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Prefazione

Il nocciolo dell’abilità diagnostica di un buon clinico consiste nel 
riuscire, grazie alla conoscenza acquisita nei lunghi anni di studio e 
nella pratica quotidiana, ad attribuire il corretto significato alle ma-
nifestazioni fisiche e psicologiche che presentano i propri pazienti. 
Moltissime patologie sono accomunate dalla presenza dei medesi-
mi segni e sintomi più o meno specifici per organi e apparati, come 
febbre, cefalea, dolore toracico o addominale, astenia, per citare 
solo i più comuni, e sono la loro natura, la presenza contempora-
nea di altri sintomi e i risultati dell’esame obiettivo a restringere il 
campo della diagnosi differenziale e a indirizzare il successivo per-
corso d’indagine. Infatti, nonostante il sempre crescente corredo 
di sofisticati strumenti tecnici a disposizione del medico, un’accu-
rata raccolta dei dati anamnestici rimane il principale fondamento 
su cui si deve far poggiare il ragionamento clinico. Se questo è vero 
in generale, vale ancor più nei casi in cui i sintomi sono rari o poco 
conosciuti, quindi non sempre ritenuti rilevanti dal medico.

Lo scopo del libro del Professor Vittorio Gallo è di presentare 
una serie di tali sintomi inusuali che il medico può incontrare nella 
pratica quotidiana, anche allo scopo di ricercarli nei pazienti, che a 
volte non li riferiranno in maniera spontanea. L’ampliamento della 
conoscenza di sintomi meno comuni può quindi rappresentare di 
per sé un contributo al miglioramento della qualità dell’assistenza 
in medicina generale, permettendo di sciogliere con maggiore ra-
pidità e sicurezza una diagnosi difficile.

Ma l’aspetto forse più importante di questo testo, che non ha la 
minima pretesa di essere un compendio di diagnostica in Medici-
na Interna, né quella di presentare una mera raccolta di curiosità 
e amenità cliniche, è quella di mostrare, soprattutto ai clinici più 
giovani e meno esperti, spesso pieni di entusiasmo e fiducia nelle 
nuove tecnologie, come costruire un solido ragionamento diagno-
stico differenziale attraverso la fusione delle conoscenze teoriche 
con i dati rilevati durante la visita medica.
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Il testo è redatto in forma concisa, in maniera da poter essere 
letto e consultato velocemente, proprio perché lo scopo principa-
le non è quello di fornire una rassegna accademica di tutti i sin-
tomi meno comuni, bensì quello di stimolare l’acume diagnostico 
del medico mediante l’incremento del suo bagaglio di conoscenze, 
ma soprattutto insistendo sull’importanza di uno dei cardini della 
Medicina Interna: sviluppare una vasta diagnosi differenziale sulla 
base dell’esperienza clinica e del riconoscimento della sintomato-
logia.

Vittorio Gallo



3

Che cos’è la Medicina Interna?

A livello storico, “medicina” e “Medicina Interna” erano sostan-
zialmente sinonimi. Tuttavia, in tempi recenti il moltiplicarsi delle 
conoscenze ha reso necessario lo sviluppo delle diverse specializ-
zazioni.

La Medicina Interna resta comunque la branca centrale del sape-
re medico, su cui tutti gli altri sono imperniati. Assume diversi ruo-
li: è al contempo zona di confronto, terreno fertile per lo sviluppo 
delle innovazioni tecnologiche, punto di partenza e di arrivo di ogni 
competenza medica.

Una definizione spesso adottata negli Stati Uniti è «specialità 
medica non chirurgica che riguarda patologie degli organi interni 
dei soggetti adulti». Gli internisti sono quindi specializzati nella 
gestione di malattie e affezioni complesse, riguardanti più organi 
e/o più sistemi del corpo umano. La collaborazione tra specialisti 
diversi eleva la qualità dei risultati clinici e colloca l’internista in 
una posizione di connessione, di interdisciplinarietà necessaria per 
l’orientamento clinico mirato, con un’opera dapprima di selezione 
e in seguito di eventuale eliminazione delle opzioni diagnostiche. 
Pertanto, egli assume un ruolo fondamentale nella comunità me-
dica, costituendo una guida imprescindibile nella gestione dei pa-
zienti con situazioni complesse, in un contesto generale caratte-
rizzato da ritmi accelerati di progresso tecnologico. Il suo compito 
principale consiste nel prendere decisioni inerenti al trattamento 
farmacologico in pazienti con diverse comorbilità, dopo aver at-
tentamente considerato il rapporto rischio-beneficio alla luce 
delle necessità del singolo soggetto in cura. Questo è il “mestiere” 
dell’internista colto e dedito: sciogliere i nodi complicati.
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Questo singolare disturbo del comportamento alimentare, noto 
come “pagofagia”, dal greco “pagos” (ghiaccio, gelo, brina) + “èpha-
gon” (mangiare), si manifesta nel 50% circa dei soggetti affetti da 
anemia ferro-carenziale.

Questi pazienti sono portati a ingerire anche grandi quantità di 
ortaggi (fra cui pomodori, sedano, carote, lattuga), ma anche so-
stanze inerti, come l’amido, e i bambini con anemia da carenza di 
ferro sono stati descritti come mangiatori di terra.

Ma il desiderio di masticare ghiaccio è senz’altro il disturbo del 
comportamento alimentare più suggestivo nei soggetti con ane-
mia ferro-carenziale, usualmente secondaria a perdite ematiche 
dal tratto gastrointestinale, anche se raramente i pazienti riferi-
scono questa loro peculiarità in fase anamnestica.

Ciò non toglie che i soggetti che presentano disturbi alimenta-
ri con le caratteristiche sopra descritte dovranno essere indagati 
per ciò che riguarda la loro concentrazione emoglobinica e per il 
metabolismo del ferro. Un adeguato trattamento dell’anemia ri-
solverà anche le loro aberrazioni nutrizionali.

Una particolare predisposizione al consumo di ghiaccio 
può far parte del corteo sintomatologico dell’anemia 
sideropenica, in genere dovuta a perdite gastrointestinali, 
ipermenorrea o ematuria cronica.

1 Un irrefrenabile desiderio 
di mangiare ghiaccio
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Lo stato di eccessiva introduzione di acqua e di poliuria ipoto-
nica che si verifica in questa patologia può essere secondario alla 
ridotta secrezione di vasopressina in risposta a stimoli fisiologici 
(diabete insipido centrale, DIC) o a insufficiente risposta renale 
alla vasopressina (diabete insipido nefrogenico, DIN). Tali situa-
zioni fisiopatologiche conducono a un incremento della perdita di 
acqua per via renale, con conseguente possibile grave ipernatrie-
mia se non si provvede ad adeguata terapia idratante.

Il DIC può essere idiopatico o secondario a patologie dell’ipota-
lamo quali tumori, infezioni, malattie granulomatose, traumi o esiti 
di interventi chirurgici.

Il DIN può essere ereditario oppure secondario ad alterato equi-
librio idroelettrolitico, all’uso di farmaci come il litio, a prolungata 
ostruzione delle vie urinarie, mieloma o anemia falciforme.

I pazienti affetti da DI, oltre alla polidipsia, lamentano dunque 
sete intensa per acqua gelata e questo dato può essere di gran-
de aiuto per avvicinarsi al sospetto diagnostico, specie quando la 
quantità di acqua introdotta ammonta a svariati litri al giorno.

La diagnosi potrà poi essere confermata con il test della concen-
trazione urinaria, che permette di confrontare l’osmolalità urinaria 
dopo disidratazione e dopo somministrazione di vasopressina e di va-
lutarne i risultati con il rapporto fra osmolalità plasmatica e urinaria.

Tipico segno e sintomo di diabete insipido centrale 
(neurogeno) e renale (nefrogenico).

2 Una insaziabile sete di acqua gelata
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Il trattamento del DIC consiste nella somministrazione di vaso-
pressina sintetica; quello del DIN si attua con la terapia della causa 
promuovente e con l’uso di diuretici tiazidici. è interessante no-
tare come la vasopressina da sola sia in grado di ridurre la grande 
sete anche senza la contemporanea somministrazione di liquidi.
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