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Il secondo open day al reparto di ostetricia e ginecologia della casa di cura Città di Aprilia ha parlato del mondo femminile

DONNA: TRA PREVENZIONE E GESTIONE DELLA GRAVIDANZA

di Riccardo Toffoli

Focus sulla donna: patologie cer-
vico-vaginali e del seno e la gra-
vidanza. La seconda edizione
dell’open day promosso sabato
18 maggio dal reparto di ostetri-
cia e ginecologia della clinica
Casa di Cura Città di Aprilia è
stata interamente dedicata alla
donna e in particolare alla pre-
venzione. Tantissimo il pubblico
presente per una realtà che è un
fiore all’occhiello sia della strut-
tura sanitaria sia dell’intera città
di Aprilia. Ne abbiamo parlato

con il dottor Giovanni Testa, pri-
mario del reparto che ci ha spie-
gato da vicino quali sono gli
interventi di prevenzione delle
patologie più preoccupanti per la
donna e ci ha parlato della gravi-
danza, un “cavallo di battaglia”
della casa di cura Città di Aprilia.
Perché l’idea di un open day?
“Abbiamo aperto la nostra strut-
tura alla donna perché è impor-
tantissimo fare prevenzione. Per
l’occasione abbiamo riferito su
quelli che sono tutti i percorsi
diagnostici che è possibile fare in
tema di prevenzione e nella
seconda sessione dell’open day
abbiamo focalizzato il tema su
quello che è il nostro cavallo di
battaglia ossia la gestione della
gravidanza. Oggi per le donne è
possibile accedere in maniera
celere e anche a basso costo agli
esami più comuni. La prevenzio-
ne è importantissima per cercare
di evitare che le problematiche
possano andare avanti e richiede-
re degli interventi molto più
complicati”.
Quali sono i principali stru-
menti di prevenzione?
“Iniziamo a parlare della preven-
zione della patologia cervico-
vaginale. Con il semplice palp
test si possono evincere parec-
chie informazioni, importanti per
noi medici per effettuare even-
tuali esami di secondo livello. Si
tratta di esami semplici come
Thin Prep, Hpv e dna test facil-
mente eseguibili in tempi rapidi
che però ci danno la possibilità
di inquadrare eventuali patologie
e ci possono far intervenire qua-
lora ce ne siano le necessità,
anche chirurgicamente con delle
tecniche mini invasive che noi
pratichiamo. Ci sono gli stru-
menti di prevenzione, quindi, per
le patologie all’utero e alle ovaie
che colpiscono le donne oltre i

40 anni. Noi diamo la possibilità
a livello uterino di eseguire degli
esami specifici quali ad esempio
l’isteroscopia diagnostica. È un
esame non invasivo, che si fa in
10 minuti e che permette di
andare ad individuare diretta-
mente con una telecamera all’in-
terno dell’utero tutta una serie di
patologie come fibromi, polipi o
sinechie. Successivamente è pos-
sibile praticare degli interventi
sempre in day hospital per risol-
vere l’eventuale problematica
riscontrata in maniera quasi defi-
nitiva. Qualora non si riesca a

risolvere il problema dal punto di
vista chirurgico o eventualmente
con una terapia chirurgica e
medica combinata, si può ricor-
rere alla chirurgia maggiore che
noi offriamo come ultima analisi
alla paziente da prendere in con-
siderazione”.
E la prevenzione sulle patolo-
gie che colpiscono il seno?
“Le patologie al seno sono sem-
pre più in crescendo e mettono
paura alla donna. Eppure non
bisogna avere paura di queste
patologie. Il carcinoma del seno
è uno dei carcinomi più studiati,
conosciamo tutto e preso in
epoca precoce dà una possibilità
di vita a distanza di cinque anni
quasi vicino al’85/90 per cento.
Questo risultato si è ottenuto
proprio grazie alla prevenzione
che si fa con l’autopalpazione.
Nessuna donna conosce meglio
di se stessa il proprio seno per
cui seguendo un’autopalpazione
adeguata settimanalmente oppu-
re mensilmente e sicuramente
sempre dal quarto giorno dal
ciclo altrimenti il seno è troppo
denso e non si apprezzano le
eventuali modificazioni, ci si

accorge di un qualcosa che non
era presente precedentemente e
quindi si fanno delle indagini più
approfondite. Gli esami più
comuni sono l’ecografia racco-
mandata secondo le direttive
internazionali dai 25 anni in poi,
la mammografia e la risonanza
magnetica. Già la mammografia
è fatta con apparecchiature tec-
nologicamente avanzate e ci
mette in una condizione di sicu-
rezza su eventuali patologie. Ci
sono, però, dei casi che possono
essere dubbi, e che vengono
definiti bordeline, per i quali non
si riesce a fare una diagnosi pre-
cisa. In tal caso c’è a disposizio-
ne la tomosintesi, un’indagine
più avanzata rispetto alla mam-
mografia che permette di esegui-
re una ricostruzione tridimensio-
nale del seno, e consente di anda-
re a valutare in maniera più pre-
cisa l’eventuale lesione docu-
mentata con ecografia o mam-
mografia. Inoltre la tomosintesi
dà la possibilità al chirurgo di
individuare precisamente dove è
localizzata la lesione. Come ulti-
ma analisi c’è la risonanza
magnetica con macchine tecno-
logicamente avanzate”. 
Parliamo ora della gestione
della gravidanza.
“Si tratta del nostro cavallo di
battaglia. Il reparto di ostetricia e
ginecologia è al primo piano
della struttura ed è dotato di due
sale travaglio parto. La donna
può fare il travaglio con la pre-
senza del marito o di chi vuole
vicino a sé, e si pratica il parto
attivo cioè la donna sceglie auto-
nomamente la posizione antalgi-
ca che valuta migliore per lei.
C’è la possibilità di fare la par-
toanalgesia h24 previa visita con
l’anestesista in maniera tale da

vedere la effettiva fattibilità per-
ché ci possono essere delle pato-
logie della colonna vertebrale,
pregressi traumi, malattie pre-
gresse, malattie in atto o altri
impedimenti che possono rende-
re non facilmente eseguibile la
partoanalgesia. È presente anche
una sala operatoria di urgenza o
di emergenza che usiamo per
eseguire tagli cesarei ripetuti o
qualora ci siano delle necessità.
La gravidanza è il nostro cavallo
di battaglia. Gestiamo la donna
da quando fa il test di gravidanza
fino al dopo parto. Noi curiamo
persino l’aspetto della riabilita-
zione del pavimento pelvico,
troppo spesso messa da parte ma
che è estremamente fondamenta-
le perché durante il parto si viene
a creare stress tra i muscoli e tra
tutte le strutture del pavimento
pelvico. Con l’ausilio degli stru-
menti che noi abbiamo in un
ambulatorio appositamente dedi-
cato, senza impegno particolare
ma con determinati esercizi e
con poche volte in cui si accede
all’ambulatorio, la donna può
assimilare gli esercizi da fare a
casa in maniera tale da riprende-

re la percezione del perineo e
rinforzare le strutture che con il
parto sono andate incontro ad
una condizione stressante. Esiste
anche l’ambulatorio per l’allatta-
mento. Nella nostra struttura è
consolidata la pratica del roo-
ming in: la mamma tiene il bam-
bino nella propria camera. I
genitori, in questo modo, impa-
rano a conoscere il linguaggio
del proprio bambino anche per-
ché in molti casi si tratta di prime
nascite e quindi se si conosce
cosa vuole il bambino, si agevola
il lavoro quando si torna a casa.
Favoriamo, inoltre, l’allattamen-
to al seno perché rafforza il lega-
me tra madre e il figlio. Ci sono
sostanze fondamentali come gli
anticorpi che attraverso il latte
materno passano al bambino e
quindi danno immunità diversa
rispetto a chi non pratica l’allat-
tamento al seno. Inoltre le
mamme possono tornare nella
nostra struttura per valutare
come sta andando l’allattamen-
to”. 
Facciamo un focus sulle nasci-
te. Ad Aprilia si risente del calo
delle nascite? 
“Negli ultimi anni si è assistito
ad un calo delle nascite a livello
nazionale che si attesta intorno al
18/20%. Questo non è avvenuto
ad Aprilia anzi noi abbiamo

avuto un incremento delle nasci-
te. L’anno precedente le statisti-
che hanno portato addirittura ad
un aumento del 18% con circa
700 parti. Il motivo è molto sem-
plice. La città di Aprilia è una
città giovane, dove ci sono molte
coppie giovani che hanno voglia
di mettere su famiglia. Abbiamo
notato dalle statistiche, inoltre,
che è aumentata la percentuale
dei nati qui nella nostra struttura,
specialmente di famiglie aprilia-
ne. Questo significa che la popo-
lazione ha preso una maggiore
fiducia nella nostra struttura. La
percentuale più alta di donne che
vengono a partorire da noi sono
di Aprilia. Non si tratta solo di
donne di nazionalità italiana. Ci
sono rumene o polacche o di
altre nazionalità che, comunque,
sono perfettamente integrate nel
tessuto sociale cittadino. Aprilia,
come città giovane, dà spazio a
tutte le diverse culture. Per quan-
to riguarda l’età delle donne in
stato di prima gravidanza, essa si
stima tra i 25 e i 35 anni. Questo
aumento si spiega facilmente. La
genitorialità, oggi, è più consa-
pevole e le coppie prima di met-
tere al mondo un bambino, desi-
derano avere delle stabilità, spe-
cie in ambito lavorativo”. 
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