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Linee guida per la fisioterapia in pazienti con incontinenza
urinaria da sforzo (Società Olandese di Fisioterapia)
Dal Dutch Journal of Physical Therapy 2011; 121 (3) (suppl.)*
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Terza parte, continua da vol. 34 (4): 67
B.2.2 Valutazione funzionale
Valutazione funzionale dei muscoli del pavimento pelvico
tramite palpazione diretta ed indiretta.
La procedura e la valutazione sono le stesse della valutazione ed ispezione durante il movimento, eccetto che il terapista osserva i movimenti del perineo per mezzo della
palpazione indiretta. La posizione iniziale del paziente è supina con ginocchia flesse e piedi appoggiati al pavimento, il
paziente rimane con la biancheria intima. Il terapista mette
una mano a livello del perineo posteriore ed una mano a livello della parte inferiore dell’addome con il pollice a livello del pube, e successivamente chiede al paziente:
a. di contrarre volontariamente i muscoli del pavimento pelvico;
b. di rilassare i muscoli del pavimento pelvico;
c. di tossire;
d. di contrarre i muscoli del pavimento pelvico e poi tossire;
e. di spingere forte nella zona genito-anale.
Box 9. Valutazione interna/ valutazione funzionale
dei muscoli del pavimento pelvico utilizzando la ‘palpazione’ diretta
Il pavimento pelvico può essere valutato attraverso la
palpazione vaginale e anale, ma ovviamente solo con
l’esplorazione anale negli uomini.
Posizione iniziale della paziente per la palpazione vaginale: supina con le ginocchia flesse e le gambe divaricate (posizione litotomica).
Il fisioterapista pelvico valuta:
• l’introito vaginale in termini di tono della muscolatura
ed accessibilità;
• il tono del muscolo elevatore dell’ano ed il diaframma
urogenitale;
• le cicatrici;
• la propriocezione;
• la sensibilità destra e sinistra;
• il dolore, ventrale, destro/sinistro;
• il dolore, centrale, destro/sinistro;
• il dolore a livello dei trigger points destro/sinistro;
• l’atrofia del muscolo elevatore dell’ ano;
• la presenza di difetti della parete vaginale posteriore/anteriore;
• se la paziente è portatrice di pessario.
Posizione iniziale del paziente per l’esplorazione anale:
sul fianco sinistro, con le gambe piegate. Il terapista pelvico valuta:
• il tono a riposo dell’ano;
• il grado di disfunzione anale;
Pelviperineologia 2015; 35: 3-6 http://www.pelviperineology.org

• la presenza di eventuali difetti della parete vaginale posteriore.
La palpazione è utilizzata per valutare se i muscoli del
pavimento pelvico si contraggono e si rilassano correttamente durante la contrazione e il rilassamento volontario, durante il colpo di tosse e durnte la spinta.
Chiedere al paziente di contrarre i muscoli del pavimento pelvico nel modo più corretto possibile; se necessario
dire loro di immaginare di trattenere il passaggio dei gas
intestinali.
Una contrazione valida è percepita dal fisioterapista pelvico, durante l’esplorazione intravaginale/anale, come
una azione di chiusura intorno al dito indice del terapista, con il dito esplorante che viene portato verso l’interno come risultato della contrazione (contrazione ed elevazione simultanea).
Riportare:
• se la contrazione volontaria e consapevole dei muscoli
del pavimento pelvico dà luogo ad una risalita del collo vescicale;
• se lo hiatus genitale si chiude.
Chiedere al paziente di contrarre i muscoli del pavimento pelvico portandoli verso l’alto con tutta la forza che
possiede (per 3 volte, con 10 secondi di pausa):
Riportare, come valore medio delle tre contrazioni:
• se lo score della contrazione è assente, debole, normale o forte;
• se i movimenti antero-posteriori e laterali sono assimetrici.
Chiedere al paziente di contrarre i muscoli del pavimento pelvico e portarli verso l’alto imprimendo il 50% della loro forza massima e, di mantenere la contrazione il
più a lungo possibile (3 volte, 10 secondi di pausa), per
avere una prova di resistenza.
Riportare, come valore medio delle 3 contrazioni:
• il tempo medio (in secondi) in cui il paziente è in grado di mantenere la contrazione.
Chiedere al paziente di contrarre brevemente ma con
forza (forza esplosiva) i muscoli del pavimento pelvico
per 10 volte.
Riportare:
• il numero di volte che il paziente è in grado di mantenere brevemente ma con forza la contrazione
• lo score della forza del muscolo: se assente, debole,
normale o forte
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• se il paziente è in grado di contrarre i muscoli del pavimento pelvico senza contrarre eccessivamente gli altri muscoli.
Chiedere al paziente di rilassare il più possibile i muscoli del pavimento pelvico dopo la contrazione.
Riportare:
• se la contrazione può essere avvertita;
• se lo score del rilassamento è assente, parziale o completo.
Chiedere al paziente di tossire con forza sufficiente.
Riportare:
• se il colpo di tosse causa un’involontaria e non cosciente inconscia contrazione dei muscoli del pavimento pelvico
• se il movimento è verso l’alto, in direzione craniale e
ventrale o se il movimento è verso il basso; quando una
persona tossisce, i muscoli del pavimento pelvico non
dovrebbero muoversi in direzione caudale come risultato di una contrazione involontaria e non cosciente del
pavimento pelvico. Un movimento ventrale di grado
minore è considerato normale. Se la contrazione non
cosciente e involontaria è disfunzionale, il terapista
sentirà un movimento discendente del perineo;
• se ci sono perdite di urina.
Chiedere al paziente di spingere con forza.
Riportare:
• se i muscoli del pavimento pelvico riescono a rilassarsi
• se il movimento del pavimento pelvico è diretto verso
il basso e caudalmente; normalmente la spinta causa un
involontario e non cosciente rilassamento della muscolatura del pavimento pelvico, con il perineo che si
muove in direzione caudale;
• se il paziente in quel momento contrae i muscoli del
pavimento pelvico (effetto paradosso).

Valutare la forza dei muscoli pelvici usando la
palpazione diretta e indiretta
Posizione iniziale del paziente: posizione ginecologica
modificata, con biancheria intima. Il fisioterapista pelvico
posiziona una mano a livello del perineo posteriore e una
mano sulla parte inferiore dell’addome, con il pollice a livello del pube. La prova viene eseguita nel seguente modo:
Il terapista chiede al paziente di contrarre i muscoli del
pavimento pelvico e palpa l’addome inferiore per sentire se
la fascia muscolare che collega i muscoli del pavimento
pelvico ai muscoli addominali è tesa. La contrazione dei
muscoli del pavimento pelvico dà come risultato anche
l’introfessione del perineo posteriore e una contrazione verso l’alto del pavimento pelvico. Se questo non si verifica,
significa che il paziente ha una disfunzione del pavimento
pelvico. Durante questa attività il terapista osserva i patterns respiratori. Durante il test il terapista valuta la forza e
il luogo della contrazione (ventrale/dorsale, sinistra/destra)
così come la presenza di possibili co-contrazioni dei muscoli addominali, glutei e delle gambe. Il terapista poi,
chiede al paziente di dare un feedback (attraverso la propriocezione). Questo offre una prova indiretta dei muscoli
del pavimento pelvico. Il terapista prova a valutare:
• la forza
• l’endurance (il tempo in cui il paziente riesce a mantenere la contrazione con il 50% della sua forza massima)
• il numero di ripetizioni di contrazioni rapide (1 secondo).

4

Valutare il comportamento minzionale e la postura
durante la minzione
Il fisioterapista pelvico discute con il paziente quale postura, seduta o in piedi, assume normalmente durante la
minzione, per valutare le sue abitudini. Inclinando la pelvi
in avanti si ha come risultato una maggiore verticalizzazione dell’uretra, mentre la vescica viene portata in posizione
ventro-craniale al momento dell’estensione del tronco.
Come esercizio per lo svuotamento muovere in anti e retroversione il bacino determina il raggiungimento di una postura adatta per la minzione. Il terapista può anche usare
delle tavole anatomiche ed un modello della pelvi per dimostrare la corretta postura. Il terapista chiede al paziente
circa il suo comportamento relativo a minzione e a defecazione in termini di abitudini nella minzione, quante volte al
giorno si reca ad urinare, e valuta se c’è un tempo sufficiente per urinare indisturbati. Il terapista valuta anche se il paziente rilassa sufficientemente i muscoli del pavimento pelvico, per elicitare il riflesso di minzione e se viene utilizzata una pressione addominale inappropriata durante la minzione. Le linee guida per il comportamento relativo a minzione e a defecazione sono incluse nel supplemento 2.
B.3 Strumenti di misurazione
Le informazioni oggettive possono essere ottenute durante il processo diagnostico usando strumenti di misura raccomandati, test e questionari. Questi offrono misure obiettive sulla severità del problema di salute del paziente in termini di danni alle funzioni del corpo, limitazioni nelle attività e nella restrizione alla partecipazione, così come l’impatto che il problema di salute ha sul paziente. Possono anche essere usati per valutare il recupero del paziente durante e dopo il trattamento.
B.3.1 Il questionario PRAFAB
Questo questionario stima la gravità delle perdite di urina
in termini di uso di prodotti per l’incontinenza urinaria
(“protezioni”), la quantità di urina persa (“quantità”), il numero di volte che il paziente perde urina (“frequenza”), così come l’impatto della perdita, che è rappresentata da molti aspetti soggettivi, come il modo con cui il paziente si
adatta alle perdite nella vita quotidiana (“adattarsi”) e le
conseguenze della perdita di urina sull’immagine di sè
(“corpo o immagine di sé”). Il questionario PRAFAB combina quindi l’obiettivo chiave e gli aspetti soggettivi del
problema incontinenza. Il vantaggio del questionario PRAFAB è quello di essere corto e di registrare sia la gravità
delle perdite di urina, sia l’impatto del problema percepito
dai pazienti su tutte le attività quotidiane e sull’immagine
di sè. Questo permette inoltre di registrare il cambiamento
dello stato di salute del paziente.
Indagini sulle caratteristiche psicometriche del test hanno
dimostrato che i miglioramenti del punteggio del PRAFAB
sono strettamente correlati con i miglioramenti dello stato
di salute percepito dai pazienti stessi.
Il questionario PRAFAB è disponibile su www.meetinstrumentenindezorg.nl.
B.3.2 Diario minzionale
Il diario minzionale (bladder diary) offre informazioni su
un numero di aspetti variabili della minzione, della perdita
involontaria di urina e sulle attività durante le quali l’urina
viene persa. Le seguenti variabili sono registrate sistematicamente, preferibilmente coprendo 3 giorni consecutivi che
sono rappresentativi dell’attività quotidiana del paziente, per
esempio 2 giorni lavorativi e 1 giorno nel fine settimana:
• il numero di volte e l’ammontare dell’introduzione di liquidi;
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• cosa il paziente beve;
• il livello di urgenza per svuotare la vescica;
• la quantità e l’ora della minzione;
• i momenti in cui si ha la perdita di urina e la quantità di
urina persa.
• l’attività/le attività in cui il paziente era impegnato, subito
prima o durante la perdita di urina.
Un esempio di diario minzionale è rappresentato dal
Supplemento 3.
B.3.3 Pad test
La severità delle perdite e la quantità di urina persa possono essere valutate obiettivamente per mezzo del “pad test”. I
pad test standardizzati come “brevi” comprendono diversi
azioni a cui sottorre il paziente, quali: salti, saltelli, deambulazione per il periodo di un’ora allo sopo di provocare perdita involontaria di urina. I pad test a lungo termine valutano
il peso complessivo degli assorbenti utilizzati nelle 24 o 48
ore. Immediatamente dopo l’uso, il paziente mette gli assorbenti nei contenitori di plastica con o senza l’aiuto degli altri. Gli assorbenti sono preferibilmente pesati su bilance digitali calibrate. Il peso di un numero equivalente di assorbenti asciutti è sottratto al peso degli assorbenti usati al fine
di determinare il peso dell’urina raccolta in essi, cosa che ci
dà la misura della severità della perdita di urina.
Il pad test di un ora dà una valutazione diagnostica limitata, è preferito il pad test di 24 ore. Per un protocollo più
completo del pad test in 24 ore vedere supplemento 4.
B.3.4 Sintomi specifici del paziente
Lo strumento ‘I disturbi specifici del paziente’ (PatientSpecific Complaints, PSC) può essere usato per stimare i
danni percepiti da uno specifico paziente. Il PSC consente
al paziente di indicare le principali attività in cui si sente limitato. I cambiamenti nel tempo del punteggio del PSC riflettono i cambiamenti percepiti nello stato di salute, e
quindi indirettamente la qualità della vita. Il PSC è disponibile
http://www.maic.qld.gov.au/formspublicationsstats/pdfs/the_patient_specifi c_functional_scale.pdf.
B.3.5 Effetto globale percepito
I cambiamenti dello stato di salute percepiti dal paziente
possono essere anche misurati chiedendo loro l’effetto percepito dal trattamento.
In questo caso, l’effetto fa riferimento alla severità della
loro incontinenza dopo il trattamento, confrontata con la severità prima del trattamento. Lo strumento ‘Effetti Percepiti
Globalmente’ è un semplice questionario che abilita i pazienti ad indicare quali cambiamenti hanno percepito come
risultato del trattamento.
Lo strumento GPE è incluso nel Supplemento 5.
B.4 Analisi
L’obiettivo del processo diagnostico in fisioterapia non è
solo valutare la severità del problema del paziente ma anche provare ad identificare la natura del disturbo fondamentale e/o del processo di malattia che causa la IUS, così come determinare il grado in cui può essere modificata. È essenziale identificare i fattori prognostici che possono avere
effetti locali o generali nel processo di recupero o di adattamento, in previsione della potenziale influenza di questi
fattori nell’outcome dell’intervento fisioterapico.
La fase di analisi implicala decisione esplicita se la “fisioterapia” è il trattamento indicato per il paziente, basandosi sui risultati del processo diagnostico, intergrato alle informazioni mediche pervenute al momento dell’accesso. A
questo punto, il fisioterapista pelvico deve porsi le seguenti
domande:

• Il paziente soffre di IUS e ha problemi IUS-correlati?
• Qual’è la gravità della IUS?
• C’è una disfunzione dei muscoli del pavimento pelvico?
• Quale è la causa di questa disfunzione?
• Ci sono attualmente alcuni fattori prognostici locali che
possono impedire il recupero e/o i processi di miglioramento, e questi fattori locali ostacolanti possono essere
modificati con la fisioterapia?
• Ci sono attualmente alcuni fattori prognostici generali che
possono impedire il recupero e/o i processi di miglioramento, e questi fattori generali ostacolanti possono essere
modificati con la fisioterapia?
B.5 Conclusioni generali del processo diagnostico
La gravità della IUS è importante per la prognosi e la valutazione dell’effetto dell’intervento, ma non ha implicazioni per la strategia di trattamento. Dopo che il processo diagnostico è stato completato e la diagnosi di IUS è stata stabilita, la natura della patogenesi non è ancora totalmente
certa per molte pazienti donne. Quindi, è impossibile sapere prima con assoluta certezza se e in che modo la gravità
della IUS possa essere modificata dalla fisioterapia. Questo
significa che il processo deve essere visto come un trattamento “diagnostico”. Prospettive sulla possibile modificabilità dell’incontinenza possono essere individuate solo sulla base di fattori che presumibilmente hanno un valore prognostico. Negli uomini la IUS non è solitamente causata da
una disfunzione dei muscoli pelvici ma è quasi esclusivamente data da difetti degli sfinteri causati da trauma o da
interventi chirurgici (resezione transuretrale della prostata o
prostectomia radicale). È possibile, comunque, che in tali
casi, la disfunzione del pavimento pelvico sia un fattore limitante per compensare i difetti dello sfintere. I pazienti
possono anche non avere un controllo volontario sui muscoli pelvici e non sapere come contrarli.
La capacità di contrarre volontariamente e rilasciare i
muscoli del pavimento pelvico è un requisito indispensabile per gli esercizi del pavimento pelvico. La disfunzione dei
muscoli del pavimento pelvico è presente talvolta nei pazienti anziani, come risultato di un danno del tessuto muscolare e/o nervoso nell’area del pavimento pelvico, per
esempio dopo trauma o radioterapia. Talvolta i pazienti, uomini o donne, mantengono una tensione muscolare eccessiva per prevenire le perdite di urina.
Alla luce dei fattori prognostici descritti sopra, possono
essere distinte le seguenti categorie di problemi:
• IUS con disfunzioni del pavimento pelvico:
• Il paziente non è in grado di identificare i muscoli del
pavimento pelvico, non ha consapevolezza, non può gestire la contrazioneo il rilassamento; non mostra alcuna
effettiva contrazione involontaria dei muscoli pelvici associati ad un aumento della pressione addominale.
• Il paziente non è in grado di identificare i muscoli del
pavimento pelvico, non ha alcuna consapevolezza, non
può gestire la contrazione o il rilassamento; mostra un
accenno di contrazione involontaria del pavimento pelvico associato ad un aumento della pressione addominale,
ma la contrazione è inefficace.
• Il paziente non è in grado di identificare i muscoli pelvici, non ha alcuna consapevolezza, non può gestire la
contrazione o il rilassamento, ma mostra efficace contrazione involontaria dei muscoli del pavimento pelvico associati ad un aumento della pressione addominale.
• Il tono dei muscoli del pavimento pelvico è apprezzabilmente troppo alto e il paziente non è in grado di ridurlo
su richiesta (con o senza chiusura volontaria e con o senza efficace contrazione involontaria associata ad aumento della pressione addominale).
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• Il paziente è in grado di contrarre e rilassare i muscoli
del pavimento pelvico, ma non ha alcun controllo involontario effettivo sul pavimento pelvico associato ad un
aumento della pressione addominale.
• Il paziente ha il controllo sia volontario che involontario
dei muscoli del pavimento pelvico, ma i muscoli del pavimento pelvico sono troppo deboli.
• Le disfunzioni di altre porzioni del sistema muscolo
scheletrico, ad esempio in relazione alla respirazione, alla postura assunta durante lo svuotamento ed ai comportamenti minzionali determinano un effetto avverso sulla
funzione muscolare del pavimento pelvico
• IUS senza disfunzione del pavimento pelvico.
• IUS più fattori prognostici sfavorevoli locali e/o generali,
che possono avere effetti avversi locali o generali sulla ripresa e/o sul processo di adattamento, e che possono o
non possono essere modificati da interventi di fisioterapia.
È essenziale includere nell’analisi quei fattori prognostistici locali e/o altro (generali) che possono avere effetti sfavorevoli locali o generali in relazione ai processi di recupero e/o di adattamento. Se tali fattori non possono essere
modificati influenzeranno negativamente il potenziale outcome dell’intervento della fisioterapia. Se i fattori possono
essere modificati dalla fisioterapia, uno degli obiettivi della
terapia dovrebbe essere quello di ridurre la loro influenza.
Costituirebbe un approccio scorretto ignorare questo obiettivo.
Non è sempre possibile decidere se e in quale misura la
fisioterapia è indicata per un particolare paziente. Questo
perchè le opzioni diagnostiche a disposizione del fisioterpista pelvico non possono sempre fornire informazioni decisive sulla possibile modificabilità del disturbo e/o del processo patologico alla base della IUS. Questo è particolarmente vero per tutti i fattori locali che influiscono negativamente sul processo di recupero. Valutare l’effetto della fisioterapia dopo sei sessioni di trattamento può essere considerata come uno strumento ‘diagnostico’ per valutare la
modificabilità. Se il punteggio PRAFAB per l’incontinenza
è non migliorato da allora, il grado della IUS non può essere modificato dalla fisioterapia. Il fisioterapista pelvico dovrebbe discutere di eventuali dubbi circa la gravità e la natura del disturbo e gli eventuali problemi di salute connessi
con il medico curante e/o dovrebbe indirizzare il paziente
per ulteriori accertamenti e/o un rivalutazione della gestione.
B.6 Piano di trattamento
Il fisioterapista pelvico formula gli obiettivi del trattamento di fisioterapia per ogni singolo paziente in termini di
ridurre il danno/i, la/le limitazione/i, la restrizione alla partecipazione, in altre parole, migliorare le funzioni del corpo, le attività, e la partecipazione. Gli obiettivi del trattamento individuali sono determinati, in accordo con il paziente, sulla base delle informazioni acquisite dal processo
diagnostico. È importante formulare in modo esplicito gli
obiettivi del trattamento. L’obiettivo generale della fisioterapia è quello di raggiungere ‘il recupero funzionale più
completo possibile’. Il grado di recupero funzionale è in
parte determinato dai fattori prognostici coinvolti di volta in
volta e la misura in cui questi fattori possono essere modificati dalla fisioterapia.
In alcuni casi, un urologo può richiedere l’intervento del
fisioterapista pelvico prima di un intervento chirurgico urologico, per insegnare al paziente gli esercizi per il pavimento pelvico (PFME) in fase preoperatoria, insegnando loro il
giusto metodo di contrazione e di rilassamento, così come
il metodo corretto per contrastare l’aumento della pressione

6

intra-addominale. I PFME posso migliorare la condizione
del pavimento pelvico, e hanno un effetto favorevole sul decorso postoperatorio. Inoltre, il paziente saprà cosa fare
quando gli si raccomanderà di fare gli esercizi postoperatori. Questa fisioterapia preoperatoria può essere fatta da un
fisioterapista pelvico che lavora in ospedale o un fisioterapista che lavora nell’ambito delle cure primarie.
L’obiettivo generale dell’intervento di fisioterapia è quello di insegnare come controllare la condizione fisica del pavimento pelvico in relazione degli sforzi (per esempio aumenti improvvisi della pressione intraddominale). A seconda della modificabilità della condizione, il terapista può definire gli obiettivi della fisioterapia come: “il raggiungimento di uno stato di salute nel quale i danni, le limitazioni nelle attività e le restrizioni alla partecipazione che hanno caratterizzato il problema di salute specifico del paziente sono stati eliminati o ridotti ad un livello accettabile per
il paziente”. Il fisioterapista pelvico mette in condizione il
paziente di migliorare la condizione fisica del proprio pavimento pelvico attraverso il training dei muscoli del pavimento pelvico (il training migliora la struttura), inoltre, il
terapista cerca di eliminare il più possibile l’influenza dei
fattori che ostacolano questo processo di adattamento. Dal
momento che la condizione fisica del pavimento pelvico
teoricamente compensa le sollecitazioni a cui è sottoposto,
gli esercizi dovrebbero mirare non solo ad aumentare la
condizione fisica del pavimemto pelvico, ma anche a mantenere questa condizione (‘usarlo o perderlo’). Ciò richiede
il coinvolgimento attivo permanente da parte del paziente, e
l’integrazione delle abilità apprese durante la terapia all’interno della loro vita quotidiana, cioè i cambiamenti dello
stile di vita del paziente. Gli interventi di fisioterapia hanno
bisogno di essere sostenuti da questo cambiamento comportamentale.
Inoltre, può essere utile per migliorare la condizione fisica generale del paziente, per ridurre l’influenza di altre malattie e/oi disturbi sui meccanismi di continenza.
La terapia inizia con il terapeuta che spiega al paziente la
natura del problema e dà loro informazioni.
Il paziente sarà più motivato a iniziare la terapia se capirà la normale anatomia e fisiologia, l’influenza (mentale)
dello stress e del rilassamento sul funzionamento dei muscoli del pavimento pelvico e le cause di incontinenza urinaria da sforzo.
Educare il paziente richiede che il terapista conosca come offrire tale educazione e quali fattori possono favorevolmente o in modo avverso influenzare la realizzazione del
cambiamento comportamentale previsto. La conoscenza e il
riconoscimento di tali fattori è importante anche ai fini della prevenzione secondaria. Inoltre, le informazioni proposte
dovrebbero essere compatibili con la visione e le idee del
paziente che sono state evidenziate dutante l’anamnesi.
Questo tipo di educazione specifica per il paziente deve essere una componente standard del piano di trattamento.
Il trattamento dei pazienti con IUS si basa generalmente
sugli esercizi del pavimento pelvico, combinato con l’educazione del paziente e il counseling. Ciò può essere conseguito solo se il paziente ha il controllo volontario sulla muscolatura pelvica. Se questo controllo viene a mancare, dovrà prima essere raggiunto.
Continua
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Leucocianidine, ginkgo biloba, acido alfalipoico e profilassi
antibiotica nel trattamento perioperatorio della malattia
emorroidaria per la prevenzione delle complicanze
BENITO FERRARO
Azienda ULSS 16 Padova - Chirurgia Ospedale S. Antonio

Riassunto: Scopo dello studio: effettuare un trattamento perioperatorio con integratore alimentare a base di acido alfa lipoico, ginkgo e leucocianidine, associato a profilassi antibiotica short term su 35 pazienti sottoposti a chirurgia per malattia emorroidaria. Il trattamento è stato
efficace, con parametri statisticamente significativi, nell’ottenere un campo operatorio libero da processi acuti e nel prevenire complicanze
settiche ed emorragiche.
Parole chiave: Emorroidi; Perioperatorio; Acido lipoico; Estratto di gingko; Leucocianidine.
Abstract: Aim of the study: to make a perioperative treatment using a dietary supplement containing lipoic acid, ginkgo and leucocyanidin
and antibiotic short term prophylaxis in 35 patients. The treatment was effective with statistically significant parameters, obtaining a free operating field by acute processes and to prevent septic and hemorrhagic complications.
Key words: Emorroidi; Perioperatorio; Acido lipoico; Estratto di gingko; Leucocianidine.

INTRODUZIONE
La malattia emorroidaria è uno dei più comuni disturbi
della regione ano-rettale, con un’incidenza del 39% della
popolazione, con picchi tra i 45 ed i 65 anni1. Le emorroidi
sono dilatazioni dei cuscinetti anali2, strutture anatomicamente atte a contribuire alla continenza anale per un 15%.
Diventano sintomatiche quando il tessuto muscolo-tendineo
di sostegno si deteriora e viene sostituito da connettivo3; sono stati inoltre descritti processi infiammatori4, fenomeni di
neovascolarizzazione5 ed iperafflusso6. La classificazione
delle emorroidi più utilizzata è quella di Goligher, basata
sul grado di prolasso, senza tenere conto delle loro dimensioni, se isolate o circonferenziali, fattori peraltro importanti per stabilire il tipo di chirurgia. Nei primi stadi il trattamento è conservativo, con raccomandazioni igienico-dietetiche. Dopo il fallimento di tale trattamento o con l’insorgenza di complicanze si potrà optare per procedure ambulatoriali o la chirurgia7. L’intervento chirurgico ideale dovrebbe avere: bassa incidenza di recidiva, minimo dolore postoperatorio, sicurezza e basso grado di morbilità; ma nessuna delle tecniche oggi a disposizione può essere considerata un metodo ideale8,9,10. Se si prende in considerazione il
tasso di recidiva, il gold standard è l’intervento di emorroidectomia secondo Milligan Morgan11, tuttavia associato ad
un significativo dolore post-operatorio e a fastidiose perdite. Negli ultimi 20 anni sono state proposte nuove tecniche:
anopessia con impiego di suturatrice meccanica dedicata12 e
la dearterializzazione emorroidaria transanale Doppler guidata13 con mucopessia associata. Queste tecniche poco invasive hanno il vantaggio di conservare i pacchetti emorroidari, essere meno dolorose, con tempi di guarigione più
brevi, ma sono associate ad un alto tasso di recidiva3,6. La
scelta dell’intervento chirurgico dovrebbe tener conto del
grado del prolasso, delle dimensioni circonferenziali della
malattia, dell’entità del sanguinamento e del disagio soggettivo; non dipende solo dalla classificazione della malattia al momento della visita, ma spesso avviene al tavolo
operatorio, poiché la presentazione del quadro obiettivo e
soggettivo a distanza di tempo può modificarsi sensibilmente. Questo sia per la diversa posizione del paziente alla
visita ed al tavolo operatorio, sia per il sopraggiungere di
complicanze o per la riacutizzazione di processi infiammaPelviperineology 2015; 35: 7-9 http://www.pelviperineology.org

tori che portano a sanguinamento spontaneo della mucosa,
variazioni delle dimensioni e della riducibilità del prolasso.
Qualunque tecnica si esegua, esistono sempre rischi di
complicanze14. Le complicanze settiche oscillano tra l’1,5
ed il 17% e ci sono poche evidenze a favore o contro la profilassi antibiotica15. Secondo la Surgycal Wound
Classification l’emorroidectomia viene considerata intervento appartenente alla classe 3, con contaminazione da
flora batterica endogena (bacilli Gram negativi ed anaerobi)
al momento dell’incisione dei tessuti16,17,18. Mentre esistono
accorgimenti tecnici per controllare il dolore e favorire la
guarigione, ad es. sfinterotomia interna, pomate alla nitroglicerina o metronidazolo, somministrazione di flavonoidi,
non si possono prevenire le complicanze che dipendono
dalla carica batterica endogena e quelle legate ad una scorretta tecnica chirurgica. È necessario pertanto che il paziente giunga al tavolo operatorio nelle migliori condizioni possibili, libero da processi acuti a livello anorettale.
Scopo dello studio: mediante un trattamento perioperatorio con integratore a base di flavonoidi ed ac. lipoico, si
vuole ottenere un campo operatorio libero da processi infiammatori acuti, agevolare l’operatore nella scelta della
tecnica chirurgica e prevenire le complicanze immediate. Il
trattamento postoperatorio mira a valutare l’efficacia nella
prevenzione delle complicanze a breve e se si possa intervenire nel processo di guarigione e controllo del dolore. I dati della letteratura supportano l’ipotesi che i flebotonici alTABELLA 1. Punteggio dei parametri valutati al momento della visita e al momento dell’intervento.
Sanguinamento riferito

0-3

Congestione
Arrossamento
Prolasso esterno

0-3
0-3
0-3

Edema

0-3

Trombosi

0-3

Sanguinamento alla visita

0-1
0-19

0 assente da oltre un mese, 1
lieve/saltuario ultimo episodio 4 sett.;
2 moderato ricorrente u.e. 15 gg.;
3 costante u.e. entro 7 gg
0 assente; 1 lieve; 2 moderata; 3 intensa
0 assente; 1 lieve; 2 moderato; 3 intenso
0 assente; 1 nodulo; 2 più noduli;
3 circonferenziale
0 assente; 1 presente localizzato 2
presente esteso; 3 circonferenziale
0 assente; 1 un nodulo; 2 più noduli;
3 circonferenziale
0 = assenti 1 presenti
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TABELLA 2. Modifica percentuale dello score al tempo 2 vs. tempo 1 con intervalli di confidenza al 95%.

Variazione
N

Sanguinamento
riferito

Congestione

Arrossamento

Prolasso
esterno

Edema

Trombosi

Sanguinamento
attivo

-0.78***
[-0.92,-0.65]
70

-0.72***
[-0.83,-0.61]
70

-0.80***
[-0.91,-0.69]
70

-0.37***
[-0.53,-0.20]
70

-0.68***
[-0.86,-0.50]
70

-0.28
[-0.59,0.03]
70

-0.64***
[-0.82,-0.45]
70

* p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

levino i sintomi della malattia emorroidaria9 e del postemorroidectomia. In letteratura risultati su sanguinamento
postemorroidectomia, prurito e secrezioni indicano un beneficio significativo. Sul dolore e il consumo di analgesici
ci sono effetti benefici, ma non statisticamente significativi10. Nello studio è stato utilizzato un integratore a base di
sostanze vasoattive ed antiossidanti: Ginkgoselect fitosoma è una selezione di ginkgolidi, bioflavonoidi estratti dal
ginkgo biloba. Ha una spiccata attività vaso e tessuto protettiva con azione regolatrice sui vasi arteriosi e sulla permeabilità capillare, proprietà antischemiche ed antiedemigene, azione antiossidante con aumento della concentrazione di ossido nitrico e azione anti-PAF. Leucoselect fitosoma è una selezione di oligomeri procianidolici (OCP) con
più spiccata affinità a livello dei tessuti ricchi di glicosaminoglicani (GAG), come le pareti venose. Si avvale anch’esso della fitosomazione. L’acido alfa-lipoico è una molecola anfipatica dotata di attività antiossidante; è il cofattore
enzimatico di tutte le deidrogenasi all’interno del ciclo di
Krebs. Fornisce direttamente energia ed è responsabile per
il recupero della funzionalità cellulare; migliorando la produzione di ATP interrompe l’attivazione dell’acido arachidonico. Ha un’azione modulatrice su specifici marker proinfiammatori e sinergizza fortemente con il Ginkgo che ha
proprietà anti PAF, contrastando il conseguente processo
infiammatorio19. La profilassi antibiotica a largo spettro mira a coprire insorgenza di infezioni locali e prevenire le
possibili localizzazioni a distanza dovute alla batteriemia.
End point 1 è valutare sicurezza, tolleranza ed efficacia
delle sostanze impiegate, agevolare l’atto operatorio con
quadro obiettivo libero da processi infiammatori acuti, con
profilassi antibiotica short-term per la prevenzione delle
complicanze infettive. End point 2 è la valutazione del processo di guarigione e il controllo del dolore postoperatorio.
MATERIALI E METODI
35 pazienti: 28 M, 7 F; età media 49,6 (M 47,2, F 56,5)
affetti da malattia emorroidaria (emorroidi 3° e 4° grado
(Fig. 1) e emorroidi 2° grado sanguinanti resistenti al trattamento conservativo). 16 pazienti sottoposti ad intervento di
dearterializzazione emorroidaria transanale + mucopessia
ed eventuale asportazione di nodulo/i emorroidari (THD); 5
pazienti sottoposti ad anopessia con stapler (PPH); 14 pazienti sottoposti ad asportazione delle emorroidi con impie-

Figura 1. – Emorroidi alla visita e all’intervento, dopo 8 giorni di
trattamento preoperatorio con integratore a base di leucocianidine,
ginkgo biloba e acido alfalipoico.
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go di tecnologia a radiofrequenza (Ligasure). Tempo medio
d’attesa tra visita ed intervento, 4 mesi. Criteri di esclusione: grave insufficienza epatica e renale, piastrinopenia; pazienti in trattamento anticoagulante e/o antiaggregante, allergia nota ai componenti delle sostanze impiegate.
Malattia peptica in fase attiva.
È stata predisposta una scheda raccolta (punteggio 0-19,
Tab. 1). Nel post-operatorio sono stati presi in considerazione i parametri soggettivi ed obiettivi legati alla presenza
o assenza di complicanze immediate ed entro 30 gg. dall’intervento. Per la profilassi short term20 abbiamo utilizzato farmaci in grado di coprire nel perioperatorio i potenziali patogeni presenti nella sede dell’intervento: aerobi gram
negativi e anaerobi. Per i primi è stato utilizzato un fluorochinolonico (Levofloxacina 500 mg) a lunga emivita, somministrando una dose per os la sera prima dell’intervento ed
una seconda dose a distanza di 24 h. Per i secondi veniva
somministrato Metronidazolo,1 gr. ev, all’induzione dell’anestesia, ed una seconda dose in prima giornata post
operatoria (1 gr. ev se paziente ospedalizzato oppure 250
mg 1 cp x 4. x os se paziente dimesso). L’integratore a base di Acido Alfa Lipoico, Ginkgo Biloba e Leucocianidine
1 cp. è stato somministrato per 3 volte al giorno per 4 gg;
poi 1 cp. per 2 volte al giorno per 4 gg.; fino a 3 giorni prima dell’intervento. Dalla terza giornata postoperatoria, ripetizione dello schema preoperatorio; a seguire 1 cp. di integratore al giorno per 20 gg. Controlli a 7-15-30 gg.
RISULTATI
Il trattamento perioperatorio è stato ben tollerato da tutti i
pazienti, ad eccezione di uno che ha accusato reazione alla
Levofloxacina e non ha assunto la seconda dose a distanza di
24 ore. Per quanto riguarda il confronto fra lo score dei parametri al tempo 1 (momento della visita e dell’indicazione all’intervento chirurgico) e il tempo 2 (momento dell’intervento), abbiamo riscontrato risultati statisticamente significativi
su 5 dei 7 parametri presi in considerazione (Fig. 2). La riduzione o l’assenza al momento dell’intervento di sanguina-

Figura 2. – Confronto dei sintomi alla visita e all’intervento.
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spetto dei piani anatomici. L’impiego dell’integratore nel
post operatorio si è mostrato utile nel contribuire a ridurre
l’assunzione di antidolorifici ed a raggiungere la guarigione
in tempi contenuti. La short-term antibiotico profilassi previene l’insorgenza di complicanze settiche che, se pur rare,
possono essere di difficile controllo una volta instaurate.
Ulteriori studi sono necessari per confermare i risultati.
RINGRAZIAMENTO
Si ringrazia il Dott. G. Bedogni, Unità di Epidemiologia
Clinica. Centro Studi Fegato Trieste.
Figura 3. – Media Scala VAS.

mento, congestione, arrossamento, edema e prolasso esterno
irriducibile, sono ragionevolmente correlabili al trattamento
con integratore nel periodo preoperatorio. Questo perché
l’indicazione chirurgica al momento della visita presuppone
un grado avanzato di malattia che, indipendentemente dal
tempo d’attesa, al momento dell’intervento sarà invariato o
peggiorato. Riscontrare al tavolo operatorio una obiettività
priva di quei processi infiammatori acuti, evidenziati alla visita, consente di poter operare in condizioni ideali e di poter
decidere sulla tecnica da impiegare. Per le complicanze postoperatorie 2 pazienti hanno avuto un modesto sanguinamento a distanza di 15 gg. senza che si sia reso necessario
reintervento e trasfusioni di sangue. Nessun paziente ha avuto complicanze immediate.
Per il dolore post operatorio la VAS a distanza di 3, 7 e
14 gg. è stata rispettivamente di 6, 3 e 1 (Fig. 3); mentre la
media dell’assunzione di antidolorifici è stata di 6,4 gg.
Questi risultati, anche se non confrontabili, evidenziano valori medi della VAS estremamente contenuti e numero di
giorni con antidolorifici limitati alla prima settimana dopo
l’intervento.
Analisi statistica21. La valutazione statistica ha riguardato
i parametri valutati al momento della visita, confrontati al
momento dell’intervento (Tab. 1). Cinque su sette parametri
hanno evidenziato un risultato statisticamente significativo
(Tab. 2); mentre 2 parametri: sanguinamento attivo e trombosi non sono stati numericamente rilevanti in quanto situazioni estreme, complicanze della malattia emorroidaria e del postoperatorio, che non abbiamo riscontrato. Le modificazioni
delle variabili d’interesse sono state valutate utilizzando la D
di Somers come misura di associazione. L’outcome della D
di Somers era la variabile d’interesse e il predittore era il
tempo (discreto: 0= tempo 1; 1=tempo 2). La D di Somers è
stata corretta utilizzando la trasformazione z di Fisher e sono
stati utilizzati intervalli di confidenza tipo “cluster”. I tempi
di guarigione sono rimasti entro i 30 gg. relativamente agli
interventi di emorroidectomia che prevede un più lungo periodo per la cicatrizzazione delle ferite; mentre negli interventi meno invasivi (THD-SH), la guarigione ed il ritorno alle normali attività lavorative, sono risultati più brevi.
CONCLUSIONI
Il trattamento perioperatorio della malattia emorroidaria
con integratore alimentare a base di acido alfa lipoico, ginkgo e leucocianidine, associato a profilassi antibiotica short
term, è risultato sicuro, ben tollerato ed efficace soprattutto
nel rendere il campo operatorio privo dei fenomeni infiammatori acuti rilevati al momento della visita che, se presenti al momento dell’intervento chirurgico possono rendere la
procedura a rischio di complicanze. L’edema, la congestione, il prolasso esterno, il sanguinamento e l’infiammazione
della mucosa, rendono difficile l’individuazione ed il ri-
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Efficacia dell’approccio multi target nella gestione del dolore
pelvico e perineale cronico
MARIELLA FUSCO
Centro di Documentazione e Informazione Scientifica, Epitech Group, Saccolongo, Padova

Parole chiave: Dolore pelvico cronico; Palmitoiletanolamide micronizzata e ultramicronizzata; Mastociti; Microglia.

La gestione del dolore cronico pelvico e perineale (CPP) si
sta velocemente evolvendo grazie alle nuove acquisizioni sui
meccanismi patogenetici, l’utilizzo di approcci multidisciplinari e alla disponibilità di nuovi agenti terapeutici multi target.
L’ipotesi che lesioni degli organi pelvici fossero alla base delle
alterazioni persistenti nocicettive è stata, infatti, gradualmente
sostituita dalla convinzione, sostenuta da un numero crescente
di evidenze, che i meccanismi della sindrome CPP siano molteplici e non localizzati esclusivamente nella pelvi. Si attiva al di
fuori dell’area pelvica, ad esempio, la central sensitization che
coinvolge stazioni spinali e sovra spinali, aree nelle quali i segnali del dolore vengono trasmessi dalla periferia, elaborati e
sottoposti a regolazione1.
In tale contesto, le sindrome dolorose individuate dagli specialisti d’organo – urologi, ginecologi, gastroenterologi e proctologi – spesso coesistono e condividono denominatori comuni.
La presenza di processi neuroinfiammatori nei due principali distretti in cui il dolore si genera e si amplifica, area pelvica e aree
nocicettive spinali e sovra-spinali, ha permesso di individuare
strategie terapeutiche basate su agenti in grado di agire sui diversi target cellulari, trigger della neuroinfiammazione, in primis i
mastociti e la microglia, per contrastare la progressione dei
processi dolorosi cronici pelvici e perineali. I prodotti contenenti la Palmitoiletanolamide ultra-micronizzata (um-PEA) e
co-micronizzata con l’antiossidante naturale Polidatina sono
un esempio di queste strategie innovative grazie alla possibilità
di agire su diversi target cellulari e molecolari.
La PEA è una N-aciletanolamina endogena, mediatore “prorisolutore”, prodotto on demand per favorire i processi di risoluzione dell’infiammazione e del dolore. Similmente all’endocannabinoide anandamide, è una molecola con attività pleiotropica determinata dalla sua possibilità di agire su diverse cellule e di utilizzare diversi meccanismi d’azione.
È firmata dal Premio Nobel per la medicina Levi-Montalcini
la descrizione del più importante target cellulare della PEA e
del meccanismo ALIA, Autacoid Local Injury Antagonism, con
cui la PEA regola l’attività delle cellule mastocitarie2. Negli ultimi anni è stato scoperto che la PEA regola anche l’attività della più importante cellula immunitaria residente nel sistema nervoso centrale, la microglia3. L’azione della PEA sull’asse mastociti-microglia permette di contrastare processi neuroinfiammatori periferici, spinali e sovra spinali, proteggendo i neuroni
periferici e centrali dalla morte neuronale e alleviando la sintomatologia dolorosa3.
Anche a livello molecolare sono stati individuati più target
per la PEA. Tra questi, i recettori nucleari peroxisome proliferator-activated receptor (PPAR), recettori che regolano la sintesi di molti mediatori pro infiammatori. È importante sottolineare che i PPAR sono espressi sia dai neuroni sensoriali delle
radici dorsali che dalle cellule gliali e dai mastociti, e ciò consente ai propri ligandi un ampio spettro d’azione. Oltre all’attivazione dei recettori nucleari, la PEA agisce, direttamente o indirettamente, su recettori di membrana quali il recettore dei
cannabinoidi CB2 e il transient receptor potential cation channel subfamily V member 1 (TRPV1)3. Inoltre, la PEA potenzia
l’azione dell’anandamide sul CB2 e la desensitizazione del
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TRPV1 (effetti entourage): le interazioni con i sistemi endocannabinoide e vanilloide consentono alla PEA di modularne l’attività in modo sicuro ed efficace dal punto di vista terapeutico.
L’utilizzo di opportune formulazioni che contengono la molecola nelle forme micronizzata e ultramicronizzata, forme caratterizzate da una ridotta dimensione particellare rispetto alla molecola non micronizzata permette alla molecola di agire in modo sincrono sui target periferico e spinale/sovraspinale. In particolare le dimensioni della PEA ultramicronizzata sono indicate
per controllare l’attivazione della microglia e i processi di neuroinfiammazione spinale e sovra spinale. I processi di micronizzazione ed ultramicronizzazione provocano anche un cambiamento nella struttura cristallina della PEA conferendo alla molecola un contenuto energetico maggiore. La ridotta dimensione
particellare insieme alla maggiore energia potenziale permettono alle particelle di PEA una maggiore diffusibilità rispetto alla
molecola nativa3.
Una ulteriore strategia per amplificare l’effetto della PEA e
incrementare le interazioni con i target farmacologici rilevanti
nel CPP è l’associazione con l’antiossidante Polidatina:
lo stress ossidativo è infatti un altro comune denominatore delle sindromi con CPP. È stato dimostrato che la co-micronizzazione della PEA con Polidatina permette di ottenere un effetto
antinfiammatorio ed antiossidante superiore rispetto a quello ottenuto con le molecole usate singolarmente suggerendo l’esistenza di una sinergia di effetti complementari.
Complessivamente, questi risultati suggeriscono che i prodotti contenenti PEA nelle forme micronizzata e ultramicronizzata
e associata alla polidatina, possono soddisfare l’esigenza di un
approccio multi target per arrestare la progressione del dolore
pelvico e perineale cronico. L’ipotesi trova sostegno nei recenti
studi clinici che hanno coinvolto oltre 350 pazienti con patologie associate a CPP: il trattamento cronico con prodotti contenenti PEA nelle forme micronizzata e/o ultramicronizzata associata alla polidatina induce una riduzione della sintomatologia
clinica associata a un recupero delle alterazioni funzionali e un
miglioramento della qualità di vita3-5.
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Avevo da poco compiuto diciannove anni ed ero arrivato a
Bologna per frequentare il primo anno d’università. Per me, che
provenivo da un paese del Sud, Bologna era qualcosa di inimmaginabile: le vie piene di negozi, di bar, di ristoranti, di cinema, di
tram. Sì, perché, dove ero nato, di negozi ce n’erano diversi, però
vendevano cose diverse e lì, invece, molti esponevano le stesse
merci; da me i bar erano tre: uno in cima al paese, uno in mezzo e
l’altro in fondo; il cinema era uno e funzionava la domenica pomeriggio. Ed una era la piazza: grande, con il Comune ed il monumento a Garibaldi in mezzo. A Bologna, le piazze erano tante e tutte più grandi della mia; tanti i cinema, aperti anche al mattino. E
c’era anche il Teatro Verdi: immenso! Da noi quello parrocchiale,
con le panche di legno. E la gente? Le strade ne erano sempre piene, tutti i giorni, come da noi alla festa del Patrono.
Comunque adesso ero a Bologna e Bologna mi piaceva molto. I
miei, orgogliosi che quel figlio unico facesse l’Università, mi avevano trovato, tramite il nostro medico di famiglia con parenti bolognesi, una sistemazione eccellente: proprio in una via del centro, in
un bel palazzo al terzo piano una distinta signora aveva trasformato il suo appartamento in una pensione per cinque studenti, uno in
ogni camera ed ogni camera era dotata di un piccolo bagno. Alle
quattordici e alle ventuno si mangiava, tutti insieme, in un bel salone e la signora era un’eccellente cuoca. Chi pensava alle camere
e serviva a tavola era Vittorina, una quarantenne piccola e magra
che correva sempre. Indubbiamente era una sistemazione di lusso,
per privilegiati e io mi sentivo tale, e ... non mi lamentavo. Ma i
patti con i miei erano stati molto chiari: vitto e stallaggio confortevoli ma laurea in medicina in sei anni, senza sconti. E io ero determinato: non volevo deluderli perché sapevo che il privilegio di cui
godevo non proveniva dal cielo, ma dai loro risparmi.
Nella modesta casa che era di rimpetto alla pensione, alla finestra del terzo piano, proprio davanti alla finestra della mia camera,
fin dai primi giorni avevo visto, qualche volta affacciarsi, soprattutto alla sera, una ragazza molto giovane e bella, con due lunghe
trecce nere, occhi grandi, scuri; sempre seria. Quando incrociava il
mio sguardo, si ritraeva subito. Mi piaceva. Varie volte, incrociando il suo sguardo, avevo sorriso ed anche accennato un saluto con
la mano: mi aveva guardato appena, poi aveva abbassato gli occhi
ed era sparita. Mi ignorava, eppure ero considerato un bel ragazzo!
L’avevo vista uscire di casa: non era molto alta ma aveva un bel
corpo. Ero anche sceso in strada, per incontrarla, ma inutilmente.
La bella bolognese dagli occhi grandi e tristi, dalle lunghe trecce,
mi sfuggiva. Intendiamoci: non stavo tutto il giorno ad appostarla,
ma la mia scrivania era proprio davanti alla sua finestra. Chiesi informazioni a Vittorina: “Si chiama Federica. È una gran brava ragazza, ma la famiglia …” “Cioè?” “Il padre fa l’usciere in
Comune; la madre, quattro anni fa rimase incinta ed andò via di testa. Ebbe una bambina, ma dopo tre mesi si è suicidata con i tranquillanti che le avevano prescritto. La bambina l’hanno subito sistemata in un orfanotrofio ed è ancora lì. Il vedovo, affranto dal dolore, si prese in casa la donna che da tempo frequentava, una fannullona: fuma e beve. Però è molto religiosa: soccorre i bisognosi
allargando le gambe. Federica, poverina, manda avanti la casa: lavora in una sartoria di lusso del centro, è addetta alle camicie da
uomo.” Indubbiamente quella ragazza non aveva tanti motivi per
sorridere.
Poi, un pomeriggio, l’incontrai sul tram. “Tu sei Federica, la dirimpettaia dagli occhi tristi!” le dissi sorridendo. “E tu lo studente
ricco che … studia poco.” “Non sei ben informata.” “Sul tuo rendimento all’Università posso sbagliarmi, ma so per certo che gli
ospiti dalla signora Braschi non sono dei morti di fame!” “Sì, non
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Storie di Animali; Uomini ed altri animali. Collaborando con quotidiani e periodici ha ottenuto vari premi letterari e giornalistici.
Alcuni racconti vengono riportati nei testi scolastici. Vive a Perugia.
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sono un morto di fame, ma nemmeno ricco.” “Comunque con quello che tu le dai a fine mese, io ci mando avanti la mia famiglia quasi un anno. Che facoltà fai?” “Medicina.” “Non mi piacciono i medici.” “Ma non ti va bene niente di me!” Speravo in un sorriso, e invece niente. “E perché i medici non ti piacciono?” “Sanno solo
prescrivere farmaci e ti rimpinzano di veleni: io ne so qualcosa.
Comunque sono arrivata: scendo qui.” “Sono arrivato anch’io” e la
seguii. E una volta in strada: “Guarda che non sono la ragazza che
crede nel principe azzurro. Odio Cenerentola, Biancaneve e La
Bella Addormentata nel Bosco. Perciò con me perdi tempo.” “Ma
...” “Lascia perdere. Come ti chiami?” “Fabrizio.” “Ciao Fabrizio”
e si allontanò. Ero rimasto di sale. La vidi ritornare verso di me:
forse ... “Ho dimenticato di dirti che sono comunista e che odio i
figli di ... papà.” Girò le terga e se ne andò immediatamente. Mi
aveva proprio conciato per le feste; ero annichilito, ma Federica mi
piaceva. Mi piaceva anche la sua voce, decisa, calda, con toni bassi, con sfumature quasi maschili. A diciannove anni si è anche romantici: il grande medico avrebbe sposato la bella, povera proletaria ed avrebbe anche aiutato la sorellina parcheggiata nell’orfanotrofio. I miei tentativi di avvicinarla durarono un altro mese ed alla
fine alzai bandiera bianca.
Avevo conosciuto Francesca, una bella ragazza di Ferrara che
sorrideva volentieri e di politica non parlava proprio. Poi l’estate
di quell’anno la mia vita cambiò completamente: per un’insieme di
circostanze, fui assunto, come collaboratore, da un importante quotidiano nazionale e, con grande dispiacere dei miei, lasciai la facoltà di medicina: Diventai subito pubblicista, poi giornalista.
Naturalmente non ero più andato a Bologna: ero approdato a
Milano. E lì mi sono felicemente sposato; poi è arrivata una bambina. Di recente ho avuto il coraggio e la fortuna di pubblicare, con
una grande casa editrice, un romanzo che sta avendo un buon successo. Per promuoverne le vendite, la casa editrice mi organizza
delle conferenze in alcune città e giorni fa andai a Bologna. Non
c’ero più stato, perciò colsi l’occasione per rivedere i luoghi che
avevo frequentato da studente. Mi recai nella via in cui avevo abitato e lì, benché fossero passarti più di quindici anni, nulla era
cambiato! La signora Braschi non solo continuava la sua attività,
ma l’aveva ingrandita: aveva acquistato l’appartamento accanto al
suo ed ora ospitava venti studenti. Andai a farle visita.
Trovai la signora molto invecchiata e, naturalmente, non si ricordava di me. Chi mi riconobbe, invece, fu Vittorina. Parlando con
lei, mi rammentai di Federica: la bella ragazza triste, con gli occhi
grandi, le trecce lunghe, la voce calda; con un carattere forte, particolare e ... comunista.
Mi era rimasta nel cuore. “Abita sempre nella casa di fronte?” le
chiesi. “No, se n’è andata da qualche anno. Ma ogni tanto viene a
trovare il padre e la rivedo.” “È sempre bella?” “Sì, molto bella.”
“Si è sposata?” “No. Lavora in una clinica privata, fa un po’ di tutto. So che guadagna bene. A lei piaceva, vero?” disse ridendo. “Sì.
E desidererei rivederla: di lei ho un ricordo molto particolare.” “Ho
il suo numero di telefono.” Me lo diede.
Quella sera, dopo la conferenza fatta in una libreria del centro, le
telefonai. “Federica, lei non si ricorderà certamente di me. Ma io di
lei ho un bel ricordo.” E le dissi chi ero, del nostro incontro sul
tram e che il suo numero di telefono me lo aveva dato Vittorina. Si
rammentò vagamente di quello studente che la guardava dalla finestra di fronte alla sua. Mi dava del tu. “Mi ha detto Vittorina che sei
rimasta bellissima. Hai ancora le trecce?” “No, le odiavo. E tu cosa fai?”
Pensai subito: è rimasta la stessa! Diffidente e scostante. Aveva
la stessa voce, calda, decisa. Volevo rivederla.
“Ho scritto un libro e sono qui a Bologna per promuoverlo.”
“Non sperare che io te lo compri, io non leggo libri.”
Ecco la conferma: non era cambiata, contestava tutto e tutti, per
principio e le cose le diceva a brutto muso. Forse era l’unica comunista rimasta in circolazione: mi piaceva, volevo incontrarla. “Non
ti ho telefonato per questo. Avrei piacere di rivederti: ho di te un vivo ricordo. Posso invitarti a cena?”
“No, la mia compagna è gelosissima: odiamo i maschi.”
E chiuse il telefono.
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MARCELLO SFORNA: LA BELLEZZA DEL NUDO
Un grande quotidiano nazionale, qualche anno fa, fece
un’indagine: quanti pittori e scultori, ogni anno, esibivano
le loro opere nei locali pubblici (gallerie, biblioteche, sale
parrocchiali, ecc.) o private. Emerse un numero con diversi
zeri e la conclusione fu che se costoro fondavano un partito ( il Pittori-Scultori-Italiani, alias il PI.SC.I.) avrebbero
vinto le elezioni, formato un governo, eletto un presidente
della repubblica (lettere minuscole).
Se però si accertava quanti di questi artisti vivevano con
il ricavato delle loro opere, il numero si riduceva non di
molto, ma di moltissimo: il PISCI non sarebbe stato in grado di eleggere un usciere comunale.
Se è difficile la vita per quanti si dedicano alle arti figurative in genere, per coloro che si dedicano alla scultura è ancora peggio. Infatti forse non c’è casa in cui appeso, almeno
su una parete, non ci sia “un presunto” quadro, ma ben difficilmente è reperibile, da qualche parte, una scultura.
Eppure è un’espressione artistica che richiede non solo
grande abilità e creatività, ma anche un impegno “manuale”
non indifferente per lavorare su materiali vari e ricavarne
immagini.
Solitamente si distingue nella tecnica di “asporto” del
materiale (ad esempio marmo e legno), o di “modellazione”
(della creta, ora anche materiale plastico). Nel primo caso
l’opera, di fatto, è conclusa, nel secondo possono essere necessari altri passaggi (o cottura della creta o preparazione
per la fusione impiegando metalli o resine).
Anni fa ebbi la fortuna di conoscere uno scultore, un
grande scultore: Marcello Sforna, uno che modellava la creta in un modo incredibile.
Era un predestinato: nel fisico (statura modesta, magro),
nel viso (spigoloso) e nel carattere (taciturno, riservato, permaloso, scontroso), assomigliava a Michelangelo.
E le sue opere hanno l’eleganza, l’armonia, la plasticità e
l’esattezza anatomica della scultura classica.
Era nato in una modesta famiglia di agricoltori in un paese umbro, Brufa, e furono i suoi insegnanti a convincere i
parenti ad iscriverlo all’accademia di Belle Arti di Perugia.
Lì si distinse subito e, terminati gli studi, i suoi docenti
non avevano dubbi: doveva fare lo scultore. E invece vinse

un concorso per la cattedra di disegno nelle scuole medie e
si dedicò all’insegnamento.
Ai suoi docenti delusi disse a bassa voce: ”Per me e per i
miei si è avverato un sogno.”
Ma continuò a scolpire; riempì la sua casa di campagna
ad Assisi (dove si era sposato e stabilito) con bellissimi nudi femminili, anatomicamente perfetti; con volti di uomini,
donne e bambini di un verismo poetico.
Partecipò ad un concorso (il primo e l’unico della sua vita) esibendo un cieco seduto che chiede l’elemosina.
L’opera è in gesso patinato a marmo: nel viso dell’uomo
sono scavate la sofferenza, l’umiltà, l’aspettativa.
I giudici premiarono un San Francesco fatto con dei ferri
saldati ed una ruota di bicicletta.
Il giornalista che commentò l’evento, nominò anche
Marcello Sforna dicendo che ancora c’era qualcuno che
non aveva capito che l’arte e gli artisti erano cambiati.
Accusò il colpo, ma lui, fortunatamente, continuò a scolpire.
Conobbi Domenico Purificato, un grande artista ed un
eccellente critico d’arte.
Lo portai da Sforna: “Compragli anche le scarpe” mi
suggerì dopo aver ammirato i lavori.
E quando propose allo scultore di presentarlo ad un grande gallerista romano per una mostra, Sforna gli chiese che
spesa gli avrebbe comportato: “Almeno due statue” fu la risposta.
Malgrado la mia insistenza, non ne fece nulla: per lui, le
sue opere, erano “Pezzi di cuore.”
Sforna era in grado di riprodurre qualsiasi soggetto, ma ciò
che lo affascinava era il nudo e quello femminile in modo
particolare. Lo esaltavano l’armonia delle forme e l’intensità
dell’espressione dei volti. Le sue donne hanno un fascino
particolare: sono vive, sono vere e, molto spesso, di notevoli
dimensioni. Se “la signora” qui riprodotta si alza in piedi diventa alta quasi due metri e mezzo e l’acquirente, per ospitarla “distesa” in sala, aveva dovuto demolire un camino.
Marcello Sforna è morto nel 2009 e la maggior parte delle sue opere sono ancora lì, nella sua bella e antica casa di
campagna di Assisi, custodite dai figli.
Ma un giorno prenderanno certamente la via dei musei.

M. Sforna. Nudo di donna. Opera in fusione; lunghezza cm. 240; 1998.
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