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Occuparsi della salute delle 
donne implica il considerare 
non solo aspetti fisiologici 

o patologici, ma anche quei fatto-
ri che ne determinano lo sviluppo 
e gli esiti tenuto anche conto delle 
diverse fasi della vita. In Italia, l’a-
spettativa di vita della popolazione 
femminile è migliorata, arrivando a 
84,6 anni, contro gli 80,1 anni per gli 
uomini (dati Istat 2015): «Le donne, 
tuttavia, convivono più a lungo con 
malattie croniche invalidanti - illu-
stra il professor Giovanni Scambia, 
Ordinario di Clinica ostetrica e gi-
necologica presso il Policlinico Uni-
versitario Agostino Gemelli di Roma 
e Presidente della Società Italiana di 
Ginecologia e Ostetricia (SIGO) - che 
possono comportare ulteriori limi-
tazioni funzionali e pregiudicare la 
qualità della vita. D’altra parte i biso-
gni sanitari sono crescenti, differenti 
e di particolare complessità. L’atten-
zione al genere in sanità pubblica 
si configura quindi come una scelta 
strategica di politica sanitaria, che 
ha come finalità l’appropriatezza sia 

nella prevenzione che nella diagnosi, 
sia nella cura che nella riabilitazione 
ed è indirizzata ad affrontare tutte 
quelle malattie comuni a uomini e 
donne, come le malattie cardiova-
scolari, neurodegenerative, autoim-
muni, respiratorie e i tumori, che 
presentano importanti differenze tra 
i due sessi non solo nell’incidenza, 
ma anche nella sintomatologia, nella 
prognosi e nella risposta ai tratta-
menti». È con questo spirito che il 
Ministero della Salute ha promosso 
una Giornata Nazionale dedicata 
alla salute della donna fissata il 22 
aprile di ogni anno (data di nascita 
del premio Nobel Rita Levi Montal-
cini), con l’obiettivo di promuovere 
la sensibilizzazione e l'attenzione 
sul tema della salute dell'universo 
femminile. «Prevenzione è la parola 
chiave che permette di affrontare le 
differenti problematiche ed eventua-
li patologie con il giusto approccio. 
In quest'ottica può essere utile sud-
dividere le fasi della vita della don-
na in tre grandi fasce. L'infanzia e la 
adolescenza, fino ai 20 anni, in cui 
rivestono un ruolo fondamentale le 
vaccinazioni obbligatorie, un'attivi-
tà fisica e un'alimentazione corrette, 
ma anche la diagnosi precoce di ma-
lattie come l'endometriosi, che inte-
ressa tre milioni di donne nel nostro 
paese, o la sindrome dell'ovaio po-
licistico, la causa più comune di in-
fertilità femminile. Dai 21 ai 45 anni, 
nella fase adulta, vanno considerati 
due aspetti: la gravidanza in sicu-
rezza e la prevenzione, intesa anche 
come controllo dei fattori di rischio 
attraverso un adeguato stile di vita. 
Tra gli aspetti principali della gravi-
danza e del parto, non può essere ta-
ciuta l'importanza dell'allattamento al 
seno, poiché nutrire i neonati con latte 
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materno rappresenta una strategia 
che porta benefici alla salute della 
mamma e del suo bambino. I benefi-
ci, non solo per madre e figlio, ma an-
che per la famiglia tutta, per il siste-
ma sanitario e la società in generale, 
sono tanti e così ben documentati 
che non dovrebbero esserci dubbi 
circa la necessità di proteggere, pro-
muovere e sostenere questa pratica. 
Infine, dai 50 anni poi, in età matura 
si apre la fase che segue la menopau-
sa, da preparare attentamente nelle 
fasi precedenti così da scongiurare 
o mitigare le situazioni disabilitan-
ti che si possono venire a creare, 
come l'osteoporosi o l'Alzheimer. In 
entrambi i casi, infatti, un approccio 
precoce con terapia ormonale so-
stitutiva può modificare l'iter della 
patologia. Non solo, tramite una con-
grua prevenzione possono essere af-
frontati in maniera più incisiva quei 
problemi cardiologici che solo fino 
a qualche anno fa erano ritenuti di 
stretta competenza maschile, come 
l'infarto, e che oggi si è portati ad 
allargare anche alla sfera femmini-
le. Stesso discorso, poi, vale per gli 
incidenti domestici, prima causa di 
fratture spesso debilitanti: cadute ed 
equilibrio instabile, infatti, causano 
tassi di mortalità e morbidità elevati, 
oltre a contribuire sostanzialmente 
alla limitazione della mobilità».  Cer-
to è che tutelare la salute della donna 
significa tutelare la salute di un’inte-
ra famiglia e di tutta la collettività, 
visto il ruolo strategico da lei svolto 
per l’adozione di stili di vita corret-
ti e salutari in ambito domestico.

Francesca Romana Buffetti
 redazione@nativemedia.it

Francesca Romana 
Buffetti
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Dall'8 all'11 ottobre si tiene a 
Roma il Congresso SIGO (So-
cietà Italiana di Ginecologia 

e Ostetricia) 2017, in collaborazione 
con AOGOI (Associazione Ostetrici Gi-
necologi Ospedalieri Italiani) e AGUI 
(Associazione Ginecologi Universitari 
Italiani). A organizzare l'evento i due 
presidenti, Domenico Arduini e Mar-
co Bonito. Il congresso di quest'anno è 
improntato a un approccio innovativo 
già dall'argomento portante, che vede 
obiettivo comune di tutti gli specialisti 
la buona pratica clinica, così da discu-
tere e confrontarsi sulle problematiche 
che i clinici si trovano ad affrontare ogni 
giorno. Se, quindi, nel 2016 al centro del 
dibattito sulla salute femminile era sta-
ta posta la questione della sostenibilità 
dell’innovazione terapeutica e le sfide 
organizzative e culturali imposte da una 

società multietnica, nel 2017 è la routi-
ne ospedaliera con i casi a basso rischio 
a tener banco, dove per casi a basso ri-
schio si intende tutto quello che non è la 
situazione particolare o complessa, ben-
sì la gestione del quotidiano. Lo scopo è 
quello di richiamare a un innalzamento 
della soglia di attenzione proprio nei casi 
normali o fisiologici, e non soltanto in 
quelli in cui il medico sia già allertato da 
una eventuale patologia o problematica 
presente. D'altronde, sono moltissime le 
strutture in Italia che lavorano solo sui 
casi a basso rischio. I livelli di assistenza 
in Ostetricia e Ginecologia sono tre e po-
chissime sono le aziende ospedaliere di 
secondo livello dotate di terapia intensi-
va, che possono accettare i casi ad alto 
rischio.  I temi e i relatori sono stati con-
divisi tra tutti i partecipanti, in modo da 
sottolineare quanto il Congresso SIGO 
sia di tutti i soci delle tre società scien-
tifiche: una scelta innovativa che ha rac-
colto da subito il favore degli iscritti. Sei 
le sessioni plenarie e altrettante quelle 
ancillari, che vanno a toccare svariati ar-
gomenti, dalle emergenze in sala parto 
alla genetica prenatale, dall'endocrino-
logia ginecologica fino alle procedure in-
vasive come amniocentesi, villocentesi e 
cardocentesi. Per ogni sessione è stato 
scelto un presidente, condividendo con 
ognuno temi e relatori. Diverse quelle 
dedicate a quanto è sconsigliabile, oltre 
a quello che va fatto, compresi gli ecces-
si diagnostici, nel tentativo di sviscerare 
tutte le questioni che riguardano sia la 

Ginecologia che l'Ostetricia. Fine ultimo 
è quello di evidenziare il percorso che il 
medico deve seguire dalla diagnosi sino 
alla terapia, tenendo anche conto come 
spesso per buona medicina si intenda 
quella che si fa contenendo i costi, in un 
delicato ma fondamentale equilibrio ne-
cessario a ottenere la salute della donna. 
Una convention, quella di quest'anno, 
all'insegna del campanilismo, poiché, 
rispetto alle edizioni precedenti, non 
sono stati invitati stranieri, ma italiani 
che occupano ruoli apicali all'estero e 
rappresentano un'eccellenza fuori con-
fine, per evidenziare quanto i cervelli 
che spesso vengono costretti a partire 
vadano a rappresentare il meglio del 
Paese. È il malato a essere al centro di 
una discussione sempre aperta, laddo-
ve si riscontra come fondamentale il 
recupero del rapporto medico-paziente, 
frutto di un lavoro che va fatto da parte 
della categoria medica come anche del 
mondo dell'informazione. Non a caso, il 
tema della responsabilità professionale 
occupa ampio spazio nel congresso, per 
sottolineare non solo la necessità che il 
paziente riprenda ad avere fiducia nel 
professionista, ma anche e soprattutto 
l'urgenza da parte del medico di empatia 
nei confronti del paziente, coinvolgen-
dolo in ogni step del processo di cura, 
dalla decisione della strategia terapeuti-
ca fino alla guarigione. D'altronde, il con-
tinuo contenzioso tra società e camice 
bianco non giova per la medicina, per il 
rapporto con i parenti del malato e per il 

risultato in genere. Quello che va scardi-
nato, dunque, è un atteggiamento di dif-
fidenza da parte degli individui nei con-
fronti dell'autorevolezza professionale, 
diffidenza che tuttavia non fa che scon-
trarsi contro l'oggettiva eccellenza della 
sanità italiana, ottima sia da un punto di 
vista assistenziale sia da un punto di vi-
sta di efficienza professionale. Se, infatti, 
è facile che si verifichino casi di sovraf-
follamento dei pronto soccorso in alcuni 
periodi dell'anno e di lunghe liste d'atte-
sa, casi che è compito del SSN rendere il 
meno possibile complessi, resta fonda-
mentale l'esigenza di educare la citta-
dinanza a una forma più responsabile 
di collaborazione con la classe medica.

Francesca Romana Buffetti
 redazione@nativemedia.it

Marco Bonito 
Direttore U.O.C. di Ginecologia e 
Ostetricia dell'Ospedale S. Pietro 
Fatebenefratelli di Roma

Domenico Arduini 
Professore Ordinario di 
Ginecologia e Ostetricia 
dell'Università di Tor Vergata         
di Roma
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4Infanzia e Adolescenza (0 - 20 anni)
La prevenzione nella fase della costruzione

Età adulta (21 - 50 anni)
La prevenzione nella fase delle scelte di vita

Età matura
(dopo la menopausa)

Ragazze 
18-19 anni

che non  
praticano 

sport
nè attività 

�sica

Bambine
11 anni

sovrappeso + 
obesità

Bambini 
entrambi i 

sessi che 
saltano la 

prima 
colazione

Persone 
a�ette da 

DCA in Italia

Ragazze 
15 anni

che 
dichiarano

di fumare
tutti i giorni

Ragazze 
15-19 anni
che hanno 

provato 
cannabis nel 

corso della 
vita

(38% maschi)

Ragazze
15 anni

che hanno 
sperimentato 

il gioco 
d’azzardo 

almeno una 
volta nella 

vita
(60% maschi)

Ragazze
15 anni

che 
dichiarano di 

aver 
sperimentato 
l’ubriachezza 

almeno due 
volte nella 

vita

Ragazze
nate nel 2000

vaccinate
con ciclo 

completo HPV 
al 31.12.2015

Riduzione del 
numero di 

casi di tumore 
maligno della 

cervice 
uterina e delle 
morti ad esso 

correlate  
grazie alla 

prevenzione 
primaria 
(vaccino 

anti-HPV)

Casi di 
morbillo 

segnalati nel 
2016

Casi di 
morbillo 

segnalati dal 
1 gennaio al

2 aprile 2017 

ISTAT
2015

DATI HBSC
ITALIA 2014

DATI HBSC
ITALIA 2014

DATI ESPAD
2016

(studio nel 2015)

DATI
SORVEGLIANZA

OKKIO
ALLA SALUTE

2014

Mds
SITO SALUTE

DELLA DONNA

MINISTERO
SALUTE

(dati aggiornati
al 13.02.2017)

PIANO
NAZIONALE

PREVENZIONE
VACCINALE
2017-2019

Fonte:

Fonte:

Fonte:

32,9% 15,8% 8% 13,3% 28% 22% 16% 72,16% 50% 844 1333

77

3 mil
di cui 95,9%

DONNE

ATTIVITÁ
FISICA

ALIMENTAZIONE DISTURBI
ALIMENTARI

FUMO DIPENDENZE VACCINI

(bambini con
 meno di 

1 anno di età)

E’ sedentaria 
(non fa un 

lavoro 
pesante e non 
pratica attività 

�sica nel 
tempo libero)

Donne che 
consumano 

abitualmente 
le 5 porzioni 

consigliate di 
frutta e 
verdura 

(uomini 8%)

Delle 
neomamme
colpite, con 

diversi livelli 
di gravità

Delle 
puerpere 

sperimenta il 
cosiddetto 

“baby blues”

Donne 
fumatrici in 

Italia

Tra i 25 e i 44 
anni - fascia in 

cui si registra 
la prevalenza 

maggiore di 
fumatrici

Donne 
interessate da 
endometriosi 

in Italia

Donne che 
lasciano o 
perdono il 

lavoro dopo 
una 

gravidanza

Donne che 
lavorano 

fumatrici in 
Italia

Donne 
occupate in 

Italia (meno di 
una donna su 
due, 12 punti 
in meno della 

media 
europea)

Donne 
occupate nel 
Mezzogiorno 
(meno di 1/3)

SISTEMA
DI SORVEGL.

PASSI
2015

RAPPORTO
NAZIONALE
PASSI 2013

RAPPORTO 2015 ISS IN OCCASIONE
GIORNATA MONDIALE SENZA

TABACCO

DATI HBSC ITALIA 2014

Mds  SITO SALUTE DELLA DONNA

34,8% 11% Dal 7%
al 12%

16,9% 22,4% 3 MIL 18,4% 46,1% 46,1% 30,5%70-
80%

ATTIVITÁ
FISICA

ALIMENTAZIONE DEPRESSIONE
POST PARTUM

DIPENDENZE ENDOMETRIOSI SALUTE DONNA LAVORATRICE

Speranza di 
vita delle 

donne (80,1 
quella degli 

uomini)

Stessa 
percentuale 
fra uomini e 

donne che 
praticano 

attività 
sportiva 

continuativa 
dopo i 55 anni

Donne che 
praticano 

attività 
sportiva 

continuativa 
dopo i 75 anni 
(uomini 6,4%)

Persone di 
65-74 anni 

che rispetto al 
2005 

svolgono 
attività �sica 

con 
continuità

Donne con 
comportamenti 

a rischio 
(consumo 

giornaliero 
non moderato, 

soprattutto 
durante il 

pasto)

Donne a�ette 
da demenza 

in Italia

Persone 
a�ette da 

demenza che 
le stime più 

attendibili 
ipotizzano nel 

2020 
nell’Unione 

Europea

Demenza di 
Alzheimer. La 
prevalenza di 

questa 
patologia 

aumenta con 
l’età e risulta 

maggiore 
nelle donne

ISTAT
2015

84,7
anni

<20% 3,1% 8,1% 1 MIL 15 MIL 54%

54%

+60%

ATTIVITÁ FISICA ALCOOL DEMENZE

OSTEOPOROSI

MINISTERO della SALUTE

Mds
SITO SALUTE

DELLA DONNA

MINISTERO della SALUTE Mds
SITO SALUTE

DELLA DONNA

Prevalenza dell’osteoporosi in Italia
(trend 2002-2015)
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Il corpo che cambia, la comparsa 
della prima peluria e del menarca, 
con le conseguenti trasformazioni 

ormonali e psico-emotive, una ricerca 
spesso goffa di identità e indipenden-
za, sono solo alcune delle novità a cui le 
ragazze devono abituarsi tra gli 8 e i 13 
anni, un periodo complesso in cui è im-
portante intervenire a livello educati-
vo, in ambito scolastico, familiare e di 
comunità, su conoscenze, acquisizione 
di competenze e modifica dei compor-
tamenti che possono influire negativa-
mente sulla salute riproduttiva delle 
giovani. Tra le patologie che originano 
nel periodo puberale c'è la sindrome 
dell'ovaio policistico (PCOS), l’altera-
zione endocrina più comune in età fer-
tile che colpisce tra il 5 e il 15%  delle 
donne. «È caratterizzata dalla difficoltà 
a ovulare normalmente e da un au-
mento della attività e/o della quantità 
degli ormoni di tipo maschili - illustra 
Stefano Lello, consulente presso il Di-
partimento "Salute Donna e Bambino" 
della Fondazione Policlinico Gemelli di 
Roma - rappresentati in particolare dal 
testosterone. A questo si associano al-
cune espressioni cliniche caratteristi-
che, come le alterazioni del ciclo me-
struale, i sintomi cutanei, l'aumento 
della peluria, una distribuzione del 
grasso di tipo androide, sull'addome e 
dietro le scapole, la seborrea, fino all'a-
lopecia androgenetica. Il ciclo mestrua-
le può essere molto ravvicinato o di-
stanziato, fino a casi di amenorrea, cioè 
di assenza di ciclo per più di tre mesi. Si 
tratta, quindi, di una patologia che im-
patta in maniera profondamente nega-
tiva sulla qualità della vita delle adole-
scenti, a volte già gravate da una serie 
di cambiamenti dovuti a questa diffici-
le fase di passaggio». Il quadro clinico 
può essere complicato da un aumento 
del livello dell'insulina: «Si riscontra in 
circa il 70% dei casi - aggiunge Lello - 
così da trasformare la sindrome dell'o-
vaio policistico da patologia ormonale 
in patologia metabolica. L'insulina pro-
dotta normalmente dal pancreas non è 
sufficiente a mantenere la glicemia ai 
livelli normali in queste pazienti, cosic-
ché quella generata in eccesso va a sti-

molare l'attività dell'ovaio, aumentan-
do la produzione di ormoni di tipo 
maschile. In questi casi è quindi neces-
sario ristabilire anche il giusto livello di 
insulina, e non solo quello ormonale. 
La pillola estro-progestinica, meglio se 
con una componente antiandrogenica, 
va associata a una normalizzazione, o 
almeno a una riduzione, del livello di 
insulina».  Tre le caratteristiche per 
porre una diagnosi di sindrome dell'o-
vaio policistico: «Aumento degli ormo-
ni maschili (valutato attraverso le ma-
nifestazioni cliniche e/o con esami di 
laboratorio), alterazioni dei meccani-
smi dell'ovulazione fino all'anovulazio-
ne, reperto ecografico di ovaio polici-
stico: due di questi tre criteri devono 
essere presenti nelle donne in età ferti-
le. In età adolescenziale, invece, devo-
no comparire tutti e tre. La diagnosi si 
fa dopo due anni dal menarca, poiché 
le alterazioni del ciclo mestruale e le 
irregolarità del quadro ormonale sono 
da considerarsi all'inizio quasi parafi-
siologiche» spiega il dott. Lello, che 
prosegue: «A lungo termine questa pa-
tologia può causare una riduzione del-
la fertilità, mentre nel corso della vita si 
può sviluppare il rischio di malattie 
metaboliche, che si esprimono in me-
nopausa e pre-menopausa, e di tumore 
dell'endometrio. Nella gravidanza del-
la paziente con PCOS a causa dell'ipe-
rinsulinemia si possono presentare di-
sturbi di tipo metabolico, come diabete 
e/o ipertensione». La terapia? «È volta 
a curare la paziente e a prevenire le 
complicanze a lungo termine, per que-
sto la diagnosi e lo studio della pazien-
te durante il passaggio adolescenziale 
è fondamentale. Alla terapia di tipo or-
monale si deve correlare una dieta, me-
glio se a basso indice glicemico, e un'at-
tività fisica adeguata così da 
normalizzare il quadro clinico. L’eserci-
zio fisico e la perdita di peso possono 
ripristinare l'ovulazione o favorire l’ef-
fetto dei farmaci utilizzati. È fonda-
mentale, quindi, comprendere come 
sani e corretti stili di vita aiutino nella 
prevenzione e/o nel trattamento di que-
sta condizione clinica», conclude Lello. 
Tra le infezioni sessualmente trasmes-
se più diffuse, con una prevalenza mag-
giore nelle donne sessualmente attive 
dai 15 ai 24 anni e decrescente con 
l’età, compare il Papilloma Virus: 
«Con l'acronimo HPV - spiega Carlo 
Maria Stigliano, specialista in Ginecolo-
gia e Ostetricia e in Oncologia - si inten-
de Human Papillomavirus, un agente 
virale responsabile del carcinoma della 
cervice uterina, primo tumore ricono-
sciuto dall’OMS come totalmente ri-
conducibile a una infezione. A oggi, 
sono stati identificati più di 120 tipi di 
HPV di cui circa 40 associati a infezioni 
dell’area genitale». Vari i sintomi con 
cui si manifesta: «Nelle lesioni benigne 
a livello vulvo-vaginale, si generano 
piccole escrescenze carnose (i condilo-

mi, detti anche verruche genitali) a vol-
te biancastre, spesso confluenti tra 
loro, in alcuni casi piuttosto appari-
scenti, che possono creare una sensa-
zione di fastidio locale o anche di pruri-
to. Può anche associarsi una micosi che 
aumenta il prurito e può dare bruciore. 
Le lesioni interne, invece, vengono 
identificate e valutate attraverso la col-
poscopia». Generalmente il contagio 
avviene attraverso il contatto sessuale: 
«La circolazione del virus del Papillo-
ma umano è pressoché inevitabile in 
persone che hanno una normale vita 
sessuale; è tuttavia evidente che un 
elevato numero di partner, l’assenza di 
minime precauzioni come l’uso del 
profilattico (che comunque non pro-
tegge al 100%, lasciando scoperta la 
base del membro maschile e il pube) 
possono favorire il contagio. Tuttavia, 
la presenza del virus, che fa parte del 
nostro habitat come l'herpes o i funghi, 
non significa malattia: si cercano lesio-
ni non l’infezione che potrebbe essere 
innocua e regredire spontaneamente, 
come del resto avviene nella stragran-
de maggioranza della popolazione en-
tro circa 2 anni dal primo contagio. 
Ecco perché effettuare il test senza op-
portune indicazioni specialistiche nel-
le giovani donne sotto i 30 anni non è 
significativo, in quanto positivo con 
alta probabilità seppur non indicativo 
di reali rischi». Malgrado in Italia si ri-
scontrino almeno 47.000 casi ogni 
anno di lesioni di modesta gravità del 
collo dell’utero, la prevenzione è possi-
bile e raccomandabile: «Bisogna però 
sottolineare - aggiunge Stigliano - che 
per anno si stimano poco meno di 15 
mila lesioni a rischio per cancro della 
cervice uterina e circa 3.500 casi di 
cancro vero e proprio con circa 1.400 
donne morte all’anno. Dati, quindi da 
non sottovalutare. La prevenzione si 
attua attraverso 3 momenti: con pre-
venzione primaria mediante vaccina-
zione, prevenzione secondaria attra-
verso lo screening (oggi PAP test che 
verrà a breve sostituito dall’Hpv-test) e 
prevenzione terziaria che riguarda le 
abitudini di vita e l’eliminazione dei 
fattori di rischio ambientali e persona-
li». Il vaccino stimola la produzione di 
anticorpi specifici capaci di bloccare 
l’entrata del virus nelle cellule; è costi-
tuito da una proteina sintetizzata in la-
boratorio, simile a quella presente in 
una parte del virus: «La vaccinazione è 
prevista per maschi e femmine al dodi-
cesimo anno; perché a questa età si ot-
tiene la migliore risposta delle difese 
immunitarie e perché è presumibile 
non ci sia ancora stato contagio per via 
sessuale. È comunque possibile e utile 
vaccinarsi spontaneamente anche 
dopo e, per le donne, fino ai 45 anni di 
età. Il vaccino più evoluto attualmente 
disponibile, il nona-valente, protegge 
rispetto al cancro del collo dell’utero, ai 
carcinomi dell'ano e di circa la metà di 

Pubertà, dalla prima mestruazione alla maturità sessuale
quelli del pene, ad alcuni tumori di te-
sta e collo, oltre alla quasi totalità delle 
condilomatosi ano-genitali sia nel ma-
schio che nella femmina. Vaccinare an-
che i maschi significa ridurre i rischi di 
contagio per se stessi ma anche per le 
donne». I rischi? «Quelli comuni alle 
vaccinazioni: malessere passeggero, 
dolore in sede di inoculazione, febbre, 
dolori alle articolazioni, vomito. Spesso 
la cattiva predisposizione e il timore di 
reazioni negative incide non poco. 
Questi disturbi sono di modesta entità 
e durano al massimo qualche giorno. 
Casi di reazioni avverse più gravi sono 
meno comuni o eccezionali e vengono 
segnalati e affrontati come per qualun-
que farmaco, che ovviamente presenta 
sempre delle controindicazioni e dei 
possibili effetti avversi e collaterali. A 
oggi, sono oltre 1 milione le vaccinate; 
purtroppo la campagna ottusa e irre-
sponsabile contro i vaccini in generale 
ha fatto diminuire la copertura anche 
per questa vaccinazione, scesa dal 71 
al 56%. Fatto profondamente negativo, 
in quanto il virus continua a circolare e 
manca la cosiddetta immunità di greg-
ge, cioè la popolazione a rischio è glo-
balmente più esposta al contagio», 
chiosa il dottor Stigliano.

Carlo Maria Stigliano 
Ginecologia preventiva - Cosenza

Stefano Lello 
Dipartimento Salute Donna e 
Bambino, Fondazione Policlinico 
Gemelli - Università Cattolica      
di Roma

• Usare sempre il profilattico con 
partner occasionali

• Controllare periodicamente i 
propri genitali, anche con l’uso 
di uno specchietto

• Effettuare almeno una volta 
all’anno una visita ginecologica 
eseguendo gli accertamenti sug-
geriti

• Non fumare tabacco o assumere 
droghe (il primo deprime il si-
stema di difesa dell’organismo, 
le seconde abbassano la vigilan-
za e la percezione del rischio an-
che nell’attività sessuale)

8/20 anni

RACCOMANDAZIONI
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Anna Ambrosini 
Responsabile Centro per lo 
studio e cura delle cefalee IRCCS 
Neuromed

orizzonti

Mal di testa, quel dolore spesso al femminile           
troppe volte sottovalutato e sottodiagnosticato

L’emicrania è una patologia fre-
quentemente disabilitante. 
Secondo l'OMS rappresenta la 

terza causa di disabilità nella popo-
lazione di età inferiore a 50 anni in 
termini di prevalenza. In Italia ne 
soffrono 7,2 milioni di persone, il 
12% della popolazione in generale 
e ben il 18% di quella femminile. 
Resta tuttavia misconosciuta, sot-
totrattata e sottodiagnosticata, mal-
grado abbia un impatto devastante 
sulla qualità della vita di chi ne è 
affetto e produca un'enorme spesa 
finanziaria per la società, conse-
guente alla perdita di produttività e 
ai costi per le cure e per le indagini 
diagnostiche: «Le cause che conco-
mitano alla scarsa sensibilità nei 
confronti di questa patologia sono 
molteplici - spiega la dottoressa 
Anna Ambrosini, responsabile del 
Centro per lo Studio e la Cura del-
le Cefalee dell'IRCCS Neuromed - a 
cominciare dalla percezione dello 
stesso paziente, che frequentemen-
te tende a considerare questo di-
sturbo “normale”, probabilmente 
per l’elevata frequenza con cui esso 
si manifesta nella stessa famiglia: se 
uno dei propri genitori, zii, nonni la-
menta o lamentava lo stesso proble-
ma si è portati a considerare “nor-
male” soffrirne. C'è poi una scarsa 
attenzione da parte della comunità 
medica, purtroppo frutto dell'assen-

za di un‘adeguata preparazione spe-
cifica. Il tempo dedicato all'educa-
zione nei confronti della diagnosi e 
cura delle cefalee è quasi inesistente 
nel corso della carriera universitaria 
e spesso anche nei corsi di specializ-
zazione più attinenti alla materia. 
Si tratta, però, di una pecca forma-
tiva che non riguarda solo il nostro 
paese, ma l'Europa intera. Esiste 
inoltre una carente considerazione 
da parte della popolazione in gene-
rale, che non percepisce le cefalee 
primarie, tra cui l’emicrania, come 
una vera e propria malattia perché 
non ne esistono markers diagnosti-
ci biologici o strumentali». Malattia, 
l'emicrania, di segno soprattutto 
femminile, che fa registrare in base 
a recenti studi epidemiologici una 
prevalenza stimata in un rapporto 
di 3 a 1 rispetto a quella maschile: 
«L'emicrania è conseguenza di una 
disfunzione del sistema nervoso 
centrale, dovuta ad una concomi-
tanza di fattori, tra cui un ruolo im-
portante sembra essere svolto da 
alcuni aspetti di natura genetica. 
Questa disfunzione si manifesta con 
degli episodi critici (gli episodi di 
cefalea vera e propria) conseguen-
ti a fluttuazioni nell’espressione di 
alcuni neurotrasmettitori cerebrali 
a livello corticale, sui quali incidono 
in maniera significativa le variazioni 
fisiologiche cicliche dei livelli pla-
smatici di estrogeni e progestinici 
alla base del ciclo mestruale femmi-
nile. Questi ormoni concorrono non 
solo nel determinare o amplificare 
queste fluttuazioni neurotrasmetti-
toriali, ma anche nella percezione e 
processazione del dolore. Le donne 
in età fertile, dunque, hanno spes-
so episodi emicranici più gravi e di 
maggior durata nelle fasi in cui le 
fluttuazioni ormonali sono più im-
portanti come in fase perimestruale 
o durante l’ovulazione». Negli ultimi 
anni, la ricerca scientifica si sta im-
pegnando sia per comprendere la 
fisiopatologia dell’emicrania sia per 
individuare le strategie più idonee 
non solo terapeutiche ma anche pre-

ventive: «Il trattamento di profilassi 
va sempre personalizzato - dice la 
Ambrosini - e la scelta di una strate-
gia terapeutica dipende sempre non 
solo dalla frequenza e dalla gravità 
della cefalea, ma anche dalla rispo-
sta soggettiva ai farmaci sintomatici 
e dalla percezione della malattia da 
parte del soggetto. Al momento ci 
sono molteplici trattamenti per la 
prevenzione delle crisi emicraniche, 
non solo farmacologici ma anche pa-
rafarmacologici, quali i nutraceutici, 
i fitoterapici, gli interventi di neuro-
stimolazione periferica non invasiva 
o alcune diete specifiche quali quel-
la chetogenica. Per quanto riguarda 
la frequenza e la gravità, in genere 
si considerano 2-3 episodi mensili 
con almeno un episodio disabilitan-
te come meritori di un trattamento 
preventivo, che però va calibrato in 
base alla situazione». L'attenzione 
della comunità scientifica si è fo-
calizzata soprattutto sulla nuova 
classe di anticorpi monoclonali che 
hanno come target il “calcitonin ge-
ne-related peptide“ (CGRP), un neu-
ropeptide coinvolto nella fisiopato-
logia dell'emicrania (come spiegato 
anche nell'infografica alla pagina a 
fianco): «La disfunzione cronica del 
sistema nervoso centrale, primus 
movens dell'emicrania, in alcune 
circostanze si estrinseca con l'atti-
vazione del sistema trigemino va-
scolare (TGVS), un complesso siste-
ma neuroanatomico che da un lato 
innerva i vasi meningei e dall'altro 
invia le proprie proiezioni ai nuclei 
centrali trigeminali e ai primi nu-
clei spinali. L’attivazione di questo 
sistema si manifesta con la libera-
zione di peptidi vasoattivi, tra cui il 
CGRP,  a livello di vasi meningei, la 
quale ne determina l'infiammazione 
sterile, con conseguente vasodilata-
zione (che segue una breve fase di 
vasocostrizione); questi ultimi sono 
quindi degli epifenomeni della crisi 
emicranica e non la causa, come er-
roneamente si riteneva in passato. Il 
verificarsi di questo processo com-
porta l’insorgenza e la persistenza 

delle comuni manifestazioni della 
crisi emicranica. Il CGRP, di recen-
te, è divenuto protagonista nello 
studio di nuovi trattamenti dell’e-
micrania, sia di tipo preventivo che 
sintomatico. Per quanto riguarda 
i trattamenti di profilassi, sono in 
fase di studio piuttosto avanzata 
quattro anticorpi monoclonali, tre 
dei quali rivolti alla molecola del 
CGRP plasmatico e uno al recetto-
re di questa molecola. Legandosi al 
loro target, questi anticorpi possono 
bloccare l'attività proinfiammatoria 
promossa dal CGRP e inibire l'inizio 
della fase dolorosa». I risultati spe-
rimentali appaiono promettenti sia 
per quanto riguarda la risposta dei 
pazienti sia per la tollerabilità della 
terapia: «Si stima in pochi anni la 
loro immissione in commercio. La 
compliance è molto elevata, perché 
il farmaco viene somministrato in 
ambiente medico una volta al mese 
per via sottocutanea e non neces-
sita quindi dell'assunzione giorna-
liera o plurigiornaliera; i risultati 
in termini di frequenza e gravità 
delle crisi emicraniche sono piutto-
sto confortanti». Ulteriore benefi-
cio? L'impatto sulle altre patologie 
di cui spesso i pazienti emicranici 
soffrono: «L'utilizzo di molte delle 
terapie di profilassi (e a volte anche 
di quelle sintomatiche) è limitato 
dalla presenza di comorbidità come 
l'ipertensione, la depressione o l'o-
besità, solo per citarne alcune. L'uso 
degli anticorpi monoclonali, invece, 
aggirerebbe questo problema per la 
relativa esiguità di interazione con 
altri farmaci e di controindicazio-
ni specifiche. Si tratta di un campo 
in continua evoluzione. Sarà poi la 
“real life” a permetterci giudicare 
l’impatto di questo innovativo ap-
proccio terapeutico nella gestione di 
una patologia così complessa quale 
l’emicrania».

Francesca Romana Buffetti
 redazione@nativemedia.it

In Italia soffrono di emicrania
7,2 milioni di persone,

il 12% della popolazione generale
e ben il 18% di quella femminile« «



L’impatto sociale dell’emicrania
Prevalenza dell’emicrania

 
Europa: emicrania e produttività
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Curve di prevalenza speci�che per età
adeguate ai dati demogra�ci
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Impatto dell'emicrania sulle attività lavorative, domestiche e sociali in 3 mesi

La prevalenza dell’emicrania 
raggiunge un picco tra i 30 e 
i 39 anni. Nella stessa fascia 
di età sono colpite il 24,4% 
delle     e il 7,4% degli    (1)

La prevalenza è più bassa 
nei soggetti di età compresa 
tra i 60 anni (1,6%) e le 
donne (5,0%) (1)

Uno studio trasversale 
condotto negli Stati Uniti ha 
inoltre rilevato che la 
prevalenza di emicrania è 
più alta tra i 30 e i 39 anni (2)

Le donne hanno una 
maggiore prevalenza di 
emicrania tra i 20 e i 40 anni 
(1,5 - 2,9 volte più elevati 
rispetto agli uomini) (3)

La prevalenza dell'emicrania 
diminuisce con l'età (2)

Gli studi non evidenziano 
oscillazioni legate alla 
di�erenziazione etnica (4)

1. Steiner TJ, et al. J Headache Pain 2014;15:31:1146-1158US, United States; vs.; versus
1. Lipton RB et al. Neurology. 2007;68:343-349
2. Bigal ME, et al. Neurology 2006;67:246-251;

3. Victor TW, et al. Cephalalgia 2009;30:1065-1072;
4. Stew art WF, et al. Neurology 1996;47:52-59
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L'impatto personale dell'emi-
crania è elevato, con in 
media 1 giorno lavorativo al 
mese perduto per entrambi i 
sessi ed 1 giorno dedito ad 
attività domestiche al mese 
perduto nel sesso maschile e 
quasi due nel sesso femminile

La maggior parte delle 
misure indica un maggior 
impatto tra le donne

Il tempo utile perso a causa 
dell'emicrania è decisamente 
consistente: il 17,7% degli 
uomini e il 28,0% delle 
donne dichiara più di 10 
giorni di disabilità al mese
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Fisiopatologia dell’emicrania

 In�ammazione neurogena sterile nei vasi meningei

 Attivazione di circuiti interneuronali e tra cellule neuronali
                     e gliali nel ganglio trigeminale

Il neuropeptide CGRP svolge un ruolo cruciale nell'emicrania.

L'emicrania è associata all'attivazione
del Sistema Trigemino-Vascolare (TGVS)

Il CGRP è coinvolto nell’emicrania a molti livelli
Ipotesi sui meccanismi d'azione del CGRP nella �siopatologia dell'emicrania(1,2)
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Numerose aree del tronco encefalico che esprimono il recettore per il CGRP
non sono protette dalla barriera emato-encefalica

Barriera emato-encefalica

CGRP, calcitonin gene-related peptide; CNS central nervous system; TGVS, trigeminovascular system
1. Edvinsson L., et al. Pharmacol Ther 2012;136:319-333;
2. Russo AF. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2015;55:533-552;
3. Eftekhari S., et al. J Comp Neurol  2016;524:90-118

Incrementare la trasmissio-
ne sinaptica glutamatergica, 
esacerbando lo squilibrio 
inibitorio / eccitatorio
Promuovere la trasmissione 
di segnali dolorosi dal 
sistema trigemino-vascolare 
al talamo ed alle aree 
corticali deputate al 
processamento del dolore

Mediare l'in�ammazione neurogena
Indurre vasodilatazione nei vasi 
meningei
Promuovere la sensitizzazione 
periferica  dei neuroni nocicettivi

Modulare la trasmissione 
dei segnali dolorosi per 
mezzo di interazioni 
interneuronali o neuro-gliali
Determinare neuroin�am-
mazione locale

CGRP, calcitonin gene-related peptide; 
TGVS, trigeminovascular system

1. Messlinger K., et al. Keio J Med 2011; 60:82-89
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L'emicrania è dovuta ad una alterazione dell'eccitabilità neuronale corticale e della 
plasticità adattativa del network nocicettivo, ovvero delle reti nervose deputate 
alla trasmissione e al processamento degli stimoli dolorosi.
La crisi emicranica si manifesta quando alla stimolazione dei recettori periferici del 
dolore il network nocicettivo centrale e periferico si attiva in modo inappropriato.
Il dolore dell'emicrania è causato dall'attivazione del TGVS, che comporta:



Problemi ginecologici e gravidanza

Elsa Viora 
Responsabile SSD "Ecografia 
Ostetrica-Ginecologica 
e Diagnosi Prenatale"                        
AOU "Città della Salute e della 
Scienza" di Torino

Anna Maria Paoletti 
Direttore della Scuola di 
Specializzazione in Ginecologia e 
Ostetrica dell'Università di Cagliari

Le scelte compiute durante la fase 
adulta, tra i 21 e i 50 anni, andranno 
a impattare in maniera consistente 

la menopausa: alimentazione corretta, 
adeguata attività fisica e un'igiene di vita 
rappresentano puntelli indispensabili 
per diminuire i fattori di rischio in gran 
parte delle patologie che possono colpire 
l'universo femminile. «Durante tutta l'età 
fertile - spiega Anna Maria Paoletti, Pro-
fessore ordinario di Ginecologia e Ostetri-
cia all'Università degli Studi di Cagliari - è 
fondamentale il controllo delle malattie 
sessualmente trasmissibili, con adeguata 
igiene intima e uso del condom. Una 
vaginite non correttamente curata, 
infatti, può diventare cronica; di più: 
alcune infezioni possono propagarsi 
all'utero, alle tube, alle ovaie, con il rischio 
di malattia infiammatoria pelvica, dolore 
pelvico cronico, infertilità, gravidanze ex-
trauterine in caso di danno tubarico». È 
però il ciclo mestruale ad accompagna-
re con ricorrenza mensile le donne dalla 
pubertà alla menopausa: «In caso di 
amenorrea - prosegue la Paoletti - dopo 
aver escluso una condizione fisiologica 
come la gravidanza con un banale test, è 
necessario valutare la causa con il consul-
to ginecologico. Anche nel corso dell’età 
adulta può verificarsi l’amenorrea da 
stress e/o da insufficiente apporto calori-
co alimentare, condizioni che alterano la 
secrezione del fattore ipotalamico depu-
tato al controllo della secrezione delle 
gonadotropine, gli ormoni che, secreti 
dalla ipofisi in modo pulsatile, sono i regi-
sti della funzione ovarica. Inoltre, soprat-
tutto se preceduta da cicli poco frequenti 
(oligomenorrea), può essere la manife-
stazione di una insufficiente riserva ova-
rica, cioè di scarsa presenza di follicoli 
ovarici suscettibili di maturazione e di 
ovulazione. In caso di amenorrea, è im-
portantissima la valutazione della secre-
zione di prolattina e della funzione tiroi-
dea, senza tralasciare la presenza di 
sintomi iperandrogenici che caratterizza-
no la sindrome della policistosi ovarica. 
Particolare importanza ricopre la disme-
norrea, ovvero il ciclo mestruale doloro-
so, evento disabilitante che colpisce so-
prattutto in adolescenza, ma che spesso 
accompagna la donna sino alla fase ma-
tura: «Spesso rappresenta il primo sinto-

mo dell'endometriosi, una patologia che 
ha un'alta incidenza, tra le prime cause di 
infertilità femminile e di dolore pelvico 
cronico. Si tratta di una malattia invali-
dante, in cui spesso lo stato infiammato-
rio cronico che caratterizza la patologia 
non viene attenuato neanche dai comuni 
analgesici. Per questo motivo, la disme-
norrea deve essere controllata con una 
visita ginecologica e valutata con specifi-
ca diagnostica per immagini. Esistono poi 
individui con dismenorrea definita pri-
maria, legata alla ciclicità degli ormoni 
sessuali nel corso dei cicli ovulatori. In al-
cuni casi, la liberazione di prostaglandine 
che permette la desquamazione dell’en-
dometrio (mestruazione) è eccessiva e 
induce contrazioni della muscolatura 
uterina (miometrio) causa di dolore. 
Inoltre, le prostaglandine liberate in cir-
colo possono determinare anche altri 
sintomi generici, quali nausea, cefalea, 
disagio.  In alcuni di questi casi è possibile 
utilizzare un contraccettivo ormonale 
(pillola, cerotto, anello vaginale), che con 
il meccanismo di blocco dell’ovulazione 
riduce la secrezione di prostaglandine. 
Anche la contraccezione con un dispositi-
vo intrauterino a rilascio di progestinico 
ha dimostrato una buona efficacia non 
solo contraccettiva, ma di riduzione della 
dismenorrea per il meccanismo di ridu-
zione dello spessore dell’endometrio (la 
mucosa che riveste internamente la cavi-
tà uterina) grazie all’azione esercitata a 
questo livello dal progestinico. Ci sono poi 
delle terapie alternative per quelle pa-
zienti che non possono utilizzare i rimedi 
contraccettivi (malgrado le poche con-
troindicazioni alla pillola contraccettiva e 
le quasi assenti controindicazioni per il 
dispositivo intrauterino a rilascio di pro-
gestinico, visto la limitata quantità di pro-
gestinico che passa in circolo) come l'uti-
lizzo di alte dosi di magnesio, un adeguato 
stile di vita fino all'uso degli analgesici». 
Sottolinea poi la Paoletti come non siano 
da sottovalutare, per impatto sulla quali-
tà della vita, conseguenze e possibili com-
plicanze, le mestruazioni abbondanti: 
«Non sempre sono collegate a patologie 
come i fibromi uterini o i polipi endome-
triali, da indagare sempre in caso di me-
struazioni abbondanti; a volte, sono ca-
ratteristiche individuali e possono essere 
causa di mestruazioni dolorose. Perdere 
più di 80 ml di sangue (flusso mestruale 
abbondante) ogni mese può portare 
all'anemizzazione, situazione che ha ri-
percussioni sulla salute psico-fisica e sul 
sistema nervoso centrale. Oltre alla diffi-
coltà a concentrarsi e allo stato di stan-
chezza, la carenza di ferritina indotta 
dall’anemizzazione, agendo sul sistema 
dopaminergico, può portare alla sindro-
me delle gambe agitate (RLS, dall’inglese 
Restless Legs Syndrome), un disturbo del 
sonno che provoca un bisogno urgente e 
incontenibile di muovere le gambe, accom-
pagnato da sensazioni strane e spiacevoli. 
Le mestruazioni abbondanti sono anche un 
fattore di rischio per l'endometriosi, 

considerando che con un flusso mestrua-
le abbondante è più alto il rischio del flus-
so retrogrado, attraverso le tube, di cellu-
le endometriali a livello della cavità e 
degli organi pelvici. Il flusso mestruale 
retrogrado è un meccanismo, ormai rico-
nosciuto da tempo, quale causa di arrivo 
delle cellule endometriali a livello della 
cavità pelvica, fattore di innesco del mec-
canismo patogenetico della endometrio-
si. Tuttavia, molto spesso l'ipermenorrea 
si gestisce in maniera ottimale con una 
corretta terapia ormonale». Capitolo a 
parte, ma non per questo meno impor-
tante, i sintomi premestruali, spesso 
sottovalutati dalla donna stessa: «Si pre-
sentano nel modo più variegato: dai sin-
tomi psicologici, con variazioni dell'umo-
re fino alla depressione, alla cefalea fino a 
sintomi fisici, quali gonfiore generale, 
tensione mammaria e/o addominale. In 
alcuni casi si arriva a un vero e proprio 
Disturbo Disforico Premestruale (DDMP): 
i sintomi, oltre a presentarsi con le con-
suete modalità cicliche, risultano così 
gravi da interferire in modo rilevante 
con la vita di tutti i giorni». Auspicabile, 
se non raccomandabile, la programma-
zione di una gravidanza nel caso si desi-
deri un figlio: «Pianificare permette di 
prendersi cura della propria salute in 
epoca preconcezionale - interviene Elsa 
Viora, Presidente AOGOI (Associazione 
Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani) 
- fattore determinante per un normale 
decorso della gravidanza e per un nor-
male sviluppo fetale. Interventi di pre-
venzione effettuati a gravidanza iniziata, 
infatti, potrebbero essere tardivi e non 
efficaci sulla salute del nascituro».  Tra le 
azioni di prevenzione primaria? «Oltre a 
un'alimentazione equilibrata e corretta e 
a una adeguata attività fisica  - spiega la 
Viora - per ridurre il rischio di malforma-
zioni congenite del feto, come la spina bi-
fida, è necessario che la donna assuma 
acido folico mentre sta programmando la 
gravidanza e non durante, come spesso 
erroneamente si legge. L’assunzione di 
acido folico dopo che la gravidanza è stata 
diagnosticata ha altre finalità, diverse dal-
la prevenzione della spina bifida». In Ita-
lia, ogni anno, più di 500 mila donne di-
ventano mamme: sono sempre meno 
giovani, con un'età media al primo parto 
di 31,5 anni, e continuano ad aumentare 
le over 40: «Una gravidanza a quell'età 
comporta un aumento dei rischi, sia per 
la donna sia per il feto. Aumentano le pro-
babilità di aborto e di alcune patologie 
fetali (quali le trisomie 21,18 e 13) e pato-
logie materne (quali l’ipertensione e il 
diabete).  Sono oggi a disposizione test di 
screening, ecografia ed esami del sangue, 
che permettono di identificare le donne a 

polimenorrea: molto frequenti
oligomenorrea: poco frequenti

amenorrea: assenza
ipermenorrea: troppo abbondanti

ipomenorrea: troppo scarse
menometrorragia: emorragiche

• pap test una volta ogni tre anni
• autopalpazione mammaria

• controllo annuale dal ginecologo

21/50 anni

RACCOMANDAZIONI
ALTERAZIONI             

DELLE MESTRUAZIONI

rischio maggiore di avere un feto affetto 
da quelle patologie legate all’età materna 
e quindi è possibile, se la donna lo deside-
ra, eseguire accertamenti quali il prelievo 
di villi coriali o l’amniocentesi. Possono 
insorgere problemi legati al parto, come 
emorragie, o nel post parto, dal momento 
che i tessuti sono meno elastici. Per que-
sto avere stili di vita adeguati (dieta equi-
librata, attività fisica, non fumare e non 
bere alcol) e seguire le indicazioni del gi-
necologo/ostetrica curante è indispensa-
bile per prevenire molte complicanze 
ostetriche». Non va dimenticata la com-
plicanza propria della gravidanza, spiega 
la dottoressa, che è la gestosi: «Può pro-
curare seri problemi a gestante e feto se 
non diagnosticata per tempo. Proprio per 
questo è importante sottoporsi frequen-
temente a controlli clinici e strumentali di 
cui alcuni molto semplici quali l’esame 
delle urine e la misura della pressione ar-
teriosa. Sono oggi disponibili test che per-
mettono di identificare le donne a mag-
gior rischio di sviluppare la gestosi e 
quindi consentono di seguire con mag-
giore attenzione queste gravidanze. Nei 
nuovi LEA (Livelli Essenziali di Assisten-
za) entrati in vigore nel gennaio 2017, 
compare una serie di prestazioni rivolte a 
quelle coppie che desiderano avere un 
bambino e le donne in stato di gravidanza 
che hanno diritto a eseguire gratuita-
mente alcune visite specialistiche e dia-
gnostiche utili per tutelare la propria sa-
lute e quella del nascituro, erogate presso 
le strutture sanitarie pubbliche e private 
accreditate, tra cui i consultori familiari. Si 
tratta di una novità importante, adeguata 
alle evidenze scientifiche, che permette 
una calendarizzazione precisa e funziona-
le per affrontare la gravidanza non come 
una malattia ma come un momento da vi-
vere con serenità attraverso una preven-
zione efficace e uno stile di vita corretto».
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Tre milioni di italiane ci convivono per 
gran parte dell’età adulta, 1 donna su 
3 tra i 35 e 55 anni. Donne che desi-

derano avere un figlio ma non ci riescono, 
donne in carriera frenate da un malessere 
fisico e psicologico, donne che vedono la 
sessualità e la vita di coppia compromes-
se per la difficoltà ad avere rapporti intimi. 
Parliamo dei fibromi uterini, la più comune 
patologia benigna dell’apparato riprodutti-
vo durante l’età fertile. Una condizione tanto 
diffusa quanto sottovalutata se non addirit-
tura sconosciuta, nonostante sia la causa di 
disturbi molto fastidiosi che si manifestano 
nel 50% delle donne colpite, con un elevato 
impatto sociale ed economico: cicli abbon-
danti fino all’emorragia, dolori addominali, 
dolore durante i rapporti sessuali, disturbi 
urinari, difficoltà a concepire e possibili com-
plicanze in gravidanza. E poi la “minaccia” 
dell’intervento chirurgico, fino a ieri consi-
derato l’unica terapia possibile, in molti casi 
estremo con l’asportazione dell’utero che, 
insieme ai fibromi, porta via anche il sogno 
di diventare madre. Lo scenario, oggi, è stato 
rivoluzionato da una nuova molecola, l’u-
lipristal acetato, grazie alla quale  le donne 
possono curarsi più facilmente, in maniera 
efficace e senza ricorrere alla chirurgia. La 
diagnosi precoce, che si ottiene con una 
semplice ecografia transvaginale eseguita 
durante la visita ginecologica, favorisce un 
migliore approccio terapeutico. In molti casi, 
tuttavia, passano anche 4-5 anni prima che 
si affronti il problema, spesso a causa della 
rassegnazione con cui la donna vive un ci-
clo abbondante e doloroso, soprattutto se ci 
sono stati casi analoghi in famiglia. I fibromi 
uterini si sviluppano nella muscolatura li-
scia del corpo dell’utero sotto l’azione degli 
ormoni femminili, estrogeno e progeste-
rone. Possono essere grandi quanto una 
biglia, un’arancia o addirittura una palla da 
baseball. Proprio l’elevata esposizione agli 
ormoni è uno dei fattori di rischio per l’in-
sorgenza dei fibromi che, infatti, tendono a 
regredire spontaneamente dopo la meno-
pausa. Altri fattori di rischio sono la familia-
rità (nonne o madri che ne hanno sofferto 
in passato), il non aver avuto gravidanze, 
l’obesità, l’etnia (la patologia è più frequen-
te nelle donne afroamericane rispetto a 
quelle di razza caucasica).   Ma quali sono i 
campanelli d’allarme che fanno sospettare 
un fibroma? Cicli abbondanti accompagna-
ti da dolore (la perdita di sangue in tre cicli 
abbondanti equivale ad una sacca per la tra-
sfusione), bisogno di urinare spesso (perché 
i fibromi possono comprimere la vescica), 
dolore durante i rapporti sessuali e perdita 
del desiderio (per via dell’astenia legata alla 
perdita di sangue), problemi di infertilità, 
per la gravidanza e al parto. La scelta della 
terapia dipende dalla severità dei sintomi, 
dal volume e dalla sede dei fibromi, dall’età 
della donna e dai suoi desideri, inclusi i pro-
getti di maternità. La terapia farmacologica a 
base di ulipristal acetato rappresenta un’op-
portunità in quanto consente, nell’utilizzo 

prolungato, di ripristinare una situazione di 
benessere psico-fisico e offre loro la possi-
bilità di evitare interventi chirurgici, preser-
vare la fertilità e, alle donne che desiderano 
avere un figlio, programmare una gravidan-
za. Ulipristal acetato fa parte di una classe di 
molecole in grado di modulare l’attività del 
progesterone con effetto diretto sui fibromi, 
sull’ipofisi e sull’endometrio. Il risultato è che 
il sanguinamento viene controllato in 5-6 
giorni dall’inizio della cura (nel 90% delle 
donne secondo gli studi clinici), il volume 
dei fibromi diminuisce in maniera significa-
tiva, così come si riducono il dolore e tutti i 
sintomi associati. Inoltre il farmaco è ben 
tollerato anche nel lungo periodo. La cura si 
effettua assumendo una compressa da 5mg, 
una volta al giorno, iniziando il primo ciclo di 
trattamento, della durata di 3 mesi, durante 

la prima settimana di mestruazione e i ci-
cli di 3 mesi successivi durante la seconda 
mestruazione dopo l’interruzione del ciclo 
precedente. La gravidanza può essere cerca-
ta nei mesi successivi alla conclusione della 
terapia. Bastano pochi mesi per poter rima-
nere incinta. Sono numerosi i casi di donne 
affette da fibromi uterini che sono diventate 
mamme dopo essersi sottoposte al tratta-
mento farmacologico con la nuova mole-
cola. Una storia a lieto fine è quella di Flavia, 
poco più che quarantenne, affetta da fibromi 
uterini multipli che per anni le hanno negato 
il sogno di avere un figlio, impedendo l’im-
pianto e lo sviluppo del feto. Fino a quando, 
grazie alla equipe del dottor Sergio Schettini 
dell’Ospedale San Carlo di Potenza, è riuscita 
a realizzare il suo più grande desiderio, no-
nostante i fibromi e la non più giovane età. 
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Innovazioni terapeutiche: una pillola per il trattamento dei   
fibromi uterini

news 

Il ginecologo ha somministrato l’ulipristal 
acetato per ridurre il volume dei fibromi e 
poi ha sottoposto la paziente a procreazio-
ne medicalmente assistita, riuscendo ad 
ottenere una gravidanza nonostante l’utero 
fosse piuttosto compromesso. L’esperien-
za positiva di Flavia, oggi mamma felice, è 
anche quella di altre due donne affette da 
fibromi uterini che hanno ottenuto e por-
tato avanti una gravidanza presso lo stesso 
centro di Potenza, e di tante altre pazienti in 
cura presso numerosi centri di Ginecologia 
in Italia. Queste storie testimoniano quanto 
sia importante partire sempre dalla terapia 
medica come prima scelta di trattamento 
per preservare l’integrità del corpo della 
donna. Un’opzione tanto più concreta gra-
zie alla disponibilità di terapie farmacologi-
che efficaci, sicure e ben tollerate.  

I.P.
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L’allattamento materno al seno è 
stato accreditato dall’OMS come 
elemento fondamentale sia per 

la salute del neonato che della donna. 
La dichiarazione congiunta di OMS/
UNICEF (1989) definisce il latte mater-
no “il miglior metodo alimentare per 
garantire una sana crescita e un sano 
sviluppo dei neonati”. Secondo le rac-
comandazioni dell'OMS, recepite dalla 
SIN (Società Italiana Neonatologia), l'o-
biettivo è l’allattamento al seno esclusi-
vo per 6 mesi, senza l'aggiunta di latte 
artificiale. «Ci sono una serie di vantaggi 
- spiega Giovanni Vento, Responsabile 
dell’Unità Operativa Complessa (UOC) 
di Neonatologia della Fondazione Poli-
clinico Universitario A. Gemelli - Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore di Roma 
- che dipendono dalle caratteristiche 
del latte materno rispetto a quello ar-

tificiale. Quello umano presenta un ot-
timale contenuto e biodisponibilità di 
oligoelementi diversi che svolgono un 
ruolo molto importante nello sviluppo 
del neonato, tra cui ferro, zinco, fluoro, 
manganese, calcio e selenio. Inoltre, ha 
un contenuto unico di grassi, proteine 
e zuccheri che possono avere un ruolo 
non solo a breve termine, per la cresci-
ta del bambino, ma anche per la pre-
venzione di una serie di malattie nella 
vita adulta». Ancora in studio l'azione 
di molti fattori bioattivi presenti, mal-
grado se ne conoscano ormai diversi 
aspetti: «Il latte materno non è sterile, 
ma ha una carica microbica costituita 
prevalentemente da batteri cosiddetti 
buoni, la microflora del latte materno 
che contribuisce a modulare il micro-
biota intestinale del lattante. È stato 
dimostrato l'effetto protettivo delle im-
munoglobuline, le cosiddette IgA secre-
torie, della lattoferrina, che lega il ferro 
e lo sottrae al metabolismo microbico, e 
del lisozima nei confronti delle infezioni 
dell'orecchio medio, delle vie urinarie, 
delle vie aeree superiori e inferiori e 
dell’ intestino, ma anche nei confronti 
di infezioni più gravi, come sepsi, me-
ningite ed enterocolite necrotizzante 
che colpiscono soprattutto il neonato 
prematuro. I macrofagi, polimorfonu-
cleati e linfociti presenti nel latte ma-
terno contribuiscono a promuovere lo 
sviluppo di immunocompetenza nel 
bambino. Il latte materno svolge inoltre 
un'azione antinfiammatoria e di immu-
nomodulazione, dovuta alla presenza di 

nucleotidi e citochine. A livello ancora 
sperimentale si sta studiando il ruolo 
delle cellule staminali presenti nel latte 
materno nella medicina rigenerativa, 
considerata la capacità di queste cellule 
di differenziarsi nelle linee cellulari del 
sistema nervoso centrale. Ci sono poi 
vitamine, come la A e la C, e gli oligo-
saccaridi. Questi ultimi spesso aggiunti 
nel latte artificiale per le azioni ormai 
note di immunomodulazione». I van-
taggi non finiscono qui: «Le IgA secre-
torie hanno un'azione anche contro gli 
allergeni alimentari, mentre gli ormoni 
tiroidei stimolano la maturazione della 
mucosa enterica. I neonati allattati al 
seno sono più protetti nei confronti di 
allergia, asma e dermatite atopica. Non 
solo, esistono studi che dimostrano una 
riduzione fino al 30-35% del rischio di 
SIDS, la sindrome della morte in culla, 
che colpisce i bambini tra un mese e un 
anno di età: questa riduzione risultereb-
be indipendente dalla posizione del ne-
onato durante il sonno. Da un punto di 
vista dello sviluppo delle funzioni visive 
e cognitive, poi, sono stati condotti degli 
studi sulla correlazione tra la presenza 
degli acidi grassi poli-insaturi a lunga 
catena (LC-PUFA), particolarmente ab-
bondanti nel latte materno, e la com-
posizione della retina e del tessuto ce-
rebrale». Fino a una ventina di anni fa, 
dopo la nascita il bambino veniva sepa-
rato dalla madre e affidato alla nursery. 
Oggi è acquisito come la formula più 
adatta a favorire l'allattamento al seno 
(e il legame tra madre e figlio) sia la cul-

Allattamento al seno: tutti i benefici del latte materno

Francesca Romana Buffetti
 redazione@nativemedia.it

Giovanni Vento 

la accanto al letto della madre: «Sempre 
più spesso, il neonato viene attaccato al 
seno già in sala parto - aggiunge Vento 
- non solo per promuovere il “bonding” 
mamma-bambino sin dai primi minuti 
di vita, ma per attivare la produzione di 
ormoni, tra cui la prolattina, che favori-
scono la montata lattea. L'atto dell'allat-
tamento al seno rappresenta un'espe-
rienza particolarmente piacevole sul 
piano sia fisico che psico-affettivo per 
il neonato, perché la zona orale è molto 
ricca di terminazioni nervose che la ren-
dono la parte più sensibile del corpo del 
bambino per tutto il primo anno di vita. 
In più, riceve stimoli diversi: quelli uditi-
vi, della voce della mamma che gli parla 
e del battito cardiaco che ha sentito per i 
nove mesi di gravidanza, quelli olfattivi, 
come l'odore del latte e della pelle del 
seno, quelli termici, prodotti dal calore 
del corpo materno e dal latte stesso. A 
sua volta anche la mamma riceve sti-
molazioni diverse, che provocano in 
lei il desiderio di toccare il bambino, di 
conoscerlo e di guardarlo». Indubbi i 
benefici dell'allattamento al seno anche 
nella donna, a partire da una riduzione 
delle emorragie nel post partum fino a 
una più rapida involuzione uterina: «La 
lattazione determina la produzione da 
parte dell'ipofisi di elevati livelli di ossi-
tocina, un ormone utilizzato perché agi-
sce sul tessuto uterino, provocandone la 
contrazione, e sul tessuto mammario, 
così da favorire l'uscita del latte dal ca-
pezzolo. Agevola un più veloce ritorno 
al peso pregravidico: associando una 
corretta e regolare attività fisica, aiu-
ta a perdere i 4-5 chili di grasso in più 
accumulati durante la gravidanza. C'è, 
inoltre, una significativa riduzione del 
rischio di tumori della sfera riprodut-
tiva in età pre-menopausale, con una 
minore incidenza del carcinoma delle 
ovaie, per gli elevati livelli di prolattina 
che durante l'allattamento determina-
no una inibizione dell'attività ovarica, e 
del carcinoma della mammella. Alcuni 
studi dimostrano una riduzione del 4% 
per ogni anno di allattamento al seno e 
del 7% per ogni nascita. È stata riscon-
trata anche una riduzione del rischio di 
osteoporosi e di frattura del femore in 
menopausa, perché malgrado duran-
te l'allattamento al seno avvenga una 
fisiologica demineralizzazione ossea, 
finalizzata a mettere a disposizione il 
calcio per la produzione del latte, in 
una fase successiva la mineralizzazio-
ne ossea materna viene reintegrata. 
Si ipotizza, così, che la lattazione attivi 
nelle ossa un qualche meccanismo di 
omeostasi prezioso a lungo termine. 
C'è, infine, una correlazione positiva 
anche tra la durata dell'allattamento 
al seno e la patologia cardiovascola-
re, sia sul neonato che sulla mamma». 

Responsabile UOC di Neonatologia, 
Fondazione Policlinico Universitario 
A. Gemelli, Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Roma
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Il periodo di vita della donna che se-
gue la menopausa, vale a dire l'ultima 
mestruazione che avviene intorno ai 

50-51 anni, è foriero di grandi cambia-
menti della funzione ormonale femmini-
le, spesso vissuti come la fine di un per-
corso a cui non segue più nulla. Tuttavia, 
grazie al progresso medico e al migliora-
mento delle condizioni economiche e so-
ciali la donna, passata negli ultimi 60 anni 
da una vita media intorno ai 56 anni fino 
agli 84,91 attuali (dati ISTAT, 2014), tra-
scorre un terzo della sua vita in questa 
terza fase. Menopausa che, come ci tiene 
a sottolineare Marco Gambacciani, Presi-
dente della Società italiana della meno-
pausa, «non è una malattia, ma il termine 
naturale dell'attività delle ovaie caratte-
rizzata da una minore produzione di or-
moni e in particolare di estrogeni. L'inter-
ruzione del ciclo mestruale è preceduto 
da una fase di transizione, la perimeno-
pausa, che può essere segnata da irrego-
larità del ciclo e dalla presenza di altera-
zioni ormonali più o meno marcate». Nel 
70% dei casi, però, è accompagnata da 
disturbi e malesseri: «Non tutte le donne 
presentano dei sintomi, ma spesso pos-
sono comparire vampate di calore, sudo-
razioni notturne, insonnia, disturbi 
dell'umore e secchezza vaginale. Sono fe-
nomeni dovuti alla carenza di estrogeni e 
si configurano come indicatori non trivia-
li per personalizzare l'approccio alla me-
nopausa da parte del ginecologo perché 
non solo alterano la qualità della vita, ma 
sono importanti marcatori di una parti-
colare suscettibilità alla carenza ormona-
le. Con la menopausa, infatti, aumenta il ri-
schio di malattie cardiovascolari e 
diminuisce la densità ossea, con maggior 
rischio di fratture e osteoporosi, particolar-
mente frequenti nelle donne sintomati-
che». È da non sottovalutare l'atrofia geni-
tale: «Consiste nella progressiva 
modificazione della struttura del tessuto 
vaginale come anche dell’uretra e del tri-
gono vescicale, a seguito della carenza 
degli estrogeni. Con la loro mancanza, i 
tessuti sono meno irrorati e trofici:  com-
pare secchezza, bruciore vaginale, dolore 
durante i rapporti, frequenti cistiti e ur-
genza minzionale, influendo negativa-
mente sulla qualità della vita della donna, 
anche a livello sessuale». Tuttavia, oggi è 

possibile affrontare la menopausa nel mi-
glior modo possibile: «Abbiamo a disposi-
zione la terapia ormonale sostitutiva - 
spiega Gambacciani - che fatta con criterio e 
con i nuovi farmaci a basso dosaggio può 
accompagnare la donna per tutta la fase 
postmenopausale. La scarsa qualità 
dell’informazione a riguardo rischia di 
privare della terapia quelle donne che 
presentano dei disturbi e ne potrebbero 
quindi beneficiare con rischi relativa-
mente modesti. Non vanno trattate con 
terapia ormonale sostitutiva le donne 
senza sintomi menopausali; è invece cor-
retto prescrivere terapia ormonale nelle 
donne sintomatiche, giovani appena en-
trate in menopausa, per le quali i benefici 
sono infinitamente superiori ai rischi, 
come hanno ribadito diversi studi. Natu-
ralmente il ginecologo dovrà escludere la 
presenza di controindicazioni e tenere 
particolare attenzione con le donne più 
anziane, obese, ipertese, con precedenti o 
rischi cardiovascolari.». Rimane per tutte 
fondamentale uno stile di vita corretto: 
«Vista la tendenza ad aumentare di peso 
dopo la menopausa è indispensabile se-
guire una dieta equilibrata e bilanciata, 
con pochi grassi; il rischio cardiovascola-
re impone di evitare il fumo e moderare 
l'alcol, mentre il rischio di osteoporosi 
rende consigliabile assumere calcio e vi-
tamina D. Oltre a questo, l'esercizio fisico 
regolare e costante, adeguata all'età della 
donna, come la camminata veloce, lo 
yoga, il pilates o la bicicletta, ha un effetto 
positivo sul benessere generale e riduce il 
rischio di osteoporosi e di malattie car-
diovascolari. Infine, è importante che la 
donna nella terza età mantenga una 
vita sociale attiva, come antidoto alla 
depressione e all'invecchiamento». 
L a  prevenzione, d'altronde, ha assunto 
negli anni un ruolo centrale nella riduzio-
ne dei fattori di rischio relativi all’insor-
gere delle malattie oncologiche: «Esi-
stono dei tumori che colpiscono 
l'universo femminile con più frequenza 
dopo i 50 anni», illustra Emilio Arisi, Pre-
sidente della Società Medica Italiana per 
la Contraccezione (già direttore della UO 
di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale 
Santa Chiara di Trento).  «Tra questi - 
prosegue il professore - va posta parti-
colare attenzione al tumore alla mam-
mella, dell'endometrio, del collo 
dell'utero, dell'ovaio e della vulva. 
Quello al seno è il più frequente nel 
sesso femminile e rappresenta il 29% 
di tutti i tumori che colpiscono le don-
ne, prima causa di mortalità. Negli ulti-
mi anni si è avuta una riduzione sensibile 
degli esiti negativi, grazie al miglioramen-
to delle tecniche chirurgiche, al perfezio-
namento di quelle chemioterapiche e 
probabilmente anche a causa delle pro-
cedure diagnostiche precoci che permet-
tono un anticipo della terapia. Attualmen-
te la guarigione a 5-10 anni di casi allo 
stadio iniziale si stima intorno al 90% La 
sua incidenza sale man mano che dal sud 
si va al nord Italia, a dimostrazione di 

quanto i fattori epigenetici e ambientali, 
le abitudini riproduttive e alimentari pos-
sano modificarne l'incidenza. Vi sono poi 
alcuni geni che predispongono a questo 
tipo di tumore: sono il BRCA1 e il BRCA2, 
le cui mutazioni sono responsabili del 50 % 
circa delle forme ereditarie di cancro del 
seno e dell'ovaio. Va, inoltre, considerata 
anche una serie di fattori incidenti che a 
oggi conosciamo solo in parte». La mam-
mografia è il metodo attualmente più effi-
cace per la diagnosi precoce. Le linee guida 
del Ministero della Salute suggeriscono di 
eseguire una mammografia ogni 2 anni, dai 
50 ai 69 anni di età, ma la cadenza può va-
riare a seconda delle considerazioni del 
medico sulla storia personale di ogni don-
na. Oltre alla mammografia, però, rimane 
fondamentale l'autopalpazione: «Consen-
te alla donna di individuare precoce-
mente eventuali trasformazioni del pro-
prio seno, per questo è importante che il 
medico insegni in gioventù alle sue pazien-
te come eseguirla. È indispensabile, poi, 
proseguire a farla con gli anni e a ricorrere a 
controlli annuali eseguiti dal ginecologo o 
da un senologo». Nei paesi occidentali il 
cancro del colon rappresenta nella don-
na il secondo tumore maligno per inci-
denza e mortalità e in Italia colpisce circa 
40.000 pazienti l'anno: «Anche in questo 
caso si è assistito negli ultimi tempi a una 
diminuzione della mortalità, attribuibile 
soprattutto a un'informazione più ade-
guata, alla diagnosi precoce e ai migliora-
menti nel campo della terapia. La mag-
gior parte dei tumori del colon deriva 
dalla trasformazione in senso maligno di 
polipi, che nella maggior parte dei casi 
non danno sintomi; solo nel 5% dei casi 
possono dar luogo a piccole perdite di 
sangue rilevabili con un esame delle feci 
per la ricerca del cosiddetto "sangue oc-
culto". Al di là di una certa familiarità, le 
abitudini alimentari si stanno rivelando 
possibili fattori di rischio, poiché una die-
ta ad alto contenuto di grassi animali e 
proteine favorirebbe la trasformazione 
maligna di eventuali polipi». Imprevedi-
bile, multilocalizzato, silente fino a quan-
do non ha raggiunto dimensioni notevoli 
tanto da influenzare pesantemente l'esito 
delle cure, il cancro alle ovaie è il sesto 
tumore più diagnosticato tra le donne ed 
è il più grave (50% di mortalità a 5 anni). 
In Italia circa 37 mila donne convivono 
con questo tumore, ogni anno si diagno-
sticano 5mila nuovi casi: «Ha sintomi 
aspecifici - dice Arisi - e non esistono stru-
menti di prevenzione né test di screening 
precoce. Alcuni studi hanno tentato di 
utilizzare per un programma di scree-
ning su popolazione sana un marcatore 
presente nel sangue, il CA 125, ma al mo-
mento non risulta affidabile perché trop-
po poco specifico. Si manifesta con meta-
stasi a livello di intestino, di fegato, del 
diaframma, per cui la sua asportazione 
risulta lunga e laboriosa. Fondamentale 
per l'esito è la sinergia tra il chirurgo e il 
chemioterapista, che deve agire in tempi 
rapidi, secondo una strategia studiata già 

Con la menopausa un nuovo inizio è possibile

in fase diagnostica».  Prognosi, invece, ge-
neralmente buona per il carcinoma 
dell’endometrio: «Pur essendo in netto 
aumento, è raro prima dei 40 anni e spes-
so è diagnosticato quando la malattia è 
confinata al corpo uterino, poiché esiste 
un sintomo specifico come il sanguina-
mento, un segnale anomalo in menopau-
sa».  Scenario ancora diverso per il tumore 
del collo dell'utero: «È meno diffuso di 
quello all'endometrio, ma ha spesso esito 
negativo, malgrado sia facilmente dia-
gnosticabile tramite il PAP test. Uno dei 
principali fattori di rischio, infatti, è l'infe-
zione da HPV, il Papilloma virus umano, 
che si trasmette per via sessuale. È co-
munque necessario ricordare che non 
tutte le infezioni da HPV provocano il can-
cro della cervice ed è stato ormai accerta-
to che solo alcuni degli oltre 100 tipi di 
HPV sono pericolosi dal punto di vista 
oncologico. Esiste un vaccino, oggi, che 
contrasta efficacemente la diffusione del 
virus e rappresenta quindi una preven-
zione importante al rischio oncologico». Il 
professor Arisi chiude la panoramica con 
la descrizione del cancro alla vulva: «Si 
tratta di un tumore raro e riguarda so-
prattutto donne attorno ai 70 anni. I con-
trolli ginecologici periodici sono decisivi 
nella prevenzione, poiché permettono di 
scoprire eventuali lesioni pre-cancerose. 
La chirurgia è un'importante opzione di 
trattamento e prevede l'asportazione dei 
tessuti interessati e la successiva ricostru-
zione delle parti rimosse. A differenza di 
quanto accadeva in passato, la chirurgia 
di questi tumori è oggi meno invasiva e 
cerca di tener conto anche dell'impatto 
psicologico che un intervento troppo de-
molitivo può avere sulla vita sessuale e di 
relazione della donna».

da 51 in poi

Emilio Arisi              
Presidente della Società Medica 
Italiana per la Contraccezione

Marco Gambacciani 
Presidente della Società Italiana 
della Menopausa

• PAP test con controllo                        
ginecologico periodico

• mammografia ogni due anni
• ricerca del sangue occulto             

nelle feci
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