dolenti, che possono ingrandirsi, confluendo tra loro. Sono
presenti dolore, prurito e bruciore, spesso accompagnati
da dolore durante l’emissione di urina, eventualmente associati a febbre, malessere generale e dolori muscolari.
L’infezione può presentarsi anche in forma atipica con lesioni difficilmente interpretabili, scarsi sintomi o addirittura nessun segno di malattia.
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Infezioni delle vie urinarie
Sintomi delle infezioni delle basse vie urinarie:
• Dolore alla schiena
• Sangue nell’urina
• Urina purulenta di colore grigiastro
• Impossibilità a urinare nonostante lo stimolo
• Febbre
• Minzione frequente
• Malessere generale
• Minzione dolorosa
Sintomi delle infezioni delle alte vie urinarie:
• Brividi
• Febbre alta
• Nausea
• Dolore sottopostale
• Vomito
Cistite
È un’infiammazione della parete vescicale e rappresenta la
più comune infezione delle vie urinarie.
Presenta un quadro clinico caratteristico:
• Espulsione dell’urina goccia a goccia
• Dolore e bruciore nell’urinare
• Dolore sovrapubico accompagnato dalla sensazione di non
aver svuotato completamente la vescica
• Bisogno continuo di urinare
• Possibile perdita di sangue con l’urina
Diagnosi
• Urinocoltura
• Analisi delle urine
• Antibiogramma
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Dolore e
reumatismi
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Dolore

Secondo lo IASP (International Association for the study
of Pain), il dolore è “un’esperienza sensoriale ed emozionale
spiacevole associata a danno tissutale, in atto o potenziale, o
descritta in termini da rappresentare un simile danno”.
Si tratta di un sintomo trasversalmente presente in moltissime patologie, spesso importante segnale per la formulazione della diagnosi corretta, indicatore dell’evoluzione
della malattia e degli effetti della terapia in atto, talvolta
conseguenza di procedure diagnostiche e terapeutiche.
Due sono le componenti del dolore:
1. percettiva (o neurologica) deputata alla ricezione e al
trasporto dello stimolo lesivo - o potenzialmente tale - dalla
periferia alla corteccia cerebrale;
2. esperienziale (o psichica), responsabile del’elaborazione critica dell’impulso doloroso.
L’esperienza del dolore è pertanto individuale e soggettiva,
influenzata da variabili affettive e psico-cognitive, da vissuti
personali e da fattori socio-culturali.
Il dolore costituisce un importante sistema di difesa, un
campanello di allarme, che ha la funzione di allertare l’organismo e di difenderlo da agenti lesivi. In alcuni casi può,
però, autoalimentarsi, perdendo così il significato iniziale e
diventando a sua volta una vera e propria malattia, causa
di grave sofferenza, disagio psico-emotivo e disabilità.
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Il dolore può essere quindi classificato in:

Acuto: ha la funzione di avvertire l’organismo di un danno tissutale, potenziale o in atto, ed è in genere localizzato e di durata limitata a un breve periodo. Prima di essere trattato, deve essere correttamente interpretato ai fini
dell’impostazione della specifica terapia causale;
Cronico: duraturo (oltre sei mesi), per il persistere dello stimolo doloroso o per l’instaurarsi di meccanismi endogeni di
automantenimento, con conseguente grave limitazione della
performance psico-fisica e sociale del paziente.
Non necessariamente cronico significa continuo: nella sua definizione rientrano anche quelle forme di dolore che si manifestano in modo reiterato e con una frequenza tale da risultare
comunque invalidanti (si pensi, ad esempio, alle emicranie).
Si tratta di un dolore difficile da curare, che richiede un
approccio globale e interventi terapeutici multidisciplinari
altamente specializzati.
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Proprio sulla base della funzione primaria (cioè di avvertimento e di difesa), si distingue il cosiddetto dolore “utile”
da quello “inutile”. Il dolore utile, anche detto fisiologico, è
momentaneo e transitorio e rappresenta la reazione dell’organismo a un evento negativo lesivo della sua integrità, o
potenzialmente tale; in tal caso, il dolore è un sintomo, che
segnala – come una sorta di sistema di allarme - una disfunzione dell’organismo. In tal caso, le caratteristiche del dolore
(tipologia, andamento nel tempo, modalità di esordio, localizzazione e irradiazione, associazione a particolari situazioni) sono elementi clinici fondamentali per la formulazione
della diagnosi; si pensi, ad esempio, al dolore da appendicite, da infarto miocardico o da colica addominale. In tutti
questi casi è importante determinare la causa prima di impostare una terapia antidolorifica, poiché sopprimere il dolore senza una diagnosi eziologica fa sì che si possa correre
il rischio di non arrivare a identificare la causa scatenante.
Il dolore inutile o patologico è invece continuo e perdurante nel tempo, non svolge alcun ruolo ed è addirittura dannoso, poiché provoca severe conseguenze fisiche, emotive, psicologiche e sociali, che limitano le capacità e le
potenzialità dell’organismo di contrastare la malattia.
Dolore cronico
Il dolore cronico colpisce in prevalenza le donne e gli anziani.
Può derivare da:
• Patologie degenerative o infiammatorie (artrosi, artrite
reumatoide, artriti, spondiliti)
• Neuropatie (tra le più comuni, posterpetica e diabetica)
• Neoplasie
• Condizioni che incrementano la percezione del dolore a livello
della corteccia sensitiva cerebrale (fibromialgia, depressione)
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Può essere inoltre influenzato dallo stile di vita, scompensi
alimentari, fumo, abuso di alcol o droghe, inattività fisica.
Il dolore cronico è un problema molto serio in considerazione delle pesanti ripercussioni sulla qualità di vita delle
persone che ne sono affette.
Deve essere pertanto correttamente inquadrato dal punto di vista clinico al fine di adottare le strategie terapeutiche più opportune per il caso specifico e prevenire così le
possibili conseguenze, rappresentate da:
• Immobilità con conseguente deperimento dell’apparato
muscolo-scheletrico
• Depressione del sistema immunitario con aumentata
suscettibilità alle malattie
• Disturbi del sonno
• Inappetenza e malnutrizione
• Dipendenza da farmaci
• Eccessiva dipendenza da familiari o terzi
• Abuso dei servizi sanitari
• Scarso rendimento sul lavoro, invalidità
• Isolamento dalla società e famiglia
• Ansia, paura, frustrazione, depressione, suicidio
Le forme più comuni di dolore cronico sono:
• Dolore muscolo-scheletrico
• Cefalea ed emicrania
• Dolore oncologico
• Neuropatie dolorose
• Vasculopatie periferiche
• Disturbi psichici con manifestazioni di tipo ansioso e/o
depressione.
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Qualche approfondimento …
Dolore muscolo-scheletrico
La forma più diffusa di dolore cronico muscolo-scheletrico
è rappresentata dalla lombalgia. È il dolore che colpisce
elettivamente la regione lombare e sacrale, irradiandosi
talvolta all’arto inferiore (in tal caso si parla di lombosciatalgia). Tra le possibili cause: protrusioni o ernie discali,
spondiliti, spondiloartrosi, metastasi tumorali, crolli vertebrali da osteoporosi. Talvolta può essere difficile riconoscere l’origine del disturbo, poiché, se nella maggior parte
dei casi la causa è da ricercarsi in disfunzioni dell’apparato
muscolo-scheletrico, anche patologie viscerali (addominali o pelviche) possono provocare dolore lombare.
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Dolore oncologico
Nelle malattie tumorali il dolore rappresenta il sintomo
principale per frequenza e per impatto sulla qualità di
vita dei pazienti. Esso è presente nel 20-25% dei malati
di cancro al momento della diagnosi ed in oltre il 70% dei
casi in fase avanzata e terminale.
I tumori che si accompagnano a più grave sintomatologia
dolorosa sono quelli a carico di ossa, pancreas, polmone e
quelli metastatizzati allo scheletro.
Il dolore oncologico si presenta generalmente come dolore acuto, trasformandosi nel tempo in dolore cronico e
globale, che coinvolge la sfera del benessere fisico, psicoemotivo, spirituale e sociale.
Nell’evoluzione della malattia il dolore non è mai un sintomo isolato, ma si accompagna ad altre manifestazioni, come nausea, vomito e debolezza fisica, concorrendo ad aggravare la sofferenza del paziente. Il
dolore oncologico riconosce diverse cause organiche.
La prima è rappresentata dall’invasione tumorale dei tessuti; la crescita e la diffusione metastatica del tumore
possono, infatti, interessare la pelle, le mucose o le strutture
osteo-articolari e muscolari (determinando compressione,
infiltrazione ed ulcerazione), i visceri (provocando occlusioni negli organi cavi ed incremento volumetrico degli organi
pieni con conseguenti compressioni limitrofe o fenomeni
di sovradistensione della capsula di rivestimento) o i nervi
(producendo dolore da infiammazione o compressione).
Altre cause, che concorrono ad aggravare con effetto sinergico il dolore prodotto dall’invasione dei tessuti, sono

rappresentate dalle alterazioni biochimiche e fisiopatologiche correlate alla neoplasia, dalle procedure diagnostiche e terapeutiche e da altre condizioni dolorose concomitanti non direttamente correlate al tumore o alle terapie.
Dolore neuropatico
Il dolore neuropatico è un dolore cronico provocato da
una condizione di disfunzione delle strutture nervose deputate alla trasmissione e alla elaborazione degli stimoli dolorosi: le fibre nervose trasmettono segnali errati al
cervello, per cui si generano, in assenza di un reale danno,
sensazioni dolorose che si mantengono nel tempo.
In circa un terzo dei casi, il dolore neuropatico non riconosce una causa evidente; nei restanti, il danno delle
strutture nervose è conseguente a infezioni (come quelle
sostenute da Herpes Zoster), interventi chirurgici (amputazioni, operazioni sul midollo spinale), patologie come
diabete e sclerosi multipla, alcolismo.
Le caratteristiche di questo dolore sono individuali, variando sensibilmente da paziente a paziente. In genere il
dolore è costante, caratterizzato da picchi di maggiore
intensità e descritto come sensazione di forti bruciori, formicolii, intorpidimento o scosse elettriche; sono spesso presenti parestesie, cioè sensazioni anomale anche nelle zone
circostanti la sede primaria del dolore, che si traducono in
iperalgesia (quando una lieve stimolazione dolorifica crea un
dolore molto spiccato) o allodinia (quando una stimolazione
non dolorifica, quale può essere il semplice strisciamento della
pelle o il peso del lenzuolo, viene avvertita come dolore).
Dolore cronico e depressione
Dolore cronico e depressione sono patologie strettamente
correlate e presentano un’interazione di tipo bidirezionale:
la sofferenza provocata dal dolore è causa di depressione,
così come la depressione concorre a peggiorare le condizioni di dolore, amplificando le sensazioni fisiche, abbassando la soglia di percezione, aggravando il vissuto di sofferenza sul piano esistenziale. S’instaura dunque un meccanismo
di alimentazione e amplificazione reciproca tra dolore fisico
e psicologico, un vero e proprio circolo vizioso, che tende a
peggiorare progressivamente le due componenti. Chi soffre di dolore cronico rischia tre volte di più di ammalarsi di
depressione, così come, chi soffre di depressione si ammala
tre volte più spesso di dolore cronico.
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Come affrontare il dolore cronico
L’approccio al dolore cronico deve essere differenziato
tra pazienti oncologici e non, dal momento che, pur non
essendovi sostanziali differenze della sindrome dolorosa
sotto il profilo fisiopatologico, gli obiettivi di cura e l’approccio terapeutico sono differenti nei due casi:
•

•

dolore cronico benigno (termine con cui s’intendono
tutte le forme di dolore cronico non dipendenti da
neoplasie): l’obiettivo prioritario è la limitazione degli
effetti del dolore sull’autosufficienza e sulle capacità di
partecipazione alla vita sociale, familiare e lavorativa;
dolore oncologico: l’obiettivo indicato per le forme
benigne è perseguibile solo nelle fasi iniziali: negli
stadi avanzati, il tentativo di ridurre la disabilità nel
quotidiano risulta piuttosto vano, dal momento che
la malattia comporta il progressivo esaurimento delle risorse psico-fisiche, dovendosi orientare gli interventi verso una dignitosa qualità di fine vita.

Ciò posto, il sollievo dal dolore deve essere l’obiettivo prioritario. La scelta della terapia dipende dal tipo specifico
di dolore, dalla sua gravità e dal successo delle terapie
impiegate in precedenza.
È chiaro che nel caso in cui il dolore cronico sia sostenuto
da una patologia di base, parte del programma terapeutico dovrà essere indirizzato al trattamento specifico della
malattia, che potrà essere di tipo farmacologico (si pensi
all’artrite reumatoide) o di tipo chirurgico (come nel caso
di dolori lombari conseguenti a ernie discali).
Molto importante è anche il ruolo svolto dalla fisio-chinesiterapia, che aiuta la ripresa della funzionalità delle strutture articolari e muscolari, prevenendo i danni da immobilizzazione antalgica e da disuso.
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Venendo invece alle soluzioni terapeutiche per il controllo del dolore, il panorama delle possibilità è molto ampio
e comprende:
•

•

•

farmaci: secondo le indicazioni fornite dalla letteratura internazionale, il controllo farmacologico del
dolore deve essere attuato attraverso un approccio
sequenziale e graduale, che prevede l’impiego di antiinfiammatori nei casi di dolore lieve e di oppioidi nel
caso di dolore moderato e grave. Non infrequentemente vengono anche impiegati, per le documentate
proprietà analgesiche, antiepilettici e antidepressivi;
neurostimolazione (erogazione di stimolazioni elettriche), neuromodulazione (iniezione di farmaci nel
midollo spinale); neurolesione (lesione nella struttura
nervosa identificata quale responsabile); blocchi nervosi (applicazione diretta in sede di anestetici/farmaci steroidei);
Interventi percutanei mini-invasivi sulle strutture
osteoarticolari della colonna vertebrale.

In considerazione della componente emozionale del dolore e delle importanti conseguenze psichiche che ne derivano, deve poi menzionarsi, a completamento delle possibilità terapeutiche, la terapia psico-comportamentale e
il sostegno psicologico, che garantiscono un approccio
multidimensionale, consentendo di identificare ed analizzare tutte le componenti coinvolte (somatica, cognitiva,
comportamentale, affettivo-emozionale).
Oltre alle terapie mediche convenzionali, esistono trattamenti alternativi per il controllo del dolore, come ad
esempio, la chiroterapia e l’osteopatia, che si basano
sull’applicazione di specifiche tecniche di manipolazione,
o metodi di cura tradizionale cinese, come l’agopuntura.
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Qualche considerazione a parte merita il dolore oncologico.
Per la sua complessità e per i molteplici aspetti che lo caratterizzano, l’impostazione del programma terapeutico
non può prescindere dalla fase evolutiva della malattia,
dall’aspettativa di vita del paziente, dal suo atteggiamento psicologico, dalle preferenza terapeutiche, dalle abitudini di vita e lavoro. Il controllo del dolore consente, infatti, al malato di partecipare alla vita sociale e familiare, di
concentrare le proprie energie nella cura della patologia
e di mantenere una vita il più possibile serena e dignitosa.
Nella maggior parte dei casi il dolore da cancro può
essere controllato efficacemente attraverso l’attuazione di programmi integrati comprensivi di trattamenti
farmacologici per l’analgesia e terapie anticancro (chemio-, radio- e ormonoterapia). Farmaci analgesici, quali antiinfiammatori e morfinici, consentono di ridurre il
dolore nel 90% dei casi; solo per la restante percentuale di pazienti tali terapie risultano inefficaci, dovendosi
pertanto ricorrere a procedure invasive come terapie spinali, neurolitiche o neuroablative.
Gli
•
•
•
•
•
•
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specialisti cui rivolgersi sono:
Neurologo (cefalea, dolore neuropatico)
Ortopedico (dolore muscolo-scheletrico e articolare)
Reumatologo (dolore articolare o muscolare)
Psichiatra e psicologo (sindromi ansioso-depressive)
Ginecologo (dolore pelvico)
Fisiatra e fisioterapista (per valutare un percorso riabilitativo)

Reumatismi
Le malattie reumatiche (MR) sono più di cento e presentano quadri clinici anche molto diversi. Le accomuna l’impegno articolare i cui sintomi caratteristici sono il dolore
e la ridotta capacità funzionale. A seconda poi della malattia, possono essere interessate anche le strutture periarticolari nonché altri organi/apparati.
Le MR hanno un andamento evolutivo cronico con possibili effetti invalidanti. A tutt’oggi le cause della maggior
parte delle MR non sono note.
Nel gruppo delle MR rientrano:

Reumatismi degenerativi: a questa categoria appar-

tiene l’artrosi, malattia cronica degenerativa che può
colpire qualsiasi articolazione (comunemente mani, ginocchia, anche e colonna vertebrale). L’artrosi è fra le
malattie croniche più comuni nella popolazione e la causa di disabilità più frequente nell’anziano. Anche se le
cause precise che portano all’insorgenza dell’artrosi sono
in gran parte sconosciute, si ritiene che intervengano
contemporaneamente più fattori, tra cui la predisposizione genetica individuale e fattori che agiscono sul carico
(sollecitazioni meccaniche, obesità, malformazioni, traumatismi …). Il sintomo principale dell’artrosi è il dolore,
definito di tipo “meccanico”, in quanto prodotto dal movimento e alleviato con il riposo. In genere nelle fasi precoci il dolore è sordo e conseguente a una prolungata attività
dell’articolazione colpita. Poi si aggrava progressivamente,
manifestandosi anche dopo movimenti minimi o in seguito
a particolari posture. Il dolore può accompagnarsi anche a
rigidità articolare (sensazione d’impaccio) e limitazione funzionale.

Reumatismi infiammatori: comprendono le poliartriti
(reumatoide, psoriasica, spondiliti). Il dolore insorge tipicamente a riposo (di notte disturba il sonno), si accompagna
a prolungata rigidità articolare e migliora con il movimento.
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Artrite reumatoide
•

•

colpisce caratteristicamente le piccole articolazioni delle
mani e dei piedi, ma può anche interessare in modo simmetrico polsi, caviglie, ginocchio, anca, gomito e spalla;
è una malattia prevalentemente femminile.

Artrite psoriasica
•
•

può colpire i soggetti affetti da psoriasi (malattia della pelle);
in genere si manifesta come oligoartrite asimmetrica
a lenta evoluzione.

Spondilite anchilosante
•
•

è caratterizzata dall’impegno della colonna vertebrale e delle articolazioni sacroiliache;
è una malattia prevalentemente maschile

Connettiviti autoimmuni sistemiche: sono un gruppo
di malattie reumatiche infiammatorie sistemiche accomunate dall’interessamento del tessuto connettivo che è
diffuso in tutto l’organismo umano; pertanto, oltre all’apparato muscolo-scheletrico possono essere colpiti anche
cuore, polmoni, reni, cute, vasi sanguigni…
Sono determinate da un’aggressione da parte del sistema immunitario contro l’organismo (produzione di autoanticorpi).
Il quadro clinico e la prognosi di queste patologie sono
caratterizzati da estrema variabilità in base agli organi interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi.
Lupus eritematoso sistemico
•
•

esordisce in genere con quadro clinico aspecifico e
sfumato, di difficile interpretazione diagnostica;
è una malattia tipicamente declinata al femminile che
compare in giovane età.

Sclerodermia
•
•
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è caratterizzata da una progressiva trasformazione in
fibrosi (sclerosi) dei tessuti colpiti;
prevale nel sesso femminile.

Reumatismi dismetabolici: comprendono la gotta, la
condrocalcinosi (anche detta pseudogotta) e altre artropatie secondarie a malattie endocrine come, ad esempio,
ipotiroidismo e dislipidemia. Sono forme infiammatorie
legate a disturbi metabolici, conseguenti alla deposizione
nel liquido sinoviale di microcristalli di acido urico (gotta)
o di pirofosfato di calcio (condrocalcinosi). In genere determinano attacchi acuti di artrite.
Reumatismo articolare acuto (o Febbre reumatica):

è una forma tipica dell’età infantile e adolescenziale che
può comparire successivamente ad un’infezione tonsillare da Streptococco ß-emolitico di gruppo A. In genere si
caratterizza per un interessamento fugace delle articolazioni; assai più temibili le complicanze cardiache.

Sindrome fibromialgia: è detta anche reumatismo

extra-articolare. È tipicamente declinata al femminile e
si caratterizza per diffuso e persistente dolore muscolo-scheletrico, accompagnato da affaticamento e ridotta
resistenza alla fatica.
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Campanelli d’allarme
1. Dolore e gonfiore alle articolazioni delle mani e/o dei
polsi che persiste da più di tre settimane
2. Rigidità articolare che dura più di un’ora al mattino
dopo il risveglio
3. Gonfiore improvviso eventualmente associato a dolore
e arrossamento locale di una o più articolazioni, in assenza di trauma
4. Dolore notturno alla colonna vertebrale che si attenua
con l’attività fisica, talloniti o altre tendiniti recidivanti in
soggetti di giovane età
5. Pallore intenso ed improvviso delle dita delle mani all’esposizione al freddo con successiva cianosi
6. Sensazione di secchezza o di sabbia negli occhi associata a secchezza della bocca e a dolori articolari o muscolari
7. Arrossamento al viso, su naso e guance o attorno agli
occhi, peggiorato dall’esposizione solare anche lieve e associato a dolori articolari
8. Improvvisa comparsa di dolore a entrambe le spalle
e/o alle anche in soggetti ultracinquantenni
9. Dolore improvviso alla schiena dopo uno sforzo o il
sollevamento di un peso nella donna in post-menopausa
10. Dolore alle articolazioni, alla colonna vertebrale o al tallone in soggetti affetti da psoriasi o con familiarità positiva
Come affrontare le malattie reumatiche
Ai primi segnali è opportuno rivolgersi a un medico, preferibilmente a specialista reumatologo: la visita clinica, accompagnata da esami di laboratorio e strumentali, è fondamentale per l’inquadramento diagnostico della malattia.
È stato dimostrato che un precoce intervento specialistico
con tempestiva adozione di un piano terapeutico mirato
è in grado di influire sul decorso naturale della malattia,
prevenire il danno articolare e l’invalidità con conseguenti
benefici sulla qualità di vita dei pazienti.
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Terapie
• Analgesici (paracetamolo) e anti-infiammatori non
steroidei (FANS)
• Cortisonici (nei reumatismi infiammatori)
• Farmaci anti-reumatici convenzionali o biologici (nelle poliartriti aggressive)
• Sedute di fisiochinesiterapia
• Supporto psicologico (ove necessario)
• Corretta, regolare e moderata attività fisica
• Agopuntura, tecniche di auto rilassamento
• Educazione a usare e risparmiare le articolazioni infiammate
Esami da eseguire
A) Esami generici o di base per un’indagine preliminare
nel sospetto di una malattia reumatica:
• Emocromo
• VES, proteina C reattiva (PCR)
• Protidogramma
• ALT, fosfatasi alcalina, yGT
• Glicemia, colesterolemia
• Creatininemia, esame urine
• CPK, uricemia
B) Esami specifici e orientativi nella definizione di una
malattia reumatica specifica:
• Anticorpi anti-citrullina (CCP) e fattore reumatoide
• Anticorpi antinucleo (ANA)
• Anticorpi anti DNA nativo
• Anticorpi anti ENA
• Anticorpi anti fosfolipidi
• Componenti del complemento C3 e C4
• Crioglobuline
• Esame liquido sinoviale
• Ecografie e radiografie
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Caratteristiche
e patologie
della senescenza
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L’invecchiamento è un processo biologico che comporta
la perdita di strutture dell’organismo e una diminuzione
delle capacità funzionali e di adattamento all’ambiente. Le
modalità e la rapidità con cui si instaurano tali modificazioni variano da un individuo all’altro, poiché molteplici sono i
fattori (genetici, biologici, psicologici, ambientali e sociali)
che influenzano il processo di invecchiamento.
Nella tabella sottostante sono illustrate le principali conseguenze dell’invecchiamento suddivise per apparato/sistema:

Apparato
cardio-vascolare

pressione arteriosa
rischio di ischemia
d’organo

Apparato respiratorio

efficienza
respiratoria

Apparato muscolare

forza, potenza,
resistenza muscolare
capacità di
equilibrio con
rischio di cadute

Apparato scheletrico

resistenza dell’osseo
con incidenza delle
fratture

Sistema immunitario

rischio di infezioni

Sistema
Nervoso Centrale

capacità cognitive

Adottare uno stile di vita attivo e dinamico, fin dall’infanzia,
consente di prepararsi al meglio alla vecchiaia: essere fisicamente attivi permette di arrivare nelle migliori condizioni
di salute, proteggendo da gravi e invalidanti patologie e rallentando i processi biologici alla base dell’invecchiamento.
L’attività fisica continua ed essere anche nella terza età un
prezioso alleato per poter vivere in salute e più a lungo.
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La memoria
Il più conosciuto, lamentato e temuto disturbo dell’invecchiamento è quello a carico della memoria.
Gli aspetti più comuni sono:
•
•
•
•
•

Indebolimento della memoria a breve termine
Difficoltà a ricordare i dettagli di un evento o di episodi di vita vissuta
Difficoltà a trovare la parola giusta (“ce l’ho sulla punta della lingua”)
Difficoltà a ricordare nomi di persone
Difficoltà nelle operazioni matematiche.

Cosa fare?

Fondamentale è mantenere costantemente “in allenamento” il cervello. In tale senso è molto utile:
• Leggere libri e quotidiani
• Discutere con altri le notizie di cui si è venuti a conoscenza
• Mantenere i rapporti sociali
• Prendere appunti su ciò che suscita interesse.
Anche l’attività fisica fa bene al cervello: numerosi studi
scientifici hanno evidenziato che l’attività fisica esercita un
effetto positivo sulle funzioni cerebrali, poiché migliora la
vascolarizzazione e dunque l’ossigenazione delle strutture
del sistema nervoso, rallentando così i processi di declino
cognitivo e riducendo il rischio di demenza senile.
È importante non farsi prendere dallo sconforto e dall’agitazione quando sfugge un nome o un particolare: l’ansia
peggiora le prestazioni cognitive e i cosiddetti “vuoti di
memoria” non sono necessariamente l’anticamera delle
demenze senili. È inoltre di aiuto depositare in un luogo
noto gli oggetti di uso quotidiano.
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Le più gravi malattie del cervello in corso
d’invecchiamento: le demenze
Per demenza s’intende un indebolimento delle facoltà cognitive causato dalla degenerazione e/o dalla morte delle
cellule cerebrali. Alla compromissione della memoria si associano altre importanti alterazioni a carico delle capacità:
•
•
•

di comprendere ed esprimere parole (afasia)
di riconoscere oggetti (agnosia)
di compiere attività complesse (aprassia)

Tuttavia per parlare di “demenza”, i disturbi mentali devono
essere di gravità tale da determinare una compromissione
dell’adeguatezza sociale e dell’autonomia del soggetto.
Si distinguono due tipi principali di demenze:
Demenze sottocorticali: caratterizzate da un deterioramento
della personalità, della sfera emotiva e delle funzioni motorie.
Demenze corticali: colpiscono principalmente le funzioni
cognitive superiori (memoria, linguaggio, critica, giudizio,
ragionamento astratto).
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Demenze sottocorticali
Malattia di Parkinson

È una patologia del sistema nervoso centrale che colpisce
le strutture che sono deputate al controllo del movimento.
Sopra i 60 anni colpisce circa una persona su cento, ma la
sua prevalenza cresce con l’aumentare dell’età.
La causa della malattia nella maggior parte dei casi non è
nota. Esistono parkinsonismi secondari a farmaci tossici,
vasculopatie, infezioni e traumi cerebrali.
I sintomi principali sono:
• Lentezza dei movimenti
• Tremore a riposo
• Rigidità muscolare
• Difficoltà a mettersi in moto: all’inizio del cammino i
piedi sembrano incollati al terreno
• Andatura incerta, a piccoli passi, con tendenza a cadere in avanti
• Amimia (perdita dell’espressività) del volto
• Micrografia (scrittura piccola)
• Nella fase avanzata della malattia possono comparire
disturbi cognitivi.
Il trattamento del Parkinson è farmacologico.

Demenza vascolare

È dovuta a lesioni più o meno estese del cervello, conseguenti ad ostruzione o rottura (ictus ischemico o emorragico) dei vasi che irrorano il tessuto cerebrale.
Per quanto riguarda i sintomi:
• gli ictus che danneggiano l’emisfero cerebrale sinistro, possono produrre una compromissione del linguaggio e/o della sua comprensione;
• gli ictus che danneggiano l’emisfero cerebrale destro,
possono comportare problemi visuo-spaziali (difficoltà nel disegnare, problemi di orientamento);
• gli ictus molto estesi o che interessano aree strategiche
del cervello o di piccole dimensioni ma ripetuti nel tempo comportano un deterioramento cognitivo globale.
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Demenze corticali
Malattia di Alzheimer

Rappresenta la forma più frequente di demenza: è presente in circa il 7% degli ultra-sessantacinquenni e arriva
a interessare un anziano su tre dopo gli 85 anni.
È una malattia degenerativa progressiva che si protrae
per 5 - 10 anni dal momento della diagnosi.
La causa dell’Alzheimer non è nota. Esiste una rara forma
ereditaria della malattia limitata al 5% dei casi.
La malattia esordisce lentamente e subdolamente con
piccole dimenticanze, perdita d’interessi, modificazione
della personalità.
Subentrano poi:
• Disturbi della memoria, del linguaggio, del riconoscimento e dell’orientamento
• Incapacità a compiere azioni finalizzate
• Disturbi comportamentali (irrequietezza, tendenza al vagabondaggio, aggressività, disturbi d’ansia, depressione).
Poiché non se ne conosce la causa, non esiste a tutt’oggi
un’efficace terapia. I farmaci di cui disponiamo si limitano
a ridurre nel cervello la degradazione dell’acetilcolina (un
neurotrasmettitore che stabilisce i contatti tra le cellule
nervose), rallentando così la progressione della malattia.

Demenza a corpi di Lewy

È la forma di demenza degenerativa più frequente dopo
la malattia di Alzheimer e, anche in questo caso, non ne
è nota la causa.
Per quanto riguarda il quadro clinico, si caratterizza per
la presenza di disturbi cognitivi ad andamento fluttuante,
cui si associano:
• Allucinazioni
• Segni di parkinsonismo (rigidità, lentezza dei movimenti)
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Demenza fronto-temporale

Si manifesta in generale in un’età più precoce rispetto alle
altre forme degenerative. La causa non è nota.
I sintomi principali sono:
• Disturbi dell’emotività
• Alterazione della personalità caratterizzata da un
comportamento disinibito
• Disturbi precoci del linguaggio
• Nelle fasi iniziali della malattia la memoria può essere
conservata.
Diagnosi
La diagnosi di deficit cognitivo dell’anziano è clinica, perciò si basa sul parere di un medico competente. In particolare i medici da contattare sono:
• Medico di medicina generale
• Geriatra
• Neurologo
Esami del sangue:
• Emocromo – per escludere l’anemia
• Ormone che stimola la tiroide TSH – per escludere
l’ipotiroidismo
• Elettroliti – per escludere l’iponatremia
• Calcio – per escludere l’ipercalcemia
• Glicemia a digiuno – per escludere l’iperglicemia
• Vitamina B12
• Acido folico
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L’indagine
ONDA 2012

sulla Salute
delle Donne
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Studio conoscitivo
“Dipendenti Pirelli: consapevolezza
e prevenzione della propria salute”
L’indagine di O.N.Da è stata svolta in collaborazione con
Pirelli con l’obiettivo di valutare all’interno dell’azienda il
livello di consapevolezza e di conoscenza delle dipendenti in merito alle principali tematiche riguardanti la loro
salute in termini di prevenzione e stile di vita.

Metodologia e campione

È stata effettuata una ricerca di tipo quantitativo, condotta attraverso un questionario auto-somministrato,
compilato via web o in forma cartacea.
E stato intervistato un campione di 349 dipendenti di
Pirelli presso diverse sedi dell’Azienda - Milano e Roma
(88% del caampione, Settimo Torinese (10%), Figline Valdarno (1%) e Bollate (1%) - corrispondenti al 64% del totale invitato a partecipare all’indagine (545 donne).
L’analisi è stata effettuata considerando:
1. il totale naturale
2. le differenze significative tra cluster identificati nel
corso di analisi, rappresentati da:
• lavoratrici (operaie e impiegate più avanti con l’età);
• giovani in carriera;
• mamme in carriera.

Risultati
Analisi sul totale
In generale le donne pensano che la loro salute non sia
condizionata in negativo da un fattore specifico, ma che,
a impattare negativamente sul proprio benessere, siano
principalmente la mancanza di tempo da dedicare a se
stesse, i ritmi di vita stressanti nonché l’eccessivo carico
di impegni nella gestione familiare e professionale.
Entrando nel dettaglio delle principali tematiche analizzate nel questionario:
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Tumori
Rappresentano il tema di maggior interesse per le donne, in
quanto sono molto temuti - primo fra tutti quello del seno (citato da 7 donne su 10), a seguire quello dell’utero e quelli della
pelle – e su cui non si sentono sufficientemente informate.
L’indagine evidenzia come non siano ancora uniformemente consolidate la conoscenza rispetto agli screening
per la diagnosi precoce e la proattività in tal senso: poco
meno di 3 donne su 5 eseguono regolarmente esami di
screening e meno di 1 donna su 5 dichiara di non avere
mai eseguito esami di screening.
Disturbi dell’umore
9 donne su 10 ne soffrono o ne hanno sofferto, riferendo in media tre diversi disturbi per ciascuna. Eppure solo
poco più della metà di loro si è confrontata in merito a
questi problemi con una figura medica.
Tra i disturbi più citati, lo stress eccessivo, la sindrome
pre-mestruale e l’ansia.
Disturbi e infezioni intimi femminili
Quasi 2 donne su 3 soffrono o hanno sofferto di disturbi
intimi femminili, rappresentati prevalentemente da candida (37%), cistiti (36%), pruriti e bruciori ricorrenti (20%).
Stili di vita sani
L’alimentazione rimane un tema su cui, pur sentendosi informate, le donne mantengo vivo l’interesse. Per la maggior parte (63%) l’alimentazione costituisce la base della
salute e del benessere, ma ben il 44% delle donne non ne
ha mai parlato con il proprio medico. Il 15% delle intervistate è fumatrice e il 79% di queste non ha mai affrontato
l’argomento con il proprio medico per smettere. Gli argomenti maggiormente trattati con il medico di fiducia
sono sovrappeso e diete dimagranti. Un aspetto cruciale
in termini di stili di vita è rappresentato dalla sedentarietà: solo poco più della metà delle donne svolge attività
fisica regolarmente, ma la gran parte di loro esprime il
desiderio di praticarne di più.
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Analisi per cluster
La principale evidenza della ricerca è l’emergere di tre
cluster, tre profili di donna tra le dipendenti Pirelli, differenti fra loro per caratteristiche socio-demografiche e
lavorative con diversi interessi e bisogni riguardanti l’area
della salute e del benessere.
Cluster 1 “Le lavoratrici” (50%)
Hanno un diploma e sono più avanti con l’età. In azienda
sono operaie o impiegate.
Sono quelle che si sentono più informate riguardo alle tematiche della salute. Oltre ai temi d’interesse condiviso, rappresentati da tumori e disturbi psichici, mostrano curiosità verso le
problematiche che sentono vicine in relazione alla propria età:
menopausa, osteoporosi e fratture da fragilità, malattie reumatiche.
Sono attente al loro stile di vita: sono più spesso ex fumatrici e si confrontano di più con il medico in merito
all’alimentazione sia per parlare di sovrappeso e diete dimagranti sia per affrontare problemi come l’ipercolesterolemia e l’ipertensione arteriosa.
Presentano una maggior adesione agli esami di screening; oltre a quelli ‘tradizionali’ più delle altre hanno eseguito l’esame delle feci, influenzate dalle campagne di
sensibilizzazione dell’ASL o ministeriali.
Sono il target più vicino al medico aziendale, che rappresenta un importante canale d’influenza nella promozione
dei test di screening, cui si sono rivolte principalmente
per disturbi dell’umore. Tra i fattori che incidono negativamente sul loro benessere, attribuiscono un ruolo importante ai problemi di natura economica.
Cluster 2 “Le giovani in carriera” (29%)
Sono giovani e senza figli. Sono laureate e in azienda rivestono il ruolo d’impiegata o quadro/funzionario.
Il target delle giovani è quello che si dichiara meno informato rispetto ai temi legati alla salute.
Gli interessi di questo profilo sono dettati da ciò più che
le caratterizza: il fatto di essere giovani e non ancora
mamme le rende desiderose d’informazione sulle tematiche inerenti la sfera ginecologica: gravidanza e fertilità,
contraccezione, infezioni e i disturbi intimi femminili.
Per loro le problematiche dell’umore sono legate principalmente agli sbalzi ormonali, che causano sindrome
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premestruale, irritabilità ed eccessiva tendenza al pianto.
Sono quelle che presentano una minor adesione agli esami di screening, probabilmente in ragione della giovane
età e della scarsa informazione dichiarata in merito.
Sono le donne fisicamente più attive.
Cluster 3 “Le mamme in carriera” (21%)
Sono donne mature e madri. Sono laureate e occupano la
posizione lavorativa di quadro o dirigente.
Si percepiscono come mediamente informate rispetto
alle tematiche della salute, fatta eccezione per ciò che
concerne gravidanza e fertilità.
I loro interessi e bisogni informativi sono condizionati da
due fattori: l’esperienza della maternità genera interesse
verso l’area pediatrica, ad esempio verso le vaccinazioni,
e l’età maggiore le rende curiose verso i problemi legati al
progredire dell’età, come menopausa, osteoporosi, dolori
articolari e reumatici. Sono attente alla prevenzione, hanno uno stile di vita sano e svolgono regolarmente esami
di screening. Le responsabilità lavorative insieme a quelle
familiari condizionano la vita di queste donne che gradirebbero avere più tempo da dedicare al proprio benessere, ad esempio praticando attività fisica.
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Momenti
salienti
nella vita
delle Donne
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Pubertà: da bambina a donna
La pubertà è il periodo della vita durante il quale si compie la maturazione sessuale fino a raggiungere la capacità di procreare.
È la stagione più delicata della vita di una donna che
coincide con le grandi trasformazioni fisiche: crescita in
altezza, crescita del seno, comparsa di leggera peluria sul
pube e sulle ascelle.
Questo primo “appuntamento” con l’età adulta avviene in
genere tra 10 e 11 anni e la prima mestruazione, che compare in media intorno a 12 anni, ne segna il coronamento.
Non sempre, tuttavia, alla maturità sessuale - fisica (quindi alla possibilità di procreare) corrisponde una pari maturità sessuale - psicologica.
Quando la metamorfosi fisica si manifesta prima degli 8
anni, si parla di “pubertà precoce”.
In tal caso è importante consultare subito il pediatra che
provvederà ad eseguire alcuni semplici accertamenti iniziali (radiografia della mano per la valutazione dell’ “età
ossea”, ossia della maturazione scheletrica, ecografia
dell’utero e delle ovaie).
La prima mestruazione
La prima mestruazione (menarca) è il momento conclusivo
di una serie di modificazioni indotte sulla superficie interna
dell’utero (l’endometrio) da parte degli ormoni ovarici, che
hanno preparato l’utero ad accogliere l’uovo fecondato.
Attenzione: una buona pubertà è destinata ad arrestarsi
di fronte ad un ostacolo insormontabile, il peso corporeo
insufficiente. Mangiare poco e male ha conseguenze negative per l’organismo in crescita: significa far scendere
il grasso corporeo sotto una quantità tale da impedire il
regolare instaurarsi del ciclo mestruale e non consumare
alimenti preziosi per l’organismo, come l’olio d’oliva, uno
dei precursori degli ormoni vitali.
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Cicli regolari e irregolari
I due anni successivi al menarca sono in genere all’insegna dell’irregolarità a causa delle variazioni ormonali “di
assestamento” che possono far saltare qualche ciclo o
influenzarne durata e intensità.
Disturbi alimentari e diete sbilanciate, stress e situazioni
familiari o sentimentali difficili possono avere ripercussioni dirette sul ciclo mestruale.

La figura del Ginecologo
Il medico ginecologo rappresenta una figura di riferimento
molto importante per la donna in tutte le fasi della vita, dal
menarca alla menopausa. Il contributo dello specialista di
fiducia è, infatti, fondamentale per consentire alla donna,
adeguatamente e consapevolmente informata, di vivere serenamente e responsabilmente il periodo fertile della vita.
Non è necessario sottoporsi a visita ginecologica dopo
la comparsa del primo ciclo, a meno che siano presenti
disturbi specifici o problemi correlati al ciclo mestruale.

Un primo contatto con il medico ginecologo è molto utile
quando ci si affaccia alla vita sessuale, per avere informazioni sulla contraccezione e sulla prevenzione delle
malattie a trasmissione sessuale. Dopo il primo rapporto
sessuale completo è fortemente consigliato sottoporsi a
visita ginecologica e ripetere controlli periodici.
È importante che si consolidi un rapporto di confidenza e
fiducia con lo specialista: la donna deve sentirsi assolutamente a suo agio e libera di rivolgere qualsiasi domanda.
Questo aspetto è fondamentale per garantire una continuità del rapporto nel tempo con maggior aderenza ai
controlli periodici, che rappresentano l’arma più efficace
per la prevenzione delle principali patologie ginecologiche, tumorali e non.
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I problemi della pelle
L’acne è un disturbo piuttosto comune nell’adolescenza
caratterizzato dalla comparsa di brufoli rossastri, a volte
dolenti, con una pallina di pus giallastro nella zona centrale
che si localizzano principalmente sul viso (fronte, mento e
guance), sulla schiena e le spalle, più di rado sulle natiche,
sul petto e sulle cosce. In alcuni casi i brufoli possono gonfiarsi diventando grossi foruncoli di colore violaceo particolarmente infiammati, la cui guarigione è piuttosto lenta
e può lasciare delle piccole cicatrici rossastre e incavate.
Nelle ragazze l’acne si manifesta soprattutto nella seconda metà del ciclo, pochi giorni prima della comparsa
delle mestruazioni. Altri fattori di comparsa sono: la permanenza di grasso sulla pelle, alcuni farmaci, lo stress,
un’alimentazione ricca di grassi.
È importante curare l’igiene con un buon latte detergente
o alcol salicilico o, in alternativa, con saponi neutri. Nei
casi più seri va trattata con lozioni o creme antibiotiche
sotto prescrizione di un dermatologo.
Disturbi alimentari: Anoressia e bulimia
Sono trattati all’interno del capitolo “Disturbi psichici”.
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Igiene intima
Una corretta igiene intima è la prima protezione contro il
rischio d’infezioni urogenitali.
Occorre innanzitutto:
• lavarsi regolarmente tutti i giorni (eventualmente più
volte al giorno, soprattutto durante il ciclo mestruale) e
sempre dopo un rapporto sessuale;
• usare prodotti per l’igiene che rispettino la fisiologia dei
genitali femminili per non interferire con i sistemi di difesa
e che non contengano medicinali o profumi troppo aggressivi (i migliori detergenti sono quelli con pH 4 o 5);
• detergersi correttamente: per evitare di trascinare i batteri intestinali, presenti nella zona anale, verso la vagina
e l’uretra, occorre lavarsi sempre dall’alto verso il basso
(cioè con movimenti diretti dal davanti verso il dietro).
La parte della vagina più importante durante i lavaggi è
quella esterna; è bene evitare di inserire dentro la vagina cannule o dispositivi a scopo di lavaggio, a meno che
non vi siano particolari indicazioni da parte del medico.
Nelle diverse fasi della vita può essere necessario usare
prodotti per l’igiene intima un po’ differenti.
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L’età fertile
La sessualità rappresenta un aspetto fondamentale della
vita di una donna, che deve poterla vivere con assoluta libertà e serenità, ma allo stesso tempo con responsabilità
e piena consapevolezza delle conseguenze delle proprie
scelte e dei propri comportamenti.

Prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale
Le malattie a trasmissione sessuale (MTS) sono causate
da diversi agenti patogeni (batteri, miceti, protozoi e virus), che vengono trasmessi prevalentemente per contatto sessuale. Il contagio può avvenire nel corso di un rapporto completo o incompleto, attraverso rapporti anali o,
più raramente, orali. Solo per alcuni patogeni è descritta
una trasmissione dell’infezione indiretta (condivisione di
capi intimi e asciugami o contatto con superfici caldoumide di saune e bagni).
Molte di queste infezioni decorrono senza dare manifestazioni cliniche, determinando il rischio di contagi inconsapevoli. Quando presenti, i sintomi dell’infezione sono
in genere localizzati all’apparato genitale e urinario, ma
ci sono infezioni che possono dare manifestazioni a livello sistemico, cronicizzare o produrre complicanze tali
da compromettere la fertilità. Ricordiamo che tra le MTS
rientrano l’AIDS e le epatiti croniche da virus epatitico B
e C. La prima necessita di terapie gravose praticamente
a tempo indeterminato (v. box), mentre per le seconde
sono disponibili terapie eradicanti piuttosto lunghe e impegnative. Per il virus dell’epatite B è disponibile un efficace vaccino, obbligatorio dal 1991 per i nuovi nati.
Per approfondimenti, si rimanda al capitolo dedicato
alle“Infezioni urogenitali”.
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In questi anni l’attenzione e l’interesse verso l’AIDS sono progressivamente ridotti: la percezione del rischio di esposizione
è estremamente bassa in tutte le fasce di età. È pur vero che il
numero di decessi per AIDS si è ridotto, grazie alle nuove possibilità terapeutiche che rendono oggi la malattia controllabile
nella maggior parte dei casi (i farmaci disponibili sono molto
efficaci ma non in grado di eradicare l’infezione), ma d’altra
parte è cresciuto il numero di malati sieropositivi. Il dato preoccupante è che l’età in cui viene posta la diagnosi è sempre
più avanzata con un’età mediana di 38 anni per i maschi e di
36 per le femmine. Il problema più rilevante è rappresentato
dalla diagnosi frequentemente posta in fase avanzata, quando
l’infezione ha già prodotto gravi danni all’immunità.
Ciò si traduce in minor chance terapeutiche e maggior rischio
di contagio di terzi nel lungo periodo di tempo che intercorre
tra infezione e diagnosi.
Per questo, il test HIV (attraverso un semplice prelievo di sangue è
possibile rilevare, in caso di sieropositività, la presenza di anticorpi
“anti-HIV”, prodotti dall’organismo per contrastare il virus) rimane
un prezioso e irrinunciabile strumento per la diagnosi precoce.
Un dovere verso se stessi ma anche verso gli altri: sapere di
essere sieropositivo consente di adottare tempestivamente
ed efficacemente le opportune misure terapeutiche e di salvaguardare la salute altrui.

ATTENZIONE AI FATTORI DI RISCHIO!
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuovo partner
Rapporti con partner multipli occasionali
Scarso rispetto delle comuni norme igieniche
Pregresse MTS
Inizio precoce dell’attività sessuale
Fumo di sigaretta
Uso di droghe
Immunodeficienza

97

Strategie per proteggersi dalle MTS:
1. Usare il preservativo.
È l’unica arma di difesa disponibile, anche se non infallibile. L’efficacia protettiva è condizionata dalla sua perfetta
integrità e dal suo corretto impiego: deve essere conservato in modo da non alterarne il materiale e utilizzato nel
rispetto della data di scadenza indicata sulla confezione
in ogni rapporto sessuale, dall’inizio e per tutta la durata.
2. Osservare le comuni norme igieniche e comportamentali

HPV test e pap test

Il papilloma virus (HPV) è un virus piuttosto comune: l’infezione genitale da HPV rappresenta la più diffusa delle
infezioni a trasmissione sessuale. Esistono più di cento
differenti sierotipi di HPV, alcuni dei quali sono risultati
potenzialmente oncogeni. In particolare, due sono i sierotipi (il 16 e 18), identificati come responsabili di oltre il
70% dei casi di cancro cervicale.
L’infezione genitale da HPV può essere trasmessa non solo
attraverso il rapporto sessuale, ma anche tramite il semplice contatto cutaneo nell’area genitale. Quindi l’uso del
preservativo (che resta uno strumento fondamentale per la
prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse) riduce,
ma non impedisce, la possibilità di trasmissione del virus.
Circa il 75% delle donne sessualmente attive contrae l’infezione da HPV nel corso della propria vita. L’infezione decorre in
modo asintomatico e guarisce senza complicanze nella maggior parte dei casi. Nel 10% dei casi, però, l’infezione persiste
e può provocare lesioni alle cellule del collo dell’utero a lenta
evoluzione, con comparsa di lesioni precancerose nell’arco di
2-5 anni e di cancro cervicale entro 15-20 anni.
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Prevenzione
Test: il test HPV consente di rilevare la presenza del virus
e, in caso di positività, di programmare controlli preventivi molto più regolari e cautelativi.
Vaccino: è destinato alle giovanissime prima che comincino la loro attività sessuale, anche se trova indicazione
fino ai 26 anni. Il vaccino, che viene somministrato in tre
dosi, contiene una copia innocua del virus HPV, in grado di indurre una risposta del sistema immunitario senza
essere infettiva. La vaccinazione agisce sulle cause del
tumore, perché previene l’infezione causata dai maggiori
ceppi oncogeni di HPV 16 e 18.
Da tutti gli studi clinici condotti sulla sicurezza e l’efficacia del preparato, è emerso che il vaccino, se somministrato quando la donna non è ancora entrata in contatto
con il virus, assicura una protezione molto elevata (nella
misura del 90-100%) nei confronti delle lesioni precancerose provocate da HPV 16 e 18.
Bisogna comunque ricordare che, poiché circa il 30% dei tumori del collo dell’utero non è provocato da tali virus, è importante eseguire regolarmente il Pap test, anche se vaccinate.
La campagna vaccinale raccomandata dal Ministero della
Salute prevede l’offerta attiva e gratuita del vaccino contro il Papilloma Virus Umano per le ragazze che hanno
compiuto l’undicesimo anno di età: questo consente di
garantire un’efficace protezione, prima di un eventuale
contagio con il virus. Ciascuna Regione ha poi dettato la
modalità di offerta del vaccino del proprio territorio.
In Lombardia, ad esempio, il vaccino è offerto nella fascia
13-26 anni a prezzi agevolati.
Pap test: la periodica esecuzione del pap-test, raccomandato come esame di screening per la popolazione di età
compresa tra 25 e 65 anni, consente di diagnosticare tempestivamente le alterazioni delle cellule del collo dell’utero.
In pazienti che presentano al Pap test un risultato dubbio,
il test HPV consente di selezionare i soggetti a maggior rischio da sottoporre ad esami più approfonditi.
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Controllo della fertilità

Oggi le donne hanno a disposizione una vasta gamma
di metodi anticoncezionali, tra i quali possono scegliere
quello che meglio risponde alle proprie esigenze e abitudini. Tali metodi consentono alle donne di vivere con
assoluta libertà e serenità l’intimità di coppia, gestendo in
modo responsabile la procreazione.
I metodi disponibili:
Metodi ormonali
Prevedono l’assunzione di ormoni (estrogeni e progestinici) simili a quelli fisiologicamente prodotti dal corpo
femminile, attraverso diverse modalità:
• orale (pillola)
• trans dermica (cerotto)
• trans vaginale (anello vaginale)
Sono i metodi che hanno maggiore efficacia dal momento che agiscono direttamente sui meccanismi che regolano la fertilità: bloccano l’ovulazione e inducono modificazioni del microambiente uterino, rendendolo ostile
al passaggio degli spermatozoi e inidoneo all’impianto
dell’uovo fecondato.
Metodi di barriera
Comprendono tutte quelle metodiche meccaniche (preservativo, diaframma) o chimiche (prodotti ad azione
spermicida) che impediscono agli spermatozoi di raggiungere la cellula uovo.
Metodi meccanici
Prevedono l’inserimento in utero da parte del ginecologo, attraverso il canale cervicale, di un piccolo dispositivo
(spirale) che induce modificazioni dell’ambiente uterino
rendendolo ostile al passaggio degli spermatozoi, alla fecondazione e all’impianto dell’uovo fecondato.
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Metodi di auto-diagnosi
Si basano sull’individuazione dei giorni potenzialmente
fertili, in cui osservare astinenza dai rapporti sessuali, attraverso il rilievo quotidiano di parametri biochimici (dosaggi
ormonali nelle urine) o naturali (tra i più conosciuti, i metodi di Ogino-Knaus, di Billings e della temperatura basale).
Come scegliere il metodo
Nella scelta del metodo anticoncezionale da adottare, il
criterio principale è rappresentato dall’efficacia contraccettiva, alla quale deve associarsi un buon livello di sicurezza e tollerabilità. Altro aspetto importante è la reversibilità, cioè il completo ripristino della fertilità dopo
la sospensione del metodo in atto. Soddisfatti questi tre
criteri, è importante che sia individuata la soluzione più
facilmente utilizzabile, in quanto adattabile alle caratteristiche individuali, al proprio stile di vita e alle esigenze
della coppia nelle varie fasi della vita fertile.
Non esiste un metodo ottimale in assoluto, ma è possibile individuare, con il supporto del ginecologo di fiducia,
quello che meglio risponde al proprio profilo clinico, alle
esigenze personali e della coppia.
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Contraccezione di emergenza
Prevede l’adozione di misure contraccettive dopo un rapporto sessuale non adeguatamente protetto o in cui sia
fallito o sia stato inadeguatamente utilizzato il metodo
anticoncezionale impiegato (distacco di cerotto transdermico, mancata assunzione di alcune pillole, rottura di
preservativo) per prevenire una gravidanza indesiderata.
Questa forma contraccettiva, basata sull’assunzione di
elevati dosaggi di ormoni, blocca l’ovulazione (nel caso
questa non sia ancora avvenuta), ostacola il passaggio
degli spermatozoi verso l’utero e le tube e ostacola l’incontro tra spermatozoo e cellula uovo (quando già rilasciato). In Italia sono state approvate per la contraccezione d’emergenza due diverse molecole farmacologiche. La
prima, comunemente chiamata “pillola del giorno dopo”,
deve essere assunta il prima possibile dopo il rapporto
non adeguatamente protetto, entro e non oltre le 72 ore.
La seconda, di più recente introduzione sul mercato italiano, deve essere parimenti assunta il prima possibile,
fino ad un massimo di 120 ore dal rapporto; per questo è
stata indicata come “pillola dei cinque giorni dopo”.
Tale forma di contraccezione non riesce sempre a prevenire una gravidanza, anche se ne diminuisce sensibilmente il rischio, e non può interrompere una gravidanza già in
atto. Non ha dunque effetti abortivi (da non confondere con
la pillola abortiva, la RU 486, che induce un aborto farmacologico provocando il distacco dell’embrione dall’utero).
La contraccezione di emergenza, come raccomanda l’Organizzazione Mondiale della Sanità, non è adatta a un uso
regolare e dunque non deve mai sostituire un metodo
contraccettivo di routine: il suo impiego deve essere limitato ai casi di effettiva emergenza in ragione della maggior possibilità di insuccesso e dell’elevate concentrazioni
ormonali che possono interferire con il ciclo mestruale.

Endometriosi
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Tra le patologie ginecologiche dell’età fertile, particolare attenzione merita l’endometriosi, una malattia ancora
oggi poco diagnosticata e che può avere un impatto altamente invalidante.
Consiste nella presenza di endometrio (la mucosa che
ricopre la cavità interna dell’utero) al di fuori dell’utero
stesso, tipicamente in sede pelvico-addominale (ovaio,
tube, vescica, vagina, retto, peritoneo).

Il problema è che questo tessuto, dislocato in sedi anomale, risponde agli stimoli ormonali che periodicamente accompagnano l’ovulazione durante l’età fertile, così
come fa il normale endometrio, per cui cresce, s’inspessisce e si sfalda, causando infiammazione cronica e dolore e provocando gravi danni tissutali e funzionali negli
organi colpiti.
Sintomi
Il dolore rappresenta il sintomo principale, ma possono
manifestarsi anche altri disturbi, a seconda delle sedi interessate, come stanchezza cronica, disturbi gastrointestinali, dolore alla minzione o alla defecazione, meteorismo addominale, dolore durante il rapporto sessuale.
In genere il dolore esordisce come dolore mestruale intenso, che spesso interferisce con lo svolgimento delle
comuni attività quotidiane e che nel tempo assume le caratteristiche di un dolore pelvico cronico non necessariamente ad andamento ciclico.
L’endometriosi può compromettere la fertilità femminile:
lo stato infiammatorio cronico che la caratterizza può, infatti, essere responsabile di alterazioni tissutali e aderenze,
che pregiudicano la pervietà e la funzionalità delle tube.
L’asportazione ripetuta di cisti ovariche di tipo endometriosico può ridurre il patrimonio dei follicoli a disposizione. Può
essere anche motivo di una ridotta frequenza di rapporti per
il calo del desiderio e del dolore durante la penetrazione.
Purtroppo il dolore è spesso interpretato come espressione fisiologica del ciclo ovarico e le diagnosi di endometriosi sono rimandate per troppo tempo (anche anni)
con grandi e inutili sofferenze per la donna e con il rischio
di gravi e irreversibili danni agli organi colpiti.
Per questo è cruciale una diagnosi precoce della malattia. Ciò consente di porre in essere tempestivamente le più
opportune soluzioni terapeutiche, rappresentate da terapie
ormonali, farmacologiche ed eventualmente chirurgiche.
È fondamentale rivolgersi a centri specializzati nella diagnosi e terapia di questa malattia.
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Pianificare una gravidanza
Le donne sono sempre più impegnate sul versante lavorativo e per questo spesso posticipano di diversi anni la
maternità, scegliendo di programmarla in un preciso momento della propria vita, nell’attesa di una maggior stabilità affettiva, economica e lavorativa.
È assolutamente normale che alla decisione non corrisponda un concepimento “immediato” secondo le tempistiche prestabilite. Fondamentale è affrontare questo
periodo con serenità, un po’ di pazienza, rivolgendosi per
qualsiasi eventuale dubbio al proprio ginecologo di fiducia.
Le prime cinque cose da fare:
sottoporsi ad una visita specialistica ginecologica
di controllo, in cui, al di là di un check up generale, possano essere evidenziati eventuali fattori di
rischio – personali o familiari – che potrebbero interferire
con il concepimento e/o la successiva gravidanza;

1

2

sospendere eventuali misure anticoncezionali in atto;

3

eseguire esami infettivologici (per valutare infezioni pregresse o acute), nello specifico: HIV, epatite B e C, toxoplasmosi e rosolia;

4

iniziare ad assumere acido folico che è stato dimostrato ridurre sensibilmente il rischio di alcune
malformazioni congenite, come la spina bifida;

rivedere e correggere le proprie abitudini: evitare
di fumare e bere alcolici, seguire una dieta variata e bilanciata, ricca di frutta e verdura, svolgere
regolarmente attività fisica moderata (particolarmente
indicati nuoto e ginnastica in acqua, che possono essere
praticati anche durante la gravidanza).

1
5
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Attenzione se …

…non avete fatto la rosolia o se non siete state vaccinate:
è opportuno sottoporsi a vaccinazione almeno tre mesi
prima del concepimento. La vaccinazione è l’unica arma
efficace per prevenire la rosolia congenita, che è responsabile di gravi danni al nascituro e per la quale non esiste
terapia specifica.
…non avete contratto l’infezione da toxoplasmosi:
è opportuno rispettare alcune misure precauzionali, comportamentali e alimentari (evitare il contatto con gatti
randagi – i gatti sono il serbatoio del parassita che eliminano con le feci –, osservare una buona igiene delle mani,
non consumare salumi e carne crudi o poco cotti, lavare
con cura la verdura).
…soffrite di patologie croniche come diabete mellito,
ipertensione arteriosa, malattie cardiovascolari, malattie
autoimmuni, epilessia, malattie della tiroide, neoplasie: segnalatelo al vostro ginecologo e informate della vostra decisione lo specialista di riferimento per la malattia, in modo
da definire, se necessario, un piano di monitoraggio clinico
e terapeutico integrato.
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Infertilità e procreazione medicalmente assistita

L’età rappresenta uno dei principali fattori che influenzano la fertilità: dopo i 35 anni, si verifica una irreversibile
riduzione dell’efficacia dei processi riproduttivi.
Certamente sono poi da considerare altri fattori che possono influire negativamente sulla fertilità come: bassa
frequenza coitale, stress, fumo di sigaretta, abuso di alcol, disturbi del comportamento alimentare (variazioni di
peso e obesità sono, infatti, responsabili di alterazioni ormonali che possono compromettere la funzione ovarica).
Tra le cause organiche più comuni d’infertilità femminile
sono da annoverare: patologie tubariche su base congenita o acquisita (le tube sono i canali che collegano le ovaie
all’utero e che, se danneggiate, ostacolano la fecondazione o la discesa dell’ovocita fecondato nell’utero), patologie
endocrine, endometriosi, ridotta riserva ovarica.
Attenzione particolare va riservata alle malattie a trasmissione sessuale: alcuni patogeni (come, ad esempio,
la Clamidia) sono responsabili d’infezioni che, pur caratterizzate da modesto corredo sintomatologico, possono,
se trascurate, dare complicanze severe che danneggiano
irreversibilmente la fertilità.
Per infertilità s’intende l’incapacità di arrivare al concepimento dopo almeno un anno di rapporti frequenti e non
protetti; in tal caso, è opportuno rivolgersi al proprio medico e iniziare a sottoporsi a primi accertamenti.
Prima di tutto si dovrà accertare la presenza di un’ovulazione nella donna e di un’adeguata popolazione di spermatozoi nel partner. Si passerà poi a esami più complessi
e approfonditi per indagare le cause che impediscono ai
gameti, femminile e maschile, di incontrarsi.
Arrivare a una diagnosi tempestiva e corretta è fondamentale per considerare la possibilità di curare la causa
d’infertilità con terapia farmacologica o chirurgica, o altrimenti per identificare la tecnica di procreazione medicalmente assistita più appropriata al caso specifico.
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Si distinguono tecniche di procreazione medicalmente assistita:
in vivo: le modalità utilizzate sono l’inseminazione artificiale, che prevede l’iniezione degli spermatozoi nelle vie
genitali femminili e la GIFT che consiste nel trasferimento intratubarico dei gameti maschili e femminili;
in vitro: la fecondazione avviene in provetta. La principale tecnica utilizzata è la F.I.V.E.T. in cui, alla fecondazione in vitro, segue il trasferimento dell’embrione in utero.
È importantissimo che questo percorso venga affrontato
insieme dalla coppia ed è fondamentale rivolgersi ad una
figura medica di fiducia - un medico ginecologo specialista in fisiopatologia della riproduzione - il cui ruolo è cruciale per quanto riguarda l’informazione e l’individuazione
del percorso diagnostico e terapeutico più appropriato.
Nel nostro Paese la procreazione medicalmente assistita
è disciplinata dalla Legge n. 40/2004.
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Interruzione volontaria di gravidanza

L’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) è regolata
nel nostro Paese da una legge specifica (L. 194/1978) che
ne definisce procedura e tempistiche.
L’aborto è consentito nei primi novanta giorni di gestazione (conteggiati a partire dal primo giorno dell’ultima
mestruazione).
Trascorso tale termine, l’IVG è possibile solo se sussistono
accertate e documentate condizioni di rischio per la salute fisica e psichica della donna.
Per attivare la procedura, è necessario rivolgersi al proprio medico di fiducia o a un consultorio. Il medico, al
termine dell’incontro, ha l’obbligo di produrre un certificato che attesti l’avvenuto colloquio, dal quale dovranno
trascorrere almeno sette giorni prima di procedere con
l’interruzione della gravidanza per dare modo alla donna
di valutare la propria decisione.
L’IVG può essere effettuata con metodo farmacologico
(autorizzato fino a 49 giorni dall’inizio dell’ultimo flusso
mestruale, dunque fino alla 7a settimana di età gestazionale) o chirurgico, eseguito in regime di day-surgery, in
anestesia locale o generale.

Gravidanza

In tale periodo è opportuno riservare particolare attenzione alle abitudini di vita, in modo da porre l’organismo
nelle condizioni migliori per portare avanti la gravidanza,
ed eseguire regolari controlli specialistici al fine di monitorare lo stato di salute proprio e del nascituro.
Per affrontare con maggior serenità e sicurezza parto e
puerperio è molto utile partecipare ai corsi di preparazione organizzati all’interno dei punti nascita.
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Alimentazione
L’alimentazione, anche in gravidanza, deve essere quanto
più possibile varia per trasmettere al bambino, attraverso
il filtro della placenta, tutte le componenti e i principi nutritivi necessari al suo sviluppo.
Un buono stato nutrizionale della madre prima del concepimento e una corretta alimentazione durante tutto il
periodo gestazionale sono essenziali.
In gravidanza si ha un aumento delle richieste energetiche, stimabile in tal misura:
• circa 300kcal in più al giorno per donne normopeso
• circa 350kcal in più al giorno per sottopeso
• circa 100kcal al giorno per donne sovrappeso
Fumo, alcool, caffeina
È consigliata l’astensione da qualsiasi bevanda alcolica
e dal fumo per gli effetti dannosi che si possono avere
sul nascituro. È raccomandabile un consumo giornaliero moderato di caffeina.
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Attività fisica
Il movimento è un prezioso alleato durante la gravidanza,
perché contribuisce in modo significativo a migliorare il
benessere psicofisico.
Durante la gestazione è, infatti, raccomandato lo svolgimento regolare di attività fisica d’intensità lieve-moderata, poiché consente un miglior adattamento dell’organismo, sul piano fisico e psico-emozionale, ai cambiamenti
fisiologici che la accompagnano.
Ecco i principali benefici:
• Miglior controllo del peso corporeo materno
• Miglioramento della flessibilità e del tono muscolare
con riduzione dei dolorimuscolo-scheletrici.
• Miglioramento della postura con minor rischio di dolori alla schiena
• Prevenzione di patologie metaboliche gestazionali,
come diabete e ipertensione
• Miglioramento della circolazione periferica con diminuzione di crampi, gonfiore, sensazione di affaticamento e pesantezza alle gambe
• Miglior riposo notturno
• Influenza positiva sul tono dell’umore, con riduzione
degli stati d’ansia e limitazione degli sbalzi d’umore
• Maggior efficienza dell’apparato respiratorio materno
con miglior ossigenazione del feto
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È stato anche dimostrato che lo svolgimento di attività
fisica nel corso della gravidanza prepara al meglio al momento del parto e favorisce un recupero più rapido nel
post-partum. In particolare, aiuta a sviluppare le risorse
individuali per affrontare e gestire il dolore del travaglio.
Inoltre la flessibilità e la tonicità muscolare, garantite
dall’attività fisica, facilitano l’assunzione e il mantenimento delle posizioni ottimali durante il parto.
Salvo particolari casi, non ci sono controindicazioni alla
pratica di attività fisica durante la gravidanza: è possibile fare qualsiasi tipo di attività fisica (bici, passeggiate in
montagna, tapis roulant) ad eccezione degli sport estremi.
Sono sufficienti pochi accorgimenti per praticare in sicurezza e serenità l’attività fisica durante la gravidanza,
ottenendo il massimo beneficio.
Anche l’attività sessuale fa bene.
Farmaci
Sarebbe meglio non ricorrere a farmaci, specialmente
nelle fasi iniziali della gravidanza, ma se è necessario
assumerli per una patologia materna rilevante devono
essere sempre prescritti dal medico. La stessa attenzione va riservata anche ai fitoterapici.
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Lavoro
La gravidanza sui luoghi di lavoro è tutelata dal D.Lgs 151/2001 (Testo Unico) che definisce con precisione
doveri e diritti del datore di lavoro e della lavoratrice in
stato interessante.
In particolare vengono stabiliti:
• congedi di maternità previsti da due mesi prima a tre
mesi dopo il parto con eventuali possibilità, in casi particolari, di anticipo a tre mesi o più prima o di posticipo del
periodo (lavoro all’ottavo mese e congedo sino al quarto
mese dopo);
• lavori vietati ed agenti di rischio a cui non esporre le
lavoratrici in gravidanza ed eventualmente sino a 7 mesi
dopo il parto, indicati in elenco apposito. Tutto ciò nel
contesto di un obbligo per il datore di lavoro di includere nel Documento di Valutazione dei Rischi la valutazione specifica dei rischi lavorativi per la gravida e per il
nascituro.
Naturalmente la lavoratrice, informata preventivamente
della presenza di rischi lavorativi potenziali per lei e per
il nascituro, deve avvertire tempestivamente il datore
di lavoro non appena accertato lo stato di gravidanza.

112

Test prenatali
Lo stato del feto può essere conosciuto attraverso una
serie di test prenatali.
Analisi indirette: misurazione ecografica della translucenza nucale fetale e prelievo di sangue della donna
per il duo test con successiva elaborazione di un rischio probabilistico per alcune anomalie del numero
dei cromosomi. Qualora sia presente un rischio elevato
si può ricorrere alla villocentesi e a successive ecografie molto più specifiche.
Analisi dirette: amniocentesi (prelievo di liquido amniotico) e villocentesi (prelievo dei villi coriali) consentono
di conoscere il numero e la morfologia dei cromosomi
del feto; sono metodiche che determinano un rischio di
aborto di circa 0,5-1%.
Ecografie bidimensionali e tridimensionali: consentono di
valutare e monitorare nel corso della gravidanza l’accrescimento del feto, il suo benessere e di diagnosticare alcune anomalie strutturali.
Esami da eseguire in gravidanza
Analisi urine: possono dare informazioni importanti sulla presenza di eventuali infezioni delle vie urinarie. Vanno ripetute tutti i mesi e, se necessario, anche tutte le
settimane nell’ultimo mese di gravidanza.
Esami del sangue:
• Gruppo sanguigno
• Fattore RH
• Test di Coombs indiretto
• Emocromo completo
• Elettroforesi delle emoglobine
• Sideremia
• Glicemia
• Creatininemia
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•
•
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•
•
•
•

Transaminasi (AST – ALT)
HbsAg (Antigene Australia)
Anti-HCV
Toxo test
Rubeo testAnti-citomegalovirus (CMV)
Anti-citomegalovirus (CMV)
Anti-HIV

Pap-test
Tampone vaginale: intorno alle 35°-37° settimana di gravidanza abitualmente si esegue un tampone vaginale e rettale
per la ricerca dello Streptococco beta-emolitico di gruppo B
(GBS). In caso di presenza di questo microbo si programma
una terapia antibiotica da iniziare in travaglio di parto.
Esami gratuiti in gravidanza
Esami di laboratorio
• entro la 13a settimana: esami urine, gruppo sanguigno,
Rubeo test, Toxo test, VDRL, test di Coombs indiretto,
glicemia, transaminasi, HIV;
• fra la 14a e la 18a settimana: esami urine;
• fra la 19a e la 23a settimana: esami urine;
• fra la 24a e la 27a settimana: esami urine e glicemia;
• fra la 28a e la 32a settimana: esami urine, emocromo;
• fra la 33a e la 37a settimana: esami urine, emocromo,
HBsAg, HCV, HIV;
• fra la 38a e la 40a settimana: esami urine
Ecografia ostetrica
• prima ecografia entro la 12a settimana di gestazione;
• seconda ecografia fra la 20a e la 23a settimana;
• terza ecografia fra la 30a e la 32a settimana.
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Esami ulteriori
• fra la 11a e la 16a settimana: translucenza nucale e
Duo-test o Tri-test se la donna ha scelto di effettuarli;
• alla 11/12a settimana villocentesi o alla 15/16a settimana amniocentesi se la donna ha scelto di effettuarla
(gratuita dai 35 anni o nei casi in cui è presente un
rischio genetico);
• fra la 20a e la 23a settimana: ecografia accurata del feto;
• fra la 24a e la 26a settimana: test da carico orale di
glucosio, se necessario in base alla storia famigliare o
all’andamento della gravidanza;
• fra la 28a e la 40a settimana: flussimetria materno fetale, cardiotocografia se indicati dalle condizioni fetali
o da una patologia materna.
Specialisti da consultare
• Ginecologo
• Ostetrica
• Nutrizionista se vi sono problemi di obesità
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Depressione post-partum

Tale disturbo colpisce fino al 12-16% delle nuove mamme.
Le cause sono molteplici:
• namnesi personale positiva per disturbi psichici
• Fattori ormonali (per la brusca caduta dei livelli di
estrogeni e progesterone)
• Fattori fisici (stanchezza conseguente ai nuovi e serrati
ritmi imposti dal neonato, alterazione del riposo notturno)
• Fattori psicologici (ridotta autostima, personalità
estremamente rigida, tendente al perfezionismo)
• Fattori cognitivi (coltivare aspettative irrealistiche
sull’essere madre e sul bambino)
• Fattori sociali (giovane età, inesperienza, mancanza
di aiuti e di supporto familiare, relazione conflittuale
con il partner, disagiate condizioni socio-economiche,
pregressi abusi)
• Possibili complicanze ostetriche e neonatologiche e il
parto pretermine (le mamme con neonati prematuri
hanno un maggior rischio di sviluppare depressione
rispetto a quelle che hanno partorito a termine)
La depressione post-partum deve essere distinta dalla
maternity blues, una sindrome transitoria benigna estremamente comune che si presenta nel 50-70%, così chiamata per lo stato di malinconia che la accompagna e che
si caratterizza per la comparsa di crisi di pianto senza
motivo, irritabilità, inquietudine e ansia; tali manifestazioni tendono a scomparire spontaneamente nell’arco di una
decina giorni senza alcuna compromissione della capacità materna di funzionamento.
Si stima che il 20% di queste forme benigne possa evolvere in una vera e propria forma di depressione, caratterizzata da umore depresso e disinteresse verso le attività abituali, cui possono associarsi a disturbi del sonno,
alterazioni dell’appetito, iperattività/letargia, mancanza
di energie, senso di colpa, scarsa autostima, sentimenti
d’impotenza, ridotta capacità di concentrazione, pensieri
ricorrenti di morte. Generalmente la depressione esordisce nelle tre - quattro settimane successive al parto con
una sintomatologia ingravescente che la rende clinicamente evidente intorno al quarto - quinto mese.
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Ad oggi la depressione post-partum è ancora sottovalutata dalle donne e dai clinici tanto da risultare diagnosti-

ca solo in circa la metà dei casi.
Se trascurata, può evolvere in quadri psicopatologici
complessi che compromettono la funzione materna con
possibili gravi conseguenze sullo sviluppo emotivo e cognitivo del bambino.

Allattamento

Il latte materno è l’alimento ideale per il neonato, poiché
fornisce tutti gli elementi nutritivi necessari, suddivisi nelle giuste proporzioni, ed è insostituibile per le sue proprietà immunitarie e gli effetti preventivi sulle allergie.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, riconoscendo la
superiorità del latte materno – per la sua formula unica
e inimitabile, mutevole nel tempo a seconda delle fasi di
crescita, ricco in anticorpi ed altre sostanze che migliorano la salute del bambino, immediatamente e direttamente assimilabile, sempre alla temperatura ideale – ed i
vantaggi che ne derivano al bambino e alla madre stessa,
raccomanda l’allattamento esclusivo al seno per i primi
sei mesi di vita.
Dopo questo periodo, che coincide con l’inizio della fase
di svezzamento, sarebbe opportuno passare a un allattamento misto, alternando alla poppata le prime pappe.
Non vi sono tuttavia controindicazioni ad allattare i piccoli, in modo non esclusivo, anche dopo l’anno.
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I vantaggi per la madre
Per la madre l’allattamento al seno ha molte ricadute positive:
• Quanto più comincia precocemente, tanto più accelera la ripresa dal parto e l’involuzione dell’utero, riducendo il rischio di emorragie e mortalità
• Riduce le perdite ematiche, contribuendo così a mantenere il bilancio del ferro
• Prolunga il periodo d’infertilità post parto
• Favorisce la perdita di peso e il recupero del peso forma
• Riduce il rischio di cancro della mammella prima della
menopausa, poiché consente alla ghiandola mammaria di completare la sua maturazione e quindi di essere
più resistente a eventuali trasformazioni neoplastiche
• Secondo alcuni studi, potrebbe contribuire a ridurre il
rischio di cancro dell’ovaio e di osteoporosi
I vantaggi per il bambino
È ormai condiviso a livello internazionale che l’allattamento al seno:
• Riduce l’incidenza e la durata delle gastroenteriti
• Protegge dalle infezioni respiratorie
• Riduce il rischio di sviluppare allergie
• Riduce il rischio di sviluppare sovrappeso e obesità
• Migliora la vista e lo sviluppo psicomotorio
• Migliora lo sviluppo intestinale e riduce il rischio di occlusioni
L’allattamento al seno soddisfa efficacemente non solo le
esigenze nutrizionali, ma anche i bisogni emotivo-psicologici del neonato: da subito crea un’intesa, che rafforza il legame affettivo, influenzando positivamente lo sviluppo fisico, psicologico e sociale del bambino. Attaccato al seno,
il bimbo sente il calore e l’odore della pelle materna e si
rilassa. La mamma riceve stimolazioni neurosensoriali, percepisce una sensazione di benessere e si sente gratificata.
Il latte materno, dunque, oltre ad essere un alimento perfetto,
per la sua formula unica e irriproducibile, mutevole nel tempo, consente di consolidare il legame di dipendenza affettiva
tra la mamma e il suo bambino attraverso un linguaggio di
comunicazione intima basata sul reciproco scambio di sensazioni psico-fisiche, emozioni, amore e coccole.
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Specialisti da consultare
• Ginecologo
• Ostetrica
• Pediatra

Svezzamento
È il graduale e progressivo passaggio da un’alimentazione esclusiva con latte a una a base di cibi solidi come i
cereali, la carne, le verdure, i legumi …
Il periodo ideale per avviare lo svezzamento è dopo il 4°5° mese, quando gli enzimi gastrointestinali sono in grado di assimilare i nuovi alimenti.
Oltre il 6° mese, il solo latte non è più sufficiente a coprire
il fabbisogno calorico, di ferro, rame e di altri minerali.
Lo svezzamento prevede un cambiamento nella dieta
ogni cinque giorni, questo per non accavallare l’introduzione di nuovi alimenti e dare così al piccolo il tempo per
adattarsi. Sarà così possibile individuare anche eventuali
intolleranze alimentari.
Specialista da consultare
• Pediatra
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Climaterio e menopausa
Climaterio

È il periodo che può estendersi per dieci anni e oltre, nel
quale si verificano cambiamenti graduali che precedono
la menopausa.
In genere si accompagna alle seguenti manifestazioni:
• Alterazione del ritmo mestruale: il ciclo tende ad accorciarsi anche di una settimana, oppure le mestruazioni possono essere più abbondanti e/o molto più
lunghe del solito o si possono avere ritardi cospicui
fino a periodi di silenzio mestruale per molti mesi
• Ovulazione irregolare: a volte avviene subito dopo la
mestruazione, a volte può mancare
• Sintomi premestruali: può peggiorare la ritenzione
idrica, può aumentare il peso premestruale, il senso di
gonfiore, ma anche l’irritabilità, il bisogno di cibi dolci,
il nervosismo, i disturbi del sonno
• Sintomatologia psichica: il tono dell’umore si appanna un po’ e aumenta la vulnerabilità all’ansia
• Comparsa di sudorazioni improvvise o vampate di
calore notturno
• Calo del desiderio sessuale, difficoltà di eccitazione e
lubrificazione
• Aumento del peso corporeo

Menopausa

Con il termine “menopausa” s’intende la scomparsa per
almeno dodici mesi consecutivi del ciclo mestruale conseguente alla diminuzione dell’attività endocrina ovarica per l’esaurimento del patrimonio follicolare (i follicoli
sono le strutture che contengono le cellule uovo).
Nella maggioranza dei casi si verifica tra i 46 e i 55 anni
ed è preceduta da un periodo di durata variabile da alcuni mesi a diversi anni, il ‘climaterio’, durante il quale il
progressivo calo della funzione ovarica si manifesta con
riduzione della fertilità e anomalie del ciclo mestruale (si
rimanda al paragrafo precedente).
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Ci sono diversi fattori che possono influenzare l’epoca
d’insorgenza della menopausa: alcuni, come pubertà tardiva, numero di gravidanze, uso prolungato di estro-progestinici, la ritardano, mentre altri, nello specifico fumo
di sigaretta, condizioni di particolare disagio sociale e
stress, asportazione chirurgica dell’utero, la anticipano.
Alle modificazioni dell’assetto ormonale si associano alterazioni metaboliche, quali incremento del peso corporeo, aumento dei livelli ematici di colesterolo, trigliceridi e
glicemia nonché disturbi urogenitali, di origine vasomotoria e di carattere psicologico.
La menopausa può essere fisiologica (naturale) o iatrogena, causata cioè da interventi chirurgici o da terapie
come quelle antitumorali. Si parla di menopausa prematura quando avviene prima dei 40 anni.
L’arrivo della menopausa rappresenta un momento particolarmente delicato in ragione delle profonde modificazioni fisiche e psicologiche a essa correlate.
La modalità con cui viene affrontato è molto diversa da
una donna all’altra: le possibili reazioni a questo passaggio evolutivo dipendono non solo dai cambiamenti ormonali, ma anche dalla personalità, dal contesto sociale e
dal grado di realizzazione raggiunto in ambito personale,
familiare e lavorativo.
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I disturbi più frequenti:
• Vampate spesso accompagnate da sudorazione e tachicardia, debolezza, vertigini e nausea e/o dall’aumento della pressione sanguigna. Le vampate di
calore sono il disturbo di origine vasomotoria più ricorrente, che colpisce circa l’80% delle donne. Consistono in un’improvvisa sensazione di calore intenso,
tipicamente localizzato al volto, al collo e al torace,
seguita da profusa sudorazione e spesso accompagnata da tachicardia, incremento dei valori di pressione arteriosa, vertigini e nausea. Si tratta di un fenomeno che, pur privo di conseguenze cliniche e pertanto
benigno, può essere molto fastidioso e causa di un
peggioramento della qualità di vita con disagi in ambito socio-relazionale e lavorativo.
• Disturbi del sonno.
• Disturbi dell’umore sono principalmente rappresentati da ansia e irritabilità, ma talvolta si possono sviluppare forme depressive, favorite da particolari vissuti
personali e dalla concomitanza di situazioni difficilmente gestibili sul piano psico-emotivo nell’ambito
familiare e lavorativo.
• Secchezza vaginale, riduzione dell’elasticità della mucosa vaginale, maggiore sensibilità agli agenti infettivi (cistiti), disturbi della minzione.
• Assottigliamento e aumento della secchezza della pelle, riduzione dell’elasticità della cute, diradarsi dei peli.
Complicanze a lungo termine
Con la cessazione della funzione ovarica viene a mancare
il ruolo protettivo esercitato dagli estrogeni; ciò conduce
a modificazioni metaboliche, responsabili del processo di
diffusa demineralizzazione ossea e favorenti la predisposizione alle malattie cardiovascolari su base aterosclerotica.
Con la menopausa si verifica, infatti, un fisiologico innalzamento del profilo lipidico e glicemico, spesso accompagnato da un incremento del peso corporeo e della
pressione arteriosa.
Dunque la menopausa non è in sé una malattia, ma è associata a complicanze severe, per le quali è fondamentale rivolgersi al proprio medico al fine di porre in essere
adeguate misure di prevenzione e pianificare insieme gli
opportuni controlli clinico-strumentali.
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Patologie cardiovascolari
Per tutto il periodo fertile, la donna è protetta dal rischio di malattie cardiache e arteriose grazie alla produzione di estrogeni.
In menopausa, però, si verificano molteplici alterazioni metaboliche che aumentano sensibilmente tale rischio, nello specifico:
• cessazione del ruolo protettivo degli estrogeni
• aumento delle concentrazioni plasmatiche di trigliceridi
e colesterolo totale
• aumento dei valori della glicemia
Azioni preventive
Alimentazione ricca di frutta, verdura, pesce e carni magre e povera di grassi
• Astensione dal fumo
• Consumo moderato di alcolici
• Regolare attività fisica
• Terapia ormonale sostitutiva
• Monitoraggio di pressione arteriosa, profilo lipidico
e glucidico

DA RICORDARE:
•
•
•
•

•

Pressione arteriosa: i valori devono essere
< 140/90 mmHg
Metabolismo lipidico:
In donne senza altri fattori di rischio con colesterolo tot ≤ 200 mg/dl e HDL ≥ 45 mg/dl, TG <
150 mg/dl oppure colesterolo tot ≤ 200 mg/dl
ma HDL < 45 mg/dl, TG < 150 mg/dl e LDL <160
mg/dl, si raccomanda follow-up annuale;
In donne senza altri fattori di rischio con colesterolo tot > 200 mg/dl e/o TG > 150 mg/dl e/o LDL
> 160 mg/dl, si consiglia la ripetizione degli esami
ematochimici dopo tre mesi per la valutazione di
eventuale terapia farmacologia ipolipemizzante.
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•

•

Metabolismo glucidico: in tutte le donne di età superiore ai 45 anni si consiglia controllo della glicemia a digiuno. Il metabolismo glucidico peggiora
con l’età, per cui si consiglia glicemia ogni tre anni.
Sono opportune valutazioni più frequenti e più
precoci in pazienti a rischio per obesità, familiarità diabetica, macrosomia fetale della paziente
stessa o dei figli (>4000 g), ipertensione arteriosa, valori HDL Col ≤ 45 mg/dl e TG ≥ 150 mg/dl

Osteoporosi
L’osteoporosi consiste nella progressiva diminuzione della massa scheletrica e nel deterioramento dell’architettura ossea con conseguente aumento della fragilità ed
elevato rischio di fratture spontanee o a seguito di traumi
di minima entità.
Le sedi più frequentemente interessate da processi fratturativi sono le vertebre, l’avambraccio, il femore e il bacino. L’insorgenza di una frattura da osteoporosi determina un maggior rischio di nuove fratture per il cosiddetto
‘effetto domino’ con conseguenze altamente invalidanti.
Alcune condizioni sono state indicate come fattori aggravanti il rischio di osteoporosi: vita sedentaria, fumo di sigaretta, uso prolungato di cortisonici, familiarità, malattie da
malassorbimento (celiachia), pregressi disturbi del comportamento alimentare (anoressia), patologie tiroidee.
Azioni preventive fondamentali contro l’osteoporosi
sono: un’alimentazione sana, ricca di calcio e vitamina D,
uno stile di vita attivo e dinamico.
Il calcio è il principale costituente delle ossa; oltre al latte
e ai suoi derivati, sono alimenti particolarmente ricchi di
questo minerale legumi, ortaggi a foglia e alcuni pesci,
come sardine e acciughe. Qualora condizioni di sovrappeso o ipercolesterolemia rappresentino controindicazioni per il consumo di latticini, è opportuno ricorrere a
integratori e ad acque minerali calciche.
La vitamina D è una molecola fondamentale per la crescita della struttura scheletrica e per il mantenimento di
un’adeguata mineralizzazione ossea, poiché promuove
l’assorbimento intestinale del calcio e controlla i mecca124

nismi di riassorbimento osseo. Essa viene prodotta dal
nostro organismo a livello cutaneo attraverso l’esposizione alla luce solare; poche sono le fonti alimentari di tale
vitamina, che è contenuta in sgombro, sardina, acciuga,
salmone, tonno e uovo.
Sono oggi disponibili esami strumentali accurati e non invasivi, che permettono di evidenziare il processo di demineralizzazione ossea già in fase iniziale. Una diagnosi precoce di osteoporosi consente di mettere in atto le misure
necessarie per impedire il verificarsi di fratture da fragilità.
Alla terapia farmacologica deve essere associato il necessario introito di calcio e vitamina D, ricorrendo, qualora le
abitudini non lo consentano attraverso l’alimentazione e l’esposizione al sole, a un’adeguata integrazione della dieta.
La terapia farmacologica trova indicazione per la prevenzione secondaria dell’osteoporosi, in pazienti cioè che
hanno già subito una frattura, o in soggetti che, pur non
avendo riportato fratture, sono ad alto rischio per familiarità, menopausa precoce (prima dei 45 anni) e condizioni
di ridotta massa ossea.
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Malattia di Alzheimer
La demenza senile e in particolare la malattia di Alzheimer, sono correlate alla produzione degli estrogeni.
Per approfondimenti, si rimanda al capitolo dedicato alla
senescenza. La terapia ormonale sostitutiva ha dimostrato di avere un effetto positivo su alcune funzioni cerebrali
(attenzione, concentrazione e memoria).
Depressione
Generalmente le depressioni che insorgono nel contesto
della sindrome menopausale sono forme lievi, da ricondurre al deficit estrogenico e a fattori socio-ambientali,
ma possono comunque compromettere la qualità di vita
della donna. La terapia sostitutiva può venire in aiuto per
compensare il deficit ormonale.
Inestetismi della pelle
A causa del calo estrogenico si verifica una perdita di collagene che comporta l’assottigliamento della cute e ne
riduce l’elasticità, favorendo la comparsa delle rughe. Si
verifica inoltre una rarefazione dei peli.
Problemi uroginecologici
Si manifestano con frequenza notevolmente maggiore
rispetto al periodo fertile. Tra i più comuni: cistiti recidivanti, disfunzione sessuale femminile, prolasso genitale e
incontinenza urinaria.

Come affrontare la menopausa
A) Strategie comportamentali
Alimentazione
Consigli per un regime dietetico ottimale in menopausa:
• Aumentare e privilegiare il consumo di frutta e verdura, legumi e cereali integrali
• Mangiare cibi freschi, di stagione, integrali e non raffinati
• Scegliere cibi senza conservanti, coloranti e additivi
• Variare l’alimentazione
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•
•
•
•
•
•

Limitare il consumo di carne rossa e di maiale a favore
di pollame e pesce
Consumare pochi latticini e formaggi preferendo comunque quelli magri
Bere molta acqua, succhi di frutta e tisane (non
zuccherate)
Usare solo olio extra vergine e olio di semi
Eliminare i fritti
Limitare il consumo di caffè (preferire il tè), zucchero raffinato (meglio quello di canna), sale, alcool, bevande gassate,
dolcificanti, cacao e cioccolata, uova, cibi troppo speziati

Esercizio fisico
L’esercizio fisico svolge un’azione positiva sul benessere
generale: riduce il rischio di osteoporosi e di malattie cardiovascolari e ha un effetto benefico sull’umore.
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Fumo
Le donne forti fumatrici (più di un pacchetto di sigarette
al giorno) presentano, più spesso delle non fumatrici, cicli irregolari nella quarta e quinta decade di vita (40-60
anni) e vanno incontro a menopausa precoce.
Spesso le donne fumatrici in menopausa sono sottopeso
e questa condizione è associata a ridotta massa ossea e
a un aumentato rischio di frattura.

B) Farmaci
Terapia ormonale sostitutiva
Per terapia ormonale sostitutiva s’intende l’assunzione di
estrogeni che non vengono più prodotti in quantità sufficiente dall’ovaio.
Gli obiettivi della terapia sono:
1) il trattamento dei disturbi che insorgono nell’immediata
pre-menopausa;
2) la prevenzione e il mantenimento della salute nella terza
età.
La terapia ormonale sostitutiva ha, infatti, dimostrato la sua
efficacia nella risoluzione dei disturbi minori menopausali
e nel ridurre i rischi di malattie cardiovascolari e dell’osteoporosi nelle donne che la utilizzano a lungo termine.
Prima di iniziare una terapia ormonale sostitutiva è indispensabile eseguire un controllo clinico ed esami ematochimici generali (funzionalità epatica e renale, profilo lipidico, quadro ematico e coagulativo), visita ginecologica
con pap test e visita senologica con mammografia, al fine
di escludere controindicazioni, rappresentate da tumori
estrogeno-dipendenti, obesità, ipertensione non controllata, gravi epatopatie, rischi trombo embolici.
La decisione terapeutica deve essere formulata nell’ambito del rapporto personale con il proprio medico sulla
base delle condizioni di salute della donna, delle sue esigenze e priorità in relazione ai possibili rischi e benefici.
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Esami consigliati
• Esame della tiroide (spesso questa ghiandola presenta
delle disfunzioni in coincidenza con la menopausa)
• Pressione arteriosa
• Esami del sangue (livelli di estradiolo e delle gonadotropine), esami ormonali
• Pap-test (esame anch’esso di routine), eventuale colposcopia per valutare il collo dell’utero
• Esame dell’endometrio
• Mammografia
• Mineralometria ossea computerizzata (MOC)
• Esame urodinamico se si soffre d’incontinenza (da
stress, da urgenza o mista)
• Ecografia pelvica (meglio transvaginale)

Specialisti da consultare
• Medico di medicina generale
• Ginecologo
• Cardiologo
• Senologo
• Urologo
• Dermatologo
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Tumori femminili e prevenzione
Per queste malattie è fondamentale il ruolo della diagnosi precoce, poiché consente di diagnosticare la malattia
quando è ancora nella fase iniziale e dunque di:
• ricorrere alle misure terapeutiche meno invasive
e demolitive
• aumentare le possibilità di guarigione
• tutelare la femminilità
• preservare la qualità di vita
Per la programmazione delle visite specialistiche e degli
esami strumentali, al di là delle indicazioni generali definite per ciascun tumore, è opportuno concordare con il
proprio medico di fiducia la periodicità di esecuzione in
relazione alla propria storia clinica, personale e familiare
e dunque in relazione alla presenza di fattori di rischio.

Tumori del seno
Il tumore della mammella, che rappresenta la neoplasia
femminile più frequente, si sviluppa dalla componente
ghiandolare, costituita da una serie di lobuli ghiandolari e
di dotti che portano il latte fino al capezzolo.
La tipologia più comune di tumore ha origine dalle cellule
che rivestono questi dotti e prende il nome di “duttale”.
Se invece origina dai lobuli è definito “lobulare” ed è assai
meno frequente.
Fattori di rischio
• Età: più dell’80% dei casi di tumore al seno colpisce
donne sopra i 50 anni.
• Familiarità: circa il 10% delle donne con tumore al
seno ha più di un familiare stretto malato.
• Predisposizione genetica: le mutazioni dei geni BRCA1
e BRCA2 sono responsabili del 50% delle forme ereditarie di tumore del seno e dell’ovaio.
• Ormoni: studi internazionali hanno dimostrato una
correlazione tra tumore al seno e ormoni, nello specifico gli estrogeni, ai quali le cellule tumorali sono particolarmente sensibili. L’utilizzo prolungato di terapie
ormonali sostitutive, assunte durante la menopausa,
aumenta il rischio di sviluppare il tumore mammario.
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•

La pillola anticoncezionale (basata sulla combinazione di estrogeni e progesterone) non sembra invece
aumentare il rischio di sviluppo di tumore mammario.
Gravidanza e allattamento, al contrario, essendo condizioni in cui l’organismo riduce la produzione di estrogeni, hanno un effetto protettivo verso la malattia.
Il tumore mammario è stato inoltre associato a condizioni di sovrappeso corporeo nonché ad abitudini di
vita scorrette, nello specifico: alimentazione ricca di
grassi, sedentarietà, eccessivo consumo di alcol.

Consigli per la prevenzione
• Effettuare con regolarità l’autopalpazione che può
segnalare subito la presenza di formazioni anomale
non riscontrate in precedenza. Il ginecologo, il senologo o il medico di base possono insegnare come
effettuarla correttamente. Nel caso di formazioni sospette è bene consultare subito il proprio medico che
potrà prescrivere esami diagnostici specifici.
• In caso di diagnosi positive o di dubbi è importante
scegliere strutture specialistiche adeguate in cui eseguire ulteriori esami di approfondimento.
• È bene partecipare a campagne di screening contro
il tumore al seno presso strutture sanitarie locali o
regionali o sottoporsi personalmente a esami di diagnosi precoce (mammografia ed ecografia) secondo
le indicazioni del proprio medico.
• Avere uno stile di vita salutare, scegliendo un’alimentazione sana, evitando fumo e alcool, facendo attività
sportiva almeno due volte la settimana.
Autopalpazione
L’autopalpazione eseguita correttamente e regolarmente
può diminuire l’eventualità di diagnosi di tumore del seno
in fase avanzata. Nell’età fertile va eseguita tra il 5° e il
10° giorno dall’inizio del ciclo mestruale poiché questa è
la fase in cui il seno è meno dolente e turgido rispetto al
periodo ovulatorio o premestruale. È buona norma cominciare a eseguirla a partire dai 25-30 anni.
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Campanelli d’allarme
• Formazioni nodulari
• Protuberanze o ispessimenti della mammella o della
zona ascellare
• Infossamenti o rilievi sulla superficie del seno
• Secrezione di liquido dal capezzolo
• Variazioni di forma o dimensione del seno
• Cambiamenti di aspetto della pelle, del capezzolo o
dell’areola (gonfiori, arrossamenti, sensazioni di calore)
Prevenzione e diagnosi
• Ecografia mammaria
• Mammografia
• Eventuale risonanza magnetica
Si raccomanda di eseguire periodicamente la mammografia a partire dai 40 anni o con anticipo di qualche
anno, in caso di familiarità positiva.
Per approfondimenti diagnostici
• Agoaspirato
• Agobiopsia
• Mammotone
Specialista da consultare
• Senologo

Tumori dell’ovaio
I tumori dell’ovaio, anche se poco frequenti, rappresentano la prima causa di morte nella sfera genitale femminile.
Sono rari in età fertile, poiché colpiscono tipicamente le
donne dopo la menopausa, tra la fine della quinta e la
sesta decade di vita.
Fattori di rischio
• Età
• Familiarità
• Nulliparità
• Infertilità
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•
•
•
•

Menopausa tardiva
Menarca precoce
Obesità
Dieta: studi epidemiologici sul comportamento alimentare della popolazione femminile evidenziano
che il tasso di tumore ovarico è più alto nei paesi
maggiormente industrializzati, dove è consumata una
dieta ricca di grassi animali.

Sintomi
Sono in genere tardivi e poco specifici, per lo più riferibili
alla presenza di ascite (liquido in addome), all’ingrandimento della massa tumorale, e/o alla presenza di metastasi.
• Distensione
• Dolori addominali
• Inappetenza
• Astenia e dimagrimento
Prevenzione e diagnosi
Le possibilità di diagnosi precoce dei tumori dell’ovaio sono
molto ridotte in quanto si sviluppano e crescono all’interno
dell’addome senza dare alcun segno o sintomo d’allarme. È
questa la ragione per cui circa il 70%-80% dei tumori ovarici
è diagnosticato in fase già molto avanzata.
Purtroppo non è disponibile uno screening efficace per la
diagnosi precoce. È dunque importante, oltre ad adottare un regime alimentare sano basato prevalentemente sul
consumo di frutta e verdura, eseguire una visita specialistica ginecologica annuale e un esame strumentale di semplice esecuzione, minimamente invasivo ed esente da rischi,
quale l’ecografia trans-vaginale.
Esami specifici
• Visita ginecologica
• Ecografia pelvica
• Markers tumorali (CA 125)
Specialista da consultare
• Ginecologo

133

Tumori del collo dell’utero
Il Papilloma virus (HPV) “ad alto-rischio” sono la causa
principale del tumore del collo dell’utero.
Questa neoplasia si sviluppa in prevalenza nella fascia di
età 30/35 anni o intorno ai 60 anni.
Per approfondimenti si rimanda al capitolo precedente.
Fattori di rischio
• Elevato numero di partner sessuali
• Basso livello socio-economico
• Multiparità
• Fumo di sigaretta
Campanelli d’allarme
Il sanguinamento vaginale è il sintomo più importante:
può essere post-coitale intermestruale o del tutto inaspettato (come in menopausa).
In caso di malattia avanzata può essere presente dolore
pelvico (irradiato agli arti inferiori), accompagnato da secrezioni maleodoranti.
Prevenzione e diagnosi
Come misure di prevenzione primaria oltre all’adozione
delle comuni norme igieniche e comportamentali, è disponibile il vaccino anti-HPV, che ha efficacia massima se
somministrato quando la donna non è ancora entrata in
contatto con il virus.
A livello di prevenzione secondaria si raccomandano controlli clinici regolari, screening con pap-test (indicato anche
per le donne vaccinate di età compresa tra i 25 e i 64 anni),
eventualmente associato alla ricerca del DNA del virus.
Esami
• Pap-test
• Colposcopia
• Eventuale biopsia
Specialista da consultare
• Ginecologo
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Tumori dell’endometrio
Sono i tumori maligni più comuni della sfera genitale femminile. Sono frequenti in menopausa, mentre non oltre il
15-20% insorge in età più precoce. Nella maggioranza dei
casi (circa 70%) sono diagnosticati in fase iniziale.
Campanelli d’allarme
Comparsa di perdite ematiche in menopausa.
Sebbene la maggior parte dei sanguinamenti in menopausa sia dovuta a fenomeni fisiologici (atrofia endometriale) o a patologie benigne (polipi, iperplasia semplice),
è sempre opportuno richiedere un’immediata valutazione ginecologica, anche se le perdite risultano di minima
entità e/o hanno carattere transitorio.
Fattori di rischio
• Obesità
• Menarca precoce e menopausa tardiva
• Infertilità – Nulliparità
• Diabete mellito
• Terapia con Tamoxifene
Prevenzione e diagnosi
La principale forma di prevenzione consiste nell’educare
all’attenzione ai sanguinamenti atipici.
Esami
• Ecografia transvaginale
• Isteroscopia
• Esame della cavità uterina (raschiamento o revisione
endouterina)
Specialista da consultare
• Ginecologo
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Tumori del colon-retto
Il tumore del colon-retto è dovuto alla proliferazione incontrollata delle cellule della mucosa intestinale; nella maggior
parte dei casi deriva dalla trasformazione maligna di polipi.
Sono tumori piuttosto rari prima dei 40 anni e diventano più
frequenti a partire dai 60, raggiungendo il picco massimo
verso gli 80. Colpiscono in egual misura uomini e donne.
Fattori di rischio
• Fattori nutrizionali: una dieta ad alto contenuto di calorie,
ricca di grassi animali e povera di fibre è associata a un aumento dei tumori intestinali; viceversa, diete ricche di fibre,
frutta e vegetali sembrano avere un ruolo protettivo.
• Fattori genetici: il rischio di ammalarsi di tumore del colon-retto aumenta se nella famiglia d’origine si sono manifestate malattie che predispongono alla formazione di
tumori intestinali (poliposi adenomatose ereditarie, carcinosi ereditaria del colon-retto su base non poliposica).
• Fattori non ereditari: età (l’incidenza è 10 volte superiore tra le persone di età compresa tra i 60 e i 64 anni
rispetto a coloro che hanno 40-44 anni), malattie infiammatorie croniche intestinali (rettocolite ulcerosa,
morbo di Crohn), anamnesi positiva per polipi del colon o pregresso tumore del colon-retto.
Sintomi
I sintomi precoci sono spesso vaghi e saltuari e per questo facilmente trascurati.
• Stanchezza e mancanza di appetito
• Anemia e perdita di peso
• Stitichezza ostinata alternata a diarrea
Prevenzione e diagnosi
Quali misure di prevenzione primaria si raccomanda astensione dal fumo e dieta ricca di fibre e povera di grassi.
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Esami
• Ricerca del sangue occulto nelle feci
• Esplorazione rettale
• Colonscopia
• Clisma opaco a doppio contrasto
• Ecografia transrettale

•
•

TAC addome con mezzo di contrasto
Marcatori tumorali: CEA, CA 19.9

Specialista da consultare
• Oncologo specialista in chirurgia generale

Tumori del polmone
Rappresentano da soli il 20% di tutti i tumori maligni che colpiscono la popolazione maschile. In questi ultimi anni, tuttavia, si
è registrato un progressivo aumento dell’incidenza di tali neoplasie anche tra le donne per il crescente numero di fumatrici.
Fattori di rischio
• Fumo di sigaretta. In particolare, il rischio aumenta in relazione al numero di sigarette fumate, all’età d’inizio, all’uso di filtri.
• Esposizione a cancerogeni chimici, quali amianto
(asbesto), radon, metalli pesanti, catrame e oli minerali.
• Alcune alterazioni genetiche (gene p53 o gene FHIT).
Sintomi
Il tumore del polmone non sempre si manifesta con chiarezza fin dagli esordi e i sintomi possono essere comuni
ad altre malattie polmonari.
• Tosse secca o con catarro (talora striato di sangue), e
piccole perdite di sangue con icolpi di tosse
• Difficoltà respiratorie
• Dolore al torace
• Perdita di peso
Prevenzione e diagnosi
Unica forma di prevenzione primaria è l’astensione dal fumo.
Esami consigliati ai fumatori ultracinquantenni:
• Rx torace / TAC spirale
• Esame citologico dell’espettorato
• Marcatori tumorali
• PET / Broncoscopia
Specialisti da consultare
• Pneumologo
• Oncologo specialista in chirurgia toracica
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Mettiti alla
prova: VERO
o FALSO ?
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1) Non esiste alcuna correlazione tra alimentazione e patologie tumorali
• VERO

• FALSO

2) L’attività fisica ha effetti positivi anche sulla psiche
• VERO

• FALSO

3) Il fumo non ha effetti negativi sull’apparato riproduttivo femminile
• VERO

4)

• FALSO

Le quantità di sostanze alcoliche giornaliere raccomandate

per donne e uomini sono equivalenti
• VERO

• FALSO

5) La depressione si può accompagnare a disturbi del sonno e
dell’alimentazione
• VERO

• FALSO

6) Le donne sono a maggior rischio di contrarre infezioni uro-genitali
• VERO

• FALSO

7) Tra le infezioni uro-genitali a trasmissione sessuale, la gonorrea dà manifestazioni cliniche più evidenti nell’uomo
• VERO

• FALSO

8) Le infezioni uro-genitali non sono associate a complicanze
sistemiche e a danni permanenti.
• VERO

• FALSO

9) Il dolore cronico rappresenta una vera e propria malattia
• VERO

• FALSO

10) L’attività fisica riduce il rischio di demenza senile
• VERO
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• FALSO

11)

Il preservativo rappresenta l’unico strumento di protezione

per le malattie a trasmissione sessuale
• VERO

• FALSO

12) La pillola contraccettiva può comportare nel lungo termine una
riduzione della fertilità
• VERO

13)

• FALSO

Nella pianificazione di una gravidanza è importante sapere

se è stata contratta in passato la rosolia
• VERO

• FALSO

14) Con la menopausa aumenta il rischio di patologie cardiovascolari
• VERO

15)

• FALSO

La terapia ormonale sostitutiva trova indicazione in tutte le

donne che si affacciano alla menopausa
• VERO

• FALSO

16) Il tumore alla mammella può essere ereditario
•VERO

• FALSO

17) Il tumore ovarico è in genere diagnosticabile già in fase precoce
• VERO

18)

• FALSO

La vaccinazione anti-HPV è raccomandata dopo l’inizio

dell’attività sessuale
• VERO

• FALSO

19)

La comparsa di perdite ematiche in menopausa è un segnale
da non sottovalutare mai
• VERO

• FALSO

20)

L’età è un fattore di rischio significativo per il tumore al
colon-retto
• VERO

• FALSO
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RISPOSTE CORRETTE
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1. Falso: secondo l’American Institute for Cancer Research (AICR),
oltre il 30% dei tumori è direttamente riconducibile all’alimentazione, intesa in termini sia quantitativi (eccesso calorico associato
a scarsa attività fisica) sia qualitativi.
2. Vero: oltre a scaricare stress e tensioni, l’attività fisica stimola
la produzione di endorfine, le sostanze che regolano il buon umore, svolgendo così un ruolo protettivo verso i disturbi correlati a
stati ansiosi e depressivi.
3. Falso: il fumo concorre, infatti, a inibire l’ovulazione, ridurre
le possibilità di concepimento, aumentare il rischio di aborto
spontaneo, malformazioni fetali, menopausa anticipata, tumori al
seno/collo dell’utero.
4. Falso: le dosi raccomandate per le donne sono circa la metà,
poiché i meccanismi di metabolizzazione dell’organismo femminile sono fisiologicamente meno efficienti.
5. Vero: tali manifestazioni rientrano tra i criteri diagnostici della depressione.
6. Vero: ciò in ragione delle caratteristiche anatomiche e ormonali proprie dell’organismo femminile.
7. Vero: i sintomi sono in genere molto più evidenti nell’uomo
che presenta un’infiammazione dell’uretra associata a secrezioni
mucopurulente di colore verdastro. Nella donna, invece, nel 70%
dei casi l’infezione è asintomatica o paucisintomatica.
8. Falso: molte di queste infezioni decorrono senza dare manifestazioni o presentano quadri clinici molto sfumati. Quando presenti, i sintomi sono in genere localizzati all’apparato genitale e
urinario, ma ci sono infezioni che possono dare manifestazioni
a livello sistemico, cronicizzare o produrre complicanze a lungo
termine tali da compromettere la fertilità.
9. Vero: il dolore costituisce un importante sistema di difesa, un
campanello di allarme, che ha la funzione di allertare l’organismo
e di difenderlo da agenti lesivi. In alcuni casi può, però, autoalimentarsi e cronicizzare, perdendo così il significato iniziale e diventando a sua volta una vera e propria malattia, causa di grave
sofferenza, disagio psico-emotivo e disabilità.
10. Vero: numerosi studi scientifici hanno evidenziato che l’attività fisica esercita un effetto positivo sulle funzioni cerebrali, poiché migliora la vascolarizzazione e dunque l’ossigenazione delle
strutture del sistema nervoso, rallentando così i processi di declino cognitivo e riducendo il rischio di demenza senile.
11. Vero: è l’unica arma di difesa disponibile, anche se non infalli-

bile. L’efficacia protettiva è condizionata dalla sua perfetta integrità e dal suo corretto impiego.
12. Falso: la pillola non influenza in alcun modo la fertilità futura.
13. Vero: se gli esami del sangue documentano la negatività degli
anticorpi, è opportuno sottoporsi a vaccinazione almeno tre mesi
prima del concepimento. La vaccinazione è, infatti, l’unica arma
efficace per prevenire la rosolia congenita, che è responsabile di
gravi danni al nascituro e per la quale non esiste terapia specifica.
14. Vero: la cessazione del ruolo protettivo degli estrogeni e le
alterazioni metaboliche che accompagnano la menopausa, quali
aumento delle concentrazioni plasmatiche di trigliceridi e colesterolo totale nonché aumento dei valori della glicemia concorrono ad incrementare in modo significativo tale rischio.
15. Falso: la decisione terapeutica deve sempre essere formulata nell’ambito del rapporto personale con il proprio medico sulla
base delle condizioni di salute della donna, delle sue esigenze e
priorità in relazione ai possibili rischi e benefici. Prima di iniziare una terapia ormonale sostitutiva è indispensabile eseguire un
controllo clinico ed esami ematochimici generali, visita ginecologica con pap test e visita senologica con mammografia, al fine di
escludere eventuali controindicazioni.
16. Vero: le mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 sono responsabili
del 50% delle forme ereditarie di tumore del seno e dell’ovaio.
17. Falso: le possibilità di diagnosi precoce dei tumori dell’ovaio
sono purtroppo molto ridotte in quanto si sviluppano e crescono
all’interno dell’addome senza dare alcun sintomo d’allarme, tant’è
che circa il 70-80% di tali neoplasie è diagnosticato in fase già
molto avanzata.
18. Falso: al contrario, il vaccino ha efficacia massima se somministrato quando la donna non è ancora entrata in contatto con il
virus e quindi prima dell’inizio dell’attività sessuale. La campagna
vaccinale raccomandata dal Ministero della Salute prevede l’offerta attiva e gratuita del vaccino contro il Papilloma Virus Umano
per le ragazze che hanno compiuto l’undicesimo anno di età.
19. Vero: sebbene la maggior parte dei sanguinamenti in menopausa sia dovuta a fenomeni fisiologici o a patologie benigne,
è sempre opportuno richiedere un’immediata valutazione ginecologica, anche se le perdite risultano di minima entità e/o hanno carattere transitorio, per escludere la presenza di un tumore
all’endometrio.
20. Vero: è un tumore piuttosto raro prima dei 40 anni e diventa
più frequente a partire dai 60, raggiungendo il picco massimo
verso gli 80.
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