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Approfondimento medico

Se fosse possibile in un’altra vita
vorrei nascere nel 1942, magari
proprio a fine ottobre quando in-
glesi e americani decidevano una
massiccia campagna di bombar-

damenti sull’Italia... Si, lo stesso desiderio di Miss Italia
2015... Non c’è che dire, veramente un bel debutto
quello di Alice Sabatini... Ma come si fa a scegliere di vi-
vere nell’epoca della guerra mondiale farcita di orrori e
distruzione (tanto le femminucce non devono fare il mi-
litare...) anziché augurarsi un mondo in pace? Ovvia-
mente, ancora fresca di coroncina, la Sabatini ha
respinto le critiche per la gaffe spiegando che era emo-
zionata e che non era riuscita a spiegarsi... 
Ma sì, dai, sarà stata sicuramente mal interpretata come
anche chi è accusato di aver taroccato i sistemi anti in-
quinamento alla Wolkswagen... Undici milioni di auto
coinvolte? Vuoi che un colosso come la Wolkswagen,
primo al mondo in termini di fatturato e redditività non-
ché settore chiave dell’economia ed elemento centrale
della società tedesca, possa commettere una simile
gaffe? Al massimo saranno state 11 automobili con pro-
blemi di scarico e già destinate alla rottamazione... Non
ci credete? Dite che è una figura di Mer...kel? Punti di
vista..., d’altra parte siamo in democrazia...
A proposito di democrazia, nell’ultima direzione del Pd,
quella dedicata alla riforma del Senato, la linea del pre-
mier è stata approvata all’unanimità, mentre la mino-
ranza dem non ha partecipato al voto. In pratica Renzi
se la suona e se la canta..., e tra un tweet, un selfie, un
giro in elicottero e con il nuovo Airbus presidenziale
detta anche agli italiani l’agenda dei programmi tv da
seguire: No ai talk show dove si fotografa un paese in
affanno e una politica piena di balle e contraddizioni.
Meglio una replica del film Rambo... A proposito presi-
dente, complimenti anche per l’approvazione della co-
siddetta legge bavaglio che di fatto modifica il codice
penale e quello di procedura penale e che al suo in-
terno contiene anche la legge delega al governo sul
tema delle intercettazioni telefoniche. In pratica il diritto
di cronaca va a farsi benedire e con lui un altro pezzo
di democrazia... Se un simile provvedimento avesse
visto in calce la firma del Cavaliere, anche le statue e i
monumenti d’Italia avrebbero preso parte alla marcia
su Arcore... Nessuna dichiarazione politica, ci manche-
rebbe, è solo verità... Quella che i latini chiamavamo ve-

ritas, i greci aletheia, truth gli inglesi, vérité i francesi,
verdad gli spagnoli, wahrheit i tedeschi, eccetera, ec-
cetera...
E arriviamo al dolce... Da poco è iniziata sul piccolo
schermo la quattordicesima edizione del Grande Fra-
tello. Sedici i concorrenti tra cui un seduttore incallito e
un ex monaco adesso trans... “Questo è un programma
che amo e che difendo con tutte le mie forze - ha di-
chiarato la padrona di casa Alessia Marcuzzi - non è af-
fatto superato e spacca i divani con le sue storie forti
ed emotive di grande attualità”. 
Cara signora Marcuzzi, il Grande Fratello, a mio avviso
spacca altre cose... Ma è solo una considerazione per-
sonale. Comunque se la televisione è lo specchio del
tempo, con simili trasmissioni c’è poco da stare allegri.
E non mi riferisco all’allenatore della Juventus che ha
iniziato con andamento lento il campionato di serie A...

Dott. Gino COnSORTI

Giornalista Professionista

C’è poco da stare allegri

Due destre distanti,
mosse da buone maniere,
si avvicinano esitanti
si sfiorano e s’incastrano
in una figura universale
che già fu in un tempo 
lontano, rito di saluto.
In una un fiore fa fiera
l’estremità alta del medio,
nell’altra, chiuso nel palmo,
lo stesso è dono
gesto e simbolo d’amore.
Solchi scuri sfregano
la fresca scialba seta
che si cura di vestire,
d’eleganza e vanto,
l’emblema dell’apparire
che non teme offendere
chi osa preferire
la sincerità dell’ essere.
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direttamente al tema dentistico, quanto piuttosto
quella di sottolineare la potenzialità evocativa delle
forme, quando vengono decontestualizzate dal loro
contesto originario.
In quest’opera, l’arcata dentale suggerisce una catena

montuosa marmorea, mentre gli specilli sullo sfondo
sembrano evocare pennoni di navi affondate nel lago;
lo stesso specchietto in primo piano, avulso da un con-
testo tecnico-dentistico, si armonizza perfettamente
con il nuovo scenario paesaggistico.

Jean Fouquet
martirio di S. Apollonia  - (1450)

Piero Della Francesca
S.Apollonia - (1470)

Frank Leissring
Dental calculus - (1983)

A chi non è mai capitato, scam-
biando due chiacchiere con il vi-
cino di casa di sentirsi consigliare
per quel doloretto dell’ibuprofene
piuttosto che altro, o sentire que-
sto farmaco in qualche pubblicità,
o vederselo prescritto anche
dopo un intervento dal proprio
medico curante?
Proviamo a conoscerlo meglio…
L’ ibuprofene è stato il primo deri-
vato  della sua famiglia ad essere
commercializzato negli anni ’70
negli Stati Uniti e anche prima in
Europa, e recentemente  a essere
immesso in commercio come

analgesico da banco con nume-
rose denominazioni.
Usato nel trattamento antinfiam-
matorio ed analgesico di breve du-
rata, trova il suo più comune
utilizzo per cefalea, dismenorrea,
nevralgia e dolori dell’apparato
muscolo scheletrico. Grazie al suo
ampio range terapeutico è anche
utilizzato come antipiretico di se-
conda linea dopo il paracetamolo
e, a dosaggi maggiori, è un far-
maco di prima scelta nella cura
dell’artrite reumatoide e osteoar-
trite.
Essendo rapidamente assorbito
per via orale, è facile trovarlo sotto
forma di compresse, capsule, bu-
stine e sciroppo, dato che può es-

sere assunto anche dai più piccoli.
Come la maggior parte degli antin-
fiammatori, va assunto a stomaco
pieno e per dosaggi più alti va
sempre sentito il parere del me-
dico, al quale va comunicata anche
l’eventuale comparsa di effetti col-
laterali. Infatti, sebbene sia un far-
maco ben tollerato, è opportuno
ricordare che possono presentarsi
reazioni avverse in primis a carico
dell’apparato gastrointestinale, ma
anche a livello circolatorio. Partico-
lare attenzione se si è in dolce at-
tesa, anziani o se si è subito
qualche intervento a livello renale
o del fegato. Per qualsiasi dubbio
ricordatevi di chiedere al medico o
al farmacista.

Dottoressa
Maria Francesca annIBaLI
Farmacista

I principi (attivi) della salute) 

IBuPROFEnE
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Nel mese di settembre abbiamo conosciuto la cu-
riosa figura del cavadenti, la quale, per quanto pitto-
resca fosse, restava comunque l’unico punto di
riferimento per la popolazione in preda al fastidioso
mal di denti. Da un’immagine d’epoca dei primi del
‘900 (foto n°1) possiamo apprendere come i cavadenti
operassero ancora in strada e avvolti da un folto pub-
blico, proprio come avveniva nel ‘600, forse con la
sola differenza di utilizzare le prime forme rudimentali
di anestesia, sperimentate a partire dal 1840!
A proposito di mal di denti nella storia dell’arte, non
potrei non citare Santa Apollonia, patrona dei dentisti
e invocata da sempre contro i dolori tipici che la pa-
tologia comporta. Secondo la tradizione cristiana,
Apollonia di Alessandria fu un’anziana diaconessa,

martirizzata attraverso l’asportazione dei denti e la rot-
tura delle mandibole, con l’intento di convincerla a ri-
nunciare alla fede cristiana. Pur di non cedere agli
aguzzini e per paura che altre torture avrebbero fatto
vacillare la sua fede, Apollonia decise di gettarsi in un
rogo volontariamente; prima di morire, promise aiuto
nei casi di mal di denti. La memoria della Santa viene
festeggiata il 9 febbraio e, nonostante l’avanzata età,
Apollonia viene raffigurata nella storia dell’arte come
una donna giovane, che stringe in mano una tenaglia
con un dente, in riferimento al suo strumento di 
tortura; è ciò che vediamo nella seconda immagine,
una tavola del celebre artista toscano Piero Della
Francesca.
L’artista francese Jean Fouquet ci mostra, in una mi-
niatura del 1450, la scena del martirio di Santa Apollo-
nia, la quale viene legata e, mentre un uomo le regge
la testa per i lunghi capelli, un altro procede con la te-
naglia per l’estrazione dei denti; curioso è il personag-
gio all’estrema sinistra che mostra il sedere in atto di
scherno verso la Santa e, indirettamente, ovviamente,
verso la fede cristiana che ella rappresenta in quel
momento.
Restando sempre in tema di odontoiatria, ma pas-
sando da contesti religiosi ad altri più laici, mi sembra
interessante segnalare una curiosa opera d’arte con-
temporanea, realizzata in tempi davvero recenti dal-
l’artista tedesco Frank Leissring, il quale ha costruito
uno scenario surreale, utilizzando strumenti ed ele-
menti odontoiatrici: l’intenzione non è quella di riferirsi

Valentina MuzII

restauratrice di opere d’arte.
Diplomata presso l’università
internazionale dell’Arte di Firenze. 
Vive e lavora a Teramo.
www.studiodirestauro.it

Selfie d’autore: 

La Medicina nell’arte

Il Mal di dEnTI
(Seconda Parte)



Il mal di schiena è una patologia molto comune,  ma non
è sempre facile individuarne le cause. In particolar modo
vi sono dei dolori all'altezza dell'area più bassa della
schiena, nell'area denominata sacro-iliaca, che spesso
sono misconosciuti e vengono attribuiti alla lombo-scia-
talgia. Si calcola che circa il 25% dei dolori che vengono
attribuiti alla cosiddetta lombo-sciatalgia, sono in realtà
dolori dovuti all'articolazione sacro-illiaca. 
CENNI ANATOMO-FISIOPATOLOGICI. Il bacino è for-
mato dal sacro, osso triangolare a base superiore su cui
poggia la colonna vertebrale che esercita una spinta
verso il basso che tende a lussare le due ossa iliache
poste ai lati (Fig.1). Per natura l’articolazione sacro iliaca
compie dei piccoli movimenti di un centimetro circa. Le
articolazioni sacro-iliache sono quindi subito sotto e la-
teralmente alla colonna lombare, e la loro stimolazione
evoca un dolore pelvico posteriore e paramediano con
frequente irradiazione alla parte superiore della natica.

Questa spiccata vicinanza al rachide e il dolore al glu-
teo-coscia giustifica ampiamente che si possa confon-
dere una patologia della sacro-iliaca con altre cause di
dolore alla parte bassa della schiena (lombalgia-lombo-
sciatalgia), come ad esempio un'ernia del disco o una
protusione discale. 
Esistono situazioni patologiche, nelle quali il bacino può
subire dei disallineamenti o livellamenti, dalle quali de-
riva uno squlibrio che si ripercuote sia verso l’alto sulla
colonna vertebrale (scoliosi), che verso il basso sugli arti
inferiori. Le cause scatenanti una patologia della sacro
iliaca sono: (a) evento traumatico diretto su un fianco de-
stro o sinistro (per esempio in seguito a caduta acciden-
tale); (b) sforzi in flessione-torsione del tronco; (c) cattivo
riallineamento del bacino dopo il parto (specialmente se
distocico); (d) durante interventi chirurgici di solito a
causa di manovre forzose eseguite per necessità ope-

Dottore
Stefano BandIERa

Dirigente Medico

specialista in 

Ortopedia e 

Traumatogia

Struttura Complessa di

Chirurga Vertebrale ad
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Gli Specialisti del 

Centro di Medicina 

Estetica DIOMIRA

offrono risposte concrete 

alle vostre esigenze di bellezza e benessere. 

Il Centro si avvale di apparecchiature e 

dispositivi medici all’avanguardia.

Fondamentale è l’attività sinergica dei 

vari specialisti nel perseguire un 

risultato di successo.
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Dott.ssa. Maria Letizia Sozio
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La patologia dell’articolazione sacro-iliaca

EzIOLOGIa E InQuadRaMEnTO

dIaGnOSTICO-TERaPEuTICO

ratorie; (e) posture scorrette prolungate; (f) da displasia
congenita d’anca; (g) patologie reumatiche; (h) in esiti di
chirurgia vertebrale. 
La sintomatologia tipica della patologia della sacro iliaca
è rappresentata da un dolore localizzato nella zona
sacro iliaca spesso riferito dal paziente come “un
chiodo” che punge che si può irradiare alla coscia. Ge-
neralmente il dolore è accentuato all’assumere certe
posizioni quali: la Posizione seduta o dal passaggio se-
duto-in piedi e paradossalmente si attenua o scompare
con il movimento; il girarsi su un fianco; accavallare una
gamba sull’altra.
La diagnosi è frequentemente di SEDE (dolore al di
sotto della Spina Iliaca posteriore superiore, spesso mo-
nolaterale non modificatasi con la postura). 
Alcuni test evocatici (in particolare il test di FABER) (Fig.2)
possono essere indicativi di dolore sacro iliaco (che può
peraltro mimare una coxalgia od una sciatalgia, specie
nel metamero S1), ma la diagnosi di certezza può solo
essere fatta dopo “infiltrazione selettiva (meglio se Rx
guidata) intrarticolare e con anestetico locale: questa in-
filtrazione può essere ritenuta positiva se il dolore si ri-
duce almeno del 60-80%. Nelle forme infiammatorie
pre, l’aggiunta di cortisonico depo e di acido ialuronico
può portare ad una remissione del dolore perdurante
per mesi, mentre nelle forme da instabilità meccanica
(più frequenti) il beneficio può essere di alcune ore o
massimo di qualche giorno, per poi ripresentarsi il do-
lore alla stessa intensità e nella stessa sede.
TERAPIA. Attualmente i rimedi terapeutici possono es-
sere:
1. intenso programma di rieducazione posturale glo-
bale per correggere una postura scorretta mediante il
rinforzo della muscolatura paraspinale, degli arti inferori
e superiori
2. denervazione sensitiva dell’articolazione sacro-
iliaca mediante radiofrequenza con sistemi percutanei
che agiscono interrompendo le connessioni nervose
sensitive lombosacrali afferenti dalla S.I.
3. artrodesi posteriore chirurgica dell’articolazione
sacro-iliaca (Fig.3)  mediante 2 o 3 prismi in titanio che
possono essere impiantati mediante accesso open o
mininvasivo. L’artrodesi può essere eseguita su una sola
o su entrambe le articolazioni sacro-iliache.
Tutti questi trattamenti possono dare una remissione del
dolore costante e duraturo.
La scelta del sistema terapeutico deve avere fatto in
base all’entità del dolore, l’estensione dello stesso, l’età
del paziente e le patologie concomitanti.

Fig. 1: Anatomia Fig. 2: Test di Faber Fig. 3: Artrodesi della sacro-iliaca
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Con la sua equipe, composta da altri operatori in Im-
plantologia ed implantoprotesi, altamente specializzati
in materia, organizziamo delle giornate dedicate
esclusivamente alla diagnosi, all’inquadramento del
paziente dal punto di vista sistemico ed odontoiatrico,
alla pianificazione protesica.
Un aspetto questo molto importante
L’aspetto più importante e delicato.
Perché il vero successo dell’implantologia non sta
nella corretta esecuzione della tecnica chirurgica,
bensì nella diagnosi.
È da una corretta ed adeguata pianificazione che
nasce la predicibilità del risultato.
Conoscenza del paziente, individuazione dei fattori di
rischio, scelta del protocollo individuale e poi massima
attenzione ai dettagli protesici.
La chiave di ogni successo.
Conoscenza. Precisione. Qualità.
Quali sono le principali novità che può presentarci ?
La novità sta nel progetto in sé.
Perché, e lo dico concretamente, le nostre strutture
possono rispondere a tutte le esigenze del paziente
odontoiatrico.
E con questa nuova scommessa possiamo proporre
tutte le forme possibili di riabilitazione .
Da impianti singoli in zona estetica a riabilitazioni com-
plete, a tecniche moderne di ricostruzione dell’osso e
dei tessuti molli.
Procedure a carico immediato, curate però nei dettagli
e solo sotto indicazione specifica.
Possiamo oggi rispondere a tutti i quesiti possibili, dare
ai nostri pazienti il vero valore di un gruppo efficiente,
valido e di qualità.
Cosa vede per il futuro?
Diventare un centro di eccellenza in implantologia.
Un centro di riferimento a livello provinciale, e perché
no, regionale.
Sfidare la tendenza del nostro tempo che abbassa la
qualità in funzione del profitto.
Noi scegliamo di mettere al centro il paziente.
Scegliamo la salute.
Il nostro scopo è quello di ridare un sorriso, una cor-
retta funzione, una qualità di vita eccellente, con tec-
niche d’avanguardia, e con procedure sicure.
La scelta di una grande equipe, di prodotti certificati,
di materiali protesici eccellenti.
Perché la salute è il bene più grande.
Il valore di tutti i valori.

Dottore
Elio d’archivio 

odontoiatra
Direttore Sanitario 
Isola Odontoioatrica

sedi:TERAMO e Isola del Gran Sasso (Te)

Dott. D’Archivio, ci racconta questa nuova avventura
iniziata dal suo gruppo ISOLA ODONTOIATRICA?
La risposta è semplice. Immediata, per usare una pa-
rola troppo spesso fraintesa in odontoiatria. Abbiamo
scelto di investire nella qualità assoluta. E nella cono-
scenza, in una delle branche più complesse e discusse
dell’odontoiatria: l’implantoprotesi.
Il tutto è nato dalla curiosità, dalla voglia di guardarsi
intorno, di capire le esigenze dei pazienti, e le loro reali
necessità
La scoperta è stata sorprendente per me.
C’è sempre una maggiore richiesta di qualità…
Queste riflessioni mi hanno spinto ad andare oltre, a
scegliere per le nostre strutture il meglio che possa es-
serci in Italia nel settore dell’implantologia, sia dal punto
di vista clinico, che della conoscenza scientifica.

Con questa idea è nata Isola Chirurgica, un progetto
che ospita nelle nostre strutture l’equipe chirurgia  del
Prof. Barone, uno dei massimi esperti in implantologia.
Il Prof. Barone è past-president di una importante 
società scientifica di Chirurgia Orale ed Implantologia,
ed attualmente riveste il ruolo di Presidente della Fe-
derazione Europea delle Società di Chirurgia Orale.
E’ autore di libri di testo sull’implantologia e su tutte le
tecniche più moderne di ricostruzione dei tessuti ai fini
implantari.
Pioniere di tecniche chirurgiche, autore di numerosis-
sime pubblicazioni scientifiche di settore, è una 
delle voci più eminenti nel panorama italiano ed 
Internazionale.
Il Prof. Barone è docente all’Università di Pisa, di Buffalo
e New York in USA ed anche in Nuova Zelanda.

Isola Odontoiatrica

dove la qualità passa dalla conoscenza
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Negli articoli scorsi mi sono soffermato soprattutto nel
delineare i principi di base, la metodologia clinica, dia-
gnostica e terapeutica che regolano la Medicina Omeo-
patica unicista. A questo punto è d’obbligo una premessa
importante per fare un po’ di chiarezza nel così variegato
mondo delle Medicine complementari (MC) o non con-
venzionali, tutte quelle forme di pratiche mediche cioè
che esulano dalla scienza medica ufficiale che viene in-
segnata nelle nostre università.
Con l’accordo del 7 Febbraio 2013 stabilito tra Governo,
Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano viene
sancita la necessità di procedere alla certificazione di
qualità della formazione in Agopuntura, Fitoterapia,
Omeopatia, ivi compresa l’ Omotossicologia e l’ Antropo-
sofia, individuando criteri e requisiti minimi ed uniformi sul
territorio nazionale dei percorsi formativi idonei a qualifi-
care i professionisti che esercitano tali discipline. La re-
golamentazione della formazione dei medici che
esercitano alcune delle medicine non convenzionali, con
la definizione dei criteri minimi, è una esigenza emersa da
molti anni sia da parte dei medici, che vogliono vedere ri-
conosciute le loro competenze, sia da parte del ministero
della Salute, per garantire parità di accesso e cure, oltre
che  sicurezza ai cittadini. L’accordo nasce dalla diffusione
delle discipline mediche complementari, che ha assunto
da tempo una dimensione particolarmente significativa
in Italia e nella maggior parte dei Paesi Europei. Vengono
così individuate cinque discipline per le quali istituire
elenchi presso gli Ordini professionali provinciali dei me-
dici chirurghi e degli odontoiatri Omeopatia, Omotossi-
cologia, Medicina Antroposofica, Agopuntura,
Fitoterapia.
Per questo motivo, ed anche perché, come già succede
in Italia, queste pratiche mediche presuppongono una
specifica formazione professionale, mi limiterò a parlare
solo di esse convinto come sono di essere solo in parte
esaustivo circa l’argomento in toto delle Medicine non
convenzionali.
Inizierò con la definizione di Medicinale Omeopatico. 
Secondo la direttiva europea del 22/09/1992, il medici-
nale omeopatico è un medicinale prodotto a partire da
una sostanza di base (detta ceppo omeopatico o 
“Souche”), attraverso diluizioni progressive alternate a
scuotimenti (succussioni) ad ogni passaggio. Detto me-
dicinale può essere:
• Unitario se contiene una sola sostanza 
• Complesso se contiene più ceppi unitari in 

formulazione standard o magistrale.
In Italia la prescrizione di medicinali omeopatici è consi-
derata un atto medico. Pertanto parleremo di OMEOTE-

Omeopatia e
MEdICInE 
COMPLEMEnTaRI
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RAPIE nel caso di tutte le metodiche terapeutiche che
utilizzano la prescrizione di tali medicinali. Ne fanno
parte:
1. L’Omeopatia, indicata come metodo basato sulla

“legge dei simili” che comprende a sua volta due 
indirizzi metodologici:

- La Medicina Omeopatica Unicista (prescrizione di un
solo medicinale unitario, monocomponente)

- La Medicina Omeopatica Pluralista/Costituzio-
nalista (prescrizione di più medicinali unitari singoli).

2. L’Omotossicologia: metodologia diagnostica, clinica
e terapeutica derivata dalla medicina omeopatica
formulata nella seconda metà del XX secolo dal 
medico tedesco Hans Heinrich Reckeweg che si 
avvale di una sua caratteristica base teorica e meto-
dologica ed una sua strategia terapeutica. Secondo
questa disciplina la malattia è una reazione del 
sistema immunitario alle sostanze tossiche cont-
nute nei tessuti. Un eccesso di tossine dovuto ad 
alimentazione scorretta, intolleranze, medicinali, 
inquinamento, stress provoca una reazione antitos-
sica che si manifesta attraverso la malattia. Essa si
avvale di una farmacologia costituita da medicinali
omeopatici a bassa diluizione (low doses) ed alta 
diluizione, sia unitari sia complessi in formulazione
standard. Tali farmaci aiutano il corpo nella elimin-
zione delle tossine, stimolando ed attivando il 
sistema immunitario, ed anche nel ripristino, in caso
di danni cellulari, della struttura enzimatica della 
cellula stessa.

3. La Medicina Antroposofica: metodologia diagno-
stica, clinica e terapeutica definita come amplia-
mento della medicina convenzionale; venne svilup-
pata nel 1920 dal Dott. Rudolf Steiner e dalla 
Dott.ssa Ita Wegman in collaborazione con altri 
medici. Essa si avvale di una metodica conoscitiva,
fondata su una propria epistemiologia che guida la
ricerca delle leggi che stanno a fondamento delle
manifestazioni della vita. 

La Medicina Antroposofica, a sua volta, comprende
varie discipline tra loro articolate ed anche una farmaco-
logia costituita da medicinali omeopatici unitari e com-
plessi in formulazione standard, fabbricati alla maniera
omeopatica o in maniera omologata come tale.
Della grande famiglia delle Medicine complementari
fanno inoltre parte :
L’Agopuntura definita come metodo diagnostico, clinico
e terapeutico che si avvale dell’infusione di aghi metallici
in ben determinate zone cutanee per ristabilire l’equili-
brio di uno stato di salute alterato.

La Fitoterapia, invece, merita un discorso a parte perché
è una metodica terapeutica basata sull’uso di piante me-
dicinali o di loro derivati ed estratti, che può avvenire se-
condo codici epistemologici appartenenti alla medicina
tradizionale o anche all’interno di un sistema sovrappo-
nibile a quello utilizzato dalla medicina ufficiale. La fito-
terapia moderna si differenzia però da essa perché,
invece di usare singoli principi attivi, utilizza e valorizza il
cosiddetto “fitocomplesso”, entità biochimica complessa,
unitaria, dinamica che interviene in maniera “dolce” piut-
tosto che violenta sull’organismo. La forma più utilizzata
di medicinale fitoterapico è la tintura madre (T.M.), pre-
parazione liquida risultante dall’azione estrattiva di un vei-
colo alcoolico su droghe di origine vegetali (per inciso, le
tinture madri servono anche come base di partenza per
la preparazione dei rimedi omeopatici).
La T.M. si prepara partendo da piante fresche, cresciute
nel loro habitat naturale e raccolte nel loro periodo bal-
samico. Le monografie per la preparazione ed i controlli
delle tinture madri sono riportate nella Farmacopea Fran-
cese (“Preparazioni Omeopatiche”, 1965). Le proprietà
delle singole tinture madri sono in relazione al contenuto
in principi attivi: flavonoidi, saponine, olii essenziali, tannini,
alcaloidi oligoelementi. 
La Gemmoterapia, infine, è quella parte della fitoterapia
che utilizza tessuti freschi vegetali allo stato embrionale,
come gemme o giovani germogli, giovani radici, semi e
scorza dei giovani fusti i cui principi attivi sono estratti
mediante un solvente appropriato. L’indagine per la ri-
cerca ed il dosaggio dei principi attivi ha evidenziato nei
tessuti embrionali vegetali dei componenti, come le au-
xine, le giberelline, dei fattori di crescita, degli enzimi,
delle proteine, degli acidi nucleici. Dei gemmoderivati si
usano i cosiddetti Macerati glicerici (M.G.), il cui impiego
è tenuto in particolare considerazione nella pratica me-
dica fitoterapica ed omeopatica. Di essi viene sfruttata
l’azione “drenante” in particolar modo come preparazione
o complemento di terapie omeopatiche. Per drenaggio
si intende una azione centrifuga favorita da tali sostanze,
le quali convoglierebbero le tossine presenti nell’organi-
smo verso determinati organi o tessuti (reni, fegato, cute)
che avrebbero il compito di espellerle. Indipendente-
mente però dalla possibile associazione tra gemmotera-
pia ed omeopatia, i gemmoderivati utilizzati da soli
consentono spesso il raggiungimento di notevoli risultati
terapeutici. Essi infatti, ricchi di biostimoline tissutali ed
alla bassa diluizione alla quale sono utilizzati, possono
svolgere una notevole azione di stimolo a livello, non solo
degli organi emuntori, ma anche a livello del sistema re-
ticolo endoteliale.
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Nella relazione medico-paziente il
linguaggio assume un valore cen-
trale: non è soltanto un modo per
comunicare, ma rappresenta il pa-
ziente come un soggetto con sa-
peri propri.
La relazione medico-paziente non
è quindi riconducibile soltanto ad
uno scambio di informazioni, ma è
il luogo dove i soggetti si cono-
scono attraverso il linguaggio (CA-
VICCHI 2004) ed è il punto centrale

nel processo di valutazione del paziente che corri-
sponde all’anamnesi. Bisogna essere pronti e vigili nel-
l’accogliere ciò che il paziente, attraverso un suo
procedimento di reminiscenza, sta offrendo.
Dal punto di vista del linguaggio anche il messaggio tra-
smesso dal medico deve essere capito e ricordato dal
paziente perché la comunicazione sia efficace:
la mancata comprensione, dovuta, per esempio, 
all’uso di un linguaggio troppo tecnico o non adegua-
tamente tarato sul livello dell’interlocutore, porta a non
memorizzare, all’insoddisfazione e alla non adesione al
trattamento.
L’uso di un linguaggio eccessivamente specialistico si
può ascrivere alla volontà, più o meno consapevole, del
medico di rimarcare la propria competenza o di nascon-
dere la propria incapacità a fornire risposte adeguate
alle esigenze del paziente; può anche nascere da mec-
canismi inconsci di difesa del medico, soprattutto in si-
tuazioni in cui la comunicazione di una diagnosi o di una
prognosi può risultare non così facile o problematica.
Esiste il potere terapeutico della parola. La parola è una
via di accesso al mondo della storia, che è il mondo
dell’importanza e del senso. Così come l’esercizio della
mano si evolve fino a generare il mondo della tecnica,
rappresentato dal “come si fa”, la funzione della parola
genera l’universo del significato, rappresentato nel “per-
ché” e “a che scopo si fa”.
Il mondo del paziente, come del resto quello di ogni
altro individuo, è una complessa ed intricata rete di sim-
boli e significati, una vera e propria cultura che 
definisce la sua identità.

Il malato vive nella certezza e nello stato d’animo di es-
sere portatore di una malattia.
L’essere malato è quindi legato ad una situazione psi-
cologica e non necessariamente ad una lesione o a una
disfunzione organica. 
La malattia, infatti, può manifestarsi per segni e/o per
sintomi. La caratteristica dei sintomi è che il medico non
li percepisce, ma prende atto della loro esistenza da ciò
che gli racconta il paziente.
Quello che il medico percepisce a partire da quello che
sa, costituisce ciò che chiamiamo segni. I segni pos-
sono esistere senza sintomi ed in questo caso il pa-
ziente ne prende atto attraverso la comunicazione del
medico.
Il concetto di malato non può essere separato dalla no-
zione di malattia della quale si elencano 3 norme 
(Silvia GREGORY 2010):
- Norma anatomica e organico-funzionale, propria 

della biologia e dei fenomeni oggettivabili.
- Norma sociale, per la quale la malattia è una 

nozione che conferisce uno stato alla posizione di 
individuo in un gruppo.

- Norma intima, che ogni individuo possiede e che 
presiede alla presa di coscienza dell’organico nel 
mondo della rappresentazione e dei suoi simboli.

Il medico, oltre all’obbligo di informare il paziente, ha
anche, e soprattutto, una funzione terapeutica: l’amplia-
mento delle conoscenze relative al paziente non è fine
a se stesso, ma è in funzione del maggior benessere
possibile per lui, ed è compito non secondario del me-
dico affiancare il malato per raggiungere questo fine.
Un’efficace applicazione degli interventi diagnostici e
terapeutici richiede necessariamente la collaborazione
da parte del paziente: collaborazione che l’informa-
zione per quanto corretta ed esaustiva, non è sufficiente
di per sé a garantire.
La forza di persuasione del medico, così come la fiducia
nella collaborazione del paziente, rappresentano un
fattore terapeutico essenziale che appartiene ad una
dimensione totalmente diversa rispetto a quella in cui
si colloca l’azione fisico-chimica dei farmaci sull’orga-
nismo o l’intervento chirurgico. Da qui la necessità per
il medico non solo di conquistare la fiducia del paziente,
ma di limitare la propria autorità.
La capacità di attenzione del medico si esprime non
soltanto nell’andare incontro ai bisogni di dipendenza
del paziente, ma anche nell’offrirgli l’opportunità di 
procedere dalla dipendenza verso l’autonomia che si
realizza nella salute.
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Il rapporto

MEdICO-PazIEnTE
La polisonnografia (PSG) è la regi-
strazione simultanea di diverse va-
riabili fisiologiche correlate alla
funzione di sonno.
Rappresenta l’esame di maggior affi-
dabilità per la diagnosi e il tratta-
mento dei disturbi del sonno.
I parametri ipnici che vengono ana-
lizzati sono molteplici ed in relazione
alla patologia che si vuole diagnosti-
care anche se alcuni sono fonda-
mentali: PSG di base.
Il segnale biologico essenziale è
l’elettroencefalogramma (EEG) cui si
associa l’elettrooculogramma destro

e sinistro (EOG), l’elettromiogramma del muscolo men-
toniero (EMG), l’elettrocardiogramma (ECG) (Fig. 1)
Con questi segnali possiamo costruire l’ipnogramma
(Fig.2), ossia la rappresentazione nel tempo delle varie
fasi del sonno NREM e REM ed avere una prima idea
di come il paziente ha organizzato la struttura ipnica.

In relazione al sospetto diagnostico (epilessia, parason-
nia, disturbo respiratorio), si aggiungeranno dei canali
di registrazione come ad esempio:
- Segnale di flusso aereo oro-nasale e di movimento
toracico e addominale
- Pulso-ossimetria 
- Elettromiografia del muscolo tibiale anteriore (de-
stro e sinistro
- Montaggio EEG completo
- Video 
La registrazione si svolge durante la notte in locale ido-
neo, la “camera del sonno”, dove il paziente, collegato
all’apparecchiatura e sotto monitoraggio video, potrà
dormire. 

Grazie al tracciato elettroencefalografico riusciamo a
caratterizzare le varie figure del sonno che si reper-
tano nelle diverse fasi del sonno, caratterizzandole
(Tab.1).

La PSG così intesa (montaggio completo, registra-
zione in una stanza del sonno) è costosa, comporta la
presenza di personale tecnico durante la registra-
zione ed è, perciò, riservato a casi selezionati.
L’avanzamento tecnologico ha consentito di ovviare
ai costi e tempi della PSG notturna in laboratorio
senza rinunciare ad una corretta diagnosi grazie al-
l’impiego degli apparecchi portatili che il paziente può
indossare a casa e con cui il clinico può eseguire la
diagnosi.

POLISONNOGRAFIA NOTTURNA PORTATILE
Si tratta di una registrazione polisonnografica me-
diante apparecchiatura portatile (tipo Holter). 
Il montaggio varia a seconda del sospetto diagnostico
(epilessia, apnee nel sonno, mioclono periodico not-
turno).      
Il tempo di preparazione per la registrazione è di circa
1 ora; quindi il paziente è libero di tornare a casa in at-
tesa di dormire.
Il giorno seguente al paziente sarà rimossa l’apparec-
chiatura (durata dell’operazione circa 20 minuti) e sa-
ranno recuperati i dati relativi alla notte appena
trascorsa.  

MONITORAGGIO CARDIORESPIRATORIO
Si tratta di una registrazione polisonnografica me-
diante apparecchiatura portatile (tipo Holter).
Il paziente viene preparato nel pomeriggio con l’ap-
plicazione dell’apparecchiatura che prevede il posi-
zionamento di sensori al dito indice di una mano, al
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Ad ognuno di noi, almeno una volta nella vita, è capi-
tato di eseguire un'ecografia: uno degli esami diagno-
stici più diffusi poiché non è invasivo e non prevede
l'utilizzo di radiazioni ionizzianti ma di ultrasuoni, così
chiamati perché non udibili all'orecchio umano. E, che
sia stato durante un'ecografia addominale, car-
diaca, vascolare, ostetrica o muscolare siamo
stati cosparsi di questa strana sostanza solita-
mente blu che molto spesso incuriosisce i
bambini e infastidisce gli adulti: 
"Che cos'è?"; "A cosa serve?"; "Quant'è
freddo!?"; "E' come quello per i capelli?";
"E' vero che é idratante?";
"Quanto è appiccicoso!?"; "Macchia?",
ci avete persino chiesto: "Ma è ma-
gico?"
Ebbene si bambini, questo è un
GEL magico! Con il suo potere rie-
sce a fare apparire sullo schermo
dell'ecografo le immagini, che per-
mettono al Dottore di studiare gli or-
gani e le strutture che altrimenti
risulterebbero poco visibili e non facil-
mente diagnosticabili. Capiamo meglio
cosa significa.
Come abbiamo detto l'esame ecografico
sfrutta le onde ultrasonore, le quali ven-
gono generate da un tipo di cristallo chiamato
pizoelettrico inserito in una sonda mantenuta a diretto
contatto con la pelle del paziente. Questa sonda tra-
sforma gli ultrasuoni in segnali elettrici che vengono
poi elaborati tramite un calcolatore e trasformati in un
immagine sul video in tempo reale. E' quì che suben-
tra il ruolo del GEL senza il quale non si potrebbe ese-
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torace, all’addome e al naso; tempo di preparazione
circa 20 minuti. 
Il giorno seguente il paziente si ripresenta per la rimo-
zione dell’apparecchiatura (durata dell’operazione circa
10 min.)
Tale metodica è sicuramente la più indicata come
screening per il russamento/apnee. 
L’esecuzione della polisonnografia domiciliare prevede
l’applicazione di tre elettrodi al torace, di un pulsossi-
metro al dito e di un misuratore di respiro esterno al

naso; durante il sonno un piccolo computer cui sono col-
legati tutti i sensori registra i principali parametri della re-
spirazione e dell’attività cardiaca (Fig 3).

Il paziente indossa lo strumento mentre dorme a casa
sua, ed al risveglio riporta il dispositivo poli-sonnografico
al Centro Medico, ove il medico effettua la lettura ed in-
terpretazione dei dati ottenuti. 
È chiaro che  in queste condizioni, il paziente  può ese-

guire l’esame in tutta comodità, in una sola notte e so-
prattutto in condizioni fisiologiche e assolutamente
attendibili. 
È infatti conoscenza comune di quanto difficile sia dor-
mire in un luogo non abituale, per esempio un letto di
ospedale, e magari costretti in una sola posizione, ad
esempio supini. 
L’avanzamento tecnologico rende, quindi, l’esame del
sonno estremamente facile, attendibile ed economico.
I pazienti che maggiormente presentano l’indicazione ad
eseguire l’esame ambulatoriale sono: soggetti russatori

e/o con apnee nel sonno; soggetti che riferiscono movi-
menti ricorrenti degli arti nel sonno; soggetti con eccessiva
sonnolenza diurna; pazienti broncopneumopatici/cardio-
patici. Di seguito è riportato un esempio di paziente con
sindrome delle apnee ostruttive nel sonno (OSAS): si rileva
chiaramente la presenza degli eventi respiratori (desatu-
razioni O2) in relazione alla comparsa della fase REM (ret-
tangoli gialli)

Figura 3

Tabella 1

gel in ecografia

Giulia dI GIuSEPPE

infermiera professionale

Scopriamo insieme a cosa serve quel tanto fastidioso

L’angolo del Tecnico

guire l'esame. Per oltre il 99%  composto da acqua, è
una sostanza che serve per eliminare l'aria interposta

tra la sonda e la cute del paziente, per-
mettendo così agli ultrasuoni di pene-

trare nel segmento anatomico
che deve essere esaminato.

Non contiene sostanze
grasse ed alcol, può es-
sere rimosso con facilità,

non macchia, é idrosolubile,
ha una buona capacità idra-

tante, non irrita la pelle, non si
asciuga ed è inodore. 

Un altro importante GEL generalmente
trasparente, di simile consistenza ma diversa

funzionalità, è il protagonista nell'elettrocondu-
zione: ha la stessa viscosità del gel per ultrasuoni,

ma contiene un elemento supplementare che con-
sente di trasmettere l'attività elettrofisiologica tramite

la pelle del paziente. É indispensabile in tutte le appli-
cazioni diagnostiche dove é necessaria la riduzione
delle resistenze di contatto tra gli elettrodi di rileva-

zione e la cute del paziente per l'acquisi-
zione di segnali bioelettrici. Questo è

il caso di esami dove si richiede lo
studio dell'attività elettrica come
quella cardiaca (elettrocardiogra-

fia) muscolare (elettromiografia) o
cerebrale (elettroencefalografia). Questo

stesso gel viene inoltre utilizzato nei trattamenti tera-
peutici per ottimizzare l’accoppiamento tra elettrodi e
cute durante la somministrazione di terapie elettriche
come nel caso di defibrillazione, cardioversione o elet-
trofisioterapia, evitando così il rischio di ustione.
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