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Il Caduceo pubblica articoli originali, rapporti di
gruppi di lavoro, presentazioni di casistica, note tecni-
che, lettere all’Editore, che abbiano come argomento
le scienze mediche e biologiche ovvero opinioni perti-
nenti il campo biomedico.

Gli articoli vanno inviati alla redazione. Si accetta-
no solo articoli non pubblicati, in tutto o in parte, in al-
tri giornali. I testi debbono essere presentati in tripli-
ce copia dattiloscritti, con spaziatura doppia ed ampi
margini laterali.Al testo scritto va accluso il floppy di-
sk registrato con programmi di Word processor IBM
compatibili. Ogni articolo deve essere preceduto da
una prima pagina su cui vanno indicati: titolo del la-
voro; nome e cognome degli Autori; denominazione
dei reparti di appartenenza; titolo corrente; nome, in-
dirizzo e numero telefonico dell’Autore responsabile
dei rapporti con la rivista. Deve seguire poi una pagi-
na contenente solo il titolo dell’articolo.

Gli articoli originali debbono essere di regola im-
postati seguendo uno schema costituito da:

1) Sommario 
2) Introduzione
3) Materiali e Metodi
4) Risultati
5) Discussione
6) Eventuali Ringraziamenti
7) Bibliografia

1. Sommario. Non deve superare le 200 parole. Deve
da solo poter esprimere il significato del lavoro: com-
prende una frase introduttiva, la presentazione del-
l’entità della casistica, i risultati fondamentali e un
commento conclusivo. In calce al sommario debbono
essere indicate le Parole chiave: da un minimo di tre a
un massimo di sei.

2. Introduzione. Deve comprendere una breve ricapi-
tolazione dell’argomento con richiami bibliografici
essenziali, illustrando il punto da cui si è partiti per
iniziare lo studio in oggetto. Deve chiarire in modo
particolare lo “scopo dello studio”.

3. Materiali e metodi. Deve comprendere una comple-
ta ma breve descrizione della casistica in esame e dei
metodi usati per valutarla. Casistiche ampie e/o com-
plesse possono giovarsi di presentazioni mediante una
o più tabelle.

4. Risultati. Devono essere espressi in modo chiaro e
conciso, senza interpretazioni e commenti, anche per
essi possono essere utili una o più tabelle. L’iconogra-
fia a completamento della descrizione dei risultati de-
ve essere chiara ed essenziale.

5. Discussione. Deve interpretare e commentare i ri-
sultati, facendo riferimento alla letteratura esistente,
specificando e spiegando eventuali discordanze con la

stessa. Nei lavori di tipo clinico, sarà utile paragonare
i risultati ottenuti con quanto dimostrabile con altre
metodiche e presentare l’eventuale impatto dei risul-
tati nella pratica quotidiana

6. Ringraziamenti. Eventuali ringraziamenti e ricono-
scimenti debbono essere riportati su una pagina sepa-
rata.

7. Bibliografia. Deve essere essenziale ma completa
ed aggiornata. Deve comprendere i soli Autori nomi-
nati nel lavoro, elencati in ordine di citazione. I titoli
delle riviste vanno abbreviati attenendosi a quanto ri-
portato da Index Medicus.

L’accuratezza della bibliografia è sotto la responsa-
bilità degli Autori.
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Devono essere numerate progressivamente nel te-
sto e rispondere ai seguenti requisiti:
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a quella delle illustrazioni, anch’esse vanno inviate in
triplice copia.

I lavori di Presentazione di Casistica devono essere
più concisi e accompagnati da un breve sommario. È
necessario peraltro mettere ben in evidenza lo scopo
del lavoro e descrivere in modo accurato, ma non pro-
lisso, il caso clinico. Si consiglia di non superare le set-
te voci bibliografiche.

Ai manoscritti deve essere acclusa la seguente di-
chiarazione, firmata da tutti gli Autori: “Il (i) sotto-
scritto (i) trasferisce (scono) il copyright concernente il
presente articolo a: il Caduceo – Sede redazione – Via
N. Machiavelli, 22 - 00185 Roma.
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A uno stimolo energetico applicato al corpo uma-
no, può seguire una risposta biologica anche a valenza
terapeutica, purché lo stimolo sia sovraliminale, ma
non nocivo.

Gli effetti fisiologici e terapeutici indotti dallo sti-
molo energetico sono in relazione al riscaldamento
determinato nei tessuti, indipendentemente dal mez-
zo e dal tipo di energia usata per ottenerlo.

L’entità dell’iperemia, uno dei principali fattori re-
sponsabili degli effetti terapeutici del calore è in fun-
zione dell’innalzamento locale della temperatura.

Al crescere della temperatura si modifica la velo-
cità delle reazioni cellulari con variazioni del metabo-
lismo, che si limita ad aumentare per un riscaldamen-
to modesto, mentre per temperature elevate si posso-
no avere trasformazioni irreversibili di proteine ed
enzimi con conseguenti danni biologici, fino alla ne-
crosi cellulare, motivo per cui il margine tra efficacia e
sicurezza è molto limitato.

L’uso dell’ipertermia permette di ottenere le rispo-
ste legate all’applicazione di calore rimanendo all’in-
terno della fascia efficacia-danno, con notevoli van-
taggi nel trattamento di patologie sia prettamente
“sportive” che non tali.

L’ipertermia utilizza l’energia termica a scopo tera-
peutico, trasformando in calore, per effetto Joule, l’e-
nergia elettromagnetica, con un innalzamento presta-
bilito della temperatura più omogeneo e più elevato
in profondità, rispetto alle altre forme di termoterapia
tradizionale

L’ipertermia permette di trattare i tessuti interessa-
ti operando nello stretto intervallo di temperatura tra
i 41,5° e 45° C, in cui il calore ha effettivo potere tera-
peutico.

La riabilitazione del paziente sportivo deve con-
frontarsi con due esigenze: da una parte il rispetto dei
fisiologici tempi di guarigione tissutali, dall’altra l’esi-
genza di ridurre al minimo i tempi di inattività ed ot-
tenere un rapido ritorno alla pratica sportiva.

Il percorso verso un precoce ripristino del gesto
specifico deve basarsi, poi, sull’uso di parametri quan-
to più analoghi quelli a quelli utilizzati in ambito di
metodologia dell’allenamento, progredendo quindi
attraverso una modulazione di mezzi e quantità.Tutto
questo comporta l’adozione di proposte (che si tratti
di trattamenti fisioterapici, di interventi manuali, di
esercitazioni passive/attive), scelte in funzione della
conoscenza del meccanismo di azione e della possibi-

lità di un continuo controllo ed aggiustamento dei
“dosaggi” somministrati.

Un trattamento fisioterapico che non segua i prin-
cipi della riabilitazione sportiva nel sedentario sicura-
mente rallenta ma può, almeno apparentemente, non
pregiudicare il risultato finale, per la minore richiesta
funzionale posta sul soggetto. Nello sportivo, invece il
“non uso” di tali principi pregiudica sicuramente la
qualità del risultato finale. In ogni caso, indipendente-
mente dall’effetto richiesto, il mancato utilizzo di
mezzi e metodi ottimali porterà ad un risultato infe-
riore a quanto possibile.

Nel trattamento dello sportivo frequentemente si
utilizzano numerosi mezzi terapeutici per sfruttarne i
diversi meccanismi di azione. Il risultato finale dipen-
de strettamente dalla interazione tra i diversi fattori:
patologia-paziente-terapista-mezzi/modalità.

Il ruolo della deltatermia, ipertermia di terza generazione,
nel trattamento delle patologie del paziente sportivo

Luca Gatteschi

Sezione Medica del Settore Tecnico della F.I.G.C. Centro Tecnico L. Ridolfi - Firenze

Atleta mentre esegue applicazione.

“una fomentazione con tale acqua (tiepida) usata per breve tempo, riscalda moderatamente, attenua e prepara alla risoluzione del-
l’umore che trovasi alla superficie del corpo, attira sangue alla parte atrofizzata, riduce il dolore, rilassa” (Ambroise Parè 1510-90)
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Nella scelta di una determinata modalità fisiotera-
pica, si devono prima considerare quali sono le rispo-
ste fisiologiche provocate dalla applicazione di quella
specifica energia fisica: alla base degli effetti terapeu-
tici del calore si ha:

â aumento del flusso sanguigno;
â aumento dell’estensibilità del collagene;
â riduzione dello spasmo muscolare;
â effetto antalgico.

L’aumento del flusso sanguigno è ascrivibile sia ad
una vasodilatazione arteriolare e capillare che ad una
attivazione di un maggior numero di capillari aperti.
Questo comporta una diminuzione della pressione e
della velocità di flusso all’interno del capillare, con
conseguente aumento degli scambi (gas, metaboliti,
ioni) fra letto vasale e spazi perivascolari ed intersti-
zio, e quindi aumentata velocità di rimozione di cata-
boliti e detriti necrotici.

L’aumentato flusso sanguigno per vasodilatazione
arteriolare e capillare determina un aumento della
temperatura a cui conseguono meccanismi riflessi a
partenza dai recettori termici che innescano riflessi
assonici locali e risposte di tipo centrale da parte del
centro di controllo ipotalamico della temperatura.

L’aumentata estensibilità del tessuto collagene vie-
ne utilizzata nel trattamento delle rigidità articolari,
nelle quali è coinvolto il connettivo delle capsule, dei
tendini, dei legamenti e spesso di tessuti riparativi ci-
catriziali. Tale aumentata estensibilità permette il re-
cupero del range articolare con maggior fluidità di
moto e diminuzione del dolore. La riduzione dell’am-
piezza del movimento articolare, se non rapidamente
corretta, innesca una serie di processi a catena com-
prendenti ipotonotrofia muscolare selettiva, condro-
patia, dolore, tutti correlati e tendenti ad amplificarsi
a vicenda (Fig 1). Perché tale effetto terapeutico si
realizzi poi è necessario che il calore sia sempre asso-
ciato allo stiramento meccanico, e quindi di nuovo si
sottolinea la necessità di associare razionalmente i va-
ri interventi (energia fisica, trattamento manuale atti-
vo/passivo, esercitazioni).

L’effetto miorilassante del calore si esplica grazie
sia ad una aumento della frequenza di scarica degli or-
gano muscolo-tendinei del Golgi (azione inibente il
tono) con riduzione dello spasmo muscolare, che ad
una riduzione della frequenza di scarica dei fusi neu-
romuscolari (responsabili del tono muscolare, con ri-
lasciamento muscolare) e dell’attività delle fibre gam-
ma con riduzione del tono muscolare per diminuita
sensibilità dei fusi neuromuscolari stessi.

L’effetto antalgico sembra ascrivibile ad una ridu-
zione della frequenza di scarica delle fibre sensitive, a
cui si accompagna la rimozione e diluizione delle so-
stanze algogene, la riduzione dell’ischemia, la riduzio-
ne dello spasmo muscolare.

Le indicazioni terapeutiche dell’ipertermia sono
rappresentate dalle patologie sub-acute e croniche a
carico del tessuto connettivo e muscolare su base

traumatica diretta, infiammatoria da microtraumi ri-
petuti, degenerativa, mentre è generalmente, ma non
in maniera assoluta, controindicata nelle forme acute.

Nella fase subacuta e cronica delle lesioni muscola-
ri sia di tipo diretto che indiretto l’uso dell’ipertermia
permette, in base al momento di applicazione, di ri-
durre la contrattura muscolare perilesionale, di alzare
la soglia algogena, di accelerare il riassorbimento del-
l’edema e/o dello stravaso ematico, di contrastare l’or-
ganizzazione e calcificazione dell’ematoma, di facili-
tarne il riassorbimento quando già organizzato ed
eventualmente calcificato.

Nelle tendinopatie degenerative l’ipertermia risul-
ta utile non nella fase acuta (rara) caratterizzata da
segni di flogosi (peritendinite), ma successivamente a
questa fase, quando permette di migliorare la capacità
del tendine di sopportare le forze tensionali; buoni ri-
sultati si sono ottenuti anche nelle tendinopatie inser-
zionali, in particolare la hamstring sindrome, patolo-
gie da sovraccarico nelle quali l’ipertemia riduce no-
tevolmente la sintomatologia, facilitando così il fon-
damentale intervento sulla catena cinetica globale.

Nelle patologie articolari, a genesi sia sportiva che
non, l’ipertermia permette di migliorare la mobilità
articolare residua, per azione sulle strutture capsulo-
legamentose, interrompendo quel circolo vizioso che
determina un ulteriore aggravamento della situazione
(Fig.1).

Inoltre, si determina un aumento della soglia algo-
gena dei recettori del dolore, un aumento della atti-
vità metabolica locale, un aumento della sintesi di aci-
do ialuronico e della glicolisi, un aumento della per-
meabilità della membrana sinoviale. Queste azioni
rendono l’ipertermia indicata nelle artrosi di grado
medio anche dell’anziano nelle quali la componente
dolorosa non sia particolarmente spiccata.

Un quadro patologico nel quale l’ipertemia, pur
non rappresentando il trattamento elettivo e risoluti-
vo, ha mostrato una discreta efficacia nel migliorare i
sintomi soggettivi e nel differire l’eventuale trattamen-
to cruento è rappresentato dalla sindrome del tunnel
carpale. Una valutazione effettuata da Respizzi e coll.
ha mostrato una percentuale di risultati considerabili
ottimi del 58% (studio 1) e del 49% (studio 2).

Figura 1.
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È stato proposto, in apparente contrasto con quan-
to generalmente indicato di non utilizzare la metodica
nelle fase precoci, l’utilizzo dell’ipertermia anche nel
trattamento di patologie distorsive in fase acuta. Il ra-
zionale di questo si basa su alcune considerazioni:
• il danno cellulare determina, in fase acuta, il rila-

scio di detriti cellulari e sostanze algogene nella se-
de di lesione;

• la lesione capillare o vascolare, quando presente, in-
duce lo stimolo doloroso da ematoma intertissutale;
Si osserva in conseguenza del trauma una riduzione

dell’energia a disposizione delle cellule, un incremen-
to dell’attività ossidativa mediata dai radicali liberi,
un aumento delle reazioni di attivazione della dege-
nerazione cellulare. Un incremento del contenuto cel-
lulare di proteine da shock termico (HSPs) ha mo-
strato di proteggere le strutture connettivali dai danni
cellulari quali:
• perdita di energia delle cellule;
• incremento di attività ossidativa;
• disorganizzazione della catena respiratoria mito-

condriale.
Nel trattamento dei traumi distorsivi acuti l’uso

dell’ipertermia sembra permettere di:

• Contribuire al controllo ed alla riduzione della dura-
ta del sintomo dolore a partenza dalla sede di lesio-
ne attraverso la vasodilatazione favorendo il drenag-
gio dalla sede di lesione di detriti cellulari algogeni.

• Ottenere l’incremento dell’elasticità e della plasti-
cità delle strutture connettivali in fase di rimaneg-
giamento, attraverso l’aumento della temperatura
e del flusso ematico, accoppiato a sollecitazione in
trazione controllata e selettiva, favorisce l’orienta-
mento delle neofibrille lungo le linee di forza.

• Il recupero del ROM migliora se al riscaldamento e
allo stretching viene fatta seguire l’applicazione di
ghiaccio.
Occorre ovviamente in questa fase prestare estre-

ma attenzione alla definizione dei parametri di appli-
cazione, in modo da evitare un incremento sia dello
stravaso ematico che della sintomatologia dolorosa.

Nel trattamento delle patologie muscoloscheletri-
che può essere inoltre ipotizzabile, in linea generale,
sfruttare l’effetto di aumento della portata ematica lo-
cale associando l’ipertermia alla somministrazione di
farmaci per via sistemica, quali miorilassanti, antin-
fiammatori, analgesici.

Oltre che come trattamento specifico in numerose
quadri patologici, l’ipertermia viene poi utilizzata in

La squadra nazionale di pallanuoto.
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alcune situazioni come “mezzo ausiliario”, sia per in-
dicazioni non elettive che nell’atleta in piena attività.

Può essere il caso di un intervento quale adiuvante
nel controllo di situazioni patologiche non invalidanti,
quali gli esiti fibrotico cicatriziali dei traumi muscola-
ri di entità medio-rilevante; di un supporto nella fase
finale della recupero funzionale; di un ausilio nella
prevenzione delle lesioni da sovraccarico, come nel
caso delle tendinopatie degenerative in fase non sin-
tomatica, nelle quali l’elasticizzazione del tendine
danneggiato permette di ridurne il sovraccarico. Lo
strumento fisioterapico può quindi avere un ruolo
elettivo, adiuvante, preventivo.

Importante ricordare, oltre alle indicazioni per le
temperature in funzione del tipo di tessuto da trattare,
fase del processo patologico, profondità bersaglio, ca-
ratteristiche della lesione, che il bolus dell’emettitore
non deve esercitare una pressione sulla cute ma deve
essere posto a contatto lieve sia sulla femororotulea,
per non scatenare dolore anteriore, che sui tendini, per
non provocare ischemia locale da compressione.

Un efficace trattamento riabilitativo richiede inol-
tre, pur nel rispetto di criteri e principi generali, di in-

dividualizzare quanto più possibile gli interventi effet-
tuati. Questo a maggior ragione nel momento in cui si
interviene su un atleta, il cui percorso riabilitativo non
può basarsi su protocolli rigidi, ma deve essere co-
struito giorno per giorno in considerazione delle con-
dizioni fisiche e psichiche, degli obiettivi (a breve, me-
dio e lungo termine), della interazione tra i diversi
mezzi utilizzati, e quindi energie applicate, tra cui an-
che qualità e quantità dei carichi di lavoro fisico.

Diventa quindi fondamentale utilizzare una meto-
dica ed una strumentazione, quali alla base della del-
tatermia, che permettano un fine controllo di:

• temperatura tissutale,
• durata dell’incremento termico,
• velocità di instaurazione dell’ incremento termico,
• profondità dell’incremento termico,
• estensione del volume trattato,

allo scopo di poter adeguare strettamente il tratta-
mento alle esigenze delle varie fasi della riabilitazione,
delle caratteristiche individuali del tessuto trattato,
delle caratteristiche individuali del soggetto trattato.

Il calciatore Fabio Grosso mentre esegue trattamento con deltatermia.

«Quella eccitantissima perversione di vita: la necessità di compiere qualcosa in un tempo minore di quanto in
realtà ne occorrebbe.»

Hemingway



L’emicrania

L’emicrania è un disordine neurologico cronico ca-
ratterizzato da attacchi episodici di dolore alla testa
con altri sintomi associati. Studi epidemiologici, meto-
dologicamente simili, condotti per 10 anni hanno di-
mostrato che negli Stati Uniti, durante l’ultima deca-
de, la prevalenza e la distribuzione dell’emicrania so-
no rimasti stabili con circa il 18% delle donne e il 6%

I principali tipi di cefalea degli uomini in accordo con i criteri diagnostici di ve-
rifica. Studi fatti fuori dagli Stati Uniti mostrano una
sovrapposizione dei dati rilevati, in accordo alla pre-
valenza generale della emicrania. Per esempio, nei da-
ti dei Paesi Bassi, la prevalenza dell’emicrania in un
anno, negli adulti, è valutata un 10-12% negli uomini e
un 15-18% nelle donne. Anche se diffusa, rimangono
molti casi di emicrania non diagnosticata; soltanto il
48% degli Americani con criteri che indicano la pre-
senza di emicrania, hanno ricevuto dal loro medico la
diagnosi di emicrania.

Caravaggio, Testa di Medusa, 1590-1600 Firenze Galleria degli Uffizi.

Diagnosi e classificazione delle cefalee primarie

Linee guida della International Headache Society

La capacità di fare una diagnosi veloce ed precisa è alla base di una corretta gestione delle cefalee. Poiché il
dolore cefalgico può avere molte cause, un approccio razionale faciliterà la diagnosi differenziale e potrà au-
mentare la probabilità di un risultato terapeutico positivo. Questo capitolo rivede la tassonomia standard per
classificare le cefalee e descrive un approccio razionale, nella pratica clinica, alla diagnosi di emicrania.

La cefalea è generalmente classificata
come primaria o secondaria e questa
classificazione è  ulteriormente divisa in
tipi specifici. La malattia primaria – non
collegata ad una patologia di base – in-
clude l’emicrania, di tipo muscolo-tensi-
vo e la cefalea a grappolo. La malattia
secondaria – collegata ad una patologia
di base – include tutte le cefalee di origi-
ne infettiva, neoplastica, vascolare, far-
maco-indotta o idiopatica. La maggior
parte dei pazienti presentano una cefa-
lea primaria mentre il tipo secondario è
più raro. Per la cefalea sono stati propo-
sti un certo numero di schemi diagnosti-
ci. Fin da 1962, per esempio, un comita-
to, ad-hoc istituito, elencò le caratteristi-
che presenti in determinati tipi di cefa-
lee, ma non riuscì ad indicare quali ca-
ratteristiche o combinazioni di caratte-
ristiche fossero richieste per stabilire
una diagnosi. Nel 1988, la Società Inter-
nazionale delle Cefalee (IHS), ricono-
scendo l’esigenza di migliorarne la clas-
sificazione, ha pubblicato una nuova
classificazione sistematica delle cefalee.
I criteri aggiornati della IHS descrivono
le caratteristiche specifiche necessarie
per confermare una vasta gamma di di-
sturbi cefalgici.

Classificazione della cefalea
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Con aura

L’IHS riconosce 6 varianti di emicrania, ma i tipi
più frequentemente riscontrati nella comune pratica
clinica sono l’emicrania con aura (in passato emicra-
nia “classica”), l’emicrania senza aura (in passato emi-
crania “comune”) e l’emicrania probabile, in passato
denominata cefalea emicranica. I medici dovrebbero
sospettare la presenza di emicrania con aura ogni vol-
ta che un’emicrania è preceduta da uno dei seguenti
sintomi neurologici:

• Sintomi visivi, come punti ciechi, flash di luce, linee
di zigzag, o altre distorsioni

• Debolezza oculomotoria
• Sintomi sensitivi, come parestesie
• Afasia
• Segni di disfunzione del midollo spinale, come la

diplopia, l’atassia, o le vertigini

I sintomi dovrebbero essere completamente rever-
sibili, sviluppandosi oltre 5-20 minuti e durando meno
di 60 minuti.

Nella pratica clinica è osservazione comune che
non tutti le aure sono seguite da cefalea o da cefalea
associata alle caratteristiche dell’emicrania. Se l’aura
si presenta senza cefalea successiva, possiamo parlare
di un aura tipica senza cefalea; se una cefalea non emi-
cranica segue l’aura, è classificata come aura tipica
con una cefalea non emicranica.

Senza aura

L’emicrania senza aura è caratterizzata da dolo-
re al capo virtualmente indistinguibile dal dolore spe-
rimentato dai pazienti con aura; la differenza, come
dice il nome, è che nell’emicrania senza aura, nessun
aura precede un attacco di emicrania. Poiché l’emicra-
nia senza aura non ha una singola caratteristica di di-
stinzione, i test di verifica dell’ IHS per l’emicrania
senza aura richiedono la presenza di una costellazione
di sintomi.

Malgrado l’esistenza di criteri specifici, i medici fre-
quentemente non riconoscono l’emicrania. Una ra-
gione d’errore sono i criteri stessi. I criteri dell’IHS
non includono tutti i sintomi frequentemente osserva-
ti negli episodi di emicrania. Conseguentemente, l’e-
micrania è associata al dolore del muscolo o del collo,
un’emicrania che non segue i criteri diagnostici IHS, è
spesso diagnosticata come cefalea muscolo-tensiva
(TTH), oppure l’emicrania è associata a sintomi nasa-
li come la rinorrea e la congestione nasale, che non es-
sendo inclusi come criteri diagnostici IHS, è diagnosti-
cata come “sinusite”. In entrambi i casi, la ricerca di-
mostra che queste cefalee sono di solito emicrania.

Inoltre, i medici per fare una diagnosi di emicrania
si concentrano spesso sulla presenza di un solo sinto-
mo. In uno studio, i ricercatori hanno diagnosticato
l’emicrania basandosi soltanto sulla presenza del do-
lor di testa unilaterale e, sbagliando, hanno diagnosti-

cato il 31% dei pazienti, invece quelli che hanno uti-
lizzato il vomito come sintomo caratteristico perdeva-
no il 50% di tutti i casi. Similmente, molti pazienti che
presentano cefalea muscolo-tensiva o mal di testa da
“sinusite” possono essere inquadrati tra gli emicranici
dell’IHS. In uno studio recente di pazienti che lamen-
tavano cefalee da “sinusite” era riscontrato un 63% di
criteri IHS diagnostici per l’emicrania senza aura e un
33% di criteri IHS per cefalea emicranica (pazienti in
cui mancano uno dei criteri diagnostici dell’IHS per
l’emicrania). In un altro lavoro, Stang ha paragonato
la cefalea del paziente ambulatoriale diagnosticata da
medici di assistenza sanitaria primaria con la cefalea
diagnosticata da un algoritmo convalidato. Usando
l’algoritmo convalidato come standard di riferimento,
i medici di assistenza sanitaria primaria hanno manca-
to la diagnosi di cefalea emicranica in 55% di pazien-
ti con emicrania. Coesistendo nel 50% di questi pa-
zienti la TTH era il più significativo predittore negati-
vo per una diagnosi di cefalea emicranica. Uno recen-
te studio di Lipton ha trovato che la presenza di 3 cri-
teri primari (l’invalidità, la nausea, e la sensibilità alla
luce) erano, in un programma di assistenza sanitaria
primaria, estremamente predittivi per l’emicrania.

L’esistenza contemporanea di malattia è un fattore
particolarmente significativo che rende difficile la dia-
gnosi di emicrania. L’emicrania infatti è presente in
numerose malattie psichiatriche e neurologiche.
Quindi, gli studiosi non dovrebbero essere sorpresi di
trovare un’incidenza aumentata di emicrania fra i pa-
zienti con disordini affettivi e/o di ansietà o nei disor-
dini e fobie bipolari. L’incidenza di stroke , epilessia,
tremore essenziale, prolasso della valvola mitrale e
malattia di Raynaud inoltre sono aumentati nei pa-
zienti con emicrania se paragonati con gli stessi pa-
zienti senza emicrania.

Cefalea muscolo-tensiva (TTH)

È il tipo più comune di cefalea primaria. Nella po-
polazione generale, la stima della prevalenza di TTH
episodica varia largamente, dal 30 all’80%. La preva-
lenza di cefalea muscolo-tensiva di tipo cronico
(CTTH) era, in uno studio danese, il 2% negli uomini
e il 5% nelle donne. Non paragonabile con l’emicra-
nia, il dolore di TTH tende a essere non pulsatile, bila-
terale, meno violento, ed aggravato dalla routinaria
attività fisica. Sintomi associati agli attacchi di emicra-
nia, come la nausea, la fonofobia, o la fotofobia, sono
raramente presenti, ma ci può essere una sovrapposi-
zione sintomatica. Gli studi hanno mostrato che il
25% dei pazienti con TTH ha anche l’emicrania, e il
62% di emicranici ha TTH. Inoltre, la ricerca epide-
miologica suggerisce che la TTH, quando coesiste con
l’emicrania, potrebbe rappresentare un segmento sul
continuum dello stesso disordine.

Nei criteri diagnostici della IHS (2004), la TTH epi-
sodica è una condizione senza sintomi associati all’in-
fuori di fotofobia o fonofobia. Nonostante queste ul-
teriori diversificazioni, tra emicrania e cefalea musco-
lo-tensiva, la maggior parte delle cefalee a volte han-
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no nei loro estremi sintomi comuni. Molto del non
classificabile è riempito da una diagnosi di “emicrania
probabile,” che rappresenta una cefalea mancante di
un criterio diagnostico utile per considerarla una cefa-
lea emicranica.

Cefalea a grappolo

La scoperta di cefalee a grappolo, negli studi di pre-
valenza, sono controverse, ma un’indagine ha calcola-
to una prevalenza di 0,24% nella popolazione genera-
le. I pazienti con cefalea a grappolo generalmente va-
lutano l’intensità del loro dolore come fra il peggiore
immaginabile, e può essere il più severo tra quelli del-
la cefalea primaria. Più spesso, la cefalea a grappolo si
presenta una volta ogni 24 ore per 6-12 settimane alla
volta, con periodi di remissione che durano fino a 12
mesi. L’età tipica di inizio, sia per gli uomini che per le
donne è da 27 a 31 anni. Comunque, la cefalea a grap-
polo è una delle poche sindromi di cefalea più fre-
quente negli uomini che nelle donne. Le ricerche mo-
strano un rapporto maschio/femmina 5:1. Due studi
recenti confermano una maggiore frequenza negli uo-
mini rispetto alle donne ma i rapporti sono soltanto
3.5:1 e 2:1. Gli attacchi di cefalea a grappolo hanno ca-
ratteristiche diverse e differenziate. Le più  importan-
ti sono la presenza di sintomi autonomi transitori.
Questi includono segni di:

• Ipofunzione simpatica, come la miosi e la ptosi
• Iperfunzione parasimpatica, come rinorrea e lacri-

mazione 

Questi sintomi associati sono sempre unilaterali e
dello stesso lato della cefalea; possono accompagnare
un attacco anche sintomi sistemici, come la bradicar-
dia, l’ipertensione e l’aumentata produzione acido-ga-
strica.

Cefalea cronica

Studi sulla popolazione generale suggeriscono che il
4-5% soffre di cefalea cronica quotidiana (CDH). È
così definita qualunque tipo di cefalea di durata supe-

riore ai 15 gg al mese. L’IHS ha riconosciuto la diagno-
si di alcuni disturbi della cefalea cronica, ma i ricerca-
tori raccomandano che sia aggiunta dall’IHS una clas-
sificazione separata con criteri diagnostici per la CDH.

Cefalea muscolo-tensiva cronica (CTTH)

Le caratteristiche del dolore di testa sono simili
nella TTH cronica ed episodica. I criteri diagnostici
proposti per la CTTH includono più di 15 giorni al
mese di cefalea, una storia di TTH episodica, e carat-
teristiche di cefalea simili alla TTH episodica. I pa-
zienti possono anche avere associata una lieve nausea
e ricevere tuttavia una diagnosi di cefalea muscolo-
tensiva cronica, che rappresenta un cambiamento dai
criteri passati.

Cefalea persistente giornaliera

L’IHS definisce la cefalea persistente giornaliera
come una cefalea quotidiana e persistente insorta da 3
giorni o più. Il dolore è tipicamente bilaterale, pres-
sante o stringente nella qualità, di moderata intensità.
Ci può essere fotofobia, fonofobia o nausea modesta.

Emicrania Continua

L’emicrania è un cefalea continua, è esclusivamen-
te unilaterale, associata a sintomi autonomi dello stes-
so lato del corpo (simile alla cefalea a grappolo), è
sensibile all’indometacina. Il dolore deve essere inter-
mittente, severo e presente almeno per 1 mese.

fonte:http://216.25.100.131/ihscommon/guidelines/
guide.htm

«Il saggio muta consiglio, ma lo stolto resta della sua opinione.»
Petrarca





Da oggi tutti coloro che vivono il disagio di una giornata accompagnata da un fastidioso mal di schiena dal do-
lore terebrante di una spalla che sembra spezzarsi ogni volta che si alza il braccio, dall’indolenzimento dei mu-
scoli dopo un’intensa attività fisica torneranno a sorridere.

Nata in un contesto strettamente scienti-
fico,Tecar è una apparecchiatura che viste le
premesse potrà rivelarsi di grande aiuto nel
trattamento di forme dolorose e infiamma-
torie dell’apparato osteoarticolare e musco-
lare.

Per la verità la tecnologia Tecar non è na-
ta ieri e già da qualche anno squadre sporti-
ve appartenenti a varie discipline di livello
nazionale ne sono dotate per la risoluzione a
breve della inabilità temporanea degli atleti
causata dai traumatismi dello sport agonisti-
co. Come si sa, in questo ambito, il tempo è
davvero denaro: da qui la necessità di poter
contare su presidi curativi in grado di poter
riabilitare l’atleta nel più breve tempo possi-
bile.

L’uso di Tecar ha reso questo obiettivo
facilmente raggiungibile come hanno dimostrato le osservazioni cliniche condotte su varie casistiche di infortuni
occorsi ad atleti, professionisti e non, nelle varie discipline.

In particolare il dato più interessante che emerge da questi studi è quello relativo alla drastica e pressoché im-
mediata riduzione della dolorabilità nell’area traumatizzata: fatto di grande rilievo nel campo della fisioterapia
per le favorevoli ripercussioni sui tempi e l’impostazione delle manovre riabilitative.

I meccanismi fisico-biologici che intervengono sono conosciuti solo in parte data la novità della tecnologia Te-
car; certamente l’integrazione dell’effetto magnetico con quello ipertermico consente di operare su diversi fron-
ti nel combattere i fattori causali della infiammazione e del dolore.

Si va dall’azione sui “potenziali di membrana” all’attivazione delle  reazioni biochimiche di difesa e alla bio-
stimolazione cellulare: ciò innesca una serie di conseguenze fisiologiche nell’area colpita tra le quali l’incremen-
to del metabolismo tessutale e del flusso emolinfatico. Quest’ultimo consente da un lato il rapido drenaggio dei
cataboliti proinfiammatori dall’altro un aumentato apporto di O2 sia attraverso la sollecitazione del microcirco-
lo, sia mediante la maggior cessione  di O2 dalla molecola dell’emoglobina alle cellule legato all’ipertermia
profonda che si instaura nel substrato biologico.

L’azione terapeutica del sistema Tecar
viene infatti percepita soggettivamente co-
me una gradevole sensazione di calore che
aiuta a distendere le fibre e rilassa completa-
mente la parte trattata consentendo di inter-
rompere precocemente il circolo vizioso fa-
tica/trauma/stress Ô dolore/infiammazione
Ô rigidità/impotenza funzionale.

Questo permette al medico e fisioterapi-
sta di attivare prontamente i provvedimenti
riabilitativi che possono essere condotti an-
che in modo più incisivo e appropriato sul
tessuto non dolente grazie all’analgesia in-
dotta con Tecar attraverso la postulata inibi-
zione dei nocicettori delle fibre di conduzio-
ne del dolore.

TECAR: Grandi Risultati ottimi tempi

Dal mondo della medicina sportiva, una soluzione rapida ed efficace per fronteggiare in
tempi record patologie croniche ed acute, traumatismi a livello muscolare ed osteo-articolare.
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Un’altra preziosa qualità, accanto alla focalità e profondità di azione di Tecar, è la possibilità di modulare l’ef-
fetto terapeutico in relazione alla necessità della patologia in esame: è possibile infatti  individuare tre livelli ope-
rativi ognuno caratterizzati da uno specifico range di cura.

Così al primo livello prevale l’effetto antalgico senza innalzare la temperatura nella parte; al secondo livello
l’iperemia del microcircolo si associa alla biostimolazione cellulare dando l’avvio ai processi riparativi implicati;
nel terzo livello da una ipertermia profonda che incrementa il flusso circolatorio che promuove una prolifera-
zione cellulare normale, fino al reintegro funzionale.

Tecar è una tecnologia coperta da due brevetti di livello mondiale e premiato con la Medaglia d’oro al 14° Sa-
lone Internazionale delle Innovazioni e nuove Tecniche di Ginevra, con la Medaglia d’oro al Salone Mondiale
dell’invenzione di Bruxelles e con la Medaglia d’argento al Salone Internazionale delle Innovazioni di Madrid.

La metodologia applicativa della terapia con Tecar è supportata da una ricerca scientifica di livello interna-
zionale, su cui nessun altro tipo di terapia fisica recente può contare.

Ricerca e duttilità del metodo stanno permettendo lo  sviluppo in nuovi campi  di applicazione e sperimenta-
zione –  dalla flebolinfologia, alla riabilitazione post-intervento chirurgico, alla chirurgia plastica – conferman-
dola tra le tecnologie d’eccellenza di questo ultimo periodo.



Può comparire in un paziente ipertiroideo, non
adeguatamente trattato ma può manifestarsi anche in
assenza di manifestazioni tireotossiche conclamate.La
crisi viene innescata da una causa scatenante, quali
malattie intercorrenti od eventi diversi quali sepsi, ac-
cidenti vascolari, traumi, interventi chirurgici tiroidei
e non tiroidei, nel corso di reazioni avverse a farmaci
ma soprattutto dopo terapia con radioiodio o con
amiodarone e dopo sospensione del trattamento ti-
reostatico.

Nei pazienti con disturbi del ritmo cardiaco, tratta-
ti con amiodarone, l’ipertiroidismo può rappresentare
un elemento di rischio che esige un particolare impe-
gno terapeutico. Infatti tale farmaco, ampiamente dif-
fuso nel trattamento antiaritmico, contenendo elevate
quantità di iodio può indurre una severa forma di
ipertiroidismo con quadri clinici che possono manife-
starsi, per la sua emivita, a distanza di molte settimane
o di mesi, dalla sospensione del trattamento, allor-
quando la concentrazione del composto attivo nei tes-
suti risulta insufficiente ad inibire la trasformazione
della T4 in T3. Peraltro essendo l’amiodarone un otti-
mo inibitore della desiodazione della T4 in T3 il suo
uso può comportare una attenuazione dello stato ti-
reotossico fino ad arrivare a una condizione di ipoti-
roidismo. Oltre, all’amiodarone anche altri composti
iodati, impiegati come mezzi di contrasto radiografi-
co, rappresentano una fonte di contaminazione iodi-
ca. Peraltro alcuni di essi, ad esempio l’ipoiodato, ini-
bendo al pari dell’amiodarone, la trasformazione del-
la T4 in T3 sono stati anche impiegati nel trattamento
dell’ipertiroidismo.

A seguito del trattamento con radioiodio,soprat-
tutto nell’ipertiroidismo di severa entità dell’anziano,
può osservarsi una transitoria esacerbazione dello sta-
to tireotossico, con complicanze cardiovascolari. A
volte, anche una semplice ma vigorosa palpazione del-
la tiroide può rappresentare l’evento scatenante della
crisi tireotossica. Inoltre, sono stati descritti fattori
precipitanti conseguenti a stati infettivi, virali, stres-
santi e metabolici tipo ad esempio la ipoglicemia insu-
linica dove, a seguito di una reazione pH-dipendente,
interverrebbe un meccanismo attivante la desiodazio-
ne della tiroxina.

L’insorgere di una crisi tireotossica come severa
complicanza evolutiva dello stato ipertiroideo è una

evenienza rara nella popolazione dei tireotossici ospe-
dalizzati, e la sua incidenza è pari al 1-2%. Un adegua-
to trattamento tireostatico, integrato dalla sommini-
strazione di iodio inorganico, ha drasticamente ridotto
la prevalenza della crisi tireotossica post-tiroidecto-
mia.

La crisi tireotossica non deve essere considerata
una entità distinta dalla tireotossicosi bensì l’aspetto
clinico, estremamente minaccioso, dell’ipertiroidismo
di severa entità in fase di scompenso acuto.Se tempe-
stivamente riconosciuta può essere dominata con trat-
tamenti idonei. Il sesso femminile ed i pazienti con
morbo di Basedow sembrano i più colpiti. Eccezional-
mente la crisi tireotossica può complicare il gozzo
plummeriano, la tossicosi factitia od il quadro iperti-
roideo da carcinoma follicolare o metastatizzato alla
tiroide.

Anche se in alcune circostanze nel plasma è rileva-
bile un significativo aumento di ormoni tiroidei, sono
stati descritti casi di crisi tireotossica con livelli di T4
normali, a significare che il repentino e drammatico
corteo sindromico non è esclusivamente da riferire al-
l’aumento della concentrazione ematica di ormoni.

L’aumentata produzione di calore, che si produce
nella tireotossicosi, è da riferire all’esaltazione dei
processi ossidativi, quale conseguenza del disaccop-
piamento della fosforilazione ossidativa, prodotto
dall’ormone tiroideo. All’incremento della produzio-
ne di energia termica, a spese della produzione di
energia chimica, consegue uno stato febbrile che, no-
nostante la vasodilatazione da iperpiressia, non è ac-
compagnata da una efficace dissipazione del calore
prodotto.

Nella crisi tireotossica, oltre l’eccesso di ormoni, è
da evidenziare la concomitante presenza dell’iperto-
no adrenergico, che potrebbe rappresentare una com-
ponente causale assai rilevante dal punto di vista cli-
nico. Ciò è oltremodo vero constatando l’efficacia di
farmaci, inibitori del tono adrenergico, nel controllare
la sintomatologia tireotossica.

Il profilo bioumorale della crisi tireotossica è ca-
ratterizzato oltre che dall’atteso aumento delle fra-
zioni ormonali libere tiroidee; da un lieve aumento
del calcio ematico totale e della sua frazione ionizza-
ta, iperbilirubinemia e inversione del rapporto albu-
mina/globuline sieriche, l’emocromo è caratterizzato

La crisi tireotossica

Biagino Trinti

Istituto di Ingegneria Biomedica, sezione di Tecnologie Biomediche, CNR. Dipartimento di Medicina Sperimenta-
le e Patologia, Università “La Sapienza”, Roma.

La crisi tireotossica, denominata anche “tempesta” tireotossica, è una rara e temibile condizione disfunzionale endocrina ca-
ratterizzata da un minaccioso quadro evolutivo di sindromi ipertiroidee a genesi variabile, causato da diversi fattori precipitan-
ti. Nonostante tale evento sia rappresentato da connotazioni cliniche-semeiologiche ben definite, non sempre sussiste una netta
demarcazione tra lo stato di grave tireotossicosi e la fase di scompenso acuto della crisi tireotossica.
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da leucopenia, con linfocitosi relativa. Caratteristico
è l’aumento della glicemia; da riferire sia all’aumen-
tata resistenza insulinica, sia alla ridotta secrezione
di insulina, correlabile con l’esaltarsi del tono adre-
nergico.

Il quadro clinico della crisi tireotossica, spesso
preceduto da  riduzione ponderale cospicua e pre-
gressi eventi morbosi scatenanti, è caratterizzato da
brusca elevazione termica superiore a 38°C e sino a
41°C con iperpiressia associata a profusa sudorazio-
ne (scarsa risposta ai salicilati e antiflogistici non ste-
roidei).

L’ impegno cardiovascolare appare severo, la fre-
quenza cardiaca notevolmente aumentata  (fino a 200
b/min) con ritmo sinusale e fibrillazione atriale. La
pressione arteriosa tende a diminuire, delineandosi
uno scompenso cardiaco congestizio; la tachicardia,
sproporzionata alla ipertermia, rapidamente vira ver-
so la aritmia, scivolando nello shock cardiogeno. Il
quadro neurologico mostra un paziente agitato, con-
fuso e talvolta allucinato; sono presenti tremori, mial-
gie; il sensorio è obnubilato, con agitazione psicomo-
toria, disorientamento e convulsioni. Se non si inter-
viene drasticamente, il quadro evolve verso lo stato
stuporoso ed il coma.

La sintomatologia gastrointestinale è dominata da
crisi dolorose simulanti un “addome acuto”, vomito,
diarrea, epatomegalia e ittero.

In considerazione dell’ingravescenza del corteo
sindromico, l’intervento terapeutico deve essere im-
mediato e deciso. È pertanto necessario cogliere sin
dall’esordio le manifestazioni prodromiche che con
adeguata diagnosi, consentiranno di instaurare una
terapia ad hoc evitando una progressiva evoluzione
che partendo dalla disidratazione può giungere fino
a eventi temibili come il collasso cardiocircolatorio,
l’ edema polmonare, il coma e concludersi con l’exi-
tus.

La terapia deve mirare a conseguire i seguenti
obiettivi:

• ridurre rapidamente la sintesi/secrezione ormonale
• rimuovere l’eccesso ormonale
• inibire gli effetti periferici delle iodotironine
• dominare la malattia intercorrente
• dominare lo stato di shock.

La prognosi è quindi, legata al riconoscimento pre-
coce dei segni della crisi tireotossica e direttamente
correlata con la tempestività della diagnosi e della te-
rapia.
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«Due cose l’esperienza deve insegnare: la prima, che bisogna correggere molto, la seconda che non bisogna
correggere troppo.»

Delacroix



Pubblico e privato in Italia, nella sanità in particolare, è un po’ come Roma e Lazio o Inter e Iuve: non è che
si fa il tifo per la propria squadra, più che altro si detesta l’avversario. Ma quello è il calcio, e ci può stare: sembra,
infatti, che il gioco del pallone sia stato inventato proprio per consentire agli adulti di continuare a fare i bambi-
ni, e viceversa. La politica, invece, si dice sempre, è l’arte della mediazione per eccellenza e, dunque, impegno
prioritario di chi la esercita dovrebbe essere valorizzare tutte le risorse a disposizione della collettività e non pe-
nalizzarne alcune e proteggerne altre.

Per esempio, oggi nel Lazio c’è una questione all’ordine del giorno. Per contenere la spesa, la Regione po-
trebbe decidere una forte limitazione del ricorso alle strutture private per gli esami di Risonanza Magnetica. È
una scelta sensata o è, invece, un comportamento simile al riflesso condizionato del tifoso di calcio che, quando
qualcosa non va, se la prende sempre e prima di tutto con gli altri?

Di alcune problematiche relative all’apporto dell’imprenditoria privata nella diagnostica sanitaria se ne sono
occupati di recente con prese di posizione pubblica sia il dott. Giuseppe Scaramuzza, segretario regionale per il
Lazio dell’associazione “Cittadinanzattiva-tribunale dei diritti del malato”, sia l’avv. Carlo Rienzi, presidente re-
gionale del Codacons, associazione che difende i diritti dei consumatori. Il Caduceo li ha intervistati entrambi per
fornire un contributo di equilibrio al dibattito in corso. Il dott. Scaramuzza e l’avv. Rienzi rappresentano, infatti,
il punto di vista privilegiato della società civile.

Il privato costa meno…

Lo dice uno studio di Cittadinanzattiva.
Intervista del Caduceo al segretario del Lazio, dott. Giuseppe Scaramuzza

Dott. Scaramuzza, ci presenta il progetto Cittadini che contano al quale ha lavorato la sua associazione?

«Cittadini che contano è un progetto cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive e sostenuto da UniCre-
dit Banca, nel corso del biennio 2004/2005. Esso consiste in una rilevazione civica dei prezzi e delle tariffe dei ser-
vizi di pubblica utilità (in particolare del trasporto pubblico locale, del servizio idrico integrato, della scuola e del-
la sanità), condotta dalla rete dei Procuratori dei cittadini di Cittadinanzattiva.

Il progetto si basa sulla creazione di una banca dati relativa alle tariffe dei servizi prima menzionati; sulla rea-
lizzazione di bollettini periodici di informazione; sulla costituzione di opportuni tavoli di lavoro e soprattutto sul-
la formazione di rilevatori civici.»

Quale la particolarità dell’indagine sui costi di una radiografia condotta dalla sua associazione?

«Questa indagine oltre alla peculiarità di essere stata una occasione di stretta collaborazione tra la comunità
scientifica (nello specifico il Dipartimento Fisiopatologia Medica I Facoltà di Medicina e Chirurgia – La Sapienza,
nella persona del Prof. Andrea Lenzi, responsabile del coordinamento medico scientifico a cui vanno i nostri rin-
graziamenti) e una organizzazione di impegno civico come la nostra, ha permesso di sperimentare una metodolo-
gia molto innovativa (l’analisi per fasi di processo) e di far emergere con chiarezza i pesanti costi “nascosti” che
spesso i cittadini consumatori devono sostenere per accedere a prestazioni sanitarie che già ampiamente si pagano
con le famose tasse.»

Quale la novità dei dati emersi?

«La novità dei dati da noi acquisiti è che è stato considerato il costo opportunità per il cittadino, ossia la stima
economica del tempo perso per poter effettuare la radiografia, che sommato al costo economico vero e proprio, le-
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Pubblico e Privato nella sanità italiana: quale rapporto? 
La parola ai rappresentanti dei cittadini.

di Michele Trecca
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gato in questo caso al costo del ticket e dei biglietti dei mezzi pubblici o del parcheggio (non considerando l’even-
tuale spesa per la benzina), consente di stimare il costo globale sostenuto.»

Un dato per tutti: quale il più significativo?

«L’indagine ha avuto luogo nel corso del mese di settembre 2005, fornendo ai rilevatori un questionario a rispo-
ste chiuse precedentemente testato. Il costo medio per una radiografia del torace presso una struttura privata (dove
non c’è bisogno della prescrizione del medico curante e la prenotazione avviene ordinariamente per telefono) è di
44 €, mentre presso una struttura pubblica il costo complessivo stimato varia mediamente, tra tutte le ipotesi consi-
derate, da un minimo di 59 € nel caso di un apprendista a oltre 300 € per un dirigente.»

Bisogna allora concludere che la strutture private sono più economiche di quelle pubbliche?

«Letti in maniera superficiale, in effetti, questi dati possono indurre a ritenere che la struttura privata sia più
economica di quella pubblica, oppure semplicemente più efficiente. Occorre, infatti, anche considerare che la Sa-
nità e, quindi, le strutture ambulatoriali pubbliche o convenzionate, ricevono trasferimenti che sono, però, a cari-
co della fiscalità generale. Al costo tariffario (il ticket) ed al costo sostenuto per l’acquisizione della prescrizione
medica, sarebbe corretto, quindi, aggiungere anche il prelievo fiscale o contributivo al quale il cittadino partecipa.
Per varie ragioni, però, si è preferito non prendere in considerazione questo aspetto. In ogni caso quello che emer-
ge dalla nostra indagine è il molto che c’è e che si potrebbe fare per rendere davvero più competitivo ed efficiente
il servizio sanitario pubblico e migliorare la qualità della vita dei cittadini consumatori e la capacità di tenuta del
loro portafoglio.»

Quali le considerazioni conclusive della vostra indagine sul servizio pubblico?

«Sicuramente non quelle semplicistiche secondo cui la struttura privata sia più economica oppure efficiente ri-
spetto a quella pubblica/convenzionata, poiché in questo modo si negherebbe lo stesso concetto di costo-opportu-
nità che, è bene ricordarlo, è un costo sociale e non un costo economico. Piuttosto, ed è questo il fine della nostra
analisi, il sistema sanitario pubblico (in questo caso le Asl) risulta caratterizzato da alcuni elementi di criticità che
è stato possibile individuare proprio utilizzando la metodologia di analisi per fase di processo. Ad esempio, il fatto
che non sia mai utilizzata l’e-mail per acquisire la prescrizione medica, oppure che sia necessaria la prescrizione
medica per effettuare la radiografia in una struttura pubblica/convenzionata, rende il sistema più burocratico e,
quindi, più oneroso.»

La Risonanza è un bene fondamentale

Lo dice al Caduceo l’avv. Carlo Rienzi,
presidente del Codacons del Lazio

Perché – secondo lei – ridurre la possibilità di ricorso alle risonanze magnetiche significa «ritornare al medioevo
della medicina»? 

«Quindici anni fa le Risonanze si usavano solo in rari casi, costavano caro e nessuno le conosceva. Ora, per ca-
pire le ragioni delle sue disfunzioni, si sottopone di routine alla Risonanza Magnetica anche il cuore.» 

Lei pensa che la spesa sanitaria nel nostro Paese sia eccessiva? Qual è il rapporto con gli altri paesi?

«È eccessiva per gli sprechi e per i costi dei farmaci. Si spreca anche nella lunghezza delle degenze dovute alla
disorganizzazione delle strutture. Il paziente vede un giorno un medico che dice A e il giorno dopo un altro che di-
ce B e così viene trattenuto finché  il terzo dice… esci!!»
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Con quali provvedimenti si può contenere la spesa sanitaria senza penalizzare i cittadini?

«Drastica riduzione del costo industriale dei farmaci al Servizio Sanitario Nazionale e acquisti all’estero degli
stessi. Presenza dei medici sempre nei reparti responsabili delle degenze superiori alla media e non fuga nello stu-
dio privato; ticket e intramoenia diffusi di più e assistiti da associazioni private.»

Non pensa che troppo spesso, in ambito sanitario, pubblico e privato vengano dai politici pretestuosamente
contrapposti?

«Il danno fatto dal doppio lavoro è stato enorme. Bisogna ora far rientrare i medici nella esclusività consenten-
do solo prestazioni intramoenia controllate e ben pagate ma purché facciano le stesse prestazioni come numero e
qualità anche nell’ospedale pubblico.»

Qual è il contributo delle strutture private alla qualità del servizio sanitario?

«È grande ma solo per strutture altamente specializzate. Per il resto sono baracche inutili e costose organizzate
come alberghi a cinque stelle.» 

Qual è, anche all’estero, un “modello virtuoso” di sinergia fra pubblico e privato?

«Il medico può lavorare privatamente se garantisce al pubblico analoghe prestazioni in qualità e quantità.» 

Di quali strutture lei si serve: pubbliche o private?

«Private perché non ho mai avuto guai seri di salute e perché sono assicurato privatamente.»

Quali ragioni spingono la gente a scegliere l’uno o l’altro?

«I ricchi o assicurati scelgono le private, ma se hanno una cosa seria vanno in ospedale.

Deficit di androgeni ed ipopituitarismo:
utile un cerotto al testosterone

L’uso di un cerotto al testosterone migliora la den-
sità ossea, la composizione corporea e la funzionalità
neurocomportamentale nelle donne con grave deficit
di androgeni dovuto ad ipopituitarismo. Quest’ultimo
nelle donne è caratterizzato da un profondo deficit di
androgeni dovuto alla perdita della funzionalità sur-
renalica e/o ovarica. Finora, gli effetti della terapia so-
stitutiva del testosterone in questa popolazione non
erano noti. Il presente studio dimostra che dopo un
anno di terapia la densità ossea dell’anca risulta au-
mentata, come anche quella del radio, al contrario di
quella spinale. Ciò suggerisce che il testosterone, ad
appropriate basse dosi, fisiologiche per le donne, po-
trebbe essere più efficace nell’aumentare la densità
ossea corticale rispetto a quella trabecolare.

La terapia risulta ben tollerata, con pochi effetti
collaterali, ma saranno necessari ulteriori studi per

determinare la sua efficacia e sicurezza a lungo termi-
ne. (J Clin Endocrinol Med. 2006; 91:1683)

Malattie cardiovascolari: nuove linee guida 
per la prevenzione secondaria

Sono state aggiornate le linee guida sulle strategie di
riduzione del rischio nei pazienti con coronaropatie ed
altre patologie vascolari di natura arteriosclerotica.

Le nuove linee guida, che aggiornano quelle del
2001 per la prevenzione secondaria delle cardiopatie,
sottolineano che la gestione intensiva dei fattori di ri-
schio riduce le recidive e le procedure interventistiche.
Migliorando anche sopravvivenza e qualità della vita.

Per la prima volta, le linee guida raccomandano la
vaccinazione antinfluenzale, in conseguenza delle
possibili complicazioni dell’influenza.

Altro punto focale delle nuove linee guida è la rac-
comandazione di un livello di LDL-C di 70 mg/dl.
(Circulation online 2006, pubblicato il 16/5)
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GENTILE CLIENTE USI

DESIDERIAMO INFORMARLA CHE A SEGUITO DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO N°143/06

SONO STATE IMPOSTE A TUTTE LE STRUTTURE SANITARIE 
DEI LIMITI (BUDGET) AL NUMERO DELLE PRESTAZIONI 

DA EROGARE IN ACCREDITAMENTO

PER QUESTO MOTIVO SIAMO COSTRETTI, NOSTRO MALGRADO,
A CREARE UN DOPPIO CANALE DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI

RISONANZA MAGNETICA

N.B. PER LE PRESTAZIONI IN ACCREDITAMENTO ESISTE UNA LISTA
DI ATTESA CHE SI STA SEMPRE PIU’ ALLUNGANDO

PER LE PRESTAZIONI A PAGAMENTO NON ESISTE ALCUNA LISTA 
DI ATTESA

LA USI, PER VENIRE INCONTRO ALLA PROPRIA CLIENTELA,
HA RIDOTTO DRASTICAMENTE IL PREZZO DI UN ESAME 

DI RISONANZA MAGNETICA

ES.: RMN ARTICOLARE DA 336 A 180 €

RMN ARTOSCAN DA 256 A 150 € (VIA DEI DURANTINI 366)

N.B. CON LA SOTTOSCRIZIONE DELLA USI-CARD 
IL COSTO VIENE DIMEZZATO

(SCONTO 50 %=90 €)

LA DELIBERA REGIONALE È DISPONIBILE SUL SITO UFFICIALE 
DELLA REGIONE LAZIO: WWW.REGIONE.LAZIO.IT

IN QUESTO MODO NON SOLO NON SI ABBATTONO LE LISTE DI ATTESA 
MA, AL CONTRARIO, SE NE CREANO ANCHE PRESSO QUELLE 

STRUTTURE SANITARIE PRIVATE CHE IN PRECEDENZA 
NON NE RISENTIVANO



Ogni anno, in Italia, quasi 1.600 bambini sono colpiti
da tumore.
Una cifra terribile, certo, ma circa il 65% di questi
piccoli malati può guarire. Le cure, però, costano,
come costano i macchinari necessari alle terapie.
Ecco perché “IO, domani…..” Associazione per la
Lotta contro i Tumori Infantili ha bisogno del tuo
aiuto e dell’aiuto di tanti per acquistare apparec-
chiature capaci di potenziare le capacità terapeuti-
che dei Centri Oncologici Pediatrici, come quello
del Policlinico Umberto I° di Roma; per non lascia-
re soli i bambini malati negli ospedali, attuando ini-
ziative di animazione ed intrattenimento; per non
lasciare sole neppure le famiglie, con il supporto di
psicologi specializzati; per dare sostegno economico
alle famiglie meno abbienti, per ospitare gratuita-
mente i bambini in terapia di day hospital con le lo-
ro famiglie per effettuare ricerche cliniche applicate
in oncologia, per ricerche ed attuazione di terapie
collaterali a quella oncologica (musicoterapia, jho-
rei, psicoterapia ecc).

Ricordiamo che nulla è più importante di un bambino
ma nulla è più importante di un bambino sano.

Con l’aiuto di tutti, con il tuo aiuto, il cancro si può
vincere.

“IO, domani…” Associazione per la Lotta contro i Tumori Infantili
Via A. Casella 49 – 00199 Roma     Tel. 06.86216443 – 06.86328245  Fax 06.86202482  

www.iodomani.it e-mail: altuin@tin.it

Punto di ascolto telefonico attivo anche nei giorni festivi: 06.86216443

“IO, domani…” è una O.N.L.U.S., pertanto ogni donazione (c/c post. n. 73753006) è deducibile da parte di chi
effettua il versamento – ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 4.12.97 n. 460

ASSOCIAZIONE PER LA
LOTTA CONTRO
I TUMORI INFANTILI



Obiettivi nutrizionali nei diabetici 
in terapia medica

Nei pazienti diabetici si devono perseguire i seguenti
risultati:

1. Raggiungere e mantenere ottimali risultati meta-
bolici che prevedono  a)livelli di glucosio nella nor-
ma o vicini al normale cosi da impedire o ridurre il
rischio di complicanze diabetiche. b) Normale pro-
filo lipidico  che riduce il rischio di complicanze
macrovascolari. c) normale livello della pressione
arteriosa che riduca il rischio di patologia vascola-
re.

2. Prevenzione e trattamento delle complicanze cro-
niche del diabete. Modifica della dieta e dello stile
di vita in modo appropriato per la prevenzione ed il
trattamento dell’obesità, della dislipidemia, della
patologia cardiovascolare, dell’ipertensione e della
nefropatia.

3. Migliorare la salute con l’attività fisica e una sana
alimentazione.

4. Rispondere ai diversi bisogni nutrizionali in consi-
derazione anche delle preferenze personali e cultu-
rali e dello stile di vita, rispettando i desideri e le ri-
chieste dell’individuo.

In situazioni specifiche gli obiettivi nutrizionali nei
diabetici in trattamento medico prevedono quanto
segue:

1. Nel diabete giovanile di tipo 1, fornire l’energia suf-
ficiente per assicurare normale crescita e sviluppo,
integrare il trattamento insulinico alle abitudini ali-
mentari e alle usuali attività fisiche.

2. Nel giovane con diabete di tipo 2, agevolare i cam-
biamenti delle abitudini alimentari e delle attività
fisiche che riducono la resistenza all’insulina e mi-
gliorano la condizione metabolica.

3. Per le donne in gravidanza e che allattano, fornire
energie e sostanze nutrienti sufficienti e necessari
per il raggiungimento di risultati ottimali.

4. Per gli adulti anziani, provvedere ai bisogni nutri-
zionali e psicosociali dell’età.

5. Per gli individui curati con insulina o i suoi secreta-
goghi, fornire corretta formazione sull’auto sommi-
nistrazione per il trattamento (e la prevenzione)
dell’ipoglicemia, le malattie acute ed i problemi re-
lativi alla glicemia.

6. Per gli individui a rischio diabete, diminuire il ri-
schio promuovendo l’attività fisica e consigliando
scelte alimentari che facilitino una moderata perdi-
ta di peso o che almeno ne impediscano l’aumento.

“American Diabetes Association”

Micronutrienti e diabete 

Le persone con diabete dovrebbero essere istruite
circa l’importanza di consumare quantità sufficienti di
vitamine e minerali tratti dalle naturali fonti alimen-
tari così come la potenziale tossicità di supplementa-
zioni di vitamine e minerali. Anche se difficile da ac-
certare, se sono identificati deficit di vitamine e mine-
rali, la supplementazione può essere utile.

Tipologie umane particolari come, le donne anzia-
ne, le donne in gravidanza o in allattamento, i vegeta-
riani rigorosi e quelli con diete ipo-caloriche, posso-
no trarre beneficio dalla supplementazione con pre-
parati multivitaminici. Poiché nel diabete ci può esse-
re un evidente e aumentato stress ossidativo, può es-
sere utile, in questi pazienti, prescrivere vitamine an-
tiossidanti. In generale, grandi quantità dietetiche di
antiossidanti come vitamina C, vitamina E, selenio,
beta carotene ed altri carotenoidi non hanno dimo-
strato una protezione contro la malattia cardiovasco-
lare, il diabete, o il cancro. Anche se ampi studi osser-
vazionali hanno indicato una correlazione fra consu-
mo dietetico o supplementare degli antiossidanti e
beneficio cardiovascolare, grandi trials  placebo-con-
trolli non riescono a mostrare alcun beneficio e, in al-
cuni casi, suggeriscono effetti contrari delle vitamine
antiossidanti. Il ruolo dei folati è ampiamente accet-
tato nella prevenzione dei difetti del nascituro, ma la
supplementazione di acido folico per abbassare l’o-
mocisteina e per ridurre gli eventi cardiovascolari
non è chiaro. Il ruolo delle vitamine B1, B6 e B12 nel
trattamento della neuropatia diabetica non è stato
accertato e non può essere suggerito come opzione
terapeutica sistematica. L’uso di nicotinammide per
preservare la massa della ß-cell nei soggetti con  dia-
bete di tipo 1 di recente insorgenza è in esame; tutta-
via, un effetto benefico non è stato dimostrato chia-
ramente. Deficit di determinati minerali, quali potas-
sio, magnesio, probabilmente zinco e cromo possono
aggravare l’intolleranza ai carboidrati. Mentre bassi
livelli sierici di magnesio o di potassio sono relativa-
mente facili da rilevare e rimpiazzare, più difficile da
rilevare è la necessità di supplementazione di zinco e
cromo.

Gli effetti benefici del cromo sulla glicemia sono
stati appurati. Tuttavia, le popolazioni studiate posso-
no avere livelli basali minimi di cromo, e nello studio
più grande, i livelli del cromo basale o dopo supple-
mentazione non sono stati neanche  valutati.Altri stu-
di ben fatti non sono riusciti a dimostrare significati-
vamente il beneficio della supplementazione di cromo
nel controllo glicemico dei diabetici.

In conclusione, ad oggi, il beneficio della supple-
mentazione di cromo, non è stata dimostrato.

Una assunzione quotidiana di 1.000-1.500 mg di
calcio, è particolarmente suggerita negli anziani dia-
betici. Questa raccomandazione sembra essere utile
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soprattutto per ridurre l’osteoporosi nelle persone an-
ziane. L’utilità della supplementazione di calcio nei
giovani è incerto. È stato studiato il ruolo dei sali di
vanadio nel diabete. Non c’è chiara prova di efficacia
o tossicità.

Un consistente numero di preparazioni erboristi-
che è stata indicata avere modesti effetti benefici sul-
la glicemia. Tuttavia, i prodotti disponibili in commer-
cio non sono standardizzati e il contenuto  degli ingre-
dienti attivi variano notevolmente. Nelle persone con
diabete, non esiste prova di beneficio dall’uso di pre-
parazioni erbostiche. Inoltre esse presentano possibili
e potenziali interazioni con i farmaci. Di conseguenza,
è importante che il medico sia informato quando i pa-
zienti diabetici stanno usando questi prodotti. Nei dia-
betici senza deficit basali non c’è prova che la supple-
mentazione minerale o vitaminico apporti sostanziali
benefici.

Le eccezioni sono rappresentate dai folati, per la
prevenzione dei difetti alla nascita, e dal calcio per la
prevenzione dell’osteoporosi.

“American Diabetes Association”

Malattie della tiroide e sterilità

Lo studio, retrospettivo, evidenzia quanto una alte-
razione della funzione tiroidea possa influenzare il si-
stema riproduttivo.

Le malattie della tiroide, presenti in una vasta por-
zione della popolazione, influenzano molti organi
compreso le gonadi maschii e femminili e interferisco-
no con la fisiologia riproduttiva umana. Riducendo la
probabilità di gravidanza ed avversando l’esito finale,
la disfunzione tiroidea deve essere considerata una di-
sfunzione riproduttiva. Nell’ipotiroidismo, anche se le
irregolarità mestruali sono comuni, l’ovulazione e il
concepimento possono avvenire normalmente allor-
quando il trattamento con tiroxina ristabilisce un pat-
tern ormonale e mestruale normale. L’ipotiroidismo
sub-clinico può essere associato a disfunzione ovula-
toria e impedire la gravidanza. L’autoimmunità della
tiroide aumenta il tasso di abortività ed il trattamento
con tiroxina non sembra proteggere. Le irregolarità
mestruali sono frequenti nell’ipertiroidismo ma si re-
golarizzano dopo il trattamento medico. Nei maschi
l’ipertiroidismo ha un effetto significativo ma reversi-
bile sulla motilità dello sperma. Anche lo iodio ra-
dioattivo, alle dosi ablative, può interessare transito-
riamente le gonadi, non fa diminuire la fertilità o non
aumenta la percentuale di malformazione genetica
nella prole.

Pertanto, nelle coppie infertili, la consapevolezza
della condizione di tireopatia è cruciale sulla sterilità,
a causa del relativi effetti, anche se reversibili e pre-
ventivabili. In caso di sterilità quindi, è necessario ri-

cercare nei molti aspetti che accompagnano i disordi-
ni della tiroide.

Curr Opin Obstet Gynecol. (2006)18:446

Bifosfonati, sicurezza della terapia di lunga
durata per il trattamento dell’osteoporosi

Questo lavoro traccia un profilo sulla sicurezza dei
bifosfonati nel trattamento di lunga durata per la cura
e prevenzione dell’osteoporosi nelle donne in post
menopausa. I bifosfonati inibiscono il riassorbimento
osteoclastico riducendo il turnover osseo e quindi il
rischio di frattura.

Trials controllati con placebo e bifosfonati per 4-10
anni di trattamento continuo hanno segnalato che la
qualità dell’osso rimane normale e suggerisce che le
riduzioni iniziali del rischio di frattura possono essere
mantenute finché il trattamento continua.

Gli studi su animali inoltre hanno segnalato che,
usando dosi elevate di bifosfonati, la qualità dell’osso
rimane normale ma acquisisce maggiore resistenza.

Gli effetti collaterali (compreso la tollerabilità ga-
strointestinale ) dell’acido alendronico, dei bifosfona-
ti orali e dell’acido risedronico sono stati simili al pla-
cebo nella popolazione randomizzata nei test su mi-
gliaia di partecipanti scelti a caso, mentre l’incidenza
di sintomi influenzali era aumentata con elevate dosi
di acido ibandroico usate mensilmente per via endo-
venosa o orale.

Quindi, i dati attuali rassicurano su l’uso, quotidia-
no o settimanale, a lungo termine di acido alendroni-
co e risedronico senza avere evidenze di effetti sulla
salute dell’osso. Per altre forme di dosaggio, sono ne-
cessari dati supplementari per valutare la loro sicurez-
za a lungo termine.

Drugs Aging. (2006) 23:289
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«Non provare mai a fingerti migliore di quello
che sei.»

Eric Ambler



Padre Matteo, eroe involontario, in lotta a Gerusalemme
contro il Male della Storia e quello personale

di Michele Trecca

«La malattia arriva all’improvviso e inaspettata. Non sai subito che colore e sapore abbia.
Lo dirà il tempo che la misura e ne analizza gli effetti. Spesso è talmente veloce che ci in-
vade come un’onda alta, e ci sommerge, ci sembra di affogare e invece riusciamo a prende-
re aria, a riempire i polmoni e di nuovo la testa è invasa da qualcosa che la soffoca e le im-
pedisce di pensare. E c’è un’aria di forte dolore, incommensurabile. Poi ci viene voglia di
nasconderla, la interpretiamo come una sorta di vergogna, pensiamo di non poter più far
parte della comunità nella quale viviamo abitualmente, perché è come se tutti sapessero

che ce l’abbiamo addosso e ci guardano con occhi diversi.» Così pensa padre Matteo, aggredito da una malattia
rara e mortale come il morbo di Burger. L’oro di Mosè di Franco Scaglia (Piemme, pagg. 302, euro 15,50) è un th-
riller ambientato nell’esplosivo crocevia di Gerusalemme; un romanzo d’azione dai risvolti inquietanti; un’inda-
gine sul Male della Storia; l’esplorazione dell’intimità di una persona nel momento della prova più difficile. «La
malattia – ricorda padre Matteo – è il prezzo che l’anima paga per l’occupazione del corpo, come un inquilino pa-
ga un affitto per l’appartamento che abita.» P

È duro per tutti scoprire d’essere il nemico di se stessi, anche per padre Matteo, francescano archeologo ed
eroe involontario per la terza volta in azione in un romanzo di Franco Scaglia, L’oro di Mosè. Accade, cioè, che
ad un certo punto siamo noi, solo noi, l’ostacolo alla nostra passione e nulla, quindi, più possiamo per essa. I so-
gni, allora, schizzano via lontani e rabbia e delusione tendono il loro agguato spingendoci in una spirale depres-
siva, tanto più se l’impedimento dentro di noi ha l’oggettività disarmante di una malattia.

Quella di padre Matteo è inesorabile e si chiama “morbo di Burger”. È un difetto circolatorio e colpisce le
estremità, generalmente attacca prima i piedi (nel caso di padre Matteo invece le mani), gli arti vanno in cancre-
na e bisogna amputarli finché insorgono altre complicazioni e sopraggiunge la morte. La medicina può ancora
molto poco, le guarigioni sono più che altro “miracoli”. A Gerusalemme – dove egli opera come Custode, e cioè
responsabile, dei francescani di Terra Santa – credere ai miracoli è «realistico» ma intanto su padre Matteo in-
combe la prospettiva raggelante delle protesi meccaniche e un addio forzato agli amati scavi sul monte Nebo.

L’oro di Mosè è un romanzo d’azione singolare poiché ha il ritmo “mediterraneo” d’un racconto colloquiale
ed intimo. Al centro della narrazione è, infatti, la lotta impari del protagonista con se stesso, contro «l’onda della
malattia che soffoca e impedisce di pensare, che ti spinge fuori dalla comunità facendoti provare vergogna di te».
L’umanità di “abuna” Matteo – ispirato alla figura reale di padre Michele Piccirillo – ora si misura su di sé: que-
sta volta (a differenza de Il custode dell’acqua e Il gabbiano di sale) è egli stesso “l’altro” da salvare recuperando
nelle lunghe passeggiate all’alba fra i luoghi sacri della città santa quella pace che ad essa manca. Intorno, intan-
to, il Male fra gli uomini fa il suo corso.

Il nuovo caso ruota attorno ad un mistero come quello del Graal: l’oro di Mosè, come da titolo, ovvero la mi-
tica Arca del Tempio, smarrita insieme al suo contenuto nelle nebbie delle leggende più o meno esoteriche (in-
sieme ad ogni notizia sulla famiglia del profeta) al tempo della fuga del popolo ebraico dall’Egitto verso la Terra
promessa. Qualcuno vuole, a tutti i costi, che padre Matteo con la propria autorità scientifica avvalori l’immi-
nente e “miracoloso” ritrovamento. Perché? Nel frattempo salta fuori un “Libro Benedetto” attribuito addirittu-
ra a Federico II, dal quale si ricava che l’imperatore svevo potrebbe essere entrato in possesso di quel tesoro e
che questo “segreto” avrebbe a che fare con la sua morte misteriosa e con la singolare architettura di Castel del
Monte.

Siamo, insomma, nel perimetro di tanti generi e citazioni (dal thriller alla spy story al romanzo storico… da
Eco a Dan Brown…) ma ogni storia è prima di tutto una voce – un timbro – e, quindi, il grande pregio de L’oro
di Mosè è l’abilità di Franco Scaglia nel compattare e ricondurre ogni suggestione narrativa ad un’interrogazio-
ne sul sovrannaturale sommessa, quieta, disincantata. Notevole, in questo senso, la ricostruzione della figura di
Mosè, poeticamente al confine fra sapienza e “grazia”. Padre Matteo, che avrebbe tanto bisogno di un “miraco-
lo”, rafforza la propria fede smontando con lucidità quelli fasulli. Talvolta, egli scopre, a fare magie, basta la let-
teratura…

Nel nuovo romanzo di Franco Scaglia, L’oro di Mosè è un segreto inquietante
come il Sacro Graal di Dan Brown.



A Gerusalemme chi non crede ai miracoli non è realista 

di Franco Scaglia

Ha scritto Arthur Koestler che “gli abitanti di Gerusalemme sono intossicati dalla religio-
ne”. In realtà, poiché Gerusalemme è la città dello spirito, sacra alle tre religioni monotei-
ste d’Occidente, l’oltraggio più atroce che le si può fare è la guerra. E se si vuole la pace in
questa terra che è sempre meno santa, al di là della storia, delle logiche, dei diritti degli uni
e degli altri, bisogna accettare che queste persone doloranti, questi ebrei e questi palesti-
nesi, siano tutti ugualmente “figli di Adamo”.

Archeologo e uomo di pace, protagonista dei romanzi di Franco Scaglia: ma chi
è davvero padre Matteo? Ce lo presenta l’autore.

P
A Gerusalemme vive un uomo di pace, è un frate, si chiama padre Michele Piccirillo ed è l’ultimo erede di una

lunga tradizione, quella degli archeologi francescani. Verso la fine dell’800 studiosi europei e americani iniziaro-
no un’intensa attività di ricerca, ne nacque un lungo dibattito sull’autenticità dei Luoghi Santi. I francescani si vi-
dero, loro malgrado, coinvolti in una discussione che poneva dei forti dubbi sui Santuari di cui erano custodi da
secoli. Nacque così lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme, che si dedicò agli scavi archeologici in-
torno ai santuari. L’obiettivo della ricerca era semplice, rintracciare le testimonianze perché quelle pietre e quei
luoghi potessero risultare autentici. Iniziarono nel 1923, in ottant’anni i francescani hanno rivoltato quasi ogni
pietra di Palestina. Tra le scoperte più importanti di padre Piccirillo c’è Umm-er-Rasas. La città si trova nel de-
serto giordano a sud di Amman. Di Umm-er-Rasas si sentì parlare per la prima volta agli inizi dell’800. L’esplo-
ratore tedesco Ulrich Seetzen stava cercando la mitica Petra. La sua guida beduina gli parlò invece di un’altra
città antichissima che aveva una sola porta come la romana Gerasa, ma era più bella e meglio conservata tanto
che se ne potevano vedere le strade, le case e i templi. La cosa più interessante erano poi le mura costruite con
grossi massi squadrati, tenuti insieme da strati di piombo. Era questa la ragione per cui la città veniva chiamata
Umm-er-Rasas, cioè “ricca di piombo”. Il racconto fece molta impressione a Seetzen che chiese conferma dell’e-
sistenza di Umm-er-Rasas alle autorità turche di Damasco. Il governatore gli disse che la storia del beduino cor-
rispondeva a verità. Seetezen tornò in Europa con il rimpianto di non aver potuto visitare Umm-er-Rasas e di
non aver trovato Petra. Ma la realtà era meno affascinante di quanto avevano raccontato i beduini e il governa-
tore. Infatti, allorché nel 1816 la spedizione Buckingham arrivò a Umm-er-Rasas, la città apparve come una di-
stesa grigia e monotona di rovine senza nemmeno un monumento. Quando ai giorni nostri padre Piccirillo co-
minciò a scavare tra le pietraie di Umm-er-Rasas scoprì subito una chiesa che risultò essere un complesso eccle-
siastico composto da quattro edifici sacri e  circondato da numerosi cortili e cappelle. I mosaici delle due chiese
più grandi erano di tempi diversi. Le iscrizioni in greco che vi si leggevano spiegavano l’evoluzione degli edifici.
Padre Piccirillo scoprì anche che nel VII secolo, quando da più di cento anni la regione era governata dai califfi
di Damasco, fu costruita un’altra chiesa, dedicata a Santo Stefano dalla “popolazione amante di Cristo di Kastron
Mefaa e dal diacono Giovanni Arconte capo dei mafaoniti”. Kastroon Mefaa era il nome romano di Um-er-Ra-
sas. Padre Piccirillo sostiene che non gli basterà il tempo che Dio gli ha assegnato per completare gli scavi nel de-
serto giordano, a sud di Madaba. Ma è felice di aver già dimostrato come la parola pace, che tormenta continua-
mente i suoi pensieri, a quell’epoca, diversamente da oggi, fosse ben conosciuta dai fedeli di religioni diverse.

Padre Piccirillo è molto legato a Ruth Dayan, la figlia di Moshé Dayan, la considera una delle sue amiche più
care in Terra d’Israele insieme ad alcuni colleghi archeologi che in questo momento sono vestiti da soldati. Con
Ruth ho parlato di recente degli ultimi avvenimenti e lei mi ha detto: “Il male d’Israele sono i generali. La difesa
e la sicurezza possono solo essere degli alibi per la mancanza di quella visione politica necessaria a guidare un
popolo sulla strada della pace e della convivenza”. Padre Michele considera gesti di pace quelli di una coppia di
suoi amici israeliani che continuano a mandare i loro due bambini in una scuola nella quale si insegna a stare con
gli arabi. Una sera, a cena da questi amici, il figlio maggiore gli ha mostrato con gioia una mela che aveva ricevu-
to in dono, quella mattina a scuola, da un coetaneo palestinese. Padre Michele e il bambino l’hanno mangiata in-
sieme, un pezzettino per uno. La pace? Padre Piccirilo lo dice sempre, “a Gerusalemme chi non crede ai miraco-
li non è realista”.

Franco Scaglia, genovese, è autore di commedie, saggi e romanzi. Per Piemme ha già pubblicato Il custode del-
l’acqua, vincitore del premio SuperCampiello, e Il gabbiano di sale, entrambi ambientati in Terra Santa e con lo
stesso protagonista, il frate francescano padre Matteo. Vive e lavora a Roma. È presidente di Rai Cinema.



Si ha sempre paura di ciò che non si conosce. Una ricerca, condotta in collaborazione
con l’AIOM, Associazione Italiana di Oncologia Medica e 21 tra i maggiori centri italiani

per la cura ai tumori, pubblicata da Annals of Oncology, ha dimostrato che un corretto programma di infor-
mazione ha un impatto positivo sulla qualità della vita del paziente, riduce l’ansia e la depressione, favori-
sce la relazione medico-paziente e migliora la qualità degli effetti della chemioterapia.
AIMaC lavora ogni giorno per fornire ai malati e alle loro famiglie supporto e informazioni complete ed aggior-
nate sulla malattia, attraverso internet, pubblicazioni e audiovisivi. Il primo passo di un percorso terapeutico
consapevole, indispensabile per riuscire a vivere con il cancro.

E vincerlo.
Chiama AIMaC al numero verde 840 503 579 o vai su www.aimac.it.

AIMaC - ONLUS
Via Barberini,11 - 00187 Roma  

Tel. +39 06 4825107  
E-mail:  info@aimac.it  

ccp 20301016
Associazione Italiana 
Malati di Cancro, parenti e amici
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Per vincere il cancro
l’informazione è la prima terapia.
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