
forma

forma

forma
inin

forma
forma forma

forma
Ferrara 

Corso Giovecca, 164/166
Via Bologna, 66

Copparo Via Roma, 37

speciale

forma

inwww.sanitariasantanna.com
sanitariasantanna@grazzisrl.it

Anno XI - Sport Comuni Speciale Informa Supplemento al n. 6 giugno - Finito di stampare i l 24/05/2017

COPIA
GRATUITA

Cosa significa vacanza? Ne abbiamo 
di sicuro tutti un’idea ben precisa, 
anche se a volte il termine può 
suscitarci emozioni opposte tra 
loro: estrema gioia, trepidazione, 
creat iv i tà se già pregustiamo 
que l lo che vogl iamo 
fare, se abbiamo già un 
progetto all’orizzonte, 
se conosciamo i nostri 
gusti e attendiamo una 
rou t i ne  r i ge ne r a n te , 
magari al mare o sui 
monti; oppure grande 
tristezza, ansia, preoccu-
pazione, talvolta angoscia 
se i l  lato economico 
inciderà, se non troviamo 
accordo in famiglia, se 
odiamo il pensiero che 
“tutti vanno ai Caraibi 
e io no”. L’etimologia 
della parola “vacanza” 
deriva dal latino vacantia 
- assenza e dal verbo 
vacare, appunto essere vacuo, 
libero, senza occupazioni. Abbiamo 
spesso necessità di essere liberi da 
e liberi di, ma non sempre riusciamo 
davvero a “staccare”: dal lavoro, dai 
pensieri condizionanti, dal senso 
di colpa, dalle decisioni che non 
si vogliono prendere, dai social 
network… Anche quando ci troviamo 

fisicamente nel periodo di ferie 
prestabilito, non riusciamo a rilas-
sarci. Potrebbe dipendere da un’idea 
standardizzata di vacanza? Siamo 
capaci di valutare le scelte degli altri 
e ritenerle favolose, ma non siamo in 

grado di capire cosa serva davvero a 
noi; vorremmo essere sempre altrove 
e “ci tocca invece di stare qui”. Non 
entriamo nel merito dei desideri di 
ognuno: si può sempre aspirare a 
mete di ogni tipo; ma non vogliamo 
stupirci se qualche volta rimanere 
nella propria città sia la scelta più 
adeguata al nostro reale bisogno, 

senza per questo sentirci “diversi” da 
chi invece sarà in Irlanda o sul Mar 
Rosso. Vacanza può essere fare un 
giro per i musei delle nostre zone che 
ancora non conosciamo; vacanza 
può essere ascoltare musica da un 

disco in vinile, perché 
abbiamo il tempo di 
andare a cambiare 
lato;  vacanza può 
essere leggere libri 
per piacere e non per 
dovere o r imanere 
alzati a rivedere i film 
che c i  p iacc iono; 
vacanza è al lonta-
narsi, non solo da 
luoghi, ma anche da 
abitudini; è sistemare 
cose; è andare in 
visita agli amici che 
non vediamo mai… 
Il tempo è favorevole 
per chiedersi come 
stiamo vivendo, per 

rileggere con serenità la propria 
vita. Possiamo essere su un’altura 
del Grand Canyon, nel bosco del 
Cadore, o in bicicletta, sulla ciclabile 
che costeggia il fiume di casa nostra, 
ma in quel silenzio che sperimen-
teremo, sarà davvero vacanza se 
staremo ad ascoltarci.

Silvia Accorsi

LA VACANZA IDEALE

L’antica arte di cucinare ultima-
mente sembra essere diventata di 
grande attualità, non c’è trasmissione 
televisiva o giornale che al suo interno 
non preveda una ricetta più o meno 
salutare, consigliata da grandi cuochi 
e maestri di cucina di ogni livello e 
nazionalità; assistiamo ad una vera 
e propria “invasione” di modi e stili di 
cucinare, e non si contano le manife-
stazioni collegate al cibo, tra sagre, 
fiere, meeting e convegni.
Ma questo è da considerarsi un 
segno di benessere o di crisi?
Forse né l’uno né l’altro, proba-
bilmente è il segno che stiamo 
prendendo sempre più coscienza 
che “siamo” o meglio “stiamo” come 
mangiamo, e certamente in periodo 
di crisi di valori e di risorse econo-
miche il cibo rappresenta da sempre 
il primo “bene rifugio”, almeno dal 
punto di vista psicologico.
È comunque un dato di fatto che la 
storia dell’uomo ruota intorno al cibo; 
per assicurarselo ha fatto guerre, 
si è impegnato in conquiste di ogni 
genere, ha cercato ogni rimedio per 

trovare la soluzione al bisogno vitale 
più importante: quello di non morire 
di fame e di sete.
Ma pur essendo così importante 
nutrirsi, perché c’è chi rinuncia al cibo 
per questioni morali e c’è chi se ne 
priva fino a morirne?
Perché assumere cibo non soddisfa 
solo il bisogno di non morire di fame, 
ma gratifica anche altri bisogni che 
con il tempo si sono intrecciati al 
cibo, come per esempio il bisogno 
di stare in comunità, di condi-
videre i propri sentimenti, di essere 
confermati dai pari, di affermare la 
propria individualità, il proprio potere 
economico, il credo religioso. Quindi 
mangiare è un bisogno, ma come 
mangiamo è diventato un fatto di 
stile di vita, di abitudini, di comporta-
mento, di educazione, insomma noi 
mangiamo anche in funzione di come 
stiamo, inteso non solo in senso 
economico, ma anche psicologico.
Ricordiamo che noi siamo sempre 
e costantemente una interazione di 
corpo e di mente, per questo motivo 
cibarsi non è solo un fatto fisico ma è 

anche mentale, quindi solo un buon 
equilibrio tra queste entità può garan-
tirci un sano benessere alimentare e 
psicofisico.
Ma non sempre le cose vanno 
come dovrebbero. Anzi a volte può 
accadere che per svariati motivi il 
corpo e la mente vadano in totale 
confusione, generando scompensi 
alimentari e problemi di salute.

Recenti indagini statistiche ci dicono 
che ben il 50% degli italiani è in 
sovrappeso, e di questi non tutti 
se ne rendono conto, infatti l’11% 
degli obesi ritiene di essere nel peso 
giusto.
Anche il 23% dei nostri figli è in 
sovrappeso, e solo una minoranza 
se ne rende conto, per contro ci 
sono adolescenti che pur essendo 
normopeso ritengono di essere 
“grassi” e si sottopongono a diete 
ferree, alcuni di loro precipitano nella 
bulimia e nella anoressia.
Un italiano su dieci non fa colazione, ma 

IL PIACERE DI MANGIARE, MA NON SOLO
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RESPIRARE (...E CAMMINARE )
SECONDO NATURA

Il progetto in quota di Esercizio Vita 
e dell’Istituto Pio XII di Misurina.

Educare alla tutela della salute 
imparando a respirare secondo 
natura è uno degli obiettivi 
che si propone l’Istituto Pio XII 
di Misurina, centro di eccel-
lenza per la diagnosi e la cura 
dell’asma dei bambini in quota. 
Il centro, unico in Europa, grazie 
agli accordi con i maggiori 
ospedali pediatrici italiani, sta 
diventando il punto di riferimento 
della prima rete pediatrica per lo 
studio, l’educazione e la forma-
zione della cura dei disturbi 
respiratori in quota.
Nell’ottica della salute secondo 
natura, la cultura dello sport e 
della vita sana all’aperto è fonda-
mentale, sia per i bambini che 
per gli adulti, sia per i sani che 
per i meno sani. In fin dei conti, 
infatti, chi è sano e chi è malato? 
E chi è bambino e chi è adulto? 
Ci sono infinite sfumature di 
salute e di “maturità” nel mezzo, 
e da che parte vogliamo tentare 
di stare lo determina la qualità di 
vita che ci diamo. Cercheremo di 
dimostrarlo insieme noi Medici 
dell’Istituto Pio XII e i Profes-
sionisti di Esercizio Vita - che 
quotidianamente supervisionano 
programmi di esercizio fisico 
in persone affette da patologie 
croniche (a scopo preventivo 
ma anche come terapia) - nel 
weekend del 16-18 giugno.
Ci uniremo tra medici, fisio-
terapisti, educatori, bambini 
asmatici, istruttori e professio-
nisti dell’attività fisica adattata, 
e percorreremo assieme in 
passeggiata alcuni tra i più bei 
sentieri delle Dolomiti. Sabato 
17 giugno terremo una serata 
divulgativa sulla riabilitazione 
respiratoria in quota. 
La serata è aperta al pubblico 
e si terrà presso la sala confe-
renze dell’istituto Pio XII di 
Misurina alle ore 20.30. Spie-
gheremo come la funzionalità 
respiratoria si modifichi in quota, 
e daremo consigli su come si 
può preparare il fisico all’attività 
motoria in montagna. Ancora, 
discuteremo sul perché l’ela-
sticità polmonare migliori in 
un microclima come quello di 
Misurina, e quale sia il contri-
buto dell’esercizio fisico sulla 
salute respiratoria. 

Cristina Avoscan
Medico Pneumologo

Luca Pomidori 
MSc, PhD

Lago di Misurina
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La tendin i te  o tendinopat ia 
calcifica della spalla è caratte-
rizzata dalla presenza di depositi 
di calcio, prevalentemente sotto 
forma di cristalli di idrossiapatite, 
nei tendini della cuffia dei rotatori. 
Questa condizione può essere 
asintomatica o determinare un 
quadro di “spalla dolorosa”. 
Tra i vari tendini che compongono 
la cuffia dei rotatori, cioè quel 
complesso muscolo tendineo 
della spalla che ne permette il 
movimento, il tendine sovra-
spinato è la sede in assoluto 
più frequente di localizzazione 
delle calcificazioni (80% dei 
casi circa).
Si calcola che una calcifica-
zione alla spalla, nel corso 
della vita, possa interessare 
circa il 20-25% degli italiani. 
Va tuttavia ricordato che solo 
il 40% delle calcif icazioni 
tendinee diventa sintomatico, 
le altre restano un semplice 
riscontro radiologico durante 
un ecografia o un rx della 
spalla. 
La reale causa della tendi-
nopatia calcifica della cuffia 
dei rotatori è tuttora scono-
sciuta. Ci sono varie teorie, ma 
nessuna ha un sostegno scien-
tifico inequivocabile. 
Alcuni autori sostengono che le 
calcificazioni siano gli esiti di un’area 
di relativa ischemia meccanica che 
interessa il tendine in una specifica 
zona, chiamata area critica (circa 
1-1,5 cm dall’inserzione) dove in 
effetti è più frequente osservare 
delle calcificazioni. 
Altri autori pensano invece ad 
un coinvolgimento dell’assetto 
ormonale, visto che il problema 
investe con più frequenza le donne 
rispetto agli uomini con rapporto di 
circa 4 a 1.
La calcificazione segue un suo ciclo 
evolutivo ed ad ogni fase corri-
sponde un quadro clinico. Vi è una 
fase formativa, che può essere 
asintomatica; una fase di riassorbi-
mento, caratterizzata da un dolore 

acuto e penetrante che limita il 
movimento articolare e può essere 
talvolta accompagnato da febbre, 
causata dalla rottura della calcifica-
zione nelle strutture circostanti con 
intensa reazione infiammatoria ed 
una fase ricostituiva, che segue il 
riassorbimento della calcificazione. 
La fase del riassorbimento, è quindi 
senza dubbio la più dolorosa ed è in 

questa fase che spesso il Paziente si 
rivolge allo specialista raccontando 
di un “dolorino” alla spalla da diversi 
mesi divenuto sempre più forte, in 
particolare nelle ore notturne, tanto 
da disturbare o rendere impossibile 
il sonno. 
Durante la visita si obiettiva spesso 
una spalla ipomobile e diffusamente 
dolente. Il dolore più essere molto 
forte in questa fase ed, a volte, 
non rispondere ai comuni farmaci 
analgesici o antinfiammatori. 
L’esame radiografico, permette di 
valutare sede, numero e dimensioni 
delle calcificazioni, la presenza di 
depositi calcifici endo-bursali e le 
eventuali irregolarità erosive della 
testa omerale. L’esame ecografico 
risulta invece molto preciso nella 

localizzazione del tratto tendineo 
patologico, ed è quindi fondamentale 
per la valutazione diagnostica. 
La Risonanza Magnetica nonostante 
la elevata panoramicità e le poten-
zialità di caratterizzazione tissutale 
non è una metodica del tut to 
affidabile nella rilevazione delle 
calcificazioni.
Per questa patologia esistono 

diverse soluzioni: la prima è 
aspettare che passi, infatti, la 
calcificazione può rompersi 
spontaneamente ed essere 
riassorbita. Altre possibilità 
terapeutiche sono rappre-
sentate da terapie fisiche 
come le onde d’urto oppure 
nei casi selezionati il tratta-
mento chirurgico.
Il trattamento percutaneo 
eco guidato o litoclasia, 
viene eseguito durante la fase 
di riassorbimento, che è la più 
dolorosa, ed in presenza di 
calcificazioni di almeno 4-5 
mm documentate dall’esame 
ecografico. Si tratta di una 
tecn ica concet tua lmente 
molto semplice che si esegue 
sotto guida ecografica in 
un  a mbu la to r i o  me d ic o 
dovutamente attrezzato. La 
procedura consiste nell’intro-
duzione di un ago nella spalla 

che viene seguito nel suo percorso 
sul monitor dell’ecografo. Inizial-
mente viene iniettata una piccola 
dose di anestetico locale in modo 
che la procedura non risulti affatto 
dolorosa per il Paziente. Non appena 
l’anestetico locale inizia ad agire, 
si procede, sempre sotto guida 
ecografica, a penetrare con l’ago la 
calcificazione. 
Una volta che l’ago è all’interno 
della calcificazione ad esso viene 
raccordata una siringa con soluzione 
fisiologia, che viene iniettata e 
aspirata più volte con piccoli 
movimenti in modo da eseguire un 
vero e proprio “lavaggio della calcifi-
cazione”. Infatti la calcificazione nella 
fase dolorosa non è affatto “dura”, 
bensì costituita da un materiale 

molto più friabile, contenente un 
composto simile al ad una pasta 
dentifricia, pronta a sciogliersi in 
acqua. Dopo la procedura è previsto 
un breve periodo di osservazione 
(15-30 minuti) dopodiché il Paziente 
può rientrare al domicilio senza 
particolari prescrizioni mediche o 
farmacologiche. 
Le complicanze durante la procedura 
sono poco frequenti (inferiori al 1%) 
in virtù della mini-invasività del 
trattamento e del monitoraggio 
continuo in tempo reale del tragitto 
dell’ago nei tessuti. In circa il 20% 
dei casi si può verificare la ripresa 
transitoria della sintomatologia, a 
circa due mesi dal trattamento, a 
causa della migrazione del materiale 
calcico all’interno della borsa sub 
acromiale, che può portare allo 
sviluppo di una infiammazione 
reattiva della borsa stessa.
La mia esper ienza in questa 
procedura è congruente con gli studi 
clinici e le esperienze riportante nella 
letteratura scientifica dimostranti 
un significativo miglioramento dal 
punto di vista clinico nel 70% dei 
soggetti trattati, con miglioramento 
della sintomatologia dolorosa e della 
funzionalità articolare. 
La litoclasia percutanea, più nota 
come lavaggio percutaneo eco 
guidato, rappresenta oggi una 
procedura di provata efficacia nella 
terapia della tendinopatia calcifica 
della spalla, essa si pone al confine 
fra le tecniche chirurgiche artrosco-
piche ed i trattamenti incruenti come 
le onde d’urto.

Rubrica a cura del 
Dott. Armando Francesco Cervini 

Medico Chirurgo
Specialista in Ortopedia e Traumatologia 

UO di Ortopedia 
Casa di Cura Santa Maria Maddalena 

OCCHIOBELLO (ROVIGO)
afcervini@gmail.com

CALCIFICAZIONI TENDINEE DELLA SPALLA
LA LITOCLASIA PERCUTANEA ECOGUIDATA: TECNICA MINI-INVASIVA
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COPIA
GRATUITA

Cosa signifi ca vacanza? Ne abbiamo 

di sicuro tutti un’idea ben precisa, 

anche se a volte il termine può 

suscitarci emozioni opposte tra 

loro: estrema gioia, trepidazione, 

creat iv i tà se già pregustiamo 

que l lo che vogl iamo 

fare, se abbiamo già un 

progetto all’orizzonte, 

se conosciamo i nostri 

gusti e attendiamo una 

rou t i ne  r i ge ne r a n te , 

magari al mare o sui 

monti; oppure grande 

tristezza, ansia, preoccu-

pazione, talvolta angoscia 

se i l  lato economico 

inciderà, se non troviamo 

accordo in famiglia, se 

odiamo il pensiero che 

“tutti vanno ai Caraibi 

e io no”. L’etimologia 

della parola “vacanza” 

deriva dal latino vacantia 

- assenza e dal verbo 

vacare, appunto essere vacuo, 

libero, senza occupazioni. Abbiamo 

spesso necessità di essere liberi da 

e liberi di, ma non sempre riusciamo 

davvero a “staccare”: dal lavoro, dai 

pensieri condizionanti, dal senso 

di colpa, dalle decisioni che non 

si vogliono prendere, dai social 

network… Anche quando ci troviamo 

fisicamente nel periodo di ferie 

prestabilito, non riusciamo a rilas-

sarci. Potrebbe dipendere da un’idea 

standardizzata di vacanza? Siamo 

capaci di valutare le scelte degli altri 

e ritenerle favolose, ma non siamo in 

grado di capire cosa serva davvero a 

noi; vorremmo essere sempre altrove 

e “ci tocca invece di stare qui”. Non 

entriamo nel merito dei desideri di 

ognuno: si può sempre aspirare a 

mete di ogni tipo; ma non vogliamo 

stupirci se qualche volta rimanere 

nella propria città sia la scelta più 

adeguata al nostro reale bisogno, 

senza per questo sentirci “diversi” da 

chi invece sarà in Irlanda o sul Mar 

Rosso. Vacanza può essere fare un 

giro per i musei delle nostre zone che 

ancora non conosciamo; vacanza 

può essere ascoltare musica da un 

disco in vinile, perché 

abbiamo il tempo di 

andare a cambiare 

lato;  vacanza può 

essere leggere libri 

per piacere e non per 

dovere o r imanere 

alzati a rivedere i fi lm 

che c i  p iacc iono; 

vacanza è al lonta-

narsi, non solo da 

luoghi, ma anche da 

abitudini; è sistemare 

cose; è andare in 

visita agli amici che 

non vediamo mai… 

Il tempo è favorevole 

per chiedersi come 

stiamo vivendo, per 

rileggere con serenità la propria 

vita. Possiamo essere su un’altura 

del Grand Canyon, nel bosco del 

Cadore, o in bicicletta, sulla ciclabile 

che costeggia il fi ume di casa nostra, 

ma in quel silenzio che sperimen-

teremo, sarà davvero vacanza se 

staremo ad ascoltarci.
Silvia Accorsi

LA VACANZA IDEALE

L’antica arte di cucinare ultima-

mente sembra essere diventata di 

grande attualità, non c’è trasmissione 

televisiva o giornale che al suo interno 

non preveda una ricetta più o meno 

salutare, consigliata da grandi cuochi 

e maestri di cucina di ogni livello e 

nazionalità; assistiamo ad una vera 

e propria “invasione” di modi e stili di 

cucinare, e non si contano le manife-

stazioni collegate al cibo, tra sagre, 

fi ere, meeting e convegni.

Ma questo è da considerarsi un 

segno di benessere o di crisi?

Forse né l’uno né l’altro, proba-

bilmente è il segno che stiamo 

prendendo sempre più coscienza 

che “siamo” o meglio “stiamo” come 

mangiamo, e certamente in periodo 

di crisi di valori e di risorse econo-

miche il cibo rappresenta da sempre 

il primo “bene rifugio”, almeno dal 

punto di vista psicologico.

È comunque un dato di fatto che la 

storia dell’uomo ruota intorno al cibo; 

per assicurarselo ha fatto guerre, 

si è impegnato in conquiste di ogni 

genere, ha cercato ogni rimedio per 

trovare la soluzione al bisogno vitale 

più importante: quello di non morire 

di fame e di sete.
Ma pur essendo così importante 

nutrirsi, perché c’è chi rinuncia al cibo 

per questioni morali e c’è chi se ne 

priva fi no a morirne?

Perché assumere cibo non soddisfa 

solo il bisogno di non morire di fame, 

ma gratifi ca anche altri bisogni che 

con il tempo si sono intrecciati al 

cibo, come per esempio il bisogno 

di stare in comunità, di condi-

videre i propri sentimenti, di essere 

confermati dai pari, di affermare la 

propria individualità, il proprio potere 

economico, il credo religioso. Quindi 

mangiare è un bisogno, ma come 

mangiamo è diventato un fatto di 

stile di vita, di abitudini, di comporta-

mento, di educazione, insomma noi 

mangiamo anche in funzione di come 

stiamo, inteso non solo in senso 

economico, ma anche psicologico.

Ricordiamo che noi siamo sempre 

e costantemente una interazione di 

corpo e di mente, per questo motivo 

cibarsi non è solo un fatto fi sico ma è 

anche mentale, quindi solo un buon 

equilibrio tra queste entità può garan-

tirci un sano benessere alimentare e 

psicofi sico.
Ma non sempre le cose vanno 

come dovrebbero. Anzi a volte può 

accadere che per svariati motivi il 

corpo e la mente vadano in totale 

confusione, generando scompensi 

alimentari e problemi di salute.

Recenti indagini statistiche ci dicono 

che ben il 50% degli italiani è in 

sovrappeso, e di questi non tutti 

se ne rendono conto, infatti l’11% 

degli obesi ritiene di essere nel peso 

giusto.
Anche il 23% dei nostri fi gli è in 

sovrappeso, e solo una minoranza 

se ne rende conto, per contro ci 

sono adolescenti che pur essendo 

normopeso ritengono di essere 

“grassi” e si sottopongono a diete 

ferree, alcuni di loro precipitano nella 

bulimia e nella anoressia.

Un italiano su dieci non fa colazione, ma 

IL PIACERE DI MANGIARE, MA NON SOLO

Continua a pag. 7 >>> 

Marisa Antollovich

Al imentazione e benessere

RESPIRARE (...E CAMMINARE )
SECONDO NATURA

Il progetto in quota di Esercizio Vita 

e dell’Istituto Pio XII di Misurina.

Educare alla tutela della salute 

imparando a respirare secondo 

natura è uno degli obiettivi 

che si propone l’Istituto Pio XII 

di Misurina, centro di eccel-

lenza per la diagnosi e la cura 

dell’asma dei bambini in quota. 

Il centro, unico in Europa, grazie 

agli accordi con i maggiori 

ospedali pediatrici italiani, sta 

diventando il punto di riferimento 

della prima rete pediatrica per lo 

studio, l’educazione e la forma-

zione della cura dei disturbi 

respiratori in quota.

Nell’ottica della salute secondo 

natura, la cultura dello sport e 

della vita sana all’aperto è fonda-

mentale, sia per i bambini che 

per gli adulti, sia per i sani che 

per i meno sani. In fi n dei conti, 

infatti, chi è sano e chi è malato? 

E chi è bambino e chi è adulto? 

Ci sono infinite sfumature di 

salute e di “maturità” nel mezzo, 

e da che parte vogliamo tentare 

di stare lo determina la qualità di 

vita che ci diamo. Cercheremo di 

dimostrarlo insieme noi Medici 

dell’Istituto Pio XII e i Profes-

sionisti di Esercizio Vita - che 

quotidianamente supervisionano 

programmi di esercizio fisico 

in persone affette da patologie 

croniche (a scopo preventivo 

ma anche come terapia) - nel 

weekend del 16-18 giugno.

Ci uniremo tra medici, fisio-

terapisti, educatori, bambini 

asmatici, istruttori e professio-

nisti dell’attività fi sica adattata, 

e percorreremo assieme in 

passeggiata alcuni tra i più bei 

sentieri delle Dolomiti. Sabato 

17 giugno terremo una serata 

divulgativa sulla riabilitazione 

respiratoria in quota. 

La serata è aperta al pubblico 

e si terrà presso la sala confe-

renze dell’istituto Pio XII di 

Misurina alle ore 20.30. Spie-

gheremo come la funzionalità 

respiratoria si modifi chi in quota, 

e daremo consigli su come si 

può preparare il fi sico all’attività 

motoria in montagna. Ancora, 

discuteremo sul perché l’ela-

sticità polmonare migliori in 

un microclima come quello di 

Misurina, e quale sia il contri-

buto dell’esercizio fisico sulla 

salute respiratoria. 
Cristina Avoscan

Medico Pneumologo
Luca Pomidori 

MSc, PhD

Lago di Misurina
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ScooterPointScooterPoint
Fai qui la tua prova Fai qui la tua prova 

Una gamma completa per ogni tipo di movimento T E C N O L O G I E  M E D I C A L I

Il movimento del braccio costi-
tuisce il compromesso di un fine 
e delicato equilibrio tra strutture 
passive (capsula più legamenti) e 
attive (sono ben 26 i muscoli motori 
principali): l’integrità di queste 
strutture garantisce un miglior 
stato di salute dell’articola-
zione, rappresentando al tempo 
stesso un aspetto preventivo 
fondamentale.
Oltre ai disturbi degenerativi 
direttamente collegati all’usura, 
occorre considerare anche 
altr i  fat tor i, soprat tut to di 
origine traumatica sempre più 
frequenti: il maggior utilizzo 
dei veicoli a motore, l’aumento 
considerevole dei praticanti 
di sport a rischio (sport di 
velocità, ciclismo, sci), sport 
di contatto (calcio, rugby, 
basket),  spor t over-head 
(tennis, baseball, lancio del 
giavellotto). Facendo un breve 
calcolo, seppur approssimativo, 
uno schiacciatore di pallavolo 
“schiaccia” in 1 allenamento di circa 
due ore più o meno 100 volte (per 
difetto), moltiplicato per il numero 
di allenamenti settimanali, più la 
partita, per un mese, moltiplicato 
per la stagione agonistica. Aggiun-
giamo la componente “velocità”, che 
è comune a tutti i gesti atletici dove 
è previsto una fase di caricamento 
(pensiamo al lanciatore di baseball), 
con una fase di decelerazione 
successiva. Le velocità angolari 
che si sviluppano durante il lancio 
superano i 7000gradi/sec. “SPALLA 
DELL’ATLETA” viene chiamata e la 
patologia che si sviluppa si chiama 
“CONFLITTO POSTERO-SUPE-
RIORE”. Infine la pratica, l’aumento 
di praticanti  di sport “estremi” 
e l’aumento della vita media, con 
il conseguente rischio di cadute 
accidentali, ha elevato il numero di 
pazienti sportivi e non, con fratture 
dell’estremo prossimale dell’Omero, 
fratture di clavicola e di scapola, 
lussazioni Gleno-Omerali (G/O), 
Acromion-Clavicolari(A/C) eSter-
no-Lavicolari (S/C).
Inoltre la spalla, rappresenta una 
zona elettiva dove si scaricano le 
tensioni emotive che ai giorni nostri 
sono sempre maggiori. L’effetto 
fisico di queste tensioni psichiche 
può manifestarsi con l’insorgere 
della capsulite adesiva idiopatica e 

con lussazioni G/O volontarie.
Da ultimo, ma non per importanza, 
la spalla non è solo luogo di dolore 
“primario”, ma è anche “bersaglio” 
preferito di patologie di organi che 
stanno lontano da essa . Se si 

osserva la figura qui riportata, si 
può capire come gli organi interni 
proiettino il loro dolore sia alla spalla 
destra che quella sinistra. 
Prenderemo ora in esame, forza-
tamente in breve, dato la vastità 
dell’argomento, una delle patologie 
più frequenti della spalla che 
affliggono gli sportivi, soprattutto 
quelli amatoriali, cioè le lesioni dei 
tendini della cuffia dei rotatori.
I maggiori fattori di rischio di tale 
disturbo sono l’età e i ripetuti micro-
traumi. Il fumo di sigaretta è forte-
mente associato ad una lesione della 
cuffia dei rotatori.
Ta le les ione colp isce i l  20% 
della popolazione che insorge 
con maggiore frequenza all’arto 
dominante. Poc’anzi ho accennato 
che tale lesione è riferibile soprat-
tutto agli sportivi amatoriali; il 
motivo è che spesso tali sportivi non 
eseguono perfettamente il gesto 
tecnico, sottoponendo la struttura 
a stress ripetuti ERRATI; in più non 
praticano una adeguata e mirata 
PREVENZIONE.
La cuffia dei rotatori è formata da 
quattro tendini: SOVRASPINATO 
(SVSP), SOTTOSPINATO (STSP), 
PICCOLO ROTONDO, SOTTO-
SCAPOLARE. Oltre alla funzione di 
ruotare l’omero sulla scapola, hanno 
anche la funzione di:
Deprimere (abbassare) la testa 

dell’omero; Stabizzare dinami-
camente l ’a r t ico laz ione G/O; 
Cuscinetto spaziatore tra testa 
dell’omero e arco A/C; Creare un 
fulcro stabile su cui il deltoide 
possa agire per elevare il braccio.

Questi quattro punti è neces-
sario tenerli presenti, per il 
RIABILITATORE sono FONDA-
MENTALI perché sono la base 
per impostare gli esercizi post 
intervento nel caso si sia inter-
venuti chirurgicamente per 
riparare la lesione, sia nel caso 
che non si intervenga chirurgica-
mente ma si scelga un intervento 
“conservativo”.
S e nz a  a n d a re  t r o p p o  i n 
“profondità”, merita citare, tra 
le diverse cause scatenanti 
la lesione dei tendini della 
cuffia, solo la più frequente, che 
è il CONFLITTO SOTTO-A-
CROMIALE. NEER fu il primo 
nel 1972 a introdurre questo 
concetto, affermando che, una 

delle cause principali della lesione 
è rappresentata dal restringimento 
del DEFILE’ del SVSP. Per defilè si 
definisce lo spazio al di sotto dell’A-
cromion (spazio sotto-acromiale), 
del legamento coraco-acromiale 
e dell’articolazione acromion-cla-
veare. In questo spazio passa il 
tendine del SVSP, quando viene a 
mancare questo spazio si crea il 
conflitto che dà origine all’usura del 
tendine.
Lo spazio sotto-acromiale varia: in 
posizione di riposo 8,7 mm; con 1kg 
alla mano 9mm; con 2kg 9,5mm; con 
contrazione del G.Pettorale 1,02 cm; 
con contrazione del Deltoide 7,1mm.
Tra i tendini presenti nel corpo 
umano, quelli della cuffia dei rotatori 
manifestano una maggiore percen-
tuale di lesione. Gli studiosi hanno 
dato a questo fenomeno molte 
spiegazioni. Causa multifattoriale: 
“zona critica” IPOVASCOLARE del 
tendine, naturale invecchiamento del 
tessuto, movimenti ripetitivi. Ma 
tra i vari motivi, due sono peculiari 
della spalla in quanto accrescono i 
rischi delle lesioni.
Il primo è che si trovano interposti 
tra due strutture ossee che il loro 
contatto fisiologico conduce ad una 
lenta usura e progressiva del tendine. 
Tale usura favorisce il secondo 
fattore di rischio della spalla, costi-
tuito dal precario equilibrio di questa 

articolazione, sempre “in bilico” tra 
stabilità e mobilità.
Concludendo si può dire che, le 
lesioni della cuffia dei rotatori sono 
prevalentemente degenerative, 
in alcuni casi acute ma su base 
degenerativa. Mentre sono più rare 
le lesioni chiamate “primarie”.
Il trattamento prevede: quello 
chirurgico dipende dal tipo di 
lesione (lesione inserzionale, lesione 
massiva), dall’età del paziente, 
professione, tipo e livello di sport 
praticato, l’arto coinvolto (se è quello 
dominante o no), stato osseo e la 
sua conformazione, “qualità” della 
componente muscolare, aspettative 
del paziente; per ultimo, ma non per 
importanza, dall’intensità del dolore 
e quindi la limitazione funzionale 
che ne consegue. Dopo l’eventuale 
intervento è previsto il momento 
riabilitativo. Questo periodo è una 
parte fondamentale del programma 
chirurgico, la sua sottovaluta-
zione, affidandolo a personale non 
sanitario e/o non esperto può 
determinare un insuccesso dello 
stesso. 
Si sviluppa in quattro fasi, l’ultima 
delle quali chiamata di manteni-
mento può durare anche un anno. 
Il paziente quindi deve decidere 
per l’intervento anche sulla base di 
queste informazioni.
Quel lo conservat ivo:  vale la 
pena specificare, che deve essere 
affidato anche questo a personale 
sanitario esperto, perché l’impo-
stazione del trattamento inizia 
con la Valutazione Fioterapica: 
tale valutazione prevede l’esecu-
zione di una “batteria” di test clinici 
specifici,un’anamnesi accurata e la 
valutazione della “complaince” del 
paziente. Raccolti i dati si imposta 
il trattamento che può durare 4-6 
mesi,tenendo presente lo schema 
sopra citato.

Rubrica a cura del 
Dott. Michele Mardegan 

Fisioterapista
Centro di Medicina dello Sport

AUSL - FERRARA

LE LESIONI DI SPALLA NELLO SPORTIVO
Fo cus
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RECUPERO POST-RIABILITATIVO DELLA SPALLA

PER NON ROVINARSI LE VACANZE…

Le principali patologie a carico della 
spalla sono numerose ma possiamo 
dividerle in due categorie:
• A origine traumatica o micro-
traumatica, che di solito generano 
instabilità;
• A origine degenerativa, condizio-
nanti infiammazioni, calcificazioni, 
lesioni alla cuffia dei rotatori.
Al primo gruppo corrispondono 
problematiche tipiche dei giovani, 
nei quali incidenti, traumi, ipersol-
lecitazioni alla spalla comportano 
una diminuzione della stabilità. 
Questa è assicurata di norma 
da capsula, legamenti e corretta 
funzione muscolare. Una qualsiasi 
alterazione dei mezzi di conten-
zione comporta l’instaurarsi di dolore 
e apprensione.
La lussazione è la perdita completa 
dei rapporti articolari, generalmente 
prodotta da un trauma importante 
anche se è favorita da alcune condi-
zioni predisponenti (iperlassità), e a 
sua volta genera disturbi e proble-
matiche ad essa correlate (lesione di 
Hill-Sachs e Bankart).
Il secondo gruppo include tutte le 
problematiche legate all’usura della 
spalla, condizionata dalla postura, 
dai movimenti ripetuti tante volte 
nell’arco della giornata, per esempio 
quelli lavorativi, dal mantenimento 
di posizioni fisse, da sovraccarichi 
alla spalla. A seconda della gravità, 
della sede, della progressione della 
malattia, delle condizioni predispo-
nenti, possiamo trovarci di fronte 
quadri di tendiniti, borsiti, calcifica-
zioni, sindromi da impingement, SLAP 
lesion, lesioni della cuffia dei rotatori 
parziali, totali, a medio o a tutto 
spessore.

Si includono in questo gruppo anche 
la capsulite adesiva e la spalla 
congelata, che di norma derivano da 
problematiche precedenti non trattate.
 Quali sono gli obiettivi principali

 Gli obiettivi principali della riedu-
cazione della spalla sono il governo 
del dolore, il recupero dell’artico-
larità, cioè della possibilità dell’arto 
di muoversi nello spazio, il recupero 
della forza muscolare, l’allenamento 
della propriocettività, cioè di una certa 
sensibilità, in parte non avvertita dalla 
coscienza, in parte si, che ci permette 
di governare bene la forza e la coordi-
nazione del braccio.
Infine la postura delle scapole e 
del corpo, poiché essa influenza il 
movimento della spalla.
 Recupero articolarità
 È facile che la spalla perda la 
possibilità di muoversi lungo tutto 
il suo arco di movimento perché 
le strutture capsulari e i recessi 
ascellari si retraggono se infiammate o 
traumatizzate.
È necessario ripristinare la motilità del 
braccio con manovre a bassa o media 
pressione per tempo prolungato, 
con il riequilibro delle lunghezze 
muscolari del collo-spalla-tronco, con 

la partecipazione attiva del paziente 
che riceve addestramento in merito.
 

Potenziamento muscolare
 Viene eseguito in associazione 

al recupero articolarità e anzi in 
qualche caso la precede (dopo 
intervento di stabilizzazione) poiché 
come abbiamo visto la forza 
muscolare costituisce elemento 
attivo e garanzia della stabilità della 
spalla (soprattutto in zona neutra e 
durante l’esecuzione dei gesti).
Particolare importanza bisogna 
attribuire al reclutamento della forza 
ai muscoli della cuffia dei rotatori e 
ai depressori della testa omerale.
Utile è anche correggere i compensi, 

cioè gli schemi di movimento scorretti 
appresi durante il periodo di malattia, 
in quanto essi possono persistere 
nonostante la risoluzione del problema 
principale.
 Rieducazione propriocettiva
 È la capacità di conoscere la 
posizione del corpo nello spazio e 
di solito questa informazione viene 
veicolata a livello subcosciente. È 
questa una sensibilità che ci permette 
di coordinare i movimenti e l’equilibrio 
in modo corretto.
Dopo un trauma, un intervento 
chirurgico, un periodo di immobilità 
questa caratteristica viene meno e 
perciò va recuperata con esercizi 
specifici.
 Un occhio alla postura
 La postura è la posizione che il 
nostro corpo occupa nello spazio 
grazie al tono e al pretensionamento 
dei muscoli statici. Essa dipende dal 
patrimonio genetico, dalla personalità 
e dalle afferenze esterne e di adatta-
mento all’ambiente avvenute nel corso 

della nostra vita.
Posizioni lavorative e prolungate 
nel tempo, retrazioni muscolari da 
tensione o stress, gesti atletici ripetuti 
possono alterare la corretta posizione 
delle spalle.
Le alterazioni di postura alle spalle 
possono essere di due tipi.
• Scapole abdotte associate a dorso 
curvo, di norma sono spalle anteposte 
con retrazione dei muscoli pettorali, e 
la colonna dorsale facilmente risulta 
cifotica.
• Scapole addotte associate a dorso 
piatto, le spalle “guardano” in basso, 
la normale curvatura della colonna 
dorsale risulta diminuita e le retrazioni 
sono a carico della muscolatura tra 
scapole e colonna.
Naturalmente questa suddivisione 
è approssimativa, le variabili sono 
numerose e possono comprendere 
una sola o entrambe le spalle.
 La postura deve essere tenuta in 
considerazione e il suo riequilibro deve 
essere presente nel programma riabi-
litativo perché essa concorre nella 
genesi delle patologia delle spalle.

Riadattamento al gesto
Una volta che articolarità, forza 
muscolare e propriocettività sono state 
recuperate bisogna che siano utilizzate 
nei gesti quotidiani o nei gesti atletici, 
perché spesso il paziente si è abituato 
a convivere con la sua menoma-
zione e conserva un atteggiamento di 
risparmio o di difesa.
Per cui è uti le un al lenamento 
finalizzato a utilizzare le performance 
motorie recuperate inserite nei gesti 
comuni o propri delle sue attività.

Rubrica a cura del 
Centro Attività Motoria Adattata
Esercizio Vita
Il Movimento è un Bisogno
...l’Esercizio è Vita
Tel. 0532 747914
www.eserciziovita.it
e-mail: info@eserciziovita.it 

At tività Fisica

Sono tanti i problemi, anche di salute, 
che possono rovinarci le vacanze, 
specialmente se ci troviamo lontano 
da casa, magari all’estero o in luoghi 
isolati e non sappiamo come risol-
verli. Al momento di fare la valigia, 
quindi, è consigliabile (anche solo 
per scaramanzia)…. predisporre un 
kit di medicinali utili, naturalmente 
tenendo conto del tipo di vacanza che 
si è scelto di fare.

Come prima cosa va controllato se, 
nella meta del nostro viaggio, esistano 
problemi sanitari particolari o se siano 
obbligatorie o consigliate vaccinazioni 
specifiche. Per queste informazioni e 
per le vaccinazioni eventuali ci si può 
recare presso il centro vaccinazioni  
della Asl di competenza. 
Uno studio condotto  da Anifa 
(Associazione nazionale dell’industria 
farmaceutica dell’automedicazione), 
ha evidenziato che l’80% degli italiani 
non parte senza avere con sé un kit di 
medicinali di primo soccorso. Siamo, 
quindi, viaggiatori informati ed accorti.
Ora alcuni consigli pratici che mi sento 
di suggerire.
Innanzitut to i farmaci devono 

essere conservati nelle loro scatole 
or iginal i ,  con i loro fogl iet t i 
illustrativi, che possono risultare 
utili in caso di dubbi sull’uso o sulle 
indicazioni di un medicinale. Se non 
ci sono particolari difficoltà di assun-
zione, meglio preferire le formulazioni 
solide, meno termolabili e più pratiche 
da assumere. Sarebbe poi importante 
evitare, per quanto possibile, shock 
termici alle medicine, specialmente 
esposizioni prolungate alle alte tempe-
rature tipiche di bagagliai al sole. Se il 
farmaco, poi, deve essere conservato 
in frigorifero, sarà necessario munirsi 
di appositi contenitori per il trasporto.
Cosa metter, quindi, in valigia?
• Farmaci per la cura di chinetosi, 
ossia la nausea legata al mezzo di 
trasporto (mal d’auto, mal d’aereo, 
mal di mare); è possibile scegliere 
diverse forme di somministrazione 
di libera vendita in farmacia in grado 
di soddisfare le esigenze di tutti 
(chewing-gum, compresse da 
deglutire, braccialetti, supposte), per 
adulti e per bambini.
• A n t i p i r e t i c o ,  c ioè  fa rmaco 
per la febbre,come ad esempio il 
paracetamolo.

• Un antinfiammatorio ad uso orale, 
meglio se già utilizzato in passato in 
modo da conoscere dosi e risposta 
del proprio organismo, utile per mal 
di testa, mal di denti, dolori mestruali, 
dolori alla schiena, …
• Farmaci legati a disturbi digestivi 
(bruciore, cattiva digestione e senso 
di pesantezza, gonfiore, …)
• A seconda della destinazione può 
essere utile un repellente per insetti 
ed un prodotto da applicare in caso di 
puntura di insetti
• Protezioni solari e doposole per 
proteggersi e per reidratare la pelle 
dopo l’esposizione
• Un piccolo kit per eventuali ferite:-
disinfettante, garze,cerotti...
• Colliri rinfrescanti e/o decongestio-
nanti, magari in confezioni monodose
• Fermenti lattici, (meglio se stabili 
a temperatura ambiente),  e prodotti 
per il trattamento acuto della diarrea 
in grado di bloccare eventuali episodi 
che potrebbero condizionare negati-
vamente le vacanze.
• Valutare con il proprio medico 
un antibiotico a largo spettro per 
eventuali infezioni, specie per le 
persone che frequentemente sono 

soggette a fenomeni infettivi come 
bronchiti, cistiti ecc…..
• Eventuale blando lassativo, dato 
che spesso il cambiamento di alimen-
tazione e condizioni di vita possono 
determinare stipsi.
• Antistaminico per allergie da 
contatto, alimentari, punture di insetti, 
meduse…. Valutare con il proprio 
medico se, eventualmente, portare 
anche del cortisone per episodi più 
gravi, specie nei soggetti allergici.
• Termometro.
• Pastiglie per mal di gola o spray orale.

Ovviamente chi segue terapie croniche 
non dovrà dimenticare di portare con 
se i medicali che assume regolarmen-
te,ed in quantità sufficiente per coprire 
tutto il periodo della vacanza.
In caso di terapie come insulina ed 
altre forme di liquidi iniettabili  è bene, 
se si viaggia in aereo, farsi fare dal 
proprio medico un certificato che 
giustifichi la necessità di portare tali 
prodotti a bordo.

Rubrica a cura della 
Dott.ssa  Claudia Vitali farmacista

AFM Farmacie Comunali Ferrara

Co nsigli
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La deformità è determinata da un 
allargamento a ventaglio del primo 
metatarso rispetto al secondo; ne 
consegue un alterazione dell’equi-
librio dell’apparato muscolo-ten-
dineo e legamentoso che provoca la 
deviazione dell’alluce verso l’esterno. 
Pertanto il “bozzo” o “cipolla” è 
la conseguenza della 
sporgenza della testa 
del metatarso (e non di 
“sovraosso”). L’infiam-
mazione delle parti molli 
per sfregamento con la 
scarpa crea la cosiddetta 
“borsite”.
La causa della deformità 
è nella gran maggio-
ranza dei casi genetica, 
più raramente conse-
guenza di traumi. Le 
c a l z a t u r e  s c o m o d e 
possono influire parzial-
mente sull’evoluzione 
della deformità e sulla 
comparsa del processo 
in f iammator io  de t to 
“borsite”.
Nelle fasi più evolute della deformità, 
l’alluce potrebbe creare un attrito 
spingendo sul secondo dito, che 
progressivamente si piegherà defor-
mandosi a martello. La deformità a 
martello del secondo dito potrà a 
sua volta creare un attrito dorsale 
sulla calzatura e un eccessivo 
sovraccarico sulla pianta del piede 
con formazione di callosità e dolore 

plantare detta metatarsalgia, da 
eccessivo carico.
L’INTERVENTO: NATURA, SCOPO, 

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE 
E ANESTESIA PRATICATA.

L’intervento di correzione dell’alluce 
valgo consiste nel ricentrare l’alline-
amento scheletrico tra la testa del 

primo metatarsale e la prima falange 
mediante una sezione ossea (definita 
osteotomia) della testa metatarsale 
a forma di “V rovesciata”. La testa 
metarsale viene quindi spostata e 
avvicinata al secondo metarsale, di 
conseguenza la falange si riallinea sulla 
testa metatarsale. Al tempo osseo si 
deve associare un tempo di intervento 
sui tessuti molli: capsula articolare, 
tendini e legamenti La sezione dell’osso 

viene solitamente stabilizzata con 
sintesi interna (viti in titanio).
In anestesia periferica (spinale o 
blocco anestesiologico a livello della 
caviglia) si esegue una incisione 
cutanea dorsale di circa 4 cm, si 
liberano le parti molli, si seziona 
l’osso con microseghe motorizzate, 

creando un incastro, si 
ricentra l’articolazione e 
si stabilizza con le viti, 
si esegue la sintesi e si 
ritendono le parti molli.
Sono state descritte più 
di 50 diverse tecniche 
di correzione dell’alluce 
valgo.
Recentemente vengono 
utilizzate delle tecniche 
percutanee che, attra-
v e r s o  u n a  m i n i m a 
inc is ione cu tanea e 
l’utilizzo di microfrese, 
prevedono comunque 
una  sez ione  e  uno 
spostamento della testa 
metatarsale.

Riteniamo per contro, che la sezione 
dell’osso sia meno precisa rispetto 
alla tecnica tipo Austin da noi 
utilizzata, esponendo a maggiori 
rischi di complicanze (ad esempio 
r igidità ar ticolare post opera-
toria, mobilizzazione della testa 
metatarsale). Tali tecniche, del 
resto, non comportano significativi 
vantaggi sulla velocità di ripresa 
funzionale del paziente e sul dolore 
post operatorio.
La durata media di un intervento di 
correzione dell’alluce è di circa 30 
minuti, può arrivare a 45-50 minuti 
in caso di tempi accessori sulle dita 
laterali (dito a martello, osteotomia 
metatarsali etc.).

RISULTATI 
Nella nostra esperienza i risultati 
clinici e cosmetici sono buoni e 
ottimi in oltre il 90% dei casi trattati. 
I risultati sono però in parte condi-
zionati dall’importanza della devia-
zione e soprattutto dal grado di 
evoluzione artrosica preoperatoria 
e quindi dalla deformità dell’artico-
lazione. Se la paziente abitualmente 
utilizza calzature con tacchi molto 
alti, dopo l’intervento è possibile 
che debba essere ridimensionata 
l’altezza del tacco.
N o n  e s i s to no  c o n t ro in d i c a -
zioni specif iche all’esecuzione 
dell’intervento.

INDICAZIONI ALLA  
CORREZIONE CHIRURGICA

Quando è più corretto intervenire 
chirurgicamente per correggere la 
deformità?
a) in caso di infiammazione, quando 
cioè si formano borsiti con arros-
samento e tumefazione (rigonfia-
mento) della cute dovute all’attrito 
sulla calzatura, oppure in caso di 
dolore durante il cammino, segno 
di un’iniziale degenerazione (danno) 
dell’articolazione.
b) in caso di deformità a martello del 
secondo dito conseguente all’attrito 
sull’alluce e comparsa di callosità e 
dolore sotto la testa del secondo e/o 
terzo metatarso (metatarsalgia centrale).
c) in caso di evidente e progressiva 

evoluzione della deformità articolare 
negli anni, con conseguente attrito 
dell’alluce sulla calzatura e sul 
secondo dito, pur in assenza di signi-
ficativo dolore.

INDICAZIONI PRE E 
POST OPERATORIE

Prima dell’intervento dovranno 
essere effettuati tutti gli esami 
preoperatori prescritti.
Dovranno inoltre essere segnalate 
all’anestesista eventuali terapie 
farmacologiche in atto. Dopo l’inter-
vento il piede può essere mobilizzato 
da subito, anche se si impone 
una certa prudenza per la prima 
settimana.
Nel trattamento standard si concede 
il carico con apposita scarpetta 
post-operatoria (che verrà portata 
per 35 gg) dopo circa una settimana.
Il dolore post operatorio è ben 
controllato, anche con l’utilizzo di 
farmaci analgesici, e i pazienti non 
riferiscono mediamente significativi 
disturbi. Le medicazioni devono 
essere effettuate con frequenza 
settimanale.
A 30/35 gg si esegue la radiografia 
di controllo e si inizia a caricare con 
una scarpa comoda. Solitamente 
viene prescritto un ciclo fisiote-
rapico composto da chinesiterapia, 
massaggio trofico, laserterapia 
sotto controllo fisiatrico e un tutore 
notturno per l’alluce. In genere, a due 
mesi dall’intervento, la situazione 
è già buona e consente la ripresa 
di una vita normale, anche se per 
un recupero completo (cioè sport, 
calzature con tacco, camminate 
lunghe, lavori impegnativi) ci vogliono 
in genere tre/quattro mesi.

PERCHE CORREGGERE 
L’ALLUCE VALGO?

Non correggere un alluce valgo 
sintomatico può portare ad una 
degenerazione articolare precoce 
e allo sviluppo di deformità secon-
darie come dita a martello e ad 
artiglio e a metatarsalgie da sovrac-
carico, che possono creare signifi-
cativo dolore e importante difficoltà 
durante il cammino. Tali deformità, 
soprattutto quando sintomatiche 
(accompagnate a dolore), possono 
inoltre creare difetti di postura con 
conseguenti squilibri funzionali e 
patologie a livello delle articolazioni 
a monte (ginocchio, anca e colonna 
vertebrale). E’ preferibile intervenire 
negli stadi non troppo avanzati 
della patologia. Intervenire quando 
la deformità è evoluta in maniera 
importante non potrà garantire 
risultati altrettanto soddisfacenti.

VALGOFIX®

TUTORE DINAMICO
FUNZIONALE PER

ALLUCE VALGO

SOLLIEVO E PROTEZIONE AD OGNI PASSO

TUTORE
NOTTURNO

PREVENTIVO E
POST OPERATORIO

Rubrica a cura di
Dott. Andrea Valcarenghi

Specialista in chirurgia del piede e 
della caviglia presso il  

Policlinico di Abano Terme.
Delta Medica - Affidea, Monselice (PD)  

tel. 0429 783000

ALLUCE VALGO: CAUSE E CONSEGUENZE
Ap profondimenti

Prima e dopo l’operazione
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SCOLIOSI: SPORT E TRATTAMENTO FISIOTERAPICO
Durante lo sviluppo adolescenziale, il 
bambino attraversa velocissime fasi 
di grandi modificazioni delle proprie 
situazioni muscolari e scheletriche. 
Questo implica un, forzatamente 
veloce, adattamento alle nuove 
tensioni e potenze muscolo-ten-
dinee. Durante questa fase, anche 
lo schema corporeo deve adattasi 
velocemente al cambiamento, gli 
equilibri, le misure, i pesi, le forme, 
la postura.
Proprio durante questo periodo,il 
bambino tende all’autonomia dell’i-
giene del corpo, diviene così meno 
sistemmatico il controllo morfo-
logico del bambino da parte dei 
genitori. Spesso infatti succede 
che ci si accorge di una postura 
anomala solo quando la situazione 
di dismorfismo si è aggravata irrepa-
rablimente o quasi. L’attività motoria 
aspecifica può essere d’aiuto? 
L’attività sportiva è indicata o no? 
Esistono attività sportive favorenti 
la scoliosi o al contrario che la 
possano contenere? Quando è il 
momento di rivolgersi al Fisiotera-
pista preparato per il trattamento di 
questa “patologia”?
Occorre iniziare con la definizione di 
scoliosi.
La scoliosi è una deformazione 
patologica, morfologica e pluridire-
zionale della colonna vertebrale e, 
quindi, indissociabile dalla musco-
latura spinale.
Si parla di scoliosi strutturale 
quando il rachide risulta deformato 
in modo permanente e la defor-
mazione non è volontariamente 
riducibile.
Circa il 98% delle scoliosi è consi-
derata idiopatica. Le ipotesi eziopa-
togenetiche della scoliosi non sono 
ancora chiarite.
La scoliosi non è geneticamente 
ereditaria ma, nel 40% dei casi, 
es is te  un’anamnes i  fami l ia re 
positiva.
Le scoliosi sono evolutive, in 
particolare durante i periodi di 
crescita, ma anche, in modo molto 
più lieve, in età adulta. Il trattamento 
deve avvenire il più precocemente 
possibile.

Tutte le figure adulte che orbitano 
intorno al bambino/adolescente 
sarebbero tenute a controllarne 
la corretta evoluzione di crescita: 
i genitori, il medico pediatra, gli 
insegnanti delle attività motorie a 
scuola, gli istruttori e gli allenatori 
sportivi. Dopo ogni step di crescita, 
sarebbe buona norma, per i l 
pediatra che segue il bambino o 
durante le varie visite per l’idoneità 
sportiva, valutare morfologicamente 
il soggetto.
Quando si notano situazioni posturali 
e morfologiche sospette si dovrà 
fare un attenta valutazione della 
postura. 

Bilancio di una scoliosi:
Esami radiologici . Una radiografia in 
anteroposteriore e una laterale della 
colonna in toto, in carico, 
Valutazione funzionale. Simmetria 
della postura, elasticità, ricerca di 

eventuali dolori nascosti.
Evoluzione estetica. Valutare nel 
tempo, in statica e in dinamica, 
le possibili compensazioni delle 
eventuali deviazioni del rachide.
Prognosi del rischio scoliotico: 
dovrà tener conto dell’età anagrafica 
di insorgenza del dismorfismo, 
correlato con l’età di accresci-
mento (attraverso il test di Risser) e 
la misurazione dell’angolo di Cobb 
delle due principali curve. Il test 
di risser e l’angolo di Cobb sono 
valutabili solo su radiografia.

Le varie linee guida sia nazionali 
che internazionali, concordano 
con i seguenti principi: con curve 
con angolo di Cobb sotto i 10 
- 15° non sembra esserci diffe-
renza fra trattamenti fisioterapici 
specif ici e movimento ludico-
sportivo aspecifico. Fino a 20 - 25° 
occorrerà un trattamento fisio-
terapico specif ico e mirato, 
tra i 25°-30° (valutando anche la 
situazione dell’accrescimento osseo) 
e fino a 40° circa occorrerà l’assi-
tenza di un corsetto specifico 
assieme alla Fisioterapia riedu-
cativa, oltre i 40° viene purtroppo 
indicato l’intervento chirurgico di 
stabilizzazione della colonna ad 
evitare crolli vertebrali pericolosi.
l’evolutività è variabile fino a 
20° Cobb ed è generalmente di 
massima entità durante il periodo di 
crescita della pubertà , che comincia 
all’età ossea di 11 anni nelle ragazze 
e di 13 anni nei maschi (Duval 
Beaupére 1970); 
la soglia critica di peggioramento 
in periodo di crescita si trova tra 
i 25° e i 30° Cobb (Clarisse 1974, 
Fustier 1980); 
nella metà dei casi tra i 9 e gli 11 
anni, prima della crescita puberale, 
esiste un periodo di stabilità (Duval 
Beaupére 1970); 
l ’evolut iv i tà è d i ret tamente 
proporzionale al la precocità 

dell’insorgenza della deforma-
zione (Cotrel 1971); 
Alcune scoliosi infantili, diagno-
sticate prima dei 3 anni di età, 
possono essere regressive (Metha 
1977); 
Le scoliosi sopra i 30° Cobb in 
età adulta possono continuare ad 
evolvere e creare problemi quali ad 
esempio il mal di schiena.
L’evolutività dipende dalla forma 
anatomo-radiologica della scoliosi 
(Ponseti 1954). In generale le curve 
corte, che comprendono quindi un 
numero di vertebre ridotto, sono più 
evolutive. 
La stabilità in età adulta dipende 
in egual misura dalla forma anato-
mo-radiologica: le doppie primarie, 
che sono le più evolutive in età 
infantile, sono le più stabili in età 
adulta, mentre le lombari diventano 
le più instabili. 
Natura lmente la  misuraz ione 
dell’angolo di Cobb dovrà sempre 
correlare con il test di accresci-
mento, cioè il Risser Test
Atteggiamento scoliotico - Si 
parla di atteggiamento scoliotico se 
la deviazione compare solo quando 
il soggetto assume alcune posizioni: 
in piedi, per esempio. A parte alcune 
eccezioni, la deviazione si riduce 
completamente in posizione distesa, 
a bacino equilibrato. Questa devia-
zione di tipo funzionale si può 
sviluppare conseguentemente ad 
altre anormalità: 
•	 un difetto ad un arto inferiore; 
•	 una deviazione laterale, di 
solito associata a dolore, che è 
sintomo di una lesione vertebrale o 
endorachidea; 
•	 alterazioni posturali spesso 
presenti nel periodo evolutivo della 
crescita.
Fino a qualche anno fa, si supponeva 
esserci una diretta correlazione tra 
sport asimmetrici (scherma, Tennis, 
ecc…) e scoliosi. Ma le ricerche 
scientificamente validate non hanno 
dato supporto a queste ipotesi. Se, 
è vero, come è vero, che l’aggra-
vamento delle curve scoliotiche (e 
delle conseguenti rotazioni verte-
brali) avviene durante la crescita 
(in altezza) del soggetto, diviene 
naturale supporre un diretto coinvol-
gimento delle strutture muscolo-ten-
dinee poco elastiche nel limitare la 
crescita del rachide vertebrale, ma 
anche degli arti inferiori. Una buona 
elasticità muscolare e fasciale, evita 
il contrasto verso l’allugamento 
scheletrico.
Il movimento, il più possibile diffe-
renziato aiuta una crescita del corpo 
più armonica. 
Non esiste uno sport che corregga 
la scoliosi. 
Nelle scoliosi più importanti, suscet-
tibili di rieducazione Fisioterapica 
specifica, o addirittura di corsetto, 
occorre evitare il troppo rinforzo 
muscolare che, nell’attività sporti-
vo-agonistica è sempre a carattere 
di potenziamento concentrico del 
muscolo (in accorciamento), nonché 
attività eccessivamente lordo-
santi (come la ginnastica libera 
o la danza). L’attività spor tiva 

competiva agonistica por ta al 
massimo le possibilità muscolari e 
di movimento di un certo gruppo 
muscolare a scapito dell’altro, 
andrebbe quindi limitata o abolita (a 
seconda della gravità della scoliosi) 
l’attività competitiva e con attrezzi. 
Anche il nuoto, come dimostrano le 
più recenti ricerche scientifiche, non 
aiuta a recuperare la scoliosi, e, anzi, 
nel nuoto agonistico si sono eviden-
ziati aggravamenti importanti delle 
curve scoliotiche.
Ciò non significa che l’adolescente 
o il giovane debbano rimanere 
senza far nulla. Dovrebbero essere 
stimolati (soprattutto nelle situa-
zioni a rischio) al movimento, anche 
sportivo, differenziato e non osses-
sivamente portato alla ripetitività 
dell’allenamento muscolare e del 
gesto.
Quando ci si trova di fronte ad una 
scoliosi correttamente diagno-
sticata, che è suscettibile di tratta-
mento Fisioterapico Specif ico 
( come sopra scritto), si dovrà 
ricorrere al Fisioterapista preparato 
per questa particolare situazione 
patologica. 
A tutt’oggi non esiste in lette-
ratura basata sulle EBM (Evidence 
Based Medicine), l’indicazione di 
una metodica riabilitativa precisa. 
Es is tono de l le “raccomanda-
zioni” che indicano, nel controllo 
posturale, dello schema corporeo, 
del movimento muscolare e schele-
trico appagante psicologicamente e 
il più possibile variegato, nella riedu-
cazione alla postura, nell’uso delle 
tecniche di propriocettività, e non 
ultime nelle manovre manuali per la 
derotazione, e per l’allungamento 
delle strutture muscolo-tendinee, 
l’approccio fisioterapico. La diffi-
coltà nell’indicare questa o quella 
metodica riabilitativa dipende molto 
dal fatto che il risultato è stretta-
mente legato alla capacità tecnica 
del Fisioterapista, all’empatia che 
è possibile instaurare, alla capacità 
del giovane paziente di “lasciarsi” 
trattare.
Fra le tecniche che più spesso 
vengono indicate da Ortopedici e 
medici Fisiatri vi è la Rieducazione 
Posturale Globale di Ph.E.Sou-
schard (da non confondere con la 
ginnastica posturale), che nel nostro 
Centro di Medicina dello Sport 
dell’AUSL di Ferrara viene corretta-
mente “somministrata”. 
Fonti
SIMFER - Linee guida scoliosi
GSS – Linee guida scoliosi
La scoliosi Ph.E. Souschard
I Pompages M. Bienfait

Rubrica a cura del 
Dott. Giancarlo Caleffi 

Fisioterapista
Dipartimento di Sanità Pubblica - Centro di 

Medicina dello Sport - AUSL Ferrara

Fi sioterapia
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In Italia ci sono 3 
milioni di persone 
accomunate da una 
malattia: il diabete. 
Una percentuale di 
4,9% della popo-
lazione, destinata 
a  c r e s c e r e  n e i 
prossimi anni.
Il diabete mellito 
è  u n a  m a l a t t i a 
c a r a t t e r i z z a t a 
dall’incapacità del nostro organismo 
ad utilizzare al meglio uno dei suoi 
principali combustibili, il glucosio. 
Ogni cellula del corpo umano 
ha bisogno di utilizzare glucosio 
corret tamente per lavorare al 
meglio. Il glucosio entra nelle cellule 
grazie ad un ormone prodotto dal 
pancreas, che si chiama 
insulina. Se il pancreas 
non produce una quantità 
sufficiente di insulina oppure 
le cellule non riescono a 
r ispondere a i  messaggi 
portati dall’ormone, i livelli di 
glucosio nel sangue aumen-
tano. Questo è quello che 
succede alle persone con 
diabete. 
I l  c o r p o  u m a n o  è  u n a 
macchina che per funzio-
nare correttamente deve 
lavorare con cer ti para-
metri, se questi vengono a 

mancare, così 
come succede 
con il diabete, 
s i  incontrano 
d isag i  anche 
i m p o r t a n t i 
come malattie 
c a r d i a c h e 
i n su f f i c i e nz a 
renale, fino ad 
a r r i va r e  a l l a 
d ia l is i ,  danni 

al la vista e gravi problemi 
circolatori alle gambe, fino ad 
arrivare alla gangrena.
Con lo scopo di aiutare le 
persone diabetiche nella quotidia-
nità è nato a Copparo, alcuni anni 
fa il gruppo ADICO (Associazione 
diabetici di Copparo), che ha come 

base il concetto che la salute non 
è una illuminazione improvvisa, 
ma un cammino da percorrere a 
piccoli passi.
Punto fondamentale è aiutare il 

singolo ad avere la consa-
pevolezza della malattia, 
evitando che questo venga 
schiacciato dai sintomi e 
dalle for ti problematiche 
che la malattia può dare, 
ma adattandosi in maniera 
c o s t r u t t i v a .  E n t r a r e  a 
far par te del gruppo di 
persone e delle attività che 
vengono fatte è sostanziale.
Prendono vita così le cene 
guidate e gli incontri sull’e-
ducazione alimentare, che 
partono dal presupposto che 
la cucina per diabetici abbia 

delle caratteristiche particolari, 
ma che non sia fatta solo di 
rinunce dando ampio spazio a 
ricette gustose adatte a tutti.
Uno dei pilastri dell’attività 
dell’associazione è lo svolgi-
mento dell’attività fisica.
Camminare, muoversi in bici 
invece che in auto, è basilare 
nella gestione quotidiana della 
malattia, e non solo perché 
migliora la qualità della vita 
stessa. I Gruppi di cammino 
sono un ottimo modo per 
rendere questa attività più 
costante e piacevole.

Una volta all’anno viene organiz-
zato un Campus di alcuni giorni, 
a cui si può aderire (da soli o con 
familiari) e che rappresenta una full 
immersion nella filosofia del gruppo, 
mangiando in compagnia, control-
lando la glicemia, camminando, 
scambiandosi informazioni.
Tutta un’attività condotta a piccoli 
passi. Ma camminando spediti

Associazione Diabetici Copparo 
- ADICO

Via Garibaldi 104 - Copparo (FE)
Tel. 0532836221 Cell. 3493433536 
f: AssociazioneDiabeticiCopparoadico

E-mail: pabista@yahoo.it
Apertura al pubblico presso il CAD:

Martedì, venerdì  
dalle 10:00 alle 12:00

ADICO COPPARO: INSIEME CONTRO IL DIABETE
As sociazionismo

sei su dieci eccedeno con merendine 
e uno su quattro non mangia frutta e 
verdura quanto servirebbe.
Si pensa a questo punto che sia tutta 
questione di educazione alimentare, 
ma sorprendentemente la maggio-
ranza degli intervistati ha dimostrato 
di avere un buon livello di conoscenza 
sul sano stile alimentare, ma non è 
servito per metterlo in pratica.
Quindi avere disponibilità di cibo ed 
essere a conoscenza delle buone 
regole nutrizionali non è sempre 
garanzia di salute alimentare.
Ci vuole dell’altro. Ma cosa?
Ribadiamo che tut to i l  nostro 
benessere psicofisico risiede in 
una buona e sana armonia della 
mente con il corpo e viceversa. 
Questa armonia va costantemente 
monitorata, non è quindi un bene 
acquisito una volta per sempre 
nella nostra vita, anzi è mutevole ed 
è soggetta ad ogni cambiamento 
positivo o negativo della nostra 
esistenza. Problemi, traumi, lutti, 
crisi esistenziali, difficoltà di ogni 
tipo si riflettono sul nostro corpo e 
sulla nostra mente, che a loro volta si 
riversano su ciò che decideremo di 
fare e...anche di mangiare.
Oggi grazie alla ricerca scientifica ne 
sappiamo di più su come funzionano 
il corpo e la mente nella nostra 
alimentazione e questo ci può essere 
di grande aiuto.
Per esempio è stato possibile 
dimostrare ciò che già sapevamo 
e cioè che il cibo è anche piacere, 
ma si sta scoprendo sempre meglio 
il funzionamento dei centri legati al 

piacere del cibo e questo ci potrà 
essere di grande aiuto.
Il pioniere di queste ricerche è un 
matematico e psicologo speri-
mentale di nome Howard Moskowitz 
che una dozzina di anni fa ha svolto 
una importante ricerca incrociando 
i dati di una serie di interviste e 
test per scoprire quali sono i fattori 
che inducono a gradire un deter-
minato cibo e quali a gettarsi con 
impazienza su altri tipi di piatti.
Scoprì che l’appetito c’entra fino ad 
un certo punto, molto più importanti 
sono le caratteristiche che presenta 
il cibo, prima fra tutte il Gusto, 
seguito dall’Aroma, poi dall’A-
spetto e molto dalla Consi-
stenza. Insomma a spingerci 
a  m a n g i a r e n o n 
è solo la fame 
ma anche il 
piacere. 
D i 
r e c e n te 
a l c u n i 
s c i e n -
ziati hanno 
c o m i n c i a t o  a 
c a p i r e  p e r c h é 
mangiare sia così 
piacevole e quali 
molecole contenute 
nei  c ib i  r iescano ad 
innescare questo “godimento” 
alimentare. La loro attenzione si è 
soffermata in modo particolare sugli 
zuccheri, sui grassi, sui salati e su 
un nuovo sapore proteico chiamato 
“umami” presente nella carne, 
ma anche nei formaggi gustosi e 

stagionati come il Parmigiano e nei 
dadi, che contribuisce ad arricchire 
di gusto i cibi,. Sarà anche per questo 
motivo che aggiungiamo il dado 
e spesso diamo una spolverata di 
formaggio nei nostri piatti.
Le nuove tecniche scientifiche che 
ci permettono di “guardare” dentro 
il cervello, come la Risonanza 
Magnetica, hanno permesso di 
d imostrare che quest i  sapor i 
accendono il Mesencefalo, la parte 
più antica del cervello, dove si 

trovano i cosiddetti “centri 
della gratificazione” che 
si attivano ogni volta 

che soddisfiamo un 
bisogno pr imar io, 

i n  que s to  ca so 
mang ia re .  S i  è 
inol tre scoper to 
che i recettori per 
i l  dolce e per i l 

salato sono distri-
buiti oltre che nelle 
papille gustative 

della bocca, anche 
nel l ’interno del l ’e-
sofago e persino nello 
stomaco e all’interno 
del pancreas, il sale 

inoltre stimola i recettori 
presenti in tutto il tratto 

digestivo e accendono le regioni 
cerebrali del piacere.
La scienza ci viene in aiuto, stanno 
studiando per esempio nuovi tipi di 
cristalli di sale a forma di piramide 
che diano subito il gusto salato 
senza doverne assumere in quantità 
esagerata. Oggi si è arrivati a stabilire 

per legge un tetto più basso di 
zuccheri e di sali nei cibi confezionati.
Ma anche noi dobbiamo fare la nostra 
parte. Conoscere ciò che mangiamo 
è indubbiamente importante, ma dal 
momento che mangiare è anche una 
questione emotiva e non solo fisica, 
dovremmo essere maggiormente 
consapevoli di come stiamo psicolo-
gicamente, per sapere identificare i 
nostri stati emotivi e i nostri sentimenti, 
comprenderli e gestirli nel miglior 
modo possibile. Spesso si è visto che 
si mangia non per fame ma per grati-
ficare altri bisogni affettivi e psico-
logici, creando problemi quando ne 
perdiamo il controllo; altre volte invece 
si eccede con alcuni cibi perché 
risultano attraenti per gusto e presen-
tazione, e ne mangiamo in eccesso 
anche se non abbiamo più fame.
Quindi occhio alle ricette sane, alle 
liste degli ingredienti , ma attenzione: 
per mangiare bene serve anche una 
buona educazione alla conoscenza 
di noi stessi.

Rubrica a cura della 
dott.ssa Marisa Antollovich

Psicologa, Psicoterapeuta, Psicologa dello 
Sport, Presidente CERPS
info: antollovich@libero.it

IL PIACERE DI MANGIARE, MA NON SOLO <<< segue da pagina 1Al imentazione e benessere

Attività motoria Soraga 2012



Anno XI - Sport Comuni Speciale Informa Supplemento al n. 6 giugno 2017

 Vendita Noleggio
 Produzione Assistenza

ARTICOLI ORTOPEDICI
SANITARI • ELETTROMEDICALI

LABORATORIO ORTOPEDICO • PODOLOGIA

Azienda Certi�cata
ISO 9001:2008

A.S.D.

DIMENSIONE
NORDIC WALKING Pa

rt
ne

r d
el

le
 so

ci
et

à 
sp

or
tiv

e:

POSTURE
PLUS

+ Aiuto efficace nel ripristino 
della corretta postura

+ Performance migliorate per 
gli atleti e nella vita quotidiana 

+ Miglioramento della 
capacità respiratoria

LINEA MAGLIETTE

BONDENO (FE)
Viale Repubblica, 25
Tel. 0532 896035

FERRARA (FE) 
Via Bologna, 66
Tel. 0532 769883 / 0532 798230

FERRARA (FE) 
Corso Giovecca, 164/166

Tel. 0532 202636 Fax 0532 249655

COPPARO (FE)
Via Roma, 37

Tel. 0532 862255
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Facilitare la vita 
è il nostro mestiere.
A tutte le età.

Rampe
Bagni attrezzati

Piattaforme elevatrici
Servoscala e Montascale
Ascensori e montacarichi

Trova lo Showroom più vicino a te nel nostro sito
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info@mobilitycare.it


