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La ricerca dell'AILA
si sostiene col 5‰

di Francesco Bove

Quando le nuove leggi 
introducono delle novità 
importanti per la collet-
tività e sono anche di 
facile applicazione non 
sempre vengono ben 
pubblicizzate. 
Il dibattito politico a cui 
assistiamo giornalmente è 
ricco di polemiche per le 

cose che non vanno bene ad uno schieramento o 
all’altro, come se non dovessero esistere dei prov-
vedimenti utili a tutti i cittadini indistintamente dal 
colore della casacca politica. E invece NO!
Esistono provvedimenti legislativi, cosiddetti 
trasversali, utili a tutti ma non se ne parla perché 
non generano scontri tra le opposte fazioni, o 
meglio, quanto di buono viene prodotto è poi 
sommerso dalla rissa quotidiana.
È il caso della legge del 5 per 1000 (cinque per 
mille)! Fino a prima dell’entrata in vigore di que-
sta legge, esisteva quella dell’8 per 1000 per la 
Chiesa cattolica e altri culti. La nuova legge ripete 
un po’ quel meccanismo ma riguarda ben altro 
tema: quello della ricerca e della solidarietà.
Cosa signifi ca tutto questo?
Semplicemente che ogni cittadino nel momento 
in cui si appresta a compilare il modello per la 
denuncia dei redditi, può ordinare allo “Stato” 
di destinare il 5 per mille dei soldi che sta ver-
sando, per la ricerca e la solidarietà. Ma, cosa 
più importante, indicando semplicemente il 
codice fi scale di una associazione onlus si può 
automaticamente destinare il contributo a 
quella associazione che si segue con interesse 
per le iniziative che porta avanti.
La Fondazione AILA Onlus che da anni è impe-
gnata in iniziative di divulgazione, informazione, 
prevenzione e di ricerca per l’artrosi e l’osteopo-
rosi, fa parte di queste associazioni che possono 
essere prescelte dal contribuente, facendo così 
arrivare direttamente il fi nanziamento all’ente 
di proprio interesse.
Una legge esemplare! Non ci saranno più dubbi 
su dove andranno a fi nire i nostri soldi e ognuno 
di noi diventerà protagonista di un’associazione 
e del suo progetto.
Non perdiamo questa occasione che, ripetiamo, 
non comporta costi aggiuntivi, e sosteniamo 
così l’AILA con grande entusiasmo!
Daremo una mano a chi si sta impegnando nella 
ricerca e che si muove sempre tra mille diffi coltà 
di carattere economico.
Daremo una mano a tutti quelli che grazie ad 
una comunicazione adeguata prenderanno 
coscienza e consapevolezza di un problema 
che oggi possiamo iniziare a prevenire con 
adeguati stili di vita, corretto uso dei farmaci 
ma soprattutto, con una maggiore cultura e 
rispetto del nostro corpo.
Daremo una mano, senza quasi accorgercene, 
a tutti quelli che soffriranno sempre meno per 
l’artrosi e l’osteoporosi.

Come stare a lungo coi piedi per terra
di Carla Rebaudj

Vivere a lungo. Certo che si 
può. D’altra parte non siamo 
forse lo Stivale più vecchio 

del mondo dove una famiglia tipo è 
costituita da due bisnonne, quattro 
nonni, due genitori e un bambino sul 
quale grava un numero spropositato 
di aspettative, in primis quella di 
gestire la vecchiaia dei propri nonni? 
È cambiata insomma la struttura della 
società e fatalmente occorre ridisegnarla 
a cominciare dai cartelli stradali (conce-
piti per una popolazione che ci vedeva 
bene), dal verde dei semafori che scorre 
in fretta per gli individui di età avanzata 
e dai bagni di casa, ora che le abitazioni 
ospitano signori e signore cosiddetti 
longevi, visto che una donna su cin-
que supera i novant’anni e giunti ai 
75 si hanno mediamente dieci anni 
di aspettativa di vita. Cambiamenti 
indispensabili auspicati anche da una 
relazione medica dove si fa presente 
che, in questo nostro bel paese, è sa-
lito ad un milione il numero di anziani 
non autosuffi cienti e che i centri di 
Alzheimer da 50 sono saliti, nel vol-
gere di pochi anni, a 500. Eppure si fa 
fatica a tenere dietro a queste necessarie 
modifi cazioni dell’ambiente e delle sue 
strutture, pensati per una popolazione 
in media più giovane dell’attuale. “È 
come se nei confronti del problema 
ci fosse una gigantesca rimozione col-
lettiva”, dicono i geriatri anche se per 
la prima volta nella storia dell’uomo è 
venuto fuori dall’Istat un dato rilevante: 
ci sono in Italia più persone sopra i 65 
anni d’età che ragazzi sotto i vent’an-
ni. Ma premesso che il “longevo” 
rappresenta pur sempre la memoria 
storica di un paese e un’ importante 
risorsa se non aggiunge soltanto 
anni alla vita, ma vita agli anni cosa 
si deve fare perché vada avanti nel 

LONGEVITÀ

tempo nel migliore dei modi? Si parla 
tanto, per esempio, di anti-ossidanti che 
contrastano gli effetti distruttivi dei radi-
cali liberi, responsabili del decadimento 
delle nostre cellule, ma anche di calcio 
e di Vitamina D che sono determinanti 
per il sostegno delle nostra impalcatura 
ossea. D’ accordo che si può sempre 
chiedere l’aiuto dell’ortopedico se il 
nostro scheletro scricchiola o traballa. 
L’ortopedia, in questi ultimi tempi, ha 
fatto passi da gigante: siamo arrivati al 
punto che gli arti si possono anche sosti-
tuire. Sta nascendo “L’Italiano Bionico”. 
Un osso della gamba può diventare un 
braccio; un muscolo della spalla può 
far muovere una gamba. Una parte del 

bacino può ricostruire un piede. Dalla 
spalla al piede, dal gomito al ginocchio, 
dall’anca alla caviglia, tutto si può 
sostituire. Con un trapianto o con una 
protesi. E non c’è bisogno di un dona-
tore. Il primo donatore resta lo stesso 
paziente e semmai si può far ricorso 
alle Banche dell’osso. Se il paziente è 
un bambino l’osso impiantato cresce 
con lui. Sono ormai tanti gli “italiani 
bionici” perché fra tumori, artrosi, 
incidenti stradali e sportivi le ossa 
e le articolazioni sono messe a dura 
prova. Prova ne è che il ginocchio, da 
solo, ha messo l’Italia in ginocchio. 
Colpa dell’artrosi. Ma anche del calcet-
to e delle moto se dilaga l’emergenza 

ginocchio. Per non parlare delle donne 
per le quali in caso di un incidente un 
danno al ginocchio è in agguato quattro 
volte di più che negli uomini. Colpa 
di fattori ormonali e anatomici ma 
anche colpa di come la donna tende 
a cadere, con le gambe tese. E poi ci 
sono i motociclisti che hanno imparato 
correttamente a difendere il capo con 
il casco, le spalle con apposite giacche 
imbottite ma non fanno niente per il 
ginocchio che, invece, cadendo è la 
prima cosa che urta contro il terreno. 
Ed infi ne gli anziani per i quali, è vero, 
non si può parlare di colpa a proposito 
dell’artrosi ma se imparassero a rivol-
gersi subito ad uno specialista invece 
di aspettare e sopportare forse ridur-
rebbero il danno. Le nuove frontiere 
dell’ortopedia possono fare molto per 
il ginocchio. La prima novità viene 
proprio in merito alla lesione del lega-
mento crociato anteriore per il quale 
oggi si procede, con l’artroscopia, alla 
ricostruzione a due fasci al contrario 
di quanto avveniva prima quando si 
ricostruiva un solo fascio. E poi un’ altra 
novità è rappresentata dallo studio dei 
pazienti che hanno subito un danno 
al ginocchio. Si collocano sensori 
elettromagnetici, collegati ad un 
computer sul ginocchio. E veniamo al 
trapianto dei legamenti. Adesso si pos-
sono acquistare da un’apposita Banca, 
un tempo potevano essere presi solo 
dallo stesso paziente. Il mondo della 
ricerca guarda con molta attenzione 
alle cellule staminali”. Il guaio è che 
tanti progressi in ortopedia rischiano di 
non entrare in sala operatoria per colpa 
delle “denunce facili”. Sì perché gli or-
topedici sono i più bersagliati cosicchè 
la chirurgia ortopedica sta diventando 
difensiva nel senso che si dà molto valo-
re al “rischio” rinunciando al benefi cio. 

BADANTE SI

Quando ridesta il desiderio
Da quando si è imbattuto a Roma nelle strade del quartiere Flaminio in Silvana Pampanini, 

al braccio di una deliziosa ragazza polacca che le fa da badante, Nando, il fruttivendolo 
non sogna altro che di diventare senior. Lui dice “vecchio”. Sostiene che solo la vecchiaia può 
garantire a uno come lui, sfi gato con le donne, una polacca bella, buona e brava come quella 
di cui si è dotata Silvana Pampanini. Gli amici si sono stufati di sentirgli tessere continuamente 
gli elogi delle badanti. “D’accordo – gli ribatte uno dei suoi clienti, il signor Mario – sono 
necessarie ,eccome. Lo dice a me. Mia madre ci si trova tanto bene con la sua: una ragazza 
ucraina che è un amore. Per mamma è come una fi glia. Se non c’era l’ucraina, nessuno di 
noi avrebbe potuto farle fare le passeggiate prescritte dal medico curante. Meno male quindi 
che ci sono le badanti. Sai che ti dico: Sceglitene una e invece di assumerla, ti ci fi danzi”. 
“E a mi moje che glie dico, mentre da vecchio è più facile, no, avere una bella ragazza 
pe’ casa ?” Dallo scambio di battute co’ Nando il signor Mario passa a trattare seriamente 
l’argomento. Dice che vista l’indubbia utilità di questa categoria bisognerebbe inquadrare le 
badanti per mettere vicino alle persone d’età, un personale preparato e del tutto affi dabile. 
Questo per evitare raggiri, prosciugamenti di denaro e altri pericoli che sono in agguato per 
i vecchi qualora capiti loro un cosiddetta assistente senza scrupoli. Secondo il signor Mario 
se a tutti i novantenni soli ed acciaccati l’assistenza pubblica garantisse una badante, farebbe 
un notevole risparmio. “Sarebbe il massimo se da qui a un po’ d’anni potessi avere al fi anco 
una polacca come quella della Pampanini, a spese dello Stato!”, esclama Nando, facendo 
l’occhio sognante del latin lover. “Svejate’ – interviene bruscamente Olga ,sua moglie che 
fi no a quel momento ha continuato silenziosamente a pulire i broccoletti. – Ce so’ i carciofi  
de la sora Assunta da capare. Altro che capa’ polacche. Eppoi vorrei sape’ che vuoi racconta’ 
da vecchio a ‘na bella ragazza se pure adesso…. eh?”

Car. Pil.

BADANTE NO

Quando è segnale d’allarme
La sora Augusta, una romana che va per le spicce, confessa che, quanno sarà, ossia quando 

le sue gambe avranno qualche incertezza, si munirà di bastone. “Oddio, pure adesso mi 
servirebbe – si corregge – Per poter camminare più sicura in mezzo a tutte ste’ buche. Ogni 
mattina ne trovo una nova. Me so’ convinta, guardando le strade di Roma, che il sindaco 
Veltroni deve annà matto pe’ la gruviera”. Il bastone, dunque, sì, perché lei alla passeggiata 
che è salute per le ossa, non ci rinuncerà mai, ma la badante dal suo futuro proprio la esclude. 
È uno dei suoi maggiori spauracchi. “Finire appesa al braccio di una straniera è un pensiero 
che mi fà paura”. Racconta che ha dovuto questionare con i fi gli, i quali mettendole sotto 
gli occhi il giornale che defi niva le badanti “Gli angeli custodi della terza età” ripetevano che 
queste peruviane, africane o ucraine alle quali vengono affi dati madri e padri, nonni e zii, 
sono una mano santa per l’assistenza dei vecchi. Posto che il Comune di Roma provveda 
davvero ad istituire Albi di “assistenti familiari”, come ha annunciato in prossimità delle ele-
zioni. “Eh già, gliel’ho rinfacciato ai fi gli che la fanno facile – s’accalora la signora – Quando 
arriva il momento di portare a spasso la madre prendendola per mano come lei faceva con 
loro da bambini decidono che la mano gliela deve dare, a pagamento, una straniera. Capito? 
È ‘na tristezza! Il contraccolpo psicologico, dove lo metti? Io mia madre l’ho assistita fi no 
alla fi ne. Ma allora i vecchi restavano in casa coi fi gli. Mica come adesso che o la badante 
o l’ospizio. E si parla di “famiglia allargata”. Per metterci dentro chi? Gli estranei!” È inutile 
farle presente che ci sono anche i senior non autosuffi cienti privi di persone di famiglia per 
i quali una badante può essere provvidenziale. Lei ribatte che l’impiego sempre crescente 
delle assistenti spesso infi de è un segnale d’allarme. E a modo suo conclude che è un ulte-
riore indice della disgregazione familiare in atto. Meglio il bastone della vecchiaia: quello di 
legno. Se i fi gli danno forfait.

Car. Pil.
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INTERVISTA COL PROF. FRANCESCO BOVE SUI PRINCIPALI PROBLEMI DELLA SANITÀ

"Liste di attesa: la prima causa è la cattiva organizzazione"
Razionalizzazione delle risorse - Riduzione degli sprechi - Maggiore ricambio nell’occupazione dei posti letto

Personalizzazione del trattamento - Cure domiciliari. Resta il sospetto cha a fermare la domanda crescente siano proprio le amministrazioni regionali

di Carla Rebaudj

I padroni di cani, secondo uno studio, cammi-
nano in media 300 minuti a settimana contro 
i 168 minuti di coloro che non possiedono un 
amico a quattro zampe. La dedizione a Fido è 
tale da indurre questo comportamento indipen-
dente dalla reale volontà di 
svolgere attività fi sica. Lo ha 
rilevato uno studio america-
no stabilendo che possedere 
un cane fa bene non solo 
allo spirito ma anche alla 
forma fisica. Soprattutto 
delle persone d’età per le 
quali è importantissima la 
Pet Therapy ossia l’utilizzo, 
come cura, degli animali da 
compagnia, che in inglese 
sono chiamati pet. Il termine è stato coniato 
dallo psichiatra Boris Levinson nel 1961, ma il 
primo utilizzo del pet risale al 1792 a York in 
Inghilterra. Ma ancora prima degli inglesi sono 
stati gli antichi Egizi ed i Sumeri a comprendere 
l’importanza del rapporto tra gli esseri umani e 

gli animali. Il rapporto affettivo con un piccolo 
animale sostituisce spesso quello con la famiglia 
o con gli amici che non ci sono più, e, soprattut-
to, nelle grandi città gli anziani soli trovano in un 
pet l’unico compagno della loro vita. Possedere 

un animale da compagnia, fi -
nisce contemporaneamente 
per infondere loro sicurezza 
e generare una sensazione 
di essere utili a qualcuno. 
Inoltre, accudire un animale 
costituisce un’attività, sia 
fi sica che mentale, senza la 
quale l’anziano rischierebbe 
l’isolamento relazionale e 
l’apatia. Un cane o un gatto, 
fi niscono, così, per diventare 

un importante elemento utile per il manteni-
mento dell’autosuffi cienza psico-fi sica. Nello 
stesso Ministero della Salute, si è parlato di un 
disegno di legge che consente agli anziani, co-
stretti al ricovero in una casa di cura, di portare 
con sé i loro amati amici a quattro zampe.

Vogliamo chiederci che cosa c’è alla base di 
un annoso problema che affl igge la nostra 
sanità, quale quello delle liste di attesa trop-

po lunghe? Un male che ci trasciniamo da tempo 
immemorabile portandolo, di tanto in tanto alla 
ribalta, quando c’è da accusare questo e quello, 
per poi riporlo nuovamente nel cassetto delle cose 
irrisolte. “Non c’è dubbio che la prima causa del 
tempo che bisogna aspettare per ottenere una 
prestazione medica nelle strutture pubbliche è 
la cattiva organizzazione, ma non se ne vuole 
prendere atto – rifl ette il professor Francesco 
Bove – Basterebbe una programmazione com-
puterizzata e una riorganizzazione del perso-
nale con una ripartizione migliore dei compiti 
considerando che le attività lavorative spesso 
fi niscono alle 14. 
Da noi si lavora solo al mattino e non perché 
manchi il personale, ma solo per il fatto che è ma-
lamente utilizzato. Posso ben dirlo perché venendo 
dall'Istituto Neurotraumatologico Italiano ed 
avendo quindi una esperienza di struttura privata 
ma convenzionata, ossia equiparata al pubblico, 
ho potuto constatare che la maggiore effi cienza 
che impedisce la lungaggine delle liste d’attesa 
dipende da un maggiore controllo, dalla minore 
sindacalizzazione e dalla diminuzione degli spre-
chi. Da noi la risonanza magnetica si può fare 
anche di domenica mentre altrove non si lavora 
nel sacro week end. Il lavoro è sospeso fi n dal 
sabato pomeriggio. Senza dire che si fanno tutti i 
ponti possibili e immaginabili con la conseguenza 
che non si smaltiscono le prenotazioni. Non esiste 
quella che con un linguaggio politicamente corretto 
si chiama razionalizzazione delle risorse”. Ed 
accade così che gli italiani si lamentano di essere 
rimandati alle calende greche per una visita medi-
ca. Intendiamoci, stando ad un sondaggio, i nostri 
connazionali dichiarano di avere grande fi ducia 
nei medici di medicina generale, dato che il 72,6% 
giudica ottimo o bravo quello a cui fa riferimento. 
Il 41% risponde che gli si può rivolgere anche fuori 
dall’orario di studio; per l’88,7% è sempre presente 
nell’orario delle visite; per l’85,1% il medico valuta 
attentamente i sintomi; per il 78,5% è attento anche 

agli aspetti psicologici e relazionali. L’unico vero 
problema, lo ribadiscono, consiste nel fatto che, 
per il 61,2% degli intervistati, ci sono code troppo 
lunghe anche negli studi dei dottori; mentre il 
33,9% evidenzia una certa resistenza a fare visite a 
domicilio. Un sondaggio che ovviamente si riferisce 
alla situazione della sanità pubblica. “Sì perché nel 
privato – riprende il professor Bove – il paziente 
gode di tempi certi per essere visitato. Non entra 
in interminabili liste di attesa come negli areoporti 
nelle giornate di scioperi parziali delle compagnie 
aeree. Sarà che se si va a vedere il personale delle 
strutture private rispetto a quello delle strutture 
pubbliche si noterà che è meno assente per ma-
lattia e permessi straordinari. Chiediamoci, non 
senza ironia, perché mai ci si ammala di meno. Le 
domande che dovremmo esaminare sono tante. 
Chiediamoci anche perché mai per fare un’ecogra-
fi a vengono impiegate, nel pubblico, tante persone, 
a cominciare dalle infermiere che dirigono il 
traffi co fuori dalla porta, quando per l’esecuzione 
di un simile esame basta una macchina e un medi-
co.” Francesco Bove mette l’accento sul fatto che la 
via d’accesso del malato alla prestazione medica è 
veramente complessa. “Il difettoso funzionamen-
to che porta alle liste d’attesa è fi glio – dice – di 

una burocratizzazione veramente eccessiva: una 
girandola per il paziente tra sportelli e timbri. 
L’ingolfamento della macchina avviene proprio 
per la sua complessità.”
Eppure dalle varie ricerche emerge che gli italiani 
vorrebbero una sanità più fl essibile, fatta di servizi 
territoriali rivolti alla persona; per il 44% questi 
sono persino una priorità per il servizio sanitario. E, 
secondo il parere dell’81%, sarebbero da fi nanziare 
(ad esempio quelli per non autosuffi cienti) con un 
Fondo apposito, da creare con una quota della 
spesa sanitaria pubblica attuale. Tuttavia, quando 
si prospetta ai nostri connazionali di utilizzare una 
parte dei soldi degli ospedali (magari chiudendo 
quelli troppo piccoli) gli stessi cittadini si oppon-
gono, diventano più conservatori e preferiscono 
tenersi la sanità esattamente così com’è ora. “Le 
contraddizioni – afferma il prof. Bove – purtrop-
po non mancano nemmeno da parte dei fruitori 
delle prestazioni mediche, i quali comunque 
sono vittime di un vero de proprio malcostume 
quando devono affrontare un intervento chirur-
gico. Quando infatti il malato si prenota non gli 
viene data una data ma gli viene detto:”La chia-
meremo. Ci lasci il numero”. Una prassi che non 
dà dignità al malato e genera un altro malcostume: 

quello del paziente che si va a prenotare da più 
parti. E benvenuta sia l’ultima legge secondo la 
quale se la struttura pubblica non è in grado di 
fi ssare una data dell’operazione entro un mese, 
si deve dare la possibilità al paziente di rivolgersi 
a spese del pubblico al privato dove una volta 
che si va all’accettazione, siccome gli interventi 
sono programmabili, gli viene comunicato il 
giorno del ricovero. Vogliamo poi dire che i giorni 
di degenza vanno ridotti per liberare i posti. Per le 
operazioni di protesi all’anca, nella struttura dove 
opero, la degenza media è di due giorni e mezzo. 
Come è possibile che con un numero di letti su-
periore, fi no a 25-30, le strutture pubbliche non 
fanno lo stesso? Occorre ridurre i giorni di degenza 
per aumentare il turn-over. Al terzo giorno i miei 
pazienti vanno mediamente in riabilitazione. A 
mio avviso ci deve essere maggiore interesse 
nella preparazione del paziente, facendolo rico-
verare un giorno prima dell’intervento, ma non 
trattenendolo oltre il necessario. Si può essere 
trasportati in centri di riabilitazione oppure rientrare 
nella propria abitazione, senz’altro più confortevole 
dell’ospedale, dove un medico e un fi sioterapista 
possono continuare la loro opera, come già avviene 
per molti nostri pazienti. In questo modo si accor-
ciano i tempi di ospedalizzazione, liberando i letti e 
creando appunto gruppi di medici che controllano 
il paziente operato al proprio domicilio. Bisogna 
abbandonare il vecchio concetto della sanità. 
Rendere appunto le strutture più dinamiche. 
Con risorse pari ad un terzo di un’ordinaria struttura 
ospedaliera, si possono ottenere risultati superiori 
in termini numerici – secondo la nostra esperienza 
– il che signifi ca che la base organizzativa è estre-
mamente importante. Riguardo l’ortopedia sarebbe 
molto utile dividere i posti letto di pronto soccorso 
da quelli dei ricoveri ordinari per una più effi cace 
programmazione. Del resto, se è vero che ciò che 
fa più paura agli italiani è la non autosuffi cienza, 
per ben il 67% degli intervistati, è la lunghezza delle 
liste di attesa. Una matassa che bisogna dipanare 
e chiarire se il freno dell’offerta, rispetto ad una 
domanda che cresce, non venga proprio dalle 
amministrazioni regionali.

Quando Fido ci aiuta a 
mantenere la forma fisica

di Simona Gabrielli

PET THERAPY

Curarsi a Villa Alba

Per la Pet Terapy ci si può rivolgere a:
Centro di Riabilitazione Villa Alba 

Via Nomentana, 432 – Fonte Nuova RM – Tel. 069057785 
 
Come raggiungere Villa Alba: Per chi proviene da Roma, sul Raccordo Anulare all’uscita 12 deno-
minata “Centrale del Latte” in direzione Colleverde di Guidonia percorrere la bretella in direzione 
Fonte Nuova sulla via Nomentana, fi no a raggiungere il civico N. 432.
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Domandatelo ai più reputati specialisti in 
ortopedia. In proporzione ci si frattura 
malamente più in casa che altrove. I tappeti 

che rallegrano le nostre dimore, per esempio, sono 
un autentico attentato all’integrità del femore. Basta 
un inciampicone che provoca una brutta caduta 
sul marmo ( o anche sul cotto) ed è fatta: mesi di 
immobilità, i chiodi piantati nell’anca e poi la lenta 
rieducazione. Non parliamo degli scivoloni nella 
vasca da bagno o sulla cera data in abbondanza 
sui pavimenti, senza accennare alle cadute dalle 
scalette dove ci si arrampica per tirar fuori dalla 
libreria un romanzo dimenticato da tempo. In-
somma il pericolo abita con noi, se teniamo conto 
di tutti gli incidenti domestici! Il corto circuito, 
l’elettrodomestico che s’incendia, la lavatrice che 
allaga la casa. Lo sapete che in Italia ogni anno 
scoppiano nelle nostre abitazioni 100000 incendi 
con 200 vittime e miliardi di danni? Gli incidenti 
domestici sono innumerevoli nella stagione, in cui si 
rimane di più, per via del freddo, al calduccio della 
propria abitazione. Le statistiche dicono che sono 
più frequenti nel fi ne settimana quando, magari, 
le case vengono invase da bambini, amici dei fi gli, 
fi danzati, mariti, suoceri e parenti vari. Roba da far 
venire il mal di testa alla casalinga che, se va via 
la luce, per esempio, deve pure frenare il nervoso 
per non dar ragione allo scrittore Mark Twain che 
diceva “Una donna è capace di fare tre cose con 
niente: un cappello, un’insalata e una scenata”. Ed 
allora, qualunque imprevisto succeda, casalinghe 
state calme. Comunque tenete sempre presenti 
queste regolette antirischio dettate dai Medici di 
Canale Salute di www.libero.it:
� Non andate a togliere la spina della lavatrice 

che ha allagato il bagno mettendo i piedi 
nell’acqua. Andate prima a chiudere l’inter-
ruttore generale.

� Non usate apparecchi elettrici se avete le 
mani bagnate o se siete a piedi nudi. Met-
tetevi prima le scarpe per creare un certo 
isolamento dalle possibili scosse elettriche.

� Non togliete mai la spina dalla presa tirando 
il fi lo.

� Mai la radio in bagno, né il giradischi a cor-
rente per cibarvi l’ultimo disco del vostro 
cantante preferito, né la stufa elettrica. Se si 
verifi ca un contatto si rischia un’immediata 
folgorazione.

� Non avvicinatevi ai fornelli con la vestaglia 
di nylon. Il nylon è facilmente infi ammabile. 
Fatevi regalare ,magari dal moroso, una ve-
staglia di seta.

� Non accendete mai fi ammiferi né interruttori 
quando avvertite odore di gas. Sostituite 
almeno ogni quattro anni il tubo di gomma 
che si collega al rubinetto del gas.

� Non accendete stufe o camini che non sono 
in funzione da tempo senza che siano stati 

messi a punto onde evitare avvelenamenti 
per via dell’ossido di carbonio. 

� Chi ha il riscaldamento autonomo con la 
caldaia all’interno della casa, deve, per legge, 
far eseguire il controllo annuale (il cosiddetto 
bollino blu).

� Se proprio non ce l’avete fatta a rinunciare 
al fumo, evitate accuratamente di accendere 
la sigaretta la sera quando vi mettete a letto. 

Le persone che hanno dichiarato di essere state 
coinvolte, negli ultimi 3 mesi, in almeno un in-
cidente domestico sono state circa 762.000 (il 

13,3‰ degli italiani) e tra queste il 12,4% ha riferito 
di aver subito più di un incidente.In complesso, 
quindi, gli incidenti ammontano a 918 mila, con 
una media di 1,2 incidenti per persona colpita.
Se i dati vengono riportati ai 12 mesi, si stima che 
nel corso dell’anno siano 3 milioni e 48 mila le 
persone che sono colpite da questo tipo di eventi 
(il 53,2‰ della popolazione), per un totale di ben 
3 milioni e 672 mila incidenti.
Le cause principali di incidente domestico sono 
rappresentate dalle cadute (28,4% degli incidenti) e 
dall’utilizzo di utensili d’uso domestico o da attività 
svolte in cucina (33,0%).
Tra gli utensili di cucina il primo responsabile è il 
coltello che, da solo, è causa del 12,8% di tutti gli 
incidenti.
Numerose altre cause sono però riconducibili alla 
preparazione dei pasti: forni e fornelli intervengono 
nel 7,7% degli incidenti, gli alimenti bollenti per il 
6,3%, le pentole per il 4,1%, altri utensili di cucina, tra cui alcuni piccoli 
elettrodomestici, per il 4,6%.
Nella quasi totalità dei casi (83,1%) gli incidenti avvenuti in cucina producono 
ferite o ustioni.
La struttura edilizia dell’ambiente domestico (pavimento, scale in muratura 
e altre parti fi sse, senza considerare porte, fi nestre e specchi) è all’origine di 

un quinto degli incidenti (20%).
Alcune cause, come quelle relative al pavimento 
(12,3% degli incidenti subiti dagli uomini, 10,2% 
degli incidenti subiti dalle donne) e alle scale (12,5% 
uomini, 11,6% donne) sono ugualmente rilevanti 
per entrambi i sessi, mentre altre interessano mag-
giormente le donne.
È questo il caso degli incidenti procurati da utensili 
o dalle attività svolte in cucina, che tra le donne 
(36,7%) raggiungono un livello quasi doppio rispetto 
a quello osservato per gli uomini (20,4%).
Il 95,5% degli infortuni provocati da pentole riguarda-
no le donne, mentre nei casi di incidenti causati dai 
coltelli la percentuale di donne scende all’83,8%.
Negli uomini la maggior parte degli incidenti provo-
cati da utensili di cucina deriva dall’uso dei coltelli 
(55,6% degli incidenti maschili da utensili in cucina), 
mentre è soprattutto l’attività di cottura in senso 
stretto a produrre conseguenze sulle donne in cu-
cina (ustioni da pentole: 16,4% su tutti gli incidenti 
a donne, ustioni da forni e fornelli: 31%). 
Altri incidenti che coinvolgono più spesso le donne 

sono quelli provocati dagli elettrodomestici (si tratta in prevalenza di piccoli 
elettrodomestici): riguardano il 15,7% degli incidenti subiti dalle donne e il 
3% degli incidenti subiti dagli uomini.
Al contrario, gli strumenti del “fai da te” procurano incidenti soprattutto agli 
uomini adulti (10,2% uomini, 1,4% donne).

S.G.

CUCINA: L'AMBIENTE
PIÙ A RISCHIO

È assodato che più della metà degli incidenti 
avviene in cucina (52%).
Nessun altro luogo della casa è così pericoloso. 
In questa stanza si verifi ca il 34,9% degli inciden-
ti che colpiscono i bambini (0-14 anni), il 47,4% 
che subiscono i giovani (15-24) anche se sono 
gli adulti (25-64) che col 60,2% detengono la 
maggioranza. Per le donne la cucina rappresenta 
di gran lunga l’ambiente più a rischio (il 58,1% 
degli incidenti), mentre per gli uomini i luoghi 
in cui avvengono gli incidenti si presentano più 
diversifi cati: cucina (31,1%), balcone, terrazzo 
e giardino (14,5%), cantina, garage e altro am-
biente (13,6%), soggiorno, salone (11,7%).
Le percentuali di incidenti avvenuti nei diversi 
ambienti della casa si modifi cano anche al va-
riare dell’età, sebbene la cucina rimanga la zona 
della casa più a rischio per tutti.
Seguono alla cucina, come ambienti più a 
rischio, sia per gli anziani che per i bambini, il 
soggiorno o salone (12,9%). 

LA PENALIZZAZIONE
DELLE CASALINGHE

Chiaramente la mappa dei luoghi in cui av-
vengono gli incidenti riproduce la mappa degli 
ambienti in cui uomini e donne nelle varie 
età, trascorrono più tempo in casa e nei quali 
svolgono con maggiore frequenza le attività più 
a rischio.
In casa sono i lavori domestici a mettere più a 
repentaglio la sicurezza di chi li svolge: il 53,6% 
degli incidenti avviene mentre ci si dedica alla 
cura della casa, solo nel 13,8% dei casi non si 
stava svolgendo nessuna particolare attività. Il 
gruppo in assoluto più colpito è infatti quello 
delle casalinghe: ben 4 incidenti su 10 (39,7%) 
coinvolgono le donne che lavorano tra le mura 
domestiche.
Si può stimare che, ogni trimestre, 249.000 casa-
linghe siano vittime di questo tipo di eventi, per 
una quota pari al 32,7% delle persone colpite.
Per gli uomini il rischio maggiore deriva dal 
bricolage (22,2%).

PERICOLO PASSAGGI 
DALLA LUCE AL BUIO 

L’avrete notato sicuramente entrando in una 
galleria che occorre un certo tempo di adatta-
mento per passare dalla luce al buio: un tempo 
di latenza che diventa molto più lungo se si è 
carenti di Vitamina A, ossia del betacarotene. 
Ebbene le stesse diffi coltà visive che può provare 
un automobilista entrando in una galleria, si 
verifi cano allorché si rientra in casa provenen-
do dal giardino, dal balcone o dalla terrazza. 
Suona la porta, squilla il telefono ed ecco che 
senza rispettare il tempo di latenza, dalla luce 
del giardino, della terrazza o del balcone, si 
rientra precipitosamente in casa. È inutile dire 
che si verifi cano così molti incidenti domestici: 
contusioni, cadute, fratture. Come difendersi 
da questi rischi? Innanzitutto non dimenticando 
mai nella nostra alimentazione le carote, eppoi 
chiudendo un occhio appena si passa dalla luce 
al buio, senza dire che se si sta in terrazzo e il 
telefono squilla, lo si lascia squillare rientrando 
in casa lentamente. 

USTIONI:
ESCLUSIVA FEMMINILE 

Le ferite sono le conseguenze più frequenti 
degli incidenti domestici. Riguardano il 43% 
degli eventi. Le parti del corpo di gran lunga più 
compromesse sono gli arti e sono colpiti quelli 
di tutti: uomini e donne ma esistono alcune 
differenze tra i sessi: negli uomini le fratture 
sono presenti in misura notevole a tutte le età 
mentre nelle donne tendono a concentrarsi in 
età più avanzata anche a causa della fragilità 
ossea dovuta all’osteoporosi. In sostanza è vero 
che le donne vivono mediamente più degli 
uomini ma, con l’avanzare degli anni, il rischio 
della disabilità femminile è maggiore. Quanto 
alle ustioni sembrano quasi essere un’esclusiva 
delle donne adulte. Poco più di un incidente 
su dieci interessa la testa.

Basta un colpo di sonno per rischiare di fare 
la fi ne del bonzo.

 E attente ai bambini, mamme!
� Niente fi gurine di plastica, né chewingum 

che si potrebbero gonfi are nello stomaco e 
le medicine, per carità, toglietele di torno. 
Specie quelle che somigliano alle caramelle 
al pari dei detersivi liquidi dello stesso colore 
delle aranciate o delle limonate. 

CI SI FRATTURA PIU’ IN CASA CHE ALTROVE

Il pericolo abita con noi
Le regole per limitare gli incidenti domestici

di Marco Mazzuca

INCIDENTI DOMESTICI: LE VITTIME SONO PIÙ DI TRE MILIONI L’ANNO

L'imputato numero uno è il coltello
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C ome rileva l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità, nei Paesi sviluppati gli incidenti 
domestici rappresentano per i bambini la 

prima causa di morte.
I pericoli principali di incidente sono rappresentati 
dai mobili o da altre parti dell’abitazione come 
porte, fi nestre, ecc. (41,1% degli incidenti riguar-
dano la fascia d'età da 0 a 4 anni, 24,2% da 5 a 9 
anni) e dalle cadute (44,4% da 0 a 4 anni, 18,8% 
da 5 a 9 anni).
Le cadute dei bambini sono l’incidente più 
frequente. L’età più pericolosa è fi no a 5 anni 
quando i bambini corrono più rischi a causa della 
loro natura vivace e sovente cadono. Le lesioni 
possono essere cranio-encefaliche, toraciche, 
del bacino e degli arti; spesso possono causare 
lesioni dei visceri toracico-addominali. Un bam-
bino può cadere dal tavolo dove viene fasciato e 
vestito, da un seggiolone, da qualunque mobile 
sul quale sia salito. Può cadere da una scala o 
sugli scalini, da un letto a castello, da un muretto 
o da una fi nestra. 
Subito dopo le cadute vengono gli avvelenamenti 
accidentali da farmaci, da detersivi, da sostanze 
nocive, da gas e vapori. L’avvelenamento più fre-
quente avviene per l’ingestione di medicinali. Poi 
viene l’ingestione di detersivi e altre sostanze per 
uso domestico e sostanze varie (come insetticidi, 
diserbanti, deratizzanti).
È purtroppo la norma in quasi tutte le case tenere 
i sonniferi sul comodino, i detersivi sotto il lavello 
della cucina o il lavandino del bagno. Per non 
parlare della cattiva abitudine di mettere liquidi o 
sostanze pericolose in ottiglie o contenitori senza 
aver prima tolto l’etichetta originaria e senza aver 
messo una nuova etichetta con l’indicazione del 
nuovo contenuto. In questa fascia d’età d’altronde 
il bambino non sa leggere e quindi il pericolo di 
un errore c’è comunque.
Un bambino non può sapere che in un fi asco che 
lui sa che generalmente ontiene il vino, la madre 
ha invece messo l’acido muriatico.
Al terzo posto vengono le ustioni e le folgora-
zioni. Per i bambini piccoli l’ustione, anche se di 
secondo grado, se interessa il 50% della superfi cie 
cutanea può essere mortale.
Il bambino in giro per casa è irresistibilmente 
attratto dalle prese; quando comincia a cammi-
nare può inciampare o tirare, inavvertitamente o 
volontariamente, un fi lo elettrico; verso i 4 anni 
comincia ad avere i primi giocattoli elettrici e 
comunque è molto incuriosito dai piccoli elet-
trodomestici alla sua portata: l’asciugacapelli, il 
frullatore, il ferro da stiro. 

Più sottovalutato il pericolo del soffocamento che 
invece è frequente. 
Per gioco il bambino si rinchiude in un baule, un 
armadio, una cassa, un frigorifero in disuso magari 
in cantina o in soffi tta e poi non riesce a uscirne. 
Il naso e la bocca possono venire ostruiti da coper-
te o cuscini (avviene più spesso per i neonati). 
Lo strangolamento può essere determinato da 
un capo di vestiario, sciarpa o nastro, avvolto 
intorno al collo. 
Il soffocamento avviene per l’ostruzione del naso e 
della bocca da parte di corpi estranei: bocconi non 
masticati bene, bottoni, semi o noccioli di frutta, 
oggettini vari che i bambini molto piccoli metto-
no continuamente in bocca o nel naso. I pronto 

soccorso pediatrici degli ospedali sono spesso 
occupati da questo tipo di incidenti che non sem-
pre si risolvono facilmente. Nella prima infanzia si 
verifi cano spesso casi di annegamento. 
Il bimbo molto piccolo può cadere acciden-
talmente in una vasca piena d’acqua, oppure, 
trovandosi già dentro la vasca, può annegare se 
lasciato momentaneamente dall’adulto (che si è 
magari allontanato per rispondere al telefono o 
prendere un oggetto).
Sembrerà impossibile ma bastano pochi centimetri 
d’acqua per fare annegare un bambino molto pic-
colo.
Numerosi altri incidenti possono verifi carsi per 
le cause più svariate: tagli e ferite provocati da 

forbici, coltelli, oggetti appuntiti e arrugginiti, 
aghi e spille.
Sacchetti di nylon che i bambini mettono in testa 
rischiando di rimanere soffocati; armi da fuoco o 
munizioni che vengono lasciate incustodite dagli 
adulti, giocattoli pericolosi per la loro forma o 
composizione, ecc. Quindi bisogna usare taluni 
precauzioni: Non lasciare bambini molto piccoli 
soli su seggiolini, tavoli, scale e muretti. Per letti a 
castello, scalette interne e a chiocciola adoperare 
cancelletti o sbarre. 
Non lasciare fi nestre aperte in casa. Evitare di 
avere i bambini vicino alla cucina quando vi sono 
pentole sul fuoco. Tenere i manici delle pentole 
spostati verso l’interno della cucina. 
Coprire tutte le prese di elettricità alle pareti con 
i salvaprese che esistono in commercio. Control-
lare che le prese degli elettrodomestici abbiano i 
dispositivo di sicurezza.Chiudere a chiave bauli, 
casse, armadi o, al contrario, fare in modo che 
siano sempre apribili dal di dentro. Se vi sono fri-
goriferi o altri contenitori in disuso e abbandonati 
togliere loro porte e coperchi. 
Non lasciar mettere ai bambini sciarpe, corde o 
elastici intorno al capo mentre giocano. Nascon-
dere bottoni, semi, spille da balia in presenza di 
bambini molto piccoli. Tagliare sempre il cibo in 
bocconi piccoli e stare attenti soprattutto a quelli 
con i “nervi”: prosciutto crudo, carne, ecc. e ai 
frutti con i noccioli. Controllare che non venga-
no ingeriti per gioco o per sbaglio gli oggettini 
regalo che si trovano nei sacchetti di patatine, 
pop-corn, ecc. 
Non lasciare mai soli i bambini vicino al mare, al 
lago, al fi ume o in piscina. 
Controllare che pozzi e buche siano chiusi. Non 
lasciare mai vasche da bagno o tinozze piene 
d’acqua. Se state facendo il bagnetto al bambi-
no non lasciatelo solo nemmeno per un istante 
e per nessun motivo: è meglio fargli prendere 
freddo portandolo sgocciolante con voi, se avete 
una cosa urgente da fare, piuttosto che lasciarlo 
incustodito.
Togliere dai cassetti più bassi e dai luoghi accessi-
bili ai bambini coltelli, forbici, utensili da cucina, 
chiodi, aghi e spilli. 
Non lasciar giocare i bambini con i sacchetti di pla-
stica; non darglieli come contenitori di giocattoli: è 
meglio fare un sacchetto di stoffa (ci sono sempre 
stracci in casa) o dare loro una borsa vecchia. 
Comprare e regalare giocattoli che abbiano il 
bollino “Giocattoli sicuri” dell’istituto italiano 
sicurezza giocattoli. Seguire sempre le avvertenze 
sull’età del bambino cui il giocattolo è destinato.

INFORTUNI IN CASA: PRIMA CAUSA DI MORTE PER I BAMBINI

Mentre molte social climbers cercano di nobi-
litare le loro cadute, dichiarando di averle fatte 
a Cortina, a New York o all’Hotel de Paris di 
Montecarlo, la principessa Maria Pia Ruspoli con 
molta semplicità, parla di un maledetto scivolone 
in casa che le ha procurato la frattura del femore. È 
successo un po’ di anni fa. “La moquette, in casa, 
era stata tolta da poco, ma io, con lo stesso passo 
affrettato, ho affrontato il pavimento lucidato di 
fresco, mentre avrei dovuto ritmare diversamente 
la mia andatura”, afferma, spiegando che non era 
certo issata su tacchi a spillo. Del resto lei che è 
alta come una top model, se non di superiore 
bellezza, non porta abitualmente scarpe col tacco. 
Certamente la suola di cuoio delle sue calzature 
ha favorito lo scivolone sull’impiantito. Ed il bello 
è stato che nei quindici giorni successivi, la prin-
cipessa non si è resa conto di essersi fratturata 
il femore. “Sì, avevo qualche dolorino del tutto 
sopportabile. Tanto che ho accompagnato mia 
fi glia in montagna e, in quelle condizioni, ho 
pure sciato, correndo un grave pericolo come mi 
ha detto l’ortopedico che dopo mi ha operato”, 
racconta. Il periodo più duro, a sentirla, è stato 
quello della riabilitazione. “Tre mesi di esercizi. E 

per un bel pezzo ho dovuto dimenticare l’uso della gamba, dalla parte colpita e rinsaldata coi chiodi. 
Come le gru stavo su una gamba sola. La casa, purtroppo, nasconde molte insidie”. Essendo dotata 
di una buona struttura ossea, per sua fortuna, Maria Pia Ruspoli conserva di quell’incidente solo il 
ricordo. Ma adesso sul pavimento di casa procede più lentamente.

S.G.

Agguati ai bebè: cadute, veleni, ustioni 
Le accortezze che bisogna mettere in atto per la prevenzione

di Fabio Volpato

LA VULNERABILITA’ DEI SENIOR

Quando la “bionda” diventa 
doppiamente pericolosa

Dopo i bambini che sono i più esposti, le persone statisticamente più soggette agli infortuni 
domestici sono le donne e gli anziani. La donna normalmente trascorre più ore nell’abitazione 
rispetto agli altri familiari. Capita che il livello di guardia si abbassa, la fretta e il nervosismo 

prendono il sopravvento e l’incidente è in agguato. Le persone anziane sono altrettanto esposte al 
pericolo. La loro lentezza di rifl essi e la loro fragilità le rendono particolarmente vulnerabili; sono 
sempre esposti al rischio di cadute con conseguente frattura del femore che in età avanzata possono 
essere mortali. La caduta può avvenire scivolando sul pavimento lucido di cera, su quello umido ap-
pena lavato o dentro la vasca da bagno: sono cadute in cui ci si può rompere un osso, si può battere la 
testa. Le lesioni più diffuse sono la frattura del polso (19.000 circa l’anno) delle vertebre (20.000 circa 
l’anno) e del collo del femore (circa 70.000 l’anno). Non sempre gli atti operatori risolvono il problema 
per cui il numero di invalidi è alto, risultando di circa 18.000 casi l’anno. Circa nel 10-15% dei casi 
è necessaria l’immobilizzazione a letto, con relativo decesso in molti casi entro i sei mesi (infezioni-
disturbi circolatori). I decessi in Italia, secondo i dati Istat, per fratture collo e femore sono nell’ordine 
di circa duemila l’anno. Il costo socio-assistenziale e di circa 3000 miliardi annui. Le previsioni di 
aumento degli osteoporotici, visto il progredire del processo di invecchiamento demografi co, impon-
gono campagne di prevenzione. Un pericolo serio per le persone d’età è costituito dalle coperte, dai 

termofori e dagli scaldini elettrici cui 
ricorrono spesso per aumentare le 
loro fonti di calore. Se difettosi, usati 
male o tenuti accesi troppo a lungo 
possono ustionare la persona quando 
non addirittura provocare l’incendio 
nell’abitazione. Per i fumatori è mol-
to pericoloso fumare a letto: molto 
spesso un incendio viene provocato 
dalla sigaretta tenuta accesa in mano 
da una persona addormentata. Ecco 
che le bionde, in questi casi, diventa-
no doppiamente pericolose.

C.P.

Basta uno scivolone sul pavimento 
per fratturare il femore

LA TESTIMONIANZA DI MARIA PIA RUSPOLI
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“Nell’acqua tutto è più facile, perché a 
lavorare non è il soggetto ma…Archi-
mede”. È la frase che ama ripetere il 

Dott.Gilles Walch, illustre ortopedico del Centro 
Riabilitativo di Lione, struttura che rappresenta 
l’avanguardia mondiale nel campo del recupero 
post-traumatico. La battuta allude al fondamen-
tale principio della statica dei fl uidi enunciato la 
prima volta per l’appunto da Archimede e che 
ci ricorda che “un corpo immerso in un fl uido 
riceve una spinta verticale, dal basso verso l’alto, 
pari al peso del volume del fl uido spostato”. E se 
qualcuno ha conferito ad Archimede eccessivo 
potere, affi dandosi incautamente solo alla sua 
preziosa spinta per riuscire a nuotare, ciò non 
toglie che grazie ad essa quantomeno il corpo 
risulti “più leggero” tanto più è immerso. Fatto 
che determina una maggiore facilità a muoversi 
nell’acqua, rispetto a qualsiasi altra situazione 
terrestre, quando per esiti traumatici, per defi cit 
neurologici o dopo chirurgia ortopedica sarebbe 
diffi coltoso, impossibile o peggio dannoso caricare 
il peso reale sui propri arti. 
Il ruolo positivo e benefi co svolto dall’acqua nelle 
sue più diverse applicazioni era già ben consi-
derato all’epoca dell’antica Roma, tanto che un 
motto latino che evidenziava le scarse capacità 
di un individuo diceva testualmente “non sa né 
leggere né nuotare”! 
L’utilizzazione di vasche a scopo terapeutico 
attraversa la storia delle più importanti civiltà: 
non solo quella dell’Impero Romano, ma anche 
la Cina, l’Egitto, la Grecia, per citare solo le più 
note a noi. Fin dall’antichità, quindi, era ricono-
sciuto all’acqua un insieme di proprietà uniche: 
avvolgendo il corpo immerso, l’acqua riesce come 
null’altro al mondo a stimolare in toto il sistema 
neuromotorio, sollecitando una sensibilizzazione 
diffusa che va dai centri nervosi alle loro termi-
nazioni più periferiche. Non serve sottolineare la 
piacevolezza di un bagno senza nulla addosso, 
per comprendere quanto il massaggio che l’acqua 
naturalmente produce sul corpo dia una grande 
sensazione di benessere generale! 
Anche la pressione idrostatica, che aumenta con 
la profondità dell’immersione, partecipa agli effetti 
benefi ci provocando una compressione sul sistema 
vascolare che favorisce la circolazione sanguigna. 
Inoltre, nel caso in cui l’acqua sia tenuta a una tem-
peratura costante di circa 30°, si ottiene un’azione 
decontratturante sulla muscolatura, un rilassamento 
generale, una vasodilatazione periferica con velociz-
zazione degli scambi metabolici e un miglioramento 
della tonicità generale dei tessuti epidermici. 
L’aspetto che, però, rende l’acqua oltremodo 
preziosa nella rieducazione post-traumatica, in 
particolare nell’abbreviare e migliorare il recupero 
di esiti da fratture, è la sua densità. Essendo molto 
più densa dell’aria (circa 700 volte), determina una 
resistenza di circa 12 volte superiore imponendo 
a ogni spostamento una maggiore lentezza e 

A volte può bastare un movimento sbagliato o un’ eccessiva sollecitazione per compromettere 
la salute del ginocchio e in particolare quella del legamento crociato. È successo anche ad 
Alessandro di 30 anni. Alessandro è uno sportivo, d’inverno non perde occasione per poter 

andare a sciare con gli amici, e così l’anno scorso è andato un week-end sulla neve con gli amici 
e dopo aver sciato tutto il giorno perde il controllo e cade. Alessandro racconta di aver trovato del 
ghiaccio e di aver perso il controllo degli sci. Nel cadere dice di aver sentito un 
“crack” e un forte dolore al ginocchio sinistro. Al pronto soccorso hanno esclu-
so la rottura di un osso e hanno prospettato la rottura di un legamento. 
Dopo la visita con lo specialista gli hanno confermato che Il legamento 
crociato anteriore era fortemente lesionato. In un primo momento il 
ginocchio era molto gonfi o e sentiva molto dolore, nel momento in cui 
il ginocchio si è sgonfi ato era molto instabile. Ha deciso di operarsi, la 
degenza è durata un giorno, l’anestesia è stata locale e dopo un breve periodo 
di fi sioterapia è tornato a correre, naturalmente ha tenuto il tutore per circa 
un mese, e poi ha potuto riprendere gli allenamenti di pallavolo.
Le persone che praticano molto sport sono maggiormente esposti alla rottura 
del crociato anteriore. I legamenti servono per stabilizzare le articolazioni ma 
con le continue sollecitazioni dovute ai movimenti sportivi si va oltre un certo 
limite ed avere un trauma o una rottura del crociato anteriore. La rottura può 
essere rumorosa, Alessandro dice di aver sentito un crack, perché essendo un 
legamento molto corto e molto robusto se si rompe fa crac.
Esistono degli esercizi per poter prevenire e per avere un buon controllo mu-
scolare. È necessario potenziare i muscoli anti-gravitari che sono i muscoli 
della coscia e il quadricipite con l’uso dello step o la cyclette con una 
buona resistenza e facendo dei movimenti molto lenti.
Se la sollecitazione supera la resistenza può esserci la lesione del legamento 
ecco il motivo per cui anche gli atleti rischiano la rottura del legamento 
crociato anteriore.
Una volta poteva fi nire la carriera di uno sportivo mentre oggi la chirurgia 
ha fatto passi in avanti e si pratica un intervento collaudato. Si prende parte 

IL NUOTO È INDICATO PER IL RECUPERO POST TRAUMATICO

La spinta di Archimede
per la riabilitazione

di Ippolita Stinchelli 

TRAUMA SPORTIVO E ROTTURA LEGAMENTO CROCIATO

Quello scricchiolio che ti mette in ginocchio

fatica. I movimenti in acqua divengono, infatti, 
più diffi coltosi da eseguire, tanto che è necessa-
ria una quantità di forza maggiore per portarli a 
compimento. La resistenza in acqua è determinata 
da diversi parametri, tra i quali particolarmente 
importante è la velocità del corpo e quella del 
liquido in cui è immerso; per questo in assenza 
di velocità rilevante, un corpo o una sua parte che 
si muova lentamente, ad es un arto, incontrerà 
una modesta resistenza, che potrà essere quindi 
aumentata secondo le necessità. Per esempio 
modifi cando la superfi cie frontale di spostamento 

attraverso cambi di posizione o l’uso di attrezzi 
come pinne, manubri, tavolette etc. 
La riabilitazione in acqua (IDROCINESITERAPIA), 
perciò, può abilmente sfruttare l’aumento delle 
resistenze per variare e intensifi care via via il 
lavoro svolto dal paziente, il quale, con l’aiuto 
del terapista, potrà gradualmente e basandosi 
esclusivamente sul miglioramento oggettivo delle 
sue sensazioni, giungere a un recupero completo 
della funzione articolare colpita.
I principali obiettivi che un’adeguato uso della 
riabilitazione in acqua può raggiungere sono per 

l’appunto orientati al recupero dell’articolarità, 
della propriocezione, ovvero della sensazione 
soggettiva, della forza e del controllo muscolare 
e della coordinazione motoria. 
Le tecniche utilizzate per ottenere risultati in tal 
senso sono molteplici e in continuo sviluppo, ma 
si possono facilmente riassumere in tre tipologie: 
ripresa progressiva del carico; mobilizzazione; 
rieducazione neuromotoria. Nel primo caso si 
sfrutta la parziale assenza di gravità e la spinta 
di Archimede per sollecitare un lavoro effettua-
to senza peso sulle articolazioni colpite e lo si 
incrementa gradualmente rieducando il corpo 
alla stazione eretta. La mobilizzazione invece si 
avvale di esercizi eseguiti dagli arti con l’ausilio 
della spinta e contro la resistenza dell’acqua, che 
vengono progressivamente incrementati in base 
ai risultati raggiunti. Nel terzo caso, quello della 
rieducazione neuro motoria, ci si preoccupa prin-
cipalmente di ricondizionare i nervi recettori della 
persona infortunata alla percezione degli stimoli 
esterni, ma anche e soprattutto del suo corpo, o 
parte di esso, nello spazio.
Quanto la terapia rieducativa in acqua assicuri 
risultati migliori rispetto a qualsiasi altra è reso 
evidente dall’uso sistematico che ne fa il mondo 
dello sport, dove atleti provenienti da qualsiasi 
pratica terrestre, se infortunati vengono indirizzati 
come prima riabilitazione proprio in piscina. Se un 
centro sportivo vuole essere all’avanguardia deve 
poter contare, oltre che su una normale piscina, 
anche su una vasca di riabilitazione.
È importante sottolineare che l’idrocinesiterapia non 
è l’unica via per lo sfruttamento dell’acqua a fi ni 
terapeutici dal punto di vista articolare. Nel caso, in-
fatti, di patologie ricorrenti del sistema osteoarticolare 
determinate dall’età (per es.l’osteoporosi, l’artrosi, 
l’artrite reumatoide o la spondilite anchilosante) o 
da una scorretta postura (per es la scoliosi, la cifosi, 
la lordosi) la semplice attività in acqua attraverso la 
pura pratica del nuoto o dell’acquagym (oggi così 
diffusa!), regala vantaggi indubbi e unici alle persone 
colpite. È fondamentale, però, che tali attività vengano 
controllate da persone esperte e sotto consiglio di me-
dici specializzati: un nuotatore poco esperto, infatti, 
applica spesso una tecnica scarsa caratterizzata da 
una mobilizzazione eccessiva della colonna vertebrale 
che di certo non favorisce la risoluzione positiva di 
dismorfi smi come la scoliosi; similmente un anziano 
non deve sottoporsi a carichi eccessivi di lavoro in 
acqua e a ripetizioni meccaniche del gesto, perché 
otterrebbe invece di un benefi cio un irrigidimento 
articolare a danno soprattutto delle articolazioni e 
della muscolatura superiore (spalla, cuffi a dei rotatori, 
muscolo trapezio, zona cervicale etc). 
Concludendo l’acqua come strumento curativo, 
rieducativo e allenante è oggi sempre più diffuso, 
ma chiunque voglia benefi ciare al meglio dei suoi 
effetti deve farlo col consiglio e la guida di persone 
esperte e, nel caso di recupero da fratture, con 
esercizi specifi ci e in misura stabilita.

del legamento rotuleo, una pasticca ossea della rotula e una pasticca ossea della tibia; questo 
trapianto, che sarà il nuovo legamento crociato, verrà inserito nel tunnel femorale per via artro-
scopica dopodiché viene inserita una vite sempre per via artroscopica, viene inserita un’altra vite 
nella parte tibiale, in questa maniera viene ricostruito il legamento che ridà la stabilità al ginocchio. 
Tutto questo avviene in via artroscopica.

Le viti possono essere metalliche oppure riassorbibili. Dopo l’intervento, verrà messo un 
tutore che consente al ginocchio di articolare da 0 a 90° e poi inizierà la riabilitazione 

che consiste nel migliorare la fl essione oltre i 90° fi no a 130° e quindi assicurare al 
ginocchio una buona articolazione sia per l’estensione che per la fl essione. 

Dopodiché è necessario potenziare il muscolo che si è indebolito facendo 
degli esercizi con il fi sioterapista ma anche da soli come ad esempio la 
camminata a rana che serve per potenziare bene i muscoli anti-gravitari, 
i glutei e il muscolo quadricipite. Questo esercizio consente una ripresa 
rapida e si può tornare già dopo un mese un mese e mezzo a fare attività 
sportiva. 
Se il legamento è lesionato e non rotto bisogna vedere quali sono i sintomi 
e se esiste una grave instabilità, in tal caso bisogna fare un’artroscopia per 
capire se la lesione parziale è grave e se necessità di un intervento. 

Chi è in sovrappeso ha più probabilità di subire traumi al legamento 
crociato.
Le viti utilizzate per fi ssare il legamento non sono causa di allergie.
Dopo un trauma sportivo è bene mettere del ghiaccio sulla parte interes-
sata.

L’intervento al legamento crociato si fa in anestesia periferica. Mantenere un 
buon tono muscolare previene la rottura del legamento crociato. Chi ha subito 

un intervento al legamento crociato può tornare a fare attività sportiva. Ci sono 
alcuni sport che mettono più a rischio la rottura del legamento crociato.

A cura del Reparto di Chirurgia Ortopedica dell’INI (Istituto Neurotraumato-
logico Italiano) di Grottaferrata.
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Le nostre gambe, si sa, risentono del caldo che accentua 
i disturbi della circolazione, quali l’insufficienza venosa 
e la cellulite. I problemi che ne conseguono sono: arti 

inferiori gonfi, lividi, vene varicose, pelle “a buccia d’arancia”, 
accompagnati da sensazione di pesantezza, pruriti, crampi e 
formicolii. L’insufficienza venosa, che colpisce prevalentemen-
te le donne ed è più frequente dopo i 40 anni, si manifesta 
quando le valvole all’interno delle vene, che di norma devono 
impedire che il sangue che sta tornando al cuore precipiti in 
basso, non garantiscono il normale ritorno, causando il rallenta-
mento del flusso ematico con ristagno di sangue all’interno delle vene, 
in modo più evidente a livello delle vene superficiali. Le cause delle 
gambe stanche e gonfie sono tantissime: intervengono aspetti ereditari 
e costituzionali di tipo neuroendocrini e stili di vita errati. Tuttavia l’ere-
ditarietà è il fattore più importante, rappresentata da una “debolezza” 
congenita della parete venosa, che può manifestarsi nel corso degli anni 
in presenza di gravidanze, sovrappeso, eventi traumatici, etc.. . Tutti i 
sintomi dell’insufficienza venosa si avvertono al termine di una giornata 
nella quale si è rimasti in piedi a lungo, durante i giorni che precedono, per 
le donne, il ciclo mestruale e nel corso dell’estate. Il caldo, tende a provocare 
la dilatazione delle vene. Particolarmente comuni sono le dilatazioni venose a 
livello di gambe e cosce, chiamate “varici”, che assumono un aspetto tortuoso e 
una colorazione bluastra o nera. Lavori faticosi e professioni che richiedono una 
prolungata permanenza in piedi possono favorire la comparsa di varici, ma solo in 
quei soggetti che presentano già costituzionalmente una predisposizione al disturbo 
venoso. L’insufficienza venosa si presenta anche con crampi dolorosi e pruriti al pol-
paccio, più forti nelle prime ore della notte. Si determina anche un’alterazione della pelle 
della gamba che perde la sua elasticità, diviene secca e fragile. Compaiono inoltre piccole 
macchie color caffelatte sul collo del piede, condizione chiamata “dermatite ocra” e chiaz-
ze sulla gamba che danno prurito e si squamano, definita “eczema varicoso”. Per valutare 
lo stato della circolazione venosa delle gambe si può ricorrere ad esami strumentali quali 
l’ecocolordoppler e/o pletismografia, che permettono al flebologo di diagnosticare l’entità del 
disturbo. Chi ha problemi di circolazione deve evitare di esporsi al sole nelle ore più calde, di 
depilarsi con la cera a caldo, di fare le saune e i bagni con acqua molto calda.
Per avere gambe in forma occorre molta costanza. A cominciare dal regime alimentare bilan-
ciato indispensabile per mantenere un giusto peso e per non affaticare il cuore e non creare 
un sovraccarico sugli arti inferiori. Via libera, dunque, ad un’alimentazione ricca di frutta e 
soprattutto di verdure fresche che fornisce vitamine e sostanze naturali antiossidanti, utili per 
preservare l’integrità del sistema circolatorio dall’attacco dei radicali liberi. Bere almeno un litro 
e mezzo d’acqua il giorno ed assumere molte fibre per favorire la depurazione dell’organismo 
ed assicurare una regolare attività intestinale. Nel caso di stitichezza, ad esempio, il ristagno 
di scorie nell’intestino comprime le vene del bacino nelle quali confluisce il sangue venoso 
proveniente dagli arti inferiori in direzione del cuore. Attenzione anche a pillola e fumo, nel 
senso che gli ormoni della pillola anticoncezionale sommati alla nicotina sono un vero attentato 

alla salute (che equivale anche a bellezza), delle gambe. Più di dieci sigarette al giorno oltre a 
danneggiare i polmoni danneggiano anche le gambe. Ridurre gli zuccheri, che trattengono 

acqua e grasso e provocano la cellulite. Limitare anche il sale. Non indossare jeans stretti 
e in ogni modo scarpe e abiti che “strizzano”, i quali ostacolano la circolazione venosa 
impedendo l’ossigenazione dei tessuti. Per avere gambe in buone condizioni, anche 
estetiche, occorre fare tanto movimento. Camminare a lungo, andare in bicicletta, 
nuotare, abituarsi a dormire con le gambe appoggiate sopra un cuscino, approfittare a 

salire e scendere dalle scale. Non tenere per molto tempo le gambe accavallate. Chi 
lavora seduto alla scrivania dovrebbe alzarsi regolarmente ogni 15-30 minuti per fare 
qualche passo. Possibilmente cercare di tenere i piedi poggiati su uno sgabello alto 
circa 20 cm. Chi sta in piedi, invece, dovrebbe alzarsi ogni tanto sulle punte dei 
piedi ridiscendendo in modo da contrarre i polpacci; alternare poi alcuni minuti 
di riposo, distesi o con le gambe sollevate. 
Gli integratori sono ottimi alleati della salute delle gambe, i più efficaci sono quelli 
con le piante tropicali. L’“Ippocastano” va bene quando i sintomi sono pesantezza 
alle gambe, formicolii, pruriti, crampi notturni e gonfiore moderato. Le sue pro-
prietà vasoprotettrici e vasocostrittrici e antigonfiore ne fanno un vero trattamento 
raccomandato, senza controindicazioni ed effetti collaterali significativi. Nei 
casi più importanti, come le “gambe colonnari” e caviglie grosse, molto utile è 
il Meliloto. Questa pianta ha un’alta attività antinfiammatoria e vasoprotettrice, 
dovuta al suo principio attivo, la curarina. Prima di prenderlo però occorre 
consultare un medico, anche esperto erborista, giacché il Meliloto può causare 
nausea e diarrea. Inoltre può potenziare l’effetto dei farmaci anticoagulanti, è 
da evitare in gravidanza e durante l’allattamento. Il Mirtillo nero è un ottimo 
rimedio in tutti i sintomi finora descritti, cui si aggiungono i capillari visibili, 
varici doloranti e lividi spontanei. Non ha controindicazioni. 
Fra i disturbi della circolazione, oltre al problema dell’insufficienza venosa, 
troviamo il disturbo della cellulite, che colpisce 80 donne su 100. La sua 
comparsa è associata a diversi fattori: condizioni ormonali, sedentarietà, 
soprappeso, ma più di tutto ad una complicanza del sistema circolatorio. 

In questo caso si può ricorrere alla Centella, molto efficace nel ridurre il 
senso di pesantezza agli arti inferiori, l’edema alle caviglie, il prurito alle 

gambe e i crampi notturni. In più aumenta la resistenza dei capillari. 
Non è il caso di assumerla però in gravidanza o se si sta allattando. 

S.G.

INTERVISTA CON SAURO BENTINI, ULTIMO ARTIGIANO

Gli italiani hanno mediamente
il piede sbagliato

alludendo al laboratorio di famiglia che nel 2000 
ha chiuso i battenti perché Sauro, oggi consulente 
professionale dell’ortopedia Tersiti, non avrà eredi 

nell’attività. Suo fi glio si occupa sì di riabilitazione, 
ma non curerà davvero la confezione di busti per 
la scoliosi e la cifosi che, insieme alle scarpe, sono 

DIABETE: UN DRAMMA 
PER IL NOSTRO

PIEDISTALLO 

Piede diabetico, anche in Italia è un dramma. 
Sono tre milioni e mezzo gli italiani che sof-
frono di diabete e di questi mezzo milione ha 
ulcere diabetiche: in molti casi la necrosi del 
piede o di una sua porzione rende l’amputa-
zione la sola opzione terapeutica possibile. 
Sulla patologia diabetica, e in particolare sul 
piede diabetico, si è incentrato a Roma il Con-
gresso Nazionale dell’Associazione Europea 
dei Dirigenti della Sanità e dell’Ospedalità 
Non Profi t e degli Istituti di Ricovero e Cura 
a Carattere Scientifi co, di cui è responsabile 
Luca Massimo Chinni, e della Società Italiana 
di Scienze Mediche e Sanitarie. 
Nel corso dei lavori, presieduti da Fabio 
Capani, presidente della SIMS, Università di 
Chieti, medici e infermieri si sono confrontati 
sulle complicanze del diabete. Queste com-
plicanze sono evitabili se la malattia risulta 
adeguatamente controllata e se il diabetico 
viene adeguatamente sensibilizzato e informa-
to. È stato sottolineato che il piede diabetico 
ha rifl essi ampiamente negativi sulla qualità 
di vita dei diabetici ma anche sulla spesa 
sanitaria: basti pensare che per il diabete, 
quest’anno, la spesa è stata di 93 miliardi 
di euro. L’importanza del problema diabete 
in Italia è stata sottolineata al Congresso dal 
sottosegretario alla salute Domenico Di Virgilio 
che è un diabetologo 

Se molti italiani non hanno la schiena dritta 
(e non solo in senso fi gurato) la colpa, se-
condo Sauro Bentini, tecnico ortopedico di 

gran vaglia, è del piede sbagliato. Nei suoi cin-
quant’anni e passa di attività rivolta alle cedevoli 
ossa nostrane, di piedi sbagliati ne ha incontrato a 
bizzeffe: equini, storti, piatti. Per cui si è convinto 
che noi italiani abbiamo mediamente un cattivo 
piedistallo. Ora poi che si sono moltiplicati i 
piedi diabetici per via della diffusione di questa 
malattia, il problema si è accentuato. Sono co-
munque proprio i piedi, a cominciare da quelli 
diabetici, a far sì che si prolunghi nel tempo la 
parte artigianale della sua attività che per il resto 
va, ahimé, scomparendo. “Infatti le calzature per 
correggere il piede e i plantari devono essere 
fatti su misura”, conferma “mentre ormai i busti 
C-35 per le fratture sono prodotti dalle fabbrica 
americana Camp. Pure la manifattura delle protesi 
avviene su scala industriale. Le fabbriche fanno i 
pezzi e noi li assembliamo.” Al signor Sauro che 
si chiama così in onore dell’eroe Nazario Sauro 
viene in mente suo padre che, lavorando due 
pezzi di legno creava le gambe da sostituire a 
quelle amputate. “Non si parlava forse in tempi 
passati di “gambe di legno”? Oggi sono fatte, 
invece, di tubi di titanio e involucro morbido. 
Sono protesi modulari e come dicevo il maggior 
lavoro per me è rimasto quello di assemblaggio, 
eccezion fatta per le calzature ed i plantari che 
richiedono ancora una procedura artigianale.” 
Torna a parlare delle scarpe per un piede dia-
betico cui dare un’impronta particolare in modo 
che le necrosi siano preservate dal contatto con 
la calzatura. Racconta di aver ereditato il mestiere 
che gli ha consentito di tenere o rimettere in pie-
di una quantità di italiani malformati, fratturati, 
ammalati, da suo padre Alfredo e da suo nonno 
Sante perché i signori Bentini da ben tre genera-
zioni si sono occupati di puntellare con le dovute 
attrezzature le cedevoli ossa nazionali. “Mio non-
no acquistava assi di ferro e le forgiava per fare i 
tutori che allora erano più pesanti di adesso visto 
che oggi si fanno in fabbrica con leghe leggere. E 
quando ho cominciato io, a venti anni, sulle orme 
di mio padre, i corsetti in plastica o in protilene 
per la scoliosi e la cifosi non esistevano”, spiega, 

ormai i soli ad essere prodotti artigianalmente. 
Non si è più invogliati ad intraprendere un lavoro 
che si va sempre più riducendo. Non soltanto 
per la produzione industriale di protesi, tutori, 
deambulatori, bastoni canadesi, carrozzelle e 
via discorrendo. “Bisogna tener conto – rifl ette 
– che la poliomelite, per fortuna intendiamoci, 
non c’è più. Così dagli anni 70 il nostro lavoro ha 
subito un calo notevole anche se sono aumentati 
gli incidenti automobilistici e motociclistici con 
relative fratture.” Quali le più comuni? Non ha 
dubbi:“Per gli anziani il femore; per i 30-35enni 
le fratture ai piedi o alle mani. Per i giovanissimi 
che vanno in motorino sono a rischio la caviglia e 
il ginocchio. Sono frequenti anche le fratture alla 
tibia e al perone. “Sono dati che trae dalla sua 
assidua frequentazione dell’Ospedale Trauma-
tologico della Garbatella a Roma, dove presta la 
sua opera. “I medici mi dicono qual é la patologia 
del paziente ed io consiglio il tipo di presidio. La 
riabilitazione di chi si è fratturato, per esempio, 
è il frutto della collaborazione fra il medico orto-
pedico e il tecnico ortopedico. Accenna di nuovo 
al problema di tener dritta la schiena minacciata 
dalla scoliosi che colpisce prevalentemente le 
femmine al contrario della cifosi che si riscontra 
maggiormente nei maschi. Cosa fare per aiutare 
i giovanissimi a tenere dritta la schiena? “La cosa 
più importante è far rinforzare sempre la loro mu-
scolatura. Ricordarsi che gli scatti in centimetri, al 
momento dello sviluppo dei ragazzi, può infl uire 
sulla colonna vertebrale. Se si è obesi o troppo 
magri è fondamentale la ginnastica posturale. Se 
la scoliosi non è superiore a 15-20, la ginnastica 
posturale è suffi ciente come terapia”. E questo 
competentissimo signore che è un po’ l’ultimo 
custode di quella scienza artigianale che ha te-
nuto su per centinaia d’anni l’impalcatura ossea 
degli italiani, prima che intervenisse l’industria, 
conclude dicendo che comunque all’artigiano 
applicato all’ortopedia è rimasta la cura della 
parte più importante del corpo umano. “Non si 
dice forse “stare in piedi”? E come si potrebbe 
se la funzionalità del piede, del nostro piedistallo 
non fosse garantita da calzature personalizzate, 
fatte artigianalmente?”

Car. Pil.
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