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Chiunque deve sottoporsi, almeno una vola nella vita, ad una visita specialistica derma-

tologica con esame dermatoscopico di tutti i nevi; in particolare devono essere sensibiliz-

zati alcuni soggetti a rischio:

• chi ha avuto un familiare colpito da melanoma;

• chi è chiaro di pelle, con capelli biondi o rossi ed occhi chiari (fototipo I, II);

• chi ha molti nevi e/o numerose lentiggini;

• chi ha la pelle invecchiata dal sole o ha fatto abuso di lampade.

Ovviamente sarà lo specialista a decidere la necessità di ulteriori controlli con le relative

tempistiche a seconda del numero di nevi atipici o del rischio relativo del soggetto in

esame.

Il dermatologo, nella valutazione dei nevi, valuterà la presenza di un’eventuale asimmetria.

Per verificare non dobbiamo fare altro che dividere il neo in due parti e vedere se la forma,

i margini e il colore corrispondono. Se la forma e i bordi appaiono omogenei non ci si deve

preoccupare. Naturalmente non si deve fare confusione con le macchie scure della pelle

causate dall’abbronzatura.

Una certa allerta devono destare i colori che, all’interno del neo stesso, hanno dei confini

netti fra di loro. 

I cambiamenti di dimensione del neo e la sua evoluzione in maniera rapida impongono il

ricorso ad un’attenzione medica. Lo stesso discorso vale nel caso in cui si presentino ar-

rossamenti dei bordi, prurito o sanguinamenti. Una particolare attenzione va riservata ai

punti neri che compaiono dopo i 45 anni, visto che la loro formazione dovrebbe essere

esaurita entro questa età. 27g

MELANOMA
screening del

LA MAPPATURA DEI NEVI

SaniRad esegue lo screening computerizzato del

melanoma attraverso la tecnologia del FotoFinder

e ciò costituisce un sistema di prevenzione all'avan-

guardia.

La nostra pelle può essere considerata come un

paesaggio. Il Total Body Mapping ci permette di mo-

nitorare la superficie della pelle nel tempo ricavan-

done una mappa fotografica. L’innovativo software

dedicato rileva l’ingrandimento di una formazione

già fotografata o la comparsa di una nuova forma-

zione permettendo in questo modo una precoce in-

dividuazione del melanoma.

La tecnologia del FotoFinder permette di fotografare

in pochi minuti il corpo intero, dalla testa ai piedi e

su tutti i lati. Il dermatologo, in sede di visita, ana-

lizza i nevi e le formazioni cutanee attraverso il der-

matoscopio digitale che consente di ingrandire nevi

e macchie evidenziandone dettagliatamente la

struttura permettendo di capire se si tratti o meno

di una formazione sospetta. 

dott.ssa Luisa Croattino
specialista in

Dermatologia

LA REGOLA

Il controllo dei nevi andrebbe fatto annualmente e

si raccomanda una autoispezione periodica per

verificare possibili cambiamenti di:

ASIMMETRIA

BORDI

COLORE

DIMENSIONE

EVOLUZIONE RAPIDA
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DIAGNOSI

La diagnosi di osteoporosi si basa sulla misurazione del contenuto minerale osseo (BMC)
e della densità minerale ossea (BMD) in particolari siti scheletrici (di solito vertebre lombari
o estremità prossimale del femore). L’esame è chiamato densitometria ossea e la tecnica
oggi più ampiamente usata è detta DEXA. Molto importante anche la valutazione di alcuni
esami di laboratorio di tra cui: la Vitamina D3, il Paratormone (PTH) e il Calcio. 

CLINICA

Di regola, le manifestazioni cliniche dell’osteoporosi sono scarse o nulle e la malattia
è praticamente asintomatica.
Nei pazienti a rischio si devono prendere misure preventive adeguate e si deve eseguire
un esame densitometrico.

PREVENZIONE

Sono stati identificati molti fattori di rischio per l’osteoporosi (fattori anagrafici, genetici
costituzionali – fattori ambientali / comportamentali – condizioni patologiche – fattori or-
monali / malattie croniche – uso di farmaci). Molti di questi non possono essere modificati,
ma alcuni dipendono dallo stile di vita, dalle abitudini e dalle scelte delle persone, e quindi
su questi si può intervenire (p.es. apporto alimentare di calcio, attività fisica, fumo).

TERAPIA

A tutt’oggi, non abbiamo ancora una cura risolutiva dell’osteoporosi.  Nessun farmaco
è in grado di risolvere completamente l’osteoporosi e di riportare un osso osteoporotico
alla normalità. I farmaci possono soltanto rallentare, arrestare la progressione della
malattia, o al massimo consentire recuperi parziali della densità ossea. L’effetto più
importante di tutti questi farmaci è comunque la riduzione del rischio di fratture che si
ottiene indipendentemente dall’aumento di massa ossea.

osteoporosi
OSTEOPOROSI SIGNIFICA

POROSITA’ DELL’OSSO

Osteoporosi significa: porosità dell’osso. Nel-

l’osteoporosi le ossa hanno un contenuto anor-

malmente basso di minerali (essenzialmente, sali

di calcio). Questa alterazione della composizione

le rende più fragili. 

Fino a circa quaranta anni fa, l’osteoporosi non

era considerata una vera patologia, ma piuttosto

una conseguenza inevitabile dell’invecchiamento. 

Oggi l’osteoporosi è universalmente riconosciuta

come un vera patologia e si è capito che essa è in

relazione a un gran numero di fattori di rischio e

che può manifestarsi non solo negli anziani ma,

in certe situazioni, a qualsiasi età.

dott. Roberto Colle
specialista in

Ematologia Clinica e di Laboratorio
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dei capillari
il problema dott. Daniele Pontello

specialista in

Chirurgia Vascolare

DIAGNOSI

Il chirurgo vascolare è la figura di riferimento per l’inquadramento e il trattamento della
patologia. Visita il paziente per riscontrare varici, teleangectasie (capillari dilatati), gonfiori
degli arti ecc… L’ecocolordoppler venoso degli arti inferiori è l’indagine diagnostica che
consente di stabilire sia la pervietà dei vasi venosi superficiali e profondi che la continenza
delle vene, ovvero, la corretta funzione della parete del vaso e delle valvole poste al suo
interno.

CURA

Molto importante è l’approccio medico/clinico-preventivo. Esistono in natura elementi
essenziali di origine alimentare, oggi tradotti in farmaci e/o integratori, estremamente
attivi nel frenare la progressione delle malattie delle vene e dei linfatici e nel ridurre i
relativi disturbi. 
Uno dei principi fondamentali delle cure per malattie delle vene e dei linfatici è costituito
dall’elastocompressione che può essere oggi eseguita nei vari casi e durante i vari tratta-
menti con moderne bende e calze elastiche. 

Il chirurgo vascolare può altresì indicare dei trattamenti mirati tra cui la scleroterapia o il
trattamento con il laser (fototermocoagulazione).  

I “capillari” o teleangiectasie rappresentano un problema prevalentemente co-
smetico, ma non solo, che solo in Italia coinvolge circa il 25% dei soggetti di
sesso femminile. 

FATTORI PREDISPONENTI

> Familiarità

> Pillola anticoncezionale

> Vita sedentaria e lavoro

> Errori dietetici, sovrappeso, stipsi

> Ambienti surriscaldati, clima

FATTORI AGGRAVANTI

Esistono dei fattori aggravanti che invece

possono essere evitati per cercare di contenerne

l’evoluzione ed il conseguente peggioramento.

> Il calore (saune, bagni eccessivamente caldi,

fanghi termali)

> I raggi solari e le lampade abbronzanti 

> I traumi. Alcuni tipi di sport o di attività lavora-

tive espongono a traumatismi ripetuti delle

gambe    

> La ceretta a caldo

> La pillola anticoncezionale, le sostanze ormo-

nali e altri farmaci 
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LA TRAUMATOLOGIA SPORTIVA
E’ una disciplina medica che oggi nella vita quotidiana ha un ruolo importante e diversifi-
cato a seconda del paziente.  
L’atleta infortunato chiede il tipo di lesione di cui è affetto, la causa che lo ha determi-
nato, i tempi di guarigione e di ripresa della attività sportiva, la possibilità di tornare alle
capacità agonistiche precedenti il trauma, la possibilità di una recidiva, in sintesi chiede
al medico un completo recupero funzionale in tempi più brevi possibili; mentre il paziente
non sportivo in genere chiede la guarigione della lesione indipendentemente dalla meto-
dica terapeutica e dai tempi richiesti. Il medico sportivo deve dare massima comunica-
zione ed informazione allo sportivo traumatizzato ed impostare i programmi terapeutici
nella ricerca del recupero completo dell’atleta nel minor tempo possibile.

La diagnosi di un infortunio deve passare da una visita dal medico dello sport o dal medico
traumatologo che raccoglierà un’attenta anamnesi, visiterà lo sportivo per individuare
eventuali segni e sintomi ed eventualmente prescriverà degli esami che serviranno per
completare l’iter diagnostico: ecografia, RX, TC, RMN e ect.  
Alla diagnosi seguirà un percorso terapeutico dove lo sportivo sarà seguito da diverse fi-
gure (fisioterapista, preparatore atletico) che lo aiuteranno per il recupero completo dal-
l’infortunio. In questa fase sarà altrettanto importante il follow-up: controllo medico ed
eventuali esami strumentali; fondamentale sarà l’interazione tra le diverse figure profes-
sionali per arrivare all’obbiettivo finale della guarigione dello sportivo e per informare lo
stesso sullo possibilità di prevenire ricadute o altri infortuni. 

CRAMPO MUSCOLARE
Contrazione intensa, improvvisa e involontaria del mu-

scolo in posizione accorciata.

Sintomatologia: dolore acuto, impotenza funzionale e

muscolo contratto.

Come agire: stirare dolcemente il muscolo, allunga-

mento attivo mediante contrazione del muscolo antago-

nista, massaggiare la zona interessata.

LESIONI MUSCOLARI TENDINEE
Sintomatologia: dolore, impotenza funzionale parziale o

completa, ecchimosi, tumefazioni, depressioni cutanee,

ferite.

Come agire: medicare le ferite, immobilizzare l’arto,

ghiaccio.

LESIONI CAPSULO-LEGAMENTOSE
Lesione a carico dell’apparato capsulo-ligamentoso di

un’articolazione causata da un movimento eccessivo

nei piani della normale articolazione o da brusche sol-

lecitazioni in direzioni diverse dalla fisiologica motilità

articolare. Colpite frequentemente: caviglia, ginocchio e

polso.

Sintomatologia: dolore al movimento ed al carico, tume-

fazione articolare, impotenza funzionale, ecchimosi ed

ematomi cutanei.

Come agire: ghiaccio, immobilizzazione ed arto in sca-

rico.

FRATTURA
Lesione di continuo (rottura) di una o più ossa prodotta

da una forza che supera i limiti di resistenza. Esistono

fratture scomposte cioè con dislocazione e fratture com-

poste senza dislocazione.

Complicazioni: esposizione, lesioni vascolari e nervose,

lesioni muscolari e tendinee.

Sintomatologia: dolore esacerbato dal movimento, de-

formità anatomica, impotenza funzionale, mobilità inna-

turale, rumori di scroscio osseo, ecchimosi ed ematomi

cutanei.

Come agire: coprire le ferite, immobilizzare provvisoria-

mente l’arto, ghiaccio, arto in scarico.

Subito dopo la fase acuta occorre programmare quanto
prima una visita specialistica per una corretta diagnosi
e per programmare il corretto iter terapeutico.

dott. Riccardo Zero
specialista in

Medicina dello Sport sportivi
i traumi

Vademecum dello sportivo

cosa fare in caso di
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il mal di testa
conoscere

per curarlo
dott. Ermanno Del Zotto
specialista in

Neurologia

Nel primo gruppo di cefalee si inseriscono l’emicrania e la cefalea di tipo tensivo.
L’EMICRANIA colpisce il 15/18% delle donne e il 6% degli uomini (con riferimento alla
familiarità). Inizia generalmente in età adolescenziale, è ricorrente ed ha caratteristiche
molto particolari. Il dolore è generalmente pulsante, molto intenso, spesso da un solo
lato del cranio (emi-crania), si accompagna a nausea ed a volte a vomito, si prova fa-
stidio per la luce ed i rumori, aumenta con il movimento, tanto che il soggetto preferisce
starsene a letto, in silenzio, al buio. A volte l’emicrania viene preceduta da disturbi vi-
sivi, a volte anche della parola, della sensibilità e del movimento di un arto; in questi
casi si parla di “aura” cioè di una serie di sintomi che iniziano circa una decina di minuti
prima del mal di testa e poi scompaiono. 

La CEFALEA DI TIPO TENSIVO è la forma di mal di testa più frequente; è spesso dovuta
ad una contrattura della muscolatura del capo e del collo (inconscia) di solito correlata
a fattori stressanti, ansia e depressione. I sintomi sono diversi da quelli dell’emicrania:
il mal di testa è in genere più prolungato (anche una settimana), ha carattere costrittivo
(come un casco che stringe), meno intenso e meno invalidante e non si accompagna
ai disturbi sopra descritti per l’emicrania. Spesso viene confusa con i disturbi da artrosi
cervicale in cui invece il dolore si accentua con i movimenti del collo, c’è una limitazione
degli stessi ed il riscontro di anormalità delle vertebre cervicali alle radiografie.

LA CEFALEA
Cefalea è il termine medico per indicare il “mal di

testa” che è un disturbo comunissimo, tanto che

ognuno di noi l’ha provato almeno una volta nella

sua vita.

La cefalea può essere di tanti tipi ed avere cause

diverse. 

Si usano distinguere due grandi gruppi: 

1. cefalee “essenziali” in cui il mal di testa rappre-

senta il disturbo principale e non è il sintomo di

un’altra malattia;

2. cefalee “sintomatiche” in cui il mal di testa è in-

vece causato da una patologia ben precisa

(trauma, ictus, tumore cerebrale, meningite, ecc.).
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tiroide
le patologie
della 

La tiroide è una ghiandola del peso di circa 20g situata nella parte anteriore del collo,

davanti alla trachea, dove appoggia sulla cartilagine. 

Provvede alla costruzione e liberazione nel circolo sanguigno degli ormoni tiroidei che

hanno un ruolo fondamentale nello sviluppo del sistema nervoso centrale (soprattutto

nei primi mesi di vita), nell’accrescimento corporeo, nella maturazione sessuale e nella

regolazione del metabolismo generale dell’organismo. 

La tiroide può:

A funzionare poco (ipo-tiroidismo)

B funzionare in modo eccessivo (iper-tiroidismo)

C essere sede di noduli

PERCORSO DIAGNOSTICO

1 Valutazione clinica endocrinologica

2 Ecografia tiroidea

3 Eventuale agoaspirato per la diagnosi cellulare (citologia)

4 Controllo nel tempo o prosecuzione degli interventi terapeutici nei casi di cellule

sospette o decisamente maligne. 

IL RUOLO DELL’ECOGRAFIA
NELLE MALATTIE DELLA TIROIDE

E’ un esame strumentale di importanza fondamen-

tale di ausilio alla valutazione clinica-endocrinologica;

1) Determina il volume della ghiandola tiroidea;

2) Dà informazioni sulla struttura della ghiandola

come ipoecogenicità e disomogeneità, caratteri-

stiche delle tireopatie croniche autoimmuni

(causa della maggior parte degli ipo-tiroidismi ed

iper-tiroidismi);

3) Evidenzia la presenza di noduli anche inferiori ad

1 cm che con la palpazione difficilmente si ap-

prezzano. 

I noduli tiroidei sono molto comuni nella pratica cli-

nica. Circa il 40% della popolazione generale pre-

senta noduli tiroidei e la maggior parte di questi è

di natura benigna. Infatti una diagnosi di malignità

si ha in non più del 5% dei noduli.

L’ecografia è il gold standard per la descrizione dei

noduli e per la scelta delle lesioni che meritano un

approfondimento citologico mediante l’ago-aspirato

sotto guida ecografica per individuare la presenza

di cellule sospette o francamente tumorali. Il tu-

more papillare della tiroide (la forma più frequente)

è curabile con l’asportazione chirurgica ed in se-

condo tempo con eventuale terapia a base di iodio

radiattivo. Si ha una guarigione totale nella maggior

parte dei casi, specie quando la diagnosi è precoce.

dott. Fabio Bertolissi
specialista in

Endocrinologia
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ginocchio
le patologie
del dott. Guido Cavatore

dott. Fortunato Munaò
specialista in Ortopedia

La visita ortopedica permette di diagnosticare o quantomeno ipotizzare le cause dei

dolori al ginocchio. L'ortopedico richiederà delle indagini diagnostiche di approfondi-

mento come rx, ecografia, Tac; particolare rilevanza assume la risonanza magnetica

che permette la visualizzazione dettagliata delle varie componenti strutturali del ginoc-

chio (porzioni ossee, cartilagine articolare, menischi, legamenti, tendini ecc.).

PATOLOGIE DEGENERATIVE: a causa di piccoli squili-
bri muscolari ed articolari, con il passare del tempo e
con l'utilizzo ripetuto, il ginocchio va lentamente in-
contro ad alterazioni più o meno gravi. E' il caso ad
esempio dell'artrosi, una malattia che colpisce e
usura la cartilagine articolare. 

PATOLOGIE TRAUMATICHE: nella pratica sportiva il gi-
nocchio è l'articolazione più frequentemente interes-
sata da infortuni. Spesso le lesioni alterano i normali
rapporti articolari del ginocchio e, se non vengono
adeguatamente curate, rischiano, a lungo andare, di
dare origine a processi degenerativi artrosici.

Nell'uomo prevale generalmente l'aspetto traumatico
e degenerativo, a causa delle attività sportive e lavo-
rative più pesanti. Le donne sono invece più soggette
a problemi dovuti a squilibri muscolari e ormonali;
dopo la menopausa il rischio di artrosi aumenta sen-
sibilmente.

FATTORI DI RISCHIO:
Obesità - età avanzata - sport, soprattutto di contatto
ad alto rischio traumatico - traumi al ginocchio di vec-
chia data - fattori dietetici (carenza di vitamina D) -
squilibri muscolari e ormonali.

Quale terapia fisica?

Se il dolore è acuto (insorge violentemente dopo un
trauma) va applicato del ghiaccio. Se si tratta invece
di dolore cronico come quello artrosico va meglio il ca-
lore. In ogni caso solo il medico od il fisioterapista po-
tranno consigliare la giusta terapia.

Le infiltrazioni di acido ialuronico hanno la funzione di
lubrificare un'articolazione ormai "consumata". Questa
sostanza attenua infatti il dolore ed ostacola il deterio-
ramento cartilagineo, ritardando la progressione del-
l'artrosi in attesa di un intervento chirurgico. 
Le infiltrazioni di cortisonici hanno invece la funzione
di ridurre l’infiammazione del ginocchio e vengono uti-
lizzate in pazienti più anziani. 

Quando ricorrere all'artroscopia?

L’artroscopia chirurgica è una “mini-chirurgia” indicata
in caso di: 
lesioni della cartilagine - artrosi lieve del ginocchio - di-
sordini femoro-rotulei - chirurgia legamentosa - lesioni
meniscali - artrite - chirurgia della membrana sinoviale
- liberazione delle aderenze.
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prostata
la prevenzione
del tumore

della 

Come specialista di riferimento per le vie urinarie e l’apparato genitale maschile, l’uro-

logo vigila sulla salute dei pazienti in tutte le varie età della vita maschile con una par-

ticolare attenzione per gli uomini che hanno superato i 50 anni di età. Tali soggetti

sono più esposti a rischi di patologie prostatiche che possono essere colte in fase pre-

coce come l’ipertrofia prostatica benigna e il carcinoma della prostata. 

E' sicuramente auspicabile che l'urologo venga interpellato e consultato dagli uomini

di tutte le età e non solo da chi ha superato i 50 anni. Sia a scopo preventivo che di

monitoraggio, qualora insorgano disturbi alle vie urinarie e genitali, l'urologo è lo spe-

cialista a cui rivolgersi per la salute del proprio apparato urogenitale.

Un semplice esame del sangue (PSA), un’esplorazione rettale eseguita da mani esperte

ed un’ecografia prostatica trans-rettale, possono in molti casi essere sufficienti a diagno-

sticare precocemente le patologie della prostata e migliorarne di conseguenza la terapia

e l’evoluzione. Soprattutto nel caso di un tumore della prostata una diagnosi precoce può

significare una guarigione completa dalla malattia.

E' indispensabile però che il paziente si affidi all'urologo con fiducia e senza particolari

ritrosie o pudori che spesso non fanno altro che ostacolare e ritardare il buon operato

del medico.

dott. Italo Rasciale
dott. Pietro De Antoni

specialisti in

Urologia

La nuova apparecchiatura di risonanza magnetica
in dotazione presso saniRad consente l'esecuzione
di RMN della prostata di alta qualità garantendo il
massimo comfort al paziente.

Questa prestazione è specialmente indicata nei pa-
zienti con sospetta neoplasia della prostata, e in
particolare:

• nella valutazione di pazienti con PSA alterato e
sospetto clinico di neoplasia maligna della pro-
stata, prima di sottoporli a biopsia evitando pro-
cedure invasive non indicate;

• nel monitoraggio di pazienti con PSA alterato già
in precedenza sottoposti a biopsie negative;

• nell’individuazione dell’eventuale presenza di re-
cidive neoplastiche;

• in caso di rialzo del PSA dopo trattamento chirur-
gico, radiante o farmacologico;

• in pazienti che hanno già eseguito biopsie prosta-
tiche risultate negative ma in cui il sospetto dia-
gnostico persiste;

• nella valutazione di estensione di malattia e nel
follow-up dei pazienti in trattamento;

• in tutte le patologie ghiandolari benigne come
iperplasia, infiammazione, sospetta infezione in
cui sia necessario effettuare una diagnosi di ap-
profondimento.


