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Festa degli auguri del L.C. Livorno Porto Mediceo

Il 3 Dicembre 2011 nella splendida cornice della trecentesca Villa Scorzi a Calci 
(Pi), si è svolta la tradizionale Festa degli Auguri del L.C. Livorno Porto Mediceo. 

L’ evento è stato organizzato a scopo benefico, oltre che per il tradizionale scambio 
degli auguri tra i soci del Club e i loro ospiti. Il ricavato della serata è stato devoluto 
all’acquisto di una auto Twingo  2 che costituirà il 1° premio della Lotteria, organizzata 
per finanziare il progetto “Casa Zizzi” dell’ Associazione Amici della Zizzi ONLUS 
(http://www.zizzi.org/index.php/lotteria ), la cui estrazione avverrà il 7 giugno 2012.  
L’ Associazione livornese, impegnata in attività per la prevenzione e il recupero dei 
minori in disagio, quest’anno festeggia 25 anni di vita, trascorsi sempre al fianco dei 
bambini.

Nel corso della Festa è stato celebrato l’ingresso di un nuovo socio nel nostro Club, il 
Dott. Daniele Prosetti, presentato dal socio Gianvittorio Casucci.
Special guest della serata il cabarettista livornese Giovanni Bondi e a seguire musica 
dal vivo della band “Michela Lombardi 4tet”.

Adriana LAZZARONI
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 Venerdì 9 marzo 2012, presso il ristorante “Yachting Club Livorno”, il 
Lions Club Livorno Porto Mediceo ha ricevuto la visita del Governatore 

Distrettuale Michele Manzari accompagnato dal Cerimoniere Distrettuale 
Paolo Tabani e loro consorti.

La mattinata è iniziata con il giro in 
battello dei “fossi” di Livorno ovvero 
i canali Medicei che ha permesso di 
vedere il meglio di Livorno in breve 
tempo seguendo un percorso che ha attraversato i quartieri del centro 
storico, la darsena, il porto della città e cogliendo i momenti più tipici 
della vita cittadina di ogni giorno 
per mezzo di scorci spettacolari ed 
inaspettati sui luoghi e sulle persone.

Il pranzo è stato preceduto dalla riunione del Consiglio Direttivo durante 
la quale il Presidente Giuseppe Orrù ha presentato al Governatore i 
componenti del C.D. ed illustrato l’attività fino ad oggi svolta dal Club 
e quali saranno i prossimi impegni per arrivare alla chiusura dell’anno 

lionistico. Il Governatore è intervenuto 
nella discussione con una nota sulle 
attività distrettuali.
La giornata si è conclusa con una conviviale di profondo significato 
lionistico per la presenza di qualificati rappresentanti distrettuali e di 
club della circoscrizione.
Vivo interesse ha suscitato l’esposizione, nella sala del ristorante, di 
quadri di rinomati pittori labronici allestita dalla Sig.ra Berti della  
“B. Arte Gallery” di Livorno.
L’ occasione ha altresì permesso al Presidente di consegnare al 

Governatore un contributo del Club per un Service Distrettuale.

Gabriele GIORNI

Visita Governatore Distrettuale e conviviale
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Il Club Livorno Porto Mediceo e il Lions Day

Il prossimo 22 aprile si terrà a Firenze, in piazza della Repubblica, la manifestazione del Lions Day.
Una giornata di festa pensata per far conoscere alla cittadinanza chi sono e cosa fanno i Lions, con grandi 

cartelloni informativi e 12 gazebo dedicati ai services mondiali, nazionali e distrettuali». Numerosi gli eventi: 
una mini maratona per famiglie, concerti di musica pop, classica e jazz, caricaturisti e bici a disposizione del 
pubblico, giochi, animazioni e zucchero filato per i più piccoli. 
Sarà l’ occasione per renderci visibili alla comunità e far conoscere meglio i nostri scopi e mostrare quello 
che i Club, nel caso i toscani, hanno devoluto attraverso tutti i services svolti fino ad oggi.
Anche il nostro Livorno Porto Mediceo, parteciperà con un proprio stand dove saranno mostrate le attività 
eseguite in questi nostri quattordici anni di vita lionistica. 
Sarà esposta anche la descrizione e le motivazioni che portarono alla scelta del nostro guidoncino,
e allora da questa pagina vorrei ripercorrere con voi il cammino che iniziarono i venti soci fondatori nel 
1999 quando il 18 marzo di quell’anno omologarono il club celebrando, come effige del nascente Club, uno 
dei simboli più rappresentativi della nostra città: il Mastio di Matilde.
In effetti il Mastio era più antico dei bastioni che successivamente furono costruiti attorno, e anche il nome 
non fu esattamente appropriato, perchè costruito circa cento anni prima di quando visse la contessa Matilde, 
ma tant’è l’ immaginazione che fu denominato poi  in tale modo e così rimase, costruito sullo scoglio,  ove 
attorno doveva sorgere la fortezza a difesa del porto che i medici scelsero come loro base per i traffici 
commerciali dopo che l’ antico porto pisano si interrava arretrando dalla costa. 

E’ all’ interno della Fortezza che fu eretta la chiesa, ancora esistente, dove il 19 marzo del 1606 il granduca 
Ferdinando I° conferì, con solenne cerimonia, a Benedetto Borromei il titolo di primo gonfaloniere con la 
consegna del “Capperuccio” elevando così  Livorno al rango di città.
Faccio questo inciso, perché così come noi abbiamo attinto, nel nome, alla storia di Livorno,  altrettanto 
lo abbiamo fatto prendendo a prestito il nome “Capperuccio” per definire il premio di recente ideato dal 
nostro Club per assegnare ogni anno un riconoscimento lionistico a quel livornese che, con le sue opere e il 
suo ingegno, ha dato lustro alla città di Livorno.

Colgo, ritenendola giusta, questa occasione per ripercorrere gli entusiasmi che muovevano i primi venti soci 
del Club. Persone che intensamente hanno creduto negli scopi dell’ Associazione, tanto da mettere in campo 
capacità personali e professionali, determinazione ed entusiasmo, intorno alle quali il Club si è sviluppato e 
cresciuto fino ad annoverare un gran numero di services e convegni di grande risonanza ed interesse, e fino 
a crescere di numero tanto da annoverare oggi ben 45 soci, visto l’interesse che è sempre riuscito a creare 
intorno a sé. 

Anche i gemellaggi, i primi, fatti con LC Hod Hasharon di Israele e Tangier IBN Batouta in Marocco, 
forse troppo distanti da noi, ma certamente quello con il LC di Oristano che si è dimostrato più concreto 
e condotto in vera amiciza, comunque tutti,  sono a testimonianza della vitalità, dell’ intraprendenza della 
voglia di fare con cui si è sempre contraddistinto il nostro Club.
E anche questo Notiziario rappresenta una ulteriore prova, visto l’interesse e le aspettative che ha destato fin 
dalla sua nascita nel 2008.

Oggi viene chiesta visibilità anche ai Club services come il nostro, e il Lions Day da una risposta fattiva a 
questa esigenza. In un’ epoca in cui tutto sembra diventato effimero, ingannevole, sicuramente quel giorno 
riusciremo a dare una testimonianza concreta dell’ essenza dei lions tanto vale il motto del nostro attuale 
Governatore Michele Manzari : “non nobis solum nati sumus”.

Stefano BANDINI
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Il Club Livorno Porto Mediceo e il Lions Day
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Incontro con gli Officer distrettuali GMT-GLT 

L’incontro, organizzato congiuntamente dai club Livorno Porto Mediceo e Livorno Host, si è tenuto presso 
lo Yacht Club Livorno il 24 Gennaio 2012 con la partecipazione di un vasto numero di soci dei due club 

livornesi e di rappresentanti dei Club Lions della V Circoscrizione. 
Nel corso della serata sono intervenuti:

Fiorenzo Smalzi (2° Vice Governatore) GLT
Gianluca Rocchi (coordinatore GLT Distretto 18La)
Daniela Becherini e Andrea Bartolozzi (componenti GLT/GMT)

I relatori ci hanno illustrato la funzione delle nuove strutture che hanno sostituito il vecchio “MERL”, hanno 
risposto alle domande dei presenti e  hanno dato qualche consiglio per contribuire a migliorare le relazioni 
tra soci. 
Allo scopo di dare nuovo slancio alle attività che riguardano i Soci, il MERL (Membership, Extension, 
Retention, Leadership) viene sostituito dalle strutture GMT/GLT (Global Membership Team / Global 
Leadership Team) .
Il MERL era costituito dallo staff distrettuale messo a disposizione di tutti Club con lo scopo di assisterli 
per favorire la crescita associativa, la costituzione di nuovi Club, per rimuovere le cause di disaffezione e il 
quindi il numero dei soci dimissionari, per individuare e far crescere nuovi leader Lions.  Tuttavia i risultati 
conseguiti furono inferiori alle attese, tanto che in alcuni distretti la struttura non riusci’ a decollare.
Per questo motivo, dalla Sede centrale, è partita l’iniziativa di creare le nuove strutture GMT e GLT all’interno 
dell’area “formazione”. 

Il principio alla base della loro costituzione è  che senza adeguata formazione non si è in grado di migliorare 
la qualità del nostro impegno di servizio né, tantomeno, di fare emergere nuove energie.
IL GMT ed il GLT sono strutture indipendenti, ma che prevedono una intensa interazione a tutti i livelli 
ed una continua integrazione, nelle quali i Presidenti di Circoscrizione e di Zona svolgono un ruolo attivo, 
fornendo la massima collaborazione e promuovendo incontri con i Club.

Adriana LAZZARONI
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60° Congresso Nazionale Lions

Programma dei Lavori pre-Congressuali

Mercoledì 16 maggio 2012
 
Ore 15.00
Seminario per Governatori Eletti - Grand Hotel Savoia - Sala Erbe
 
 

Giovedì 17 maggio 2012
 
Ore 09.30
Seminario per Governatori Eletti - Grand Hotel Savoia - Sala Erbe
 
Ore 15.00
Consiglio dei Governatori – Grand Hotel Savoia – Sala Orefici
 
Ore 16.30 Incontro Consorti DGE con Consorti Governatori in carica
Grand Hotel Savoia - Sala Vigne
 
Ore 20.30
Cena di presentazione dei Governatori Eletti (Giacca Bianca)
Grand Hotel Savoia - Sala Aurea
 

Programma dei Lavori Congressuali

Venerdì 18 maggio 2012
 
Ore 09.00 – 19.00
Registrazione Delegati - Centro Congressi dei Magazzini del Cotone – Foyer Auditorium “A”  
 
Ore 09.00 – 12.00
Seminari - Grand Hotel Savoia - Sale Erbe e Orefici

Ore 13.00
Pranzo Good Will Ambassador – Grand Hotel Savoia - Sala Ristorante  

Ore 17.00
Cerimonia Inaugurale del Congresso - Centro Congressi dei Magazzini del Cotone – Auditorium
 
Ore 19.30
Cocktail di benvenuto - Foyer Auditorium “B”
 
Ore 21.00
         Cena “Sapore di Porto Antico” - Magazzini del Cotone



Notiziario telematico del L.C. Livorno Porto Mediceo 9

60° Congresso Nazionale Lions
Sabato 19 maggio 2012

Ore 08.30 – 13.00
Registrazione dei Delegati - Centro Congressi dei Magazzini del Cotone – Foyer Auditorium “A”

Ore 09.00 – 13.00
Svolgimento dei Lavori Congressuali - Centro Congressi dei Magazzini del Cotone – Auditorium

Pausa Pranzo Pranzo libero (Vari locali con prezzi convenzionati per i Congressisti) - Porto Antico  

Ore15.00 – 18.00
Prosecuzione dei Lavori Congressuali - Centro Congressi dei Magazzini del Cotone – Auditorium

Ore 20.15
Cena di Gala (Cravatta Nera) - Palazzo Ducale – Salone del Gran Consiglio

Domenica 20 maggio 2012 
Ore 9.00 – 13.00

Prosecuzione dei Lavori Congressuali - Centro Congressi dei Magazzini del Cotone – Auditorium
Presentazione del Presidente del Consiglio dei Governatori
Presentazione dei Governatori Eletti

Chiusura del Congresso
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Un fatto di cronaca ha recentemente colpito l’ opinione pubblica livornese, fino ad avere   risonanza in 
campo nazionale, grazie alla diffusione che giornali e alcune reti televisive hanno riservato ad una 

notizia insolita, originale, nel suo genere: una parrocchia di Livorno adotta un bambino.
L’ annuncio viene dato dal parroco, durante la Messa di Natale.
Il sacerdote, padre Maurizio De Sanctis, è stato ribattezzato dai parrocchiani padre Nike per il suo giovanile 
modo di vestire, che riflette, però, un comportamento dinamico, intraprendente che lo porta ad affrontare 
serenamente e decisamente i problemi di una comunità che, come molte altre, si trova ad affrontare situazioni 
sempre più difficili aggravate dall’ attuale congiuntura economica , ma anche da una società sempre più presa 
dal quotidiano, in crisi di valori.
Una coppia con già tre figli a carico, all’ insorgere di una nuova gravidanza, aveva deciso di procedere  
all’ aborto per la paura di non riuscire a crescere quattro figli con il solo lavoro del padre.
I due lo confidano a padre Maurizio il quale, nonostante gli innumerevoli impegni fin ad ora assunti, non 
ci pensa due volte e decide subito che ad occuparsi delle spese fosse la parrocchia di S. Rosa, adottando 
il nascituro e sollevando i genitori dal peso sia economico che, soprattutto, dal prendere una così grave 
decisione.
Questa vicenda arricchisce la casistica del bene e come lion ho avuto occasione di parlarne con il PDG 
Gianfranco Monsacchi, nostro socio onorario, ma a tutti gli effetti socio del Lions Club Certaldo-Boccaccio, 
che, come tutti ricorderete, organizza un service permanente del buon esempio istituito  dal  premio 
“Al servizio degli Ultimi” al quale  già una volta partecipammo, nel 1999, portando alla premiazione  
l’ Associazione degli “Amici della Zizzi”.
La filosofia di questo premio, come anche recentemente Gianfranco ha avuto modo di ricordarmi, non è la 
beneficienza fine a se stessa, ma occasione di ricerca del bene e, soprattutto, stimolo all’imitazione.
Ho iniziato le procedure per presentare la parrocchia alle valutazioni della commissione predisposta alla 
scelta delle candidature al premio, ritenendola meritevole della massima considerazione anche lionistica. 
Notizie dell’ultima ora mi riferiscono che la candidatura di padre  Maurizio ha vinto il premio finale del 
service “Al servizio degli Ultimi” seppur in ex equo con altre due richieste, una che perveniva dalla famiglia 
del maggiore paracadutista  Ciardella  deceduto in Iraq durante l’ attacco a Nassirja, che sta lavorando 
all’organizzazione di una Fondazione il cui scopo sarà quello di portare e bambini iracheni a curarsi a Firenze 
presso l’Ospedale Mayer. La seconda a favore dell’ iniziativa di una  suora di Firenze che si è dedicata al 
recupero delle donne vittime di carcerazioni illegittime.
Per cui, caro padre Nike, dalle righe del nostro notiziario, ti invio le congratulazioni del nostro Club a te che 
operi non solo a favore dei più bisognosi, ma anche al recupero di valori preziosi, con totale entusiasmo, 
altruismo e disinteresse.

Stefano BANDINI

Al servizio degli ultimi
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Serata PNL Lions Porto Mediceo

L’appuntamento di venerdì 16 marzo al Cosmopolitan Golf Club di Tirrenia aveva uno di quei titoli 
che incuriosiscono “La Programmazione Neuro Linguistica e il Coaching come strumento aziendale e 

personale”. E magari incuriosiscono proprio perché non sono così conosciuti dal grande pubblico. O magari 
sono stati appena letti su qualche giornale o se ne è parlato in azienda.
Già, perché una delle prime domande che si è fatta la maggior parte dei destinatari delle informazioni 
stampate sulla locandina molto probabilmente è stata: Cos’è la Programmazione Neuro Linguistica?

Sulla stessa locandina infatti c’erano reperibili diverse informazioni, come 

La PNL è un atteggiamento... 
caratterizzato da senso di curiosità,
avventura e desiderio di imparare
 abilità necessarie a comprendere quali
 tipi di comunicazione influenzano gli
 altri. È il desiderio di conoscere le cose
 che vale la pena conoscere. È
 guardare alla vita come una rara
 opportunità per apprendere.

Interessante e stimolante ma non basta. E poi

La PNL è una metodologia... basata
 sul principio che ogni comportamento
 ha una struttura... e che questa
 struttura può essere estrapolata,
 imparata, insegnata e anche
 cambiata. Il criterio guida di questo
 metodo è sapere che cosa sarà utile
 ed efficace.

Più specifica ma ancora non ci dice tutto.

La PNL è una tecnologia... che
 permette ad una persona di
 organizzare le informazioni e le
 percezioni in modo da raggiungere
 risultati ritenuti impossibili in passato.

Tutte cose giuste e vere, ma dalle quali si ricavano tante idee diverse. La cosa più giusta è rispondere con 
ordine, inquadrandola anche dal punto di vista storico. 

La PNL fu fondata e sviluppata da Richard Bandler e John Grinder, sotto la supervisione dell’antropologo 
Gregory Bateson, all’Università della California, a Santa Cruz, tra gli anni ’60 e ’70. Dal 1972 i fondatori 
della PNL si interessarono alle eccezionali capacità comunicative del terapeuta di scuola Gestalt, Fritz 
Perls, della terapeuta della famiglia, Virginia Satir e del presidente fondatore della Società Americana della 
Ipnosi clinica, Milton H. Erickson. Usando questi terapeuti come modelli, fu pubblicato il primo testo di 
riferimento sulla disciplina “La struttura della Magia” (1975).
La Programmazione Neuro Linguistica, in inglese, NLP da Neuro-linguistic programming, si occupa di 
studiare come modificare (Programmazione) il modo in cui rappresentiamo le nostre esperienze attraverso 
la neurologia (Neuro), così da poter comunicare più efficacemente con noi stessi e con gli altri (Linguistica).
La PNL è quindi un processo atto a modellare gli schemi, consci e inconsci, al fine di muovere continuamente 
verso lo sviluppo e l’accrescimento del nostro potenziale.
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Serata PNL Lions Porto Mediceo

Passando alle definizioni più ufficiali, l’Oxford English Dictionary descrive la PNL come:
“un modello di comunicazione interpersonale che si occupa principalmente della relazione fra gli schemi 
di comportamento di successo e le esperienze soggettive (in particolare gli schemi di pensiero) che ne sono 
alla base”. 
E “un sistema di terapia alternativa basato su questo che cerca di istruire le persone all’autoconsapevolezza e alla 
comunicazione efficace, e a cambiare i propri schemi di comportamento mentale ed emozionale” definizione 
scritta dallo stesso Richard Bandler, cofondatore della disciplina insieme al linguista John Grinder. Essi 
coniarono il termine per denotare un collegamento fra i processi neurologici (“neuro”), il linguaggio 
(“linguistica”) e gli schemi comportamentali che sono stati appresi con l’esperienza (“programmazione”) 
sintetizzando quindi le tre componenti:

Programmazione, cioè la capacità di influire sulle modalità di comportamento variabili e fondate 
sulla percezione e sull’esperienza individuali. Tramite la PNL si interviene su una gamma predefinita di 
comportamenti (programmi o schemi), che funzionano in modo inconsapevole ed automatico;

Neuro, ovvero i processi neurologici del comportamento umano, basato su come il sistema nervoso riceve 
stimoli dagli organi di senso e li rielabora come percezioni e rappresentazioni;

Linguistica, che definisce il sistema con cui i processi mentali umani sono codificati, organizzati e trasformati 
attraverso il linguaggio.

E di questo, e di altro, hanno parlato i due relatori, Lapo Baglini e Stefania Ciani, entrambi Licensed NLP 
Trainer e docenti nell’area marketing che di fronte a un centinaio di intervenuti hanno raccontato le loro 
esperienze, sopratutto in ambito aziendale con la loro società PLS (www.nlpacademy.it), accostando il 
coaching alla Programmazione Neuro Linguistica.
E anche qui ci vuole una minima spiegazione sul coaching che può essere definito: “il processo attraverso 
il quale si aiutano individui e gruppi di persone a raggiungere il massimo livello delle proprie capacità di 
performance”, come scrive Robert Dilts.

In generale il Coaching serve ad aiutare le persone o i team ad esprimere pienamente la propria forza, aggirare 
i propri limiti, realizzare prestazioni più efficaci, attuare un cambiamento, raggiungere un obiettivo specifico 
o semplicemente dare il meglio di sé. Ciò che differenzia il Coaching da altri approcci, come la Psicoterapia 
o il Counselling, è l’orientamento al risultato, rispetto alla ricerca delle cause primigenie di comportamenti 
poco ecologici per la persona, il gruppo e il sistema di cui si è parte.
Un percorso di coaching serve quindi a portare una persona o un gruppo da un punto di partenza (la 
situazione che si sta vivendo) ad un altro di arrivo (lo stato di cose desiderato). Durante il percorso si 
definiscono gli obiettivi da raggiungere, si elabora un piano di azione e lo si mette in pratica con il costante 
affiancamento del Coach.

Una serata che ha avuto un forte impatto, anche per il fascino e la novità degli argomenti affrontati.

Giovanni ANTICO
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XVI Conferenza Multidistretto Leo 108 Italy

 
 
 
 
 
 
Oggetto: invito alla XVI Conferenza del Multidistretto Leo 

108 Italy – Firenze, 19-20-21-22 aprile 2012 

 
Carissimi Amici Lions, 
i prossimi giorni 19-20-21-22 aprile 2012 a Firenze, il 
Distretto Leo 108 La avrà l’onore di ospitare la XVI Conferenza 
del Multidistretto Leo 108 Italy. 
Siamo così ad invitarVi a partecipare a tale evento, che, per la 
prima volta in 20 anni di vita, il Distretto Leo 108 La ha l’onore ed il 
piacere di ospitare. 
Si tratta dell’evento più importante dell’annata leoistica italiana, 
poiché, in tale occasione, si riunisce l’Assemblea dei Delegati che 
avrà il compito di nominare le cariche nazionali per l’anno sociale 
seguente, oltre che riepilogare l’attività di servizio svolta durante 
l’anno sociale in corso. Tutte queste attività si svolgeranno durante 
le giornate del venerdì e del sabato presso l’area congressuale del 
Grand Hotel Mediterraneo, sito in Lungarno del Tempio n.44, 
Firenze. 
 
Sarebbe per noi un grande piacere ed un onore avere la Vs. 
presenza alla cerimonia e alla conviviale di conclusione 
dell’evento, che si terrà presso il Teatro ObiHall, in via Fabrizio 
De Andrè n.3, sabato 21 aprile dalle ore 20,30. Il costo della 
serata è di Euro 50,00; dress code: cravatta nera. 
 
Per confermare la Vs. presenza, Vi preghiamo di contattare 
Elisabetta Monaci: mail: eli_crime@hotmail.it ; cell. 
3497264614 entro e non oltre lunedì 9 aprile. 
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XVI Conferenza Multidistretto Leo 108 Italy
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Notizie dal Distretto 108La Toscana
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Notizie dal Distretto 108La Toscana
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Osservazione breve   

2 ottobre, l’anno non conta. Una vespa, un calabrone, forse un bofonchio!?! Chissà!?!?
Chiamiamolo IMENOTTERO e così siamo sicuri di non sbagliare. Se ne volava tranquillo e beato 

quando all’improvviso sente una gran botta e prima di morire lascia la sua firma indelebile sulla tempia del 
malcapitato.
Il veleno entra in circolo, e pian piano addormenta le membra e rilassa i muscoli. 
Ecco il buio e poi…………..voci lontane, il cervello a tratti funziona: “ ma non ero in bicicletta? Cosa faccio 
sdraiato? Perché non respiro?”
 L’ odore dell’erba è buono, il giaciglio comodo…….. quasi quasi mi lascio andare e smetto di lottare, di 
cercare di capire.
“Come ti chiami? Non ti muovere! Ora arriva l’ambulanza! “
“ Roberto, sono Roberto ma cosa mi fate? “
Mah….lasciamoli fare, mi sembrano in gamba.
Ora la sirena, mi sbattono da una parte all’altra….codice rosso, codice rosso!!! Lo stiamo perdendo!!
Ma quanta gente mi vuole salvare e allora…….diamoli una mano: Dede, Ghigo, babbo non molla, non è 
ancora il tempo di lasciarvi e poi………non in questo modo.
Mi sembra un quarto d’ora ed invece sono più di due ore. Ora va meglio, sono tornato ma forse non ero mai 
andato via. E ora mi toccano 24 ore di Osservazione breve intensiva!!!.
2 ottobre, il giorno degli Angeli Custodi: ne avevo bisogno ed erano tutti lì, neppure uno a bersi un caffè….
ed hanno anche chiesto i rinforzi!!!!
IMENOTTERO, chiunque tu sia, mi dispiace.

Roberto DIDDI



Notiziario telematico del L.C. Livorno Porto Mediceo18

I consigli del medico Lions

Addome Acuto

COSA AVVIENE
L’addome acuto presenta quali sintomi fondamentali il dolore (ad insorgenza rapida o progressiva, localizzato 
o diffuso, eventualmente irradiato, continuo o intermittente), il vomito, le turbe dell’alvo (diarrea o stipsi) e 
della diuresi (oliguria o anuria, ematuria) e, in molti casi, uno stato di shock.
La persona colpita può presentare come segni turbe del respiro (tachipnea), del polso (tachicardia) e della 
pressione arteriosa (ipotensione).
Spesso è presente febbre preceduta o meno da brividi.

PERCHE’ AVVIENE
L’addome acuto è una sindrome dolorosa dovuta a svariate affezioni di organi endoaddominali; l’eziologia 
può essere di pertinenza chirurgica o medica.
Tra le cause chirurgiche quelle di maggior riscontro sono i traumi addominali, le occlusioni e le perforazioni 
del tubo gastroenterico, le flogosi acute del pancreas, delle vie biliari e dell’appendice, le calcolosi delle vie 
biliari e delle vie urinarie.
Tra le cause mediche (pseudoaddome acuto) citiamo l’ipokaliemia, il diabete, le crisi emolitiche, gli 
avvelenamenti o le intossicazioni, le gastroenteriti acute, le infezioni.

COSA FARE
La diagnosi differenziale tra le varie cause possibili presenta spesso non poche difficoltà.
Andranno presi in esame, in tal senso, oltre ai sintomi e ai segni già descritti, i dati desumibili dall’anamnesi.
La terapia è orientata principalmente in senso eziologico.
Il riposo assoluto a letto è essenziale e bisogna evitare l’alimentazione per via orale.
Per il dolore si può ricorrere ad analgesici, ma la loro somministrazione deve essere possibilmente vagliata 
da un medico.

COSA NON FARE
Evitare di somministrare antispastici, poiché potrebbero falsare il quadro clinico.
Non sottovalutare la sintomatologia; nel dubbio chiamare un medico al domicilio o recarsi al più vicino 
presidio ospedaliero.

Marco GIGANTESCO
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