
Trombosi venosa ed embolia polmonare
Il 18 aprile è stata la 7° Giornata Nazionale per la Lotta alla Trombosi, appuntamento annuale di sensibilizzazione verso 
le malattie cardiovascolari da trombosi. Quest’anno la giornata era dedicata all’embolia polmonare, conseguenza di 
trombosi venose gravi che, se non riconosciute, possono portare alla formazione di emboli con conseguenze anche 
mortali. E questo accade in 40 casi su 100 di trombosi venosa non riconosciuta. L’embolia polmonare colpisce ogni 
anno in Italia una persona su 100, ed è la causa più probabile di morte nelle donne dopo il parto.

SOLUZIONE  DI “A COLPO D’OCCHIO” 

La risposta esatta: b. Invaginazione intestinale

L’invaginazione è la causa più frequente di occlusione intestinale fra tre mesi 
e sei anni di vita, con una incidenza di 1-4/1000 nati vivi. Nell’80% dei casi 
si verifica sotto i 2 anni, con un rapporto maschi/femmine 4/1. La sede più 
comune è quella ileo-ceco-colica (90% dei casi). Solo in rari casi può 
rappresentare una patologia secondaria (polipi, duplicazioni, tumori, 
diverticolo di Meckel, porpora di Shönlein-Henoch). Il quadro clinico è 
caratterizzato da dolore crampiforme, importante e improvviso, alternato a 
momenti di benessere, addome teso e globoso e/o massa addominale alla 
palpazione del fianco destro, vomito e feci a gelatina di ribes (solo in fase 
avanzata della malattia). Nel suo decorso l’invaginazione può andare 
incontro a spontanea risoluzione o evolvere, se non trattata, verso una 
ischemia intestinale, con quadro clinico di addome acuto rapidamente 
ingravescente. Per la diagnosi di invaginazione intestinale, l’esame di scelta 
è l’ecografia, strumento diagnostico affidabile, non invasivo, privo di effetti 
collaterali e con elevati valori di sensibilità e specificità. La variabilità 
dell’aspetto ecografico dipende dall’entità dell’edema della parete del 
segmento invaginato. Possono infatti essere distinte due pareti 
dell’invaginato: una più interna ed una che, dopo essersi ribaltata su sé 
stessa, decorre parallelamente all’esterno della precedente. L’edema 
parietale del segmento invaginato è determinato dall’ostruzione venosa, con 
conseguente essudazione di liquido. L’edema è maggiore all’apice 
dell’invaginato ed interessa sia la parete esterna che quella interna 
(immagine “a bersaglio”), meno marcato a livello della base (immagine a 
“cerchi concentrici”). Nell’immagine ecografica non compare la parete 
dell’invaginante, poiché la persistenza di una normale irrorazione evita 
l’edema della parete. Dal punto di vista terapeutico il primo approccio 
(spesso risolutivo in caso di diagnosi precoce) è il clisma ecoguidato con 
soluzione salina preriscaldata (500-1000 ml in 15-30’). L’obiettivo è 
raggiungere la parte di intestino invaginata in modo da generare una 
pressione in grado di facilitare la fuoriuscita dall’invaginante. 

“Il volume che avete tra le mani non è un 
volume per specialisti, non è un libro per 
smanettoni, né per esperti del web o per 
professionisti della comunicazione. È un 
libro per chi prova a specializzarsi con dif-
ficoltà nella propria vita, per chi smanetta 
con le proprie emozioni, e spesso si ritrova 
impallato a osservare uno schermo nero, 
per chi non è esperto di nulla, per chi non 
professa nulla. È un libro che tenta di ca-
pire cosa stiamo attraversando e da cosa ci 
stiamo facendo attraversare”. 
Nicola Zamperini, giornalista e consulen-
te per le strategie digitali di grandi aziende 
e istituzioni, nel suo “Manuale di disobbe-
dienza digitale” (Castelvecchi, gennaio 
2018), ci guida nel mondo delle techno-
corporation, le multinazionali come Goo-
gle, Facebook, Amazon, ecc. che grazie 
alla tecnologia dominano la nostra vita 
quotidiana. Con i loro algoritmi sempre 
più sofisticati sanno ormai tutto di noi: 
possiedono l’archivio di tutte le nostre pa-
role, delle nostre immagini, di tutte le no-
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stre emozioni, “conservate per sempre, per 
l’eternità: analizzate, vivisezionate, studia-
te, mescolate, e utilizzate per vendere pub-
blicità”, scrive Zamperini. 
Ogni volta che cerchiamo un dato su in-
ternet, un oggetto, un servizio, ogni volta 
che mettiamo un like o un commento, 
ogni volta che sottolineiamo una frase del 
libro che stiamo leggendo sul nostro 
kindle regaliamo un’informazione su noi 
stessi agli algoritmi, rendendoli sempre 
più efficienti. A poco a poco cediamo al-
le macchine le nostre emozioni e la cosa 
peggiore è che non ce ne rendiamo conto. 
Zamperini non parla della vicenda di 
Cambridge Analityca ma propone una via 
d’uscita dalla “gabbia digitale” in cui sia-
mo rinchiusi, un “ennalogo” che contiene 
alcuni consigli come: “dite all’algoritmo 
che siete andati a scuola o all’università da 
un’altra parte”, “navigate sempre in moda-
lità anonima sul vostro browser”, “scattate 
fotografie incomprensibili”, mettete “mi 
piace a pagine e persone che detestate”. 
Consigli che non basteranno a fermare i 
giganti del web ma almeno a depistarli. 
(Cinthia Caruso, Direttore Pediatria) ¢
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Un meraviglioso libro scritto 
da un padre che fa vivere e im-
mortala una storia bellissima 
e struggente, amara e doloro-
sa. “L’alleluja di Susanna” na-
sce quando una splendida 
ragazza di 19 anni incontra 
... “un batterio così aggressi-
vo io non l’ho mai visto in 
tutta la mia carriera”. Un 
libro da leggere e da far leg-
gere, un libro che insegna e 
che commuove, un alleluja 
d’amore infinito. (Alberto 
Villani, Presidente SIP) ¢
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