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L’ORDINE DEI MEDICI: UN BELL’ESEMPIO DI DEMOCRAZIA

Alla fine di quest’anno scade il mandato del Consiglio che mi pregio
di rappresentare.
Colgo l’occasione pertanto, di ricordare come l’Ordine dei Medici
ha un funzionamento fondato su regole democratiche fra le più
esemplari che esistono in Italia.
Tutti i medici sono eleggibili e possono votare dalla loro prima
iscrizione ai ruoli dell’Ordine.
I consiglieri eletti durano in carica tre anni ed eleggono
democraticamente nel loro interno il Direttivo, costituito dal
Presidente, Vice Presidente, Tesoriere,  Segretario e le Commissioni.
I 106 Presidenti degli Ordini provinciali eleggono a loro volta il
Consiglio Nazionale all’interno del quale viene eletto il Presidente FNOMCeO.
Approfitto dell’occasione per invitare ognuno di voi a candidarsi per queste elezioni.
Nel contesto di profonde mutazioni che in parte abbiamo già dovuto affrontare e che in parte sono
ancora davanti a noi l’Ordine dei Medici ha assoluto bisogno di essere forte e rappresentativo di tutti
gli ambiti della nostra professione.
Uno dei pilastri che legittimano l’esistenza dell’Ordine è l’esercizio della Sua funzione
come delega di un servizio pubblico in assoluta indipendenza e regime di autoregolamentazione.
Che voi siate ospedalieri, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, odontoiatri o liberi
professionisti, partecipare alla vita Ordinistica come Consiglieri o membri di Commissioni, vi
consentirà di lavorare al servizio dei Colleghi per difendere l’onore e l’indipendenza della professione
nell’interesse della salute dei cittadini.
La prima assemblea elettorale si svolgerà il 27-28-29 settembre e l’esortazione che vi faccio è di
venire a votare numerosi e assicurare il rinnovo democratico del Consiglio del nostro Ordine.
Raggiungere da subito il quorum e scongiurare quindi una seconda tornata di votazioni
significherebbe inoltre risparmiare alcune migliaia di euro che potremo così investire in formazione e
servizi aggiuntivi per i Colleghi.
La parola d’Ordine è quindi: MOBILITIAMOCI

Dott. Michele Gaudio
Presidente OMCeO Forlì-Cesena

AVVISO A TUTTI GLI ISCRITTI

GLI UFFICI DELL’ORDINE RIMARRANNO
CHIUSI DALL’11 AL 15 AGOSTO 2014

RIAPRIRANNO LUNEDÌ 18 AGOSTO 2014

IL PRESIDENTE, IL CONSIGLIO DIRETTIVO E LA REDAZIONE 
AUGURANO A TUTTI GLI ISCRITTI

BUONE VACANZE
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GIORNATA DEL MEDICO E DELL’ODONTOIATRA

Dott. Gardini, Dott. Paganelli, Dott. Gaudio, Dott. Balistreri, Dott. Pascucci

La Platea e Mons. Lino Pizzi
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Dott. G. Magnani

Dott. G. Caminati
Dott. E. Farabegoli

Consegna della medaglia d’oro per i 50 anni di Laurea

Dott.ssa C. Poma
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Dott. F. Proli

Dott. F. Vesi Dott. R. Za

Dott. P. Taioli
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I premiati insieme ai Dott.ri Gaudio, Pascucci, Balistreri

Giuramento di Ippocrate dei nuovi iscritti
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LA MIASTENIA GRAVIS: DALLA DIAGNOSI ALLA TERAPIA CHIRURGICA

23.01.2014 presso Ordine dei Medici di Forlì

La MG è una malattia cronica di origine autoimmune associata nella maggior parte dei casi ad
autoanticorpi circolanti che si legano ai recettori nicotinici della placca neuromuscolare impedendo
così il normale processo di trasmissione dell’impulso nervoso al muscolo volontario.
Si esprime clinicamente riducendo anche gravemente la resistenza muscolare alla fatica e provocando
così debolezza variabile nella giornata dei muscoli volontari.
I muscoli più colpiti sono gli oculomotori in quanto costituiti prevalentemente da fibre muscolari di
tipo II caratterizzate da metabolismo anaerobico e contrazioni rapide e intense, quindi meno resistenti
alla fatica già in condizioni di base data anche la loro attività continua nella giornata (sonno
compreso). Le funzioni vegetative e sensitive non sono mai coinvolte per definizione.
L’esordio tipico è nel distretto oculare con ptosi della palpebra e visione doppia che cambia nella
giornata e da un giorno all’altro per cui la maggior parte delle volte il paziente viene visto per primo
da un oculista. In altri casi l’esordio è alla muscolatura bulbare con modificazione della voce e disturbi
della deglutizione per cui il paziente viene indirizzato allo specialista ORL. E’ raro che il neurologo
veda il paziente per primo salvo i rari casi di esordio con ipostenia muscolare generalizzata.
La sintomatologia è cronica-recidivante per cui la malattia va curata e tenuta sotto controllo per tutta
la vita anche se una buona percentuale di casi ha un controllo dei sintomi che si mantiene con una
terapia minima o senza terapia.

La diagnostica è basata sulla obiettività neurologica e sulle  indagini neurofisiologiche in particolare
due:
1) La stimolazione ripetitiva dei nervi periferici, dove si evidenzia una riduzione progressiva della
risposta motoria, che corrisponde al fenomeno clinico dell’affaticabilità muscolare.
2) L’Elettromiografia di singola fibra, tecnica speciale di indagine che ha alta sensibilità nella
miastenia pur senza essere specifica di malattia (va integrata con gli altri dati). Entrambe le metodiche
sono disponibili presso la Neurologia di Forlì in regime ambulatoriale di SSN e in tempi brevi.
Dal punto di vista laboratoristico l’indagine più importante è la ricerca degli anticorpi circolanti
specifici anti recettore colinergico muscolare. E’ necessario fare anche una Tac toracica con mezzo di
contrasto perché la miastenia può essere associata a ipertrofia semplice o neoplasia del timo (timoma)
soprattutto nelle donne giovani che costituiscono il primo picco di incidenza della malattia mentre
dopo i 60 anni la MG è più frequente nei maschi. 
Di solito è indicata la timectomia che è eseguibile presso la UO di Chirurgia Toracica di Forlì con
tecnica tradizionale, in Video toracoscopia o in cosiddetta tecnica robotica.
La terapia medica è invece basata sull’utilizzo di farmaci inibitori delle colinesterasi come il
Mestinon®, generalmente ben tollerata salvo la possibilità di iperstimolazione colinergica (diarrea,
crampi e ipersecrezione ) e, in rari casi, di paradossale peggioramento della malattia dovuto ad eccesso
di acetilcolina. Questo trattamento si può associare a steroidi e immunosopressori con i noti effetti
collaterali.

Nei casi più gravi è necessaria una terapia immunitaria iniettiva con Immunoglobulina Umane ad alta
dose (440 mg/Kg/die per 5 giorni) o con Plasmaferesi (da 3 a 10 sedute o più di solito sono efficaci).
La MG può a volte porre problemi di diagnosi differenziale con due condizioni molto più rare: 
1) la Sindrome di Miller Fisher, variante di poliradicoloneurite acuta caratterizzata da paralisi oculare
e bulbare a rapida insorgenza associata a disturbi dell’equilibrio e perdita dei riflessi profondi.
2) L’intossicazione botulinica, che è preceduta da sintomi di tossinfezione alimentare (vomito e
diarrea) e si caratterizza per una paralisi oculare e bulbare che coinvolge anche la componente
vegetativa con midriasi e mancata lacrimazione e salivazione.



9

A
g

g
io

r
n

a
m

e
n

t
o

C’è una serie di farmaci controindicati o da utilizzare con cautela nei pazienti miastenici soprattutto
gli anestetici generali depolarizzanti, i farmaci miorilassanti e alcuni antibiotici, la cui lista completa
viene di solito consegnata al paziente una volta fatta diagnosi.

Dott. Carlo Guidi
U. O. Neurologia 

Ospedale “Morgagni-Pierantoni” Forlì        

Le patologie del timo sono di frequente riscontro nella pratica giornaliera di un chirurgo toracico;
possono essere rappresentate da problematiche  benigne come la semplice iperplasia del timo o le cisti
timiche oppure da problematiche neoplastiche come i timomi o i più rari carcinomi timici.
La sintomatologia clinica è di solito poco evidente e non è raro che la diagnosi sia occasionale. In una
discreta percentuale di casi però alla patologia timica si associa la presenza della Miastenia Gravis
patologia neurologica di discreta rilevanza.

In linea generale la terapia chirurgica è spesso indicata sia nelle patologie benigne che in quelle
maligne e consiste nella cosiddetta timectomia radicale.

Fino ad alcuni anni orsono la via classica di approccio consisteva in una sternotomia (parziale o
totale) che consentiva un’ottimo dominio del campo operatorio pur se gravata da un notevole impatto
cosmetico. Negli ultimi anni pertanto si è tentato di applicare tecniche mini-invasive che
permettessero comunque di ottenere la radicalità ma con un minor trauma chirurgico. 
Tra quelle più rilevanti possiamo ricordare la cervicotomia, l’approccio sub-xifoideo e quello in
VATS.
La tecnica che oggi nel mondo sembra essere la migliore è però quella robotica toracoscopica che
grazie alle caratteristiche del “device” risulta oncologicamente corretta, sicura e di facile
apprendimento.

Dott. Marco Taurchini
U. O. Chirurgia Toracica

Ospedale “Morgagni-Pierantoni” Forlì
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ENDODONZIA OGGI, QUANTO MI COSTI?

13.02.2014 presso Ordine dei Medici di Forlì-Cesena

Attualmente l’evoluzione delle tecniche e dei materiali in campo endodontico-restaurativo  vengono
incontro alle richieste  attuali dei pazienti che chiedono terapie sempre meno invasive abbinate a
risultati estetici elevati.
Se questo è vero dall’altra parte l’operatore molto più di frequente si trova in difficoltà di fronte alla
scelta di quale sia lo strumento, l’apparecchiatura ed in certi casi il materiale più adatto per ogni
esigenza clinica.
Il problema nasce dall’immissione sul mercato di prodotti sempre più affidabili e compatibili alle
diverse situazioni intraoperatorie.
Dinanzi a questo labirinto di proposte e cosciente dello stato di crisi in cui inevitabilmente in modo
diverso ciascun clinico può trovarsi, molto spesso la scelta di quale metodica fare propria non verte su
dettami proposti dall’evidence based in endodonzia, ma sul risparmio del proprio portafoglio.
Anche questo approccio molto spesso è il frutto di veloci considerazioni di gestione interna dello
studio e non nasce da un’attenta valutazione costi/benefici/risparmio realizzata attraverso un’analisi di
mercato e da osservazioni scientifiche proposte da seri lavori pubblicati in letteratura.
La serata di aggiornamento ha visto un’analisi approfondita di tutte le fasi della terapia endodontica,
a partire dalla fase diagnostica per finire con l’otturazione, esaminando materiali, tecniche e strumenti
proposti dal mercato sia da un punto di visto di evidence based che da un punto di vista meramente
economico.
Così alla fine volendo trarre delle conclusioni si può dire che nella fase di apertura della camera
pulpare a fronte dell’impiego consigliato di un manipolo ad anello rosso e di una fresa diamanta, di
un manipolo blu con una rosetta per rimuovere la dentina cariata, vestono un ruolo chiave nella
realizzazione di una apertura minimamente invasiva gli ultrasuoni con punte dedicate endodontiche.
Nella fase di sagomatura dopo aver rivisitato l’evoluzione di tutte le sistematiche principali presenti
sul mercato, dagli strumenti di prima generazione (GT, Profile), seconda generazione (Protaper,
K3,…) per arrivare alla quarta generazione (WaveOne, Reciproc) e quinta generazione (Protaper
Next) sono stati analizzati pro e contro di ciascun sistema. 
È evidente come oggigiorno le innovazioni legate alla lega di cui sono costituiti i nuovi strumenti (m-
wire) ed un’eventuale uso con movimento reciprocante piuttosto che rotatorio, porti un aumento alla
resistenza a fatica ciclica (una delle due principali cause di frattura degli strumenti) pari a quasi dieci
volte uno strumento realizzato in Ni-Ti- In tal senso il consiglio per il clinico non può che essere di
rivolgere la sua attenzione a strumenti di quarta o quinta generazione.
In tema di irrigazione canalare sono stati presi in considerazione i vari irrigati e lubrificanti da
utilizzare nelle varie fasi del trattamento: EDTA in gel nelle fasi di sondaggio, ipoclorito alternato ad
EDTA liquido nella fase di sagomatura e ipoclorito attivato, EDTA e alcool assoluto come lavaggio
finale.
Per quanto riguarda poi la fase di otturazione endocanalare è evidenza scientifica come il miglior
modo per sigillare (e non riempire) i canali siano metodiche che veicolano guttaperca calda
direttamente in apice con un’anima che può essere in plastica o in guttaperca. La scelta in quest’ultimo
caso sarà dettata dalla possibilità di dover utilizzare parte di quel canale trattato per l’inserimento di
un perno in fibra come mezzo accessorio di ritenzione al materiale da riscostruzione posto
coronalmente.

Dott. Enrico Cassai 
Libero Professionista
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PELVIC PAIN SYNDROME:
APPROCCIO PRATICO PER DIAGNOSI E TRATTAMENTO

27.02.2014 presso Ordine dei Medici di Forlì-Cesena

Secondo l’Associazione Internazionale per lo Studio del Dolore (IASP) il dolore viene definito come
“un’esperienza sensoriale ed emotiva associata ad un danno tissutale effettivo o potenziale”. Il dolore
è quindi un sintomo che si riferisce ad uno spettro di sensazioni che vanno da un senso di fastidio o
di pressione fino al dolore intenso più o meno persistente, ma comunque ricorrente quando è cronico. 
Il dolore pelvico, quando non ha un’ovvia origine da una lesione superficiale, proviene dagli spazi
interni sottocutanei relativi al bacino e pertanto può originare dagli organi dell’apparato genitale, del
basso tratto urinario o intestinale e dalle strutture neuro-muscolari, vascolari e osteoligamentose che
vi sono situate. 
Il dolore produce il maggior impatto sul paziente e può essere collegato al riempimento o svuotamento
degli organi pelvici oppure essere avvertito in modo continuo o scatenato dalla pressione di trigger
point. 
Può essere caratterizzato dal tipo, frequenza, durata, da fattori precipitanti o di sollievo e dalla sede.
Termini come stranguria, spasmo vescicale e soprattutto disuria sono difficili da definire e di incerto
significato e non dovrebbero essere usati a meno che si stabilisca per essi un preciso significato.

La sindrome dolorosa perineale 
E’ rappresentata da persistente o ricorrenti episodi di dolore perineale che è legato al ciclo minzionale
o associato a sintomi suggestivi di disfunzione urinaria o sessuale.
Una revisione sistematica della letteratura mondiale di alta qualità sulla prevalenza del dolore pelvico
cronico ha mostrato che la prevalenza di dismenorrea varia dal 17 all’81%, quella della dispareunia
dall’8 al 21% e quella del dolore non ciclico dal 2 al 24% (10). 
L’eziologia e la patofisiologia del dolore pelvico cronico rimangono spesso sconosciute. Alterazioni
aspecifiche degli organi bersaglio e del sistema nervoso possono essere riscontrate senza essere
patognomoniche. Non devono comunque essere presenti evidenze di infezione, cancerizzazione o
neuropatie specifiche. Tuttavia il dolore cronico o persistente può indurre cambiamenti del sistema
nervoso centrale che possono mantenere la percezione del dolore in assenza di uno stimolo causativo.
Questi cambiamenti possono amplificare la percezione di stimoli non dolorosi fino a renderli dolorosi
(allodinia) oppure possono accentuare la sensazione di stimoli poco dolorosi (iperalgesia). 
I muscoli pelvici possono diventare dolorosi con comparsa di punti scatenanti (trigger). Inoltre può
manifestarsi una anomala attività efferente che può produrre alterazioni funzionali come sintomi
dell’intestino irritabile o contratture della muscolatura perineale associati o meno ad alterazioni
strutturali e ultrastrutturali come flogosi neurogenica. Oppure queste modificazioni del sistema
nervoso centrale possono favorire disturbi psicologici che a loro volta possono influire sulla
percezione dei sintomi dolorosi. 
Una revisione sistematica di lavori rilevanti presenti in letteratura mondiale riguardante i fattori
predisponenti il dolore pelvico cronico nelle donne ha mostrato che l’età inferiore ai 30 anni, un basso
BMI, il fumo, un menarca precoce (< 12 anni), l’oligomenorrea, l’ipermenorrea, la nulliparità, la
sindrome premestruale, la sterilizzazione, la malattia infiammatoria pelvica, l’abuso sessuale e sintomi
psichici sono associati alla dismenorrea, mentre non lo sono la giovane età alla prima gravidanza,
l’attività fisica e l’uso di contraccettivi orali. La menopausa, la malattia infiammatoria pelvica, l’abuso
sessuale, l’ansietà e la depressione si associano alla dispareunia. L’abuso di farmaci o di alcool,
l’aborto, l’ipermenorrea, un pregresso taglio cesareo, la patologia pelvica, la malattia infiammatoria
pelvica, l’abuso sessuale e sintomi psichici si associano ad un aumentato rischio di dolore pelvico
cronico non ciclico. 
La diagnosi è principalmente basata sui sintomi e sull’esclusione di patologie conosciute che possono
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generarli. 
Pertanto la gravità della malattia, la sua progressione e la risposta ai trattamenti può essere valutata
solo attraverso questionari sintomatologici validati o strumenti di valutazione dell’intensità dei
sintomi. 
Il trattamento è principalmente sintomatico e nella maggior parte dei casi di tipo continuativo per
mantenere i risultati ottenuti.
La terapia della sindrome del dolore pelvico cronico deve prevedere un approccio integrato tra
algologo, proctologo, urologo, ginecologo e psicologo.
La terapia di queste forme è inizialmente medica con l’utilizzo di farmaci analgesici e neuro
modulatori sulla componente neurogena della sintomatologia dolorosa.
Può essere opportuno un inquadramento psicologico sia a fini diagnostici che terapeutici. In alcuni
casi possono essere utili terapie infiltrative, eco o Tc guidate, che oltre ad avere un’azione terapeutica
possono essere necessarie anche per una migliore definizione diagnostica come, ad esempio, nella
nevralgia del pudendo.
Da alcuni anni viene utilizzata una terapia con Radiofrequenza Pulsata, portata attraverso specifici
cateteri multifunzione, direttamente a livello dei gangli delle radici nervose interessate. In tal modo
si provoca una sorta di “reset” delle fibre nervose ottenendo un’azione analgesica percentualmente
elevata e duratura.
Anche la neuromodulazione delle radici nervose sacrali ottenuta con il posizionamento di elettrodi a
permanenza può dare buoni risultati.
Tali terapie possono essere efficaci anche in caso di nevralgia del nervo pudendo, riservando la
chirurgia-ai-non-responder.
L’approccio chirurgico ha lo scopo di decomprimere il nervo in tutti i suoi punti di conflitto.

Sindrome dolorosa o del dolore vescicole (SDV) 
Il termine cistite interstiziale non dovrebbe essere più utilizzato se non per necessità amministrative
o se il reperto istologico lo giustifica e sempre in associazione alla corretta definizione. 
Il dolore deve essere presente da almeno 6 mesi (6 settimane secondo la Society for Urodynamics and
Female Urology (SUFU) (15) per consentire un più precoce trattamento) e va misurato con una scala
(VAS) numerica o continua da 1 a 10. 
Sintomi minzionali devono essere associati e vanno descritti e misurati con la raccolta del diario
minzionale per almeno 3 giorni compreso uno lavorativo. 
La qualità della vita va misurata con un questionario generico (SF-12 o 36) non esistendo attualmente
questionari della qualità di vita malattia specifici validati in italiano. 
Esistono diverse ipotesi sulle cause della SDV quali l’infezione, l’infiammazione, meccanismi
autoimmuni che possono generarsi per necrosi cellulare nella vescica e perpetuare l’infiammazione
cronica , difetto dei glicosaminoglicani uroteliali, ipossia e neuropatie centrali e/o periferiche. Nel 18-
36% dei casi l’inizio dei sintomi può essere fatto risalire ad una infezione urinaria con coltura
positiva, con successive urinocolture negative.
C’è un’elevata frequenza di pregressa chirurgia pelvica (soprattutto l’isterectomia) che suggerisce la
possibilità di un traumatismo nel produrre la sintomatologia, d’altra parte queste procedure
chirurgiche possono essere conseguenti ad una mancata diagnosi piuttosto che contribuire alla
comparsa dei sintomi. 
Storicamente la sindrome del dolore vescicale è stata considerata una malattia tipicamente femminile
con un rapporto femmina maschio di 10:1. Recenti studi tuttavia hanno suggerito che l’incidenza nel
maschio è maggiore di quanto precedentemente ritenuto. La prevalenza varia moltissimo in base alle
diverse definizioni ed al metodo di ricerca della malattia dal 20% di donne affette a 0,05-0,2%.
La prevalenza si riduce se la ricerca si basa sull’invio di un questionario basato semplicemente sulla
presenza dei sintomi oppure sul riscontro della diagnosi di cistite interstiziale. 
E’ stata evidenziata familiarità per il riscontro di sintomi di urgenza/frequenza nel 35% dei parenti
femminili delle pazienti con sindrome dolorosa pelvica e nel 33% di quelle con sindrome dolorosa
uretrale. La malattia è più comunemente diagnosticata nella quarta decade o oltre in funzione anche
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del fatto che la diagnosi può essere tardiva oppure ristretta da maggiori criteri diagnostici.
Inoltre è stata riportata un’associazione tra la sindrome dolorosa pelvica e allergie, malattie
infiammatorie dell’intestino, il colon irritabile, malattie autoimmuni, la fibromialgia, l’endometriosi,
attacchi di panico e altre situazioni cliniche.
La sindrome dolorosa pelvica produce una profonda ed intensa influenza sulla psiche e sulla QoL in
quanto altera lo stato di benessere psichico e di relazione interpersonale e quindi la vita famigliare
oltre che lavorativa e sociale.
I disturbi della sfera sessuale e la depressione sono più frequenti e la QoL è peggiore nei pazienti
rispetto ai controlli.
Le donne adulte con sindrome dolorosa pelvica riportano una vita sessuale adolescenziale
sovrapponibile a quella dei controlli mentre la situazione cambia nell’età adulta quando le pazienti
riportano significativamente più dolore o paura del dolore con i rapporti sessuali.
L’efficacia del trattamento sulla sintomatologia dolorosa produce un miglioramento sia della QoL che
della vita sessuale.
La diagnosi può essere impegnativa e spesso tardiva sia per la varietà dei sintomi, sia per la necessità
di escludere patologie con la stessa sintomatologia, sia per le diverse definizioni utilizzate. Anche la
letteratura al riguardo per questi mortivi è insufficiente per costituire un’evidenza sufficiente per
produrre delle raccomandazioni. Il tipo di dolore è il sintomo guida. Tipicamente si presenta ed
accentua con il riempimento vescicale e comporta un aumento della frequenza minzionale (92% dei
casi) sovente con urgenza (84% dei casi), ma comunque con grave disagio ed a volte anche difficoltà
minzionali se viene ritardata la minzione. Il tempo medio per la manifestazione completa dei tre
sintomi principali è stato descritto di 2 anni in uno studio. Altri sintomi se non riportati vanno ricercati
come la dispareunia, il bruciore durante la minzione o l’eiaculazione e l’eventuale corrispondenza con
il ciclo mestruale. 
Se sono presenti dolori che pongono il sospetto di un coinvolgimento plurimo di altri organi occorre
il coinvolgimento di altri specialisti (coloproctologo, ginecologo, reumatologo, neurologo, ecc.). Fasi
di accentuazione della sintomatologia possono alternarsi a fasi di riduzione o quiescenza. 
Nel dubbio di un’infezione urinaria può essere prescritta in questa fase una terapia antibiotica e se
efficace, anche se temporaneamente, va fatta seguire da una profilassi antibiotica. 
Il dolore va quantificato con una scala analogica con un punteggio da 1 a 10. 
La redazione del diario minzionale in questa fase consente di evidenziare l’entità della pollachiuria e
della capacità vescicale anche in funzione della successiva valutazione dell’efficacia dei vari
trattamenti. Non esistono questionari validati in italiano che valutino l’entità della sintomatologia,
mentre la qualità della vita può essere valutata con il questionario SF-36 prima di intraprendere un
trattamento. L’esame obiettivo deve essere particolarmente accurato a livello pelvi-perineale alla
ricerca di masse pelviche, ernie, prolassi, trigger point e contratture muscolari. 
L’iter diagnostico deve poi indirizzarsi soprattutto ad escludere malattie confondenti attraverso
l’esecuzione di esame urine, urinocoltura, tampone uretrale per ricerche specifiche di clamidie e
micoplasmi, BK urinario in caso di piuria sterile, citologico urinario, PSA (nel maschio), flussometria
con residuo postminzionale, ecografia addominale superiore ed inferiore. La diagnosi può essere
supportata dal test della permeabilità del potassio, che tuttavia non è specifico in quanto spesso
positivo anche nella cistite batterica ed attinica.
E’stato suggerito che il test al potassio potrebbe essere d’aiuto nell’individuare quei pazienti che
meglio rispondono alle terapie che ripristinano la funzione uroteliale ,tuttavia l’evidenza clinica
attuale mostra un minimo valore predittivo. Inoltre il test al potassio può essere estremamente
doloroso e può riacutizzare la sintomatologia. 
Sono stati studiati marker urinari che potessero associarsi ai reperti endoscopici, istologici e fossero
in grado di indirizzare verso la migliore terapia. Poiché questi test non cambiano il programma
terapeutico e non escludono altre patologie non sono attualmente raccomandati.
L’urodinamica va eseguita nel sospetto di un’ostruzione o per identificare un detrusore iperattivo.
Quest’ultimo è dimostrabile nel 12-20% dei pazienti nei quali le due condizioni possono coesistere.
L’esame urodinamico può confermare una iperattività della muscolatura perineale attraverso
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un’elevata pressione di chiusura uretrale, uno svuotamento vescicale ostruito per scarso rilasciamento
sfinterico ed una ipocontrattilità vescicale per inibizione indotta dal mancato rilasciamento perineale.
Nel sospetto di dolore neuropatico va eseguito un blocco anestetico del nervo (solitamente il pudendo)
che, oltre ad un valore terapeutico consente di confermare la diagnosi. Quando la sintomatologia è
particolarmente intensa deve essere eseguita una cistoscopia in anestesia con biopsie vescicali che,
oltre ad escludere altre patologie, può consentire nella stessa seduta di misurare la capacità vescicale
e di attuare una sovradistensione vescicale a scopo terapeutico. 
I reperti macroscopici riscontrati durante la cistoscopia, prima e dopo l’idrodistensione, devono essere
descritti come la presenza o la comparsa di glomerulazioni, ovvero sanguinamento sottomucoso, che
vanno distinte in grado 1 se piccole, grado 2 se estese (ecchimosi) e grado 3 se diffuse a tutta la
mucosa vescicale. Le ulcere di Hunner si riconoscono come aree arrossate con piccoli vasi a raggiera,
disepitelizzate e con tessuto cicatriziale nel centro, con apposto deposito di fibrina o coagulo. Queste
aree possono fissurarsi durante la sovra distensione con sanguinamento e formazione di petecchie sul
fondo e sui margini dove si può osservare anche la formazione di un edema bolloso.
Il reperto microscopico mostra solitamente aumento dei mastociti nel detrusore e nella lamina propria
con talora migrazione nell’epitelio, distacchi e spongiosi uroteliali, depositi di monociti sub epiteliali,
perivascolari e perineurali. Queste alterazioni non sono presenti nei casi senza ulcere di Hunner,
inizialmente descritti da Messing e Stamey, dove possono comunque comparire fissurazioni (cracks)
mucose dopo l’idrodistensione, e dove sono comunque state riscontrate alterazioni ultrastrutturali che
suggeriscono una patogenesi di tipo infiammatorio neurogenico. Tale ipotesi è suffragata dalla
dimostrazione di una riduzione della proteina S-100, localizzata nel sistema nervoso centrale e nelle
cellule di Schwann, nelle cistiti interstiziali non ulcerose rispetto ai controlli.
Ciò ha portato alla classificazione nei due tipi: con e senza ulcere anche in considerazione delle
diverse risposte terapeutiche.
Per questi motivi è stata suggerita l’utilità di distinguere le due popolazioni ed è stata indagata la
possibilità di riconoscerle senza la cistoscopia. I parametri clinici non sono sufficienti a distinguere i
due gruppi che si caratterizzano solo per una maggior frequenza delle ulcere in età più avanzata e in
una percentuale maggiore di maschi. La capacità vescicale sia funzionale sia in anestesia sono
significativamente maggiori nelle forme non ulcerose.
E’ stato suggerito che la forma non ulcerosa rappresenti una situazione di cistite interstiziale precoce,
che può potenzialmente progredire verso la forma ulcerosa.
Tuttavia non è stato ancora descritto in letteratura la transizione tra la forma non ulcerosa a quella
ulcerosa, inoltre il tempo tra l’insorgenza dei sintomi e la diagnosi non è significativamente diverso
tra le due forme ed infine i riscontri istopatologici e le diverse risposte terapeutiche indicano la
presenza di due entità separate.
E’ ancora dibattuta la percentuale di riscontro delle due forme in quanto la forma ulcerosa che varia
da un minimo del 5% fino al 50% della casistica. Queste differenze possono dipendere dalle diverse
popolazioni studiate, ma più probabilmente esprimono un diverso approccio diagnostico come la
mancata esecuzione della cistoscopia o il mancato riconoscimento dell’ulcera di Hunner che richiede
esperienza e molta attenzione in quanto la lesione solitamente non appare come una vera ulcerazione. 
Il trattamento si avvale di numerose modalità che spesso devono essere associate per migliorare i
risultati (terapia multimodale). E’ purtroppo solo sintomatico e pertanto deve iniziare da quello più
conservativo e privo di effetti collaterali che consenta di alleviare i sintomi e raggiungere una
accettabile qualità di vita. L’impossibilità di raggiungere questi obiettivi o quando la sintomatologia
è particolarmente intensa, devono fare cambiare strategia ed adottare trattamenti sempre più
impegnativi, fino a quelli chirurgici in particolare nelle forme più avanzate. Alcuni prodotti pur
avendo efficacia nel migliorare i sintomi, come evidenziato dalla letteratura internazionale, non sono
registrati come farmaci o non sono registrati con l’indicazione per il trattamento del dolore vescicale
in Italia e pertanto necessitano di prescrizioni particolari. 
Il trattamento iniziale dipende oltre che dalla severità dei sintomi, dalla valutazione clinica e dalle
preferenze della paziente. 
Devono essere ben esplicitati alla paziente la descrizione della situazione clinica e la prospettiva dei
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trattamenti proposti al fine di ottenerne la massima motivazione senza comunque produrre false e
demoralizzanti illusioni di completa guarigione. I trattamenti a disposizione sono molteplici ed i
risultati spesso imprevedibili ed in genere riportati su un piccolo gruppo di pazienti, pertanto non è
facile attribuire maggiore raccomandazione di un trattamento rispetto ad un altro e prevedere la
possibile intolleranza. 
I pazienti devono essere istruiti a conoscere l’anatomia ed il normale funzionamento della vescica,
dell’uretra e della muscolatura del pavimento pelvico e le alterazioni eventualmente indotte dalla
malattia. 
Il bladder retraining, utilizzato per il trattamento della vescica iperattiva, si è dimostrato utile anche
nel trattamento della cistite interstiziale in uno studio non confermato.
Alcuni pazienti con sindrome dolorosa vescicale riferiscono che alcuni cibi o bevande o particolari
ingredienti accentuano la sintomatologia dolorosa. In un’inchiesta con questionario che approfondiva
questo problema solo il 30% ha risposto e di questi il 90% riferiva peggioramento dei sintomi con
particolari alimenti.
Quelli più implicati nel peggiorare la sintomatologia sono risultati il caffè ed il the verosimilmente per
l’effetto diuretico della caffeina, l’acqua gasata, gli alcolici, alcuni frutti e succhi di frutta in
particolare quelli acidi e ricchi di citrati, i pomodori e derivati, il pepe ed altre spezie verosimilmente
per il loro contenuto di capsaicina ed alcuni dolcificanti. 
Lieve miglioramento è stato osservato con l’assunzione di bicarbonato di sodio. Le modificazioni del
pH urinario producono tuttavia effetti non significativi sul dolore vescicale in uno studio a doppio
cieco randomizzato. Non è stata osservata associazione tra influenza degli alimenti ed allergie e
pertanto il peggioramento dei sintomi non sembra attribuibile ad un fenomeno allergico. 
E’ indicato modificare l’idratazione riducendola se esistono situazioni di poliuria o aumentandola se
si riscontra oliguria con urine molto concentrate e irritanti come più frequentemente accade. 
Lo stress si associa ad un abbassamento della soglia del dolore ed accentua così la sintomatologia
nella sindrome del dolore vescicale.
Vanno riconosciute pertanto eventuali situazioni di stress e modificate eventualmente con l’ausilio di
farmaci o psicoterapia. 
E’ necessaria la collaborazione con altri specialisti per la frequente associazione di altre patologie
come il gastroenterologo per un eventuale colon irritabile, il reumatologo per eventuali
collagenopatie, il ginecologo per vestibuliti e vaginiti ricorrenti, lo psichiatra per sintomi depressivi
ed attacchi di panico. 
La terapia antibiotica va attuata nei casi con riscontro colturale positivo o con leucocituria. La
profilassi antibiotica può essere attuata nei casi con infezione urinaria ricorrente. Al di fuori di queste
situazioni una terapia antibiotica protratta o sequenziale non ha mostrato produrre miglioramenti
significativi rispetto al placebo in uno studio randomizzato. 
Risultano invece importanti gli effetti collaterali oltre alla facilitazione dell’insorgenza di resistenze.

Terapia di seconda linea: Terapia Fisica
In presenza di ipertono perineale e/o trigger point vaginali o rettali sia nella femmina che nel maschio,
è stato dimostrato un miglioramento della sintomatologia dolorosa e di urgenza/frequenza fino
all’83% dei casi trattati con multiple sedute di compressione e stiramento manuale dei fasci muscolari
individuati contratti e dolenti.
Anche il biofeedback elettromiografico si è dimostrato efficace nel ridurre l’ipertono perineale dopo
sessioni di addestramento alla contrazione e rilasciamento del pavimento pelvico di pazienti maschi
con dolore pelvico cronico.
Cistoscopia con idrodistensione in anestesia
L’idrodistensione si attua in anestesia generale o spinale, in corso di cistoscopia, riempiendo con
soluzione osmolare la vescica ad una pressione idrostatica massima di 80 cmH2O per una durata di 5
minuti ripetuta 2 volte. Non bisogna superare le pressioni e i tempi indicati e non va eseguita in
presenza di ulcere o prima di eventuali biopsie per evitare stravasi e rotture vescicali. Va confrontato
il quadro endoscopico preliminare con quello dopo la prima e la seconda idrodistensione e misurato
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il volume vescicale raggiunto. Le indicazioni sono il fallimento dei trattamenti precedenti, una
sintomatologia intensa, l’esclusione di altre patologie (calcoli, tumori) ed il riconoscimento del quadro
endoscopico (glomerulazioni, ecchimosi, ulcerazioni, cracking). Tre studi osservazionali hanno
mostrato un miglioramento precoce variabile dal 30 al 50 % dei casi trattati con una o due distensioni
consecutive.
A sei mesi il miglioramento era presente solo nello 0-7 % dei casi. In altri studi se alla idrodistensione
si associano instillazioni di acido ialuronico o infiltrazioni di tossina botulinica il miglioramento a
breve termine è presente nel 74% dei casi. La morbidità del trattamento è in genere lieve, tuttavia
vengono riportati 3 casi di necrosi vescicale a seguito della procedura.
La folgorazione dell’ulcera di Hunner si attua quando la si riscontra in corso di cistoscopia in
anestesia. Può essere attuata con elettrocoagulazione o foto coagulazione con laser. Tre studi
osservazionali hanno mostrato immediata risoluzione del dolore nell’80-100% dei casi e della
frequenza minzionale nel 70% dei casi. Con il laser almeno la metà dei pazienti richiede ritrattamenti. 
Terapia farmacologica orale 
Attualmente non è prevedibile quale farmaco può dimostrarsi più efficace nell’alleviare il dolore nella
SDV. Spesso la farmacoterapia deve essere integrata da altre modalità di trattamento simultanee. Ad
esempio gli analgesici narcotici possono essere utilizzati nelle fasi più intense della sintomatologia,
ma sempre in associazione ad altre terapie per evitare fenomeni di dipendenza. Considerando inoltre
le fasi di quiescenza e esacerbazione della SDV, la terapia va saltuariamente ridotta o sospesa e
successivamente ripresa. 
Possono essere utilizzati farmaci o sostanze che pur avendo dimostrato utilità nel migliorare i sintomi
sono comunemente utilizzati in patologie diverse dalla C.I. e quindi non ancora registrati dal Ministero
della Sanità per tale patologia ma per altri utilizzi. 
In tali casi se la letteratura internazionale supporta con studi il beneficio apportato, possono essere
utilizzati anche nella C.I. previo adeguato consenso informato. Va evitata la somministrazione a lungo
termine di corticosteroidi, che, sebbene abbiano dimostrato un’efficacia del 47-64%, il campione di
pazienti studiato era troppo esiguo ed inoltre gli effetti collaterali sono risultati importanti sia a breve
(insorgenza o peggioramento del diabete, polmonite con shock settico, aumento della pressione
arteriosa) che a lungo termine.
Gli antidepressivi triciclici sono abitualmente usati per il dolore neuropatico cronico. Il più
comunemente usato nella SDV è l’amitriptilina (Laroxyl) da 25 fino a 100 mg die se tollerata. Essa
possiede un’azione inibitrice dei recettori dell’istamina e del reuptake presinaptico della serotonina e
norepinefrina oltre ad un’attività anticolinergica centrale e periferica e sedativa. Gli effetti collaterali
sono prevalentemente anticolinergici (stipsi, secchezza delle fauci, aumento di peso, sedazione), ma
frequenti e spesso così intensi da alterare la qualità della vita. In uno studio randomizzato e in doppio
cieco l’amitriptilina si è dimostrata superiore al placebo in maniera significativa nel migliorare i
sintomi del dolore vescicale e di urgenza, ma non in modo significativo per la frequenza minzionale
e la capacità vescicale. In un più recente studio randomizzato l’aggiunta alle norme comportamentali
dell’amitriptilina non ha comportato un miglioramento della sintomatologia, se non a dosi di almeno
50 mg/die, che però esponevano ad aumentati effetti collaterali. Non è possibile riconoscere
anzitempo il gruppo di pazienti responsivi e tolleranti il trattamento sebbene alcuni dati e aneddoti
indichino maggiore efficacia nei pazienti con cistite interstiziale non ulcerata. L’uso del farmaco va
iniziato alla dose di 25 mg/die e aumentato in base alla risposta terapeutica ed all’assenza di effetti
collaterali. 

Pentosanpolisolfato (PPS) 
Il PPS (Elmiron, Fibrase) è un GAG sintetico ed il suo utilizzo è legato al ripristino della carenza di
glicosaminoglicani (GAG) nella barriera uroteliale vescicale. E’ stato dimostrato che il PPS, pur
assunto per via orale, ripara lo strato danneggiato di GAG che riveste l’urotelio e che possiede una
attività antiinfiammatoria nei pazienti con SDP. E’ sconsigliato in pazienti con diatesi emorragica ed
è il farmaco più studiato nel trattamento della SDV alla dose frazionata di 300-900 mg/die. L’aumento
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del dosaggio non ha mostrato cambiamenti nella percentuale di pazienti migliorati rispetto a 300
mg/die. I risultati degli studi presenti in letteratura sono contradditori. In uno studio osservazionale
preliminare è stato osservato un miglioramento significativo della sintomatologia in particolare nei
pazienti senza reperti ulcerosi alla cistoscopia. In 3 su 5 studi randomizzati, di cui 4 verso placebo ed
uno verso ciclosporina A, non è stato osservato un miglioramento significativo della sintomatologia
e negli altri 2 il miglioramento non ha superato il 32% dei casi e l’incremento medio della capacità
vescicale è risultato di soli 20 ml.
Gli effetti collaterali sono risultati modesti, poco frequenti e sovrapponibili quantitativamente a quelli
del placebo. E’ possibile che un sottogruppo di pazienti non selezionabile attualmente
preventivamente sia più responsivo a questo trattamento.
Cimetidina 
La cimetidina è un antagonista dei recettori H2 per l’istamina. Uno studio randomizzato ha mostrato
l’efficacia della cimetidina per via orale al dosaggio di 300 mg per 2 volte al giorno nel ridurre la
sintomatologia in modo statisticamente significativo. Altri 2 studi osservazionali hanno confermato
un miglioramento significativo. Tuttavia il breve follow up, lo scarso numero di pazienti studiati e la
possibilità che il farmaco interferisca con altri farmaci non rendono raccomandabile per ora questo
tipo di trattamento.
Idrossizina
L’idrossizina è un antistaminico antagonista dei recettori H1 per l’istamina. Ha la proprietà di inibire
la secrezione neuronale e dei mastociti. In uno studio randomizzato non è stata osservata una
differenza significativa nel miglioramento indotto dalla idrossizina (31%), al dosaggio variabile in
base alla tollerabilità da 10 a 50 mg al giorno, nei confronti del placebo (20%). In uno studio
osservazionale che comprendeva tutti pazienti con allergie sistemiche il miglioramento è stato
osservato nel 92% dei casi. E’ possibile che il farmaco sia efficace soprattutto in questo gruppo
selezionato di pazienti.

Terapia di terza linea: Terapia farmacologica topica 
Per ottenere un maggior effetto terapeutico con un elevato dosaggio ed evitare il più possibile gli
effetti collaterali molti trattamenti prevedono attualmente l’introduzione diretta dei farmaci nella
vescica. I pazienti devono pertanto essere addestrati ad eseguire l’autocateterismo vescicale per poi
meglio autogestirsi la terapia. 

Dimetilsulfossido (DMSO) 
Il dimetilsulfossido (RIMSO) è l’unico farmaco per il trattamento topico della SDP registrato
dall’FDA in America, non è ancora in commercio in Italia. E’ il più usato nel mondo per le sue
peculiari caratteristiche. Si ritiene sia antiinfiammatorio, analgesico, miorilassante vescicale. E’ in
grado di far regredire la fibrosi agendo sulle fibre collagene rompendole, favorendo così l’aumento
della capacità vescicale. Ha un’ottima capacità di penetrazione in profondità nei tessuti ed essendo un
solvente favorisce l’assorbimento di altre sostanze somministrate in cocktail. All’inizio della terapia
si ha sovente peggioramento anche severo dei sintomi prima di avere un miglioramento progressivo
e duraturo. Una parte del farmaco viene assorbita dalla parete vescicale e attraverso il circolo arriva
nei polmoni e nella cute causando l’emissione di uno sgradevole odore solforato per circa 72 ore dopo
la cura. Il farmaco deve essere trattenuto in vescica non oltre 15-20 minuti altrimenti si rischia
l’induzione di un dolore più intenso. In base a due studi randomizzati e diversi lavori osservazionali,
i risultati del trattamento attuato settimanalmente, ogni 2 settimane o mensilmente o al bisogno con
un follow up da pochi mesi a diversi anni variano dal 25 al 93% di casi migliorati. Non sono stati
riscontrati effetti collaterali significativi. Non si conoscono studi sull’uso del DMSO in cocktail. In
base all’ampia variabilità dei risultati non è possibile trarre conclusioni sull’effettiva efficacia del
prodotto. In uno studio randomizzato si è osservata una migliore efficacia sul dolore e sulla frequenza
minzionale nei casi di cistite interstiziale classica con ulcere. Una revisione della Cochrane conclude
che i dati disponibili sono troppo esigui senza apparenti differenze con il placebo.
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Eparina 
E’ uno dei GAG che costituiscono il coating che ricopre l’urotelio. Ha quindi un’attività protettiva
sulle cellule della parete vescicale e può temporaneamente riparare lo strato alterato di barriera. 3
studi osservazionali hanno mostrato miglioramenti variabili dal 56 all’80% con aumento della
percentuale aumentando la dose da 10.000 a 40.000 UI e riduzione con l’allungarsi del follow up. Non
sono stati riportati significativi effetti collaterali. 

Pentosanpolisolfato 
In uno studio randomizzato di confronto tra l’assunzione di PPS per os e per instillazione vescicale
per 6 settimane e la sola assunzione per os con instillazione di placebo, il gruppo con l’instillazione
di PPS ha presentato un miglioramento della sintomatologia di entità ed in un numero
significativamente superiore rispetto al placebo a 12 settimane di follow up. Tuttavia la casistica è
ridotta, gli intervalli di confidenza sono ampi ed il farmaco per instillazione non è disponibile in Italia.

Acido ialuronico 
E’ un GAG come l’eparina. L’instillazione con acido ialuronico si attua al dosaggio di 40 mg. In
letteratura sono presenti solo studi prospettici che mostrano una risposta immediata superiore al 50%,
che tuttavia si riduce con il follow up, per cui a 3-5 anni dal 20 al 34% risultano completamente
guarite, mentre dal 29 al 35% devono proseguire con le instillazioni per mantenere l’efficacia. Non
sono stati osservati significativi effetti collaterali. 

Lidocaina 
Solo uno studio randomizzato è presente in letteratura e mostra alla dose di 200 mg un significativo
ma limitato miglioramento (30%) a breve termine (3 giorni) rispetto al placebo. L’aggiunta di
bicarbonato migliora l’assorbimento e la concentrazione del 2% dà risultati migliori dell’1%. Non
sono stati osservati effetti secondari di rilievo se non peggioramenti dei sintomi vescicali. Considerato
l’immediato ma breve miglioramento, la lidocaina viene utilizzata soprattutto in cocktail. 

BCG 
L’instillazione con BCG viene attuata settimanalmente per un periodo di 6 settimane. 2 studi
randomizzati verso placebo e 1 verso il DMSO sono presenti in letteratura con risultati contrastanti.
Una revisione sistematica mostra scarsa efficacia e lo studio randomizzato di confronto con DMSO
la superiorità di quest’ultimo. Non sono stati osservati effetti secondari significativi nei confronti del
placebo.

Terapia di quarta linea 
Infiltrazione detrusoriale con tossina botulinica 
Si attua iniettando nel detrusore per via endoscopica da 1/3 a 2/3 del dosaggio di tossina botulinica
utilizzato nella vescica neurologica, in eventuale associazione con l’idrodistensione. E’ necessario
addestrare il/la paziente all’autocateterismo. I risultati della letteratura sono contradditori con
efficacia entro i tre mesi variabile dal 20 all’ 86%. L’efficacia è di breve durata. Numerosi sono gli
effetti collaterali: difficoltà minzionali, ritenzione urinaria, dolore al cateterismo. 

Ciclosporina A 
La ciclosporina A è un immunosoppressore il cui utilizzo si basa sulla possibile eziologia autoimmune
della SDV (17) e sui minori effetti collaterali rispetto ad altri farmaci con lo stesso meccanismo
d’azione (azatioprina, metotrexate). In uno studio randomizzato di confronto degli effetti della
ciclosporina A al dosaggio di 3 mg/kg/die in due dosi rispetto al PPS 300 mg/die in 3 dosi (85) sulla
SDV, la ciclosporina A si è dimostrata nettamente superiore con una popolazione con risposta globale
in incremento nel corso di 6 mesi fino al 75% dei casi, mentre è rimasta stabile con il PPS attestandosi
al 19%. Tuttavia gli effetti collaterali sono stati considerevoli con la ciclosporina A coinvolgendo il
94 % dei casi con innalzamento della pressione arteriosa o della creatininemia nel 9%. Considerando
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il piccolo numero di casi studiati e la frequenza ed entità degli effetti collaterali questo farmaco deve
essere considerato di terza linea e utilizzato solo da esperti.

Stimolazione elettrica 
I primi studi osservazionali hanno utilizzato una stimolazione elettrica transcutanea vaginale o
sovrapubica con ottimi risultati, in particolare con la sovrapubica dopo un lungo periodo di
trattamento, soprattutto sul dolore nel 78% dei casi. Uno studio successivo ha mostrato la persistenza
dei risultati a lungo termine in particolare nelle forme classiche ulcerose.
Questi studi tuttavia provengono da un’unica casistica e la stessa scuola ha poi utilizzato la
stimolazione del nervo tibiale posteriore (SANS) senza apprezzabili risultati. La scarsa efficacia della
SANS è stata confermata da altri studi osservazionali più recenti. La neuromodulazione sacrale o del
nervo pudendo è stata utilizzata nella SDV soprattutto in virtù della associazione con la
sintomatologia di urgenza/frequenza per la quale è stata dimostrata un’efficacia ed è stata concessa
l’approvazione dell’FDA. Uno studio randomizzato di confronto tra l’effetto della stimolazione
sacrale e del pudendo ha indicato un miglioramento nel 77% dei casi ed una preferenza per la
stimolazione del pudendo nel 77% dei casi per una sua maggiore efficacia nel periodo di prova. 
Nel follow up il miglioramento si è ridotto risultando comunque sempre maggiore in coloro che
avevano subito l’impianto sul nervo pudendo. Altri studi osservazionali e spesso retrospettivi hanno
evidenziato un’efficacia in oltre il 90% dei casi, grazie anche ad una possibile selezione durante il
periodo di prova che ha permesso di escludere circa un terzo dei casi. 

Ossigenoterapia iperbarica 
Consiste nella somministrazione di ossigeno puro a 2 atmosfere in 20 o 30 sessioni giornaliere della
durata di 60 minuti in camera iperbarica. Uno studio randomizzato (19) ha evidenziato un
miglioramento nel 21% dei casi non significativo verso placebo (0%). Un altro studio osservazionale
ha mostrato un miglioramento nel 64% dei casi, con persistenza del beneficio anche a 1 anno. Tuttavia
il 29% di questi ha dovuto ripetere il trattamento dopo 1 anno. Gli effetti collaterali sono risultati
frequenti, anche se reversibili, come le disfunzioni delle trombe di Eustachio e l’otite media
essudativa. L’esiguità dei casi non consente per il momento di dare delle indicazioni precise sulla
reale utilità di questa nuova modalità terapeutica. 

Terapia di quinta linea: Chirurgia maggiore 
E’ limitata ai pochi casi con grave sintomatologia non responsiva ai trattamenti meno cruenti già
trattati. Le casistiche sono pertanto poco numerose e le conclusioni non sempre coerenti. Gli
interventi proposti consistono principalmente in una cistectomia con o senza conservazione del
trigono associata ad una enterocistoplastica di sostituzione, da preferire in un soggetto giovane,
oppure in una derivazione urinaria continente o incontinente con o senza conservazione della vescica.
Se la cistectomia è sub trigonale aumentano i rischi di ritenzione urinaria e quindi la necessità di
attuare un cateterismo intermittente.
Se è sopratrigonale è indispensabile resecare il più possibile il tessuto vescicale e pure la parte
centrale del trigono, altrimenti aumentano i rischi di persistenza della sintomatologia dolorosa
soprattutto nei casi a prevalente dolore uretrale e della vescica, perfino nel neoserbatoio ricostruito. 
I fallimenti sono più frequenti nelle forme nonulcerose oppure quando il dolore è di origine
neuropatica o psichica.

Sindrome dolorosa pelvica o perineale nel maschio 
Viene altrimenti definita sindrome dolorosa prostatica, prostatite cronica abatterica o prostatodinia.
Tuttavia se non sono presenti alterazioni infiammatorie e se il dolore non è spiccatamente presente
soprattutto alla palpazione prostatica è meglio non usare questi termini. Si manifesta nel 5-10% della
popolazione maschile.
I sintomi sono simili a quelli della SDV, tranne il dolore talora testicolare o alla punta del pene. In
genere indirizzano facilmente verso una prostatite cronica, ma le colture, in particolare del secreto
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prostatico o delle urine pre e post massaggio prostatico, devono risultare negative o positive solo per
germi saprofiti, in particolare Gram positivi. 
Deve essere esclusa la presenza di clamidie e micoplasmi mediante un tampone uretrale. La conta
dei globuli bianchi nel liquido seminale, nel secreto prostatico o nelle urine raccolte dopo massaggio
prostatico deve essere normale o aumentata in modo non significativo.
Oltre all’infezione deve essere esclusa una calcolosi urinaria, una stenosi uretrale, una neoplasia
urogenitale o una malattia neurologica, sebbene possano giocare un ruolo modificazioni
neurologiche centrali. 
La diagnosi è pertanto di esclusione, ma se appropriatamente condotta è corretta in oltre il 96% dei
pazienti.
La progressione di malattia e le risposte al trattamento possono pertanto essere verificate solo
attraverso l’andamento sintomatologico, meglio valutato con un questionario come l’IPSS.

Trattamento
Gli alfa-litici si sono rivelati inefficaci ad uno studio randomizzato controllato. 
Tuttavia un recente studio di fase II in doppio cieco utilizzando la silodosina 4 mg verso placebo ha
mostrato un miglioramento sintomatologico nel 56% dei pazienti altamente significativo rispetto al
29% del gruppo con placebo.
L’aumento del dosaggio non ha portato a sensibili ulteriori miglioramenti. 
Un tentativo di trattamento antibiotico della durata di almeno 4 settimane va attuato preferibilmente
con antibiotici come il cotrimoxazolo o una tetraciclina.
Antidolorifici maggiori (oppiacei) possono essere somministrati in associazione in alcuni casi.
L’uso di FANS è efficace,ma l’utilizzo a lungo termine espone a importanti effetti collaterali. 
Gli inibitori delle 5-alfa-reduttasi possono essere efficaci quando è presente ingrandimento
prostatico. 
L’efficacia della fitoterapia è meno evidente.
Infine trattamenti di biofeedback o rilasciamento perineale, comportamentali, massoterapici,
chiropratici, agopuntura e meditazione come terapia di supporto di seconda istanza hanno minor
evidenza di efficacia. Uno studio italiano randomizzato in doppio cieco indica l’attività fisica
aerobica attiva come uno strumento efficace di miglioramento della sintomatologia superiore
all’attività fisica lieve e di stretching.

Dott.ri Roberta Gunelli, Massimo Fiori
U. O. Urologia

Ospedale “Morgagni-Pierantoni” Forlì

Dott. Emanuele Piraccini
Responsabile Ambulatorio di Terapia Antalgica 

U.O. Anestesia e Terapia Intensiva  
Ospedale “Morgagni-Pierantoni” Forlì



21

A
g

g
io

r
n

a
m

e
n

t
o

AGOPUNTURA INDICAZIONI E LIMITI: 
QUALE INTEGRAZIONE ALLA LUCE DELL'EBM 

17.04.2014 presso Ordine dei Medici di Forlì-Cesena

L’Agopuntura è una metodica terapeutica che si sta diffondendo sempre più rapidamente nei paesi
occidentali. Conosciuta inizialmente come terapia per combattere il dolore è oggi ampiamente
utilizzata anche in altri campi, ad esempio in campo dermatologico, allergologico, ginecologico e
oncologico.
Pur non conoscendo ancora completamente i suoi meccanismi d’azione, sappiamo dello stretto nesso
tra Agopuntura e sistema degli oppioidi endogeni, la cui regolazione non interviene soltanto nella
modulazione della percezione del dolore, ma anche sul sistema endocrino e immunitario. La ricerca
in Agopuntura sta producendo lavori sempre meglio disegnati e sempre di più si confronta l’efficacia
dell’Agopuntura verso l’usual care. Su PubMed sono presenti quasi 21000 lavori.
Le patologie dolorose sono quelle che rispondono meglio a un trattamento con Agopuntura e sono
quelle che hanno avuto la più robusta conferma di efficacia dai trials clinici. L’Agopuntura è entrata
nelle linee guida di alcune associazioni internazionali per il trattamento non farmacologico delle
cefalee e della lombalgia. La Regione Emilia-Romagna con la delibera n° 741 del 26 maggio 2014 ha
introdotto l’Agopuntura nei LEA regionali per il trattamento del:
• Dolore ricorrente o cronico muscolo-scheletrico lombare, con o senza sciatalgia;
• Profilassi della cefalea muscolo-tensiva
• Profilassi della cefalea emicranica.

Per queste patologie sono stati pubblicati lavori che hanno mostrato, oltre all’efficacia clinica, un buon
rapporto in termini di costo-efficacia.
E’ da segnalare l’utilizzo dell’Agopuntura a sostegno della Procreazione Medicalmente Assistita in
quanto riesce ad aumentare, anche se di poco ma in maniera statisticamente significativa, la
percentuale di successo. 
Un limite dell’Agopuntura è che la sua pratica è difficilmente standardizzabile e parte del risultato è
operatore-dipendente. Fortunatamente in Italia il livello di preparazione professionale è mediamente
alto e si colloca tra i primi posti a livello europeo. 
E’ quindi auspicabile una maggior conoscenza da parte di tutti i medici delle indicazioni e dei limiti
dell’Agopuntura per meglio indirizzare e rispondere alle richieste dei pazienti. Occorre sapere che:
l’Agopuntura può essere una valida alternativa non farmacologica e di prima scelta per diverse
patologie dolorose, da consigliare sicuramente quando vi sono controindicazioni ai farmaci (allergie
e gravidanza) e, se associata ai farmaci, può essere utilizzata per ridurne il dosaggio e di conseguenza
minimizzare gli effetti collaterali. 

Dott. Carlo Maria Giovanardi
Presidente Federazione Italiana delle Società di Agopuntura (FISA)

Direttore AMAB – Scuola Italo Cinese di Agopuntura
Esperto del Consiglio Superiore di Sanità per le Medicine non Convenzionali
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INQUINAMENTO ED EPIGENETICA: 
IMPATTO SU TUMORI ED ALTRE PATOLOGIE DELL’INFANZIA

03.05.2014 presso Ordine dei Medici di Forlì-Cesena

“TAKE HOME MESSAGE”

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena, in collaborazione con ISDE
(Medici per l’Ambiente) di Forlì-Cesena, col Dipartimento Materno-Infantile ed il  Dipartimento
Sanità Pubblica dell’AUSL della Romagna  e col patrocinio del Comune di Forlì, ha organizzato un
corso di Aggiornamento tenutosi presso la sede dell’Ordine il 3 maggio 2014, incentrato sul ruolo
dell’inquinamento ambientale nel determinare danni epigenetici cellulari, con gravissime conseguenze
patologiche soprattutto  a carico dell’infanzia. L’epigenetica studia come alterazioni molecolari,
indotte spesso da cause ambientali (o micro ambientali) sulle porzioni regolatorie (e non strutturali)
degli acidi nucleici, possano essere causa di patologie gravi di tipo neurologico e neoplastico
soprattutto a carico dell’infanzia, in quanto questi meccanismi possono essere trasmessi anche in
maniera transgenerazionale.  Si è dibattuto anche con tesi parzialmente contrapposte sul ruolo
dell’epigenetica, ma in definitiva si è dovuto prendere atto di come l’inquinamento dei siti più
inquinati (in Italia: Taranto, Terra dei Fuochi, Siti di interesse Nazionale..)  determini un pesante e
costante aumento dell’incidenza dei tumori, con particolare riguardo per quelli dell’infanzia ed elle
fasce di età più giovani (Studio SENTIERI: Epidemiol Prev 2014; 38 (2) Suppl. 1: 1-170). L’infanzia
rischia di essere la più colpita da questi cambiamenti ambientali, in quanto il ricambio con l’ambiente
(assunzione di cibo, acqua, aria) avviene in percentuale molto maggiore nel bambino rispetto
all’adulto, ovviamente in considerazione del peso e della superficie corporea molto minori. Inoltre, il
contatto con sempre nuove molecole e sostanze di sintesi rende sempre più probabile l’insorgenza di
intolleranze ed allergie. Infine, l’impatto con prodotti che sono in grado di interferire con il
metabolismo ormonale, quali ftalati (presenti in una grande quantità di prodotti plastici) ed una grande
varietà di così detti Endocrine Disruptor presenti nei pesticidi ed erbicidi, provoca gravi danni sullo
sviluppo del bambino e sulla sua sfera sessuale, aprendo anche la via a possibili tumori
ormonosensibili. Su questo ultimo  argomento si è sviluppata l’ultima parte del Corso: è stata messa
in luce la necessità di più stringenti controlli sull’uso dei pesticidi ed erbicidi e sul monitoraggio delle
matrici alimentari che portano all’uomo, ultimo nella scala della biomagnificazione delle sostanze
tossiche alimentari, quantità imprecisate e talora nocive di inquinanti. Il Corso si è chiuso con
l’auspicio che i Medici ed i Pediatri in particolare siano sempre più informati e consapevoli del
rapporto esistente fra inquinamento ambientale e salute ed abbiano una chiara consapevolezza che la
tutela dell’ambiente è il primo importante passo per una reale Prevenzione Primaria.  

Dott.  Ruggero Ridolfi 
Coordinatore Commissione Ambiente

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Forlì-Cesena
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LA PRESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ FISICA COME FARMACO:
IL PROGETTO MOVIMENTO PER LA SALUTE

15.05.2014 presso Ordine dei Medici di Forlì-Cesena

E’ ormai noto da tempo che l’attività fisica e l’esercizio fisico sono da considerarsi come veri e propri
farmaci per i pazienti che soffrono di malattie cardiovascolari, metaboliche e di sovrappeso. Da
quando l‘OMS ha dichiarato guerra alla sedentarietà con la “Carta di Toronto per la Attività Fisica”
del 2010, le evidenze riguardo agli effetti salutari della attività fisica sono enormemente aumentati.
Ora è certo che l’esercizio fisico ha effetti benefici anche su malattie come il Morbo di Alzheimer e
diverse patologie oncologiche. Nel territorio della nostra Regione, e soprattutto nelle nostre città,
Cesena e Forlì, sono attive già da anni diverse iniziative per favorire la attività e l’ esercizio fisico sulla
popolazione, e questo anche per attività diretta o indiretta del nostro Ordine, che già nel 2011 ha
patrocinato la iniziativa “Muoviti che ti fa Bene - Cesena Cammina” assieme alla locale Asl ed alla
“Fondazione Wellness” con la quale è stato successivamente firmato un vero e proprio protocollo di
intesa, nel Dicembre 2013.  Nell’evento ECM di Maggio è stata  presentata una nuova, interessante
occasione per prescrivere la attività fisica ai pazienti in sovrappeso o affetti da malattie come diabete
mellito ed ipertensione arteriosa.  Si tratta della iniziativa chiamata “Movimento per la Salute” attiva
già da sei mesi su tutto il territorio italiano, ma presentata ufficialmente in Aprile 2014 a Roma, in
Senato, alla presenza di illustri colleghi in rappresentanza di società scientifiche e anche di personalità
politiche.  In questa iniziativa, il Medico di Medicina Generale prescrive ai suoi assistiti un ciclo di
esercizio fisico in palestre convenzionate, dotate di personale istruito appositamente ad accogliere e
seguire clienti ” diversi dagli usuali “amatori del fitness” che accedono alle palestre.  La prescrizione
è fatta attraverso il gestionale di studio del Medico di Medicina Generale, che dopo la raccolta dei dati
salienti della situazione metabolica dell’ assistito inviano al Centro di riferimento una cartella per via
telematica. L’esercizio prescritto è graduato a seconda dalla “gravità” o meno della situazione del
Paziente, che durante la frequenza in palestra sarà seguito molto più attentamente e dettagliatamente
del solito, con la possibilità di rilevare la glicemia capillare e la pressione arteriosa prima e dopo la
sessione  di esercizio. Al termine di ogni ciclo di attività, dalla Palestra verrà inviato al medico
prescrittore un riepilogo della situazione metabolica del suo assistito, in base al quale sarà possibile
constatare i suoi progressi e/o la eventuale indicazione ad un proseguimento del programma di attività
fisica.   Sono stati individuati già tre gruppi di medici, uno a Cesenatico, uno a Cesena  e uno nel
territorio di Forlì che hanno accettato di sperimentare questo progetto “Movimento per la Salute”, il
limite del quale è, per ora, quello di essere forzatamente legato al gestionale di studio “MilleWin”.  Già
nella serata del 15 Maggio, però, i relatori hanno anticipato che in tempi abbastanza brevi (si pensa
entro il 2015) la cartella MpS sarà compilabile on line, attraverso un  portale specifico, anche questo
accessibile da qualsiasi PC, grazie al quale sarà possibile anche ad altri gruppi di  professionisti aderire
alla iniziativa.
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Dott. Gian Galeazzo Pascucci
Vice Presidente OMCeO Forlì-Cesena

Coordinatore Commissione Comunicazione ed Informazione
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UN PROGETTO DEL 1933 
PER L’OSPEDALE PSICHIATRICO PROVINCIALE DI FORLÌ

Nel 1915 le normative statali ponevano a carico delle Amministrazioni Provinciali «le spese inerenti
agli accoglimenti degli ammalati di mente alle stesse appartenenti per domicilio di soccorso» e questa
spesa risultava tra le più onerose per quell’ente. 
Nel comune di Forlì non era mai stato aperto un ospedale psichiatrico e coloro che vi dovevano essere
ricoverati erano ospitati soprattutto a Imola dove, nel 1844 era stato inaugurato il primo “Asilo” della
Romagna ad essi destinato (1).
Negli anni Trenta del secolo scorso si decise di sopperire a questa mancanza e si aprì un concorso per
la progettazione dell’ospedale psichiatrico (2). Tra i progetti presentati c’era quello del ragioniere Elio
Visani, allora direttore amministrativo dell’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Mantova (3). Nella
sua relazione, corredata dal disegno del progetto, Visani  esponeva i motivi che rendevano necessaria
l’istituzione di quel nosocomio che, a suo parere, doveva «riprodurre» quello dell’analogo istituto
inaugurato a Mantova nel 1930. L’ospedale previsto doveva contenere 900 letti, distribuiti in
«padiglioni staccati, ma non molto discosti fra loro» immersi in un vasto parco con giardini. Il progetto
comprendeva, oltre alla direzione, i servizi centrali, la cappella, la camera mortuaria, la sezione per
l’isolamento e gli stabili, rigorosamente divisi per sesso e situati  in luoghi separati, per: «accettazione-
osservazione-infermeria», «agitati», «cronici», «tranquilli-lavoratori», e due «ville per paganti».  Del
complesso, disposto in trenta ettari, faceva parte anche una «colonia agricola» dove erano impiegati i
degenti. Lo «stabilimento» doveva sorgere sulla via Emilia, nell’abitato del Ronco, per sfruttare il
collegamento con la «tramvia» che portava a Meldola, e per la presenza di terreno agricolo fertile e
pianeggiante. 
Questo era lo «schizzo» che ne faceva Visani:

Lo stabilimento sarà diviso in due parti, cui una comprenderà gli edifici, i parchi, i giardini, mentre
l’altra di estensione quasi doppia costituirà la Colonia Agricola, che confinerà con l’aperta campagna,
il tutto con planimetria rispondente ad un rettangolo. Uno dei lati minori di tale rettangolo coinciderà
col ciglio della via Emilia, i due più lunghi risaliranno tale ciglio ad angolo possibilmente retto verso
l’Appennino, mentre il quarto chiuderà il rettangolo dal lato a monte. 
Sulla via Emilia lo stabilimento sarà recintato da un muricciolo alto circa 80 centimetri nel quale
correrà una leggera cancellata in ferro. Su due lati verso la campagna ed il terzo lato a monte la
recinzione sarà costruita da una rete in ferro zincato a maglia possibilmente stretta, sostenuta da
piedritti e da angolari in ferro infissi su basamento in cemento interrato sul piano di campagna. Questi
tre lati saranno rinforzati ed anche chiusi alla vista da esterni da una fitta siepe di biancospino.
L’ingresso principale si aprirà sulla via Emilia ed in corrispondenza della mediana all’Istituto.
Varcato il cancello d’ingresso si arriverà al padiglione di Direzione-Amministrazione ed alloggi,
attraverso uno spiazzo, recinto ad elisse, coltivato a giardino, tutto lieto di fiori e piante ornamentali.
L’edificio pur senza lusso costruito su tre piani avrà aspetto decoroso, una pensilina esterna in
corrispondenza coll’accesso principale permetterà la sosta anche in caso di intemperie a veicoli che
debbono avere accesso coll’Istituto stesso. […] Nel piano terra sopraelevato di circa un metro, dal
piano di campagna, troveranno posto da un lato gli Uffici di Amministrazione, la sala delle riunioni,
ecc.; dall’altro lato gli uffici sanitari, del medico di guardia, della direzione, il gabinetto di lavoro del
Direttore, la biblioteca, il laboratorio microscopico, la sala di esposizione dei lavori, i locali per il
Dispensario Psichiatrico Provinciale. Al piano di mezzo le abitazioni dei Sigg. Medici in tre ampi e
comodi appartamenti per medici con famiglia ed altri due appartamentini per medici scapoli. Al piano
superiore l’alloggio dell’Amministratore, del Cappellano, delle Suore addette al servizio dell’Istituto
e dell’Ispettore.
L’asse longitudinale dell’intero impianto, che può definirsi asse sessuale dell’Istituto, in quanto
demarca completamente la divisione dei ricoverati nell’Istituto, passerà attraverso l’atrio di questo
edificio principale.
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Nel mezzo, un vasto parco dell’estensione di un ettaro di terreno. A ciascun lato di questo parco,
separati fra di loro e circondati da giardini, da siepi di macchie sempreverdi, sorgeranno; un villino per
malati dozzinanti quasi in linea con il fabbricato di Direzione, e tre padiglioni destinati a ciascuna delle
due sezioni dell’Istituto: maschile e femminile. Lo stile architettonico, scevro da ogni sfarzosa
decorazione, ma scevro altresì di ogni rigidezza, con le tinte vive, coi fregi colorati delle facciate, colle
verande che daranno una simpatica impressione di tranquillità alle famiglie, sarà calcolato con riflesso
all’influsso che può esercitare sull’animo degli infelici che dovranno soggiornare nell’umanitario
stabilimento.
All’altra estremità del parco centrale sorgerà l’edificio di cucina colla galleria per la distribuzione dei
cibi rivolta verso il parco stesso. [Dietro questo sorgerà la Lavanderia e l’Acquedotto] […] A ciascun
dei due lati occupati dalla cucina e dalla lavanderia saranno sparsi in mezzo al verde altri tre
padiglioni, e precisamente per tranquilli, uno per cronici, ed uno per le lavorazioni a carattere
industriale.
Più innanzi ancora, all’estremità a destra, appartato affatto dal rimanente del Manicomio, il padiglione
di sequestro dei malati di forme infettive ed in prosieguo il padiglione per il servizio necroscopico.
Su linea con questi, un fabbricato agricolo con ampia stalla, porcile, conigliera, ecc. costituirà la
Colonia Agricola dell’Istituto atto a servire per la diretta conduzione del terreno retrostante al
complesso edile dell’Istituto per venti ettari circa.

Del progetto di Visani, come degli altri presentati per il concorso indetto dalla Provincia di Forlì, non
se ne fece nulla, ma esso testimonia ancora oggi l’attenzione della comunità forlivese verso coloro che
presentano gravi disagi psichici.

Dott. Giancarlo Cerasoli
Pediatra di Libera Scelta a Cesena

1 Vedi N. Galassi, Dieci secoli di storia ospitaliera a Imola, Imola, Galeati, 1970, v. 2, p. 351. 
2 La documentazione relativa a quel concorso è tuttora conservata presso l’archivio storico della Provincia 
di Forlì-Cesena e ringrazio Rosella Calista per avermela segnalata.
3 E. Visani, L’Ospedale Psichiatrico Provinciale di Forlì. Istituzione, Mantova, Ditta A. Mondovi e figlio, 1934.




