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LA PRESSIONE ARTERIOSA, UN INDICATORE DI SALUTE
La pressione Arteriosa è la "spinta" che il sangue esercita contro le pareti dell'arteria in cui scorre.
Il cuore spinge il sangue all'interno del sistema arteria so durante la fase di contrazione del ventricolo sinistro: questa
fase viene denominata SISTOLE. La pressione generata in questo momento, viene pertanto definita PRESSIONE
ARTERIOSA SISTOLICA. Durante la fase successiva il ventricolo sinistro si "rilassa" e si riempie di sangue: questa
fase è chiamata DIASTOLE. Mancando la spinta del sangue che proviene dal ventricolo sinistro, la pressione arteriosa
si riduce: questo valore viene definito PRESSIONE ARTERIOSA DIASTOLICA.
Automisurazione della pressione arteriosa
L'automisurazione della pressione arteriosa può essere considerata un criterio per selezionare i pazienti che necessitano
di trattamento anti-ipertensivo.
Quali pazienti?
Pazienti in trattamento con farmaci anti-ipertensivi e/o affetti da
• Ipertensione sistolica isolata
• Diabete mellito
• Insufficienza renale cronica
• Ipertensione e diabete
• Ipertensione arteriosa da camice bianco
Tecnica standard di misurazione in ambulatorio - si consiglia al paziente di:
l. Non assumere caffeina nelle ore che precedono la misurazione.
2. Non assumere nicotina per almeno 30' prima della misurazione.
3. Non utilizzare sostanze che contengano stimolanti adrenergici (ad esempio decongestionanti nasali o colliri).

Castel San Pietro T.
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Vantaggi dell' automisurazione
• Esclude l'ipertensione da camice bianco
• Accerta la risposta ai farmaci antiipertensivi
• Aumenta la collaborazione consapevole del paziente alla terapia
• Contribuisce alla riduzione dei costi sociali
Tempi e frequenza dell' automisurazione
• La misurazione va eseguita dal paziente stesso, dopo almeno 5 minuti di riposo
• L'automisurazione, durante le prime fasi del trattamento farmacologico o al primo riscontro di ipertensione, va effettuata al
mattino e alla sera, sia nei giorni lavorativi che festivi.
• L' automisurazione della mattina dovrebbe essere eseguita prima dell'assunzione del farmaco
• L'automisurazione a lungo termine deve essere eseguita almeno una volta alla settimana
• Valori automisurati giornalieri di P.A. uguali o superiori a 135/85 devono essere considerati elevati e si consiglia di parlarne con
il Medico di fiducia
Macchine Validate - Home BP (a noi note) ; il Bracciale può essere: piccolo ex magrissimi): 22-26 cm, standard
ex normopeso): 27-34 cm, grande (x soprappeso e /0 obesi) 35-44 cm.
• A&D 631, 704, 705,767,774,787;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Artsana CSI 610
Colson BP3AAl
Microlife BP 3 AC, AG, BTO, BP, RM, watchBP
Omron 705it, 780rel, MI, M5, M6, M7, MI0it, MX3
Oregon Scientific BPW81 O
Rossmax ME70 I
Seinex SE9400
Sensacare SAAI02
Spengler KP7500D
Visomat OZ2
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L'ALCOOL:
L'alcol (etanolo), dopo essere stato ingerito, viene rapidamente assorbito dallo stomaco e dall'intestino tenue e si
distribuisce in tutta l'acqua corporea che nell'uomo ammonta a circa 0,55 l/kg.
La maggior parte (circa il 90%) dell'etanolo viene metabolizzato nell'organismo, mentre una piccola parte viene
eliminata nelle urine, nel sudore e nell'aria espirata. L'etanolo è una sostanze psicoattiva in grado di indurre variazioni
nel funzionamento dei neurotrasmettitori del sistema nervoso e di provocare alterazioni dello stato di coscienza,
dell'umore, del comportamento. Molte delle sostanze contenute nell'alcool possono creare dipendenza psicologica e/o
fisica dopo un utilizzo più o meno lungo con molteplici effetti sull'organismo umano, di natura energetica,
nutrizionale, farmacologia, tossica, psichica.
Il limite legale per guidare è 0.5 g per litro di sangue.
Peso, sesso ed età influenzano il metabolismo dell'alcool e possono quindi anche essere determinanti nel
raggiungimento o meno dellirnite previsto dalla legge. E' comunque provato che 12 grammi di alcol- che comportano
una concentrazione di 0,2 grammi di alcol nel sangue in una persona di circa 60 chili di peso a stomaco pieno corrispondono in linea di massima a
•
l bicchiere di vino da 125 ml ;
•
l lattina di birra da 330 ml;
•
1 bicchierino di superalcolico da 40 ml ;
•
l bicchiere di aperitivo da 80 ml .
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Per valutare quanto alcool si beve si può fare riferimento al Metodo D. 11"Moltiplicare per 8".
Basta moltiplicare per otto la gradazione alcolica di una certa bevanda per sapere quanti grammi di alcol ci sono in un
litro della stessa. Esempio:
Un litro di vino a 14 gradi contiene 112 grammi di alcol.( 14x8=112) Una bottiglia di % di litro ne contiene meno (112
x 3 : 4 =84): solo 84 grammi di alcool.
Se due persone di genere maschile, del peso di 80 Kg ciascuna, hanno consumato tutta la bottiglia a stomaco pieno
hanno assunto circa 42 grammi di alcool a testa. Per sapere quanto alcool risulta nel circolo sanguigno bisogna dividere
la quantità di alcool assunta per
•
la metà del proprio peso (FEMMINE assunzione di alcool a stomaco vuoto)
•
il 90% del proprio peso (FEMMINE assunzione di alcool a stomaco pieno)
•
il 70% del proprio peso (MASCHI assunzione di alcool a stomaco vuoto)
•
il 120%_del proprio peso (MASCHI assunzione di alcool a stomaco pieno
L'alcolemia presunta, in questo ultimo caso, sarà (grammi alcool a testa diviso il 120% del peso della persona)
42/96=0.44 g/l, in regola col limite legale che è di 0.50 g/l.
FONTE: G.Dosi, F. Taggi, T.Macchia "Un metodo per stimare la propria alcolemia quando non si disponga delle tabelle
ministeriali ", in corso di stampa su Annali di Igiene (2009); F. Taggi "Quanto alcol sto bevendo? Moltiplica per 81", in Taggi F.,
Marturano P. 'Salute e Sicurezza Stradale: l'Onda Lunga del Trauma', 163-166, Ed. CAFL Roma, 2007
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L'ASMA BRONCHIALE
L'asma bronchiale è una malattia caratterizzata da un aumento dell'irritabilità dei bronchi a vari stimoli,
(allergici, inquinanti atmosferici, cambio di temperatura) che predispone a crisi di restringimento delle vie
respiratorie (broncospasmo) reversibili. La malattia può avere molti stadi: l)non ostruttiva (l'individuo
fatica a respirare) 2)lieve:accessi asmatici lievi fugaci 3)media: accessi asmatici frequenti (per esempio l
volta alla settimana) 4) grave: dispnea (fatica a respirare anche a riposo e in assenza di cause particolari) 5)
male asmatico: dispnea continua. Per evitare di peggiorare una situazione sarebbe utile un monitoraggio
giornaliero con l'ausilio di uno strumento semplice per verificare in quale stadio ci si trova.
La misurazione del picco di flusso espiratorio avviene mediante un dispositivo (misuratore del picco di
flusso) costituito da un tubo cilindrico fornito di boccaglio nel quale l'aria espirata dal paziente muove un
pistone collegato ad una molla che fa spostare un cursore su una scala graduata. Viene in tal modo registrata
la velocità massima con cui l'aria può essere espulsa dai polmoni dopo una inspirazione profonda.
Così si possono valutare la gravità dell'asma e la risposta al trattamento farmaco logico. Il misuratore di
picco offre ai pazienti una maggiore autonomia . Se associato ad una adeguata preparazione del paziente
può migliorare in modo significativo il trattamento della malattia. Fare il diario del Picco di Flusso
regolarmente e collaborare col Medico di Fiducia possono ridurre le emergenze.
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Il misuratore e i boccagli in dotazione possono essere puliti lavando li con acqua calda e sapone liquido;
occorre in seguito eliminare l'acqua residua e lasciarli asciugare prima di usarli nuovamente. Il boccaglio
può essere periodicamente disinfettato mantenendolo per 15-20 minuti in una soluzione di cloro (5 ml di
Amuchina o lO ml di Milton in 300 ml di acqua).
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L'ALIMENTAZIONE
La nutrizione si basa sul principio che lo stato di salute viene mantenuto grazie all'assunzione,
tramite gli alimenti, di principi nutritivi necessari a fornire
• energia per il mantenimento della funzioni vitali e per le attività corporee (glucidi, lipidi, proteine)
• materiale plastico per la crescita, il rimodellamento
e la riparazione dei tessuti (proteine)
• materiale regolatore delle reazioni metaboliche (minerali e vitamine)
Le definizioni di sovrappeso e/o obesità dipendono da 2 importanti parametri fisici degli individui.
l) L'indice di massa corporea ovvero il rapporto tra il peso in chilogrammi e il quadrato della statura in
metri e serve per valutare il peso di una persona,
2) La circonferenza della vita, indice del grasso addominale e del rischio di malattia (specie
malattie cardiovascolari
e diabete), è possibile valutarla con un comune nastro metrico, posizionato
a livello ombelicale.
1) L'indice di massa corporea
Peso ideale
adulto:

11IC

alte ....."a~

2) La circonferenza della vita

Consultare
il Medico
di Fiducia
per
valutare se
la
costituzione
è sottile,
normale,
robusta

Situazione
peso
Obeso
grado lUO
Obeso
grado UO
Obeso
Grado l°
Obeso
Sovrappeso
Regolare
Magrezza
Grave
magrezza

In centimetri
(Europa)

FEMMINE

MASCHI

Sottonorma

<80

<94

Normale
Sopranorma

80-87
>87

94-101
>101

IMC

IMC

(Kg/metri al

(Kg/metri al

quadrato)

quadrato)

Min

Max

>50,0

mar
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40

49,9

35

39,9

30
25
18,5
16

34,9
29,9
24,9
18,4
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DIETA MEDITERRANEA: E' una alimentazione equilibrata che contiene 55-60% di Carboidrati, 25-30%
di Lipidi, 10-15% di Proteine; è comunque opportuno consultare il Medico di Fiducia per la valutazione del
fabbisogno nutrizionale giornaliero in relazione all'attività lavorativa del soggetto
Fabbisogno nutrizionale dello sportivo: Incrementare la razione alimentare giornaliera in maniera omogenea
nei vari macronutrienti ( carboidrati, proteine e lipidi) per garantire una corretta ripartizione percentuale; si
può arrivare ad assumere il limite massimo di 2 grammi di proteine per ogni chilo di peso corporeo
(Indicazioni generiche;consultare sempre il Medico difiducia)
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L'ATTIVITA'

MOTORIA

(SPORT NON AGONISTICO)

E'utile che sia costante e regolare previa consultazione del Medico di fiducia. Il volume massimo di ossigeno
consumato per minuto (V02 max) "è una misura globale ed integrata della massima intensità di esercizio che un
soggetto può tollerare per periodi di tempo abbastanza lunghi"
(Cerretelli e Prampero, l 987). Il valore scende di circa 1% ogni anno di età dopo i 20 anni.
Una attività fisica adeguata dai 60 ai 75 anni migliora la mobilità articolare del 25-30% e migliora la forza muscolare
dal 6 al 50%
Per calcolare la quantità di energia che si brucia nel corso di una determinata attività si può usare l'Unità di Misura
MET (dall'inglese Metabolic EquivalenT): l MET corrisponde all'equivalente matematico di 3.5 mi di ossigeno
consumato per Kg di peso corporeo per minuto in un soggetto di 70 Kg, rimanendo a riposo.
Nelle varie attività fisiche, a seconda della loro intensità, si usa definire il dispendio calorico, cioè il loro costo
energetico, in termini di multipli di questo MET.
Ad esempio, impariamo a calcolare insieme (vedi tabella costo energetico dell'attività fisica MET )
l) Il calcio non agonistico costa 8 MET; la formula da applicare per capire il consumo calorico è la seguente:
3.5 ml di Ossigeno (1 MET) X 8 ( i MET calcio non agonistico) X 70 (il peso medio della persona in kg, ma
occorre indicare il proprio peso) X 60 (minuti di un'ora; in caso contrario indicare il tempo impiegato) =117600.:
1000 = ll7.6( lt di ossigeno/ora consumati da quell' organismo) X 5 (siccome l lt di ossigeno nel bruciare i
carboidrati sviluppa 5 kcal) = 588 kcal (dispendio energetico di un' ora di calcio non agonistico).
2) Il camminare in pianura costa 3MET; la formula e il calcolo per capire il consumo calorico sarà: 3.5 ml di Ossigeno
(1 MET) X 3 (i MET camminare in pianura) X 60 (il proprio peso in Kg) X 60 (minuti di un' ora) = 37800 :1000 =
(37.8 lt di ossigeno/ora consumati da quell'organismo) X 5 (siccome 1 litro di ossigeno nel bruciare i carboidrati
sviluppa 5 kcal) = 189 kcal (dispendio energetico di un' ora di cammino in pianura).
ATTIVITA' FISICA e misura MET (cercare in rete altre tabelle dettagliate disponibili)
Dormire [1 MET]
Attività fisiche leggere [1-2.9 MET] :sedere al tavolo, rimanere sdraiati, leggere seduti ecc.
Attività fisiche moderate [3-4.9 MET]:camminare velocità di 5-6 Km!ora, giardinaggio, golf, tennis da tavolo ecc
Attività fisiche pesanti [5-7 MET]: nuoto lento, bicicletta in pianura, danza aerobica e sportiva, pattinaggio
Attività fisiche molto pesanti [> 7 MET]: ciclismo, basket, calcio, tennis, sci, corsa veloce
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Per praticare l'attività motori a corretta senza stancarsi eccessivamente è importante controllare la Massima
Frequenza Cardiaca (MFC) con questa formula = 220 - età (in anni) (formula validata a livello internazionaleConsultare il Medico sempre).
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Facciamo un esempio:

• età 45 anni
• massima frequenza cardiaca: 220 - 45 (valore della propria età)

=

parafarmada
erboristeria

175

• se l'attività è svolta al 60 - 0- 70% = 105 -o -123 battiti/ minuto significa svolgere un'attività moderata che è indicata a chi è a
corto di preparazione fisica: Zona "aerobica" utile soprattutto a consumare i grassi corporei (utile per dimagrire)
• se l'attività è svolta al 70 -o - 80% = 123 -o - 140 battiti/minuto, presuppone un impegno cardiaco maggiore adatto a chi ha già
un'adeguata preparazione; Zona "aerobica" a medio impegno che si evidenzia già col "fiatone" e con la difficoltà di colloquiare con
un partner.
• Se l'attività è svolta al 80-0 - 90% = 140 -o -158 battiti/minuto: Zona che oltrepassa la "soglia anaerobica" determinando un
accumulo di acido lattico nei muscoli. (attività a questo livello necessità di Consulenza Specialistica).
Recentemente è stata proposta anche laformula di Hirofumi Tanaka: 208 - 70% dell'età in anni.

Il cardiofreguenzimetro
è utile perchè permette di conoscere in ogni momento dell'attività fisica i valori
della frequenza cardiaca e quindi di non sbagliare in difetto o in eccesso.
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LA MAPPA DEI NEI
Per poter tenere più facilmente sotto controllo i nei, specie se sono numerosi o se sono a rischio, è bene sottoporsi ad un
controllo dermatologico che prevede un esame dermatoscopico in epiluminescenza ed eventualmente un mappaggio (o
mappatura).
L'autoesame dei nei
Questa manovra osservazionale ha lo scopo di fare compartecipare il paziente alla individuazione di nei sospetti in
tempi utili; è difficile parlare di una auto diagnosi di nei maligni in quanto la diagnosi deve essere sempre effettuata
dallo specialista dermatologo. L'autoesame
consiste in semplici gesti che aiutano a conoscere i propri nei, il loro
numero, la posizione, la forma, la grandezza ed il colore. Questa collaborazione è una risorsa preziosa
per tenere sotto controllo nel tempo i propri nei dopo che lo specialista dermatologo li ha osservati e valutati con
l'esame dermatoscopico . La lotta al melanoma si può vincere solo con la prevenzione e con la diagnosi precoce. La
sorveglianza dei propri nei e di quelli dei propri cari è già prevenzione del melanoma.
Chi deve fare l'autoesame?
L'autoesame deve essere effettuato da tutti e particolarmente da chi
• ha avuto un familiare colpito da melanoma;
• è chiaro di pelle, con capelli biondi o rossi ed occhi chiari;
• ha la pelle invecchiata dal sole;
• ha avuto almeno due episodi di "scottature" (ustioni) solari in giovane età;
• ha molti nei;
• ha nei cosiddetti "a rischio".
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Chi può considerarsi "a rischio"?
Tutti noi possiamo sviluppare un melanoma.
Il rischio è maggiore se si risponde in modo affermativo ai quesiti che seguono
• Pelle, capelli ed occhi chiari, facilità alle scottature solari.
• Precedenti di scottature solari gravi durante l'infanzia o l'adolescenza.
• Numerose lentiggini.
• Abuso di lampade abbronzanti.
• Più di una cinquantina di nei.
• Casi di melanoma personale o familiare.
• Nei di forma, dimensioni, colore molto vari.
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E' importante riconoscere i segni clinici sospetti mediante lo schema ABCDE qui di seguito illustrato anche se questa
classifica viene messa in discussione dall' American Academy ofDermatology in quanto sono sempre più numerose le
segnal azioni di tumori atipici che sfuggono alla regola dell' ABCDE. Il consulto medico è indispensabile.
SISTEMA DI VALUTAZIONE CLINICA
A -----------> Lesione asimmetrica
B -----------> Bordi irregolari
C -----------> Colore policromo
D -----------> Diametro> 6 mm
E -----------> Espansione (Ingrossamento)

al»

Tavola SEGNI ABCDE
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Il DIABETE MELLITO:
E' una condizione patologica caratterizzata dalla elevazione dei valori di zuccheri nel sangue (glicemia) : glicemia a
digiuno ~126 mgldl (dopo almeno 8 ore di digiuno) 2 determinazioni, oppure riscontro casuale di glicemia ~ 200 mgldl
(indipendentemente dall'assunzione di cibo). Si distinguono differenti forme di diabete:
Diabete TIPO l , tipicamente in età giovanile caratterizzato dalla distruzione dell'organo pancreas deputato alla produzione di un
ormone detto insulina che ha il compito di mantenere bassi i livelli di glicemia
Diabete TIPO 2 caratterizzato da una scarsa azione dell'ormone insulina a causa del grasso in eccesso con l'effetto di limitare
l'abbassamento dei valori di glicemia : questo TIPO 2 è molto più frequente e la sua incidenza incrementarà notevolmente nel
mondo a causa di non corretti stili di vita. Il Diabete TIPO 2 ha una lunga fase senza sintomi (asintomatica) durante la quale la
malattia può essere diagnosticata solo se attivamente ricercata attraverso una procedura di screening; questa fase (chiamata
preclinica) non è benigna; cioè non è infrequente che le complicanze croniche siano già presenti al momento in cui si
manifestano i sintomi per potere fare diagnosi

. . lO anm . (Q ues tiIOnarIO
. hiIOdiI SVIuppare
·1
A uova
t
l u t azione
.
rise
I·1d·la b e t e nel nrossmu
. DIABETES RISK SCORE)
Risposte
nossìbìlì
Punteaaìo personale
Domande
Punti
1. Età
<45 anni
O
45-54 anni
2
55-64 anni
3
>64 anni
4
......................
< 25 kg/rn2
2. BMI( body mass index): peso in kg diviso altezza in
O
25-30 kg/rn2
metri al quadrato
1
>30 kg/rn2
....................
3
3. Circonferenza vita (cm)
D <94
D <80
O
Domini = D
D 94-102
D 80-88
3
Donne=D
D >102
D >88
4
......................
4. Svolge attività fisica nel tempo libero o svolge lavori
SI
O
fisicamente impegnativi per almeno 30minuti al/di?
NO
2
..................
5. Con quale frequenza mangia vegetali e frutta?
Tutti i giorni
O
Non tutti i giorni
l
.................
6. Ha mai usato farmaci per la pressione alta?
NO
O
SI
2
...................
7. Le è mai stato detto, in occasione di una malattia o in
NO
O
gravidanza, da un medico che ha gli zuccheri nel sangue
SI
..................
5
(glicemia) troppo alti?
8. Nella sua famiglia c'è qualche parente
No
O
con il diabete?
SI: nonni, cugini, zii
3
SI: padre, madre, fratelli o figli
5
.................
Punteggio totale del DIABETES RISK SCORE (sommare i punteggi di tutte le domande, 1-8)
Il suo rischio di sviluppare il diabete nei prossimi lO anni è: punteggio ottenuto:
Rischio valutato
<7 ........................
Basso: 1 su 100
7-11 .......................
Legg. elevato:l su 25
12-14 ........... - .........
Moderato: 1 su 6
15-20 .....................
Alto 1 su 3
>20 ......................
Molto alto: 1 su 2
•
•
•
•

Evitare il soprappeso
}
Praticare una attività motoria regolare di almeno 30 minuti al dì: camminare, bicicletta, cyclette..
Limitare il consumo di grassi, zuccheri semplici e carboidrati, potenziando il consumo di fibre
Richiedere al medico curante adeguate informazioni al riguardo

4 regole per la
Prevenzione del
Diabete Tipo 2
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I DEKTI E IL CAVO ORALE:
La funzione primaria dell'insieme dei denti (la dentatura) nell'uomo è quella della masticazione del
cibo .Le radici dei denti sono coperte dalle gengive. Il processo di formazione dei denti è chiamato
odontogenesi ed inizia fin dalle prime settimane successive al concepimento.
La dentatura umana è di due tipi:
1) dentizione decidua (alias "da latte"), presente nei bambini e composta da 20 denti. Essa è
completamente presente all'età di 2 anni e mezzo fino all'età di sei anni, epoca in cui inizia
l'eruzione dei denti permanenti.
2) dentizione permanente (alias "definitiva"), presente dai dodici anni. Mancano solo i terzi molari
permanenti che erompono tra i 18 e i 25 anni portando così la dentatura a 32 elementi.
Nella dentizione decidua ogni semi arcata è composta da 2 incisivi, 1 canino e 2 molari.;nella
dentizione permanente ogni semiarcata è composta da 2 incisivi, 1 canino, 2 premolari e 3 molari.
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Come mantenere la BOCCA SANA
l.

_Lavarsi i denti almeno due volte al giorno dopo i pasti per circa 3 minuti ed usare regolarmente il
filo interdentale
2. Meglio mangiare gli alimenti zuccherati, anche tanti, in unica assunzione piuttosto che fare tanti
piccoli spuntini. Attenzione alla frequenza piuttosto che alla quantità.
3. Evitare fumo ed alcool
4. Masticare tappi delle penne, mangiarsi le unghie, avere spesso in bocca cicche e caramelle sono
abitudini comuni che possono danneggiare i nostri denti e inoltre sottopongono a un lavoro continuo
i muscoli e l'articolazione della mandibola che possono usurarsi per una sovrastimolazione.
5. Concordare con il proprio dentista l'intervallo dei controlli periodici per monitorare lo stato di salute
orale o per intercettare eventuali patologie agli stadi iniziali.
6. Controllare sempre i tessuti del cavo orale per verificare che non vi siano variazioni di colore, di
consistenza o di volume delle mucose orali; tali indizi, anche se non provocano dolore, non vanno
sottovalutati perché possono essere il primo segno di altre patologie.
7. Se la sensazione di alito pesante diventa molto frequente può, oltre a risultare sgradevole,
nascondere una patologia odontoiatrica. L'uso di collutori consigliati dal proprio odontoiatra e una
maggiore attenzione all' igiene orale possono diminuire il problema.
8. Se si ha la sensazione di avere poca saliva si consulti l'Odontoiatra di fiducia:questa variazione può
avere importanti effetti sulla salute del cavo orale. La saliva ha un'azione di autodetersione e
antibatterica ed è necessario che venga prodotta in quantità adeguata.
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LA COLONNA VERTEBRALE

E LA MOVIMENTAZIONE

MANUALE DEI CARICHI

La colonna vertebrale è costituita da 33 vertebre impilate le une sulle altre e fra loro articolate e formano un
asse osseo che dalla base del cranio si Estende fino alla base del tronco. Questa struttura è fondamentale sia
per la sua funzione di sostegno del corpo, sia per quella di protezione del midollo spinale.
Movimentare pesi con le braccia riguarda azioni non solo di sollevamento, ma anche di spinta, traino e
trasporto di carichi che "in conseguenza di condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano rischi di lesioni
dorso-lombari".
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Fattori di rischio:
Carico pesante, ingombrante, difficile da afferrare e/o a contenuto pericoloso o in equilibrio instabile,
obbliga movimentazione a distanza, torsione o inclinazione dorso
Ambiente: spazio ristretto, pavimento scivoloso, irregolare, instabile; soffitto basso, illuminazione scarsa
Attività frequente e ripetuta; distanze troppo grandi; ritmo non modulabile
Cittadino - Operatore: inidoneità fisica, mancata informazione e formazione
Ultime disposizioni di legge per movimentare pesi per genere e per età:

ETÀ
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> 18 anni

25

25

15-18 anni

20

15
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Sollevamento e trasporto:
ePiegare le ginocchia, tenendo un piede avanzato rispetto all'altro. Ciò favorisce l'equilibrio
• Assicurarsi una presa sicura ed equilibrata ( valutare peso, baricentro e punti di presa)
• Portare il peso vicino al corpo
• Alzarsi lentamente, senza strappi, facendo leva sulle gambe
• Durante il trasporto, mantenere il carico il più possibile vicino al corpo, senza inarcare la schiena
Sollevando e deponendo carichi pesanti ricordatevi sempre di tenere:
e il tronco eretto
e la schiena dritta
e il peso da sollevare il più possibile vicino al corpo
e salda la posizione dei piedi
e la presa sicura
e i movimenti senza scosse
e le calzature adeguate
Non bisogna:
eflettere la schiena
espingere eccessivamente in avanti il tronco
esollevare a strattoni
espostare oggetti troppo ingombranti che impediscono la visibilità
etrasportare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi o utilizzando scarpe inadeguato
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LA B.P.C.O.: (Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva)
E' una sindrome polmonare caratterizzata da una progressiva riduzione della funzionalità respiratoria (ostruzione
bronchiale irreversibile) causata da una infiammazione delle vie aeree e del parenchima polmonare; si sviluppa
lentamente. Si parla di bronchite cronica quando il paziente presenta tosse ed escreato (catarro) per almeno 3 mesi
all'anno per 2 anni.
Il fumo ne è la causa principale (solo il 5% dei malati di BPCO non fuma); altre cause sono l'ereditarietà (se esiste una
carenza della proteina alfa l antitripsina) o l'esposizione a sostanze inquinanti. L'ostruzione bronchiale e il declino
della funzione polmonare progrediscono inesorabilmente se il paziente continua a fumare con conseguente aggravio di
invalidità.
Castel San Pietro 1.
Tel. 051 6942131

Test di autovalutazione per sospetta BPCO
1. Hai tosse e catarro frequentemente?
SI / NO
2. Fai fatica a respirare rispetto ai tuoi coetanei?
SI / NO
3. Hai limitato l'attività fisica per questo?
SI / NO
4. Hai più di 40 anni?..........
SI/NO
5. Sei fumatore o ex-fumatore?
SI / NO

0"'"

[

1-1
li

Se hai risposto sì a tre o più domande, consulta il medico di fiducia per altri indagini di approfondimento. (per esempio
una spirometria). Una diagnosi precoce di BPCO è fondamentale nel prevenire un aggravamento di questa malattia.
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Autotest per valutare grado di dipendenza da nicotina {test di Fagerstroml
E' un questionario che permette di stabilire la dipendenza fisica dalla nicotina. Il risultato del Test deve
essere discusso con il medico che, insieme alle altre informazioni raccolte, può aiutare e consigliare i metodi
migliori per aiutare a smettere di fumare.

Domanda
Dopo quanto tempo dal risveglio accende la prima sigaretta?

Fatica a non fumare nei luoghi dove è proibito?
A quale sigaretta le costa di più a rinunciare?
Quante sigarette fuma al giorno?

Fuma più durante le prime ore del mattino che durante il
resto del giorno?
Fuma anche quando è a letto ammalato?

risposta
Entro 5 minuti
Entro 6-30 minuti
Entro 31-60 minuti
Dopo 60 minuti
Si
no
Alla prima del mattino
A tutte le altre
Fino a lO
Da 11-20
Da 21-30
Oltre 31
si
no

punteggio

SI

1

no

3
2
l
O
l
O
l
O
O

=0-2

Dipendenza lieve
Punteggio tot
=3-4

Dipendenza media

p

~
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Punteggio tot

1

= 5-6

2
3
l
O

Dipendenza forte

O

Punteggio totale:

Valutazione test
Punteggio tot

IlQuadrifoglio
Castel Bolognese
Tel. 0546 55709

Punteggio tot

= 7-10
Dipendenza molto
forte
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LA PROSTATA
La ghiandola prostatica fa parte dell'apparato genitale maschile. La sua funzione principale è quella di produrre ed
emettere il liquido seminai e, uno dei costituenti dello sperma, che contiene gli elementi necessari a nutrire e veicolare
gli spermatozoi. Di solito la pro stata ha le dimensioni di una grossa castagna.
L'lpertrofia Prostatica Benigna (o adenomatosi prostatica) consiste in un ingrossamento della prostata che può anche
raggiungere le dimensioni di un pompelmo. Così il canale urinario (uretra) può essere compresso e schiacciato. I
sintomi consistono nell' aumento della frequenza delle minzioni diurne e notturne (pollachiuria e nicturia) e nella
sensazione di incompleto svuotamento della vescica;ci può essere una minzione intermittente fino ad arrivare alla
ritenzione urinaria acuta con mancata minzione per molte ore.
Autotest per capire se esistono delle problematiche
Test IPSS-Score
Indice internazionale dei sintomi prostatici IPSS
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L'IPSS è un test utilizzato a livello internazionale per classificare i numerosi e differenti sintomi che accompagnano un
ingrossamento della prostata. I sintomi vengono valutati con un punteggio dal quale l'urologo può trarre utili informazioni.
Tenere un diario della stato di salute del proprio apparato urinario può fornire una visione obiettiva dei vari sintomi ed aiutare il
paziente ed il medico di fiducia sul da farsi.

La registrazione di un giorno inizia al momento del risveglio.

Domande a cui rispondere:
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Meno Meno
di
della
Nessuna
una
metà
volta
volta delle
su 5 volte

l. Quante volte nell'ultimo mese ha avvertito un senso di
incompleto svuotamento vescicale al termine della
1
O
minzione?
2. Nell'ultimo mese quante volte ha minato meno di due
1
O
ore dopo l'ultima minzione?
3. Nell'ultimo mese le è mai capitato di dover minare in
l
O
più tempi?
14. Nell'ultimo mese quante volte ha avuto difficoltà a
l
O
posporre la minzione?
5. Nell'ultimo mese quante volte il getto urinario le è parso
l
O
debole?
6. Quante volte nell'ultimo mese ha dovuto sforzarsi per
l
O
iniziare ad urinare?
7. Nel corso dell'ultimo mese, quante volte si alza di solito
per minare da quando va a letto la sera fino a quando si
O
1
alza la mattina
Score I-PSS total S =
• Punteggio totale minore o uguale a 7 = sintomatologia lieve
• Punteggio totale compreso tra 8 e 19 = sintomatologia moderata
• Punteggio totale maggiore o uguale a 20 = sintomatologia grave

Circa più
della
la
Quasi
metà meta
sempre
delle delle
volte volte
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IL DOLORE
Il dolore è un'esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata ad un danno tissutale (di una parte del corpo), in
atto o potenziale, o descritta in termini di danno. Secondo la definizione della IASP (lnternational Associationfor the
Study of Pain - 1986 - e secondo l'D. M S.)
Esso non può essere descritto veramente come un fenomeno sensoriale, bensì deve essere visto come la composizione:
• di una parte percettiva che costituisce la modalità sensoriale che permette la ricezione ed il trasporto al sistema
nervoso centrale di stimoli potenzialmente lesivi per l'organismo, e
• di una parte esperienziale (quindi del tutto privata, la vera e propria esperienza del dolore) che è lo stato psichico
collegato alla percezione di una sensazione spiacevole.
Per misurare il dolore si possono usare diverse scale come qui di seguito illustrato (elenco incompleto)
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VAS: Visual Analogue Scale- Scala Analogica Visiva
La scala è una retta di lO cm con due estremità che corrispondono a "nessun dolore" e "il massimo dolore possibile"
(oppure il massimo di cui si ha avuto esperienza).

nessun dolore

max dolore possibile

E' uno strumento che quanti fica ciò che il malato soggettivamente percepisce come dolore nel complesso delle loro
variabili fisiche, psicologiche e spirituali senza distinguere quali di queste componenti abbia ruolo maggiore.
Istruzioni da conoscere:
La domanda che il medico di solito fa al paziente può essere: "Pensi al dolore che può aver provato in quest 'ultima
settimana appena trascorsa. Per ciascuna delle due voci metta poi un segno sul punto che meglio corrisponde alla sua
situazione, rispetto ai due estremi della linea. ". Il paziente può chiedersi la stessa domanda dopo e prima di una cura
consigliata dal medico difiducia - per esempio.
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VRS : Verbal Rating Scale -Scala Verbale
La scala verbale semplice, ripropone l'asta di lO cm in cui la scelta viene facilitata (ma anche condizionata) dalla
presenza di aggettivi che quantificano il dolore. Risultati soddisfacenti si ottengono quando vi sono almeno sei livelli di
intensità. Istruzioni da conoscere: uguale a quanto scritto sopra
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NRS: Numerical Rating Scale Scala Numerica
Valgono le stesse considerazioni fatte per le scale precedenti.
Istruzioni: Considerando una scala da O a lO in cui a O corrisponde l'assenza di dolore e a lO il massimo di dolore
immaginabile, quanto valuta l'intensità del suo dolore?
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LA DEPRESSIONE
E'una patologia dell'umore caratterizzata da un insieme di sintomi cognitivi, comportamentali, somatici ed affettivi che,
nel loro insieme, sono in grado di diminuire, in maniera da lieve a grave, il tono dell'umore compromettendo il
"funzionamento" di una persona, nonché le sue abilità ad adattarsi alla vita sociale
Beck Depression Inventory (BDI)) è un TEST per misurare l'intensità della depressione
Fonte: Aaron Beck: Depression: Causes and treatment. Cognitive therapy oJ depression

Test adatto per adulti (> 18anni); leggere tutte le dichiarazioni di ciascun gruppo prima di fare la vostra scelta e
rispondere. Scegliete una solo affermazione a VOI vicina e cerchiate il numero di fianco (O oppure 1, o 2, o 3). Il
punteggio ottenuto dopo aver fatto la somma delle 21 risposte (è da interpretare correttamente solo insieme al Medico di
Fiducia) - vedi la chiave delle risposte in fondo alla Tabella.
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0- Non mi sento triste
1- Mi sento malinconico o triste
2 -Sono sempre malinconico o triste e non riesco a stare bene
3- Sono casi triste o infelice che non riesco a sopportarlo
0- Non sono particolarmente

pessimista o scoraggiato per il
futuro
1- Mi sento scoraggiato per il futuro
2- Ho la sensazione di non desiderare nulla intensamente
3- Ho la sensazione che il futuro e' disperato e che le cose non
possono migliorare
0- Non mi sento un fallito
1- Ho la sensazione di aver fallito più di una persona media
2 - Ho la sensazione di aver concluso ben poco di valido o di
significativo
3- Ho la sensazione di essere un fallimento totale come
persona (genitore, marito, moglie)
0- Non sono particolarmente insoddisfatto
1- Mi sento annoiato per la maggior parte del tempo
2- Non traggo più soddisfazione da nulla
3- Sono insoddisfatto di tutto
0- Non mi sento particolarmente colpevole
1- Mi sento cattivo o indegno per buona parte del tempo
2- Mi sento piuttosto colpevole
3- Ho la sensazione di essere molto cattivo o indegno
0- Non ho la sensazione di stare subendo una punizione
1- Ho la sensazione che mi possa accadere qualcosa di brutto
2- Ho la sensazione che sto subendo una punizione o che sarò
gravemente punito
3- Sento di meritare una punizione
0- Non mi sento deluso di me
I - Sono deluso di me
2 - Sono disgustato di me stesso
3 - Odio me stesso

0- Non credo di essere peggiore di chiunque altro
l- Mi critico per la mia debolezza o per i miei errori
2- Mi accuso per le mie colpe
3- Mi accuso per tutte le cose brutte che accadono
O - Non penso mai di farmi del male
l - Mi vengono idee di farmi del male

ma non

le realizzerei
mai

2 - Sento che starei meglio se morissi
3 - Ho dei piani precisi per (. ... omissis)

0- Non piango più del solito
l-Ora piango più che in passato
2- Ora piango continuamente; non riesco a smettere
3- Un tempo riuscivo a piangere, ma ora non ci riesco per niente anche se
ho voglia di piangere
O - Non sono più irritato del solito
I - Mi infastidisco e mi irrito più facilmente di un tempo
2 - Mi sento continuamente irritato
3 - Non mi irrito affatto davanti alle cose che un tempo mi irritavano

Tel.051 6942131

Tel. 0542 672845
O - Non ho perso interesse per le altre persone
I - Ora ho meno interesse che nel passato per le altre persone
2 - Ho perso la maggior parte dell'interesse per le altre persone e mi
importa poco di loro
3 - Ho perso completamente interesse per le altre persone e non mi importa
nulla di loro
O - prendo le decisioni quasi come al solito
1- Cerco di rimandare le decisioni
2 - Ho grandi difficoltà quando devo prendere decisioni
3 - Non riesco più a prendere alcuna decisione
O - Non credo di avere un aspetto peggiore del solito
1- Sono preoccupato di apparire vecchio o non attraente
2 - Ho la sensazione che ci siano delle modificazioni permanenti nel mio
aspetto che mi fanno apparire non attraente
3 - Ho la sensazione di essere brutto o repellente
0- Riesco a lavorare quasi altrettanto bene che nel passato
l - Devo sforzarmi di più per cominciare a fare qualcosa
2 - Devo spronare fortemente me stesso per fare qualunque cosa
3 - Non riesco a lavorare per niente

AC
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0- Dormo bene come al solito
1- Al mattino mi sveglio più stanco che nel passato
2 - Mi sveglio una o due ore prima del solito e mi riesce difficile
riaddormentarrni
3 - Mi sveglio molto presto tutti i giorni e non riesco a dormire più di
cinque ore
O - Non mi stanco più del solito
1- Mi stanco più facilmente di un tempo
2 - Mi stanco non facendo niente
3 -Sono troppo stanco per fare alcunché
O - Non ho meno appetito del solito
l - Non ho un buon appetito come una volta
2 - Ora ho molto meno appetito
3 - Non ho più appetito per niente

O - Non ho notato di recente alcun cambiamento riguardo al

0- Di recente non sono calato molto di peso o affatto

mio interesse per il sesso
I - Ho meno interesse di una volta per il sesso
2 - Ho molto meno interesse per il sesso ora
3 - Ho perso completamente interesse per il sesso
0- Non mi preoccupo della mia salute più del solito
l- Mi preoccupo per le fitte e i dolori o per il mal di stomaco
o per la stitichezza
2- Mi preoccupo talmente di come mi sento o di quello che
sento che mi è difficile pensare ad altre cose
3- Sono completamente preso da quello che sento

1- Ho perso più di due chili
2- Ho perso più di quattro chili e mezzo
3- Ho perso più di sei chili e mezzo

Punteggio
</= 9
lO -16
17 - 29
30 - 63
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Scopo del calendario: fornire una basilare informazione
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fattiva collaborazione con il Medico di Fiducia in vista
sia della prevenzione che della gestione delle malattie
croniche.
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Salute e Medicina di Genere
L’uomo e la donna vanno curati in modo diverso? Ecco l’interrogativo volutamente retorico che un ventennio orsono si posero gli “iniziatori” della
Medicina di Genere.
Un po’ di storia
• Il museo di Atene ospita alcune espressioni dell’arte figurativa (pitture e sculture) che, a detta dei ... sesso-antropologi (chiamiamoli così), ricalcano
le orme del millenario cammino dei costumi sessuali. Questi appaiono col passar dei tempi, sempre più espliciti documentando in pratica il passaggio
dal sesso all’erotismo.
Saltando alcuni millenni, dobbiamo agli Stilnovisti del Trecento l’adozione della parola donna (da domina, padrona) che riscattava le nostre compagne
dalla definizione di femmina, ancora oggi, talora usata, con intenti dispregiativi.
• Quanto al genere ci sono voluti altri secoli per un ulteriore riscatto.
• Fra le varie definizioni del genere premierei quella di Wireman e Pordue. “La rappresentazione di sé della persona come maschio o femmina o come
quella persona si rapporta con le Istituzioni Sociali, sulla base della rappresentazione del genere dell’individuo. Il genere ha le sue radici nella biologia
ed è influenzato dall’ambiente e dalla esperienza.”
Antropologia anagrafica di Genere
• La spettanza di vita si è quasi raddoppiata nell’ultimo secolo. Questa corsa alla sopravvivenza è stata comunque vinta dalle donne che hanno
raggiunto gli uomini e li hanno brillantemente superati: 84 anni contro 78. E la volata non è ancora finita!
• Quali sono le ipotesi atte a spiegare questo fenomeno di genere? Ve ne è una di ordine genetico. Il patrimonio cromosomico sessuale femminile
è xx quello maschile xy; da qui la probabile maggiore possibilità, nella donna, di uno scambio di informazioni attraverso i due cromosomi x, utilizzabili
in funzione di una maggiore sopravvivenza.
• Altra ipotesi: maggiori capacità vitali insite nel genere femminile come tali, un tempo impegnato nelle funzioni di gravidanza e allattamento (media
4-5 figli) ed ora (media 1,35 figli) dedicato alla sopravvivenza.
• Ulteriore ipotesi: una maggiore capacità di adattamento del genere femminile, condizionato anche da una maggiore efficienza dei suoi sistemi
endocrino ed immunitario.
Le quattro “pause”
Come è noto sono quattro gli ormoni che incidono particolarmente sull’invecchiamento: gli estrogeni, gli androgeni, l’ormone somatotropo secreto
dall’ipofisi ed il deidroepiandrosterone (DHEA) secreto dalle ghiandole surrenali.
• Ora sappiamo che l’etimologia della parola pausa viene dal greco pausis, vale a dire cessazione. Orbene tale significato vale, com’è noto, solo
per la menopausa che si caratterizza per la cessazione immediata della increzione di estrogeni. Sappiamo anche che gli ormoni sessuali non
servono solamente per la procreazione, ma effettuano una funzione protettiva su importanti organi tra i quali cuore, cervello, ossa e muscoli.
• Quanto alla cosiddetta andropausa sappiamo che tale termine è del tutto inesatto. Il giusto termine è “sindrome da ridotta increzione di androsterone”
nella misura calcolata dell’ 1% all’anno a partire dai 30 anni.
Anche l’ormone somatotropo, secreto dall’ipofisi, persiste in circolo, pur in quantità progressivamente minore, anche dopo l’adolescenza, rivestendo
una notevole importanza nell’opera di rinforzo del tessuto muscolare pure nell’età adulta.
• Quanto al DHEA, tale ormone, secreto dalle ghiandole surrenali, suscitò in passato non giustificati entusiasmi specie negli Stati Uniti, dove si giunse
a definire la vecchiaia con un termine, tanto perentorio e fideistico quanto inattendibile: “Sindrome da deficienze di DHEA”.
Vivere “di più” o vivere “meglio”?
• La donna vive più a lungo dell’uomo ma la sua egemonia di genere di ordine qualitativo si esaurisce verso i 70-75 anni. Prima di tale età la donna
è più forte dell’uomo. L’uomo è più “robusto”. In seguito il genere femminile “sopravvive all’uomo”, naturalmente in senso statistico, ma“decade”
più celermente, pur di fronte ad una maggiore aspettativa di vita (v. Tabella)
Donne e apparato circolatorio: cominciano bene ma finiscono male (Dati dell’Istituto Superiore di Sanità)
• Per quel che concerne le malattie ischemiche del cuore vi è una netta prevalenza del tasso di mortalità (x 100.000 individui) negli uomini con età
minore / uguale 75 rispetto alle coetanee: 15.564 contro 5.391. Negli uomini con età maggiore / uguale 75 c’è un ribaltamento dei valori: 30.458
donne contro i 23.320 uomini.
• In merito agli accidenti cerebrovascolari anche in questo caso il valore del tasso di mortalità negli uomini con età minore / uguale 75 prevale: 6578
contro 4685. Confermato il ribaltamento: 34.472 donne contro i 19.786 uomini.
Due grandi nemiche delle donne : osteoporosi e sarcopenia (perdita di massa muscolare)
• Le patologie che interessano l’apparato osteoarticolare e quello muscolare contribuiscono in maniera fondamentale a favorire l’invecchiamento.
Ricordiamo che tali apparati incidono in maniera determinante su quell’aspetto fondamentale della vita di relazione che è il movimento, meccanismo
insostituibile appunto per consentire le relazioni con noi stessi e gli altri.
• Dopo aver accennato ai dati I.S.T.A.T. sul movimento nel tempo libero che coinvolge solo il 34% delle donne rispetto al 46% degli uomini, ricordiamo
che le fratture di femore prevalgono in maniera netta nel genere femminile rispetto a quello maschile (70% contro 30%).
• Tale prevalenza dei traumi femorali con fratture non risulta solamente in rapporto alla maggiore fragilità ossea, ma anche alla maggiore frequenza
di cadute che coinvolge il genere femminile nella vita quotidiana. Anche la protezione da parte degli arti superiori nella dinamica della caduta (il
“cader bene”) risulta meno efficace nella donna.
Vita “attiva” e vita “non attiva”
• L’ adulto che giunge a quella fase della nostra età che definiamo “vecchiaia” ha come prospettiva una vita suddivisa, nella generalità dei casi, in
due segmenti. Il primo segmento è caratterizzato appunto da una vita ancora attiva con prosecuzione a volte anche dell’attività lavorativa e la
conservazione di interessi e di ruoli familiari e extra familiari. Il secondo segmento si caratterizza invece per una perdita progressiva dei ruoli, ritmi
di vita sempre più casalinghi e, spesso, comparsa dei segni della non autosufficienza. Anche in questo campo si avverano evidenti peculiarità di
genere.
• Come risulta dalla Tabella, la speranza di vita, calcolata per i quinquenni 65-85 ed oltre, risulta superiore nel genere femminile. Nel genere maschile
peraltro, la percentuale di vita attiva rispetto alla totale risulta superiore a quella femminile.

•
•
•

Va ricordato, per una maggiore comprensione dei dati statistici, che il genere maschile, a causa delle sue minori aspettative di vita, seleziona i suoi
appartenenti che vengono così a costituire, specie dopo i 75 anni, un “sottogruppo forte” con discreta qualità di vita di tali “superstiti”.
Al contrario, il genere femminile, a causa della sua maggior “sopravvivenza” non attua quella quasi darwiniana selezione che si avvera nei colleghi
maschi. Ne consegue una qualità di vita... meno esaltante.
Dobbiamo quindi concludere che, per il genere femminile, il “redde rationem” dell’invecchiamento risulta più “crudele” rispetto al genere maschile,
almeno dal punto di vista dei grandi numeri.
Dott. Sergio Semeraro Specialista in Cardiologia, Medicina Interna, Geriatria e Gerontologia
(Estratto da un articolo pubblicato sul Bollettino Notiziario dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Bologna Anno XLII N° 9 Settembre 11)

La sessualità – La ciclicità della donna
Wikipedia: la sessualità, in ambito umano, è un aspetto fondamentale e complesso del comportamento che riguarda da un lato gli atti
finalizzati alla riproduzione ed alla ricerca del piacere, e dall’altro anche gli aspetti sociali che si sono evoluti in relazione alle caratteristiche
diverse del genere maschile e femminile. Il termine “sessualità” quindi è riferito più specificatamente agli aspetti psicologici, sociali e
culturali del comportamento sessuale umano. Prima che in relazione all’atto sessuale vero e proprio, la sessualità dell’individuo comprende
tutti quegli aspetti che differenziano i maschi dalle femmine. Ogni individuo fin dalla nascita è accolto e trattato anche in base alla sua
appartenenza biologica ad uno dei due sessi e, crescendo, si costruisce un’identità sessuale in base ai rapporti con l’ambiente familiare
e culturale in cui è inserito. Tutte le sue relazioni con gli altri si impostano in base al sesso, anche prima di raggiungere la maturità
sessuale. Ne conviene che ogni nostro modo di atteggiarci/confrontarci con l’altro/a è determinato dall’appartenenza ad un genere:
maschile o femminile. Ne deriva un aspetto importante: che cosa permette di distinguere con facilità e precisione il sesso di una persona?
Fino a pochi decenni fa’ era facile, il modo di vestire (pantaloni/gonne), i capelli (corto/lunghi), l’atteggiamento del corpo, seguivano
schemi uguali per tutti. Oggi questo non è più possibile, per l’omogeneizzazione e la ricercata parità dei sessi, che si manifesta anche
nel modo di vestire, di tagliare i capelli, di comportarsi di fronte ad un mestiere (anche per la presenza di tante persone d’ambo i sessi
che si professano omosessuali, invertendo quindi il sesso cromosomico). Naturalmente, è possibile stabilire con un esame (mappa
cromosomica) l’appartenenza di un individuo ad un genere, maschile o femminile, in base alla presenza di una coppia di cromosomi
(XY per l’uomo, XX per la donna). Una caratteristica di differenziazione dei sessi è costituita, nella vita fertile della donna, dal fatto che
tutto quanto riguarda il femminile è rappresentabile da una linea curva, a cicli, mentre tutto quello che riguarda il maschile è rappresentabile
da una linea retta. Questo si manifesta in ogni aspetto dell’individuo, nel CORPO (le “curve” della donna, il “ciclo mestruale”), nella
MENTE (carattere più disposto alla ciclotimia), e nello SPIRITO (metabolismo/temperamento a cicli). La curva/ciclo dell’essere femminile
è stabilito da una ghiandola molto importante, l’ipotalamo. Da molti anni è noto che l’ipotalamo lavora “a cicli”. Nei primi giorni di
vita la presenza di testosterone (l’ormone maschile) marchia l’ipotalamo permettendone la produzione di ormoni secondo un andamento
rettilineo, mentre in assenza del testosterone (nella donna) continua la sua produzione ciclica: questo è il segreto delle diversità dei
sessi!

La gravidanza e l’allattamento
La riproduzione (e quindi la gravidanza e successivo allattamento) è in cima alla lista degli istinti primordiali. Ogni essere vivente persegue
questo obiettivo come preminente ed indispensabile, sia per permettere la prosecuzione della specie, che individualmente, come
possibilità di trasmettere i propri geni. Sono questi dei “meccanismi” istintuali, governati da istinti primordiali esistenti nel 1° cervello,
detto anche cervello del rettile (perché presente anche negli esseri viventi più in basso nella scala evolutiva). Negli esseri umani tali
istinti sono naturalmente presenti, e tanti aspetti della vita di relazione ne sono generati, ma sono anche modulati e spesso tenuti in
disparte, dal 2° e soprattutto dal 3° cervello (ragione, volontà). A questo si devono alcuni aspetti della vita umana. Ad esempio il rimandare
la gravidanza a seconda delle vicissitudini della vita (studi, possibilità economiche, opportunismo ecc.). Riconducili allo stesso aspetto,
tanti disturbi/malattie che compaiono soprattutto nelle giovani donne: dalla dismenorrea (un grido disperato per la mancata gravidanza!)
alle amenorree (assenza di mestruazioni per “blocco” di sicurezza nei confronti di eventi esterni nocivi, vedi eccessivo dimagramento),
dai dolori e/o perdite ematiche intermestruali (il corpo segnala il momento della possibilità di concepire) alla sindrome premestruale
(un segnale di insofferenza...). Tutti questi aspetti testimoniano la centralità della gravidanza nella vita della donna. Anche per la Medicina
Tradizionale Cinese (4-5000 anni fa) la gravidanza rappresenta il “massimo del Yin, lo Yin nello Yin”. Questo anche in presenza di
modificazioni del modo di vivere della donna nella società moderna (negli ultimi 40-50 anni), dettati da necessità di studio e/o di lavoro,
da movimenti culturali, ecc. che ha permesso di posticipare di 8-10 anni l’età nella quale intraprendere la prima gravidanza. Alla fine
di tutto, nonostante i suddetti cambiamenti, e soprattutto alla luce di un nuovo modo di sentirsi responsabili di una “nuova” vita umana,
ogni donna che compie il percorso della gravidanza sente dentro di sé... di aver fatto una cosa veramente grande! La fase successiva
dell’allattamento, spalmato in alcuni mesi, permette un consolidamento della conoscenza madre/figlio e pone le basi per il futuro.
Dott. Pier Luigi Bedei Specialista in Ostetricia e Ginecologia
L’Erborista informa:
Sin dall’antichità l’uomo si è rivolto alle piante sfruttandone le proprietà afrodisiache, alcune delle quali hanno resistito alla prova del
tempo per cui anche la scienza moderna riconosce loro una buona attività in tal senso. La MACA (Lepidium meyenii Walp), anche detta
Ginseng peruviano, contiene alcuni alcaloidi con effetto sull’asse ipotalamo-ipofisario che produce una stimolazione sulle ghiandole
surrenali oltre che un effetto energizzante e stimolante sulle gonadi. Utile sia nella sessualità maschile che in quella femminile. La MUIRA
PUAMA è una pianta di origine brasiliana con proprietà vasodilatatrici specifiche. Le antiche tribù autoctone attribuivano a questa pianta
fantastiche proprietà, chiamandola erba dell’amore ed usandola in molte cerimonie propiziatorie all’accoppiamento. La DAMIANA
(Turnera afrodisiaca), grazie al contenuto ricco e vario in numerosi composti, tra i quali la frazione alcaloidea, tutt’oggi viene tradizionalmente
impiegata per migliorare il rendimento psicofisico. Anch’essa può essere utilizzata sia da uomini che da donne.
Fra i tonici sessuali più strettamente maschili: Il GINSENG è più utile nel caso di instabilità erettile in quanto aiuta ad aumentare la
resistenza alla fatica fisica cosi come il GINKGO BILOBA che esplica le sue virtù a livello del sistema circolatorio.
Sara Landi Erborista
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L'anoressia nervosa (AN)
E’ un disturbo del comportamento alimentare caratterizzato da una restrizione dell’alimentazione dovuta ad un’eccessiva
preoccupazione per il peso e le forme corporee, che si esprime in una continua e ossessiva paura di ingrassare e nella ricerca
della magrezza. I pensieri nei riguardi del cibo e del suo controllo divengono così “pervasivi”, così fortemente presenti nella nostra
mente, da assumere la forma di una sorta di rimuginio instancabile che non lascia spazio ad altro. E’ presente in uguale misura
in tutte le classi sociali e coinvolge prevalentemente nel nostro paese il sesso femminile: Mas <1 o 1: Fem 10. L’età di insorgenza
è compresa fra i 12 e i 25 anni, con la frequenza maggiore fra i 13 e i 16 anni. Raramente si manifesta dopo i 30 anni; in questi
casi se si va ad indagare nella storia passata, spesso si ritrovano precedenti segnali di disagio rispetto alla dieta e al corpo se
non, una pregressa crisi anoressica ben superata. Il principale sintomo dell’AN è il rifiuto di mantenere il peso corporeo entro i
livelli di normalità; il verificarsi di un marcato dimagrimento può essere il primo segnale indicatore del disturbo. La perdita di peso
è accompagnata nelle femmine dalla scomparsa delle mestruazioni (amenorrea). Nella fase iniziale della malattia l’attenzione è
concentrata sul proprio peso con un forte desiderio di divenire ed essere magri. Con l’andare del tempo questa preoccupazione
cede il posto ad un’illogica e angosciante paura di ingrassare, che porta a rimuginare continuamente sull’idea del cibo e ad
adottare comportamenti estremi finalizzati alla perdita di peso. Questa paura permane anche quando il peso corporeo è così
basso da costituire un rischio per la vita della persona, anzi la paura di ingrassare tende a progredire quanto più la ragazza diventa
magra. La paura di perdere il controllo sul cibo e di ingrassare causa un’ansia notevole ogni qualvolta ci si avvicina al cibo e solo
il suo controllo, il suo rifiuto, riesce a dare tranquillità. Ci sono due tipi di anoressia: l’anoressia di tipo restrittivo, che usa solo il
controllo del cibo e l’iperattività, e l’anoressia di tipo bulimico che presenta accanto alla restrizione perdite di controllo (abbuffata)
e conseguente utilizzo di sistemi per eliminare il cibo assunto (detti anche metodi di compenso, condotte eliminatorie o
comportamenti purgativi). Le due forme di anoressia sono presenti con la stessa percentuale (50%) nelle ragazze anoressiche.

La bulimia nervosa (BN)
E’ un disturbo per certi aspetti simile all’anoressia: il nucleo centrale di entrambe le patologie è rappresentato da una paura
morbosa di diventare grasse e di essere sovrappeso, il peso e la forma del corpo influenzano in modo eccessivo e inadeguato
la valutazione della stima di sé. L’esordio può essere inizialmente simile all’AN, caratterizzato da una intensa volontà a perdere
peso e da una forte insoddisfazione per il proprio corpo; il decorso invece è diverso: spesso la persona che soffre di bulimia
mantiene un peso abbastanza normale alternando tentativi di dimagrire con abbuffate e condotte di compenso (principalmente
il vomito indotto).
La BN è presente nell’1-3% della popolazione femminile in età a rischio. Proprio per la caratteristica di avere un peso nei limiti
della norma non è facile identificare la ragazze affette da bulimia che, a loro volta, tendono a tenere nascosto il problema.
Analogamente all’AN la BN è diffusa soprattutto nei paesi industrializzati e riguarda nella sempre più il genere femminile. Tende
ad essere più frequente nelle popolazioni femminili delle grandi aree urbane rispetto alle zone rurali e colpisce come l’AN ragazze
in età compresa tra i 12 e i 25 anni, con un picco di insorgenza verso i 18-19 anni. L’insorgenza della BN è spesso preceduta,
più che nell’AN, da ripetuti tentativi di dieta, che solitamente falliscono entro breve tempo. Sono ragazze molto insoddisfatte del
proprio corpo e del peso, con alle spalle già alcuni tentativi di dimagrimento. Ad un certo punto scopre che può procurarsi il
vomito, rimedio efficace a vincere la paura che la perdita di controllo del cibo le causa. La delusione di aver mangiato come non
voleva, la paura di ingrassare, il senso di colpa per la propria incapacità di controllo porta la ragazza a rimediare sempre con la
speranza di dimagrire, eliminando con il vomito il cibo ingerito in una sorta di dieta estrema. Il comportamento più caratteristico
della BN è l’abbuffata, cioè – di tutto un po’, cibi “proibiti” o che non richiedono una lunga preparazione, spesso mescolando
sapori anche molto diversi fra loro. Durante l’abbuffata la ragazza vive la sensazione di perdere l’autocontrollo nei confronti del
cibo, talvolta anche con specie di alterazione della coscienza. Tutto avviene in tempi brevi e con dei rituali che sono accompagnati
da un forte senso di disagio, di vergogna e di colpa. La differenza tra Bulimia e Anoressia di tipo Bulimico sta nel peso che nella
bulimia è superiore a 17.5 punti di BMI (acronimo di Body Mass Index e si calcola come rapporto tra peso in kg e altezza in metri;
il BMI normale è compreso tra 18.5 e 25).
Dott.ssa Chiara Zanetti Psicologa
L’Erborista informa:
premesso che la cura di questi disturbi deve essere condotta da personale specializzato è importante conoscere come molte
piante ed alimenti possono essere consigliati come coadiuvanti. Nel trattamento dell’ Anoressia (nervosa e non) per esempio
un complesso di Polline dei fiori e PAPPA REALE (supporto nutrizionale e psichico), FIENO GRECO, LUPPOLO e GENZIANA
(stimolano l’appetito). In caso di Bulimia si preferisce la GRIFFONIA e l’IPERICO (equilibrio psico fisico), FIBRE DI AVENA,
GLUCOMANNANO e CICORIA fibre sazianti da assumere prima dei pasti.
M. Antonella Mingotti Erborista
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Cefalee primarie
I tipi di cefalee primarie sono tre: emicrania(con e senza aura), cefalee di tipo tensivo e cefalee a grappolo.
• L’emicrania senza aura è una malattia cronica di incerta origine, tipicamente episodica, si manifesta con attacchi ricorrenti,
ma separati da intervalli liberi. Le crisi hanno una durata di 4-72 ore. Colpisce il 12-13% della popolazione tutta.
E’ una patologia prevalente nel genere femminile: la probabilità di essere colpiti è di 2.5-3 Fem verso 1 Mas ; la fascia di età
più colpita é quella tra i 25 ed i 55 anni. Insorge spesso nell’infanzia o nei primi anni dell’adolescenza, con cadenze fisse,
denominata “emicrania mestruale”; nel 14-32% dei casi, sarebbero esclusivamente nei giorni vicino al ciclo (perimestruali);
talvolta invece essa coincide con il periodo dell’ovulazione (14° giornata circa).
Sintomi: dolore unilaterale di intensità media/severa, pulsatilità, si aggrava con l’attività fisica, con nausea, c’è eccessiva
sensibilità alla luce (fotofobia) ed eccessiva sensibilità al suono (fonofobia).
Le variazioni ormonali cicliche sono possibili “triggers” (elementi scatenanti), che possono agire slatentizzando la ridotta
capacità di alcune funzioni biologiche di adeguarsi a livelli di attività differenti.
• L’emicrania con aura è più rara, colpisce circa il 15-18% dei pazienti emicranici, consiste in un disordine di origine idiopatico
(non noto) caratterizzato da attacchi con sintomi neurologici detti “aura” (consiste in uno o più sintomi irritativi visione di lucine,
formicolii al corpo) o deficitari (mancanza della visione in alcune aree del campo visivo, paralisi degli arti di un lato del corpo)
che precedono la cefalea e possono durare, ognuno, da 4 a 30 minuti, estinguendosi nell’arco di 60 minuti. La disfunzione
della materia cerebrale, detta “focale”, emisferica e/o troncoencefalica è normalmente seguita da un attacco di cefalea, nausea
e/o fotofobia della durata di 4-72 ore.
• La cefalea di tipo tensivo, distinta in forma episodica e cronica, è certamente la forma più diffusa di cefalea e rappresenta
dal 20 al 60 % di tutte le cefalee.
Sintomi: il dolore ha qualità compressivo-costrittiva, intensità lieve o moderata, è localizzato bilateralmente e peggiora con
l’attività fisica. Le donne sembrano essere più affette (65-77% dei pazienti colpiti).
• La cefalea a grappolo è una cefalea neurovascolare estremamente dolorosa. Ha carattere periodico, con fasi attive alternate
a fasi di remissione spontanea. L’intenso dolore è causato dall’eccessiva dilatazione dei vasi cranici che creano pressione
sulle terminazioni sensitive del nervo trigemino; più frequente nei maschi con un rapporto di 4,3 Mas verso 1 Fem.
L’assunzione di contracettivi orali è spesso ritenuta in grado di peggiorare l’emicrania e talora di poter trasformare un’emicrania
senza aura in una con aura. Vi sarebbero alcune caratteristiche personali in grado di peggiorare l’emicrania durante l’assunzione
di contraccettivi orali: età sopra i 30 anni, multiparità, ricorrenza esclusivamente mestruale dell’emicrania, esordio durante il
post-partum, remissione il terzo mese di gravidanza, ciclo mestruale di durata superiore a trenta giorni. Importante è l’ereditarietà
dell’emicrania
La gravidanza è comunque considerata un periodo di benessere per un gran numero di donne sofferenti di emicrania. Il beneficio
sopravviene in genere a partire dal primo trimestre. In questo periodo il benessere è probabilmente dovuto alla perdita delle
fluttuazioni ormonali: infatti durante il ciclo mestruale le crisi sembrano essere più frequentemente proprio scatenate dalle rapidi
modificazioni dei livelli degli ormoni (estrogeni) come si verifica in fase mestruale.
Ad elevati livelli di beta-endorfina plasmatica (le endorfine sono sostanze chimiche prodotte dal cervello e dotate di una potente
attività analgesica ed eccitante; la loro azione è simile alla morfina e ad altre sostanze oppiacee) durante la gestazione.
Nella menopausa l’emicrania mostra una tendenza a migliorare o addirittura a scomparire (a volte prosegue e persino peggiora).
E’ probabile che il miglioramento sia dovuto alla scomparsa delle variazioni ormonali cicliche. La “menopausa chirurgica” invece
porta generalmente ad un peggioramento dell’emicrania e l’uso di terapie estrogeniche sostitutive (sempre sotto la guida del
medico), quando siano asportate anche le ovaie, può aggravare una preesistente emicrania.
Dott. Franco Nicola Specialista in Malattie Nervose e Mentali
L’Erborista informa:
Il trattamento naturale delle cefalee, in generale, abbraccia numerose piante che possono risultare utili sia come curative, ma
anche come terapie preventive nel caso di cefalee ricorrenti.
Tra le piante maggiormente considerate si hanno sicuramente: l’ONTANO (Alnus glutinosa) utilizzato in forma di macerato glicerico;
l’ARTIGLIO DEL DIAVOLO, antinfiammatorio naturale per eccellenza, utile in tutti gli stati di cefalea muscolo-tensiva e cervicali;
la ROSA CANINA e il RIBES NIGRUM, entrambi impiegati sotto forma di macerati glicerici, risultano importanti per contrastare
sia la vasodilatazione a livello cerebrale, causa del dolore, sia per svolgere l’azione antinfiammatoria attraverso un meccanismo
simile ai cortisonici (azione cortison -like).
Dott.ssa Claudia Martelli Farmacista
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La Dermatite da contatto
E’ una patologia molto comune. Si distinguono 2 forme:
1. Dermatite da contatto irritativa (DIC) dovuta ad agenti esterni che danneggiano la pelle con meccanismo diretto,
tipo “dermatite o mano della casalinga”
2. Dermatite da contatto allergica(DAC) dovuta ad una reazione del proprio sistema immunitario a diverse sostanze,
dette allergeni (metalli, colle, resine, coloranti, cosmetici, piante... ecc.)
Entrambe queste forme sembrano più frequenti nel genere femminile, non perché le donne hanno una pelle più
sensibile, ma probabilmente perché sono più esposte.
La principale causa di DAC nelle donne è il NICKEL che si trova nella bigiotteria, chiavi, monete, utensili da cucina,
bottoni e gancetti dei vestiti, detersivi ecc. Sembra che questa maggiore sensibilità sia dovuta ad una precoce foratura
dei lobi auricolari alle bambine con strumenti spesso inidonei che liberando NICKEL sensibilizzano la persona. Di
contro è probabile che ci siano altre cause, perché nei maschi (oggi a livello paritetico usano gli stessi ornamenti con
più frequenza) non si è osservato un aumento dell’incidenza della DAC, quindi si pensa a motivi di natura ormonale
non bene precisati.
Un’altra DAC tipica del genere femminile è quella da cosmetici che tuttavia non è molto frequente se si pensa al
larghissimo consumo di questi prodotti. La causa principale della DAC sono i profumi. Quest’ultimi sono non solo
presenti nel vero profumo ma anche in altri cosmetici tipo creme e saponi..ecc. Le tinture per capelli causano DAC
più alle mani dei parrucchieri che ai soggetti a cui vengono applicate; di solito il cuoio capelluto è indenne e le lesioni
si osservano sulla fronte, palpebre, collo e padiglione auricolare.
Le tinte temporanee che se ne vanno dopo qualche lavaggio e l’HENNE’ non creano problemi. I rossetti possono
causare lesioni del viso e delle labbra; erano più frequenti fino a qualche anno fa perché contenevano un colorante
(eosina) che dava DAC dopo esposizione al sole.
Anche gli smalti per le unghie sono oggi più sicuri perché vengono prodotti con nuove resine che non danno reazioni
allergiche (sono resine poliestere). Le lesioni da smalto non interessano mai l’unghia ma spesso le palpebre , le labbra,
i lobi auricolari e il collo per l’abitudine di toccarsi il viso, quando la lacca è ancora fresca. Una volta asciutto lo smalto
non causa DAC.
Le creme per il viso e il corpo possono causare allergia perché contengono profumi, lanolina (emolliente), conservanti
(parabeni), balsamo del Perù.
I prodotti tipo ombretti e mascara contengono coloranti minerali, a volte “contaminati” con residui metallici (NICKEL)
e costituiscono un rischio elevato di allergia perché vengono applicate in zone delicate, rimangono a lungo a contatto
con la pelle e il loro uso è quotidiano.
Altri cosmetici come deodoranti, prodotti per la depilazione, liquidi per la permanente danno più spesso DIC.
Dott.ssa Paola Giorgi Specialista in Dermatologia e Venereologia
L’Erborista informa:
Si tratta il problema sia a livello sintomatico, riducendo l’arrossamento, l’infiammazione e il prurito sia a livello organico,
lavorando sul ”terreno dell’individuo” rendendolo più forte nei confronti delle cause scatenanti. Alimentazione,
depurazione e stress sono dunque i fattori primari su cui intervenire. Per drenare gli organi emuntori si possono
utilizzare molte piante: TARASSACO, CARCIOFO, FUMARIA, CARDO MARIANO....inoltre è consigliabile migliorare
la funzionalità intestinale con l’utilizzo dei probiotici (riequilibrare la microflora) e delle fibre (migliorare il transito e
favorire l’eliminazione delle scorie). A livello topico (locale) bisogna rispettare l’equilibrio idrolipidico con preparati
che contengono circa 3-6 e piante ad attività emolliente, nutriente, idratante e protettiva come OLIO DI JOJOBA,
OLIO DI BORRAGINE, ALTEA, ALOE VERA, ELICRISO.
Sara Landi Erborista
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L’Alimentazione in gravidanza
La gravidanza è un periodo “critico” durante il quale l’alimentazione materna è un punto chiave per la salute della mamma e
del bambino. Un eccessivo aumento del peso può portare a complicanze gestosiche... quindi il vecchio detto mangiare per due
è ormai da tempo superato.
L’aumento di peso della madre durante la gravidanza dipende dall’ Indice di Massa Corporea (IMC) al momento del concepimento.
Le linee Guida per una Sana Alimentazione e le Position of the American Dietetic Association (ADA) suggeriscono le seguenti
indicazioni per l’aumento di peso auspicabile durante la gravidanza:
• Le donne sottopeso con un IMC <19.8 = tra 12.5 e 18 kg
• Le donne normopeso con un IMC tra 19.8 e 26 = tra 11.5 e 16 kg
• Le donne in sovrappeso con un IMC tra 26 e 29 = tra 7 e 11.5 kg
• Le donne obese con un IMC > di 30 = non deve essere superiore a 7 kg
Le Scelte Alimentari attraverso la “Piramide degli Alimenti”
Il peso deve aumentare dalla 10° settimana di gravidanza in poi, quindi inizia l’aumento dell’introito calorico di circa 300 calorie
al giorno (ci vuole un monitoraggio strutturato).
Le Proteine contenute nella carne, nel pesce, nel latte, nelle uova e nei latticini devono essere introdotte in più circa10 gr/di
rispetto ai fabbisogni normali, bisogna astenersi dal consumare insaccati ma soprattutto escludere i cibi di origine animale crudi
o poco cotti. Il fabbisogno dei Grassi rimane costante e non deve essere aumentato, preferire i grassi vegetali (acidi grassi
essenziali necessari per lo sviluppo ottimale del sistema nervoso centrale del bambino) come ad esempio 2 cucchiai/di di olio
extravergine di oliva (crudo) che sono sufficienti per coprire il fabbisogno. Il fabbisogno di Carboidrati deve essere limitato
per gli zuccheri semplici (le marmellate, il miele, lo zucchero, i dolci, le caramelle, la frutta). Devono essere aumentati i carboidrati
complessi (il pane, la pasta, i legumi, il riso, il mais, le patate). Nelle donne in normopeso si tende ad aumentare di circa 40 gr
la pasta o il pane. La Fibra alimentare: aumentare i cibi integrali così pure la verdura per la tendenza alla stitichezza spesso
presente nella gravidanza. Il fabbisogno di Sali Minerali è aumentato in questo periodo: il Calcio, che è il costituente
fondamentale delle ossa, aumenta soprattutto nel 3° trimestre di gravidanza, in genere 250/300 mg di calcio passano ogni giorno
nello scheletro del feto, se non è l’alimentazione materna a fornirli saranno le ossa della madre a privarsene, decalcificandosi,
pertanto si consiglia un assunzione di 1200 mg/die di calcio consumando una quantità di latte o formaggi o yogurt tutti i giorni.
Il Ferro è quasi raddoppiato rispetto alla donna adulta, le carenze sono frequenti e sono causate dall’aumento del sangue
circolante e dalla necessità del feto di accumulare questo minerale. Il ferro si trova nella carne, nel pesce, nel tuorlo d’uovo, nei
legumi, nei cereali integrali, nella frutta secca e oleosa. Spesso è necessario ricorrere a supplementi con prodotti farmaceutici
nella seconda metà della gravidanza al fine di aumentare le riserve della madre in vista alle notevoli perdite ematiche che
avvengono al momento del parto. Il Fosforo, è di 1200 mg/die è importante per mantenere un buon equilibrio nel rapporto calciofosforo. Buone fonti sono il latte, i latticini, i cereali integrali, le nocciole e i legumi. Il Magnesio è aumentato in questo periodo
del 40% in più, circa 450mg/die sono utili; si trova nei vegetali nei legumi e nei cereali. Il fabbisogno di Vitamine: le Vitamine
B(1) e C(2) non si accumulano nell’organismo e devono essere assunte giornalmente con l’alimentazione: (1) si trovano nella
carne nel pesce, nei legumi, nelle uova e nei cereali, la (2) si trova nella verdura soprattutto fra i broccoli, i cavoli, i peperoni, il
radicchio rosso, gli agrumi, le fragole, l’ananas; per questo si consiglia un ampia varietà di frutta e ortaggi privilegiando quelli
colorati in giallo e arancio e le verdure a foglia larga quelle di colore scuro. Il fabbisogno di Acido Folico aumenta per aumentata
produzione di globuli rossi, buoni livelli ematici di acido folico sono preventivi contro l’insorgenza di anemia da folati e di malattie
congenite fetali quali la spina bifida e difetti del tubo neurale, vengono suggeriti supplementi con prodotti farmaceutici di 200
microgrammi al giorno. Bevande: la gestante, oltre ai propri bisogni, deve coprire anche quelli gestazionali e fetali e è quindi è
consigliato che la normale razione di 1.5 – 2 litri di acqua sia leggermente aumentata.
Dott.ssa Giulietta Tarrini Dietista SSD Malattie Metaboliche e Dietetica Clinica Policlinico S.Orsola-Malpighi
L’Erborista informa:
In particolare nell’allattamento materno il consumo di CARDO MARIANO, (pianta erbacea della famiglia delle Composite o
Carciofo selvatico), è stato associato nella medicina tradizionale ad un’aumentata produzione di latte; Il cardo deve le sue proprietà
galattogeniche alla presenza di silimarina, una miscela di flavanolignani composta prevalentemente da silibina, silidianina e
silicristina ottenuti dai frutti di cardo. La silimarina stimola la lattazione mimando il meccanismo fisiologico basato sulla , l’ormone
promotore della produzione di latte da parte della ghiandola mammaria. Durante la gravidanza estrogeni e progesterone ne
aumentano i livelli, preparando la ghiandola per l’allattamento. Dopo il parto, è la suzione del neonato che, stimolando il capezzolo,
promuove la produzione di prolattina e di latte.
Dott.ssa Loredana Raso Erborista

MAGGIO 2012
lunedì

martedì

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

2
9

3
10
17
24

4
11
18
25

5

7
14
21
28

1
8
15
22
29

6
13
20
27

16
Giornata Mondiale Malato Oncologico

23
30

12
Giornata Mondiale senza Tabacco

12
Giornata Internazionale Fibromialgia

19
26

La Tiroide
La tiroide è una ghiandola, posta nella parte anteriore del collo responsabile del benessere del corpo (“omeostasi
corporea”). Gli ormoni tiroidei infatti giocano un ruolo importante in ogni tessuto dell’organismo dalla vita fetale fino
alla senescenza perché garantiscono il corretto sviluppo neurologico e corporeo, interferiscono nelle reazioni
metaboliche (indicatori come glicemia, colesterolo..), nella sintesi delle proteine e nel consumo di ossigeno.
Il mattone fondamentale per la sintesi degli ormoni tiroidei (T3 o triiodotironina e T4 o tetraiodotironina o tiroxina) è
lo IODIO che si assume con gli alimenti.
Il corretto funzionamento della ghiandola è garantito sia dalla regolare assunzione di iodio alimentare che dal buon
funzionamento del sistema di controllo cerebrale posto nell’ipofisi, una ghiandola al centro del cranio che produce il
TSH (ormone che stimola la tiroide) e controllata a sua volta dall’ipotalamo (altra ghiandola posta nel cranio).
Le malattie della tiroide riguardano circa il 5% della popolazione. L’alterazione di questo equilibrio, porta a due
opposte condizioni patologiche: 1) ipertiroidismo o 2) ipotiroidismo.
1) La concentrazione di ormoni circolanti nel sangue è elevata. Quando la tiroide “lavora troppo” si verifica
un’accelerazione di tutte le reazioni metaboliche: compare dimagrimento, tachicardia, nervosismo, tremore alle
mani, ansia, insonnia, debolezza muscolare, sudorazione eccessiva, talvolta disturbi oculari (bulbi oculari sporgenti,
palpebre spalancate) e/o ingrossamento della ghiandola (gozzo).
2) Se invece la tiroide ‘‘lavora poco’’, ossia produce una quantità insufficiente di ormoni, si parla di ipotiroidismo,
condizione che in genere ha un esordio insidioso, lento con sintomi sfumati che per anni passano inosservati. Ciò
porta ad un rallentamento delle capacità motorie ed ideative (apatia), aumento di peso (non per aumento del grasso
ma per imbibizione del connettivo), stipsi, stanchezza, affaticamento, depressione, particolare sensibilità al freddo
e ciclo mestruale abbondante e/o anche in questo caso ingrossamento della ghiandola (gozzo).
Entrambe le condizioni, ipo ed ipertirodismo sono più frequenti nelle donne che negli uomini (Mas1:Fem10) e sono
causate per lo più da malattia autoimmuni nelle quali il corpo per errore produce anticorpi rivolti verso la ghiandola.
I farmaci disponibili oggi sono efficaci e permettono, in genere, di tenere la malattia sotto controllo salvo complicazioni.
Consigli pratici: L’alimentazione gioca un ruolo estremamente importante nella prevenzione della carenza di iodio.
Fortemente raccomandato è l’assunzione di sale da cucina iodato, cha va utilizzato a crudo. E’ bene consumare
pesce e frutti di mare almeno due o tre volte la settimana. Un buon apporto di iodio sin dalla gravidanza che durante
l’allattamento, quindi in età infantile etc..., previene sia lo sviluppo di gozzo di noduli tiroidei e ritardi nello sviluppo
mentale e corporeo del bambino. L’eccessivo apporto di Iodio può causare una importante disfunzione sia in termini
di ipo che di iperfunzione. I prodotti cosmetici ad azione anticellulite, drenanti, rassodanti, dimagranti che contengono
fanghi o alghe o ormoni tiroidei o derivati, purtroppo a volte componenti non ben chiari, indipendentemente dal fatto
che chi li utilizzi abbia o meno una malattia tiroidea o una predisposizione nota allo sviluppo di patologie tiroidee
VANNO EVITATI in maniera ASSOLUTA (sia creme che compresse che soluzioni da bere..)
Dott. ssa Anna Vacirca Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
L’Erborista informa:
Alcuni rimedi fitoterapici possono essere utili nelle patologie tiroidee sia in caso di ipotiroidismo che ipertiroidismo.
L’ AVENA ricca di sali minerali e acidi grassi essenziali per la presenza di avenina svolge un’ azione stimolante sulla
tiroide come pure il FUCUS o la LAMINARIA che oltre ad un alto contenuto di sali minerali, oligoelementi e vitamine
contengono molto iodio sia in forma libera che legato (min. 0.05% libero).
Il MARRUBIO DI ACQUA per la presenza di acidi fenolici ad azione antitireotropa è utile nell’ipertiroidismo e negli
scompensi neurovegetativi correlati (tachicardia, ipercinesia, dispnea...). La stessa azione la possiedono anche il
TIMO, pianta con notevoli attività antibatteriche e la VERBENA.
Coadiuvanti nelle tachicardie correlate alle disfunzioni tiroidee sono il BIANCOSPINO, la MELISSA e la CARDIACA.
Tutti questi fitoterapici sono sconsigliati in presenza di noduli tiroidei.
Dott.ssa Monica Narvallo Farmacista

GIUGNO 2012
lunedì

4
11
18
25

martedì

5
12
19
26

mercoledì

6
13
20
27

giovedì

venerdì

sabato

domenica

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Litiasi della colecisti (cistifellea o vescicola biliare)
(spesso impropriamente denominata “calcoli al fegato”)
La Colecisti è un organo lungo 7-10 cm con una capacità di 50 ml, di colore grigio o verde. Il suo compito è quello
di immagazzinare la bile prodotta dagli epatociti (cellule del fegato) che verrà utilizzata durante i processi digestivi.
E’ una affezione piuttosto diffusa nella popolazione con una incidenza tra il 10 e 20% , con punte maggiori oltre la
quarta decade di vita.
Nei due sessi il rapporto è da 2:1 a 4:1 a favore del femminile
Nei soggetti anziani il divario si annulla.
La calcolosi è più frequente nelle popolazioni bianche, è rara in quelle di colore.
Esistono vari tipi di calcoli della colecisti ma quelli che prevalgono nel mondo occidentale sono quelli di colesterolo.
Alla base del processo di formazione dei calcoli vi sono:
1)Infezioni batteriche
2) Età, esiste un incremento nella prevalenza dei calcoli con l’avanzare degli anni, forse correlato al contenuto di
colesterolo della bile.
3) Sesso : gli anglosassoni scrivono in letteratura che è più portata ai calcoli la donna delle 4 F: Female , forthy ,
fatty , fertile, la donna cioè: quarantenne , che ha partorito ed è obesa.
Infatti gli ormoni femminili , gli estrogeni , giocano un ruolo importante nella colelitiasi, e così pure i contraccettivi
orali rappresentano un rischio per la litogenicità (capacità di creare calcoli) della bile.
4) Obesità perché si associa ad una accresciuta sintesi ed escrezione di colesterolo e così pure una dieta ipercalorica
può predisporre alla calcolosi.
Sintomatologia: I calcoli non danno sempre una sintomatologia (calcoli silenti) fin quando non migrano nel collo della
colecisti e provocano l’ostruzione del dotto cistico dando origine ad irritazione chimica ed invasione batterica (colica).
Solo il 10% dei pazienti con calcoli biliari asintomatici sviluppa sintomi entro 5 anni e solo il 5% necessita di intervento
chirurgico.
Diagnostica: L’ecografia è sempre la tecnica di primo impatto che ha una precisione diagnostica del 90/95%
Terapia Medica: si può attuare se i calcoli sono di colesterolo, se il dotto cistico è pervio, se le dimensioni sono di
meno di 15/20 mm - si somministrano acidi biliari (ursodesossicolico) sotto controllo medico.
Terapia Chirurgica: sicura ed efficace quando indicata.
Dott. Ezio Cani Specialista in Medicina Interna e Malattie dell’Apparato digerente ed Endoscopia digestiva

L’Erborista informa:
Quando il quadro non è particolarmente compromesso e in presenza di calcolosi della colecisti il problema può essere
affrontato con la fitoterapia.
Le piante utili si differenziano per l’azione coleretica ( incremento della produzione di bile ) o colagoga (fluidificanti
della bile). Ad esempio il CARCIOFO per la presenza di cinarina svolge un effetto coleretico, epatoprotettore e agisce
sul metabolismo lipidi abbassando i livelli di colesterolo e trigliceridi mentre il BOLDO contiene un alcaloide, la boldina,
che possiede un effetto sia colagogo che coleretico
Se invece si é in presenza di sedimenti sabbiosi o piccoli calcoli, per facilitare la pulizia della vescichetta biliare il
RAFANO NERO o l’ ALBURNO DI TIGLIO che possiedono un’azione antispasmodica delle vie biliari.
Dott.ssa Monica Narvallo Farmacista
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Malattia di Alzheimer
E’ una malattia neurodegenerativa progressiva che deve il nome al neuropatologo Alois Alzheimer (1864-1915) ed è la causa
più frequente di demenza; si manifesta più nelle donne che negli uomini (circa 1,5:1) è più in forma sporadica (90%) che familiare.
L’incidenza aumenta con l’età (0,5% per anno dopo i 65 anni, 8% dopo gli 85) così come la prevalenza, e un individuo su due
che raggiungono i novant’anni, è ammalato.
La malattia è definita da tipiche lesioni caratteristiche isto-patologiche, specialmente gli aggregati neurofibrillari le placche
neuritiche (senili). Il meccanismo del processo degenerativo cerebrale consiste nel fatto che i neuroni iniziano a produrre una
proteina (beta-amiloide) con formazione delle tipiche placche all’interno della cellula e di grovigli neurofibrillari. Avviene una
progressiva necrotizzazione delle cellule cerebrali corticali, con lesione dei centri preposti al pensiero (ippocampo) e al raziocinio
(corteccia).
Sintomi precoci: il deficit della “memoria recente” è tipicamente il primo segno della malattia, che spesso viene notato solo da
membri della famiglia. Col progredire del deficit di memoria, il paziente diventa disorientato nel tempo e nello spazio. Possono
svilupparsi afasia (disturbo del linguaggio), anomia (assenza totale di norme) e acalculia (incapacità di effettuare calcoli matematici),
che possono obbligare il paziente a lasciare il lavoro o ad abbandonare la gestione delle finanze familiari. La depressione, se
compare nelle fasi più precoci della malattia, può dare luogo ad uno stato di agitazione continua. Seguono aprassia (l’incapacità
di compiere gesti coordinati e diretti a un determinato fine) e disorientamento visuo-spaziale, con tendenza del paziente a perdersi
facilmente. Può divenire evidente un disturbo della deambulazione con passi brevi, lenti, striscianti, postura flessa, base allargata
e difficoltà a iniziare la marcia.
Sintomi tardivi: nelle fasi tardive, il comportamento sociale precedentemente conservato viene perso e possono divenire
predominanti i sintomi psichiatrici, inclusa la psicosi con paranoia, allucinazioni o idee fisse. L’esame neurologico in questa fase
può mostrare rigidità extrapiramidale (ipertonia estensoria dei quattro arti) e bradicinesia (un ritardo di inizio ed un rallentamento
nella velocità di esecuzione di un movimento). Mutismo, incontinenza e uno stato di costrizione a letto sono le manifestazioni
finali e la morte si verifica tra i 5 e 10 anni dall’esordio dei sintomi.
Indagini di laboratorio e strumentali: le indagini di laboratorio sono programmate per escludere altre patologie. In genere si
valutano: folati, vit. B12, funzionalità tiroidea, metabolismo glucidico, funzionalità epatica e renale, esame urine. L’accuratezza
della diagnosi clinica può beneficiare da evidenze fornite dalla Risonanza Magnetica e dalla TAC cerebrale, che mettono in
evidenza, nella malattia, atrofia (riduzione di peso, forma e funzionalità di un organo) temporo-mesiale (strutture nervose cerebrali
ippocampali e della corteccia entorinale). Le indagini di neuro-imaging (neuro-visualizzazione) mediante PET e SPECT possono
incrementare la qualità diagnostica.
Genetica della malattia al femminile: Vari studi hanno mostrato che la fertilità è associata ad un più alto rischio di ammalarsi
e ad un maggiore declino cognitivo correlato all’età. Tra i geni, la cui funzione si ritiene possa influenzare la riproduzione umana,
c’è anche il gene maggiore di suscettibilità all’Alzheimer, cioè il gene dell’apolipoproteina E(APOE) che, svolgendo un’azione di
trasportatore del colesterolo ai tessuti steroidogenici, viene considerato in grado di regolare le funzioni degli ormoni steroidei
ed influenzare la riproduzione umana. Altri geni di rischio Alzheimer genere-specifici sono i geni coinvolti nel metabolismo degli
estrogeni - il gene per il recettore alfa degli estrogeni (ESR1). Lo studio dei polimorfismi del gene ESR1 ha dimostrato che alcuni
genotipi, interagendo con l’APOE, aumentano il rischio Alzheimer sia negli uomini che nelle donne. Solo nelle donne tuttavia,
gli stessi genotipi influenzano il decorso della malattia essendo associati ad un più grave declino cognitivo.
I dati della letteratura indicano che l’avere avuto figli è associato ad un aumentato rischio di Alzheimer, o aumentato declino
cognitivo in donne senza demenza. La nulliparità sembra avere un effetto protettivo e dipenderebbe dalla riduzione permanente
dei livelli di estrogeni che si accompagna alla riproduzione e di conseguenza le donne fertili usufruirebbero di meno dell’effetto
neuroprotettivo degli estrogeni.
Dott. Nicola Franco Specialista in Malattie Nervose e Mentali
L’Erborista informa:
Un aiuto nella cura dell’Alzheimer può essere il GINKO BILOBA, grazie alle sue proprietà antiossidanti e all’attività vasodilatatrice.
Uno studio condotto su alcuni casi di Alzheimer e demenza trattati con Ginko hanno avuto un miglioramento dal punto di vista
cognitivo rispetto al campione trattato con il placebo. Si è evidenziato che l’uso tempestivo del Ginko rallenta il deterioramento
cognitivo. Anche l’utilizzo di GINSENG è efficace nel proteggere le funzioni mnemoniche e incrementare le capacità cognitive.
Recenti ricerche hanno evidenziato che l’utilizzo della CURCUMA può essere utile poiché la sua azione sui macrofagi (cellule
che si trovano nel sangue e nei tessuti) favorisce l’eliminazione della proteina bete-amiloide responsabile, a livello cerebrale, della
formazione delle placche tipiche dell’Alzheimer.
Dott.ssa Nada Raspanti Erborista
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I Tumori dell’apparato Genitale Femminile
(neoplasie della cervice uterina, del corpo dell’utero e dell’ovaio)
1. Il carcinoma del collo dell’utero (o della cervice uterina): è un tumore in netta diminuzione (morbilità e mortalità), nei Paesi
economicamente avanzati come l’Italia. Il merito di tale risultato, va riconosciuto allo screening citologico ( PAP-test ): la mortalità
in una popolazione mai sottoposta a Pap-test è pari a 30 su 100.000, mentre in una popolazione sottoposta a screening citologico
essa è pari a 4 su 100.000.
I fattori di rischio sono: l’inizio precoce dell’attività sessuale, partner sessuali multipli, gravidanze multiple, giovane età al primo
figlio, basso stato socio-economico, scarsa igiene sessuale.
Tutte queste osservazioni epidemiologiche avevano posto l’attenzione sul ruolo di un agente cancerogeno, sessualmente
trasmesso. E’ stato infatti dimostrato che alcuni tipi di virus responsabili del Papilloma umano ( HPV ) rivestono un ruolo nella
genesi del carcinoma della cervice uterina, mentre lo stato immunitario, gli anticoncezionali orali ed il fumo di sigaretta, vengono
considerati solo come fattori favorenti. Oggi si dispone di un vaccino, il quale, somministrato alle femmine nella prima adolescenza,
consente di ottenere una prevenzione primaria della neoplasia. E’ quanto sta avvenendo nella Regione Emilia Romagna.
La terapia, se la diagnosi è stata posta precocemente, consiste in un trattamento chirurgico conservativo (conizzazione) e
rispettoso dell’integrità anatomico-funzionale dell’apparato genitale. In alternativa può essere utilizzata una particolare terapia
radiante, priva di conseguenze importanti.
2. Il carcinoma del corpo dell’utero ( o dell’endometrio ): l’incidenza è aumentata negli ultimi anni nei Paesi dell’Unione Europea.
Fra le possibili cause ci sono: l’aumento della durata media della vita, la ridotta procreazione, l’assunzione di estrogeni in
menopausa e le maggiori possibilità di essere diagnosticato. Il profilo classico di queste Pazienti è quello di una donna in posto peri-menopausa, fra 60 - 65 anni, obesa, diabetica, ipertesa, nullipara, e con una storia di terapia ormonale sostitutiva. E’ una
neoplasia che dà sintomi in una fase precoce; un sanguinamento genitale in donne in età post- o perimenopausale (la fase di
transizione dalla premenopausa alla postmenopausa), o una ricorrente perdita ematica intermestruale in età premenopausale, è
il sintomo di allarme. La diagnosi viene confermata dagli esami citologici ed istologici eseguiti in corso di colposcopia (visionare
a forte ingrandimento i genitali femminili servendosi di un particolare microscopio: il colposcopio) ed isteroscopia (è una tecnica
che permette di "vedere" all’interno della cavità uterina, attraverso uno strumento chiamato isteroscopio). Anche un esame
ecografico eseguito con sonda vaginale può evidenziare la presenza di un aumentato spessore dell’endometrio (quadro dubbio
o sospetto per neoplasia).
La terapia, è chirurgica e consiste nell’asportazione dell’intero utero e talvolta gli annessi (tube ed ovaia). Anche la terapia radiante
e quella farmacologica (chemioterapia ed ormonoterapia ) sono indicate e presentano una discreta efficacia nel controllare
l’evoluzione della neoplasia.
3. Il carcinoma ovarico: l’incidenza è di 10 casi su 100.000 persone nei Paesi economicamente avanzati. Aumenta dopo i 40
anni, sino ad un picco massimo tra i 50 e 69 anni. I sintomi iniziali sono vari: un aumento di volume della parte inferiore dell’addome,
o un senso di pesantezza/tensione, o una vaga dolenzia addomino-pelvica. Ne consegue che il 70% delle Pazienti si presenta
alla diagnosi con neoplasia in fase avanzata.
I fattori di rischio più importanti sono: la durata del periodo ovulatorio (menarca precoce e menopausa tardiva ) e l’infertilità
indesiderata in donne che ovulano regolarmente, mentre fattori di protezione sono la multiparità, l’allattamento al seno e l’uso a
lungo termine di contraccettivi estro progestinici.
Purtroppo la diagnosi non è quasi mai precoce in quanto non è disponibile un test di screening sulla popolazione generale. E’
consigliabile un controllo mediante il dosaggio del marcatore tumorale CA.125 nel sangue e l’esame ecografico dell’addome
effettuato ogni 6 mesi in donne in età superiore ai 40 anni e nullipare e se sono a rischio per familiarità. Nota: i contraccettivi
estro progestinici, diminuendo il numero di ovulazioni, riducono il rischio per carcinoma ovarico sia nella popolazione generale
che nei soggetti con mutazione dei geni BRCA-1 e BRCA-2, la quale predispone ad ammalarsi di neoplasia ovarica.
La terapia, fortunatamente, è il tumore ginecologico più chemio sensibile. Molto frequentemente la chemioterapia, riducendo
l’estensione della neoplasia, consente di eseguire un successivo intervento chirurgico radicale che permette una buona
sopravvivenza della Paziente.
Dott. Alceste Masina Specialista in Oncologia e Scienze dell’Alimentazione
L’Erborista informa:
Sono in studio migliaia di vitamine, contenute in piante fresche, che sarebbero in grado di indurre fenomeni di attivazione delle
difese immunitarie contro germi, virus o cellule tumorali, o addirittura di provocare fenomeni di apoptosi (suicidio cellulare o morte
programmata) nelle stesse cellule tumorali. L’ALOE ARBORESCENS, forse la più famosa fra tutte queste piante, contiene
l’Emodina: un antrachinone fluorescente induttore di apoptosi selettiva verso le sole cellule tumorali. Il VISCHIO è una piante
che già attualmente si utilizza in fitoterapia come ipotensivo, spesso insieme a Olivo e Biancospino, in dosi terapeutiche molto
basse visto la sua potenziale tossicità sul sistema cardio-circolatorio. Vari studi dimostrano che l’estratto di Vischio è un valido
ausilio nella chemioterapia standard in pazienti con tumore al seno in fase avanzata.
Dott.ssa Claudia Martelli Farmacista
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Il piede della donna - L’alluce valgo
L’alluce valgo è la deviazione del primo dito del piede, l’alluce appunto; si dice valgo perché l’angolo tra le falangi
ed il primo metatarso é aperto all’esterno.
Prima che si evidenzi la deviazione spesso la donna lamenta dolore, arrossamento e rigonfiamento intorno alla testa
del 1° metatarso, per lo più a causa dello sfregamento contro il tomaio della scarpa: è la borsite. Molto frequentemente
il piede che avrà un alluce valgo presenta una conformazione particolare, con dita lunghe e deviazione del metatarso
verso l’interno, cioè in varismo. L’alluce valgo può essere sia congenito che acquisito. E’ congenito, quando dipende
dalla conformazione ossea del primo metatarso e dipende dall’anatomia stessa del piede.
Le cause principali di un alluce valgo acquisito sono:
- le calzature scomode, come scarpe strette con tacchi alti, che rappresentano la causa principale di alluce valgo
acquisito, motivo per cui più del 90% delle persone colpite sono donne;
il piede egizio, che si ha quando l’alluce è più lungo rispetto le altre dita.
In particolare, scarpe a punta stretta provocano una pressione eccessiva sulle dita, che fa spostare sia l’alluce sia il
mignolo verso la parte centrale del piede, in questo modo, le altre dita risultano schiacciate. Queste pressioni
aumentano ancora di più quando le scarpe hanno il tacco alto, perché tutto il peso del corpo si sposta automaticamente
verso la parte anteriore del piede e verso le dita centrali. Anche l’uso di scarpe molto rigide può impedire la naturale
flessione delle dita quando si cammina, perché la muscolatura del piede si indebolisce, facilitando la comparsa di
alterazioni.
Il problema principale che un alluce valgo può determinare è il dolore e la deformità che possono rendere difficoltoso
sia il carico che il cammino anche modificando la postura della colonna per non sentire il dolore. La velocità con cui
il disturbo peggiora dipende dalla predisposizione naturale, dal tipo di vita che si conduce e dalle scarpe che si
indossano.
Per prevenire l’alluce valgo bisogna fare attenzione alle scarpe che si indossano, fare regolarmente un pedicure,
bonificare le callosità che si formano, tenere il piede morbido, usare divaricatori notturni per l’alluce che permettono,
durante il riposo notturno, di riportare in posizione corretta e senza carico l’asse delle dita del piede. E’ consigliabile
l’uso di scarpe comode, in morbida pelle e con la punta larga, con un tacco che non superi i 3-4 cm.
Se i trattamenti conservativi non sono efficaci, ci sono molte tecniche chirurgiche che saranno applicate in base
all’entità della deviazione e dalla sintomatologia. Tutti gli ortopedici sostengono che l’alluce valgo sia da operare
soltanto se la sua presenza può peggiorare la qualità della vita e non solo come difetto estetico. Tutte le tecniche
sono comunque dolorose nelle fase postoperatoria e mai completamente prive del rischio di complicazioni.
Dopo l’intervento il malato deve attenersi ad alcune norme come: non appoggiare il piede a terra nelle prime 24 ore,
perché causa dolore e gonfiore, usare le stampelle per circa dieci giorni dopo l’intervento, consiglio indirizzato
soprattutto agli anziani; fino alla fine del terzo mese dopo l’intervento non alzarsi in punta di piedi; guidare solo dopo
il primo mese; attenersi ai controlli radiologici post-operatori e a tutto quello che verrà indicato successivamente.
Dott.ssa Cristina Franchini Specialista in Ortopedia e Reumatologia
L’Erborista informa:
Alcune piante officinali rappresentano un valido aiuto per diminuire l’ infiammazione delle zone articolari. ARTIGLIO
DEL DIAVOLO: è un antinfiammatorio, aiuta a ridurre il dolore e il gonfiore delle articolazioni. BOSWELIA: ha un’azione
antinfiammatoria nei disturbi muscolo scheletrici. PYCNOGENOL: possiede una elevata attività antiossidante e
protettiva, ha un’azione antinfiammatoria nei disturbi del sistema osteo - articolare. Queste tre piante lavorano
sinergicamente per favorire la fisiologica Funzionalità articolare.
Carla Mazzetti Erborista
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La donna e l’Osteoporosi
E’ una malattia degenerativa delle ossa nella quale diminuisce la densità con indebolimento della resistenza dell’osso;
le ossa diventano porose e sempre meno consistenti e questo crea le premesse per dolori, soprattutto alla schiena,
e rischi di fratture, in particolare di polso e femore. Attualmente è possibile, farmacologicamente, solo rallentare
questo processo degenerativo.
In alcune donne, colpite da questa malattia, in un determinato periodi della vita, la menopausa, l’osteoporosi è
causata dalla riduzione della produzione degli ormoni sessuali. Altre cause che vedono coinvolti anche gli uomini
possono essere malassorbimenti intestinali, diete povere di calcio, lunghe degenze che costringono il paziente a
letto per molto tempo, alcune terapie mediche in particolare il cortisone, gli antiepilettici o patologie legate al
malfunzionamento della tiroide.
Si possono identificare tre principali forme di osteoporosi:
- Osteoporosi primitiva o idiopatica: è il caso più comune, che colpisce soprattutto le donne in fase post-menopausale
o gli uomini più anziani. È causata soprattutto da mancanza di calcio.
- Osteoporosi secondaria: può colpire anche individui più giovani ed è causata da altre malattie, come disfunzioni
tiroidee, o la necessità di fare trattamenti cronici con cortisone.
- Osteoporosi complesse: in questa categoria vengono raggruppate le forme più rare di osteoporosi; in particolare
le forme legate alla gravidanza, alla dialisi o al trapianto di organi.
Frequentemente il primo sintomo che accusa un malato di osteoporosi è dolore alla schiena, perché, il più delle volte,
la prima sede ad essere colpita è la colonna vertebrale con la presenza di schiacciamenti delle vertebre. Si modifica
la mobilità della colonna, il dolore si accentua talvolta alla sera o nei cambiamenti di posizione.
L’aspetto più severo resta comunque la frattura che se è alla colonna può passare inosservata per molto tempo, se
è al femore la comparsa è acuta con gran dolore e deformità della gamba, impossibilità a muoversi e a caricare.
Per combattere l’osteoporosi la prevenzione è fondamentale; condurre una vita sana con attività fisica regolare, dieta
ricca di calcio (presente nei formaggi) e vitamina D (presente nel pesce azzurro).
Successivamente il trattamento farmacologico è utile a rallentare il decorso della malattia. Nella donna più giovane
può esser opportuna la terapia ormonale sostitutiva, oppure terapia medica con farmaci osteotrofici o antiriassorbitivi
del calcio
Nei casi più gravi il ricorso ad un intervento chirurgico è necessario sia per l’installazione di protesi del femore o
come negli ultimi anni, si è avuta evoluzione per fare ricostruire le vertebre collassate. L’approccio chirurgico tempestivo
è fondamentale per mantenere a lungo l’autonomia delle persone.
Dott.ssa Cristina Franchini Specialista in Ortopedia e Reumatologia
L’Erborista informa:
Il trattamento elettivo è quello preventivo che si esplica attraverso una alimentazione corretta che comprende acidi
grassi polinsaturi contenuti , per esempio, nell’OLIO DI RIBES, la giusta dose di calcio e di vitamina D come quella
contenuta nell’OLIO DI FEGATO DI MERLUZZO. Una preparazione a base di calcio, nei prodotti naturali, è rappresentata
da un composto di POLVERE DI PERLE dimostratosi utile nella complementazione alimentare, fornendo la quantità
sufficiente di carbonato di calcio che potrà essere fissata dalle ossa in modo durevole ed importante contribuendo
alla ricostruzione della massa ossea.
Alba Palmonari Erborista
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Le patologie tromboemboliche degli arti inferiori
La trombosi venosa è una condizione in cui una piccola quantità di sangue si coagula all’interno di una vena e aderisce
alla sua parete. Di conseguenza il passaggio del sangue attraverso quella vena è bloccato, parzialmente o in modo
completo. Il coagulo formato prende il nome di trombo. Si parla di trombosi venosa superficiale quando il coagulo
di sangue si forma nelle vene più piccole proprio al di sotto della pelle o di trombosi venosa profonda quando il
coagulo si forma nelle vene profonde. Le sedi più interessate dalla formazione di trombi profondi sono le vene del
polpaccio o della coscia. Lo stimolo che porta alla formazione del coagulo è di solito rappresentato da un mutamento
nelle caratteristiche del sangue causato o da un intervento chirurgico o da un trauma o da un’infezione o da malattie
infiammatorie croniche o da condizioni che modificano la coagulazione . Il rischio aumenta quando il sangue tende
a restare fermo nelle gambe, ad esempio per la presenza di vene varicose o dopo un intervento chirurgico o a seguito
di un prolungato periodo in cui si è dovuto restare a letto. Un’altra condizione che predispone allo sviluppo di trombosi
è l’assunzione di farmaci ormonali (anticoncezionali, terapia sostitutiva in menopausa ,terapia dopo asportazione di
un tumore sia nelle donne che negli uomini operati alla prostata). Una trombosi venosa superficiale è facilmente
visibile assomigliando ad un cordone rossastro e doloroso al tatto. In alcuni casi si manifesta su vene con varici ma
può interessare anche vene normali degli arti inferiori o delle braccia (condizione più rara determinata prevalentemente
da traumi ). Le trombosi venose profonde possono non provocare sintomi (sino al 40% dei casi), ma quando il flusso
del sangue è ostruito è facile avvertire dolore e gonfiore alla gamba. L’infiammazione della parete della vena può far
sì che la gamba sia calda ed arrossata. Il sospetto che si tratti effettivamente di una trombosi venosa è fondato
quando i sintomi interessano solo un arto e persistono nei giorni. La trombosi venosa superficiale non è una condizione
spesso pericolosa e può risolversi nel giro di un paio di settimane con adeguata terapia medica e calze elastiche
mentre è molto più pericolosa la trombosi venosa profonda ed in particolare quella della coscia, dal momento che
da questa può distaccarsi una parte del coagulo, chiamato embolo, che va ad ostruire le arterie dei polmoni con gravi
conseguenze dando origine ad una severa malattia detta embolia polmonare. Altra possibile complicanza che si
verifica a distanza di mesi, soprattutto quando la trombosi non viene adeguatamente trattata ed il trombo non si
dissolve totalmente e determina un’incontinenza valvolare permanente, è la cosiddetta sindrome post-trombotica
(o post-flebitica). Questa complicanza della trombosi venosa profonda è caratterizzata da un complesso di sintomi
e disturbi che si manifestano con gonfiore dell’arto colpito, dolore, alterazioni dei tessuti (eczema, pigmentazioni
cutanee, ulcerazioni, lipodermatosclerosi) e dilatazione delle vene superficiali.
Dott.ssa Elisabetta Motta Specialista in Medicina Interna - Angiologia
L’Erborista informa:
La fitoterapia può offrirci un aiuto grazie alle numerose erbe ad azione flebotonica che ripristinano la fisiologica
permeabilità e il normale tono delle vene. La CENTELLA migliora l’elasticità e la resistenza della parete venosa. La
VITE ROSSA, l’IPPOCASTANO e l’AMAMELIDE possiedono valide proprietà antinfiammatorie e buona attività inibitoria
della permeabilità capillare riducendo i gonfiori.
Il GINKO BILOBA riduce la viscosità e l’ipercoaguabilità ematica, il CIPRESSO aumenta il tono della muscolatura
venosa. Queste piante possono essere utilizzate per via esterna sotto forma di pomate o creme e per uso interno
sotto forma di tisane, macerati ed estratti secchi.
Carla Mazzetti Erborista
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Scopo del calendario:
Fornire una basilare informazione in materia sanitaria per consentire a ciascuno una fattiva collaborazione
con il medico di fiducia in vista della prevenzione e della gestione delle malattie croniche nel genere femminile.

Si ringraziano le principali fonti di sostegno dell’Associazione:
• Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
• Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna - Banca di Imola
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
• Banca Credito Cooperativo Ravennate & Imolese
Con il patrocinio
Servizio di sostegno
all’allattamento materno
Via Melloni, 4 - Imola
isp.imola@iv.cri.it
cell. 338 820 6284
su richiesta
www.focusd.org

www.professionemedica.org

Infermiere Volontarie CRI Imola

Ass. di Promozione Sociale

Hanno inoltre sostenuto
questa iniziativa:
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P.zza Gramsci, 17 - Tel. 0542 22151
IMOLA (BO) - erboaromatica.imola@libero.it

nuova
grafica
imola
Tel. 0542 28121
ngrafica@imolanet.com

Realizzazione a cura di Insalute

Calendario

2014

Conoscere • Prevenire
Arti inferiori
Sedi:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola
Sala Biblioteca - Ospedale “S. Maria della Scaletta”
Via Montericco, 4 - 40026 Imola
Sito: www.insalute.info E-mail: contattaci@insalute.info
Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17)
Fax 0542 699419

Corsi in essere:
Come vivere a lungo?
la prevenzione è
dietro l’angolo
Il Diabete Melito
(l’epidemia del secolo)
in famiglia: quale
prevenzione fare?
Guarda gli altri....

Visitate il sito: www.insalute.info
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente:
Vice Presidente:
Coordinatore Didattico:
Consiglieri:

C.F.: 02391041205

Shirley Ehrlich
Arcangela Potente
Martina Zanotti
Mario Faggella
Cristina Franchini
Nicoletta Ghetti
Luciano Pirazzoli
Clementina Zappi

Attività 2004-2014
Quest’anno ricorre il 10° anno dell’attivazione del programma di Educazione
Sanitaria e Terapeutica di INSALUTE realizzato sul territorio della provincia di
Bologna e Ravenna.
Dallo Statuto si evince che l’Associazione costituisce una opportunità formativa di educazione sanitaria rivolta a tutta la cittadinanza, di qualsiasi fascia
d’età, ed è destinata sia alle persone sane sia ai soggetti affetti e/o predisposti
a patologie croniche, degenerative e/o invalidanti. Le attività programmate
hanno l’intento di fornire, a coloro che le frequentano, solide motivazioni per
praticare salutari
stili di vita nell’ottica sia della prevenzione e
dell’auto-responsabilizzazione che della gestione della cronicità.
Un primo bilancio di questi 10 anni (2004-2014), vede
• coinvolte 14 Amministrazioni Comunali (Bagnacavallo, Bologna, Casalfiumanese, Castel Bolognese, Castel del Rio, Castel Guelfo, Castel S.P. Terme,
Conselice, Faenza, Imola, Lugo, Medicina, Riolo Terme e Borgo Rivola,
Russi) e 2 AUSL nei Distretti di Lugo, Faenza e Imola. In totale l’associazione
ha collaborato con 54 Istituzioni e/o Centri Sociali, Enti Pubblici e Privati,
Attività Commerciali.
• effettuati 241 corsi nella provincia di Bologna e Ravenna (dai 12 corsi del
2004 si è giunti ai 29 del 2013). Sono state registrate 6321 presenze e a fine
anno si prevedono 6847 presenze di cui 1969 maschi incrementati del
1094% rispetto al 2003 che aveva visto la partecipazione di soli 31 persone
di sesso maschile. Le femmine invece hanno fatto registrare un aumento del
301% nel corso di questi 10 anni passando dai 170 iniziali ad un ipotetico
totale di 4878.
• un indice di gradimento per i seguenti corsi :
1. Apparato muscolo scheletrico.
2. Apparato cardiovascolare.
3. L’alimentazione in relazione alle varie età e alle diverse patologie. I disturbi
del comportamento alimentare.
4. Disturbi dell’umore (ansia depressione, insonnia).
Dal mese di Settembre 2011 il Comitato Docenti di I.N.S.A.L.U.T.E. , raggiunti
gli obiettivi del questionario somministrato dal 2004, ha iniziato a distribuire ai
corsisti il nuovo questionario “Prevenzione consapevole” (si veda in dettaglio
il sito www.insalute.info alla voce AUTOTEST che consente di oggi
possibile di compilare e partecipare online direttamente) con lo
scopo di verificare a distanza il cambiamento degli stili di
vita e quindi la reale incidenza dei corsi. Dal 2010, ogni anno,
è stato realizzato il Calendario “CONOSCERE = PREVENIRE”
che sintetizza i vari argomenti oggetto dei corsi. La suddetta
pubblicazione si e’ avvalsa , di volta in volta, del patrocinio
della SIMG Emilia Romagna (Società Italiana di Medicina
Generale), dell’Associazione “Professione Medica e Sanità”,
della “FIMP” (Federazione Italiana dei Medici Pediatri), del
FOCUS D., delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italianasezione di Imola e da quest’anno anche del patrocinio dell’AUSL
di Imola. A tutti i sostenitori va un sincero ringraziamento e la promessa di
INSALUTE a migliorare nell’interesse della comunità.

ESSERE “IN GAMBA”
Quando sentiamo dire che una certa persona X è “in gamba”, interpretiamo subito tale opinione come un giudizio di valore positivo. X è ritenuto bravo dalla comunità a cui appartiene; nell’immaginario collettivo viene visto
in una buona luce dai più.
Ma le gambe ci fanno pensare anche alla nostra capacità di
movimento, alla nostra libertà di spostarci e di andare dove
vogliamo, al nostro desiderio di agire liberamente, senza ingerenze da parte altrui. Di fare quello che ci pare. Meno spesso
riflettiamo però sulle conseguenze di tale libertà, sulle nostre
responsabilità di quando, con la nostra mente, diamo i
comandi agli arti inferiori di muoversi in una certa direzione, di
compiere determinate azioni.
Ma cosa hanno a che fare le gambe con la morale personale?
Il legame è fortissimo, perché l’autonomia che ti danno è
molto in relazione con le proprie responsabilità. L’autonomia è
infatti la condizione di chi ha la norma del proprio comportamento in sé e non in un altro (in quest’ultimo caso si parla di
eteronomia). Ti regoli da solo, dal di dentro, e non hai bisogno,
non dipendi da sorgenti esterne di regolazione dei tuoi atti. Il
concetto di dipendenza dagli altri ci permette poi di scendere
più “terra terra”, ma anche di paragonare l’autonomia che le
nostre gambe ci danno all’amore. Ma cosa centra l’amore con
tutto ciò? Provate allora mentalmente a rompervi una gamba.
All’improvviso, anche se in modo temporaneo, perderete
notevolmente la vostra autonomia e ritornerete ad essere
come dei bambini in balia degli altri. Ad esempio, avrete bisogno di un’altra persona per entrare ed uscire dalla vasca da bagno per lavarvi. Gesto quotidiano che compiamo
in automatico, senza quasi pensarci e senza più apprezzarne il valore.
Solo così ti accorgi di quanto vale la tua indipendenza; ne hai piena coscienza solo quando la perdi. Lo stesso
capita per l’amore. Capisci l’importanza che una persona ha per te solamente nel momento in cui la perdi. E poi
dicono che l’uomo è un animale razionale! Se siamo razionali, queste cose ci dovrebbero come minimo suscitare qualche dubbio sulla nostra intelligenza.
Poi gli ortopedici ci aggiustano la gamba (è il loro lavoro!) e, in poco tempo, ritorniamo ad essere completamente autonomi e ci dimentichiamo di tutto, perché purtroppo abbiamo la “memoria corta”. La frattura appartiene
al passato, non al presente, figuriamoci al futuro. E’ come se ci autoconvincessimo che non ci capiterà più di
perdere la nostra libertà, per cui perché dobbiamo fare tesoro dell’esperienza traumatica che abbiamo vissuto?
Tutti però parlano ed esaltano il valore dell’empatia, della capacità di mettersi veramente nei panni degli altri, di
comprendere pienamente il prossimo. Ma come facciamo a capire una persona che, per vari motivi, rimane
senza una o entrambe le gambe o con una loro paralisi permanente?
Come facciamo ad essere veramente solidali, ad esempio, con gli ospiti del nostro centro di riabilitazione di
Montecatone? Secondo me non abbiamo bisogno di romperci mentalmente o materialmente una gamba per
assaporare pienamente il gusto dell’autonomia che ci dà.
A chi non è capitato mai di perdere un amore nel proprio passato? Ci basta ricordare quel momento di perdita
e l’improvvisa consapevolezza di quanto valeva per noi quella cara persona per innamorarci perdutamente delle
nostre gambe.
Dott. Stefano Gherardi, Spec. in Psichiatria
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Giornata Mondiale
contro la lebbra

L’ARTO INFERIORE IN ETA’ PEDIATRICA- LA LINEA DEL TEMPO
Nel periodo neonatale due anomalie relativamente frequenti a carico dell’arto inferiore sono rappresentate dalla
displasia congenita dell’anca e dalle anomalie di posizione. La prima ha un’incidenza di 1-1,5/1000 nati vivi ed
è favorita da fattori quali il sesso femminile, la gemellarità, la posizione podalica in utero e la familiarità. Si
presenta come una lussazione o una sublussazione dell’anca
di vario grado, e viene diagnosticata all’esame obiettivo e
tramite successiva indagine ecografica entro 1-3 mesi di vita.
Il trattamento può essere conservativo (es divaricatore) o
invasivo a seconda dei casi. Le anomalie di posizione, determinate dalla posizione assunta dal feto in utero, si presentano
come apparenti deformità (es curvatura del piede) e si distinguono dalle deformità patologiche vere e proprie in quanto le
prime sono correggibili manualmente durante la visita: il massaggio neonatale e la stimolazione tattile possono favorirne la
risoluzione che è comunque spontanea.
A 12-15 mesi di vita la maggior parte dei bambini inizia a camminare autonomamente: in questa fase è comune un certo
piattismo del piede e il ginocchio varo, conseguenze di una
deambulazione ancora immatura. A 18-24 mesi emerge la
capacità di salire le scale ed entro i 3 anni di vita l’andatura
diviene matura e i bambini imparano a mantenere una corsa
costante: una camminata in equinismo, cioè in punta di piedi,
che persista oltre i 3 anni, così come una difficoltà progressiva
nel rialzarsi da terra e una facile affaticabilità durante il gioco
sono meritevoli di approfondimento diagnostico.
A partire dall’età scolare l’arto inferiore viene sottoposto a
sollecitazioni via via maggiori, sia per la spinta accrescitiva,
sia in seguito ad attività fisiche sempre più impegnative. I
cosiddetti “dolori di crescita” non sono in realtà causati dal processo di accrescimento, ma hanno un’origine
sconosciuta e interessano maggiormente bambini particolarmente emotivi, spesso dopo un evento traumatizzante (es insuccesso scolastico, malattia). Si manifestano nel 10-20% dei bambini tra i 4 e i 12 anni, senza differenze tra i due sessi. Spesso i genitori vengono richiamati alla sera o di notte dal pianto del figlio che riferisce
dolore alle gambe o dietro le ginocchia; il mattino successivo il dolore scompare. Tale condizione è benigna e si
risolve spontaneamente nel tempo, ma è preferibile consultare il pediatra per escludere altre cause.
Nel preadolescente, gli scatti di crescita sono asimmetrici e si caratterizzano per l’ingrandimento del piede
prima dell’allungamento delle ossa lunghe di coscia e gamba. Se sottoposti ad un’attività fisica caratterizzata
da sforzi eccessivi, più spesso i maschi tra i 10 e i 15 anni possono lamentare un dolore alle ginocchia causato
da un’infiammazione dell’estremità prossimale della tibia (apofisite della tuberosità tibiale o malattia di
Osgood-Schlatter) sottoposta alla trazione da parte del tendine rotuleo. Tale disturbo si risolve con il riposo, la
terapia antinfiammatoria ed esercizi di riabilitazione adeguati, ma è sempre preferibile consultare il medico.
Dott.ssa Martina Zanotti, Specializzanda in Pediatra

FEBBRAIO 2014
lunedì

martedì

3
10
17
24

4
11

mercoledì

5

Giornata Mondiale
contro
le mutilazioni genitali

12
19

Giornata Mondiale
del Malato

18
25

26

Giornata Mondiale
malattie rare

giovedì

6
13
20
27

venerdì

7
14

Giornata Mondiale
contro le
cardiopatie congenite

21
28

sabato

domenica

1
8
15
22

2
9
16
23

IL GINOCCHIO
È l’articolazione più grande del corpo umano, congiunge il femore alla tibia, ma le ossa che partecipano alla
formazione del ginocchio sono quattro, anteriormente, inserita nel corpo del legamento “anteriore del ginocchio”
c’è la rotula e a fianco della tibia è presente il perone detto anche fibula.
Il ginocchio è un’articolazione molto delicata perché le due superfici articolari non sono congruenti tra loro. La
tibia – osso della gamba –ha la parte prossimale piatta – piatto tibiale – mentre il femore – osso della coscia - ha
la parte terminale con due semisfere – condili.
Il ginocchio ha contemporaneamente una mobilità ed una
stabilità straordinarie, il movimento principale è la flessione. È
presente anche un altro movimento importante, la rotazione
sull’asse longitudinale della gamba che avviene solo quando
il ginocchio è flesso. L’articolazione ha due obiettivi che sembrano contraddittori: una grande stabilità in estensione completa e una grande mobilità, necessaria per la corsa e per
avere un appoggio sicuro sul terreno, in flessione.
Per consentire la stabilità, tra le due superfici articolari sono
posti i menischi.. I menischi, molto noti perché spesso negli
sportivi subiscono lesioni, hanno forma di C, sono di tessuto
fibrocartilagineo a sezione triangolare, inserite nella parete
capsulare, appoggiate sui piatti tibiali. I menischi sono due,
uno interno ed uno esterno. Il loro compito è multiplo, proteggere la cartilagine articolare dei capi ossei attutendo le sollecitazioni, dando stabilità all’articolazione e ampliando la
superficie articolare dei piatti tibiali, così da ridurre il carico
su singoli punti d’appoggio. Sono presenti anche dei robusti
legamenti. I Legamenti collaterali sono due, uno interno, dal
lato tibiale ed uno esterno, dal lato peroneale. Si dirigono
da’alto in basso e danno stabilità laterale al ginocchio. I legamenti crociati sono: quello anteriore detto LCA e quello
posteriore, LCP, hanno direzione verticale obliqua, e nel loro decorso si incrociano, da qui il loro nome. Si trovano
all’interno dell’articolazione, rivestiti di sinoviale, nella fossa intercondiloidea. La loro funzione principale è stabilizzare l’articolazione durante i movimenti di rotazione sull’asse evitando lo scivolamento della tibia sul femore in
flessione, come quando si scendono le scale. Le azioni di flesso estensione e di rotazione del ginocchio sono
comandate dai numerosi muscoli ad esso afferenti in particolare il quadricipite che si inserisce sulla rotula con
il robustissimo tendine quadricipitale. Dalla rotula alla inserzione della tuberosità tibiale è presente il tendine
rotuleo, altri muscoli del ginocchio sono i muscoli posteriore della coscia, il semimembranoso, semi tendinoso,
il bicipite femorale, i muscoli poplitei e posteriormente i gemelli surali. Come tutte le articolazioni anche il ginocchio ha una capsula rivestita di membrana sinoviale possibile sede di processi infiammatori. Ognuna di queste
strutture anatomiche può essere oggetto di traumi e patologie. Molto noti sono i traumi nello sportivo che riguardano legamenti e menischi, il ginocchio è frequente sede di processi infiammatori come le artriti, e per la specifica sollecitazione a cui è sottoposto è una delle sedi preminenti di comparsa di artrosi. È evidente che i trattamenti sono conseguenti al tipo di lesione o malattia subita. Va però detto che nelle patologie articolari come
l’artrosi, la prevenzione è un elemento determinate, prevenzione da traumi ma soprattutto prevenzione da
sovraccarico della obesità o eccesso di peso.
Dott.ssa Cristina Franchini, Spec. in Ortopedia e Reumatologia
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L’ANCA O L’ARTICOLAZIONE COXO FEMORALE
È l’articolazione che congiunge il femore al bacino. È una articolazione sottoposta a forti sollecitazioni durante
la deambulazione. È costituita da una coppa - la cavità acetabolare, appartenente al bacino - e dalla testa
femorale, dalla forma di 2/3 di sfera di 4 o 5 cm di diametro; queste caratteristiche le conferiscono una estrema
stabilità. Come in tutte le articolazioni, le
superfici ossee, cavità aceta bolare e testa del
femore, sono rivestite di cartilagine.
L’articolazione ha una robusta capsula con
diversi legamenti che ne garantiscono la
stabilità e che non sono dissociabili dalla
capsula stessa, alcuni di questi sono: i
lega¬menti di rinforzo longitudinali,
l’ileofemorale, l’ischiofemorale e il
pubofemorale. Sull’anca agiscono vari gruppi
muscolari per un totale di 19 differenti muscoli
consentendo una ampia gamma di movimenti:
Flessione-estensione;
Abduzione-adduzione; - Rotazione mediale e
laterale; - Circonduzione. In considerazione
del fatto che l’essere umano, ha dovuto fare
un grande cambiamento nell’evoluzione alla
stazione eretta e conseguente bipedia,
l’articolazione coxofemorale ha subito nel
millenni grandi modificazioni soprattutto per
l’orientamento delle superfici ossee. È
frequente sede di dimorfismi e malformazioni,
la principale delle quali è la displasia d’anca
che se non trattata può evolvere in vera e propria lussazione. Altre condizioni che possono essere riscontrate
fin dall’infanzia riguardano l’angolo tra il piano del lettino e la direzione della testa femorale che deve essere tra
15 e 20 gradi – si tratta di misurazioni per lo più radiografiche; nell’antiversione dell’anca tale angolo è ridotto,
mentre nella retroversione è aumentato. Una valutazione clinica di questi aspetti si fa collocando il paziente nel
lettino e vedendo la direzione che assume il piede, se cade all’esterno l’anca è retroversa mentre se cade all’interno
è antiversa; stessa valutazione si può fare facendo deambulare il bimbo, nel caso, molto frequente di anca
antiversa la tendenza è a deambulare con i piedi all’interno. Per le sue caratteristiche l’articolazione dell’anca è
sottoposta lungo l’arco della vita a forti sollecitazioni ed è una delle principali sedi di degenerazione artrosica e
malattie infiammatorie reumatiche. Può essere anche sede frequente di lesioni fratturative, soprattutto nell’anziano,
e favorite dalla osteoporosi, è stata la prima articolazione a poter essere sostituita con le protesi.
Dott.ssa Cristina Franchini, Spec. in Ortopedia e Reumatologia
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INNERVAZIONE DELL’ARTO INFERIORE
“Sistema nervoso periferico” è il termine usato per descrivere tutti i nervi che si trovano all’esterno del sistema
nervoso centrale. I nervi periferici trasportano le informazioni da tutto il corpo al cervello, e portano i comandi
dal cervello di nuovo ai muscoli e agli organi.
L’unità base del sistema nervoso periferico è la cellula nervosa o “neurone”. Ciascun nervo è formato da un
neurone e da un suo lungo prolungamento chiamato “assone”. L’assone invia le informazioni da una parte
all’altra del corpo attraverso impulsi elettrici grazie ad una membrana da cui è avvolto che prende il nome di
“guaina mielinica”. Gli assoni viaggiano insieme uniti in tronchi nervosi, che si comportano nel corpo umano
come “cavi” di un complesso “circuito elettrico” e formano i “plessi nervosi” che sono deputati all’innervazione
di braccia, gambe ecc.
I nervi periferici sono connessi al sistema nervoso centrale in coppia, ed emergono tra le vertebre come “nervi
spinali”. I nervi spinali che entrano ed escono dal midollo spinale sono numerati come le vertebre da cui passano attraverso.
Gli arti inferiori sono innervati dal A) PLESSO LOMBARE e dal B) PLESSO SACRALE.
A) è formato dalle prime quattro radici nervose lombari e dà origine a due nervi: il femorale e l’otturatore.
1. NERVO FEMORALE: è il ramo più grosso del plesso lombare. Esso innerva il muscolo iliaco e tutti i muscoli
della parte anteriore della coscia, fornendo ramuscoli per la natica, per l’articolazione dell’anca e del
ginocchio e i vasi vicini, nonché rami cutanei per la parte anteriore e interna dell’arto inferiore.
2. NERVO OTTURATORE: innerva i muscoli otturatore esterno e adduttore della coscia, fornisce filamenti
nervosi alle articolazioni dell’anca e del ginocchio e fornisce fibre sensitive per la parte interna della
coscia.
B) è formato dalla radice L5 e dalle radici sacrali. Il suo nervo terminale è lo SCIATICO che scende nella regione
dei glutei e posteriore della coscia e, arrivato dietro al ginocchio si divide dando origine ai due nervi terminali:
il nervo tibiale e nervo peroneo. Il nervo SCIATICO innerva la faccia anteriore della gamba e quella dorsale del
piede fino all’alluce, con esclusione del quinto dito.
1. NERVO TIBIALE: decorre lungo la faccia posteriore della tibia nella profondità del polpaccio. Innerva i
muscoli del polpaccio (flessori del piede) e i muscoli plantari del piede (flessori delle dita).
2. NERVO PERONEO: da dietro al ginocchio si porta in avanti e in basso, circonda il capitello del perone e
scende lungo la faccia anteriore di esso dividendosi in nervo peroneo profondo (che innerva il muscolo
tibiale anteriore che serve per estendere le dita del piede) e il nervo peroneo superficiale (che innerva i
muscoli peronei, che allontanano e ruotano il piede verso l’esterno).
COSA SUCCEDE SE …
• C’è una lesione del Nervo Femorale? La sua lesione limita la flessione della coscia e l’estensione della
gamba. Si verificano modifiche nella sensazione nella coscia, ginocchio o gamba come intorpidimento,
formicolio, bruciore, una sensazione che il ginocchio “ceda” e (di rado) dolore;debolezza del ginocchio o
delle gambe, comprese le difficoltà nel fare le scale.
• C’è una lesione del Nervo Otturatore? La sua lesione limita l’avvicinamento delle cosce e causa un difetto di
sensibilità della coscia sulla sua superficie interna sopra al ginocchio.
• C’è una lesione del Nervo Tibiale? La sua lesione determina difetti di forza e incapacità di stare sulle punte
dei piedi. Alterata sensibilità sotto la pianta del piede.
• C’è una lesione del Nervo Peroneo? La sua lesione causa paralisi dei muscoli che estendono e ruotano verso
l’esterno il piede (piede cadente), la marcia è steppante (per fare un passo si è costretti a sollevare tutto l’arto
inferiore, come per fare un gradino) è impossibile camminare sui talloni, c’è alterata sensibilità (come formicolio, intorpidimento) sul dorso del piede.
Dott.ssa Ilaria Naldi, Spec. in Neurologia
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LE VENE DEGLI ARTI INFERIORI
La circolazione venosa e' regolata da meccanismi complessi che
coinvolgono negli arti inferiori numerose strutture anatomiche .
Esiste una rete di vene profonde che trasportano circa l'80% del
sangue , disposte a fianco delle arterie e dei tessuti muscolari che
provvedono a ricondurre il sangue verso il muscolo cardiaco ed
anche una rete venosa superficiale i cui vasi più importanti sono
la Grande Safena e la Piccola Safena, nelle quali confluiscono
numerosi altri vasi minori . Il circuito superficiale confluisce verso
quello profondo attraverso le cosiddette “vene perforanti". Dal
corretto funzionamento di questi ultimi vasi dipende proprio il
destino varicoso del sistema venoso lungo gli arti inferiori .Il movimento del sangue, dal basso verso l'alto e dalla superficie verso i
vasi più profondi, è agevolato dal complesso e coordinato sistema di movimenti : il movimento del piede e le contrazioni del
polpaccio. Quando la pianta del piede si stacca dal suolo, i vasi che lo vascolarizzano si espandono e iniziano
a riempirsi di sangue per poi espellerlo verso l'interno e soprattutto l'alto non appena vengono spremuti per la
pressione esercitata dalla pianta del piede nuovamente appoggiata al suolo. Nello stesso modo , quando il
polpaccio è a riposo (rilassato), le vene che lo riguardano tendono a riempirsi di sangue, per poi tornare a spingerlo verso l'alto non appena il muscolo del polpaccio si contrae, spremendole Le vene riescono a svolgere
regolarmente la loro funzione se, oltre al regolare funzionamento delle strutture muscolo scheletriche delle
gambe, l'apparato valvolare al loro interno e' integro e permette il ritorno del sangue verso il cuore. Le vene si
possono ammalare dilatandosi e trasformarsi in varici quando le valvole contenute al loro interno perdono la
capacità di chiudersi correttamente e non riescono più a trasferire correttamente il sangue dal piede al cuore.
Tale patologia si manifesta clinicamente con un accumulo di sangue al loro interno ed i sintomi che ne conseguono vanno dalla sensazione di pesantezza e bruciore ad un gonfiore che compare al mattino e peggiora
durante la giornata. A questo punto si evidenziano alla superficie delle gambe dei cordoni bluastri localizzati
prevalentemente alla porzione interna e distale delle gambe chiamate vene varicose. Un'altra causa di malattia
delle vene e' la trombosi cioè l'occlusione del lume vascolare da parte di sangue coagulato ( trombo) che non
permette il regolare flusso ematico dagli arti inferiori al cuore. Le trombosi possono coinvolgere il circolo superficiale ( safene o varici collaterali) o il circolo profondo causando una patologia estremamente più grave per il
rischio di embolia polmonare ( passaggio di sangue coagulato dalle vene delle gambe al circolo polmonare )
.Una tromboflebite superficiale è facilmente visibile assomigliando ad un cordone rossastro e doloroso al tatto.
In alcuni casi si manifesta su vene con varici ma può interessare anche vene normali e in tal caso frequentemente gli esami di laboratorio riscontrano una patologia denominata trombofilia che predispone allo sviluppo della
malattia . Le trombosi venose profonde possono non provocare sintomi nella prima fase , ma quando il flusso
del sangue è totalmente ostruito è si avverte dolore e gonfiore alle gamba. Le cause delle malattie delle vene
sono svariate : familiarità, sedentarietà sovrappeso , gravidanza, terapie farmacologiche , traumi, interventi
chirurgici o malattie che comportano un allettamento prolungato. La terapia delle trombosi e' solo farmacologica
mentre le varici si posso curare con calze compressive graduate, interventi chirurgici, laser o iniezioni sclerosanti. Fondamentale rimane un corretto stile di vita evitando sia la sedentarietà che il sovrappeso ; solo così si può
contenere il peggioramento della patologia ed evitare le complicazioni che nelle fasi più severe si manifestano
con le ulcere ( lacerazioni della cute localizzate prevalentemente attorno alla caviglia il cui trattamento e' lungo,
doloroso ed invalidante)
Dott.ssa Elisabetta Motta, Spec. in Medicina Interna e Flebolinfologia
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LE ARTERIE DEGLI ARTI INFERIORI
Le arterie portano il sangue ossigenato dal cuore a tutti i tessuti comprese le gambe e quando sono sane sono
normalmente lisce e totalmente pervie nel loro versante interno ma, con l' avanzare dell' età, possono subire
ostruzioni parziali a causa di un processo chiamato arteriosclerosi, che significa indurimento delle arterie. Una
sostanza appiccicosa chiamata placca ( formata da colesterolo, calcio e tessuto fibroso ) può accumularsi nella
parete delle arterie determinandone il restringimento .
Quando questo si verifica la gamba non riceve l'ossigeno di cui necessita, condizione clinicamente nota come
arteriopatia ostruttiva della gamba. I sintomi della
malattia sono diversi in funzione dello stadio evolutivo;
all'inizio puo' comparire dolore durante la camminata
solo dopo molte centinaia di metri ed in seguito il dolore
al muscolo del polpaccio o alla coscia compare dopo
pochi metri e nei casi piu' gravi anche a riposo ed a quel
punto i piedi diventano freddi con la cute cianotica o
addirittura necrotica. La diagnosi della malattie avviene
attraverso una visita accurata del paziente che prevede
oltre alla raccolta di informazioni sulle abitudini di vita
anche un esame obiettivo:osservare gli arti inferiori per
valutare il colore e lo stato della cute;toccare le gambe
per sentirne il calore e controllare i polsi periferici
Nel sospetto di una malattia ostruttiva delle arterie delle
gambe e' necessario eseguire un esame chiamato ECO
COLOR DOPPLER ARTERIOSO ; tale esame permette
di fare diagnosi e di stabilire la gravità della malattia.
Infatti se la patologia e' allo stadio iniziale si può curare
solo con i farmaci e con la modificazione dello stile di
vita
Viceversa se la patologia e' ad uno stadio avanzato e'
necessario eseguire esami più invasivi (angiografia ) ed
attivare interventi di rivascolarizzazione ( angioplastica
o bypass periferico)
Le cause di questa patologia sono ; fumo, diabete, ipercolesterolemia ed ipertensione. Un buon trattamento
della malattia prevede una correzione di tutti questi fattori di rischio con aderenza alla terapia
farmacologica,dieta alimentare,controllo dei valori glicemici ed assoluta astensione dal fumo oltre che ad una
camminata di almeno 35-40 minuti al giorno che ha la stessa importanza di un farmaco in quanto il nostro fisico
quando camminiamo libera delle sostanze che migliorano la circolazione l'ossigenazione del sangue e riducono
il rischio di aggravare la patologia ( purtroppo l'esito infausto di questa puo' essere l'amputazione dell'arto )
Dott.ssa Elisabetta Motta, Spec. in Medicina Interna e Flebolinfologia
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LE MACCHIE SCURE DELLA PELLE
La pelle è l’organo più vasto del nostro corpo. Dimensioni 2 m² e pesa da 4 a 6 kg. La cute infatti non è un semplice involucro, ma un autentico e complesso organo “dinamico” che ci protegge costantemente dalle aggressioni esterne e che riflette anche il funzionamento degli organi interni. E’ l’organo che ci protegge e contiene
circa il 20% di tutta l’acqua contenuta nel nostro corpo. La pelle sana e con un tenore di acqua equilibrato
rappresenta un’efficace barriera difensiva. La pelle del bambino contiene circa il 75% di acqua, quello della
persona anziana circa la metà. Qui tratteremo un aspetto della pelle : Come si formano le macchie scure della
pelle ? si formano per accumulo di melanina.
La melanina viene prodotta negli strati più profondi dell’epidermide
ed è il pigmento naturale che ci protegge dalle radiazioni solari. I
principali fattori che favoriscono l’aumento della pigmentazione
sono i raggi solari UVB e UVA. Questi raggi producono piccole
molecole elettricamente cariche che danneggiano le strutture biologiche. Altri fattori determinanti per la formazione delle macchie
scure sono: il naturale processo di invecchiamento e l’esposizione a
sostanze tossiche quali il fumo delle sigarette.
Tipi di macchie ipermelaniche
Le macchie scure più comuni sono le macchie solari, dette attiniche,
determinate dalla eccessiva esposizione al sole e le macchie senili
che si formano nel tempo per accumulo di melanina e per altri
pigmenti scuri che con l’invecchiamento non vengono eliminati.
Questo è molto tipico nelle gambe per terapie anticoagulanti, per
stravasi di eritrociti con deposito di emosiderina, per patologie
vascolari quali flebiti, insufficienza venosa, ecc. che possono determinare la dermatite ocra degli arti inferiori tipica degli anziani.
La prevenzione delle macchie scure
Le regole comportamentali per prevenire le macchie scure della
pelle sono le stesse consigliabili in generale per il mantenimento di
una pelle sana.
- Buona alimentazione ricca di betacarotene e vitamine
- Rinunciare al fumo
- Uso di calze contenitive
- Uso di creme idratanti per evitare la secchezza cutanea molto
elevata nelle gambe
- Protezione solare elevata nei mesi estivi
Trattamento delle macchie scure
Le macchie già formate di qualsiasi origine, da radiazioni solari, senili, ormonali post infiammatorie, iatrogene,
ecc. si trattano agendo sulla tirosinasi, enzima base per la melanogenesi, con sostanze in grado di bloccare la
sovra- produzione di melanina.
I più importanti inibitori della tirosinasi sono: vitamina c, idrochinone, acido azelaico e filtri solari.
Queste sostanze vengono proposte in creme da utilizzarsi a domicilio dal paziente stesso con lunghi periodi di
terapia
Ci si può rivolgere al dermatologo per altri metodi quali il peeling chimico, fisico, laser, diatermocoagulazione da
effettuarsi in strutture sanitarie specializzate.
Dott.ssa Maria Cava, Spec. in Dermatologia e Venereologia
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LE UNGHIE DEL PIEDE
Le unghie sono lamine di cheratina che ricoprono le ultime falangi delle dita delle mani e dei piedi. Oltre ad avere
una funzione protettiva ed estetica contribuiscono alla prensione di piccoli oggetti e alla sensibilità tattile nelle
mani e nei piedi alla loro corretta biomeccanica. Le unghie dei
piedi possono essere coinvolte in tutte le patologie che comportano un'alterata deambulazione e sono molto esposte a
traumi e microtraumi di varia natura spesso legati all'uso di
calzature inadeguate. Un trauma acuto di una certa entità può
provocare la rottura dei capillari del letto dell'unghia con conseguente emorragia sotto la lamina: ematoma sub-ungueale.
L'ematoma si presenta come una chiazza di colore variabile
dal rosso scuro al bruno nerastro e di solito viene eliminato
con la crescita dell'unghia perché il sangue stravasato viene
inglobato negli strati più profondi della lamina. Quando però
interessa più del 25% della superficie dell'unghia, deve
essere drenato perché può comprimere la matrice e danneggiarla in modo irreversibile. Ematomi sub-ungueali possono
essere provocati anche da microtraumi ripetuti conseguenti
calzature non idonee o ad attività sportive. Si parla di “alluce
del podista” o del “tennista” per indicare una lesione emorragica del letto dell'alluce che colpisce chi pratica uno sport
caratterizzato da un'alternanza di scatti e brusche frenate.
Ematomi di questo tipo sono frequenti anche nei ballerini, in
cui si può osservare anche onicolisi, cioè il distacco della
lamina dal letto. Onicolisi spesso bilaterale si osserva anche
in chi usa scarpe anti-infortunistiche, dovuta alla compressione dell'unghia contro la punta rinforzata. Una
deformazione dell'unghia dell'alluce è l'onicogrifosi. L'unghia cresce in maniera asimmetrica: la lamina ispessita
e brunastra si incurva lateralmente e si ripiega ad artiglio. Se per la sua estrema durezza risulta difficile tagliarla,
può raggiungere anche diversi centimetri di lunghezza. Frequente negli anziani si associa spesso a deficit circolatorio, a patologie osteoarticolari del piede o a uno scarso pedicure. Il possibile riscontro di onicogrifosi in
donne relativamente giovani e in bambini che iniziano a camminare, dimostra che questa deformità può essere
associata a microtraumi continui, dovuti all'uso di scarpe strette o ad anomalie congenite. Un'altra deformazione dell'alluce tipica del sesso femminile è legata solitamente all'uso di tacchi alti è l'unghia a pinza: la lamina si
ripiega lateralmente comprimendo il letto e causando intenso dolore. Quando invece il margine libero della
lamina penetra nelle parti molli circostanti si ha l'unghia incarnita. L'incarnimento causa un'infiammazione delle
pieghe ungueali con arrossamento, gonfiore e dolore (perionissi). Scarpe strette, tacchi alti, ipersudorazione e
pedicure scorretto possono essere fattori scatenanti d.
Quindi per evitare alterazioni ungueali, a volte molto fastidiose, è buona norma utilizzare scarpe comode e
adatte, scelte per proteggere il piede e non per rivestirlo in modo esteticamente gradevole (niente tacchi a spillo
e punte strette), curare l'igiene dei piedi per evitare la traspirazione eccessiva e fare o farsi fare un corretto pedicure.
Dott.ssa Paola Giorgi, Spec. in Dermatologia e Venereologia
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LE ULCERE DELLA PELLE DEGLI ARTI INFERIORI
Sono una lesione della cute caratterizzata da perdita di sostanza in profondità e da scarsa tendenza alla guarigione, posizionata generalmente a livello del terzo inferiore di gamba. Guarisce sempre con una cicatrice. Le
ulcere agli arti inferiori colpiscono soprattutto gli anziani; hanno in Europa un’incidenza dello 0,12% - 1%e
rappresentano la maggioranza delle lesioni croniche. A
causarla possono essere diversi fattori fisiopatologici:
rientrano di solito in quattro raggruppamenti diagnostici
per ognuno dei quali si applica un diverso percorso di
diagnosi, terapia e assistenza basato sulle raccomandazioni della medicina delle prove di evidenza: 1) Ulcera
vascolare; 2) Piede diabetico e Ulcera neuropatica; 3)
Ulcera da pressione, traumatica e/o infetta; 4) Ulcera
reumatica e neoplastica. Le insufficienze venosa e/o
arteriosa e/o neurologica sono alla base della formazione di ulcere, dovute al rallentamento del circolo ematico
e della sofferenza dei tessuti degli arti inferiori. Nei soggetti che manifestano vene varicose particolarmente
evidenti, o non adeguatamente curate, o che presentano gli esiti di una trombosi venosa profonda degli arti
inferiori lo sviluppo di un'ulcera venosa è altamente
probabile. In Italia si stima che, mediamente, una persona su 92 sviluppi un'ulcera venosa nel corso della propria vita ed il 10% dei pazienti con varici ne sviluppi
qualcuna. Queste ulcere flebo statiche possono infettarsi e diventare, perciò, torpide, finendo per non guarire
più. Il dolore, la secrezione, le infezioni, l’invalidità, sono le problematiche principali per cui il paziente consulta
il medico. La cura dell’ulcera è sintetizzata nell’acronimo TIME CareTM: rimozione del Tessuto necrotico è effettuata con pulizia chirurgica e strumentale tramite ultrasuoni; controllo dell’Infezione che sono gestite previo
esame colturale su biopsia della lesione; evitare Macerazione o secchezza dei bordi infatti i bordi della ferita
sono protetti con medicazioni avanzate e bendaggio medicato allo zinco, ittiolo o cumarina; rigenerazione
dell’Epidermide favorita con l’applicazione di Plasma Ricco di Piastrine (PRP) che attiva i fattori di crescita e con
innesto di cute eterologa (da bioingegneria), autologa (del paziente) o omologa (da donatore). L’orientamento è
al paziente (Care), più che alla lesione di per sé, perché l’ulcera è espressione di un disordine sistemico. Il Tempo
di guarigione è importante: l’ulcera guarisce, in media, in tre mesi. La riduzione del 40% della superficie dopo
quattro settimane dall’inizio delle cure è un indicatore che il processo di guarigione procede correttamente.
L’ulcera diventa “difficile”, con ritardo di cicatrizzazione, quando vi siano tre dei quattro criteri di inclusione: 1)
Cronologia: non risponde alle cure da almeno sei settimane; 2) Interdisciplinarietà: necessità di più specialisti;
3) Aspetto del fondo: meno del 50% di granulazione (grado Falanga B-D); 4) Essudato: cambio di tre o più medicazioni per settimana.
Il paziente accede al Centro Iperbarico o “Centro Cura Ferite Difficili” (CCFD) oppure il Centro Vulnologico (da
vulnus, ferita) di Riferimento Territoriale (CVRT) su indicazione del Medico di Medicina Generale (MMG) o altro
specialista del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con prescrizione su ricetta di “visita medica specialistica” convenzionato con il SSN. Viene stilato un il piano terapeutico e il resoconto finale. Un approccio professionalmente
corretto riduce le amputazioni maggiori e i ricoveri inappropriati.
Dott. Pasquale Longobardi, Spec. in Medicina del Nuoto e delle Attività Subacquee
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LA FUNZIONE DEGLI ARTI INFERIORI
Gli arti inferiori sono le appendici che si articolano
con il tronco nella sua parte inferiore. Gli arti inferiori nell'uomo sono gli organi della locomozione.
La locomozione è una complessa successione di
movimenti e consiste nell'alternarsi di flessione ed
estensione delle diverse parti che compongono
l'arto inferiore. Ciò richiede l'intervento di numerosi muscoli, i quali forniscono l'energia necessaria
allo spostamento del corpo nello spazio.
I muscoli degli arti inferiori secondo la funzione
svolta si dividono in flessori, estensori e adduttori.
I muscoli adduttori (muscoli dell'"interno coscia")
consentono di avvicinare le cosce tra loro, essendo la loro tonicità e allenamento essenziali nelle
attività sportive quali: motociclismo, sport equestri, pattinaggio, nuoto a "rana".
I muscoli estensori, lavorando in maniera sinergica con i muscoli glutei e i "polpacci", più propriamente chiamati tricipite surale , rendono possibile la stazione eretta e la deambulazione simmetrica, coordinata
e omogenea. Nell'uomo iI muscolo quadricipite femorale e' il muscolo più grande e più potente del corpo. Esso
permette l'estensione della gamba sulla coscia e il mantenimento dell'equilibrio. La sua funzione e il suo potenziamento sono indispensabili in quasi la totalità delle attività motorie e sportive che implichino lo spostamento
del corpo nello spazio: cammino, corsa, salto, ecc.
Il gruppo dei muscoli flessori, posti posteriormente alla coscia, hanno la funzione di consentire la flessione della
gamba sulla coscia , agendo in maniera antagonista rispetto al quadricipite. il bicipite femorale , posto lateralmente ed posteriormente alla coscia permette la flessione della gamba su se stessa e in sinergia con il m. gluteo
consente di alzarsi in piedi. La flessione della gamba e' possibile grazie anche al contributo dei muscoli semimembranoso e semitendinoso che sono situati nella loggia dei m. flessori. Il muscolo tricipite surale composto
da muscolo gastrocnemio e muscolo soleo, che in genere viene chiamato muscolo del polpaccio, permette di
mantenere a lungo la stazione eretta e di effettuare varie attività come la corsa , il salto, l'arrampicarsi, il ballo,
ecc.
Le lesioni muscolari, che in ordine di gravità sono costituite da contrattura, elongazione o stiramento e rottura,
compromettono in maniera via più grave la funzione a cui il muscolo e' preposto. E' quindi indispensabile,
soprattutto nei soggetti che fanno attività motoria e sportiva, allenare i muscoli che sono specifici per l'attività
svolta al fine di salvaguardarli dalle lesioni che possono limitare o addirittura abolirne la funzione. I muscoli, per
fare il loro lavoro necessitano di una ottimale circolazione ematica arteriosa, venosa e linfatica. Basilare e' altresì
una ottimale conduzione nervosa delle fibre nervose motorie che dalla colonna lombare afferiscono ai muscoli
della gamba. L'allenamento, possibilmente quotidiano, che può essere costituito anche da una sola ora di cammino, con qualche esercizio di stretching muscolare, preserva questa parte essenziale del nostro corpo da ipoatrofia muscolare che è alla base della tanto temuta sindrome ipocinetica, condizione che accompagna l'uomo
nella tarda età, e che può essere allontanata e a volte esclusa dalla pratica di attività motoria, iniziata precocemente, programmata, basata non tanto sull'intensità dello sforzo, quanto sulla durata dello stesso. ....Camminate, gente, camminate!...
Dott. Roberto Senaldi, Spec. in Medicina dello Sport
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I TUMORI DEGLI ARTI INFERIORI
I tumori degli arti inferiori possono avere origine da: cute, tessuti molli ( muscoli, fasci nervosi, tendinei o vascolari ) e ossa.
I tumori dell’osso sono un gruppo di neoplasie con diverse peculiarità e che richiedono, sulla base delle loro
caratteristiche di benignità o malignità, un diverso approccio terapeutico. Non sono molto frequenti, ma purtroppo colpiscono soggetti giovani ( secondo e terzo decennio di vita ).
Le forme benigne si presentano come una tumefazione dell’osso, talora con dolore, ben evidenziabile all’esame
radiologico e trattabile in modo definitivo con asportazione chirurgica.
L’osteosarcoma rappresenta la forma maligna più frequente, si riscontra nei primi decenni di vita ed è localizzato
prevalentemente nel femore. Si presenta come una tumefazione e con dolore.
Gli esami di diagnostica per immagini ( TAC e Risonanza Magnetica ) con sentono di ottenere una diagnosi, che
va comunque sempre confermata dall’esame istologico del tessuto prelevato dalla lesione attraverso la biopsia.
Il trattamento dell’osteosarcoma si dice combinato, e prevede una chemioterapia preoperatoria, un intervento
chirurgico, ed una chemioterapia postoperatoria. La terapia combinata ha consentito di ottenere una migliore
sopravvivenza (pari al 60 % a 5 anni) ed una riduzione del numero di interventi mutilanti, come le amputazioni
totali o parziali dell’arto.
Le metastasi sono localizzate più frequentemente ai polmoni.
I sarcomi dei tessuti molli dell’adulto sono piuttosto rari (1% di tutti i tumori maligni), mentre i tumori benigni
sono molto più frequenti. Insorgono intorno ai 50 anni. Possono avere origine dal tessuto muscolare, dal tessuto
connettivo (tendini, capsule articolari), dai vasi sanguigni, da tessuti nervosi, dal grasso. Il loro comportamento
biologico, ovvero la possibilità di guarire oppure di recidivare, dipende dal grado di malignità istologica della
neoplasia. Le metastasi si localizzano più frequentemente nei polmoni. Si presentano come tumefazioni spesso
non dolenti, di consistenza variabile dal molle al duro, e la diagnosi di certezza richiede sempre l’effettuazione
dell’esame istologico del materiale prelevato con biopsia. La diagnostica per immagini (Ecografia, TAC e RM) è
indispensabile per definire la diffusione della neoplasia e di conseguenza per scegliere la strategia terapeutica
più appropriata. La sensibilità alla chemioterapia dei sarcomi dei tessuti molli è di grado intermedio, e pertanto
l’asportazione chirurgica rappresenta il trattamento principale, mentre la radioterapia è in grado di procrastinare
la comparsa di eventuali ricadute locali ( o recidive ) della neoplasia.
Il Melanoma maligno della cute non può più essere considerato un tumore raro essendo raddoppiato, negli ultimi
20 anni, il numero dei nuovi casi. L’esposizione ai raggi ultravioletti contenuti nella luce solare è ritenuto il fattore
causale più importante.
Un nevo pigmentato, cioè colorato di scuro, diventa sospetto in base alle seguenti caratteristiche siglate come
ABCDE, dove A sta per asimmetria, B per bordi non regolari, C per colore disomogeneo, D per diametro superiore a 6 mm, E per evoluzione. Un nevo che abbia queste caratteristiche e che presenta un rapido cambiamento
di forma, in 2-4 mesi, va tassativamente asportato ed esaminato. Uno strumento utile per caratterizzare le lesioni
pigmentate della pelle è il videodermoscopio: in tal modo è possibile ottenere una mappatura delle lesioni, il cui
controllo periodico consente di valutarne la evoluzione , permettendo di raggiungere una diagnosi precoce delle
lesioni precancerose. Nelle femmine il melanoma è più spesso localizzato agli arti inferiori, nei maschi al tronco.
Le metastasi interessano in un primo momento i linfonodi regionali (inguinali nel caso dei melanomi degli arti
inferiori ); successivamente le metastasi a distanza possono diffondersi a numerosi organi, ma soprattutto ai
polmoni, al fegato e all’encefalo. La terapia è chirurgica. La recente applicazione della ricerca del cosiddetto
linfonodo sentinella ha consentito di diagnosticare metastasi linfonodali occulte, permettendo un trattamento
chirurgico più appropriato. E’ necessario tuttavia precisare che a tutt’oggi non esistono terapie complementari
al trattamento chirurgico ( terapia radiante, chemioterapia, immunoterapia ) utili nell’incidere positivamente sulla
evoluzione naturale della neoplasia.
Dott. Alceste Masina, Spec. in Oncologia e Scienze dell’Alimentazione
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L’ARTO SUPERIORE E L’ETÁ PEDIATRICA
Alla nascita,il parto può essere complicato da possibili traumatismi: tra di essi, la frattura di clavicola è relativamente frequente (0.5-1,6% dei parti). I fattori di rischio sono molteplici: le dimensioni del feto, eccessive rispetto
ai diametri del bacino materno, l’obesità materna, l’utilizzo di strumentazione come la ventosa durante il parto.
Alla prima visita, l’arto superiore affetto è immobile con un riflesso di Moro asimmetrico; in altri casi un callo
osseo è l’unica anomalia visibile o palpabile nei giorni o nelle settimane successive in un neonato altrimenti
sano. La guarigione è solitamente spontanea. È necessario muovere con delicatezza il neonato e immobilizzare
l’arto affetto in veglia e lontano dai pasti, fissandolo al petto con il gomito in flessione a 90°. L’esame radiografico consente di differenziarla dalla lesione del plesso brachiale (tronco nervoso dell’arto superiore) e di monitorarne la guarigione.
Nel primo anno di vita, la progressiva conquista della verticalità è alla base
dell’esplorazione del mondo e della maturazione delle capacità di prensione e
di manipolazione. Già a 8 giorni di vita il neonato effettua dei tentativi di avvicinamento dell’arto superiore quando un oggetto compare nel suo campo visivo
ed egli riesce a fissarlo. A 2 mesi il lattante non tiene più i pugni chiusi, ma
porta le mani alla bocca e ne segue il movimento. A 4-6 mesi, tramite la coordinazione occhio mano, gli oggetti vengono afferrati con movimenti intenzionali
delle braccia. A 6 mesi la prensione avviene con l’utilizzo delle ultime 2 dita
(cubito-palmare), a 7 mesi con quello delle ultime 4 dita disposte a rastrello
(digito-palmare), a 8 mesi la presa avviene con l’aiuto del pollice (radiodigitale). Infine verso il nono mese il piccolo sfrutta la pinza, cioè l’opposizione
tra pollice e indice, per afferrare oggetti piccolissimi.
Con l’inizio della deambulazione, la sublussazione della testa del radio è una lesione piuttosto frequente tra il
primo e il quarto anno di vita: essa viene provocata da un’eccessiva trazione dell’avambraccio con il gomito
completamente esteso. Si verifica di solito quando il piccolo viene “trascinato” per le braccia o sostenuto per i
polsi a braccia estese (ad esempio nel tentativo di aiuto da parte dei genitori nel muovere i primi passi). Non a
caso essa è stata storicamente definita come “gomito della bambinaia”. Il piccolo non usa l’arto affetto ma lo
tiene vicino al corpo con il gomito completamente esteso o solo leggermente flesso. La manovra di riduzione
deve essere praticata da personale qualificato, non è dolorosa e porta alla completa guarigione.
L’attività fisica che si esprime nell’esplorazione del mondo e nel gioco, espone i bambini al rischio di fratture che
guariscono più rapidamente di quelle degli adulti, per effetto del potenziale di crescita e delle caratteristiche
dell’osso: molto spesso sono necessari l’immobilizzazione temporanea con gesso o bendaggio a sospensione
e il riposo per la riparazione del danno nel giro di 2-4 settimane (es. frattura a legno verde, frattura toroidale,
deformità plastica, più frequenti a carico dell’arto superiore). La maggiore velocità di guarigione comporta però
un rischio più elevato di rifrattura rispetto all’adolescente-adulto.
Durante l’adolescenza, la crescita delle varie parti del corpo è asimmetrica: dapprima si ingrandiscono le mani
e i piedi, successivamente le braccia e le gambe e infine il tronco e il torace. Nel sospetto di una pubertà troppo
precoce o tardiva, la valutazione radiografica del polso e della mano consente di paragonare la reale età
“biologica”o età ossea con quella anagrafica, definendo la necessità eventuale di ulteriori interventi
diagnostico-terapeutici.
Dott.ssa Martina Zanotti - Specializzanda in Pediatria
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LA SPALLA
E’ un complesso articolare costituito da cinque articolazioni. Comprende articolazioni in senso fisiologico
(strutture assimilabili ad articolazioni pur non avendo
caratteristiche anatomiche, le quali cooperano nella
produzione del movimento dell’arto superiore rispetto al tronco) e articolazioni vere in senso anatomico:
SOTTO-DELTOIDEA,
SCAPOLO-OMERALE,
ACROMIO-CLAVICOLARE,
STERNO-COSTO-CLAVICOLARE,
SCAPOLO-TORACICA.
L’articolazione scapolo/omerale é la principale
articolazione della spalla e da un punto di vista
anatomo-funzionale si definisce una ENARTROSI
(superfici articolari sferiche) ossia a tre assi e tre gradi di libertà; essa rappresenta l’articolazione più mobile
del corpo umano. I muscoli hanno una funzione non solo dinamica ma anche contenitiva; infatti la loro
paralisi può determinare la perdita di contatto più o meno accentuata dei capi articolari. L’articolazione
scapolo-omerale viene solitamente definita come “articolazione non portante ”; ciò è parzialmente vero,
non essendo essa sottoposta alla forza peso (come per esempio l’anca) tuttavia è fondamentale sottolineare che le sollecitazioni meccaniche a cui essa è sottoposta sono notevoli. La meccanica articolare
dell’articolazione della spalla è molto complessa, perché essendo un sistema articolare costituito da più
articolazioni, possiede una grande varietà di movimenti: questi sono rappresentati dai movimenti di
flesso/estensione del braccio, di abduzione/adduzione e di rotazione interna ed esterna del braccio che
avvengono attorno agli assi frontale, mediano e trasverso. Questa grande varietà di movimenti rappresenta
la caratteristica principale della spalla ossia quella che permette di muovere l’arto superiore in tutte le direzioni; d’altra parte, proprio questa caratteristica “instabilità” espone la spalla a frequenti patologie ( lussazioni, lesioni muscolo/tendinee, processi infiammatori, lesioni legate all’usura e/o calcificazioni). Come
mantenere la spalla “in salute”? La spalla va tenuta “in movimento”: questo va fatto non solo mediante una
corretta ed adeguata attività fisica ( es. nuoto, ginnastica yoga, etc), ma anche utilizzandola in maniera corretta, evitando, ad esempio, di movimentare pesi e/o attrezzi non adeguati alla proprie capacità fisiche ed
età; anche il controllo ponderale rappresenta un ottimo sistema per limitare l’usura della spalla. Non vanno
altresì dimenticati i concetti legati all’Ergonomia ossia quelli relativi ad una corretta interazione fra individuo, macchina ed ambiente. Non bisogna sottovalutare mai il sintomo dolore in quanto questo rappresenta
un“avvertimento” che qualche cosa non va ed ai primi segni di incremento del dolore stesso o di disfunzione della spalla è buona norma informare il medico, proprio per evitare che un problema clinico passi da una
fase di possibile trattamento conservativo e di reversibilità ad una fase cronica che necessiti di provvedimenti invasivi o più costosi in termini di cura.
Dott. Mario Loffredo - Specialista in Fisiatria
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IL GOMITO E IL POLSO
Il GOMITO è una delle tre articolazioni dell’arto superiore e
mette in comunicazione la parte distale (inferiore) dell'omero
con la parte prossimale (superiore) del radio e dell' ulna. La parte
distale (verso l’avambraccio) dell'omero presenta una regione
centrale che permette a quest'osso di prendere contatto con il
radio e l'ulna. Su entrambi i lati di questa regione si evidenziano
2 sporgenze: all'esterno l'epicondilo e all'interno l'epitroclea,
importantissime perché qui si inseriscono i muscoli che permettono il movimento di avambraccio, polso e mano. Il radio è
formato da una parte detta capitello radiale e da una parte più piccola detta collo: il capitello radiale si articola
con l'omero e con l'ulna. L'ulna è formata da una parte a forma di uncino, delimitata da due sporgenze ossee:
la coronoide e l'olecrano; si rapporta con la troclea dell'omero, mentre tra la coronoide e l'olecrano con il capitello del radio. Le tre articolazioni del gomito sono tenute insieme dalla capsula articolare, rafforzata dai due legamenti collaterali; il legamento anulare circonda il capitello radiale inserendosi sull'ulna. I muscoli che si inseriscono a livello del gomito e che permettono i movimenti dell'avambraccio, del polso e della mano sono molti, tra
questi: il bicipite brachiale per la flessione del gomito e la supinazione dell'avambraccio; il tricipite brachiale per
l’estensione del gomito. Attraversano il gomito l'arteria brachiale e tre importantissimi nervi: il nervo mediano al
centro, il nervo radiale all’esterno e il nervo ulnare all’interno.
IL POLSO è una complessa articolazione composta da diverse ossa, tendini, legamenti e muscoli che collega le
ossa dell’avambraccio (radio e ulna) con quelle della mano propriamente dette (metacarpi e falangi). Il carpo è
composto da 8 piccole ossa disposte in due file quasi parallele: una distale (verso le dita) ed una prossimale
(verso il braccio). Nella fila distale riconosciamo il trapezio, il trapezoide, il capitato e l'uncinato; nella serie prossimale il navicolare, il semilunare, il piramidale e il pisiforme. La serie prossimale delle ossa carpali si articola con
il radio sul lato del pollice e con l'ulna sul lato del mignolo. Le ossa del polso non hanno una ben delineata superficie di contatto, pertanto la loro possibilità di movimento e nello stesso tempo la loro stabilità sono garantiti da
un complesso sistema di legamenti che concorrono a delineare la forma stessa del polso. Nel contesto di questa
complessa struttura legamentosa decorrono poi strutture nervose, vascolari e tendinee (il nervo mediano)
fondamentali per il funzionamento della mano. Il legamento traverso del carpo funge da tetto del tunnel carpale;
questo spazio contiene nove tendini e un nervo: i tendini dei flessori superficiali e profondi delle dita, il tendine
del flessore lungo del pollice e il nervo mediano. L'arteria e il nervo ulnari occupano un compartimento separato.
Nel dorso della mano e del polso scorrono i tendini degli estensori delle dita. Nervi, arterie e vene ed infine tendini del polso decorrono superficialmente; pertanto patologie anche lievi o traumi minimi possono coinvolgere
parti fondamentali del polso compromettendone la funzione.
Diverse patologie osteo-articolari interessano il gomito e il polso, dai processi degenerativi, come l’artrosi, ai
processi infiammatori, come le artriti idiopatiche (senza cioè una causa evidente, come l’artrite reumatoide) a
quelle legate alla deposizione di sostanze (artriti microcristalline, la gotta e la condrocalcinosi). Entrambe le
articolazioni possono essere interessate da patologie da sovraccarico, di origine lavorativa (lavori usuranti, utilizzo ripetitivo di apparecchiature – martelli pneumatici) e/o sportiva (“gomito del tennista”). L’insorgenza di patologie può essere condizionata dalle strutture anatomiche di base che possono essere alterate (e quindi funzionalmente meno valide) dalla nascita (malformazioni congenite) o per traumi acquisiti (incidenti e/o fratture).
Importante ricordare che possono essere coinvolte dalle malattie articolare le diverse strutture nervose che
attraversano gomito e polso (es.: sindrome del tunnel carpale).
Dott.ssa Micaela Battilana - Specialista in Reumatologia
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MACCHIE SCURE SULLA PELLE
Si formano per accumulo di melanina che viene prodotta negli
strati più profondi dell’epidermide e che è il pigmento naturale
che ci protegge dalle radiazioni solari.
I principali fattori che favoriscono l’aumento della pigmentazione sono i raggi solari UVB e UVA i quali producono piccole molecole elettricamente cariche che danneggiano le strutture
biologiche.
Altri fattori determinanti per la formazione delle macchie scure
sono il naturale processo di invecchiamento e l’esposizione a
sostanze tossiche quali il fumo delle sigarette.
Tipi di macchie ipermelaniche
Le macchie scure più comuni sono le macchie solari, dette attiniche, determinate dalla eccessiva esposizione al sole e le macchie senili che si formano nel tempo per accumulo di melanina e per altri pigmenti
scuri che con l’invecchiamento non vengono eliminati. Questo è molto tipico nelle gambe per terapie anticoagulanti, per stravasi di eritrociti con deposito di emosiderina, per patologie vascolari quali flebiti, insufficienza venosa, ecc. che possono deteminare la dermatite ocra degli arti inferiori tipica degli anziani.
La prevenzione delle macchie scure
Le regole comportamentali per prevenire le macchie scure della pelle sono le stesse consigliabili in generale
per il mantenimento di una pelle sana:
- Buona alimentazione ricca di betacarotene e vitamine
- Rinunciare al fumo
- Uso di calze contenitive
- Uso di creme idratanti per evitare la secchezza cutanea molto elevata nelle gambe
- Protezione solare elevata nei mesi estivi
Trattamento delle macchie scure
Le macchie già formate di qualsiasi origine, da radiazioni solari, senili, ormonali post infiammatorie, iatrogene, ecc. si trattano agendo sulla tirosinasi, enzima base per la melanogenesi, con sostanze in grado di bloccare la sovra- produzione di melanina.
I più importanti inibitori della tirosinasi sono: vitamina c, idrochinone, acido azelaico e filtri solari.
Queste sostanze vengono proposte in creme da utilizzarsi a domicilio dal paziente stesso con lunghi periodi
di terapia
Ci si può rivolgere al dermatologo per altri metodi quali peeling chimico, fisico, laser, diatermocoagulazione
da effettuarsi in strutture sanitarie specializzate.
Dott.ssa Maria Cava - Specialista in Dermatologia e Venereologia
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LA CUTE DELLE MANI E LA CURA DELLE UNGHIE
La pelle delle mani presenta alcune caratteristiche particolari: nel palmo raggiunge il suo massimo spessore,
è priva di peli e ghiandole del sebo ed è molto ricca di ghiandole del sudore. Le mani sono completate dalle
unghie che, oltre ad avere un’importante funzione estetica, proteggono la parte più sensibile del polpastrello;
sono strumenti di offesa e difesa, aiutano la presa di piccoli oggetti ed intervengono in tutte le attività manuali di precisione. La cute delle mani è soggetta a numerose malattie: le più frequenti sono le dermatiti da contatto, irritative o allergiche, molto spesso di origine professionale. Le unghie possono essere colpite da diverse dermatosi (psoriasi e lichen) ed essere sedi di infezioni fungine (onicomicosi). La base per mantenere le unghie sane e belle è
un manicure corretto e non aggressivo. Per regolarne la lunghezza, le unghie non andrebbero tagliate ma solo limate. Le lime di
cartoncino smerigliato, monouso e delicate, sono da preferire a
quelle d’acciaio, più rigide e traumatizzanti. La lima dovrebbe
essere usata in una sola direzione e non in direzioni alterne. Non
si devono utilizzare strumenti troppo appuntiti per pulire il margine libero. La cuticola, la sottile membrana che sigilla lo spazio tra
lamina e pieghe, va spinta indietro con un bastoncino arrotondato, e non tagliata per impedire la penetrazione di germi, che possono causare perionosi (comunemente detto
“giradito”). Gli smalti, oltre ad esterni, a volte, però, possono causare una colorazione giallastra della lamina,
ma a questo si può ovviare usando una base trasparente. L’uso continuativo degli smalti (e l’abitudine di
applicare il nuovo senza rimuovere il precedente) può causare fragilità della lamina. Il manicure, quindi, deve
iniziare dalla rimozione di qualsiasi residuo del vecchio smalto con un solvente come l’acetone. Anche i
solventi possono, però, causare fragilità delle unghie: per questo la rimozione dello smalto non dovrebbe
essere effettuata di frequente (non più di una volta a settimana). L’unghia fragile si sfalda, si assottiglia, si
spezza a livello del margine libero, che assume un aspetto dentellato e non solo esteticamente sgradevole,
ma costituisce anche un notevole fastidio perché si impiglia facilmente nella trama dei tessuti e dei collant.
Ma, a parte la fragilità, i cosmetici ungueali non causano altre patologie e anche le reazioni allergiche sono
poco frequenti e non interessano le mani (ma il viso e le palpebre). Malattie ed alterazioni delle unghie possono essere mascherate dall’uso di unghie artificiali (adesive o scolpite), oggi spesso usate a scopo estetico.
Chi ha unghie fragili deve:
• tenerle corte
• limitare il contatto con acqua (non più di 3-6 volte al giorno)
• indossare guanti durante le attività quotidiane (lavare frutta e verdura, farsi lo shampoo); meglio guanti di
cotone sotto quelli di gomma
• utilizzare un latte detergente senza necessità di risciacquo per chi ha esigenza di lavarsi spesso le mani
• applicare dopo ogni lavaggio e più volte al giorno una crema idratante per le unghie (a base di urea)
• assumere integratori alimentari a base di biotina (vit. H), cistina e sali minerali (ferro,selenio e zinco)
Dott.ssa Paola Giorgi - Specialista in Dermatologia e Venereologia
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LA PATOLOGIA VASCOLARE
Se pensiamo ai dolori piccoli o grandi di cui tutti soffriamo a livello delle spalle, delle braccia e delle mani, siamo
spesso indotti ad attribuire la causa prevalentemente alle ossa, ai tendini e ai muscoli, essendo le strutture anatomiche più rappresentate negli arti superiori. Tuttavia i tessuti, per funzionare correttamente, necessitano di un apporto
costante di ossigeno e di sostanze di nutrimento che vengono garantiti dalla circolazione del sangue all’interno di
arterie e vene. Per questo motivo le malattie che alterano la funzione dell’apparato circolatorio a livello degli arti superiori possono essere causa di disturbi anche molto dolorosi. Le malattie circolatorie più significative a carico delle
braccia sono l’Ischemia Acuta, la Sindrome di
Raynaud e le Mani Fredde.
L’Ischemia Acuta dell’Arto Superiore si caratterizza
per una sofferenza improvvisa dei tessuti del braccio
e della mano a causa di un’interruzione brusca del
flusso di sangue all’interno delle arterie. Ciò che può
portare a questa situazione possono essere dei coaguli di sangue che si formano dentro alle arterie delle
braccia (trombi) o che si generano in altri distretti (per
esempio nell’atrio del cuore in presenza di aritmie
quali la fibrillazione atriale) e che migrano fino alle
arterie del braccio (emboli). I sintomi dell’Ischemia Acuta sono un’improvvisa riduzione di temperatura del braccio
interessato, associata a dolore e a pallore molto intensi. La conferma della diagnosi si ha nel confronto con l’altro
braccio che invece non presenta alcun sintomo. La terapia si basa sul ripristino, il più velocemente possibile, del
flusso di sangue a livello dell’arteria ostruita che si può ottenere con una procedura da eseguire durante un ricovero
in ospedale. Per questo motivo è molto importante, in presenza di un sospetto di una Ischemia Acuta, essere visitati
molto precocemente dal proprio medico curante oppure dai medici del Pronto Soccorso, in maniera da poter accedere alla cura nel tempo più breve possibile.
La Sindrome di Raynaud è un quadro clinico decisamente meno grave rispetto all’Ischemia Acuta, ma è comunque
responsabile di sintomi molto fastidiosi. Nella prima fase della crisi si verifica uno spasmo eccessivo dei vasi sanguigni periferici, seguita da un’intensa vasodilatazione. I disturbi che caratterizzano questa Sindrome sono dolore,
bruciore e formicolio delle dita della mano, che però attraversano anche differenti fasi in senso cromatico: dapprima
pallide e poi bluastre (cianotiche) come conseguenza della vasocostrizione e poi molto arrossate e calde quando
insorge la vasodilatazione. Le cause delle crisi sono prevalentemente l’esposizione al freddo oltre che la presenza di
patologie del tessuto connettivo e l’assunzione di alcuni farmaci contro l’emicrania e psicofarmaci.
Anche le mani fredde sono la conseguenza spesso dell’esposizione a basse temperature che portano l’organismo a
reagire con una vasocostrizione dei tessuti periferici e questo determina un raffreddamento delle parti esposte. Oltre
al freddo atmosferico, anche l’ipotiroidismo, il fumo, stress emotivi e l’effetto ormonale degli estrogeni possono
essere cause delle mani fredde. Sia per le Mani Fredde che per la Sindrome di Raynaud, risulta fondamentale mettere
in atto dei comportamenti di protezione dal freddo (abbigliamento protettivo, in particolare guanti e scaldamani),
astenendosi da fumo e caffè (potenti vasocostrittori). Nel caso della Sindrome di Raynaud è inoltre necessario il
trattamento delle eventuali patologie del connettivo che si possano associare e limitare l’assunzione di antiemicranici
e psicofarmaci, che possono scatenare le crisi.
Dott. Paolo Sbarzaglia - Specialista in cardiologia
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INNERVAZIONE DELL’ARTO SUPERIORE
Gli arti superiori sono le appendici che si articolano
con il tronco nella sua parte superiore e nell'uomo, al
contrario di quelli inferiori, non svolgono una funzione
locomotoria, ma sono utilizzati principalmente per le
funzioni manuali.
PLESSO BRACHIALE E SUOI RAMI
E’ formato dalle cinque radici provenienti dal tratto
cervicale:
• C5 e C6 si uniscono e formano il tronco primario
superiore
• C7 forma il tronco primario medio
• C8 e D1 si uniscono e formano il tronco primario
inferiore.
I tronchi primari si biforcano e danno origine ai tronchi secondari che si ramificano ulteriormente formando
i nervi dell’arto superiore:
1) NERVO MUSCOLO CUTANEO: innerva i muscoli che permettono di piegare l’arto superiore.
2) NERVO CIRCONFLESSO: innerva il muscolo deltoide che permette di sollevare l’arto superiore fino al
piano orizzontale
3) NERVO RADIALE: innerva i muscoli che permettono di portare gli arti in avanti con il palmo delle mani
rivolto verso il basso e i muscoli che permettono di estendere le mani e le dita. La sua lesione determina
paralisi con “mano cadente” e anestesia al dorso della mano soprattutto su pollice, indice, medio.
4) NERVO MEDIANO: dà la sensibilità delle prime tre dita (pollice, indice, medio) e di parte del quarto dito
(anulare) ed inoltre controlla alcuni muscoli che permettono il movimento del pollice. La sua lesione determina dolore, formicolii ed intorpidimento prevalentemente al pollice, indice e medio. Queste caratteristiche
fanno parte della nota “Sindrome del tunnel carpale” caratterizzata da sintomi che possono essere più
intensi alla notte e spesso svegliano il paziente che è costretto ad alcune manovre (scuotere la mano, farla
“cadere” fuori dal letto) per poter alleviare il dolore.
5) NERVO ULNARE: innerva i muscoli flessori della mano, parte dei muscoli flessori delle dita e i muscoli
interossei. La sua lesione determina difficoltà nel movimento del 4° e 5° dito (anulare e mignolo) che possono assumere una postura “ad artiglio” e paralisi dei muscoli interossei; il sollevamento del pollice è compromesso, c’è atrofia dei muscoli interossei, anestesia al mignolo e al margine laterale della mano.
Dott.ssa Ilaria Naldi - Specialista in Neurologia
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L’ARTO SUPERIORE E LA PSICHE
Un evento fondamentale nel passaggio dalla scimmia all’uomo è stato la conquista, da parte della
specie umana, della postura eretta che ha consentito l’uso delle mani e conseguentemente
l’accelerazione nella maturazione dei processi psicologici.
40 milioni di anni fa le scimmie arboricole erano piccole, avevano la coda ed erano diverse da
quelle attuali. Per l’uso contemporaneo degli occhi e delle mani avevano già avuto un discreto
sviluppo del cervello, minimamente paragonabile a quello di uno scimpanzè e tanto meno
dell’uomo; l’acquisizione di un cervello più potente e di maggiore dimensione sarà dovuta alla conquista della stazione eretta.
L’abbandono della deambulazione a quattro zampe fu poi preceduta da un’altra grossa modificazione : lo sviluppo delle braccia e la verticalizzazione del corpo;la verticalità e le sue basi anatomiche sono fra le più vistose caratteristiche che distinguono l’uomo.
Come osservò Charles Darwin una delle più rilevanti conseguenze della postura eretta fu che le
mani, non più adibite a funzione locomotoria, diventarono disponibili per altre attività come la fabbricazione di strumenti.
La postura eretta ha quindi consentito
l’uso delle mani, rendendo più efficace il
feedback tra i suoi comportamenti e lo
sviluppo del cervello.
E’ stato possibile l’uso di sassi e bastoni
che davano la possibilità di aggredire in
massa grandi prede, poi spartite tra i
membri del gruppo, e di sviluppare di conseguenza un comportamento sociale.
Inoltre ha facilitato il trasporto di cibo e dei
figli piccoli, ha permesso una maggiore cura nell’allevare la prole e tutto ciò ha notevolmente
influenzato lo sviluppo demografico.
La selezione naturale poi ha “ premiato” tra gli scimmioni bipedi quelli che avevano cervelli più
adatti all’iniziativa e all’apprendimento con un maggiore successo riproduttivo.
Via via col passare del tempo e nel corso delle generazioni le mutazioni si sono accumulate e gli
emisferi del cervello sono diventati sempre più rugosi e più grandi aumentando quindi il volume del
cervello.
Dott.ssa Radiana Ravaglioli – Psicologa, Psicoterapeuta
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LA MANO CHE SUONA: ADATTAMENTO ALLO STRUMENTO
Gli strumenti hanno per evidenza diversità fisiche alle quali le mani dei musicisti si devono adattare e
trovare tutte le modalità tecniche per creare il più bel suono possibile.
Oltre a ciò esistono altre variabili nel rapporto musicista strumento, quali le differenze morfologiche che giocano un ruolo
importante a livello dell’esecuzione e che il musicista deve rendere variabili plastiche per non creare difficoltà tecniche.
Essere terapista dei musicisti vuol dire conoscere le caratteristiche fondamentali degli strumenti, sapere le basi delle tecniche
di esecuzione, comprendere a livello essenziale la diversità
degli studi musicali al fine di analizzare più miratamene la sintomatologia del musicista e trovare poi le strategie riabilitative
migliori da adattare alla sua morfologia ed alle specificità dello
strumento.
Per esempio nel violinista la postura scorretta in flessione del polso sinistro può causare sindrome compressiva del nervo mediano al carpo e gli
strumentisti a fiato accusano patologie articolari a livello della prima metacarpale, per la posizione di tenuta eccessiva dello strumento.
Per l’analisi di queste ed altre posture, ci si può avvalere di riprese filmate
e per lo studio dell’estremità anche di foto (posizioni dinamiche e
statiche).Al musicista sarà proposta una scala di valutazione (VAS) per
quantificare prima e dopo il trattamento l’intensità del dolore. Qualora
fosse necessario, si possono modificare gli schemi posturali con l’utilizzo
di mezzi esterni (mentoniere, spessori in sughero ecc.) come adattamento
dello strumento alla morfologia del musicista. Oltremodo sarà importante
valutare le variabili che giocano causando l’insorgenza del dolore (tempo
di esecuzione, difficoltà del pezzo musicale ecc.)
La maggioranza delle sintomatologie dolorose, qualora non ci siano evidenze mediche, sono da ricondurre a schemi posturali scorretti, sia segmentari (estremità) sia globali (assetto corporeo), che limitano
la plasticità dei movimenti e che, per la loro ripetizione elevata (overuse sindrome), rafforzano marcatamente schemi osteo-articolari errati.
Impostare quindi una terapia con il paziente-musicista significherà integrare le conoscenze riabilitative
con quelle musicali, poiché solo così le funzioni motorie ed i loro adattamenti si ricopriranno del significato contestuale.
Dott.ssa Cristina Franchini - Specialista Ortopedia e Reumatologia - medicina per artisti
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L’ARTO SUPERIORE IN ONCOLOGIA
L’arto superiore è frequentemente interessato nella patologia neoplastica potendo essere
direttamente coinvolto dalla lesione primitiva (ad esempio nei tumori della mammella, nei
melanomi della cute, nei tumori del polmone, nei
sarcomi ), oppure coinvolto come sede di localizzazione di lesioni metastatiche di tumori insorti in altre
parti del corpo (metastasi ossee, metastasi cutanee,
metastasi ai linfonodi dell’ascella).
Con una certa frequenza l’arto superiore può essere
coinvolto da condizioni correlate al tumore oppure
alle cure; possiamo principalmente riassumere
queste situazioni con gli esempi della trombosi
venosa, dell’ingrossamento del braccio per raccolta
della linfa (linfedema), dei danni conseguenti allo
stravaso fuori dalla vena dei farmaci chemioterapici
e dei disturbi dovuti alla compressione dei nervi
della spalla.
Infine l’arto superiore è la sede del corpo maggiormente utilizzata per la ricerca di un punto di somministrazione endovenosa che può essere ottenuto posizionando ripetutamente
un’agocannula ogni volta che sia necessario somministrare la terapia oppure inserendo un
catetere venoso permanente che attraverso la vena del braccio giunge vicino al cuore.
E’ pertanto importante educare i pazienti sui corretti comportamenti e stili di vita utili ad evitare il più possibile che si verifichino, durante il percorso di cura per la patologia tumorale,
danni all’arto superiore, con conseguente perdita della capacità di uso; altrettanto importante è il pronto inizio di un percorso riabilitativo per il recupero, parziale o totale, della motilità
dell’arto stesso.
Tutto ciò deve avvenire perché nell’intento principale della cura deve essere compreso
l’obiettivo di poter garantire i migliori risultati, mantenendo sempre una ottimale qualità di
vita.
Dott. Antonio Maestri - Specialista in Oncologia
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IL TRATTAMENTO DEL LINFEDEMA
Il linfedema è il risultato di! un malfunzionamento del sistema linfatico (è un sistema di drenaggio a una via,
che trasporta i fluidi dallo spazio interstiziale dei tessuti al torrente circolatorio presente in tutti i Mammiferi
- WIKIPEDIA) e colpisce prevalentemente gli arti superiori o inferiori, causando un accumulo abnorme di
linfa nei tessuti. La linfa è un liquido molto simile alla composizione del
plasma, in cui sono presenti globuli bianchi, sostanze di scarto, proteine,
acqua, grassi ed è nota per la sua colorazione trasparente, chiara, quasi
incolore; pertanto qualora il sistema linfatico risulta
deficitario o danneggiato si verifica un’incapacità di
risalita del liquido e si crea edema.
Si distinguono due tipi di linfedema:
Il linfedema primario comprende tutti quei pazienti
in cui le anomalie anatomiche e funzionali del
sistema linfatico sono congenite, quando si manifestano entro i 35 anni di età si definiscono precoci, quando invece si verificano oltre i 35 anni si
chiamano tardivi.
Il linfedema secondario viene anche detto acquisito e può verificarsi
dopo eventi chirurgici (frequente dopo interventi di ortopedia), infettivi,
traumatici, da disuso, diabete, obesità, ustioni, neoplasie (frequente
dopo mastectomia), filariosi (la causa più frequente a livello mondiale).
Per il linfedema non esiste una cura definitiva, ma è fondamentale che i
pazienti seguano in modo costante un programma terapeutico preciso volto a ridurre l’edema e ad evitare
il continuo e progressivo svilupparsi della patologia.
Il progetto riabilitativo che deve essere delineato e personalizzato per ciascun paziente segue linee guida
specifiche e prevede una fase di attacco iniziale e una fase di mantenimento in cui la pratica della terapia
compressiva rappresenta il caposaldo universalmente riconosciuto.
Per ridurre l’edema con terapia compressiva è fondamentale la sinergia del linfodrenaggio manuale e meccanico, del bendaggio e dei presidi elastocompressivi.
Il linfodrenaggio manuale consiste in un massaggio terapeutico che consente di ottenere la decongestione
delle linfoghiandole e il conseguente riassorbimento degli edemi;
il linfodrenaggio meccanico o pressoterapia è una tecnica che si avvale di manicotti gonfiabili che esercitano una pressione graduale sull’arto interessato; il bendaggio deve essere multistrato e decongestionante;
al termine del trattamento fisico combinato si consegue al trattamento di mantenimento che si concretizza
nell’utilizzo del tutore elastocompressivo a maglia piatta su misura, al fine di mantenere e sostenere
l’effetto terapico acquisito.
Fondamentale è quidi la regolarità e costanza con cui si accede, si esegue e ci si sottopone al trattamento
fisico combinato per una migliore qualità della vita .
Dott.ssa Chiara Buldrini – Tecnico Ortopedico
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L’ARTO SUPERIORE E L’ERGONOMIA
Il termine “Ergonomia” deriva dalle parole greche “ergon” (lavoro) e “nomos” (legge); negli Stati Uniti viene spesso
usato il termine “human engineering” ad indicare tutto ciò che riguarda l’ergonomia, vale a dire la progettazione di
sistemi, macchinari, utensili, compiti tecnici e quant’altro volto ad un adattamento alle caratteristiche umane, tale da
poter migliorare la sicurezza, la salute, il comfort e le prestazioni degli utenti/operatori. La scienza ergonomica, è
entrata in Italia attraverso il D.Lgs.626/94 che ne ha riconosciuto ufficialmente l’esistenza e l’efficacia.
Le patologie degli arti superiori possono essere definite come un eterogeneo e complesso gruppo di disturbi e di
patologie interessanti strutture osteo-articolari, muscolo-scheletriche, nervose e vascolari che possono essere causate, con-causate od aggravate da sovraccarico meccanico lavorativo dell’arto superiore.
Esempi tipici di disturbi correlate al lavoro: senso di peso, fastidio, dolori, intorpidimento, rigidità a schiena,collo,
spalle, braccia, polsi, mani, dita ; affaticamento muscolare , infiammazione delle strutture tendinee, capsulari, articolari; compressione, stiramento nervi periferici.
Esempi tipici di patologie dell’arto superiore : periatrite scapolo—omerale, epicondiliti ed epitrocleiti del gomito,
tendiniti dei muscoli flessori ed estensori della mano, malattia di Dupuytren (limitazioni per es.:versare l’acqua dalla
bottiglia,girare la chiave nella serratura,mettere la marcia posteriore ), sindrome del tunnel carpale (STC)
FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALI: movimenti con elevata ripetitività, alta frequenza e velocità di azione; uso
di forza; posizioni incongrue; compressioni di strutture anatomiche; recupero insufficiente; vibrazioni; strumenti di
lavoro non ergonomici; uso di guanti, in particolare se inadeguati; esposizione a freddo; inesperienza lavorativa;
lavoro a ritmi vincolati.
FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUALI NON OCCUPAZIONALI: sesso; età; struttura antropometrica (variabili morfologiche umane, per esempio: grandezza dell’ossatura delle mani , grandezza del polso e correlazione con varie patologie); condizione psicologica; traumi e fratture pregresse; patologie croniche osteo-articolari; patologie metaboliche quali diabete; gravidanza; attività domestiche; attività hobbistiche. Tutti i fattori, lavorativi e non, interagiscono
tra loro a cascata alterando il benessere muscolo-scheletrico.
Le patologie ed i disturbi dell'apparato muscolo - scheletrico si sviluppano gradualmente nel tempo come prodotto di sollecitazioni meccaniche ripetute. La frequenza delle azioni lavorative , la forza usata; la
postura; i tempi di recupero. Altri fattori complementari di rischio sono
l’alta precisione le compressioni, l’uso di guanti incongrui,
l’esposizione al freddo ecc.
Ruolo del medico competente (Spec. in Medicina del Lavoro e Affini
–D.L.): prima nella valutazione del rischio (Task-analysis – Checklist o
mediante videocamera e videoregistratore delle attività per valutare
l’impegno bio-meccanico dell’arto arto superiore) e poi nella sorveglianza passiva (osservazione della lavorazione in
tempi reali ; sorveglianza degli infortuni sul lavoro ecc. ) e nella sorveglianza attiva (questionari check list e Job
analysis e effettuazione di visite mediche periodiche dedicate , ed esami strumentali ad integrazione).
Controlli organizzativi per ridurre il tempo d'esposizione: sono pause o regole di lavoro che permettano ai lavoratori
di fermarsi e sgranchirsi per quanto è necessario (almeno una volta l'ora) e prevedono anche una ridistribuzione dei
compiti lavorativi (per esempio attraverso la rotazione del lavoratore o l'estensione del lavoro).
Dott.ssa Shirley Ehrlich - Specialista in Medicina del Lavoro
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Scopo del calendario:

Fornire una basilare informazione in materia sanitaria per consentire a ciascuno una fattiva collaborazione con
il medico di fiducia in vista della prevenzione e della gestione delle malattie croniche dell’arto superiore.
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IL TORACE: UN IMPORTANTE CONTENITORE DI ORGANI
IN CONTATTO CON LA NOSTRA MENTE
Parlare del torace significa parlare di un contenitore di vari organi importanti e fondamentali per il funzionamento del nostro corpo: nel torace sono racchiusi il cuore e i grossi vasi, i polmoni con i bronchi, l'esofago
ed altri organi, importantissimi e preziosi.
Se pensiamo al nostro corpo, non come ad un'entità separata dalla mente e se facciamo nostra l'idea che
mente e corpo comunicano e sono tra di loro in relazione, non ci risulterà difficile associare ad esempio il
cuore alle emozioni, all'attività emotiva, agli stati d'animo, alle paure…… il nostro mondo interno.
Un mondo emotivo, quindi,quello espresso attraverso il corpo e spesso esternato sotto forma di ansia
somatica, differente dall’ansia psichica
Quest’ultima indica uno stato di allarme, di marcata inquietudine, di apprensione e di attesa affannosa di un pericolo
imminente e indefinibile, associata a sentimenti di incertezza e a vissuti di impotenza. Possiamo considerare l'angoscia una forma particolarmente intensa dell'ansia.
Parliamo invece di ansia somatica o somatizzazione
dell'ansia quando questa si esprime attraverso sintomi più
strettamente somatici e neurovegetativi, per lo più legati ad
iperattività simpatica.
Si tratta quindi di un'ansia che prende la strada del corpo.
Quel mondo emotivo del quale parlavamo poc'anzi trova in
questo modo nel corpo un veicolo di espressione.
Ecco allora che il cuore, i polmoni, l'esofago, possono
diventare veicoli di quel mondo emotivo, espresso in questo
caso ad esempio con sintomi cardio-polmonari come palpitazioni, tachicardia, alcune aritmie di natura funzionale,
dispnea o sensazioni di soffocamento, dolore o fastidio al
petto, bolo esofageo (difficoltà a deglutire).
E nei momenti difficili della vita, quando l'equilibrio psichico è messo a dura prova, a noi esseri umani può
succedere tutto ciò.
Si tratta allora, da soli o facendosi aiutare da qualcuno, di dare un significato e trasformare in parole quel
mondo emotivo che ha trovato nel corpo il proprio veicolo di espressione.
Dott.ssa Barbara Bartoli – Psicologa, Psicoterapeuta
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TORACE – DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Lo studio del torace mediante le metodiche di imaging permette di evidenziare eventuali patologie che vanno dalle
malattie infiammatorio-flogistiche (es. focolaio bronco-pneumonico) alle alterazioni tumorali.
L’indagine di primo livello è rappresentata dall’esame radiologico del torace (rx torace).
Questa metodica utilizza una bassa dose di radiazioni, è poco costosa, facilmente eseguibile e non richiede particolari preparazioni e fornisce diverse informazioni sul parenchima polmonare, cuore, mediastino, trachea, diaframma e
scheletro toracico.
L’esame di secondo livello è costituito dalla tomografia computerizzata (TC)che permette di ottenere immagini di
sezioni anatomiche assiali del torace ed oggi, con la TC volumetrica, consente di eseguire ricostruzioni nei vari piani
dello spazio (MPR) e tridimensionali (3D).

In genere è conseguente al semplice rx torace quando questo è insufficiente per la diagnosi o c’è la necessità di una
più corretta valutazione spaziale.
La TC del torace si può eseguire senza mezzo di contrasto per evidenziare con precisione millimetrica l’architettura
polmonare ed in particolare l’interstizio, per la possibilità di produrre sezioni estremamente sottili (8,0 -1 mm).
Con il mezzo di contrasto (mdc) organo-iodato, iniettato per via endovenosa mediante un’ago-cannula da idonei iniettori comandati a distanza, si osserva il comportamento dei tessuti a seconda della loro vascolarizzazione, permettendo di identificare le varie strutture elementari che compongono il polmone e evidenziando eventuali patologie.
Con la TC con mdc del torace si studiano i vasi (arterie polmonari, aorta) in quanto il contrasto, opacizzando il lume
del vaso identifica dilatazioni (aneurismi), stenosi o ostruzioni complete o parziali (embolia polmonare); inoltre la
coronaro-TC, mediante una ricostruzione tridimensionale, rappresenta un accurato studio delle arterie coronarie.
La TC del torace fornisce un utile supporto per biopsie di masse o noduli polmonari, del mediastino, della pleura e
della parete toracica mediante aghi di vario calibro (prelievi cito-istologici TC-guidati) o come posizionamento di
drenaggi toracici di raccolte purulente o di versamenti saccati.
Altre indagini complementari di imaging nello studio del torace sono l’Ecografia e la Risonanza Magnetica:
- l’ecografia può dimostrare piccole raccolte pleuriche o essere guida per manovre interventive;
- la RM riveste particolari indicazioni nello studio del cuore e dei grossi vasi.
Dott. Giuseppe Ricci Petitoni – Medico Chirurgo Specialista in Radiologia
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DIAGNOSTICA PER IMMAGINI IN SENOLOGIA
La Mammografia è l’indagine migliore “gold standard” nello screening del tumore mammario in quanto permette una
diagnosi precoce con conseguente riduzione della mortalità.
E’ un esame radiologico e utilizza raggi X.
Quando eseguire la prima mammografia? A 40 anni con una periodicità compresa tra i 12 e i 24 mesi a seconda
dell’età, dell’esistenza o meno di fattori di rischio e delle caratteristiche (pattern) mammografiche.
L’ecografia (US) mammaria è indicata per le donne al di sotto dei 40 anni anche in considerazione della maggiore
densità del seno e non espone alle radiazioni ionizzanti (fattore importante per pazienti giovani o in gravidanza).Gli
ultrasuoni sono un complemento ed un completamento della mammografia specie in donne con tessuto mammario
denso (alta componente fibro-ghiandolare e bassa quantità di tessuto adiposo).
L’ecografia è utilizzata nella mammella come metodica poco costosa ed efficace per differenziare le formazioni cistiche (formazioni a contenuto liquido) dai noduli solidi.
Ed ancora l’ecografia è fondamentale nella guida di biopsie e di procedure terapeutiche (svuotamento di cisti o
raccolte di altra natura).
I progressi tecnologici degli ultrasuoni oggi includono imaging armonico, il power Doppler, trasduttori ad alta risoluzione e, più recentemente, elastografia e ricostruzioni tridimensionali (3D).
Anche la Risonanza Magnetica (RM) entra nel novero delle metodiche di imaging nello studio del seno, ma gli elevati
costi e il 20-25 % di falsi positivi ne limitano l’uso a casi selezionati e, comunque, è un’indagine di secondo livello.
Le indicazioni della RM sono:
- sorveglianza delle donne ad alto rischio,
- stadiazione locale pretrattamento chirurgico (multifocalità),
- valutazione dell’effetto della chemioterapia,
- sospetto di recidiva del tumore mammario,
- protesi (sia per l’identificazione di tumori che per complicanze periprotesiche),
- studio dei seni densi dove la mammografia e gli US presentano limiti diagnostici.
Di recente è stata introdotta una nuova metodica nello studio della mammella, la tomosintesi.
La mammografia rappresenta una proiezione bidimensionale di una struttura tridimensionale; la tomosintesi acquisisce più immagini (sezioni) riducendo le sovrapposizioni delle strutture, ma espone ad un carico di radiazioni più alto..
Per quanto riguarda le manovre bioptiche abbiamo visto che l’ecografia rappresenta la principale e più comoda tecnica per il prelievo di tessuto, ma anche la mammografia, mediante stereotassi e la RM, può guidare le procedure interventive qualora la lesione non sia visibile all’ecografia.
Dott. Giuseppe Ricci Petitoni – Medico Chirurgo Specialista in Radiologia
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IL CANCRO DELLA MAMMELLA
E’ la neoplasia maligna più frequente nel sesso femminile, nei paesi occidentali, e pertanto anche in Italia. L'incidenza,
ovvero il numero dei nuovi casi per anno, è in continuo aumento per tre motivi: a) un reale aumento ( 30% ), b) un maggior numero di diagnosi precoci grazie all'uso della mammografia ( 60% ), c) una maggiore probabilità di diagnosticare
il cancro per l'aumento della vita media delle donne ( 10% ).
Per contro, la mortalità risulta diminuita negli anni più recenti, essenzialmente per tre ragioni: a) un maggior numero
di diagnosi precoci e tempestive, b) le continue innovazioni della terapia chirurgica e della radioterapia, c) ma soprattutto l'utilizzo di trattamenti farmacologici innovativi, tra i quali i farmaci a bersaglio molecolare che consentono una
terapia sempre più personalizzata ed adattata sul singolo paziente.
In Italia il cancro della mammella rappresenta la più frequente causa di morte per cancro nel sesso femminile. Per
quanto concerne l'età, è molto raro al di sotto dei 20 anni ed infrequente tra i 20 e i 30 anni di età. L'incidenza aumenta
rapidamente fino ai 45 anni, con un plateau intorno alla menopausa, ed un successivo incremento più lento.
Le cause specifiche del cancro della mammella non sono note, ma sono stati identificati numerosi fattori di rischio:
a) storia familiare e fattori di rischio ereditari:
il rischio di ammalarsi di cancro mammario aumenta se la malattia si è manifestata in parenti di I grado ( madre, sorella, figlia ), soprattutto se si trattava di neoplasia bilaterale insorta in premenopausa. Il 50% delle donne con carcinoma
mammario riferisce la presenza di almeno un familiare affetto dalla malattia. In circa il 5% dei casi, la storia familiare
suggerisce la presenza di un gene mutato che conferisce un rischio elevato di sviluppare un carcinoma mammario
ereditario. Sono stati isolati due geni, BRCA 1 e BRCA 2, responsabili del 30-40% dei carcinomi ereditari.
b) dieta e fattori ambientali:
nell'ambito dei fattori dietetici particolare importanza è stata attribuita al consumo di grassi in quanto l'ingestione di
grassi si accompagna ad un aumento dei livelli plasmatici di estrogeni. L'obesità si associa ad un incremento dei
tumori correlati agli estrogeni: cancro della mammella e carcinoma del corpo dell'utero ( endometrio ). Il consumo di
alcool è stato correlato ad un incremento del rischio di cancro della mammella e l'effetto è in rapporto alla dose.
c) fattori endocrini e riproduttivi: è noto da tempo che lo sviluppo del cancro della mammella è strettamente correlato
alla presenza di estrogeni. Pertanto, ad esempio, ogni anno di anticipo del menarca (I° mestruazione) comporta un
rischio del 4-5 %, così come ogni anno di ritardo dell'insorgenza della menopausa. Una gravidanza a termine prima
dell'età dei 20 anni riduce il rischio di cancro della mammella di circa il 50 % rispetto allo stesso evento verificatosi in
età superiore ai 35 anni. Si ritiene infine, che la terapia ormonale sostitutiva in menopausa aumenti il rischio relativo
di cancro mammario, specialmente in donne con storia familiare positiva.
d) attività fisica: le donne fisicamente attive possano beneficiare di una riduzione del rischio del 20-40%. La terapia:
i tratti più salienti attuali sono i seguenti: a) diagnosi sempre più precoci finalizzate ad ottenere una maggiore sopravvivenza utilizzando interventi chirurgici sempre più conservativi e rispettosi dell'anatomia, della funzionalità e della
psicologia della paziente; b) trattamenti combinati ( chirurgia, radioterapia, terapia farmacologica) finalizzati alla individualizzazione della scelta terapeutica considerando il rapporto rischio/beneficio e le preferenze della paziente, la
quale deve essere coinvolta nel processo decisionale e deve ricevere tutte le informazioni specifiche necessarie per
assisterla nella decisione finale.
La prognosi è direttamente collegata allo stato linfonodale, ovvero la diffusione del carcinoma dalla mammella ai linfonodi regionali, in particolare quelli dell'ascella.
Il cancro della mammella maschile è raro e rappresenta l'1% di tutti i tumori di quest'organo. L'età media alla diagnosi
è di 65 anni e pertanto superiore di 10 anni rispetto a quella del sesso femminile.
Dott. Alceste Masina – Medico Chirurgo Specialista in Oncologia
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LE ASCELLE E IL DERMATOLOGO
Comprese tra due pieghe, con pelle molto sottile e sensibile, ricche di peli e di ghiandole del sebo e del
sudore, le ascelle possono essere sede di fastidiosi ed imbarazzanti disturbi. Il più frequente è l'iperidrosi,
cioè l'eccessiva produzione di sudore.
Le ghiandole del sudore sono di due tipi: eccrine e apocrine. Le prime producono un sudore limpido, composto di acqua e sali minerali, che interviene soprattutto nel mantenimento della normale temperatura corporea (sudare è un vero e proprio sistema di raffreddamento); le seconde producono un sudore denso, lattigginoso, ricco di grassi, inodore all'origine, “denaturato”
poi dai batteri presenti sulla pelle, con formazione di
sostanze “odorose”, responsabili del ben noto “odore
di sudore”. Se negli animali queste ghiandole svolgono
importanti funzioni “sociali” (attrazione sessuale, marcamento del territorio, offesa e difesa), nell'uomo il loro
effetto principale è quello di sostenere il fiorente mercato dei deodoranti. L'iperidrosi è fisiologica quando
aumenta la temperatura esterna e durante l'esercizio
fisico; si osserva in gravidanza, in menopausa accompagnando le “vampate”, ma può essere secondaria
anche a diverse patologie: malattie acute febbrili, ipertiroidismo, diabete, malattie neurologiche... Una ipersudorazione, di solito localizzata (ascelle, mani, piedi),
può essere causata da stimoli emotivi: timidezza, paura
ed altri eventi stressanti. L'iperidrosi, anche se spesso
inodore (l'eccesso di sudore “diluisce” le sostanze odorose), crea sempre grave disagio ed è mal sopportata, anche per i danni che può creare agli abiti. A volte però l'iperidrosi si accompagna ad un odore sgradevole, pungente e persistente; si parla in questo caso di bromidrosi.
L'ipersudorazione si può complicare con processi infiammatori di origine infettiva (da batterio e/o funghi) e
con dermatiti da contatto, di solito irritative, legate ai tanti prodotti usati per cercare di limitare il problema:
deodoranti e antitraspiranti. Questi ultimi bloccano la fuoriuscita di sudore grazie a sali di alluminio, mentre
i primi devono non tanto coprire l'odore sgradevole quanto cercare di controllarne la formazione ( agendo
ad esempio sui batteri). Se gli antitraspiranti possono essere dotati di azione deodorante, molti deodoranti
non hanno effetto antitraspirante. Le regole d'oro per evitare il fastidio di una sudorazione eccessiva sono:
lavarsi spesso le ascelle con un detergente delicato, meglio se a pH acido; depilarsi le ascelle; preferire
tessuti naturali ( cotone e lino); applicare il deodorante solo su pelle pulita e asciutta meglio se una volta sola
al giorno.
Dott.ssa Paola Giorgi – Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia e Malattie Veneree
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IL DORSO CURVO
La colonna dorsale, segmento meno mobile della colonna vertebrale, è costituita da 12 vertebre che si articolano
con le 12 + 12 costole che assieme allo sterno formano la gabbia toracica. La Cifosi dorsale è la normale curvatura della colonna vertebrale ed è visibile quando la persona è in piedi e di profilo. Questa curva cifotica dorsale
ha la funzione di permettere alla gabbia toracica di espandersi durante la respirazione; inoltre insieme alla lordosi,
l’altro tipo di curvatura della schiena, conferisce elasticità alla colonna aumentando la sua resistenza alle sollecitazioni esterne. La nostra colonna ha tre curve fisologiche, una lordosi cervicale, una cifosi dorsale, una lordosi
lombare.
Il dorso curvo o ipercifosi è l’accentuazione della curva fisiologica dorsale della colonna vertebrale. Per quanto
riguarda il dorso curvo, nella forma più grave, oltre al danno estetico, lo schiacciamento anteriore delle vertebre
provoca danno respiratorio perché si riduce la capacità polmonare e la espansibilità dei polmoni. Alcune volte la
cifosi è bassa, al confine con il tratto lombare e viene chiamata anche “cifosi dorso-lombare”.
Il dorso curvo può essere causa di dolori vertebrali in età adulta, in particolare nelle cifosi dorso-lombari.
Diverse sono le nature del dorso curvo: nella maggior parte dei casi è dovuta a una postura scorretta, ad un atteggiamento che può essere riscontrabile nella famiglia e che può essere corretto con facilità durante la crescita.
Questa è la causa più frequente ed in
questi casi sono molto utili l'attività
fisica, gli esercizi e la correzione posturale.
In altri casi si tratta di alterazioni della
regolare crescita dei nuclei di ossificazione anteriori delle vertebra; si chiama
osteocondrosi, od osteocondrite, o
morbo di Scheuermann. In questi casi
le vertebre hanno un rallentamento
della crescita nella loro parete anteriore ed invece di crescere come dei cubetti, assumo la forma di cunei, facilitando l’incurvamento in avanti.
Diversi segni aiutano a indirizzare la diagnosi corretta perciò è necessario una visita specialistica e per distinguere
un dorso curvo (vera malattia) da un atteggiamento cifotico (difetto di postura).
Come accennato, essendo un problema che compare durante la crescita si parla di dorso curvo
“dell’adolescenza” ed in modo particolare si può manifestare durante la spinta puberale (10-13 anni nelle femmine, 12-15 anni nei maschi), fino al termine della maturazione ossea (1-2 anni dopo il termine della crescita staturale).
Per lo più si riscontra negli adolescenti, periodo di particolare accentuazione dell'atteggiamento in dorso curvo,
facilmente correggibile facendo raddrizzare la schiena del giovane e "centrando " le scapole. Questo avviene
anche perché il momento psicologico dei ragazzi adolescenti è molti delicato: per la velocità dei cambiamenti
somatici nella crescita, perché ci sono dei ragazzi che crescono in altezza prima di altri oppure perché nelle femmine la comparsa del seno è stata precoce e con questo atteggiamento tentano di nascondersi o mettersi in
linea con gli altri coetanei.
Dott.ssa Cristina Franchini – Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia e Reumatologia
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IL DORSO CURVO OSTEOPOROTICO
Ricordiamo tra le varie definizioni di Osteoporosi questa: … "compromissione della resistenza ossea con
conseguente
aumento della fragilità scheletrica che predispone ad un aumento del rischio di fratture. La
!
resistenza dell’osso è il risultato dell’integrazione tra quantità e qualità dell’osso"...
L’accentuazione della cifosi dorsale è detta Ipercifosi, una condizione abbastanza comune che può dipendere da una postura, ossia da posizione del corpo nello spazio, scorretta oppure, se compare in età avanzata, dall’osteoporosi. L’ipercifosi dorsale è spesso compensata da un’iperlordosi, ossia un profondo inarcamento della colonna vertebrale lombare o cervicale.
E' frequente riscontrare, casualmente, in corso di una RX del torace, dei crolli vertebrali, degli schiacciamenti di vertebre dorsali che favoriscono la comparsa della ipercifosi, al punto di creare dei veri e propri
gibbi.
Perchè è importante evidenziare e porre attenzione a queste possibili fratture di vertebre dorsali?
L'accentuazione della cifosi riduce la capacità polmonare e quindi si riduce l'entità dell'ossigenazione che
avviene con la respirazione; i polmoni non sono in grado di espandersi normalmente, quindi la quantità di
ossigeno respirata si riduce. Inoltre diminuendo il volume toracico, tutti gli organi in esso contenuti dispongono di meno spazio per espletare le loro funzioni e quindi anche il cuore viene coinvolto nella sua capacità
contrattile.
Allora come fare?
E' importante mantenere una buona postura, con il busto eretto e con la possibilità di espandere i polmoni
ampiamente; per fare ciò non è necessario fare grandi sport o fatiche; è sufficiente ricordarsi quotidianamente di correggere la postura che si assume e se si è affetti da osteoporosi è necessario fare la cura
farmacologica.
Dott.ssa Cristina Franchini – Medico Chirurgo Specialista in Ortopedia e Reumatologia
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IL POLMONE
L’apparato respiratorio comprende le vie respiratorie superiori ed inferiori
come laringe, trachea , bronchi e polmoni. I polmoni sono localizzati nel
torace in numero di due,destro e sinistro.
Ciascuno è formato da sezioni chiamate lobi, a destra il lobo superiore, il
medio e l’ inferiore ; a sinistra il superiore, la lingula e l’inferiore. Hanno una
consistenza molle e sono rivestiti da una membrana, la pleura e protetti dalla
gabbia toracica.
La loro funzione è quella di trasportare l’ossigeno (O2) dall’ambiente esterno
all’interno del corpo ed eliminare l’anidride carbonica (CO2); l’ossigeno porta
l’energia ai tessuti di tutto il corpo e la CO2 è un rifiuto tossico
dell’organismo. Il polmone contiene i bronchi che hanno l’aspetto di un
albero con rami sempre più sottili fino alla periferia dove sono presenti numerose piccole sacche, gli alveoli, separati con una sottile membrana da capillari sanguigni che li circondano. In questa sede avvengono gli scambi respiratori tra l’aria che arriva dall’esterno e il sangue capillare .Con i suoi 70 m2
di superficie questa zona rappresenta l’area di contatto tra il corpo umano e
l’ambiente esterno. In genere giornalmente per mantenere un adeguato livello di scambi gassosi respiriamo circa 15.000 litri di aria ma insieme a questa
inaliamo anche una notevole quantità di pulviscolo, sostanze inquinanti e
microorganismi. Il polmone quindi ha diversi meccanismi che permettono di filtrare, arrestare e rimuovere queste
particelle in modo da mantenere sterile e pulito il polmone profondo e le vie aeree (bronchi). L’immissione e
l’espulsione dell’aria è guidata da movimenti muscolari tra cui il diaframma è il principale muscolo inspiratorio che,
contraendosi e rilasciandosi, alterna la pressione e il volume del torace; durante l’espirazione i muscoli non sono contratti e l’espirazione è passiva. L’aria che viene inalata è filtrata dal naso, ma se le particelle più piccole superano le
prime vie aeree ,sedimentano nei bronchi dove vengono bloccate e inglobate dal muco. Infatti l’albero bronchiale è
rivestito da una membrana, la mucosa, con cellule munite di cilia, sottili filamenti . Il muco è prodotto da cellule mucipare presenti nella mucosa e poi viene trasportato verso la bocca dalle cilia. Arrivato alla bocca il muco viene deglutito in modo automatico mentre l’eliminazione volontaria si associa alla presenza di una infezione come nella bronchite cronica ,nella polmonite o una BPCO riacutizzata. Il muco per essere efficace deve avere caratteristiche di
elasticità e viscosità ottimali per trasportare le particelle estranee. La tosse è un altro meccanismo di difesa ed è
espressione di irritazione di recettori dei bronchi e facilita l’eliminazione del muco quando questo è in eccesso. Per
questo non deve essere bloccata nella maggioranza delle infiammazioni bronchiali. Anche il broncospasmo (la riduzione del calibro dei bronchi per contrazione dei muscoli bronchiali) ha una funzione di difesa per eliminare sostanze
irritanti ma in alcune malattie come la bronchite cronica e l’asma dove c’è già una ostruzione di base, può creare
problemi perché aumenta l’ostruzione dei bronchi e riduce il flusso di aria che li attraversa con difficoltà a respirare.
I polmoni hanno anche funzioni non respiratorie dette metaboliche perché regolano l’acidità del sangue insieme ai
reni e producono sostanze chimiche ed enzimi utili quando cala l’ossigeno o si verificano rischi di danni polmonari
circolatori.
Dott. Alberto Dal Monte – Medico Chirurgo Specialista in Malattie dell’App. Respiratorio
e Allergologia e Immunologia Clinica
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IL DIAFRAMMA TORACICO
E’ una lamina muscolo tendinea con l’aspetto di una cupola convessa superiormente verso il torace e la concavità
inferiormente verso l’addome che separa la cavità toracica da quella addominale. Le sue fibre si inseriscono sulla
colonna vertebrale lombare, sulle coste e sullo sterno e si riuniscono in un ampio tendine centrale detto centro frenico
del diaframma o centro tendineo; la sua forma ricorda un
trifoglio con una foglia destra, una sinistra, dette laterali ed
una centrale .
Tra le inserzioni costali e sternale e quelle che si attaccano
alle vertebre lombari ci sono vari forami da cui passano vasi,
nervi e altre strutture come l’esofago che, dalla cavità del
torace, si portano a quella addominale e viceversa.
L’azione del diaframma si manifesta con la contrazione cioè
con il suo accorciamento e l’abbassamento della cupola
diaframmatica ed è quindi il più importante muscolo inspiratorio ,cioè la sua azione è indispensabile per la nostra
capacità di inspirazione .Con l’abbassamento della cupola
i visceri addominali sono spinti verso il basso e la parete
addominale sporge leggermente verso l’esterno. Nella
cavità del torace si riduce la pressione e i polmoni seguono
i movimenti delle coste e del diaframma dilatandosi e riempendosi di aria dall’esterno. La contrazione del diaframma
determina insieme ai muscoli addominali e al diaframma pelvico un aumento di pressione nella cavità addominale
necessaria per la minzione, la defecazione e in caso di vomito. Questa funzione è inoltre fondamentale per la gestante durante il parto.
Durante l’espirazione il diaframma si decontrae sollevandosi, le coste e lo sterno ritornano nella posizione di partenza, i polmoni si retraggono e l’aria viene spinta verso l’esterno.
L’azione del diaframma e quella dei muscoli costali possono prevalere l’una sull’altra per cui si distingue una respirazione diaframmatica ed una costale; in genere le donne hanno una respirazione in prevalenza costale e gli uomini
diaframmatica, ma c’è grande variabilità.
Nell’insieme i movimenti del torace sono complessi perché i muscoli coinvolti sono numerosi. Ci sono i muscoli inspiratori extradiaframmatici parasternali e gli scaleni inspiratori che compensano il diaframma quando questo è poco
efficace come in corso malattie croniche come la BPCO e quelli espiratori come il retto dell’addome e l’obliquo esterno che in genere sono rilasciati Occorre una coordinazione tra quelli inspiratori e quelli espiratori per produrre una
ritmica dilatazione e retrazione del torace. Questa attività ritmica respiratoria dipende dalla funzione coordinatrice di
un centro nervoso che si trova nel bulbo (la parte più alta del midollo spinale). Se il diaframma subisce dei danni per
malattie neurologiche, per traumi da interventi chirurgici sia al torace che all’addome o da malattie polmonari
(enfisema) e pleuriche, si può ridurre il funzionamento di tutto il muscolo o di una parte fino alla paralisi. In questi
casi si sviluppa un deficit ventilatorio restrittivo del torace e quindi del polmone con difficoltà a fare un respiro profondo .Occorre in questi casi fare degli esami funzionali ventilatori (spirometrie) e delle radiografie per valutare il danno
e, se è in parte reversibile, ricorrere alla fisioterapia.
Dott. Alberto Dal Monte – Medico Chirurgo Specialista in Malattie dell’App. Respiratorio
e Allergologia e Immunologia Clinica
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AEROSOL-TERAPIA PER LE VIE AEREE INFERIORI
(BRONCHITE E ASMA BRONCHIALE)
Le vie aeree inferiori (laringe, trachea, bronchi) rappresentano l’albero respiratorio che è un complicato sistema di tubi
e di filtri verso le particelle inalate dall’ambiente (fumo di sigarette, inquinanti, vapori )che possono provocare irritazione e infiammazione. Per difendersi da questi agenti dannosi ci sono dei meccanismi naturali (il muco,le ciglia delle
cellule bronchiali, la tosse) e la terapia ventilatoria con inalatori che producono un aerosol che è una sospensione di
particelle liquide o solide, veicolate da un gas, in genere aria, che portano i farmaci nei bronchi fino a quelli più periferici e agli alveoli,cioè direttamente nella sede dove devono agire per essere efficaci senza dare gli effetti collaterali dei
farmaci presi per os, im. o ev.. Sono in commercio tre tipi di dispositivi: bombolette spray dosate contenenti il farmaco in sospensione che si attiva con una pressione manuale, sistemi che erogano polvere secca a dosi prefissate che
si aspirano e i nebulizzatori elettrici. La scelta si basa sulle caratteristiche dei vari apparecchi, le esigenze terapeutiche e la adattabilità del paziente. Gli spray dosati hanno il vantaggio di erogare particelle di ridotte dimensioni <5 u
con propellenti non inquinanti, sono pratici ma possono depositarsi nell’orofaringe e richiedono una coordinazione
tra erogazione e inspirazione per cui non sono adatti in età pediatrica e negli anziani o in persone con malattie cerebrali o deficit motori. In questi casi l’uso di distanziatori, camere chiuse che collegano lo spray alla bocca con boccaglio o maschera, favoriscono una maggiore inalazione e minori effetti collaterali tipo infezioni fungine del cavo orale.In
alternativa ci sono gli inalatori di farmaci in polvere in cui il farmaco è già presente nel dispositivo o deve essere inserito in capsule e le dosi vengono inalate con una forte inspirazione. In alcuni le dosi sono numerate e si sente un suono
metallico che avverte se il farmaco è inalato in modo corretto. Ad ogni inalazione sia del gas sia della polvere è
indispensabile eseguire un periodo di apnea (trattenere il respiro) di almeno 5-10 secondi a seconda delle possibilità
del paziente e non espirare subito dopo l’inalazione. Se il dispositivo contiene cortisone dopo l’inalazione è opportuno sciacquare la bocca. Le inalazioni singole o duplici, a seconda della quantità del farmaco da inalare, non devono
essere respirate in modo consecutivo ma a distanza di 15-30 secondi l’una dall’altra.L’uso del nebulizzatore con
apparecchio ad aria compressa (quello ad ultrasuoni è sconsigliabile perché non nebulizza in modo ottimale il cortisone) richiede uno strumento potente (6l/min) in grado di produrre particelle che raggiungano le vie aeree periferiche,
quindi di 0,5-5 u ; la durata di un aerosol deve essere non superiore ai 10 minuti e per le vie aeree inferiori è preferibile
usare il boccaglio; solo sotto i 5 anni e negli anziani non collaboranti occorre la mascherina da tenere bene appoggiata al viso per non disperdere l’aerosol. In caso di tosse si può spegnere l’erogazione della corrente e poi riprendere
l’erogazione. L’ampolla non deve essere riempita con più di 4 ml di soluzione (farmaci + sol. fisiologica), poi dopo
l’uso deve essere risciacquata e riusata asciutta; si deve respirare a volume corrente solo con la bocca e non con il
naso. Non utilizzare una ampolla di un altro apparecchio; ogni ampolla nasce con un determinato apparecchio. Ogni
15-30 giorni è opportuno lavare l’ampolla con soluzioni detergenti tipo Milton x 15-20 minuti poi sciacquare e lasciare
ad asciugare a temperatura ambiente prima di riutilizzare l’apparecchio. In conclusione la terapia inalatoria deve
essere eseguita in modo corretto e il medico curante alle prime visite dopo il suo inizio, deve controllarne l’uso appropriato ed eventualmente cambiare l’inalatore con altro
che si adatti al paziente.
Dott. Alberto Dal Monte
Medico Chirurgo
Specialista in Malattie dell’App. Respiratorio
e Allergologia e Immunologia Clinica
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CUORE E CORONARIE
Il cuore svolge la funzione di pompa del sangue verso tutti gli organi e gli apparati dell'organismo umano. È
collocato all'interno del torace, circondato dai polmoni con cui lavora in strettissima vicinanza e collaborazione, visto che la funzione dei polmoni è quella di ossigenare il sangue ricco di anidride carbonica (CO2)
proveniente dai tessuti periferici, prima che il cuore possa inviarlo, ossigenato, a tutti gli organi.
L'attività costante del cuore dipende dalla presenza di un sistema circolatorio dedicato alla pompa cardiaca
che permette di fornire costantemente sangue ossigenato al muscolo cardiaco. Tale sistema si basa sulle
presenza di due principali vasi arteriosi originanti dall'aorta che circondano il cuore come una corona e proprio per questo definiti Arterie Coronarie. A parte non frequenti varianti anatomiche, esistono due principali
coronarie (destra e sinistra) in relazione alla regione di aorta da cui originano.
La malattia delle coronarie è una delle cause più importanti di patologia cardiaca e possiamo genericamente
distinguere due diversi quadri. La manifestazione più grave è quella che viene definita Infarto Miocardico. In
questa situazione l'occlusione improvvisa di un ramo coronarico determina una sofferenza della porzione di
muscolo cardiaco che riceve sangue dal ramo occluso. Questa sofferenza si manifesta clinicamente con un
intenso dolore toracico persistente e , da un punto di vista funzionale, con una perdita di contrattilità della
porzione di miocardio interessata. La porzione di muscolo che perde la propria capacità contrattile subisce
un danno irreversibile; il concetto di Infarto Miocardico sottintende infatti una necrosi irrecuperabile.
Il secondo quadro clinico è invece definito angina pectoris e deriva dalla presenza di un restringimento
(stenosi) di un ramo coronarico che permette una
regolare perfusione del muscolo cardiaco in condizioni di riposo. Durante uno sforzo invece, quando le
esigenze metaboliche del muscolo cardiaco sono
maggiori, la presenza della stenosi coronarica limita
l'incremento di apporto di sangue e quindi determina
la comparsa di un dolore toracico che regredisce
dopo l'interruzione dello sforzo.
La terapia di entrambi i quadri clinici consiste nel
rimuovere meccanicamente sia l'ostruzione coronarica che conduce all'Infarto Miocardico che la stenosi
che determina l'angina pectoris. Tale risultato può
essere ottenuto con una procedura di Angioplastica
Coronarica, con palloncino. Nella sede di ostruzione o
stenosi. Oltre a questa procedura è fondamentale il
supporto fornito dalla terapia medica da assumere
cronicamente.
Dott. Paolo Sbarzaglia
Medico Chirurgo Specialista in Cardiologia
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REFLUSSO GASTROESOFAGEO (MRGE)
Bruciore retrosternale (Pirosi), rigurgito e percezione della risalita di materiale acido lungo l’esofago: sono
questi i sintomi tipici della malattia da reflusso gastroesofageo.
Considerando questi due sintomi (bruciore e rigurgito), la patologia da
reflusso arriverebbe ad interessare circa il 30% degli italiani.
In alcuni pazienti la malattia da reflusso si associa, nella fase acuta, ad
uno spasmo esofageo; tale contrazione involontaria può causare un
dolore retrosternale simile a quello dell’angina pectoris.
Il dolore toracico, da reflusso gastroesofageo, si associa, molto
spesso, a pasti abbondanti e peggiora con gli sforzi e con la posizione
sdraiata.
Esiste anche una sintomatologia atipica che colpisce gola e apparato
respiratorio. Spesso, infatti, i pazienti soffrono anche di alcuni disturbi
come raucedine, disfonia, asma, tosse cronica, laringiti o faringiti. La
prevalenza è uguale nei due sessi; il picco di incidenza si registra intorno ai 35-45 anni.
Bruciore di stomaco, acidità e rigurgito: sono questi i sintomi tipici del
reflusso gastroesofageo, un disturbo molto comune che spesso viene
affrontato con un po’ di leggerezza.
Il reflusso gastroesofageo è il passaggio involontario ed incosciente di
una parte del contenuto gastrico nell’esofago.
Solo quando tale reflusso diventa importante, per frequenza o per severità dei sintomi, si instaura la cosiddetta malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE).
Che cos’è la malattia da reflusso gastroesofageo (MRGE)?
La MRGE è una malattia benigna ma può essere causa di disturbi cronici ricorrenti che interferiscono con
la normale qualità della vita. Oggi si può parlare di malattia soltanto quando questi sintomi (rigurgito e bruciore retrosternale) compaiono almeno una volta alla settimana.
La causa più comune della malattia da reflusso gastroesofageo è l’alterata funzionalità dello sfintere esofageo inferiore; una speciale valvola muscolare che si apre per consentire il transito del cibo. Proprio questo
sfintere richiudendosi impedisce la risalita verso l’altro dei succhi acidi presenti nello stomaco.
La seconda causa, in ordine di importanza, è il rallentato svuotamento gastrico. Quando mangiamo, il cibo
triturato e amalgamato con la saliva giunge nello stomaco dove può rimanere per tempi più o meno lunghi.
Tanto maggiore è il periodo di permanenza gastrica del cibo, tanto maggiori sono le probabilità che si verifichi il reflusso gastroesofageo.
Infine è importante ricordare l’ernia iatale che, soprattutto se di grosse dimensioni, molto spesso si associa
alla malattia da reflusso gastroesofageo.
Dott.ssa Alessandra Pirazzoli – Medico Chirurgo
Specialista Medicina Interna e Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
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SENTIRE DI PANCIA:
QUANDO IL NOSTRO CORPO PARLA DI NOI
L’addome rappresenta un contenitore di vari organi importanti e fondamentali per il funzionamento del
nostro corpo.
Nell’addome sono infatti racchiusi organi come il fegato, la milza, i reni, l’intestino ed altri ancora, ma
non meno importanti e preziosi. Se pensiamo al linguaggio comune, spesso per indicare l’addome
viene utilizzato il termine pancia. Proviamo ora a pensare al nostro corpo come ad una realtà in contatto
con la nostra mente; immaginiamoci dunque
un’entità mente-corpo in relazione tra loro. Ecco
allora che il cuore diventa il centro delle emozioni e
dei moti affettivi, la pancia la sede dei sentimenti e
dei desideri più primitivi, infantili, arcaici. Potremmo
quindi dire che la persona che sente di pancia e dà
retta alla pancia è colui che vive seguendo le proprie
sensazioni, i propri sentimenti e i propri desideri. Un
corpo dunque che parla di noi ed è in contatto con la
nostra mente, veicolo dunque di espressione delle
nostre emozioni, delle nostre sensazioni, dei nostri
sentimenti e desideri. Un corpo che gioisce nei momenti sereni e felici della nostra vita, ma anche un
corpo che manda segnali, messaggi, a volte dei veri
e propri campanelli di allarme.
E quando l’ansia prende la strada del corpo accade
quel processo definito somatizzazione dell’ansia. Le
discussioni in famiglia, la rabbia e le tensioni sul
lavoro possono accumularsi ad esempio proprio
sull’addome, avvertendo così lo stomaco che “tira” o
la pancia che si gonfia come un palloncino. Tra i sintomi che più comunemente vengono riferiti al proprio medico ci sono stitichezza e diarrea, dolori addominali di tipo crampiforme, pancia e stomaco
gonfi, meteorismo e flatulenza, nausea, bruciore allo stomaco. E se una volta effettuate le opportune
indagini diagnostiche, attraverso esami e test, non emerge nessuna causa fisica, che fare?
Conviene allora in quei casi farsi aiutare da qualcuno per darsi la possibilità di affrontare tale sintomatologia da un punto di vista psicologico, per trasformare così un momento difficile di vita, una crisi, in una
grande occasione di crescita.
Dott.ssa Barbara Bartoli - Psicologa, Psicoterapeuta
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L’IPERPLASIA PROSTATICA BENIGNA
La prostata è una ghiandola che fa parte del sistema riproduttivo maschile ed ha la funzione di produrre una componente del liquido seminale. Ha la forma di una castagna e, in un uomo di 25 anni, pesa circa 20 grammi. Il suo volume
e il suo peso possono tuttavia variare molto, soprattutto con l’avanzare dell’età. L’aumento volumetrico della ghiandola, con conseguenti modificazioni nel calibro e nel decorso dell’uretra prostatica, configurano una condizione detta
“Iperplasia prostatica benigna” (IPB) o, più semplicemente, “Ipertrofia prostatica”. Questa patologia è estremamente
comune e si stima che possa interessare fino all’80% degli uomini con età compresa tra i 70 e gli 80 anni.
L’ingrossamento della ghiandola determina inizialmente una riduzione del calibro dell’uretra e, in un secondo tempo, può influenzare la normale attività della vescica.
I principali sintomi secondari ad IPB possono essere divisi in:
Disturbi “della fase di svuotamento vescicale” (o ostruttivi) comprendenti:
- L’ipovalidità del mitto (diminuzione del flusso e della forza del
getto di urina)
- La sensazione di incompleto svuotamento vescicale
- L’esitazione minzionale (difficoltà a iniziare la minzione)
- Mitto intermittente o minzione in più tempi
Disturbi “della fase di riempimento vescicale” ( o irritativi ) che
comprendono:
- La pollachiuria (il bisogno di urinare frequentemente durante la
giornata con emissione di scarsa quantità di urina)
- La pollachiuria notturna o nicturia (il bisogno di urinare frequentemente durante la notte)
- L’urgenza minzionale (l’incapacità di posticipare la minzione)
L’approccio diagnostico comprende una attenta anamnesi,
l’eplorazione rettale, l’esecuzione del PSA (esame del sangue) e tutta una serie di esami strumentali che sono di ausilio all’urologo nella definizione del volume prostatico e dello stato di progressione della malattia ( ecografia prostatica
trans rettale, ecografia addominale, flussometria, esame urodinamico completo)
Esistono diverse opzioni per il trattamento dell’iperplasia prostatica benigna che hanno lo scopo di migliorare la qualità di vita e, soprattutto, di evitare le complicanze della progressione di questa patologia che comprendono la ritenzione urinaria, la calcolosi vescicale e l’insufficienza renale.
La strategia terapeutica comprende innanzitutto l’aggiustamento dello stile di vita del paziente e l’utilizzo di farmaci
(prescritti dal medico) alfa-litici, inibitori della 5-alfa-reduttasi e alcuni fitoterapici ). In caso di inefficacia della terapia
farmacologica il paziente verrà indirizzato verso una terapia chirurgica. Abbiamo a disposizione numerose tecniche
finalizzate all’ asportazione di quella parte di ghiandola prostatica che nel tempo è cresciuta creando ostruzione al
flusso urinario (adenoma prostatico). Accanto alle tecniche chirurgiche tradizionali (adenomectomia prostatica transvescicale o ATV) ed endoscopiche ( TURP ) attualmente viene utilizzata una tecnica innovativa con l’ausilio del “Laser
ad Olmio “ , definita HoLEP, che consente di intervenire su prostate di grande volume riducendo i tempi di ricovero e
garantendo ottimi risultati funzionali.
Dott. Francesco Costa - Medico Chirurgo, Specialista in Urologia
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OVAIO
L’ovaio, organo pari e simmetrico, rappresenta la gonade femminile.
E’ situato sulla faccia posteriore di un legamento (del legamento largo) addossato alla parete laterale del “piccolo
bacino” (nella parte più inferiore del bacino). Si connette all’utero per mezzo di un legamento (del legamento uteroovarico) ed alla pelvi (regione interna circoscritta dalle ossa che compongono il bacino) con un altro legamento (con
il legamento infundibolo-pelvico).
Nella donna adulta ha forma e dimensioni di una mandorla. Si modifica durante il ciclo mestruale per la presenza del
follicolo (unità funzionale dell’ovaio che può raggiungere le dimensioni di 3 cm) e poi, dopo l’ovulazione, del corpo
luteo (ghiandola endocrina temporanea che produce progesterone e in minor quantità estrogeni).
Ha una duplice funzione:
Riproduttiva: contiene le cellule uovo (alla nascita 1.000.000 di uova, alla pubertà 400.000, alla menopausa 0). Se ne
usano nella vita feconda della donna circa 400-500.
Endocrina: produce gli ormoni femminili: estrogeni e progesterone.
L’inizio della sua attività (determinato geneticamente) è responsabile del menarca (è il primo flusso mestruale della
donna) e dell’inizio della vita fertile della donna. L’esaurimento delle uova e di conseguenza anche della produzione
ormonale determina l’inizio della menopausa.
Le patologie. Oltre le patologie congenite ci possono essere anche problemi funzionali temporanei come le cisti ovariche che si risolvono anche senza intervenire.
Le neoplasie sono varie e si differenziano a seconda del tipo istologico
originario della cellula.

UTERO
Organo cavo, impari e mediano, situato all’interno della piccola pelvi.
Ha l’aspetto di una pera, con un collo ed un corpo. La cavità del corpo
si presenta a forma triangolare a base superiore.
Nella donna adulta ha dimensioni di 6-9 cm (diametro longitudinale
comprendente corpo e collo) e 3-4 cm (diametro trasversale del
corpo).
Il collo si inserisce sul fondo vaginale, il corpo, attraverso gli osti tubarici (detti anche salpingi) si continua con le tube di Falloppio. Posteriormente è in rapporto col retto, anteriormente con la vescica.
La portio, la parte del collo che si affaccia nella vagina, riveste una particolare importanza per l’esecuzione del PAP
TEST (vedi carcinoma del collo)
L’ utero presenta una notevole mobilità (antiverso, retroverso).
L’utero è costituito da una parte superficiale (perimetrio, la riflessione del peritoneo sull’utero) una parte muscolare
(miometrio, cellule muscolari lisce: impegnato nelle modifiche durante la gravidanza e fondamentale per
l’espletamento del parto) ed una parte interna (endometrio: è quello che subisce le principali modifiche durante il ciclo
mestruale e, nella gravidanza, permette e nutre il prodotto del concepimento).
Le patologie. Oltre a patologie congenite ci possono essere patologie legate all’età o a infiammazioni varie e tumori
vari così l’utero può aumentare molto di volume, sanguinare in eccesso, premere su altri organi vicini; spesso
l’asportazione uterina può essere una soluzione accettabile ma oggi si fa sempre più ricorso alla sua conservazione.
Endometriosi. Malattia cronica complessa originata dalla presenza anomala del tessuto che riveste la parte interna
dell’utero (endometrio) in altri organi: ovaio, tube, vagina, intestino, peritoneo.
Dott. Pier Luigi Bedei – Medico Chirurgo, Specialista in Ginecologia e Ostetricia
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UTERO in GRAVIDANZA
Le principali modifiche fisiche nella donna durante la gravidanza sono a carico dell’utero, che è l’organo
preposto all’ annidamento ed al contenimento del feto e degli annessi fetali.
Il collo dell‘utero si modifica ben poco, diversamente il corpo:
- dai 4-5 cm. di lunghezza in stato di riposo, a termine di gravidanza misura in lunghezza + di 30 cm
(occupando tutto lo spazio dell’addome, dalla sinfisi pubica all’epifisi xifoide dello sterno), in larghezza 25
cm ed in profondità 20 cm. (appoggiandosi posteriormente alla colonna vertebrale e sporgendo in avanti
costituendo “la pancia” della donna gravida)
- dal peso iniziale di 50-60 grammi a 1000-1500 grammi a termine di gravidanza. Tale aumento è dovuto
principalmente alla ipertrofia ed iperplasia delle fibre muscolari.
Anche la struttura dell’utero presenta grandi cambiamenti (S.U.I.).
Si forma e cresce il Segmento Uterino Inferiore (che al di fuori della gravidanza è praticamente inesistente).
Rappresenta una zona intermedia fra collo e corpo, ricca di fibre elastiche e meno di fibre muscolari, con
caratteristiche fondamentali per l’espletamento del parto. Si
sfrutta questa zona dell’utero anche per la incisione in corso di
taglio cesareo, con migliore risoluzione degli esiti cicatriziali.
Le modificazioni del miometrio sono dovute essenzialmente allo
stimolo endocrino (estrogeni e progesterone) prodotto dalle ovaie
all’inizio e dalla placenta nel secondo e terzo trimestre.
Si evidenzia una particolare “indipendenza” dell’ embrione/feto
con la produzione da parte del prodotto del concepimento di
quegli ormoni che stimolano l’utero ed in particolare l’endometrio
attraverso la produzione di ormoni proteici (tra i quali il betaHCG).
L’utero è anche l’organo che rende possibile il parto vaginale: le
contrazioni delle fibre muscolari del corpo permettono una tensione elastica a carico del S.U.I. che si trasmette al collo uterino,
permettendone dapprima l’appianamento, poi la dilatazione.
In puerperio (la fase dopo il parto) si assiste ad un rapido (30-40
gg) e completo ritorno alle condizioni pre-gravidiche da parte dell’utero, con la caratteristica di non subire
pressoché alcuna modificazione da quanto avvenuto nei nove mesi precedenti.
Le principali malattie in gravidanza
La gravidanza ectopica: gravidanza che si sviluppa fuori dalla cavità uterina .
Aborto: interruzione della gravidanza prima della vitalità del feto (circa 20 settimane).
Placenta previa: inserzione della placenta nel segmento uterino inferiore al davanti della parte presentata
dal feto (marginale, parziale, centrale).
Distacco di placenta: intempestivo.
Parto pretermine che può avvenire prima della 37a settimana.
La gravidanza protratta che giunge alla 42a settimana.
Vari tumori (con vari livelli di aggressività).
Dott. Pier Luigi Bedei – Medico Chirurgo, Specialista in Ginecologia e Ostetricia
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GRASSO VISCERALE
Se per anni chi “aveva la pancia “ camminava con portamento fiero ed orgoglioso dando sfoggio del proprio
benessere socio-economico, oggigiorno dovrebbe temere l’occhio critico degli operatori sanitari che riconoscono nel grasso addominale un severo fattore di rischio cardiovascolare.
La pancia altro non è che un eccesso di grasso, detto anche viscerale poiché è distribuito all’interno della cavità
addominale tra gli organi interni. A differenza del grasso sottocutaneo, tipico del sesso femminile e distribuito
nelle cosce, nei glutei, nei fianchi e che rappresenta un carico soprattutto per le articolazioni, il grasso viscerale
(tipicamente ma non esclusivamente maschile) è molto più pericoloso. Esso si associa a maggior rischio di
diabete tipo 2, ipertensione arteriosa, iperlipidemia, steatosi epatica, aterosclerosi, elementi che compongono
la Sindrome Metabolica, responsabile della maggior parte degli infarti miocardici e degli ictus cerebrali.
Le evidenze epidemiologiche, sulla pericolosità del grasso
viscerale, sono state confermate in epoca recente grazie ai
numerosi studi che hanno evidenziato come il grasso non
sia un inerte tessuto che deve immagazzinare riserve energetiche (i grassi) ma un vero e proprio organo con funzione
endocrina, ovvero produttore di ormoni.
Le cellule adipose o adipociti infatti sono particolarmente
attivi nel rilascio di adipochine, sostanze dotate di effetti
locali (paracrini), centrali e periferici (endocrini). Attraverso il
rilascio diretto o indiretto di queste sostanze, il grasso
viscerale controlla l’appetito ed il bilancio energetico,
l’immunità, la sensibilità alla azione dell’insulina, il metabolismo dei lipidi e la formazione delle placche aterosclerotiche.
L’eccesso di grasso addominale è in diretto rapporto con la circonferenza della vita. In particolare, il rischio
cardiovascolare diventa clinicamente rilevante quando si raggiungono i valori soglia di 102 cm di circonferenza
a livello ombelicale nell’uomo e 88 cm nella donna.
Fortunatamente però una caratteristica tipica del grasso viscerale è la maggiore sensibilità agli stimoli lipolitici.
Ciò significa che in caso di dimagrimento, il primo grasso ad essere “bruciato” è proprio quello viscerale.
Pertanto il grasso addominale si può e si deve combattere. Ma come?
Occorre seguire una dieta adeguata, prima fra tutte la dieta mediterranea a base di molte fibre, pochi grassi e
zuccheri semplici e adeguato rapporto carboidrati, proteine e praticare una attività fisica regolare e costante per
la quale non serve necessariamente la palestra: è infatti sufficiente camminare, utilizzare la bicicletta, fare le
scale... limitare cioè la sedentarietà quotidiana.
Non è necessario inoltre sempre raggiungere un importante calo ponderale ma basta ridurre la circonferenza
vita (ovvero i bottoni della cintura). In alcuni casi può essere necessario ricorrere a strategie terapeutiche più
aggressive come la chirurgia bariatrica. Infine prima di utilizzare prodotti “brucia grassi” o acceleratori del metabolismo consiglio di rivolgersi, prima, al proprio medico curante perché, talora, questi possono risultare davvero
pericolosi.
Dott.ssa Anna Vacirca - Medico Chirurgo, Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio
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DERMATOSI DELL’OMBELICO
L’ombelico è formato, dall’esterno all’interno, dall’orletto ombelicale, dal solco ombelicale e
dall’eminenza ombelicale. Ciascuno di questi elementi anatomici può essere più o meno sviluppato e
questo dà ad ogni ombelico il suo particolare aspetto. Lo spessore del grasso addominale innalza
l’orletto: si forma così una piega più o meno profonda.
Ecco perché, soprattutto nell’adulto, la patologia ombelicale è una “patologia da piega”, quella che noi
chiamiamo “intertrigine”. L’intertrigine ombelicale
comprende diverse dermatosi infiammatorie: le più
comuni sono la dermatite seborroica, la candidosi e la
psoriasi. Una qualsiasi infiammazione che colpisca
l’ombelico assume il nome generico di onfalite.
L’ombelico è poi la localizzazione, privilegiata o semplicemente possibile, di altre dermatosi come la scabbia, il penfigo volgaro e anche il morbo di Chron, che
colpisce l’intestino. L’ombelico può anche essere
sede di tumefazioni: polipi (di solito legati alla persistenza di residui embrionali), corpi estranei (l’introduzione, specie nei bambini, di piccoli oggetti, portano alla rapida comparsa di uno spiccato gonfiore); concrezioni ( o onfaloliti, dovuti alla ritenzione di cheratina e sebo nel solco, con formazione di una specie di sassolino brunastro e duro); endometriosi (rara,
si presenta come un nodulo di colore blu-nero che può ingrossarsi, diventare doloroso e anche sanguinare in occasione delle mestruazioni. La diagnosi va posta con l’esame istologico che dimostra la presenza di tessuto endometriale e deve spingere alla ricerca di una localizzazione pelvica, benché
l’interessamento ombelicale possa essere anche isolato). Le metastasi ombelicali sono in assoluto rare.
Solitamente si manifestano con una massa più o meno ulcerata: si parla di Sindrome di Suor Maria
Joseph, dal nome dell’infermiera che l’ha individuata per la prima volta. Di solito il tumore di partenza
è un endocarcinoma di stomaco, colon-retto, ovaio, pancreas. I tumori primitivi dell’ombelico sono
ancora più rari (endocarcinoma su residui embrionali, carcinoma baso e spinocellulare, melanomi maligni). Tra quelli benigni, il meno raro è la cisti epidermoide, che si può sovrainfettare simulando l’onfalite.
L’ombelico poi viene disteso verso l’alto in gravidanza e verso il basso dall’ascite. Colorito bluastro si
osserva in caso di emoperitoneo (gravidanza extra-uterina), dopo ago-biopsia del fegato,ecc…
La patologia ombelicale è molto frequente nel neonato: infezioni, granuloma piogenico (espressione di
un disturbo della cicatrizzazione della ferita ombelicale). Le malformazioni sono rare, più osservabili in
età avanzata.
Dott.ssa Paola Giorgi - Medico Chirurgo, Specialista in Dermatologia e Venereologia
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IL FEGATO: COS’È E COME FUNZIONA
Definire che cosa sia il fegato non è semplice. Si tratta infatti dell’organo più
complesso del corpo umano in quanto a quantità e varietà delle funzioni.
Cominciamo però con il dire che si tratta di una ghiandola, ma non solo: si tratta
dell’organo più grande contenuto nel nostro corpo.
La sua collocazione nel corpo è al di sotto del diaframma e, localizzato tra
quest’ultimo, il colon traverso e lo stomaco. Ha una forma vagamente triangolare con angoli smussati e la parte più voluminosa si estende internamente lungo
il fianco destro.
Le sue funzioni
Il fegato è responsabile di una innumerevole serie di funzione, tutte preziosissime per il nostro organismo. In sintesi estrema possiamo dire che il fegato:
• Produce la bile che serve per emulsionare i grassi e rende quindi possibile il
loro assorbimento da parte dell’intestino.
• È responsabile della gluconeogenesi, ovvero la formazione del glucoso indispensabile per nutrire le cellule del corpo umano.
• È responsabile della sintesi del colesterolo, sostanza che viene comunemente
definita cattiva ma che in realtà, nelle quantità prodotte da un fegato sano, è essenziale per la vita delle
cellule del corpo.
• È responsabile della sintesi dei trigliceridi, fondamentale fonte di energia per la vita cellulare.
• Produce fattori di coagulazione come il fibrinogeno e la trombina.
• Funziona quale deposito di emergenza per la vitamina B12, il ferro e il rame.
• Oltre a costruire o trasformare, il fegato distrugge le sostanze che non servono più, una volta che queste
hanno esaurito la loro funzione e sono state rimpiazzate da altre, più attive: tra queste citiamo
l’emoglobina e l’ammoniaca, che viene trasformata in urea, sostanza più tollerabile per l’organismo.
Questa azione di metabolizzazione delle sostanze chimiche viene sfruttata farmacologicamente per introdurre nel nostro corpo i farmaci che così possono libera i propri principi attivi anche grazie all’azione del
fegato.
Un’altra funzione curiosa e fondamentale del fegato consiste, nei primi tre mesi di gestazione, nel produrre
i globuli rossi nel feto, in attesa che il midollo osseo si sviluppi compiutamente.
Queste sono solo alcune delle funzioni del fegato, probabilmente le più importanti, ma sicuramente non le
uniche. Per comprendere al meglio la complessità di questo organo basti pensare che attraverso la dialisi
possiamo sostituire la funzione dei reni. Attraverso l’ossigenazione del sangue possiamo far fronte ad una
insufficienza respiratoria anche grave. Il cuore può smettere di battere ma le macchine cuore polmone sono
comunque in grado di sostituire almeno per un po’ di tempo la sua azione.
Ebbene non esiste uno strumento in grado di sostituire il fegato nelle sue funzioni.
Dott.ssa Alessandra Pirazzoli - Medico Chirurgo, Specialista in Gastroenterologia
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L’AORTA ADDOMINALE
È il più grande vaso del nostro organismo che rifornisce di sangue pulito e pieno di ossigeno tutto il nostro
corpo, partendo dal cuore, attraversando il torace, fino a raggiungere l’addome, dove si divide per fornire
di sangue gli arti inferiori; si parla di aneurisma quando la dilatazione ha dimensioni superiori al 50% del
diametro normale (corrispondente nel maschio adulto di 60 anni a circa 2 cm e nella donna della stessa età
a dimensioni lievemente inferiori). Le cause per le quali si dilata l’aorta addominale creando un aneurisma
non sono del tutto note, ma nel 95% dei casi vi è una patologia aterosclerotica (è una malattia vascolare
cronica e progressiva che si manifesta tipicamente nell’età adulta o avanzata); solo in piccola parte la causa
è riconoscibile in una patologia infiammatoria o infettiva. I fattori di rischio che svolgono un ruolo importante
nello sviluppo della patologia sono: il fumo di
sigaretta, l’età avanzata, la familiarità,
l’ipercolesterolemia e l’ipertensione arteriosa.
L’aneurisma dell’aorta addominale è generalmente asintomatico e viene scoperto quasi
sempre o “casualmente” con esami ecografici
dell’addome o in corso di una valutazione
globale nel sospetto che un paziente abbia una
patologia cardiovascolare. A tale proposito è
fondamentale che, quando vi siano multipli
fattori di rischio, sia necessario eseguire una
visita angiologica per controllare la circolazione
delle carotidi, degli arti inferiori, dell’aorta addominale ed una visita cardiologica allo scopo di
stratificare (classificare) il rischio personale e
quindi procedere con esami mirati per monitorare il paziente.
Quando la diagnosi di aneurisma è stata fatta è necessario eseguire un’ecodoppler dell’aorta addominale
annualmente se le dimensioni non superano i 3.5/4 cm; quando le dimensioni sono maggiori i controlli
vanno fatti ogni 6 mesi e se il diametro massimo raggiunge i 5.5 cm è necessario eseguire una correzione
chirurgica con tecniche variabili in base alle condizioni cliniche del paziente
Il rischio di tale malattia è legato sia alla possibilità di rottura (rischio di morte > al 50% ) ed alle patologie
che molto spesso vi sono associate in primis la coronaropatia , l’arteriopatia obliterante degli arti inferiori e
la stenosi delle carotidi.
Il trattamento medico dell’aneurisma prevede sempre una terapia antiaggregante, il controllo del valori
pressori e della sindrome metabolica ( evitare l’iperglicemia e mantenere i valori di colesterolo LDL < ai 100
mg/dl.)
Dott.ssa Elisabetta Motta - Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Interna
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L’ECOGRAFIA DELL’ADDOME
L’ecografia è una metodica d’indagine che utilizza onde acustiche (ultrasuoni).
E’ una tecnica diagnostica versatile, poco costosa, priva di rischi in quanto non utilizza radiazioni ionizzanti quali la
radiologia convenzionale, la TAC o la PET, e quindi anche ripetibile più volte a breve distanza di tempo. Uno dei principali campi di applicazione è costituito dall’ecografia dell’addome per lo studio in particolare degli organi parenchimatosi quali fegato, pancreas, milza, reni, surreni, utero, ovaie e prostata, dei visceri a contenuto fluido come la cistifellea e la vescica e dei principali vasi arteriosi e venosi. Prendiamo in esame i vari organi:
Fegato - Gli ultrasuoni rappresentano l’indagine di primo livello svolgendo un ruolo importante nella valutazione
iniziale delle lesioni epatiche (angiomi, cisti, tumori, metastasi ecc…) e nel monitoraggio delle malattie epatiche croniche quali l’epatite o la cirrosi rilevando eventuali complicanze o
l’insorgenza di un tumore.
Da circa una decina di anni esiste l’ecografia con mezzo di contrasto che
permette di meglio caratterizzare le lesioni focali tanto da eguagliare la
TAC con mezzo di contrasto o la Risonanza Magnetica.
Di recente è stata introdotta l’elastosonografia che quantifica il grado di
fibrosi del fegato nelle patologie croniche e nella cirrosi.
Colecisti e vie biliari - L’ecografia riconosce patologie del contenuto
(calcoli, fango biliare) e della parete (colecistosi, tumori) e consente di
evidenziare alterazioni delle vie biliari quali dilatazioni, calcoli o tumori.
Pancreas - E’ sicuramente l’organo addominale più difficile da esaminare per la sua localizzazione anatomica nel retro peritoneo dietro ad organi
cavi quali lo stomaco e il colon trasverso. L’ecografia, comunque, è la prima indagine morfologica nel sospetto di una
patologia pancreatica anche se, per i tumori di piccole dimensioni, (<1,5 cm) non sempre è precisa e dipende dalla
loro sede.
Milza - Lo studio ecografico è molto utile nei traumi addominali per evidenziare rotture, permettendo anche un monitoraggio evolutivo, nelle patologie che determinano un aumento di volume dell’organo (splenomegalia) o una sua
colonizzazione tumorale.
Reni - L’esame rileva le alterazioni morfologiche nelle malattie renali croniche e nell’insufficienza, rappresenta la
prima indagine morfologica nella colica renale per identificare l’eventuale calcolo e la dilatazione delle vie urinarie e
nel sospetto di una patologia neoplastica. Lo studio ecocolordoppler delle arterie renali è utile nell’ipertensione arteriosa e nell’insufficenza renale.
Vescica - Permette lo studio della parete e del contenuto (tumori, diverticoli calcoli ecc… ) fornendo anche indicazioni funzionali come nella prova minzionale.
Strutture utero-annessiali e prostata - Rappresenta il primo approccio della diagnostica per immagini nella ricerca
di una patologia da quelle tumorali alle infiammatorie coadiuvato da eventuali esami ecografici transvaginali o
transrettali.
L’ecografia dell’apparato digerente pur non rappresentando il gold-standard può dare un contributo importante nelle
malattie dello stomaco e dell’intestino quali le patologie neoplastiche, le sindromi da malassorbimento, la diverticolite, l’appendicite acuta, l’ischemia intestinale fornendo indicazioni non solo morfologiche ma anche funzionali. Possiamo quindi affermare che l’ecografia dell’addome rappresenta, dopo un inquadramento clinico, la prima metodica
diagnostica per immagini nelle patologie addominali.
Dott. Giuseppe Ricci Petitoni - Medico Chirurgo, Specialista in Radiologia
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LE MALATTIE INFIAMMATORIE CRONICHE INTESTINALI (MICI)
La diarrea di sangue misto a muco, con forte dolore all’addome, afte alla bocca e ritardo di crescita possono essere il segno di una Malattia Infiammatoria Cronica Intestinale (MICI) che comprende la malattia di
Crohn e la Colite Ulcerosa: patologie del tubo digerente caratterizzate da infiammazione cronica ad andamento remittente-recidivante. I casi non guariti (prevalenza) sono tra 100 (Chron) e 150 (Colite ulcerosa) per
100 mila abitanti. Il profilo tipico è quello di una donna (1,2 a 1 rispetto ai maschi) tra i 20 e i 40 anni (in
misura minore tra 60-80 anni) che vive al Nord.
Il danno è mediato dalla immunità sulla base di fattori genetici e ambientali (alimentazione, appendicectomia, farmaci, fumo, infezioni, fattori psico-sociali). La MICI si associa a manifestazioni extra-intestinali a
carico della vista (uveite, sclerite); del fegato (epatite autoimmune, colangite); delle ossa (artrite) oltre che a
diverse malattie autoimmuni (sclerosi multipla, tiroidite, pancreatite autoimmune, psoriasi, lupus eritematoso sistemico, miastenia grave). Le lesioni alla pelle (ulcere genitali e perineali, pioderma gangrenoso) sono
presenti in 2-4 pazienti su dieci (22-44%). La diagnosi si basa sull’esame clinico, seguito da ecografia,
radiologia, laboratorio, endoscopia ed esame istologico. La gravità è misurata con scale come il Crohn
Disease Activity Index (CDAI) che valuta il dolore, lo stato di benessere, la presenza di complicazioni
extraintestinali, l’uso di farmaci per la diarrea, la presenza di massa addominale, l’ematocrito (indica la percentuale del volume sanguigno occupata dalla parte corpuscolata del sangue) e il peso corporeo. La
malattia è in fase di remissione quanto il punteggio CDAI è inferiore a 150; poi la gravità è crescente da lieve
(tra 150 e 219), moderata (tra 220 e 450) a molto grave (> 450). La terapia medica si avvale di antinfiammatori (5-ASA), immunomodulatori (corticosteroidi, tiopurine, ciclosporine) e farmaci biologici (anti TNF-alfa).
Si ricorre alla terapia chirurgica in caso di fallimento e/o intolleranza alla terapia medica e per la comparsa
di alterazioni morfologiche (displasia). Si interviene in urgenza per occlusione intestinale; perforazione;
megacolon tossico; stato settico (ascessi/fistole) o colite fulminante. L’ossigenoterapia iperbarica ha un
potente effetto antinfiammatorio ed è utilizzata nei pazienti
con ulcere cutanee che non rispondano alla terapia farmacologica o che non la tollerino. Il Centro iperbarico di Ravenna, in collaborazione con l’Ambulatorio per le Malattie
Infiammatorie Intestinali del Policlinico di Modena, ha trattato diversi pazienti tra i 38 e i 53 anni con malattia di Chron
dal 1990, complicata da manifestazioni extraintestinali,
ascessi e fistole. Tutti i pazienti hanno mostrato significativo
miglioramento delle lesioni cutanee, arresto del sanguinamento, cicatrizzazione delle fistole, con recupero della sensibilità nelle aree lese.

Interno di una camera per ossigenoterapia iperbarica del Centro
Iperbarico di Ravenna

Dott. Pasquale Longobardi
Medico Chirurgo Specializzato in Medicina del Nuoto
e delle Attività Subacquee a Indirizzo Iperbarico
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LA COLICA RENALE
La colica renale è una manifestazione dolorosa secondaria ad un improvviso ostacolo al normale deflusso dell’urina tra il rene e la vescica. Tipicamente il dolore ha origine a livello lombare o anteriore con irradiazione inguinale. Frequentemente possono associarsi sintomi
neurovegetativi quali la nausea ed il vomito. La causa più comune di un’ostruzione acuta
delle alte vie urinarie è costituita dai calcoli. L’entità del dolore non è
proporzionale alle dimensioni del calcolo.
L’approccio medico alla colica renale ha due finalità :
- Il controllo del dolore
- Il corretto inquadramento diagnostico
Il percorso diagnostico prevede l’esecuzione di esami di laboratorio
e l’utilizzo di tecniche radiologiche atte ad evidenziare le
cause alla base della colica
stessa; l’esame di primo livello
è l’ecografia reno-vescicale
che permette di ottenere moltissime informazioni sui reni, sulla vescica, di evidenziare la maggior parte dei calcoli presenti e non ha controindicazioni; in casi selezionati viene utilizzata la Tc
che mostra una elevatissima
sensibilità e ci permette di rilevare anche calcoli molto piccoli
in ogni tratto dell’albero urinario.
Quando possibile la finalità
terapeutica è quella di facilitare l’espulsione spontanea dei calcoli. In
caso ciò non avvenga abbiamo a disposizione tecniche endoscopiche minimamente invasive che ci consentono di liberare qualsiasi
segmento urinario dalla presenza di calcoli, risolvendo in questo
modo la condizione patologica.
Dott. Francesco Costa – Medico Chirurgo, Specialista in Urologia
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IL MICROBIOTA UMANO
Il microbiota umano è l’insieme di microorganismi simbiontici che si trovano nel tubo digerente dell’uomo.
L’informale termine flora intestinale non è del tutto corretto in quanto si tratta prevalentemente di batteri,
mentre il termine flora evoca piuttosto il regno vegetale nel quale, nei
tempi passati, erano classificati i batteri. Va inoltre aggiunto che non si
tratta soltanto di microbiota intestinali, ma egualmente anche gastrici ed
altri (bocca, gola etc…). In aggiunta si sottolinea come il termine umano
sia preferibile a intestinale per descrivere più fedelmente la natura simbiontica del microbiota.Negli esseri umani si trovano tra le 500 e le 1000
specie differenti di microorganismi, i più numerosi dei quali sono batteri,
ma anche, in misura inferiore, miceti e virus. Tra i batteri la maggioranza è
anaerobia. Il batterio intestinale più conosciuto nell’uomo è l’Escherichia
coli. Il microbiota umano si sviluppa nel corso dei primi giorni di vita e
sopravvive, salvo in caso di malattie, sorprendentemente a lungo. Una
delle sue funzioni più importanti è la disgregazione delle sostanze che il
nostro sistema non è in grado di smantellare, come le cartilagini e le molecole di cellulosa. Un’altra proprietà è la sintesi delle sostanze indispensabili, come ad esempio la vitamina
K, che svolge un ruolo essenziale nella coagulazione del sangue.
Genesi
Alla nascita, il tratto digerente dei neonati è completamente sterile e viene colonizzato immediatamente, a
partire dal parto, dai microorganismi con cui viene in contatto, provenienti dal tratto riproduttivo e fecale
della madre. Successivamente i batteri provengono dall’allattamento, dall’ambiente ed infine dai cibi che
nel tempo ingerirà.Delle parecchie centinaia di specie batteriche presenti nel microbiota, che sono variabili
tra le popolazioni, ma anche tra gli individui delle stesse etnie a causa delle diverse attitudini alimentari e
dal diverso corredo genetico, alcuni ceppi batterici sono comuni alla maggioranza dell’umanità. L’80% dei
batteri provoca la fermentazione e il restante 20% provoca la putrefazione dei resti. Molti di questi batteri
sono utili o innocui come costituenti del microbiota umano in equilibrio, ma presi singolarmente possono
essere pericolosi in altri ambiti.
I probiotici e prebiotici
Vengono definiti probiotici tutti i ceppi di microorganismi che ingeriti migliorano il bilancio del microbiota
umano, danno benefici e contribuiscono al benessere dell’organismo. I probiotici sono dei microorganismi
come batteri o funghi non patogeni e non tossici che contribuiscono all’equilibrio del microbiota umano.
L’OMS ha proposto una definizione molto precisa di probiotico: “probiotico è un microorganismo vivente
che, ingerito in quantità sufficiente, produce effetti benefici sulla salute di colui che li assume”.
Un prebiotico è un alimento non digeribile che ha effetti benefici sulla salute stimolando selettivamente la
crescita o l’attività di uno specifico (o di un numero ristretto) gruppo di batteri del colon.
Dott.ssa Alessandra Pirazzoli - Medico Chirurgo, Specialista in Gastroenterologia
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Scopo del calendario:

Fornire una basilare informazione in materia sanitaria per consentire a ciascuno una fattiva collaborazione con
il medico di fiducia in vista della prevenzione e della gestione delle malattie croniche dell’addome.

Si ringraziano le principali fonti di sostegno dell’Associazione:
• Fondazione Cassa di Risparmio di Imola
• Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna - Banca di Imola
• Banca Popolare dell’Emilia Romagna
Con il patrocinio

www.professionemedicaesanita.org

SIMG
Provincia di Bologna

Via Meloni, 4 - Imola
isp.imola@iv.cri.it

Con il contributo

Via Barisan 15 - Faenza - tel. 0546 26295
info@sanitarialanzoni.it

Via A. Costa 18 - Molinella
Tel. 0541 887272

Viale Marconi, 12/a - Imola (BO)
Cell. 335 6300407
www.samirocostruzioni.it

Il calendario 2017 viene dedicato alla socia, Nicoletta Ghetti,
recentemente scomparsa, che ha sempre curato la grafica
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(BO)

CRAME IMOLA
(BO)

POLIAMB. PRIVATO
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LE OSSA DELLA TESTA
Chiamiamo testa l’insieme delle ossa - il cranio- e delle strutture non ossee correlate.
Il cranio è l’insieme delle ossa della testa, vi possiamo riconoscere una parte anteriore, detta splancnocranio ed una posteriore, neurocranio. La funzione principale del cranio è proteggere le parti più nobili
del corpo umano, cioè il cervello con il cervelletto ed il tronco encefalico. Inoltre nella parte anteriore
del cranio si trovano alloggiati altri organi ed apparati, come gli occhi, le orecchie, parte del tratto digerente che corrispondono a quattro dei cinque sensi: udito, vista, gusto ed olfatto; è anche per questo
che il cranio è posto alla sommità della colonna cervicale che permette alla testa di muoversi su tutti i
piani dello spazio. Il quinto senso, il tatto, è presente su tutta la cute del corpo.
Il cranio è formato da 22 ossa molto diverse tra loro e dalla forma irregolare. Nel neurocranio le ossa
sono piatte e sottili ed unendosi formano la calotta cranica. Queste ossa sono: due parietali, due temporali, un osso frontale ed uno occipitale. Nella parte anteriore, lo splancnocranio, la variabilità delle
forme è ancora maggiore e la delicatezza delle strutture è massima. Si può riconoscere lo sfenoide che
corrisponde alla parte superiore delle cavità nasali, l’osso nasale, i mascellari e le ossa zigomatiche che
formano le cavità orbitali. Inoltre si deve aggiungere la mascella, anche se non è regolarmente classificata come parte del cranio in quanto non è ad esso direttamente unita.
La parte interna del cranio, concava è determinata dalle ossa della volta e dalla base cranica in particolare dallo sfenoide e dall’etmoide. Vedi immagini.
Alla nascita le ossa del cranio sono ancora poco calcificate e modellabili; ciò per vari motivi tra i quali
permettere alla testa del neonato di uscire durante il parto. Queste ossa sono unite da “suture” che con
l’invecchiamento si induriscono e consolidano tra di loro.
Dott.ssa Cristina Franchini
Medico Chirurgo, Specialista in Ortopedia, Traumatologia e Reumatologia
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GLI OCCHI
Sono delicate, complesse ed espressive ‘finestre dell’anima’. L’occhio percepisce la luce e trasmette messaggi dettagliati al cervello, che li interpreta come immagini. Ogni parte dell’occhio ha un ruolo diverso e specifico nel registrare
e trasmettere queste immagini.
Strato esterno - la sclera è la ‘parte bianca’ dell’occhio, resistente e con funzione protettiva. La maggior parte della
sclera è opaca, ma nella parte anteriore si trova una ‘finestra’ trasparente: la cornea, attraverso la quale la luce penetra nell’occhio. La congiuntiva, una sottile membrana trasparente, aiuta a proteggere la parte anteriore dell’occhio e
la superficie interna delle palpebre.
Strato intermedio: la coroide si trova dietro la sclera. Questa è scura, per evitare riflessi di luce all’interno dell’occhio,
e contiene una grande quantità di cellule ematiche che nutrono l’occhio.
Quando si guarda una persona negli occhi, di solito la prima cosa che si notano sono le iridi. L’iride si trova nella parte
anteriore ed è ciò che dà agli occhi il loro colore. Al centro dell’iride si trova la pupilla, un’apertura circolare che ha
l’aspetto di un puntino nero.
Strato interno: la retina raccoglie le informazioni visive che il nervo principale dell’occhio, il nervo ottico, invia al cervello
sotto forma di impulsi nervosi che vengono poi trasformati in immagini.
Nella retina vi sono due tipi di cellule fotosensibili che catturano la luce: i bastoncelli sono recettivi alla luce e al movimento e consentono la visione in condizioni di scarsa luminosità e i
coni che consentono la visione dei colori e dei dettagli.
Il cristallino è trasparente e flessibile e mette a fuoco la luce sulla
retina. Per i compiti più precisi, la luce viene concentrata nel centro
della retina, in una zona detta macula.
Come funziona l’occhio umano - quando si guarda qualcosa:
• La luce entra nell’occhio attraverso la cornea.
• La pupilla modifica le proprie dimensioni in base all’intensità della
luce, ingrandendosi in condizioni di scarsa illuminazione e rimpicciolendosi nel caso opposto.
• Il cristallino cambia forma per convogliare la luce sulla retina, a
seconda della distanza dell’oggetto osservato.
• I coni e i bastoncelli della retina assorbono la luce e inviano messaggi al cervello tramite il nervo ottico.
• Il cervello trasforma questi impulsi in un’immagine.
Patologie frequenti (cenni):
1. La Cataratta: clinicamente è l’opacità della lente (cristallino) che limita la funzione visiva; puo' essere congenita o
presentarsi nei primi mesi/anni di vita ma più spesso si sviluppa lentamente e si riscontra soprattutto con l'aumentare
dell'età
2. Il Glaucoma: dovuta generalmente a un aumento della pressione all’interno dell’occhio ove c’è un liquido (umore
acqueo) che si trova come in un serbatoio, se il tubo di scarico è ostruito si avrà un aumento di pressione all’interno
dell’occhio e il nervo ottico si potrebbe danneggiare
3. Le Congiuntiviti: è un'infiammazione dello strato più esterno della sclera dell'occhio e della superficie interna della
palpebra. Oltre al colorito rossastro caratteristico, vi possono essere anche dolore, bruciore e prurito. L'occhio interessato può essere soggetto all'aumento della lacrimazione e apparire "bloccato" da secrezione al mattino.
4. Infiammazione delle palpebre: più comune Blefarite: si possono sviluppare follicoliti, calazi ed ulcerazioni. Sono
presenti a tutte le età
La prevenzione e la diagnosi precoce possono portare a mantenere una buona qualità di vita, a lungo, alle persone.
Dott.ssa Leila Mattioli - Medico Chirurgo Specialista in Oculistica
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L’ORECCHIO
L'orecchio è uno dei 5 organi di senso ( il primo a svilupparsi) che ci permette di udire i suoni e di regolare
il nostro equilibrio.
L'orecchio si può immaginare come formato da tre stanze allineate: la prima corrisponde all'orecchio
esterno con un corridoio, il condotto uditivo, di circa 3 cm che la separa attraverso la membrana timpanica
dall'orecchio medio, la nostra seconda stanza, dove vi è un sofisticato sistema di trasmissione “la catena
ossiculare” formata da tre ossicini, i più piccoli del nostro corpo, che sono il martello, l'incudine e la staffa.
Questi ossicini attivandosi funzionano come un sistema di leve che trasmette le onde sonore dall'orecchio
esterno all'orecchio interno, la terza stanza. Qui il suono si trasforma in impulso elettrico all'interno di una
simpatica struttura chiamata chiocciola e da essa poi attraverso le fibre nervose che costituiscono il nervo
acustico il segnale o impulso viene condotto al cervello
dove viene codificato.
Le malattie più frequenti riguardano l'orecchio medio per via
della sua connessione con il rinofaringe attraverso una tuba
detta di Eustachio, infatti questa tuba veicola tutte le
infezioni del naso e del faringe causando le ben conosciute
otiti. Le otiti colpiscono maggiormente i bambini i quali sono
i più esposti alle patologie delle alte vie aeree, per questo è
bene tenere sempre pulito il naso con lavaggi nasali per
evitare che le secrezioni ristagnino e possano essere
veicolate all'orecchio e causare quindi quelle forme catarrali
che compromettono una buona performance uditiva e
cognitiva, nelle forme più severe si può verificare
perforazione del timpano.
Un'altra forma di otite molto diffusa è l'otite esterna che interessa il condotto uditivo esterno.
Essa è causata principalmente da batteri comuni ( stafilococchi, streptococchi, pseudomonas etc.) e/o da
miceti (candida, aspergillus), può associarsi talvolta a foruncolosi ; è la manifestazione più dolorosa
dell'orecchio e spesso si presenta in estate poiché il clima caldo-umido, l'uso più frequente di detergenti e
le immersioni in acqua possono alterare il pH all'interno del Condotto Uditivo Esterno e favorire il
virulentarsi di alcuni patogeni. Si consiglia di tenere sempre l'orecchio asciutto, libero da cerume, evitare i
saponi e soprattutto evitare di occludere il condotto con tamponcini vari.
L'orecchio (orecchio interno) è anche l'organo dell'equilibrio e come tale può essere interessato da
patologie che ne compromettono la sua funzione: le vertigini rappresentano un disturbo, a volte
invalidante, correlato a svariate sindromi (Morbo di Meniere, Neuronite vestibolare, Vertigine parossistica,
Neurinoma dell'acustico etc.) possono essere più o meno associate a riduzione dell'udito e ad acufeni e
sono spesso presenti nella popolazione anziana a causa di comorbidità presenti in questa fascia d'età. In
alcune sindromi è sufficiente una riabilitazione attraverso determinate manovre fisiche per risolvere il
problema.
Gli anziani vanno inoltre incontro ad un deterioramento della capacità uditiva detta presbiacusia, un valido
aiuto può essere offerto dalla protesizzazione acustica che rappresenta un supporto anche alla funzione
cognitiva strettamente collegata a quella uditiva.
Dott.ssa Ivana Farinaccio - Medico Chirurgo Specialista in ORL

MARZO 2018
lunedì

5
12
19
26

martedì

6
13
20
27

mercoledì

giovedì

venerdì

sabato

domenica

7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

4
11
18
25

IL NASO, ORGANO DI FUNZIONE
Il naso è la prima via respiratoria e da esso dipende il corretto funzionamento di tutto il sistema respiratorio.
Le cavità nasali, per la loro peculiare struttura anfrattuosa, influenzano le resistenze al passaggio del flusso
aereo consentendo un vero e proprio trattamento dell'aria. Potremmo quindi paragonare il naso ad un
"climatizzatore".
Nel naso infatti avvengono la filtrazione, il riscaldamento, ed il processo di
umidificazione dell'aria inspirata. L’aria che arriva ai polmoni ha sempre un’umidità
di circa il 90% ed una temperatura compresa tra i 31 e i 34 °C. Tutto questo vuol dire
che il naso riesce a fornire ai polmoni aria a temperatura ed umidità costante, al di là
della temperatura fuori del nostro corpo e delle condizioni atmosferiche nelle quali ci
troviamo.
Nella porzione superiore delle fosse nasali, sono ubicate cellule neurosensoriali
destinate alla percezione degli odori (area olfattoria). Non dobbiamo dimenticare la
notevole importanza dell’olfatto in quanto:
• regola l'assunzione del cibo e la percezione dei sapori e dei gusti (interazione con
il sistema gustativo);
• regola il comportamento riproduttivo attraverso la percezione dei ferormoni (sostanze odorose emesse
dall'uomo che modulano il desiderio sessuale);
• espleta una importante funzione protettiva nell'evidenziare sostanze nocive e tossiche
Quando non vi è una corretta funzione del naso, si è costretti ad una respirazione orale per cui l'aria
inspirata, “saltando il naso”, risulta essere piena di particelle in sospensione, fredda e secca. Tutto ciò crea
un processo di "irritazione" continua delle basse vie respiratorie favorendo una serie di malattie e
disfunzioni (faringiti<infiammazione della faringe: che è una cavità muscolare membranosa, a guisa di
imbuto, posta nell'alto del collo dietro la bocca, e da questa separata mediante il velo palatino; è collegata
con le fosse nasali, la laringe e l'esofago > , laringiti < infiammazione della laringe: <Il tratto anteriore della
trachea, in cui hanno sede le corde vocali: è l'organo fondamentale della fonazione> , tracheiti
<infiammazione della trachea: è un viscere cavo tubulare che dalla sesta vertebra cervicale- C6 si espande
fino alla quarta vertebra toracica - T4, dove si divide nei due bronchi principali destro e sinistro>, bronchiti
<infiammazione dei bronchi). Sempre il naso, gioca un ruolo importante nella genesi del russare. Infatti una
ostruzione nasale induce il soggetto ad una respirazione orale durante il sonno, con un aumento della
pressione negativa endofaringea (la superficie interna della faringe), creando dei flussi turbolenti e
generando la vibrazione del palato molle con effetto il fastidioso rumore che turba i sonni di molte persone
e di molte coppie!! Anche nelle forme allergiche per inalanti il naso rappresenta l’organo shock
determinando il quadro clinico delle riniti allergiche. Queste possono presentarsi i momenti diversi
dell’anno. Gli stessi sintomi possono essere scatenati ad un’ampia varietà di allergeni inclusi i pollini, gli
acari, le muffe e gli allergeni di cane e gatto. La rinite allergica rappresenta l'affezione più comune a carico
delle alte vie aeree e si ritiene che circa il 20% della popolazione sia affetta da questa patologia.
Concludendo possiamo certamente affermare che Il naso è un organo importante per l’omeostasi del
nostro organismo.
Dott. Ignazio Tasca - Medico Chirurgo Specialista in Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale
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LA MUCOSA DEI SENI FRONTALI E MASCELLARI
IL SISTEMA IMMUNITARIO
La cavità nasale è divisa in 2 parti dal setto nasale composto da cartilagine più distalmente e da tessuto
osseo più prossimamente. Il naso ha funzione di filtrare, riscaldare e umidificare l 'aria.
L' epitelio (tessuto che riveste la superficie esterna del corpo e le
cavità che comunicano con l'esterno) nasale è ricoperto da un
sottile strato di muco che promuove il movimento ciliare verso il
naso faringe posteriore. Per la spiccata vascolarizzazione dei
tessuti, alterazioni vascolari possono indurre ostruzione nasale
significativa.
L' epitelio ciliato nei seni paranasali (sono quattro paia di cavità
all'interno delle ossa del massiccio facciale, comunicanti tramite
canali ossei ed orifizi con le cavità nasali, che a loro volta possono
comunicare con l'esterno) in condizioni fisiologiche/normali
spinge il muco verso l' ostio che comunica con la fossa nasale.
In condizioni normali i seni paranasali hanno poche ghiandole ,
mentre la mucosa di un seno infiammato contiene nuove
ghiandole mucose oltre quelle patologiche.
Il muco visco elastico contribuisce allo scolo retronasale. Tutto ciò
che viene inalato viene neutralizzato attraverso meccanismi di difesa:
Una prima barriera è quella anatomica e funzionale dell'epitelio respiratorio. Molte particelle rimangono
adese al muco e ri-espulse dagli incessanti e rapidissimi movimenti delle ciglia vibratili che convogliano i
secreti all'esterno. Uno sfiancamento della parete, un'alterazione delle ciglia, la presenza di muco troppo
vischioso, possono compromettere questi meccanismi e determinare condizioni che favoriscono
l'infezione. Il freddo, il fumo, e probabilmente anche l'inquinamento, possono interferire con queste
funzioni.
Una seconda linea di difesa è costituita da cellule capaci di
inglobare particelle inerti o microrganismi per dissolverli ed
eliminarli. Sono in grado di esercitare questa funzione cellule che
circolano nei capillari (neutrofili, monociti) o sono presenti nei tessuti
(macrofagi). Altre linee cellulari hanno invece la capacità di verificare
l'origine estranea delle particelle con cui vengono a contatto per
indurre i linfociti (sono cellule appartenenti ai globuli bianchi e ne
costituiscono tra il 20 e il 40%. Questi hanno il compito di
distruggere, insieme ai monociti e agli altri gruppi di globuli bianchi,
dei germi e delle sostanze estranee al nostro corpo) e le
plasmacellule a produrre anticorpi atti per neutralizzarle.
Una terza barriera è appunto costituita dagli anticorpi (circolanti o secreti a livello della parete), cioè
proteine in grado di aderire alle sostanze aventi valore antigenico per decomporle. Questi due ultimi
ostacoli costituiscono le difese di tipo immunologico.
Dott. Vincenzo Mancuso - Medico Chirurgo, Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica
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L’ENCEFALO
Il SISTEMA NERVOSO CENTRALE è formato da due grandi parti: il midollo spinale, contenuto nel canale
vertebrale, e l’ encefalo (dal greco enképhalos=”dentro la testa”), contenuto nella scatola cranica
L’ encefalo è costituito da tre parti:
il tronco cerebrale (diviso in bulbo, ponte e mesencefalo), il cervelletto, il cervello.
E’ contenuto interamente nella cavità cranica ed è avvolto dalle meningi.
Il cervello è la parte più voluminosa dell’encefalo, pesa circa un chilo e cento grammi, è formato da oltre 100
miliardi di cellule nervose tutte collegate tra loro, quasi lo stesso numero delle
stelle della nostra galassia.
Qui risiede la nostra intelligenza, creatività, memoria, istinti, affetti, emozioni. E’ la
sala di regia del nostro comportamento ed è collegato con l’ambiente che ci
circonda attraverso una serie di linee di informazioni (collegamenti nervosi) che gli
portano i dati dall’esterno attraverso i 5 sensi (vista, olfatto, udito, gusto, tatto).
E’ la sede del controllo autonomico (Sistema Nervoso Autonomo) del nostro
organismo, cioè controlla una serie di funzioni vitali in modo automatico (per
esempio la motilità del sistema gastroenterico, la pressione sanguigna, la
frequenza cardiaca, il diametro della pupilla, il sistema termoregolatorio tramite la
sudorazione, il ciclo sonno-veglia, il sistema ormonale e molti altri).
Il suo funzionamento è garantito dall’apporto di ossigeno e nutrimento attraverso
i vasi sanguigni, consuma ossigeno 10 volte più di ogni altro organo e pertanto la
mancanza di ossigeno superiore a qualche minuto causa danni irreversibili.
La corteccia cerebrale è quella parte del cervello che presiede agli aspetti più elevati del comportamento.
E’ presente in tutti gli animali superiori ma in quantità molto ridotta rispetto all’uomo. Ha uno spessore di
qualche millimetro ed è organizzata in circonvoluzioni o ripiegamenti caratteristici. Le circonvoluzioni sono
uno stratagemma messo in atto dall’ evoluzione biologica per aumentare la superficie cerebrale e quindi le
capacità intellettive.
E’ suddivisa in quattro regioni anatomicamente distinte (vedi figura), detti LOBI: i lobi frontale, parietale,
occipitale e temporale. Ciascuno di questi lobi è specializzato per una certa funzione.
Lobo frontale: in buona parte deputato alla programmazione e alla esecuzione del movimento ed è sede di
aree associative che presiedono alle funzioni intellettive più complesse, per esempio il senso morale e le
regole per la convivenza, la pianificazione di decisioni.
Lobo parietale: percezione della sensibilità superficiale, profonda, termica e dolorifica. E’ sede di aree
associative dette stereognosiche che permettono di riconoscere gli oggetti in base alle sensazioni senza
l’ausilio della vista.
Lobo occipitale: presiede alla visione ed è il luogo dove gli stimoli visivi raccolti dalla retina si trasformano
in sensazioni coscienti, sede della memoria visiva.
Lobo temporale: udito, apprendimento e memoria, è sede della comprensione del linguaggio parlato.
I moderni studi di neuroscienza indicano che ogni comportamento è espressione di una funzione cerebrale
e quindi la mente può essere considerata come il prodotto di un gruppo di funzioni cerebrali. L’attività
cerebrale non solo sta alla base di comportamenti relativamente semplici, come il camminare e il sorridere,
ma anche di manifestazioni cognitive ed affettive complesse come i sentimenti, il pensiero o la poesia.
Dott.ssa Angelina Cerullo - Medico Chirurgo Specialista in Neurologia
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I NERVI CRANICI (NC)
Sono 12 paia e vengono numerati dall’avanti all’indietro in base al loro punto di emergenza dall’encefalo; originano
dalla base dell’encefalo, fuoriescono dalla scatola cranica e si portano ad organi di senso o muscoli localizzati principalmente nella testa e nel collo.
I- NERVO OLFATTIVO – è un nervo sensoriale e provvede alla conduzione degli stimoli olfattivi. Ha origine nella
mucosa nasale.
II- NERVO OTTICO – è un nervo sensoriale e conduce gli stimoli visivi. Origina dalle cellule gangliari della retina i cui
assoni (la fibra nervosa della cellula gangliare) formano il nervo ottico che si estende fino al chiasma ottico. Lesioni del
nervo ottico di qualsiasi natura (vascolare, infiammatoria, neoplastica, traumatica, degenerativa) causano gravi alterazioni della vista.
NERVI OCULOMOTORI (III o oculomotore comune, IV o trocleare, VI o abducente): i movimenti dell’occhio sono
determinati da sei muscoli: il retto superiore, retto mediale, retto inferiore e piccolo obliquo e sono innervati dal III NC;
il retto laterale è innervato dal VI NC; il grande obliquo è innervato dal IV NC. Una patologia a carico di uno qualsiasi
dei NC oculomotori può determinare paralisi dei muscoli oculomotori con paralisi dello sguardo, strabismo, diplopia
(visione sdoppiata).
V- NERVO TRIGEMINO: ha due funzioni: a) sensitiva in quanto innerva tutta la faccia, la cornea, la congiuntiva, la
mucosa nasale e orale, la mucosa dei due terzi anteriori della lingua b) motoria in quanto innerva i muscoli che servono per masticare. Lesioni del nervo trigemino di qualsiasi natura (vascolare, infiammatoria, neoplastica, traumatica,
degenerativa) possono determinare alterazioni della sensibilità (nevralgia) delle zone da esso innervate o deficit della
masticazione e dell’apertura della bocca.
VII- NERVO FACCIALE: è un nervo motorio e innerva i muscoli MIMICI, quei muscoli
che determinano la mimica facciale e quindi il muscolo frontale, l’orbicolare delle
palpebre, l’orbicolare della bocca, il platisma. La paralisi del nervo facciale nella maggior parte dei casi è periferica (interessa solo la parte periferica del nervo e non quello
contenuto nella scatola cranica) ed è idiopatica, cioè senza causa nota.
VIII- NERVO ACUSTICO: ha due componenti: a) una acustica responsabile della
funzione uditiva o nervo cocleare b) una vestibolare responsabile del senso
dell’equilibrio o nervo vestibolare. Le lesioni del nervo cocleare si esprimono con
acufeni e difetti uditivi. Le lesioni del nervo vestibolare si esprimono con disturbi
dell’equilibrio
IX- NERVO GLOSSOFARINGEO e X- NERVO VAGO: il nono e decimo nervo cranico vengono illustrati assieme perché hanno stretti rapporti anatomici e funzionali e le
loro lesioni si manifestano con disturbi simili.
Hanno tre funzioni: a) motoria in quanto innervano i muscoli del palato e del faringe, il
vago da solo quelli del laringe (corde vocali); b) sensitiva in quanto determinano la
sensibilità della parte posteriore della lingua, del palato, delle tonsille, del faringe, la
sensibilità gustativa della lingua solo il nono nervo cranico; c) la funzione vegetativa del nono riguarda la secrezione
della ghiandola salivare parotide, mentre il nervo vago esplica un complesso controllo del cuore, dei bronchi, del tubo
gastroenterico (esofago-stomaco-duodeno) e delle vie biliari.
XI- NERVO ACCESSORIO O SPINALE: è puramente motorio e innerva i due muscoli del collo: lo sternocleidomastoideo (SCM) e il trapezio. La sua lesione causa la paralisi dei muscoli su citati.
XII- NERVO IPOGLOSSO: è puramente motorio e innerva i muscoli della lingua. La sua lesione provoca alterazioni
del trofismo e della motilità della lingua.
Questi dodici paia di nervi cranici svolgono quindi funzioni complesse e coordinate tra loro innervando parti fondamentali del nostro organismo, importanti e per la sopravvivenza e per la vita di relazione dell’essere umano. Un’altra parte
mirabile del nostro Sistema Nervoso.
Dott.ssa Angelina Cerullo - Medico Chirurgo Specialista in Neurologia
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ATTIVITÀ COGNITIVA DELL’UOMO
Ovvero la capacità di pensiero, di ragionamento, di critica, programmazione, decisione, così come il senso etico, la
capacità di ricordare e raccontare, sono attività complesse che appartengono a ciò che chiamiamo mente.
Spesso, nel linguaggio comune, i termini cervello e mente sono erroneamente considerati sovrapponibili; in realtà,
mentre il cervello è l’organo fisico posto nella cavità cranica, la parola mente si riferisce all’insieme delle attività
cognitive svolte dal cervello umano, cioè da un essere vivente dotato di coscienza, pensiero e linguaggio. La nostra
vita psichica, ovvero il nostro mondo interiore con le sue sensazioni, emozioni, memoria, pensieri, ambizioni,
sentimenti, fantasie, convinzioni, costituiscono la nostra identità. Il “Cogito ergo sum, penso dunque sono” dei
filosofi è il frutto dell’attività mentale del cervello umano, che unisce pensiero ed emozione, passato e futuro, così
che l’uomo, unico tra gli esseri viventi, è capace di pensare e di porsi quelle domande su di sé e sul mondo che
costituiscono il piano dell’autocoscienza: chi sono? dove vado?
Come e quando sia accaduto quel “balzo in avanti” dell’uomo nella scala biologica che lo ha differenziato dagli altri
viventi , è a tutt’oggi oggetto di ricerca; gli studiosi ritengono che, tra i molteplici fattori
coinvolti, abbiano giocato un ruolo decisivo sia la particolare conformazione della struttura
cerebrale e il suo sviluppo, che il linguaggio, funzione essenziale che ha permesso
all’individuo di entrare in relazione con i suoi simili.
La recentissima (e casuale) scoperta dei “neuroni specchio”, localizzati in aree specifiche del
cervello sia della scimmia che dell’uomo, ha aperto la possibilità di supportare le teorie
dell’evoluzione umana con una corrispondenza a livello neurologico. Una delle proprietà
principali di questi neuroni è quella di attivarsi sia quando il soggetto compie un’azione, sia
quando “vede” le stesse azioni compiute da altri; in particolare nell’uomo la presenza di
connessioni con le aree del linguaggio ha fatto ipotizzare che, attraverso meccanismi di
imitazione e comunicazione, sia stato possibile all’individuo un’attività mentale in cui
sviluppo cerebrale, linguistico e cognitivo si sono intersecati e “trascinati” a vicenda. Il progressivo sviluppo di
queste capacità avrebbe innescato quella che alcuni ricercatori hanno definito la “rivoluzione cognitiva”, il cui punto
di arrivo è stato l’homo sapiens circa 200 mila anni fa.
Pertanto è l’attività mentale del cervello che inizialmente ha condotto l’uomo nel suo percorso evolutivo; la
successiva capacità di pensare e modificare l’ambiente circostante, capacità tipicamente umana che chiamiamo
cultura, è progressivamente subentrata in maniera determinante nello sviluppo dell’uomo.
Ogni individuo di ogni generazione diviene un individuo umano grazie alla sua precoce immersione in un ambiente
linguistico di esseri umani che essi stessi hanno creato; l’interazione con altri esseri umani attraverso la
comunicazione verbale e non verbale, le possibilità crescenti sia motorie che cognitive del bambino modificano il
cervello ancora immaturo nei primi, decisivi, anni di vita, così da raggiungere, attraverso tappe di sviluppo ben note,
quegli standard cognitivi specifici che lo rendono capace di svolgere una serie di funzioni tipicamente umane e di
manifestare le tracce iniziali di quella che sarà la propria identità e personalità.
Il consolidamento dei comportamenti, l’accrescimento delle funzioni cognitive, la definizione della identità e della
personalità non si limita all’età infantile, ma prosegue nel corso della vita a contatto con esperienze diverse, nelle
relazioni emotive con gli altri e nell’interazione con il proprio ambiente. L’attività mentale del cervello e i processi di
apprendimento continuano nel corso della vita anche se con ritmi, modalità e impatto diversi in base al tempo
biologico dell’individuo, permettendogli di costruire e modellare la propria individualità, nel continuo riferimento tra
Sé e il contesto umano e culturale cui appartiene.
Memoria, pensiero, linguaggio, ovvero capacità di pensarsi, raccontarsi e interagire con gli altri e con il mondo sono
attività della mente ma soprattutto funzioni che ci rendono umani e che costituiscono la nostra identità, il nostro
esserci nel mondo in tutte le tappe della nostra vita biologica.
Dott.ssa Sella Silvia - Medico Chirurgo Specialista in Psicologia indirizzo Medico
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LA BOCCA: UN ORGANO PER NUTRIRSI,
RESPIRARE ED EMETTERE SUONI
È una cavità di forma ovale, situata nella parte inferiore e mediana della faccia che nella parte posteriore comunica
con la faringe e con la trachea. Nella bocca, i denti tritano il cibo, la lingua lo mescola alla saliva. Trasformato in bolo,
il cibo può essere inghiottito e ,attraverso la faringe, proseguire il viaggio nell'apparato digerente. Sulla superficie
superiore della lingua si trovano sporgenze dette papille gustative, collegate per mezzo di fibre nervose alle aree della
corteccia cerebrale, nelle quali vengono riconosciute le esperienze dei sensi. Le papille gustative permettono di percepire e distinguere i sapori degli alimenti (gusto). Attraverso la trachea la bocca
comunica con i polmoni e, con il naso, interviene nella respirazione. Insieme
alla laringe con le sue corde vocali, la bocca partecipa alla fonazione. Tra gli
elementi di maggiore importanza presenti nella cavità della bocca vanno ricordati i denti, la lingua e gli sbocchi dei canali escretori di molte ghiandole salivari
maggiori e minori.
• Le malattie a carico del cavo orale: possono essere molteplici e determinate
da distinti fattori eziologici: alcune come la carie e le malattie parodontali
(gengiviti e parodontiti) rispondono a cause batteriche, altre a causa di
natura traumatica o infiammatoria (ferite da protesi incongrue, formazione di
afte e ulcere), altre ancora riconoscono motivi di natura congenita
(malformazioni cranifaciali) o oncologica (cancro della bocca o della faringe).
• La prevenzione: tra le cause principali e più comuni dei problemi della bocca si annoverano la scarsa igiene e una
alimentazione scorretta che favoriscono prima la formazione della placca batterica poi lo sviluppo di carie e tartaro.
La mancanza di adeguati interventi di prevenzione può portare a perdita precoce di elementi dentari (edentulismo
parziale o totale) e di conseguenti disagi funzionali ed estetici. Per salute orale non si intende solamente l' assenza
di malattia, ma una condizione che influenza fortemente lo stato di salute e di benessere della persona: non bisogna infatti sottovalutare ad esempio le correlazioni tra malocclusione dentale e alterazioni della postura corporea e
tra parodontopatie e patologie dell’apparato cardiovascolare e diabete. Alla luce di ciò, i pilastri della prevenzione
primaria sono:
1) Igiene orale (comportamenti meglio se acquisiti durante l'infanzia e proseguiti tutta la vita:
• spazzolare tutti i denti dopo ogni pasto per un tempo di almeno 2-3 minuti
• usare uno spazzolino dalla testina medio-piccola in modo da arrivare in tutte le zone della bocca; è preferibile che
sia provvisto di setole artificiali di durezza media
• usare regolarmente il filo interdentale che è un sistema insostituibile per eliminare la placca batterica dalle zone interdentali che non possono essere raggiunte dalle setole dello spazzolino
• usare possibilmente un dentifricio a base di fluoro che è un altro valido aiuto nella prevenzione della carie poiché
rende lo smalto più resistente e lo protegge dall'azione, demineralizzante degli acidi della placca batterica.
2) Igiene alimentare: utile una dieta equilibrata per ridurre la formazione degli acidi della placca batterica, limitare il
consumo di dolciumi e di altri cibi ricchi di zuccheri. È meglio una dieta ricca di frutta e verdura, alimenti contenenti
vitamine e minerali essenziali (vitamine C, A e D, calcio, fosforo, potassio, sodio, ferro e magnesio) per la salute dei
denti.
3) Visite periodiche: è importante sottoporsi regolarmente a visite periodiche dal proprio odontoiatra di fiducia per identificare e poter curare, sin dalle prime fasi. Altresì importanti ed opportune sono le sedute d'igiene orale professionale
per la rimozione del tartaro che si forma nelle zone dove è più difficile la pulizia domiciliare e dove è maggiore il ristagno di saliva.

Dott.ssa Antonella Faggella - Odontoiatra
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IL VISO E IL TEMPO CHE PASSA
L’invecchiamento della pelle è un fenomeno estremamente graduale ma altrettanto ineluttabile, dovuto
al passare del tempo (CRONOAGING) ma anche a diversi fattori esterni, in particolare ai raggi
ultravioletti (FOTOAGING). Il viso è sicuramente una delle sedi in cui i segni del tempo risultano
particolarmente evidenti e tra questi soprattutto le rughe, cioè quei segni lineari più o meno profondi
che costituiscono un grave problema estetico.
Le più comuni sono le RUGHE D’ESPRESSIONE, cioè quelle che si formano là dove la pelle deve
adattarsi rapidamente ai movimenti dei muscoli del viso. Già visibili attorno ai 30 anni, non aumentano
di numero ma diventano sempre più profonde ed evidenti. Essendo strettamente correlate alla
contrazione muscolare, si osservano nelle zone di maggior dinamismo del
volto, come attorno agli occhi (“zampe di gallina”) o sopra il labbro
superiore (“codice a barre”).
Frequenti anche le RUGHE GRAVITAZIONALI, cioè quelle che compaiono
quando le strutture di sostegno della pelle (derma, muscolo e osso) non
sono più in grado di controbilanciare la forza di gravità. Altre rughe sono
quelle ATTINICHE, dovute al danno solare: interessano le zone esposte e
si manifestano come linee sottili e diffuse, tanto che la pelle assume il
classico aspetto a “tessuto sgualcito”. Infine abbiamo le RUGHE DI
POSIZIONE o DEL SONNO, che compaiono di solito più tardi, inizialmente
presenti solo al risveglio e reversibili, diventano poi permanenti.
Se si considera quanto sia importante oggi, l’immagine, l’esteriorità, e
quanto il concetto di bellezza sia associato ad una pelle di aspetto
giovanile, si comprende perché noi tentiamo di esorcizzare
l’invecchiamento cercando di risolvere o combattere le rughe. Da qui la diffusione di creme la cui
pubblicità sfiora spesso l’assurdità scientifica, e di altre tecniche di ringiovanimento come peeling, filler,
biorivitalizzazione, tossina botulinica fino al laser e alla chirurgia plastica (lifting). Se l’invecchiamento
legato al tempo è determinato dal patrimonio genetico e quindi non può essere più di tanto combattuto,
alcune pessime abitudini responsabili dell’invecchiamento estrinseco sono invece facilmente
correggibili e dovrebbero essere il primo “trattamento” da attuare (esporsi al sole con criterio, seguire
una alimentazione corretta, evitare stress e fumo).
E’ sicuramente giusto curare la propria pelle e cercare di mantenerla liscia e giovane, senza
esagerazioni però. Occorre anche imparare a convivere serenamente coi segni del tempo, adattarsi alle
rughe magari con un pizzico di autoironia, che spesso è l’ingrediente principale per rendersi belli agli
occhi degli altri. Si racconta che la grande Anna Magnani una volta disse al suo truccatore: “Lasciami
tutte le rughe, non ne togliere nemmeno una. Ci ho messo una vita a farmele venire”.
Dott.ssa Paola Giorgi - Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia e Venereologia
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I CAPELLI
Che crescono tutta la vita, hanno una grande importanza estetica: le donne li associano all’idea stessa di
bellezza e seduttività, per gli uomini sono il simbolo della forza,
quindi della virilità e del potere. Sono costituiti da proteine solide,
come la cheratina (è composta dagli amminoacidi lisina e cistina,
presenti nelle carni bianche e rosse, nel pesce, nel fegato e in
alcuni tipi di verdure) in una percentuale compresa fra il 65 e il 95%,
e, per il resto da acqua, lipidi, pigmenti e oligoelementi. Altra proteina solida è la melanina che conferisce il colore al capello.
La caduta dei capelli può creare facilmente ansia, depressione,
ridotta sicurezza di sé.
I capelli presentano una fase di crescita (ANAGEN), seguita da una
fase di involuzione (CATAGEN) ed infine da una fase terminale,
che si conclude con la caduta (TELOGEN). La caduta dei capelli
quindi non ha sempre significato patologico. Esiste una caduta
fisiologica giornaliera che di norma si aggira attorno a 50, 60 capelli. In realtà, non c’è un numero “giusto” che sia uguale per chiunque: questo numero dipende dalla durata dell’anagen, che è determinata geneticamente e che in media varia da 2 a 7-8 anni. Nel
maschio, in cui anagen è più breve, il numero di capelli persi ogni
giorno è più alto. Si ha poi un aumento stagionale della perdita dei
capelli, specie in autunno ed una diminuzione di capelli col passare degli anni. Esistono infine capelli fini e
poco abbondanti legati all’eredità. Una delle forme più frequenti di caduta patologica è il così detto TELOGEN EFFLUVION (T.E.). Di solito è dovuto ad un evento stressante che blocca l’anagen e determina un
rapido e simultaneo passaggio di un elevato numero di capelli alla fase telogen. Si manifesta con una caduta
massiva e importante, fino a 100-600 capelli al giorno. E’ quasi sempre possibile individuare la causa, che
va ricercata 3 o 4 mesi prima dell’inizio della caduta: malattie infettive e febbrili, interventi chirurgici, eventi
stressanti di una certa gravità, il parto, ecc...
Alcuni pazienti presentano però una caduta anormale e abbondante che non tende a migliorare e può provocare diradamento più o meno spiccato. Questi soggetti non sono in grado di precisare quando il problema è
iniziato e non lo attribuiscono ad un evento pregresso. Si parla di T.E. CRONICO. Vanno ricercati disturbi o
patologie associate (anemie, malattie della tiroide), problemi psicologici, diete inadeguate, assunzione di
farmaci (anticoagulanti, beta-bloccanti, FANS, allopurinolo, antiepilettici, ecc...). Il T.E. si risolve spontaneamente con una ricrescita che si completa in 4-6 mesi, e quindi non necessita di terapia. Nella forme croniche,
in cui è spesso difficile rimuovere la causa, può essere utile utilizzare un integratore (a base di cistina, zinco,
vitamine e sali minerali) e qualche lozione che stimoli la circolazione a livello del cuoio capelluto.
Dott.ssa Paola Giorgi - Medico Chirurgo, Specialista in Dermatologia e Venereologia
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LA TESTA – DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
Che cos'è la Risonanza Magnetica (RM)? È una tecnica diagnostica relativamente recente, in uso a partire
dagli anni ’80 e che ha nell'ambito neurologico uno dei suoi principali campi di applicazione. Grazie alle
interazioni tra radiofrequenze, campi magnetici e corpo umano, la RM fornisce immagini anatomiche che
sono in funzione del legame biochimico delle molecole di idrogeno all'interno dei tessuti viventi. Ciò
consente di distinguere tessuti diversi come grasso, muscolo, osso, liquidi, sostanza bianca e sostanza
grigia con un’altissima risoluzione di contrasto tissutale (nettamente superiore alla TC). L'elevata sensibilità
nell'evidenziare il tessuto patologico, ischemico, infiammatorio o neoplastico la rende il gold standard nella
diagnostica per immagini dell'encefalo e del tronco encefalico; la RM è infatti
spesso in grado di fornire una diagnosi anche quando la TAC è negativa o
dubbia.
A cosa serva la RM dell'encefalo? È impiegata per diagnosticare diversi
disturbi che vedono coinvolto il sistema nervoso centrale. Può essere
utilizzata in caso di cefalee, ischemie e deficit neurologici ad insorgenza
improvvisa, demenze, epilessie, tumori primitivi o metastasi, patologie
demielinizzanti come la sclerosi multipla o patologie infettive tipo encefalite o
meningite. La possibilità di visualizzare i nervi cranici (a differenza della TC) la
rende utile nello studio di ipoacusie, vertigini, nevralgie trigeminali e conflitti
neurovascolari. Altri importanti indicazioni sono lo studio del nervo ottico e delle altre componenti delle
orbite (es. neurite ottica, scotomi, diplopia) nonché dell'ipofisi (adenomi ed altre lesioni della regione
sellare). L'impiego di sequenze angio-RM consente lo studio vascolare sia del versante arterioso che di
quello venoso con la possibilità di identificare aneurismi, malformazioni artero-venose e trombosi dei seni
durali.
La RM è un esame invasivo? L'assenza di radiazioni ionizzanti al contrario della TC che impiega raggi X
consente un impiego sicuro anche nei bambini e nelle donne in stato di gravidanza dopo il 1° trimestre.
Anche in caso di somministrazione di mezzo di contrasto (gadolinio) questo ha un potere allergizzante
molto basso e decisamente inferiore a quello usato in TC (iodio). Le uniche controindicazioni sono relative
ai pazienti portatori di pacemaker o di protesi ferromagnetiche (anche se indicativamente tutto il materiale
chirurgico impiegato dopo il 1990 è RM-compatibile).
Dove si fa la RM dell'encefalo? È un esame che viene effettuato nei servizi di radiologia dotati di
apparecchiature con adeguata potenza; l'encefalo è la struttura più complessa del corpo umano e
necessita pertanto di attrezzature di elevato livello tecnologico per essere studiato con l'adeguata
accuratezza e risoluzione. Per questo motivo le linee guida dell'Associazione Italiana di NeuroRadiologia
(AINR) del 2013 consigliano di effettuare esami RM dell'encefalo su macchine ad alto campo; tali linee guida
stabiliscono che le RM da 1.5 Tesla sono da considerarsi lo standard di riferimento clinico mentre esami
effettuati su macchine RM a basso campo (es. minore di 0.5 Tesla) vengono ritenuti insufficienti dal punto
di vista diagnostico.
Dott. Tommaso Bartalena - Medico Chirurgo Specialista in Radiodiagnostica
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Dott.ssa Rosa Cilio, Medico di MG - Polo Formativo - Ospedale Vecchio Imola

CONVENZIONE
tra

L’ASSOCIAZIONE INSALUTE APS DI IMOLA e

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.p.a. col PATROCINIO AUSL DI IMOLA

per la realizzazione di attività informativo - culturali rivolte ai pazienti ricoverati presso l’Ospedale di
Montecatone e ai loro congiunti
tema:

“CURARSI….PER PRENDERSI CURA DELLE PERSONE CARE”

Prof. Jacopo Bonavita, Direttore Unità Operativa Complessa - Unità Spinale Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. Imola

Con il patrocinio

www.professionemedicaesanita.org

SIMG
Provincia di Bologna

Con il contributo

Zola Predosa (BO)
Via Risorgimento, 151/f · 40069 · Tel. 051-752014
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Via Garibaldi, 34
48017 Conselice (RA)
Tel. e Fax 0545 89270

Scopo del calendario:

Fornire una basilare informazione in materia sanitaria per consentire a ciascuno una fattiva collaborazione con
il medico di fiducia in vista della prevenzione e della gestione delle malattie croniche della testa.

Si ringraziano le principali fonti di sostegno dell’Associazione:
• Fondazione Cassa di Risparmio di Imola

• Cittadini, soci, partecipanti ai corsi che hanno donato il 5x1000
• Tutte le attività produttive e/o commerciali, Centri Sociali ecc.
Con il patrocinio

Con il contributo
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CHI BENE COMINCIA…
Le abitudini alimentari imparate nei primi due anni di
vita tendono a mantenersi nel tempo e sono quindi la
base della salute dell’ adulto. Quando e come iniziare?
L’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia di
iniziare lo svezzamento dei bambini dal sesto mese
d’età. A quest’età il bambino è perfettamente in grado
di masticare e deglutire piccoli pezzi di cibo, avendo
maturato tutte quelle funzioni fisiologiche che gli permettono di impastare, inghiottire e digerire ogni tipo di
cibo normalmente consumato dagli adulti in casa
Inoltre, è naturalmente incuriosito da ciò che vede
mangiare dai genitori, quindi sarebbe bene farlo mangiare insieme agli adulti sia a pranzo che a cena, proponendo ricette bilanciate preparate con alimenti
di qualità, meglio se prodotte a km zero o biologiche.
È bene far abituare da subito il bambino a stare a tavola con la famiglia, utilizzando un seggiolone con
lo schienale leggermente reclinato e iniziare a proporre preparazioni dai sapori genuini, evitando quindi
il baby food, e stimolarlo da subito all’assaggio di tutte le preparazioni casalinghe, sminuzzando il cibo
in piccoli pezzi che possa essere in grado di gestire.
Buon esempio e attenzione ai segnali
Ogni bambino è perfettamente capace di autoregolarsi sulla quantità di cibo che gli è necessaria, perciò
è molto importante non forzare e imparare a riconoscere i segnali con i quali ci comunica quando è sazio
o quando ha fame; è bene evitare quindi canzoncine e giochi nel momento del pasto che potrebbero
distrarlo. Altrettanto importante è proporgli, attraverso il nostro esempio personale, una buona varietà
di alimenti sani tra cui scegliere. Se il bambino all’inizio si rifiuta di assaggiare non bisogna mostrare
apprensione, né insistere. Il modo migliore per favorire il consumo di alcuni alimenti di norma poco considerati (frutta fresca, verdura, pesce e legumi) è quello di mostrargli che li mangiano anche i genitori.
Lo svezzamento diventa così l’occasione per rivalutare le abitudini alimentari dei genitori e se del caso,
migliorarle.
quali alimenti? La scelta degli alimenti deve essere varia, semplice, equilibrata.
Non serve ricorrere alle pappe preconfezionate; basta combinare ogni pasto con la giusta varietà di
alimenti: cereali con o senza glutine (pane, pasta, riso...), legumi o pesce o carne o formaggi o uova, olio
e verdure e frutta (preferibilmente provenienti da agricoltura biologica o da produzione integrata).
Non è necessario introdurre uno alla volta nel tempo i diversi alimenti per il timore di “allergie” in quanto
si è dimostrato che questo approccio non ha alcuna efficacia preventiva.

Dott.ssa Letizia Fabiola Macca - Dietista
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LA MASTICAZIONE
Ha luogo nel cavo orale dove le parti anatomiche che lo costituiscono (ossa, guance, muscoli, lingua, denti
e ghiandole salivari) hanno la funzione di trasformare il cibo ingerito in “bolo” e di renderlo deglutibile. L’ innesco della masticazione avviene per l’ instaurarsi sia di stimoli meccanici, indotti da recettori stimolati dalla
presenza stessa di cibo, sia di stimoli chimici legati alla percezione del gusto mediante le papille presenti
sulla lingua. La dinamica masticatoria che inizialmente è volontaria diventa poi un automatismo e a una
prima fase “attiva”, in cui la mandibola va a contatto con il mascellare superiore, segue un meccanismo passivo con la decontrazione spontanea dei muscoli.
In ogni momento rimane comunque per noi possibile il controllo del ritmo e della velocità: il cibo deve essere
masticato lentamente, concentrandosi sull’atto del mangiare, senza distrazioni quali TV o tablet, con l’obiettivo di ridurne la consistenza. In questo modo si rende più facile la digestione e si supporta il lavoro di stomaco
e intestino poiché già nella bocca, grazie alla presenza di alcuni enzimi (ptialina, amilasi), comincia la scomposizione di amidi e grassi; inoltre con un ritmo rallentato si inviano al corpo segnali che permettono di
prepararsi e assimilare correttamente le sostanze contenute negli alimenti che si ingeriscono. Se il cibo arriva allo
stomaco già sufficientemente triturato e alcalinizzato diminuiscono i tempi di permanenza nella cavità gastrica e si
riduce la produzione di acidità. Inoltre masticare più a lungo
aiuta a mangiare meno, perché vengono rilasciati ormoni
che regolano l’appetito a livello cerebrale.
Il microbiota orale, un ecosistema molto complesso, è
costituito principalmente da batteri (700 specie oltre protozoi, miceti, virus) in grado di aggregarsi tra loro aderendo,
mediante proteine salivari, alla superficie dei denti. Da questa aggregazione si origina un biofilm che costituisce la placca dentale, la quale calcificando può portare alla formazione di tartaro. La variazione di questo
equilibrio può determinare l'origine delle patologie del cavo orale come la carie e le malattie parodontali.
Solo una bocca insalute può permettere l’ instaurarsi di un’ efficace masticazione!!
Un corretto numero di denti e una buona occlusione consentono un’ adeguata triturazione del cibo; la
presenza della saliva fa scivolare meglio il cibo lungo l’esofago, evitando disturbi legati a disfagie (dolori alla
deglutizione). Un equilibrio neuro muscolare permette il ciclico e ripetuto movimento mandibolare in assenza
di dolori o affaticamenti.
I pilastri della prevenzione per una bocca sana
• Avere una buona igiene orale (lavare i denti con lo spazzolino almeno due volte al giorno per due minuti
aiutandosi anche con altri presidi come il filo interdentale o lo scovolino)
• Ridurre il consumo di alimenti o bibite zuccherate e prediligere cibi contenenti fibre
• Non fumare
• Bere almeno due litri di acqua al giorno per migliorare la qualità e la quantità di saliva
• Sottoporsi regolarmente a visite dal dentista
Dott.ssa Antonella Faggella - Odontoiatra

FEBBRAIO 2019
lunedì

4
11
18
25

martedì

5
12
19
26

mercoledì

6
13
20
27

giovedì

7
14
21
28

venerdì

sabato

domenica

1
8
15
22

2
9
16
23

3
10
17
24

L’ALLERGIA ALIMENTARE (AA)
È una reazione avversa agli alimenti causata da una anomala reazione immunologica mediata da anticorpi (IgE), che reagiscono verso componenti alimentari di natura proteica. L’AA può manifestarsi in età pediatrica oppure insorgere
in età adulta: nel primo caso spesso regredisce (es: per latte e uovo), mentre
se comparsa successivamente tende a persistere per tutta la vita. L’AA interessa vari distretti : respiratori: congestione nasale, asma, tosse, respiro affannoso; cutanei: gonfiore labbra, bocca,
lingua, faccia, gola, orticaria, eruzioni cutanee o rossori, prurito, eczema; gastrointestinali: crampi addominali,
diarrea, nausea vomito, coliche, gonfiore; sistemici (che interessa tutti gli organi): shock anafilattico dei bambini
di età inferiore a 3 anni e circa il 4% della popolazione adulta. Gli alimenti più incriminati sono :uova, latte , pesce
e crostacei arachidi e frutta secca oleosa, soia, grano, frutta e verdura (attenzione a frutta e ortaggi appartenenti
alla stessa famiglia botanica). La cross reaction , in ambito immunologico si riferisce a un fenomeno che si manifesta clinicamente con l'associazione di 2 o più allergie, definite “allergie crociate”, la più frequente è tra mela,
nocciola e polline di betulla.
L’AA provocano sintomi spesso simili a quelli delle allergie, ma non sono dovute a una reazione del sistema
immunitario, e variano in relazione alla quantità ingerita dell’alimento non tollerato (dose- dipendente). I
sintomi oggettivamente riproducibili si suddividono,
secondo la classificazione, in intolleranze da: difetti
enzimatici (lattosio, favismo) o sostanze farmacologicamente attive «allergy-like symptoms (istamina,
tiramina) o meccanismi sconosciuti come le intolleranze da additivi( es, nitriti, benzoati, solfiti). Gran
parte della popolazione ritiene di essere “intollerante” a qualche alimento, condizione a cui attribuisce
ad esempio un malessere generale, sintomi aspecifici e l’incapacità a perdere peso; tra queste possono
inserirsi anche avversioni ad alcuni cibi legati ai gusti
personali e ai condizionamenti psicologici. La
diagnosi di allergia alimentare è un percorso complesso che richiede una figura specialistica, l’allergologo e immunologo clinico che sottopone il paziente
a specifici test atti ad individuare una causa potenzialmente fatale.
Da non prendere in considerazione esami quali: il test del capello e quello su cellule del sangue; il test della
forza: come varia la forza quando si manipolano alimenti nocivi; il vega test: il paziente ha in una mano un elettrodo negativo attaccato a un circuito cui si applica l’alimento e si tocca il paziente con l’elettrodo positivo; la biorisonanza: un computer valuta il campo magnetico del soggetto e delle variazioni indotte da un alimento che genera
intolleranza o allergia; il pulse test o del riflesso cardiaco auricolare: valuta le variazioni della frequenza del polso
a contatto con l’alimento “incriminato”.

Dr. Vincenzo Mancuso Medico Chirurgo - Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica
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LA CONSERVAZIONE DEI CIBI
Durante la produzione, lavorazione, trasporto, preparazione, conservazione, somministrazione, qualsiasi
alimento o bevanda può venire contaminata con sostanze tossiche, virus, patogeni e macroparassiti. Questo
avviene perché in natura nessun alimento è sterile.
In Emilia Romagna dal 1988 al 2002 ci sono stati più di
1.700 episodi epidemici che hanno coinvolto 14.532 persone. Nel periodo 1999-2016 sono stati registrati 986
episodi epidemici, pari in media a circa 55 episodi di malattie trasmesse da alimenti all'anno. Negli anni 20132016 gli episodi sono calati ad una media di 43. Le due
cause principali sono uno scorretto mantenimento della
temperatura e una cattiva igiene di chi prepara o somministra il cibo( per esempio è fondamentale lavarsi bene le
mani dopo aver usato i servizi igienici o dopo essersi
soffiato il naso).
Dopo la cottura il cibo deve essere consumato entro breve tempo e non deve essere sottoposto a ripetuti riscaldamenti sia per limitare la perdita di principi nutritivi (vitamine,sali minerali ecc.) che per limitare alterazioni delle caratteristiche organolettiche (sapore, colore, consistenza, ecc.).
Se la somministrazione di ciò che abbiamo cotto non è immediata ma comunque a breve termine (entro
poche ore) gli alimenti devono essere mantenuti a temperatura compresa tra i +60°C e i +65°C,se
invece la preparazione viene fatta diverse ore prima della somministrazione (per esempio al mattino per
la sera) gli alimenti devono essere raffreddati e mantenuti a temperatura inferiore a + 10°C per poi
essere riscaldati completamente e rapidamente prima del consumo (temperatura uguale o superiore a
75°C per almeno 3 minuti).
Pasta, riso , legumi secchi, farine, caffè vanno conservati ben chiusi in un ambiente asciutto e ben
aerato.
L’olio va conservato in latta o in una bottiglia a collo stretto ben chiusa e lontano da fonti di calore e luce
per evitare l’ossidazione.
Per i cibi in scatola bisogna fare attenzione alla scadenza, verificare che non ci sono rigonfiamenti nel
tappo e lavare la scatola prima di aprirla .
Per quanto riguarda il frigorifero: pulire e sbrinare periodicamente il frigorifero, mantenere il termostato
sui +4°C,non appoggiare gli alimenti alle pareti,disporre nel contenitore più in basso frutta e verdura, nei
ripiani centrali riporre carne, formaggi e pesce, mentre in alto vanno i prodotti meno deperibili.
Lasciare le uova nella confezione d’acquisto e lavarle solo prima dell’uso.

Dott.ssa Valeria Tarabusi - Dietista
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LA RINASCITA DEI GRANI ANTICHI
Le farine sono alla base della nostra alimentazione. La cucina mediterranea da sempre si fonda su pasta e
panificati ed è per questo che l'agricoltura delle nostre aree prevede un vasto uso dei terreni per la coltivazione del frumento.
Ma siamo sicuri che il grano da noi utilzzato in cucina è lo stesso usato dai nostri nonni o ancor prima dai
loro antenati?
I grani attualmente coltivati sono dei derivati del Grano Creso a sua volta derivante da quello che possiamo
definire "l'ultimo grano antico", il Senatore Cappelli. La loro creazione è stata spinta dalla necessità di ottenere coltivazioni sempre più redditizie, per soddisfare le crescenti richieste del mercato. Si pensi che i grani
moderni possono avere una resa di 70 quintali/ettaro contro il 35-38 quintali/ettaro dei grani antichi.
Il grano duro e tenero ora coltivato ha steli più corti che lo rendono
più resistente al vento e non intasano il tubo delle trebbiatrici, e
produce molte più spighe, da qui la resa più elevata. In più il chicco è
nudo, cioè non presenta le glume, cioè le cuticole che coprono i chicchi dei grani antichi, e questo lo rende più agile da lavorare, eliminando il passaggio della decorticatura.
I grani antichi, di contro, proprio grazie agli alti fusti, evitano all'agricoltore l'uso di diserbanti, perché riescono a sovrastare le erbe infestanti e, grazie alle loro radici che scendono in profondità nel terreno,
non necessitano di fertilizzanti per ricavare più minerali dal terreno.
Tali minerali, si concentrano enormemente nel chicco che poi troviamo sulle nostre tavole e questo è uno dei
buoni motivi per cui è utile ricomincirare ad utilizzare questi grani. Il minor impiego di trattamenti fa sì che tali
coltivazioni siano più sostenibili a livello ecosistemico. A questo si aggiunge il risultato di recenti ricerche che
hanno evidenziato una buona resistenza di queste piantagioni alla fusariosi, una patologia causata da dei
funghi del genere Fusarium che purtroppo può infestare le coltivazioni di grano moderno.
Le caratteristiche nutrizionali principali dei grani antichi sono di contenere una maggior concentrazione di
proteine, vitamine del gruppo B, calcio, ferro, magnesio e fosforo.
Le varietà di grani antichi che stanno riemergendo sono:
TIMILIA: grano duro sicilano la cui farina ha un colore grigiastro, a ridotto contenuto di glutine
RUSSELLO: grano duro siciliano tra i più antichi, tra i più adatti alla panificazione
SOLINA: tipico delle zone montane, di colore chiaro
SENATORE CAPPELLI: forse il più noto, utilizzato per pane e pasta
SARAGOLLA: della zona dell'Irpinia, a semina autunnale
MARZELLINO MONOCOCCO: importato dall'Oriente, ma coltivato ache nella Pianura Padana, molto resistente alle intemperie, ad elevato contenuto proteico e di carotenoidi
GENTILROSSO: tipico della Romagna, da una farica poco elastica a causa del ridottissimo contenuto di
glutine
RIETI: molto resistente ai parassiti.
Dott.ssa Valentina Succi – Biologa Nutrizionista
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L'IMPORTANZA DI UNA COLAZIONE EQUILIBRATA
Colazione da re, pranzo da principe e cena da povero; questo dice il proverbio, ma sarà veramente così?
In base ai principi della dieta mediterranea la distribuzione delle calorie tra i pasti deve avvenire in base alle
seguenti percentuali: colazione 15-20%, pranzo 30-40% e cena 30-35%. Se si osservano i valori netti, si
intuisce, in realtà, che tra i pasti principali la colazione è quella che prevede il minor apporto calorico. Allora perché è così importante?
Per la maggior parte di noi, la mattinata è il
momento in cui si concentrano le attività principali
sia a livello lavorativo che, soprattutto, scolastico
per gli studenti. Venendo da un "lungo" periodo di
digiuno notturno (circa 10-12 ore) è molto importante ricaricare di energie utili per il nostro organismo. La colazione deve essere un pasto completo,
con tutti i macronutrienti rappresentati: carboidrati,
proteine e grassi. In particolare i carboidrati sono
molto importanti, perché costituiscono la principale
fonte energetica per il nostro cervello ed è per
questo motivo che possiamo concederci un po' di
dolce. Gli zuccheri semplici, ovviamente di buona
qualità, sono carburante immediato, a rapido
assorbimento, che permettono di ottenere una buona reattività cerebrale. Le fonti da cui possiamo ricavarli
durante la colazione sono marmellate a bassi contenuti di zuccheri raffinati, frutta, cereali da colazione,
miele e pane da farine grezze, principalmente. Le proteine ed i grassi, invece, sono utili a "spalmare" l'assorbimento dei carboidrati nel tempo, in modo che tutta la mattinata venga sostenuta fino all'orario del pranzo.
E' possibile dare un rinforzo tra i pasti principali? Certo!
Spuntino di metà mattina e merenda sono fondamentali per non arrivare ai pasti principali (pranzo e cena)
troppo affamati, ma non dimentichiamo che vengono chiamati pasti secondari. Essere un pasto secondario
significa avere una minor importanza rispetto ai pasti principali, per cui la quantità di cibo da utilizzare sarà
nettamente inferiore rispetto a quella di pranzo e cena. Si parla di solito di un 5-10% dell'apporto calorio giornaliero. Purtroppo nelle abitudini quotidiane c'è l'uso di snack estremamente concentrati in zuccheri e grassi
raffinati che, in un ridottissimo volume, quindi poco saziante, racchiudono tantissime calorie. Succede, inoltre, che poco dopo aver mangiato questi tipi di cibi, si ritorni ad avere fame; questo accade perché gli zuccheri raffinati in essi contenuti danno dei picchi glicemici molto elevati, con altrettanto "violente" ipoglicemie
reattive, che portano il nostro corpo a richiedere altri zuccheri nell'arco di poco tempo. Vanno quindi preferiti
snack voluminosi, ma poco concentrati in energia, come frutta di stagione, yogurt (soprattutto greco che è
più compatto e saziante), frutta secca e, perché no, verdura da pinzimonio.
Dott.ssa Valentina Succi – Biologa Nutrizionista
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USO ED ABUSO DI BEVANDE ALCOOLICHE. FOCUS SUI VINI.
Il consumo di bevande alcooliche fa parte della nostra tradizione e cultura. Da sempre l'uso di vini e liquori
si è concentrato durante le occasioni di festa, ma negli ultimi anni il consumo è aumentato, prendendo spazio
durante qualsiasi ritrovo con amici e parenti. In più, la tradizione italiana è da sempre focalizzata sul vino, ma
birra e superalcoolici vengono sempre più consumati.
Le bevande alcooliche si suddividono in BEVANDE ALCOOLICHE FERMENTATE (vino, birra e sidro),
BEVANDE ALCOOLICHE DISTILLATE (grappa, cognac, vodka, whisky, rum, brandy e acquavite) e BEVANDE LIQUOROSE (amari, digestivi e liquori dolci e secchi). Le tre categorie si distinguono anche per il loro
contenuto in alcool etilico. L'etanolo è una sostanza estremamente concentrata in calorie (7kcal/g, si pensi
che i grassi hanno 9kcal/g contro le 4kcal/g di proteine e carboidrati), ma poco utile ad un effettivo uso energetico e nutritivo.
L'assunzione eccessiva di alcool etilico protratta nel tempo può portare a danni psichici e fisici estremamente
gravi, oltre che a sfociare in una vera e propria dipendenza, essendo
una sostanza stupefacente in tutto e per tutto. Tra le conseguenze si
elencano epatite, cirrosi epatica, carcinoma epatocellulare, gastrite,
pancreatite, squilibri ormonali, alterazioni metaboliche, neuropatie
periferiche e centrali e cardiomiopatie. Per evitare queste conseguenze, basta fare un uso moderato di bevande alcooliche che corrisponde
a 2-3 Unità Alcooliche (U.A.) per un uomo medio e a 1-2 U.A. per una
donna media. Vi sono periodi della vita in cui l'uso di alcool va totalmente evitato e cioè prima dei 16-18 anni di età (ricordiamo, invece,
purtroppo che il consumo tra i ragazzi è in aumento), in gravidanza ed
allattamento, o comunque molto limitato, come per gli anziani (massimo 1 U.A. al giorno).
Bisogna comunque ricordare che l'uso moderato di vino rosso ha
anche degli effetti benefici sull'organismo. Tale effetto è dovuto alla presenza di resveratrolo, glucosidi e
flavonoidi. Queste sostanze hanno un'azione antitrombotica, antiossidante, interferendo con l'ossidazione
delle LDL ("colesterolo cattivo") e di conseguenza con l'accumulo di colesterolo lungo le pareti delle arterie.
Da qui si evince l'azione preventiva nei confronti di malattie come aterosclerosi e disturbi cardiovascolari.
Nonostante queste proprietà positive, ai cardiopatici che presentino altri fattori di rischio come obesità,
diabete e danno epatico, è comunque consigliata l'astensione dal consumo di qualsiasi bevanda alcoolica.
Non possiamo comunque dimenticare da dove siamo partiti: il vino è una bevanda facente parte del nostro
patrimonio culturale e l'Italia è uno tra i principali produttori, per questo motivo va salvaguardato e protetto.
La legislazione che ne regolamenta la produzione è particolarmente stringente sia a livello nazionale che
europeo, in quanto dobbiamo ricordare che altri Paesi del bacino mediterraneo ne sono grandi produttori
(Francia e Spagna). Queste regolamentazioni determinano le caratteristiche che i prodotti vinicoli devono
possedere per poter essere immessi in commercio con le denominazioni DOP, IGT e DOCG.
Dott.ssa Valentina Succi – Biologa Nutrizionista
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GLI ALIMENTI PER PREVENIRE LA STITICHEZZA
Quando la frequenza di evacuazione è inferiore a due volte a settimana ci potrebbe essere una condizione di stipsi un disturbo molto frequente nella nostra società che può avere cause diverse. In molti
casi è associata a gonfiore, sensazione di evacuazione incompleta e feci dure. Per prevenirla è indispensabile avere un’alimentazione ricca di fibre e acqua, assecondare il nostro corpo quando percepiamo lo stimolo della defecazione e fare un regolare e costante esercizio fisico.
Per ridurre l’aerofagia è indispensabile avere una masticazione molto lenta ( pranzare e cenare in
almeno venti minuti), evitare di succhiare caramelle o masticare chewing-gum, eliminare le bibite
gasate o usare la cannuccia per bere .
La quantità di fibre da introdurre giornalmente con
l’alimentazione è di 30 gr e questo obiettivo si raggiunge attraverso il consumo di 3 porzioni di verdura (150 gr tranne l’insalata che per porzione si
intende 50 gr ), 2 porzioni di frutta da consumare
preferibilmente con la buccia ( 150 gr a porzione),
farinacei con cereali integrali non raffinati ( 2- 3
porzioni al giorno) e legumi (3-4 porzioni a settimana).
Carciofi, porri, melanzane, lattuga per esempio
hanno molte fibre e pochissime calorie.
I cereali con un maggiore apporto di fibre sono
grano saraceno, avena, orzo, segale e si possono
mangiare in chicchi tali e quali oppure macinati e trasformati in biscotti, pane o pasta.
Fichi, frutti di bosco, pere e mele sono ottimi frutti ricchi di fibre da alternare con altra frutta di stagione
della zona.
I legumi come per esempio ceci, fagioli neri, lenticchie e piselli possono essere consumati in mezzo alle
verdure oppure una volta cotti possono essere usati per fare in casa degli hamburger proteici vegetali.
Se non si segue già questo tipo di alimentazione è importante introdurre in maniera graduale questi
cambiamenti per abituare l’intestino ed evitare possibili disturbi.
L’acqua da introdurre giornalmente è di 1,5 - 2 litri al giorno poiché forma l’80-85% della massa fecale,
eventualmente per raggiungere questo obiettivo si possono bere tisane, bevanda di cicoria, tè, bevande
d’orzo o brodi vegetali fatti in casa.
Per rendere le feci più morbide si può provare a mettere alla sera 1 cucchiaio di semi di lino spezzettati
in un bicchiere d’acqua ,poi al mattino filtrare il tutto e bere l’acqua scartano i semi. Essendo, più che
un lassativo, un emolliente, una sorta di facilitatore per il passaggio delle feci, può essere utilizzato con
frequenza. Aiuta anche disinfiammare le mucose irritate, magari dall’uso di troppi lassativi.
Dott.ssa Valeria Tarabusi - Dietista
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IL MICROBIOMA DELL’APPARATO GASTROINTESTINALE
É l'insieme di microorganismi simbiotici che convivono con l'organismo umano senza danneggiarlo. Si vive e si lavora
“in squadra” con questi batteri. Tutto l’organismo umano è colonizzato da varie specie di batteri ( ma anche miceti e
virus): bocca, faringe, apparato digerente ma anche pelle, le vie respiratorie, tratto uro-genitale. Il microbioma
/microbiota umano presenta circa 1000 specie diverse con 3.3 milioni di geni (i geni umani sono solo circa 30.000).
Miliardi di microrganismi, che ci portiamo dietro costantemente e che
pesano circa un chilo e mezzo della nostra persona influenzano molto
la nostra salute funzionando da barriera contro i patogeni, regolando
l’assorbimento dei nutrienti, la produzione di vitamine e di energia e le
difese immunitarie. Un'importante funzione del microbioma umano è la
disgregazione delle sostanze che il nostro sistema non è in grado di
smantellare, come le cartilagini e le molecole di cellulosa ( polisaccaridi
vegetali). Sintetizza sostanze indispensabili, ad esempio la vitamina K,
che svolge un ruolo essenziale nella coagulazione del sangue. Questi
microbi prendono parte a tutte le funzioni corporee importanti: al metabolismo, alle attività muscolari, all’equilibrio ormonale, alle funzioni cerebrali e al sistema nervoso. Il microbioma è un soggetto dinamico, si
altera molte volte durante la vita , specie se ci ammaliamo, se invecchiando si soffre di ipertensione arteriosa , di diabete mellito e di altre
malattie croniche..,
Secondo fonti autorevoli i bambini nati con il taglio cesareo (non parto
normale) hanno una prevalenza di batteri del tipo Firmicutes, a scapito
dei Bacteroides quindi una contaminazione batterica diversa. L’ipotesi è che i Firmicutes possano predisporre all’obesità modificando l’assorbimento dei nutrienti da parte dell’intestino e favorendo l’insulino-resistenza delle cellule, i
processi di infiammazione e il deposito di grassi, tutti fattori che favoriscono l’accumulo di grasso.
La dieta è un fattore importante per la buona qualità del microbioma intestinale; alimenti che non provochino stati
infiammatori e disbiosi , che possono impedire il danneggiamento della barriera intestinale, come: Olio di oliva extravergine, banane acerbe, yogurt vero (alimento probiotico), orzo, uova, fibre (frutta e verdura che contengono inulina,
fibre solubili – prebiotici <alimentano i probiotici>: come cicoria, tarasacco, carciofo, asparagi, banane, mele , kiwi
aglio, cipolla, avena), curcuma ecc.
Quindi i consigli sono diversi: favorire il parto naturale e l’allattamento materno, ridurre l’assunzione degli antibiotici al
minimo indispensabile, ridurre al necessario l’uso dei disinfettanti e saponi antibatterici, ridurre possibilmente l’assunzione di carni “processate” trattate ai fini della conservazione, ridurre l’uso dello zucchero e del fruttosio, cercare di
assumere sempre più alimenti sani, integrali e non trattati, assumere cibi probiotici (per esempio Yogurt), certi Autori
consigliano anche di ridurre 1-2 volte alla settimana la quantità calorica assunte…..
Un cambiamento nel microbioma intestinale si tradurrà sicuramente in un cambiamento nello stato di salute generale
e anche dello stesso microbioma cutaneo. Esiste ed è ormai scientificamente dimostrata una forte correlazione fra
l’intestino, la pelle e il cervello. La serotonina (ormone del buon umore) viene prodotta all' 80% a livello intestinale e al
20% dal cervello. Il suo precursore è il triptofano ( amino acido essenziale) che deve essere assunto dagli alimenti,
per esempio: latte, pesce, cereali integrali, legumi, miele, agrumi, alcuni vegetali come indivia, spinaci, patata, cavoli,
asparagi, pomodori, funghi, bietola ecc.

Dott.ssa Shirley Ehrlich - Medico Chirurgo, Specialista in Scienza dell’Alimentazione
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VEGANI E VEGETARIANI
Sebbene sia i vegani che i vegetariani facciano entrambi parte della grande fetta di persone che ha deciso
di eliminare la carne e il pesce dalla propria alimentazione, ci sono alcune importanti differenze tra vegani e
vegetariani riguardo l’esclusione di importanti categorie di cibi.
Chi ha scelto un’alimentazione vegana decide di eliminare dalla propria alimentazione qualsiasi alimento di
origine animale, quindi nessun tipo di latte animale, formaggi, uova
e miele. Per i vegetariani, invece ci sono ulteriori distinzioni: ci
sono i latto-ovo-vegetariani, ovvero coloro che continuano a consumare latte, latticini e uova e ci sono invece i latto-vegetariani
ossia coloro che consumano latte e formaggi ma non uova. Infine,
ci sono gli ovo-vegetariani coloro che hanno bandito del tutto latte
e formaggi ma consumano ancora saltuariamente le uova.
Può capitare di poter assistere a discussioni fra chi sostiene le tesi
del vegetarismo e chi quelle della scelta vegana. Le “accuse” più
comuni che i vegani rivolgono ai vegetariani sono legate all’incoerenza o alla non conoscenza del legame
molto stretto che esiste fra la produzione di carne e pesce e quella dei derivati animali, come latte ,uova e
miele . Dal punto di vista della produzione intensiva(allevamenti e coltivazioni) infatti, e da un punto di vista
etico, lo sfruttamento animale alla base è praticamente il medesimo.
Molto frequentemente la scelta vegetariana fa “da ponte” per quella
vegana: molte persone vegetariane, dopo un po’ di tempo passano alla
scelta vegana dopo essersi informati ed aver approfondito l’argomento.
Ovviamente è difficile fornire delle considerazioni generali sul tema,
perché la variabili sono davvero molte, ma molto dipende anche dalle
motivazioni che sottendono alla scelta: quella etica, per esempio, porta
spesso le persone a scegliere l’alimentazione vegana.
La dieta vegetariana se non bilanciata in maniera corretta può comportare delle carenze di ferro (con conseguenti anemie) e proteine. Il Calcio
può essere introdotto bevendo acqua ricca di calcio e l’assunzione di
frutta secca , mentre la mancanza di proteine animali può essere compensata con legumi(fagioli azuki,ceci,cicerchie…), frutta secca oleosa(noci,mandorle,noci pecan…) e semi(semi di sesamo,lino,canapa..). Per
integrare il ferro, invece, si consiglia di aggiungere alle verdure del succo di limone appena spremuto.
La dieta vegana può presentare inoltre una carenza di calcio, vitamina D e vitamina B12 (la cui mancanza
comporta Anemia, vertigini, difficoltà di concentrazione, perdita della memoria, debolezza).
Per prevenirle devono introdurre queste sostanze tramite alimenti vegetali fortificati, come ad esempio il latte
di soia arricchito con vitamina D o B12 o l’assunzione di integratori alimentari vegani.
Ad esempio l’alga marina bruna kombu contiene naturalmente le vitamine A, B1, B2 e C. Calcio, potassio,
magnesio e fosforo tra i minerali. È ricca di acido glutammico, quindi insaporisce i piatti in modo sano e naturale.
Dott.ssa Valeria Tarabusi - Dietista
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CIBO E FARMACI:
QUALE INTERAZIONE
Un pasto incrementa la secrezione dei succhi gastrici che possono
facilitare la dissoluzione del farmaco, primo importante evento dopo la
somministrazione orale di una forma farmaceutica solida, per esempio.
Il cibo può anche alterare lo svuotamento gastrico il cui tempo può
influenzare l'insorgenza e l'ampiezza dell'effetto farmacologico.
Normalmente il cibo altera la velocità della biodisponibilità di un farmaco. Pasti caldi e solidi o liquidi viscosi o particolarmente contenenti
grassi saturi rallentano lo svuotamento gastrico per cui si allunga il
tempo di comparsa del farmaco nella circolazione sistemico -generale.
Al contrario liquidi acquosi freddi accelerano lo svuotamento gastrico e
si possono utilizzare quando si desidera diminuire il tempo di comparsa
dell'effetto. Di solito un farmaco deve venire assunto con molta acqua,
seguendo le indicazioni del foglietto illustrativo, cercando di non spez-

zare la compressa e mescolarla con il cibo.
La biodisponibilità orale di un farmaco è influenzata non solo dalla percentuale della dose che viene assorbita ma
anche dalla frazione di farmaco metabolizzata a livello della parete intestinale e durante il primo passaggio epatico (si
chiama metabolismo pre-sistemico).
Il sistema enzimatico citocromiale P450 (il CYP3A4 sembra essere il più importante enzima) è costituito da una famiglia di 50 enzimi circa che ossidano molti farmaci a composti più polari che fanno scomparire l'effetto farmacologico e
provocano una rapida eliminazione, con le urine, dei metaboliti dei farmaci. E’ stato dimostrato che il succo di pompelmo agisce attraverso l'inibizione selettiva, nel tratto gastrointestinale, proprio dell’enzima CYP3A4 , per circa 25
farmaci. Attenzione perche' l’ interazione si verifica con un singolo bicchiere di succo di pompelmo o con un frutto
fresco. La durata dell'inibizione intestinale dell’enzima CYP3A4 dura fino a 24 ore dopo l'assunzione del succo. Così
anche se si ritarda di diverse ore la somministrazione del farmaco l'interazione è ugualmente significativa sulla possibile tossicità derivante dall'innalzamento delle concentrazioni plasmatiche dei farmaci. . Il succo di pompelmo non interagisce con farmaci somministrati per via endovenosa naturalmente. Questo può succedere anche dopo l’assunzione di
alcuni farmaci : antibatterici (eritromicina, claritromicina), antidepressivi (nefazodone), antifungini (ketoconazolo,
itraconazolo), antivirali (indinavir, nelfinavir, ritonavir) e immunosoppressivi (ciclosporina)
Indico qualche esempio: si consiglia di non assumere prodotti caseari se si devono assumere farmaci come tetracicline (antibiotico) o antifungini; se si assumono farmaci contro la dispepsia (cattiva digestione della prima parte dell’intestino) è controindicato assumere caffè e alcool; numerosi farmaci possono interferire con l’assorbimento, l’utilizzazione e l’immagazzinamento dei folati come i contraccettivi orali, i chemioterapici (terapia dei tumori e delle malattie
autoimmuni), la colestiramina (farmaco che riduce il colesterolo ematico) e i farmaci antiepilettici (quali i barbiturici e
la difenilidantoina, anche la sulfasalazina, (utilizzata nel trattamento della colite ulcerosa); anche gli antiacidi ed i
recenti farmaci anti-ulcera possono ridurre i folati. Mantenere una buona quantità di folati (vitamina B9 si trova nei
cereali, nelle foglie <spinaci> e nel fegato) è molto importante per la crescita e la riproduzione cellulare.
Questi diversi esempi non esaustivi devono indurre il paziente a parlare con il medico di fiducia per ogni chiarimento
sui casi particolari.
Dott.ssa Shirley Ehrlich - Medico Chirurgo, Specialista in Scienza dell’Alimentazione
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FRUTTA SECCA E SEMI OLEAGINOSI: ALLEATI QUASI SCONOSCIUTI
E' ormai risaputo che non tutti i grassi introdotti con l'alimentazione hanno la stessa valenza e che alcuni di
loro possono essere nostri alleati nel controllo di alcune patologie comuni. Se i grassi saturi vanno assunti
con moltissima moderazione, possiamo
essere un po' più generosi con i grassi polinsaturi, soprattutto facenti parte degli omega
(Ώ)3 e omega(Ώ) 6. Gli acidi grassi omega(Ώ)3e gli acidi grassi omega (Ώ)6
dovrebbero avere un rapporto quantitativo
che sta tra 1:5 e 1:10, ma spesso i secondi
prevalgono ancora di più sui primi, cessando di avere effetti benefici sull'organismo,
altresì favorendo dei processi proinfiammatori che con quantitativi corretti non avvverrebbero.
Quali sono dunque le fonti da preferire?
Le fonti pure di Ώ3 sono principalmente
animali: salmone selvaggio (purtroppo quello allevato contiene veramente pochissime tracce), tonno, aringhe, acciughe, sardine e sgombro. Tutti questi andrebbero cucinati con cotture poco violente e lunghe in
modo che i grassi "buoni" in essi contenuti non vengano alterati.
Esistono, però, delle fonti vegetali di ottima qualità con le quali non siamo abituati ad avere troppa dimestichezza, ma che contemporaneamente ci forniscono anche fibre e vitamine. Se la frutta secca è sicuramente
più in uso sulle nostre tavole, siamo meno avvezzi ad utilizzare semi oleosi ed i loro olii derivati. Ecco che
allora dovremmo iniziare a sperimentare in cucina provando ad aggiungerli ad insalate o al condimento dei
nostri primi o a ricavare delle panature per carne, pesce e verdure.
La lente di ingrandimento, quindi va su:
- SEMI DI CHIA che se immersi in qualsiasi sostanza che abbia una forte componente liquida, rilasciano
una sostanza gelatinosa che permette di ottenere gustosi budini o finte marmellate;
- SEMI DI LINO ED OLIO DERIVATO da inserire nello yogurt interi o, se leggermente tritati, da utilizzare
come panatura;
- NOCI E OLIO DI NOCI : è ormai noto che assumere 2 noci al giorno possa essere una buona abitudine
per prevenire l'incremento del colesterolo "cattivo" e favorire la sintesi di quello "buono";
- SEMI DI CANAPA E OLIO DERIVATO indicati da aggiungere in piccoli quantitativi a minestroni e zuppe
per la loro sapidità.
Queste sono le fonti non "contaminate" da Ώ6, ma molto utili possono anche essere altre frutte secche come
mandorle, nocciole, noci pecan, di macadamia e brasiliane ed altri semi oleosi come semi di zucca, di girasole e di sesamo.
Non ci resta che andare in cucina e provare!
Dott.ssa Valentina Succi – Biologa Nutrizionista
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CIOCCOLATO: CHE DOLCE TENTAZIONE!
Osservando la piramide alimentare della Dieta Mediterranea, ci si accorge che all'interno della punta, cioè nella categoria dei cibi da utilizzare in maniera estremamente
saltuaria, sono presenti, a fianco di insaccati e formaggi stagionati, i dolci. Quando
si pensa a qualcosa di dolce, la nostra memoria di bambini fa emergere dei sapori
ben precisi e per molti dire dolce è sinonimo di cioccolato.
Non è del tutto corretto, però, relegare il cioccolato nella categoria dei cibi da utilizzare
con parsimonia, per lo meno non tanto quanto gli zuccheri raffinati, perché è un alimento
ricco anche di proprietà positive. Il fatto che venga associato a tale categoria è dovuto più che altro alla sua
palatabilità. E' innegabile che un cioccolatino tiri l'altro, ma non tutto il cioccolato che troviamo in commercio
è uguale.
Sulle confezioni delle tavolette, si trovano sovente indicate le percentuali di cacao presenti nel prodotto, e se
non sono indicate sul fronte in grande, le si trovano indicate sul retro nell'elenco degli ingredienti. Non è sufficiente, quindi, acquistare un cioccolato fondente generico, ma è più indicato leggere la percentuale esatta.
Anche se, infatti, troviamo del cioccolato fondente, potrebbe avere una percentuale di cacao molto bassa
(abitualmente il 56%) alla quale corrisponde un quantitativo di zucchero alto tanto quanto quello contenuto
nel cioccolato al latte. Ci troveremmo così davanti ad un alimento con alto contenuto di zuccheri e di grassi
(che sono contenuti naturalmente nel cacao) contemporaneamente. Se si scelgono, invece, prodotti con il
75% di cacao ed oltre, gli zuccheri in essi contenuti sono nettamente più bassi ed ecco perché il cioccolato,
se di buona qualità, non rientra propriamente nella categoria dei dolci. Se ne possono consumare fino a
25-30g al giorno (è più di un quadretto!) per beneficiare degli effetti positivi.
Una nota deve essere fatta in particolare per il cioccolato crudo. Il cioccolato crudo è prodotto a partire da
fave di cacao che non vengono sottoposte al processo di torrefazione. Tale processo normalmente porta ad
esaltare il sapore del cacao, ma spesso ne impoverisce il contenuto nutrizionale, soprattutto per quanto
riguarda sali minerali e vitamine. L'assenza della torrefazione lascia le caratteristiche organolettiche e nutrizionali invariate.
Tutti i derivati del cacao, ma in particolare il cioccolato crudo, grazie alla maggior presenza di magnesio e
teobramina, aiutano a distendere le tensioni muscolari, prevengono i crampi e abbassano la pressione sanguigna tramite un blando effetto vasodilatatore e diuretico. Un consumo moderato, come indicato sopra,
aiuta a contenere i livelli di colesterolo "cattivo" e, cosa nota, favorisce il buon umore.
Dott.ssa Valentina Succi – Biologa Nutrizionista
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RENDICONTAZIONE – PARZIALE DELL’ ATTIVITA’ SOCIALE
EDUCAZIONE SANITARIA E TERAPEUTICA 2004 – 2019
(documentazione dettagliato sul sito)

Il FORMAT tradizionale di INSALUTE APS è realizzare cicli di 4 incontri sui temi riguardanti la prevenzione
delle MALATTIE CRONICHE principalmente, trattati con un metodo didattico strutturato come segue: il
primo incontro affidato al Medico di MG <Medico di Famiglia> il secondo allo Specialista , Esperto del tema
e il terzo e quarto incontro affidati ai moduli trasversali su temi che contribuiscono ad affrontare la prevenzione quotidianamente e consigliano come essere protagonisti del proprio cambiamento migliorativo degli
stili di vita; in questi incontri si possono alternare diverse professionisti della salute come l’Odontoiatra, lo
Psicologo, L’infermiere, il Farmacista, il Fisioterapista, L’insegnante di Scienze Motorie, il Dietologo, la/il
Dietista, la Biologa Nutrizionista, il Podologo ecc..)
Dal 2015 sono stati attivati progetti articolati aggiuntivi di 6-11 incontri per ogni ciclo di incontri programmati insieme alle varie Istituzioni sul territorio, ove i professionisti della salute si alternano nella didattica per
raggiungere l’obiettivo prefissato:
1. Montecatone Rehabilitation Institute – progetto “ CURARSI….. PER PRENDERSI CURA DELLE PERSONE CARE” dedicato principalmente ai caregiver dei pazienti ricoverati per poter meglio affrontare il la
gestione del paziente fragile al suo ritorno a casa ( 2 cicli 2015, 9 incontri ogni ciclo; 1 ciclo 2016 di 10
incontri; 2 cicli di incontri nel 2017 di 10 incontri il primo e di 11 incontri il secondo; 2 cicli di incontri nel
2018 di 10 incontri ognuno e nel 2019 gli incontri nelle 2 sessione saranno in totale 22)
2. AUSL di IMOLA – progetto “PARLIAMO DELLA MIA SALUTE” iniziato nel 2016 dedicato ai pazienti affetti da patologie croniche, monitorati anche dagli ambulatori AUSL dedicati <ambulatorio dello scompenso, ambulatorio diabetologico, ecc> e ai loro famigliari e caregiver ( 2 cicli nel 2016 nelle 3 Case
della Salute di Imola , CSPT e Medicina (CdS) di 27 incontri in primavera e 36 incontri in autunno; 2 cicli
nel 2017 nelle 3 CdS - di 18 incontri in primavera e 21 in autunno; 2 cicli nel 2018 nelle 3 CdS di 24 in
primavera e 27 in autunno; 2 cicli nel 2019 di 6 incontri nelle 4 CdS, quindi 24 incontri in primavera e
saranno altri 24 realizzati in autunno)
3. AUSL di BOLOGNA – progetto “INCONTRI PER LA SALUTE” iniziato nel 2019 dedicato ai pazienti affetti da patologie croniche, nelle 3 CdS del Centro di Bologna (Navile, S.Donato-S.Vitale, Borgo –Reno)
realizzati 10 incontri in ogni CdS in primavera e programmati altrettanti per l’autunno per un totale di 60
incontri. Questo programma è seguito anche nel secondo semestre 2019.

Le presenze in questi anni sono aumentati come segue: maschi del 913%, femmine del 333%.

L’assiduità ai corsi ( gratuiti) è stabile: per un terzo partecipano al 100% degli incontri , per un altro terzo
ai 50-80% degli incontri e l’ultimo terzo ad un solo incontro quest’ultimo dato ha ampi margini di miglioramento che cerchiamo di individuare.

L’ORIGINE DELLA MENTE UMANA: LE CARATTERISTICHE
CHE NE HANNO DETERMINATO IL SUCCESSO EVOLUTIVO.
In realtà, due soli tratti cognitivi differenziano con certezza l’Homo
Sapiens (la nostra specie) dalle altre. Infatti, non solo altri primati
(gorilla, scimpanzè, ecc,), ma persino uccelli e insetti si sono dimostrati, almeno qualche volta, capaci di comunicazione, memoria,
ragionamento sociale, ragionamento fisico, empatia e di coltivare
tradizioni.
Ciò che ci differenzia da tutti è però la capacità della nostra specie
di immaginare scenari, anche mai sperimentati prima, e di farli evolvere con l’immaginazione nei modi più disparati, proiettandoci con
la mente nel passato e nel futuro, costruendo storie e raccontando
la Storia. La nostra seconda capacità esclusiva è la spinta a comunicare e condividere i nostri pensieri, idee e conoscenze. Per fare questo abbiamo sviluppato un linguaggio
complesso e la capacità di simbolizzare.
L’analisi dei dati provenienti dalle scoperte archeologiche, gli esperimenti in laboratorio e le simulazioni al
computer sostengono “l’ipotesi della spinta culturale”. Le conquiste dell’uomo derivano dalla grande attitudine ad acquisire e a trasmettere conoscenze. Secondo questa ipotesi è stata la cultura a darci un cervello più grande, l’intelligenza ed il linguaggio, non il contrario. Ripetere comportamenti condivisi, appresi
inizialmente per imitazione, poi continuamente innovati per adattarci a nuove situazioni sono il segreto del
nostro successo. L’apprendimento per imitazione è proprio di molte specie, ma la nostra ha superato le
altre per accuratezza e precisone nel trasmettere le conoscenze. In questo è stata aiutata dallo sviluppo del
linguaggio che permette non solo l’apprendimento per imitazione, ma l’insegnamento.
Le specie che hanno migliori capacità di imitazione hanno cervelli più grandi, con una corteccia cerebrale
più estesa. Sono state premiate dalla selezione naturale perché hanno più successo nel risolvere i problemi
e nel procurarsi il cibo. Hanno una dieta più ricca e una vita più lunga. Usano utensili e tecniche estrattive
per il cibo. Vivono in società più complesse. Un cervello ed un cervelletto più grandi permettono sistemi
percettivi migliori, azioni motorie più precise, maggiori capacità di calcolo, maggiore tendenza all’innovazione e di sviluppare una teoria della mente altrui, cioè di mettersi nei panni degli altri, per una comunicazione ed una cooperazione più efficiente.
La nostra sembra essere però l’unica specie ad avere raggiunto la capacità di viaggiare mentalmente nel
tempo tra passato, presente, futuro e raccontare la propria storia.
L’ipotesi è che Homo sapiens abbia creato nicchie ambientali in cui era favorito chi avesse una cultura
maggiore, selezionando così nel lungo termine i soggetti con un cervello più grande.
Per chi vuole approfondire: Kevin Laland, Darwin unfinished symphony: how culture made the human mind,
Princeton University Press, 2017; Come siamo diventati un altro tipo di animale. L’evoluzione della nostra
unicità. Le Scienze, nov. 2018, 603, pp30-35.
Dott. Eugenio Gallo – Medico Chirurgo, Specialista in Psicologia Medica
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MINDFULLNESS:
UNA PRATICA SEMPLICE CON EFFETTI POTENTI SULLA MENTE
La mindfulness è una forma di meditazione sempre più conosciuta e praticata sia in psicoterapia cognitiva sia in contesti
molto differenti, dalla formazione dei manager allo sport al
controllo delle performances in zone di guerra.
La mindfullness “è una pratica di attenzione consapevole,
intenzionale, non-giudicante nel momento presente” e in
pratica consiste semplicemente nel concentrarsi sul proprio respiro cercando di non seguire i tanti pensieri che
si affollano nella mente chiamata per questo la mente
“scimmia”.
Negli ultimi trenta anni la mindfulness è stata efficacemente applicata su diverse psicopatologie quali depressione, disturbi d’ansia, disturbo ossessivo-compulsivo, post-traumatico da stress, dipendenze,
dolore cronico e fibromialgia con efficacia e
ottimi risultati. Sono stati fatte anche molte
ricerche con studenti che facevano fatica
a controllare l’ansia degli esami: i soggetti
riportavano, progredendo l’assimilazione delle tecniche di mindfulness, anche
un miglioramento dell’empatia e delle loro
abilità comunicative riguardanti pensieri e
sentimenti in particolare il pensiero automatico
di giudizio, di solito negativo.
Jon Kabat-Zinn, primo al mondo a portare la mindfulness nel contesto psicoterapico e ospedaliero dice
che per nutrire il terreno del nostro atteggiamento, affinché la nostra pratica della consapevolezza possa
crescere rigogliosa e fiorire, dobbiamo coltivare sette atteggiamenti: non giudizio, pazienza, la “mente del
principiante” (essere disposti a guardare ogni cosa come se la vedessimo per la prima volta), fiducia, non
cercare risultati, accettazione, lasciare andare, impegno nella pratica e visione di ciò che si desidera per se
stessi.
Dott. Danilo Pasotti – Medico Chirurgo, Specialista in Psicologia Clinica
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CHE COS’È LA COSCIENZA?
Con il termine coscienza non si intende solo l’essere vigili, ma avere un contenuto mentale consapevole
e provare qualcosa ad essere se stessi. Gli animali sono coscienti? C’è qualcosa di speciale nell’essere
cosciente dell’uomo? Come fa la mente ad emergere dalla materia? Gli animali provano dolore e ci sono
esperimenti che dimostrano che persino i gamberetti provano dolore, forse in modo più semplice dell’essere umano e probabilmente non si chiedono “quanto durerà?” o “perché proprio a me, cosa ho fatto di
male?”. I loro cervelli sono molto differenti dal nostro.
Secondo la teoria dello spazio di lavoro globale, nel nostro cervello - una struttura, la corteccia frontale dorso-laterale, funge da teatro in cui convergono le informazioni provenienti dai sensi e dai depositi di memoria,
dove sono portate all’attenzione e possono essere elaborate ed integrate; quindi, esse sono distribuite ad
altre aeree cerebrali. In quest’ultima fase, diverrebbero coscienti. Secondo questa teoria, solo animali con
un’organizzazione cerebrale che permetta
uno spazio di lavoro globale (working memory) possono essere dotate di coscienza,
perciò questo non sarebbe possibile per
molte specie animali (tra cui i pesci) con un
cervello più semplice o per delle macchine
senza quella specifica organizzazione.
Secondo, però, la Teoria dell’Informazione
Integrata (IIT), la coscienza emerge in un
cervello quando esso raggiunga una dimensione ed una complessità elevate, le
informazioni che contiene siano al contempo ben differenziate e ben integrate in una
totalità e ad esse corrispondano circuiti
neurali fortemente interconnessi. Secondo questa teoria ogni sistema cerebrale, od anche una macchina,
che raggiunga un livello di complessità e di integrazione dell’informazione sufficientemente elevato potrebbe diventare cosciente. Esistono, poi, le teorie dell’illusione. La più famosa è quella “delle molteplici
versioni” di Daniel Dennett per la quale non c’è nel cervello alcun teatro centrale presieduto da un Io che
controlla. Ma il cervello, invece, elaborerebbe continuamente ed inconsciamente molteplici versioni di percezioni e pensieri. Dennett collega la sua teoria a quella dei “memi”, informazioni che passano da una persona all’altra che possono riguardare ogni cosa come la moda, le tecnologie o parole, storie, ecc. Queste
informazioni sono continuamente elaborate e variate nel nostro cervello. L’Io, un insieme di memi anche
esso, il complesso memico di sé (S. Blackmore, 2018), sarebbe l’illusione benevola che ci sia un autore
che guida tutto questo lavoro, ma esso emergerebbe a cose fatte, solo al momento di dare una risposta.
Insomma, siamo ancora lontani dall’aver risolto l’enigma della coscienza!
Per chi vuole approfondire: Dennett DC, Dai batteri a Bach. Come evolve la mente. Cortina, Milano, 2018.
Dott. Eugenio Gallo – Medico Chirurgo, Specialista in Psicologia Medica
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LA RISERVA COGNITIVA:
UNA RISORSA PER UN INVECCHIAMENTO SANO DEL CERVELLO
Con il passare degli anni, il nostro cervello si modifica e, modificandosi, anche le nostre funzioni cognitive
subiscono dei cambiamenti. Nell’invecchiamento sano è normale avere un leggero calo delle funzioni mnesiche e delle funzioni attentive, così come è usuale un generale, seppur lieve, rallentamento nel processamento delle informazioni. La riduzione di alcune capacità può essere osservata, come afferma Schaie,
noto psicologo americano, già verso la fine della quinta decade di vita, tuttavia l’andamento e il cambiamento delle abilità non è uniforme per tutti gli individui, poichè molto
dipende anche dalle funzioni che ciascuno di noi sfrutta più o meno
intensamente nella vita di tutti i giorni (un professore di matematica sarà
sicuramente più “allenato” nei calcoli mentali rispetto al professore di
educazione fisica, quindi ci possiamo aspettare che negli anni il primo
sarà comunque più rapido nei calcoli rispetto al secondo) e, inoltre, ciò
che può fare la differenza è la cosiddetta “riserva cognitiva”. La riserva
cognitiva è definibile come la flessibilità e l’efficienza nell’utilizzare il
cervello, la nostra riserva cerebrale. Il concetto di riserva cerebrale si
riferisce alla quantità misurabile, come il volume e la quantità di neuroni, del nostro cervello. Tanto più il cervello è attivo tanto più la riserva
cerebrale aumenta, ed aumenta, in modo correlazionale la nostra riserva cognitiva: per intenderci, se alleno il mio cervello, aumenteranno le
connessione sinaptiche ed aumenteranno e miglioreranno, di pari passo, anche le mie funzioni cognitive. La riserva cerebrale spiega perchè
soggetti con quoziente intellettivo più alto, maggiore scolarità, maggiori interessi (lettura, attività sociali, attività artistiche, etc.) presentino meno cambiamenti cognitivi con l’avanzare dell’età, con un rischio
ridotto, rispetto a coloro che hanno una più bassa riserva cognitiva, di
sviluppare patologie come la demenza. Per prevenire il declino cognitivo è necessario intervenire su diversi fattori di rischio quali ipertensione, colesterolo alto, alimentazione, vita sedentaria ma indubbiamente “salvaguardare” la salute del nostro
cervello mediante esercizi di tipo cognitivo può consentire di rimanere in forma più a lungo, posticipando,
rallentando o scongiurando il declino delle funzioni cognitive. Le attività che possono essere svolte da tutti
noi, al fine di mantenere in salute il nostro cervello, devono essere anzitutto piacevoli e stimolanti e possono
essere le più disparate: dalla lettura di un libro alla visione di un film coinvolgente, dagli esercizi tipo “sudoku” al cruciverba, l’importante è mantenere il nostro cervello attivo! Una nota frase in ambito neuroscientifico è “Use it or lose it”, che tradotto significa “Lo usi o lo perdi”, concetto che si riferisce alla straordinaria
capacità plastica del nostro cervello di modificarsi e di mantenersi in forma solo se lo utilizziamo.
Dr. Giuseppe Bonavina – Medico Chirurgo, Specialista in Neurologia
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EMOZIONI E INTELLIGENZA EMOTIVA
Le emozioni, tutti sappiamo cosa sono, tutti le proviamo e le viviamo con più o meno intensità. Tuttavia
molti di noi non sanno a cosa servono, come ci possono essere utili e soprattutto come gestirle nel migliore
dei modi nelle situazioni di stress: l’ansia che cresce sempre di più prima di un colloquio importante; la
rabbia che ci offusca la mente e ci fa dire o agire come non vorremmo; la frustrazione di non riuscire ad
ottenere dagli altri ciò che si vuole.
L’emozione, è un processo che include diverse componenti: una attivazione fisiologica, che si genera dalla
valutazione dell’evento (pensieri e ricordi) e si manifesta come espressione corporea con tendenza o meno
all’azione in base alle sensazioni soggettive.
L’intelligenza emotiva di una persona non ha niente a che fare con ciò che si dice normalmente essere
intelligenti, avere un alto Q.I. (quoziente intellettivo) e cioè misurato da risultati accademici e lavorativi.
Questo tipo di intelligenza è la capacità di essere consapevole, di riconoscere e gestire al meglio le proprie
emozioni e anche quelle degli altri.
E’ stato universalmente dimostrato che chi è emotivamente consapevole, ha una migliore performance
di apprendimento e lavorativa, risulta gradevole agli altri, ha una vita piena di interessi, riesce ad essere
empatico e altruista e in definitiva vive meglio.
Per questo un po’ in tutti i Paesi, compreso l’Italia, esistono programmi scolastici di consapevolezza emotiva
fin dall’infanzia.
Per sviluppare questa capacità è importante imparare:
- Ascoltare il proprio corpo (per riconoscere i segnali delle emozioni quali la rabbia, la tristezza, la paura, la
gioia, etc. attraverso la modificazione del respiro, il cuore che batte forte, le mani che sudano, il nodo alla
gola, il sangue che va alla testa, etc.)
- Gestire le emozioni e imparare a regolarne l’intensità e a utilizzarle per comprendere cognitivamente
cosa sta succedendo
- Diventare consapevoli dei propri “punti sensibili” e di che cosa più ci fa stare male per prevenire gli
schemi di evitamento emozionale e i comportamenti disadattavi
- Vedere le cose anche dal punto di vista degli altri
Dott. Danilo Pasotti – Medico Chirurgo, Specialista in Psicologia Clinica
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L’INTELLIGENZA INCONSCIA E CONSCIA DELLA MENTE UMANA:
INTUIZIONE E RAZIONALITÀ
Sinonimo di intuizione: illuminazione, lampo, presentimento, sensazione, sesto senso,
percezione, ecc. In altre parole consiste nella comprensione improvvisa e subitanea della
strategia utile ad arrivare alla soluzione di un problema o della soluzione stessa - colloquialmente conosciuto come lampo di genio. A differenza di ciò che è considerato
problem solving in generale, dove la soluzione del problema è raggiunta tramite una
costruzione analitica e consequenziale, l’intuizione avviene in un unico passo e compare inaspettatamente nella mente del solutore (Sternberg & Davidson, 1995). Sebbene
queste due forme di ragionamento siano spesso complementari, l’intuizione è particolarmente importante nel risolvere problemi nuovi, per i quali le strategie mutuate dall’esperienza si rivelano spesso insufficiente. Oggi assistiamo, grazie alle numerose e rigorose
ricerche scientifiche eseguite sull’intuizione nel corso degli anni, ad una riduzione del pregiudizio negativo
nei confronti di tale intelligenza inconscia, pregiudizio che invece non si ha verso l’intelligenza conscia.
Dell’intuizione non ne abbiamo tanta consapevolezza, mentre dell’intelligenza conscia ne abbiamo molta
più coscienza.
Per lo psicologo Gigerenzer, come anche per me, l’intuizione è l’intelligenza dell’inconscio. Noi concepiamo
l’intelligenza come un’attività intenzionale e meno cosciente guidata dalle leggi della logica; eppure, gran
parte della nostra vita mentale è inconscia e si basa su processi estranei alla logica, come l’intuizione. Per
sua natura la percezione è una scommessa inconscia. Un buon sistema percettivo, come anche l’intelligenza stessa, deve quindi andare oltre l’informazione ricevuta e perciò oltre la logica, deve “inventare” cose. Il
cervello vede più degli occhi; “intelligenza” significa fare scommesse, correre dei rischi.
Nella lingua latina, “intelligere” significa “saper legare, saper connettere”. Tale atto cognitivo può essere
eseguito, sia in sequenza che contemporaneamente, da queste due forme di intelligenza ed è per questo
che viene chiamato sinteticamente “processo duale”. Un proverbio dice: “Meno si sa pensare, più si sa
intuire”. Per me, invece, più si sa pensare inconsciamente, più si sa intuire. Freud diceva che l’inconscio
di una persona può reagire all’inconscio di un’altra, eludendo il conscio. “…ogni uomo possiede nel suo
inconscio uno strumento con il quale è in grado di interpretare il modo in cui si esprime l’inconscio degli
altri…”. Poiché con Ragione s’intende la complessiva capacità dell’uomo di “ragionare”, e con razionale lo
sviluppo coerente del pensiero, facendo coincidere i due termini si sancisce che l’uomo “ragiona” solo se
si mantiene nei limiti della “razionalità”. Pensiamo che una persona intelligente sia anche razionale e ogni
persona razionale sia intelligente. Non è così. Infatti, prendere decisioni razionali non è sempre meglio;
consideriamo le emozioni come il “nemico” che oscura il nostro raziocinio e ci spinge a prendere decisioni
sbagliate. Pensiamo che il semplice fatto che la ragione prevalga ci garantisca una buona decisione. Tuttavia, possiamo prendere decisioni logiche e razionali che, a lungo termine, non sono le migliori per noi. Se
non ascoltiamo le nostre emozioni, le decisioni razionali possono renderci molto infelici. Essere intelligenti
consiste proprio nel decidere con il cuore e la ragione.
Dott. Stefano Gherardi – Medico Chirurgo, Specialista in Psichiatria, Medico Psicoterapeuta
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LA MENTE E I DANNI DELLA DISUGUAGLIANZA SOCIALE
La disuguaglianza crescente nel mondo tra ricchi e poveri provoca danni biologici al corpo ed alla mente.
I poveri godono di una salute peggiore. Quando alla povertà si aggiunge una società disuguale la salute
peggiora ulteriormente: nei paesi con un’elevata disuguaglianza, anche se mediamente ricchi come gli
Stati Uniti, si evidenziano, ad esempio, più problemi psichiatrici, alcolismo e tossicodipendenze. Gli studi
hanno mostrato che nelle società dove c’è più disuguaglianza, c’è più criminalità, c’è più bullismo a scuola,
il tasso di scolarizzazione è minore, ci sono un maggior
numero di gravidanze adolescenziali, c’è un minore
sostegno sociale reciproco, minore possibilità di ascesa
sociale e, in definitiva, minore felicità. Anche i ricchi ne
patiscono perché devono alzare muri per difendere
la loro ricchezza e tentare di lasciare fuori lo stress dei
poveri. Il livello socio-economico e la disuguaglianza
penetrano nel corpo attraverso tre processi: provocano
disturbi al funzionamento cerebrale, infiammazione
cronica e invecchiamento cromosomico (accorciamento
dei telomeri). Gli adattamenti di lungo periodo per reagire
allo stress sono stati chiamati carico allostatico. Un forte
carico allostatico provoca danni da usura attraverso un aumento cronico degli ormoni dello stress che
provoca aumento della pressione arteriosa, del colesterolo, del peso corporeo, della glicemia, problemi
cardiovascolari e disfunzioni sessuali. Se un forte carico allostatico è presente durante l’infanzia le
conseguenze possono segnare tutta la vita e si accompagnano ad un invecchiamento precoce. In questi
bambini si è riscontrato una maggior presenza di marcatori dell’infiammazione cronica ed una maggiore
attività dei geni ad essa correlati. Scivolare in basso lungo la scala socio-economica modifica il cervello
ed il comportamento. L’infiammazione cronica, infatti, altera il funzionamento della corteccia prefrontale
che è essenziale per pianificare e prendere le decisioni. Pertanto, aumentano le decisioni sciocche ed
impulsive, che mancano di lungimiranza e si preferiscono le piccole soddisfazione immediate a quelle
maggiori del futuro. Anche in questo caso, se la perdita di posizione sociale avviene mentre si è bambini,
le conseguenze saranno presenti per tutta la vita. Aumenteranno la paura e l’ansia e si avrà una maggiore
attività ed espansione dell’amigdala (area cerebrale deputata a queste emozioni); ci saranno danni alla
memoria e all’apprendimento con una ipoattività e perdita di neuroni dell’ippocampo; si avrà una maggiore
tendenza all’anedonia (cioè, una diminuita capacità di provare piacere e gratificazioni, di conseguenza,
la perdita di motivazioni), un maggiore rischio di depressione e di dipendenza da sostanze o dal gioco
d’azzardo, correlata ad una ipoattività del sistema dopaminergico mesolimbico, detto della motivazione/
ricompensa interna. Sembra però che una madre dotata di buone capacità materne possa essere un
antidoto significativo!
Per chi vuole approfondire: Siracusano A., Ribolsi M. La povertà vitale. Disuguaglianza e salute mentale. Il
Pensiero Scientifico, Roma, 2018.
Dott. Eugenio Gallo – Medico Chirurgo, Specialista in Psicologia Medica
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I DISTURBI DELL’ADATTAMENTO E DA STRESS.
A seguito di un problema (perdita del lavoro,
grave malattia, divorzio, problemi economici,
ecc) o di un cambiamento importante nella
propria vita (matrimonio, nascita di un figlio,
cambio di domicilio, perdita di una persona
cara, etc.) è possibile sentirsi sopraffatti. Ci
si può sentire nervosi, irritabili, tristi o avere
problemi di ansia e ciò è normale però, se
questi sintomi continuano a interferire in modo
significativo con la vita quotidiana e per un
periodo di più di 3-6 mesi potrebbe trattarsi del
disturbo dell’adattamento
La caratteristica essenziale di questo disturbo è
la presenza di sintomi emotivi o comportamentali
in risposta a un fattore di stress riconosciuto
Questo fattore di stress può concernere un
singolo evento (come una rottura sentimentale)
o una serie di fattori da stress (come problemi al lavoro o matrimoniali).
I disturbi dell’adattamento possono anche apparire come conseguenza della morte di una persona cara,
quando l’intensità, la qualità o la persistenza delle reazioni al lutto superano quelle normali. Il disturbo
dell’adattamento viene associato anche a un maggior rischio di suicidio e di tentato suicidio soprattutto
negli anziani. Se non viene identificato e curato, un disturbo dell’adattamento può causare disturbi mentali
tipo disturbi ansia o depressione maggiore, soprattutto gli adolescenti sono più vulnerabili ai problemi che
si protraggono nel tempo.
Chiunque può avere difficoltà ad adattarsi a un periodo critico della propria vita e con particolare vulnerabilità
in certi momenti: andare a vivere via dalla famiglia, andare in pensione dopo una lunga carriera , perdere il
lavoro a 40 anni, etc.
Se nell’adulto la manifestazione più frequente è la depressione o l’ansia, l’adolescente può marinare la
scuola, commettere atti vandalici ,etc.
Alcune persone superano le difficoltà prima di altre e la gravità del disturbo non è necessariamente
proporzionale all’intensità dell’evento stressante ma dipende molto dal significato che esso assume per
l’individuo e dal modo con cui la persona affronta lo stress e riesce ad adattarsi ai cambiamenti (personalità
e carattere). Chi è dotato di intelligenza emotiva, flessibilità e versatilità, chi è capace anche di accettare
un insuccesso e chi ha pazienza, ha migliore capacità di adattamento. Anche la resilienza cioè saper
affrontare le avversità della vita vedendo le cose da una prospettiva che permette di considerare la crisi
come opportunità fa parte di quelle capacità.
Dott. Danilo Pasotti – Medico Chirurgo, Specialista in Psicologia Clinica
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OTTIMISMO E PESSIMISMO TRA AUTOMATISMI
E CONSAPEVOLEZZA.
Quante volte abbiamo ascoltato o letto la frase “dipende se vedi il bicchiere mezzo pieno oppure mezzo
vuoto”: ebbene così si può riassumere la differenza tra i due modi di vedere le cose e gli accadimenti della
vita che spesso ci impongono di fare delle scelte.
L’ottimismo è una tendenza a valutare le esperienze in base a ricordi e aspettative piacevoli o per lo meno
non negative e a guardare il lato positivo delle cose.
Non è un riflesso automatico ma passa dalla consapevolezza e anche se un evento è palesemente negativo
la persona ottimista lo valuta come evento
circoscritto e specifico e cerca di analizzare
i possibili fattori causali in modo realistico.
Dal lavoro, ai rapporti sentimentali, alle
considerazioni sulla nostra salute, alla
crisi economica, all’ambiente, etc. Per
diventare ottimisti è necessario mettere
in discussione e sbarazzarsi dei pensieri
negativi automatici (è sempre così, non
sono capace di fare niente, è sempre colpa
mia, era da dire, la sfortuna mi perseguita,
andrà sempre peggio, etc.).
A questi si dovrànno contrapporre altre
valutazioni (davvero è sempre così? questo
mio modo di comportarmi mi fa stare bene?
mi fa raggiungere i miei scopi presenti o
futuri? davvero non posso fare niente per
migliorare la situazione? etc.) in un dialogo consapevole che fornisca poi una modalità ottimistica e realistica
di affrontare gli eventi.
Ottimismo e pessimismo si riflettono anche nel modo di considerare se gli eventi sono inevitabili e non ci
possiamo fare assolutamente niente oppure se sono in qualche modo affrontabili e comunque qualcosa
possiamo fare: ad es. riguardo l’ambiente, qualcuno limita gli sprechi e cerca di riciclare e mette in pratica
tutto ciò che si dovrebbe fare per limitare l’inquinamento e qualcun altro invece pensa che è tutto inutile e
non fa nulla convinto che tanto anche se lui volesse e facesse poi altri 6 miliardi di persone non farebbero
nulla... Cioè l’ottimista cerca di migliorare la realtà, il pessimista predice una fine apocalittica del mondo
affondando nelle sabbie mobili. Purtroppo nella nostra società è sempre più difficile essere ottimisti e
questo lo si sta passando alle giovani generazioni che di tutto hanno bisogno tranne che di perdere la
speranza per il futuro, per cui avanti tutta con il pensiero realistico ma positivo .
Qualcosa si può sempre fare per migliorare!
Dott. Danilo Pasotti – Medico Chirurgo, Specialista in Psicologia Clinica
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IL CERVELLO E IL MOVIMENTO
Se foste a conoscenza di uno strumento in grado di incrementare, indipendentemente dall’età, corpo
e metabolismo, flessibilità, forza e resistenza alla fatica e efficienza cardiaca e respiratoria, memoria e
ragionamento, tempi di attenzione, capacità di apprendimento, umore, che uso ne fareste? Sto parlando
dell’esercizio fisico. Sono infatti numerose le ricerche che illustrano i benefici sul corpo, ma anche sull’umore,
in quanto attivando il rilascio di acetilcolina ed endorfine svolge funzioni ansiolitiche e antidepressive in modo
naturale ed endogeno. Ma non solo, i benefici proseguono fino al cervello: lo sport favorisce la neurogenesi,
permette il rallentamento del decadimento cognitivo, protegge dalla
perdita di ricordi e memoria. Articoli dimostrano infatti come fare sport
rallenti la perdita di sostanza bianca nel cervello (che permette alle
aree di comunicare efficacemente), perdita fisiologica dai 45/50 anni
in poi, con conseguenze in termini di memoria e capacità cognitive.
Favorisce ed attiva inoltre un aumento di sinapsi nell’ippocampo, attore
principale nei processi di memoria, attraverso il quale si consolidano e
si rievocano i ricordi, una delle prime regioni del cervello a degradare
nel paziente malato di Alzheimer. Rallenta enormemente il processo
di invecchiamento, ritardando la comparsa di demenze, stimolando
il flusso sanguigno e aumentando la quantità di sostanze chimiche
che fungono da neuroprotettori. Promuove e innesca il cervello nelle fasi di apprendimento: i ricercatori
hanno scoperto come brevi raffiche di esercizi promuovano piccole crescite sui neuroni, incrementando i
collegamenti nervosi e le funzioni di apprendimento. In più, un corpo che si muove velocemente ha bisogno
di un cervello che pensa velocemente. Tutto questo sembra dare un’altra lettura della massima “mens sana
in corpore sano”, e in questo senso già solo vivere in un “corpore sano” permette di avere una “mens”
altrettanto in salute. Rimanere fisicamente attivi influisce quindi sulla salute generale tanto quanto sulla
salute cognitiva. Una camminata a passo moderato è già sufficiente ad ottenere grandi risultati: scegliere
di allungare la passeggiata e prendere le scale sono attività che innescano importanti modifiche rispetto
alla vita sedentaria. Non solo, è gratis. Quando invece fosse possibile, inoltre, accompagnare a questo
un lavoro moderato con pesi o resistenze adeguati all’età non passerebbe inosservato: per ogni riduzione
di 5 kg nella forza delle mani e delle braccia si assiste ad un incremento di probabilità media del 15% di
esistenza di un qualsiasi danno cognitivo di diversa importanza. Non è sufficiente mettersi a dieta o contare
le calorie. La dieta in sé non sostituisce l’attività fisica, questa è un’idea distorta che parte dal risultato finale,
dall’aspetto fisico, e per questo spesso ci accontentiamo di apparire magri, senza però essere veramente in
salute. In qualità di Psicologo che si occupa di Neuropsicologia, penso che svolgere regolarmente attività
fisica moderata sia l’investimento più a lungo termine che ognuno possa fare a se stesso, ma ha senso
farlo adesso, perché l’espressione “prevenire è meglio che curare” vale specialmente per il nostro cervello.
Probabilmente solo curando alimentazione e attività fisica potremmo evitare gran parte dei problemi, e se i
medici iniziassero a “prescrivere” a tutti attività fisica sarebbe bellissimo...
Dott. Andrea Barbieri – Psicologo, Neuropsicologo, Psicologo Forense
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MAL DI TESTA
“Io penso che molta gente non si rechi o consulti il proprio medico di famiglia quando accusa un attacco
di cefalea poiché, nell’opinione di molti, esso rappresenta un sintomo banale. E’ sorprendente come molta
gente pensi: “è solo un mal di testa”. Ma non si tratta solo di questo, è
molto più che un mal di testa”. (Commento di una paziente).
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità le cefalee figurano fra
i primi dieci posti nella lista delle malattie che più compromettono il
benessere fisico e psicologico. Esistono oltre 100 tipi di cefalea ma
sebbene si manifestino in modo diverso, i disturbi rientrano di solito in
tre categorie: la cefalea di tipo tensivo (cerchio alla testa), l’emicrania
(particolarmente disabilitante) e la cefalea a grappolo (detta per
l’intensità dei suoi attacchi “cefalea del suicidio”).
Perché è necessario un approccio personalizzato? La gravità della
cefalea e il suo impatto sociale e personale variano da persona a
persona e nelle varie epoche della vita. Tutte queste caratteristiche
determinano una differenza nelle scelte terapeutiche, che il medico
esperto dovrà adattare in ogni singolo caso in maniera “sartoriale”,
aiutando il paziente ad individuare potenziali fattori scatenanti modificabili e, quando possibile, a rimuoverli
o limitarli.
Quali informazioni dare al paziente? Purtroppo, la cefalea non è sempre curata bene. A volte non si va
neppure dal medico, ma bisogna ricordarsi che il “fai da te” può essere pericoloso. Uno dei principali fattori di
rischio è rappresentato da un uso eccessivo di farmaci sintomatici che possono indurre un potenziale abuso.
In questi casi si impone una terapia preventiva, basandosi sulla scelta più adatta per ogni singolo paziente.
Il diario del mal di testa: Conoscere il proprio mal di testa e i fattori, che lo scatenano è il primo passo
per combatterlo. Per questo si chiede ai pazienti di tenere un diario in cui annotare i giorni critici e altre
informazioni utili a impostare un percorso terapeutico. Tale diario è uno strumento essenziale che permette
di valutare l’efficacia delle terapie e fornisce informazioni indispensabili sulle esigenze del singolo.
Curiamo la persona non la malattia: Non dobbiamo mai dimenticarci che non si può curare la persona
senza pensare ai fattori emozionali e psicologici. Un consiglio che vale per tutti è regolarizzare il proprio stile
di vita. L’agopuntura e le terapie basate sul rilassamento o la pratica di discipline come lo yoga permettono
in alcuni casi di ottenere un buon controllo della cefalea senza che sia necessario ricorrere ai farmaci e
questo è particolarmente importante nei pazienti giovani o per chi non tollera bene le medicine.
Oliver Sacks nel suo libro “Emicrania” diceva: “Il paziente emicranico non è un malato qualsiasi: non va
dal medico soltanto per lamentarsi di un disturbo che continua ad affliggerlo. Se impariamo ad ascoltarlo
possiamo accorgerci che ci sta raccontando la storia della sua vita, il suo modo di vivere, il modo in cui
reagisce e forse anche quei meccanismi più profondi che anche a lui sono oscuri e ognuno di questi fattori
è importante per curare la sua emicrania”.
Dr. Giuseppe Bonavina – Medico Chirurgo, Specialista in Neurologia
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DISTURBI DI MEMORIA E NEUROPSICOLOGIA
L’Italia è il paese con la più elevata presenza di persone affette da demenza e, tale dato, è probabilmente
imputabile al fatto che siamo uno dei paesi più anziani del mondo dal punto di vista demografico.
L’identificazione e l’intervento precoce delle malattie che possono essere responsabili di demenza (come la
Malattia di Alzheimer, la demenza vascolare, etc.) mediante la valutazione neuropsicologica e guidati dagli
esami del sangue e dalle immagini radiologiche, consentono di ridurre l’impatto negativo a lungo termine
della patologia su pazienti e familiari e di prevenire i disturbi comportamentali migliorando la qualità di
vita ed, inoltre, una diagnosi precoce consente di evitare l’utilizzo di terapie inappropriate. La valutazione
neuropsicologica è un esame non invasivo, atto ad indagare le diverse funzioni cognitive (memoria,
attenzione, linguaggio, funzioni esecutive, etc.),
utile nella diagnosi di diverse patologie organiche
di tipo neurologico. Il compito del neuropsicologo
nell’ambito delle patologie dementigene consiste
nel valutare il funzionamento cognitivo globale di
un soggetto fornendo un contributo significativo
al medico nella fase diagnostica e terapeutica.
Inoltre, il neuropsicologo può essere di supporto
nel fornire utili indicazioni nella gestione dei
disturbi cognitivi e comportamentali non solo ai
familiari, ma anche agli operatori sanitari coinvolti
nel processo di cura. Perdere le chiavi, non ricordare dove è stato appoggiato il portafoglio o dimenticare
il nome di una persona conosciuta sono esperienze comuni e diffuse. Quando preoccuparsi riguardo a
difficoltà di memoria proprie o dei propri cari? Qual’è il confine tra normalità e patologia? Alcuni problemi
di memoria fanno spesso parte del normale invecchiamento, altri invece necessitano di essere indagati
in maniera più approfondita al fine di ottenere una diagnosi tempestiva e cure appropriate. I disturbi di
memoria sono fra i segni più evidenti e precoci dell’invecchiamento cerebrale e spesso possono presentarsi
dopo eventi particolarmente stressanti (perdita di un familiare, pensionamento, ecc.). Non è sempre facile
distinguere disturbi di memoria spiegabili come “normale perdita”, dovuta all’età, da disturbi dovuti ad un
iniziale decadimento cognitivo. Generalmente i primi sintomi del decadimento cognitivo sono i disturbi di
memoria (dimenticare gli appuntamenti, ripetere le stesse cose, non riuscire a trovare le parole o gli oggetti,
confondere i giorni della settimana, non riconoscere i familiari) e di comportamento (difficoltà nel prendere
decisioni, mancanza di iniziativa, cambi repentini di umore o di personalità), che spesso vengono interpretati
da parenti ed amici come normale espressione della “vecchiaia”.
Una diagnosi precoce di deterioramento cognitivo consente di iniziare tempestivamente trattamenti
farmacologici e non farmacologici finalizzati al mantenimento delle funzioni cognitive ed al rallentamento
della progressione sintomatologica, oltre che imparare ad affrontare la gestione dei disturbi cognitivi e/o
comportamentali.
Dr. Giuseppe Bonavina – Medico Chirurgo, Specialista in Neurologia
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CURARSI….PER PRENDERSI CURA DELLE PERSONE CARE

Progetto di informazione e di Educazione Sanitaria dedicato ai familiari di persone con disabilità

RENDICONTAZIONE PARZIALE DELL’ANDAMENTO DAL 2015 AD OGGI

Cicli di 10 incontri che negli ultimi 2 anni sono diventati 11 – con una partecipazione entusiasta dei professionisti operanti al Montecatone RI e dei docenti del Territorio INSALUTE. Anche le presenze sono notevolmente aumentate anche per la promozione interna e per la scelta della zona dedicata agli incontri che si
trova sulla via di ingresso ai piani della struttura.
I presenti agli incontri anni 2018-2019 sono così distribuiti in media:
• 13% pazienti FEM età prevalente 45-65
• 21% pazienti MAS età prevalente 45-65
• 49% familiare e altri caregiver FEM età prevalente 45-65
• 17% familiare e altri caregiver MAS età prevalente 45-65

INDICATORI DI SALUTE DELL’ADULTO
PROBLEMATICHE DELL’ETA’ PEDIATRICA

PROBLEMATICHE DEL GENERE FEMMINILE

Calendario

Calendario

Conoscere =
Conoscere
• Prevenire
ARTIinferiori
INFERIORI
Arti

Conoscere • Prevenire
Arti superiori

Sedi:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola
Sala Biblioteca - Ospedale “S. Maria della Scaletta”
Via Montericco, 4 - 40026 Imola

Sedi:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola
Sala Biblioteca - Ospedale “S. Maria della Scaletta”
Via Montericco, 4 - 40026 Imola

Sito: www.insalute.info E-mail: contattaci@insalute.info

Sito: www.insalute.info E-mail: contattaci@insalute.info

Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17)
Fax 0542 699419

Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17)
Fax 0542 699419

2014

PROBLEMATICHE DEL GENERE MASCHILE

2015

Calendario

Calendario

Calendario

Conoscere = Prevenire
Il Torace

Conoscere = Prevenire
L’addome

Conoscere = Prevenire
La testa

Sedi:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola
Sala Biblioteca - Ospedale “S. Maria della Scaletta”
Via Montericco, 4 - 40026 Imola

Sedi:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola
Sala Biblioteca - Ospedale “S. Maria della Scaletta”
Via Montericco, 4 - 40026 Imola

Sedi:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola
Sala Biblioteca - Ospedale “S. Maria della Scaletta”
Via Montericco, 4 - 40026 Imola

Sito: www.insalute.info E-mail: contattaci@insalute.info

Sito: www.insalute.info E-mail: contattaci@insalute.info

Sito: www.insalute.info E-mail: contattaci@insalute.info

Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17)
Fax 0542 699419

Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17)
Fax 0542 699419

Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17)
Fax 0542 699419

2016

Calendario

2019

Conoscere = Prevenire
Alimentazione sana

Sedi:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola
Sala Biblioteca - Ospedale “S. Maria della Scaletta”
Via Montericco, 4 - 40026 Imola
Sito: www.insalute.info E-mail: contattaci@insalute.info
Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17)
Fax 0542 699419
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Con il patrocinio

www.professionemedicaesanita.org

SIMG
Provincia di Bologna

Si ringraziano le principali fonti di sostegno
dell’Associazione:
• Istituzioni, assicurazioni ed Istituti di Credito
• Cittadini, soci, partecipanti ai corsi
che hanno donato il 5x1000
• Tutte le attività produttive e/o commerciali,
i Centri Sociali ecc.

Viale Marconi, 12/a - Imola (BO)
Cell. 335 6300407
www.samirocostruzioni.it

Scopo del calendario:

Fornire una basilare informazione in materia sanitaria per consentire a ciascuno una fattiva collaborazione con il medico di fiducia in vista della prevenzione e della gestione delle malattie croniche.
La conoscenza è la migliore cura. A volte...

Con il contributo

Via Garibaldi, 53 - Te. 0545 89145
Sanitaria Otropedia Camanzi

Via Cavallotti, 8/9/11 - Tel. 0545 89481

Corso G. Mazzini 116 - Molinella, BO
Tel. 0516900069

Via Emilia, 237
San Lazzaro di Savena
Tel. 051 462090

FARMACIA DELLE CERAMICHE s.a.s.
Via Ravegnana, 75 - Faenza
Tel. 0546 29065 Fax 0546 660303
farmceramiche@libero.it

www.zakassicurazioni.it

Viale Carducci n° 16/A
40026 Imola (BO)
Via Cavour n° 35
48018 Faenza (RA)

FARMACIA FARINI s.a.s.
Corso Farini, 39 - Russi
Tel. 0544 580140 Fax 0544 582828
farmfarini@libero.it
dal 1807

Via P. Galeati, 5 - Imola
Tel. 0542 33200
www.viaggisanterno.com

Realizzazione a cura di Insalute

Calendario

2021
La resilienza

Conoscere = Prevenire
Sede:
Casa del Volontariato - Piazza Gramsci, 21 - 40026 Imola
Sito: www.insalute.info E-mail: contattaci@insalute.info
Cell. 366 267 3266 (dal lunedì al venerdì ore 15-17)

Visitate il sito: www.insalute.info

COD. FISC. 0 2 391041205
IBAN IT 13H 05387 21000 00000 1237921

CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente:
Chiara Suzzi
Vice Presidente: Shirley Ehrlich
Tesoriere:
Mauro Loreti
Segretario:
Maria Grazia Martoni
Consiglieri:
Cristina Franchini
Luciano Pirazzoli
Arcangela Potente

INSALUTE APS
UN’ASSOCIAZIONE RESILIENTE

Il progetto di Educazione sanitaria e terapeutica “Parliamo della
MIA salute#iorestoacasa” è nato nello scorso marzo, durante il
momento più nero del lock-down del Covid 19, pandemia che ha
costretto l’associazione INSALUTE a ripensare e ideare nuove
modalità di programmazione e di gestione della propria offerta
formativa. Essendo la mission della nostra associazione l’educazione e la formazione sanitaria non ci potevamo rassegnare a
che proprio una crisi sanitaria globale potesse congelare le nostre
attività nel momento in cui la popolazione aveva più bisogno di
supporto e di formazione alla salute. Come fare dal momento che
eravamo tutti confinati nelle nostre case? Entrando nelle case
delle persone attraverso i social.
La prima idea è stata quindi quella di creare video brevi di massimo 2 minuti con le notizie essenziali che potessero insegnare
alle persone a lavarsi correttamente le mani, a curare la propria
alimentazione, a continuare a fare esercizio fisico anche se confinati. Dapprima i video sono stati pubblicati solo sulla nostra pagina web; successivamente abbiamo imparato ad usare i social e
implementato la diffusione dei video anche su social molto diffusi
come Youtube e Facebook e finalmente anche in Instagram. I
nostri video hanno cominciato anche a girare su reti sociali più
intime come Whatsapp e sono stati visti da centinaia di persone.
Questo progetto ha obbligato la nostra associazione a formarsi
e a cercare di imparare l’utilizzo dei social e delle piattaforme

multimediali attraverso il coinvolgimento di esperti di internet.
Abbiamo istituito riunioni settimanali con i nostri soci in videoconferenza per discutere insieme su come ricostruire la nostra
associazione. Queste riunioni sono state sempre molto ricche e
partecipatissime. Abbiamo potuto osservare quanto i nostri soci
avessero bisogno di stare connessi, di discutere insieme, di darsi
da fare, di non rimanere con le mani in mano davanti alla crisi.
Lo stesso progetto di video brevi è stato messo in discussione. I
contenuti non erano abbastanza esaustivi: 2 minuti erano troppo
pochi. Tutti eravamo bombardati da fake-news in un rumore di
fondo assordante di false notizie e confusione. INSALUTE doveva
essere una voce autorevole nel frastuono di quei mesi. Inoltre
stavamo ascoltando la richiesta di tante persone che erano nella
solitudine più totale che avevano bisogno di compagnia, di un
appuntamento più regolare. Le scuole erano chiuse ed il disorientamento anche nell’ambiente educativo creava una sensazione di
desolazione. In collaborazione con la giornalista Gabriella Pirazzini abbiamo costruito un salotto di interviste quotidiane in videoconferenza in cui venivano trattati gli argomenti più importanti
di quel momento: aspetti sanitari peculiari della pandemia, disagi
psicologici del confinamento, conseguenze della didattica a distanza nelle scuole di ogni ordine e grado, l’importanza di continuare le buone pratiche di cura di sé anche nel confinamento.
Accanto a questi argomenti, avvicinandoci alla fase 2, abbiamo

anche voluto parlare della sicurezza delle spiagge e del mondo
dell’arte e dello spettacolo. Ogni giorno un esperto veniva intervistato in videoconferenze in un ambiente familiare e accogliente.
L’intervista, della durata di una ventina di minuti, veniva registrata, montata e diffusa nei social perché ogni persona potesse da
casa sua sentirsi accompagnata e rimanere informata. In sovraimpressione erano sempre presenti un numero di telefono ed
una mail di contatto e l’uditorio era stimolato a farci pervenire le
proprie domande per poterci adattare alle esigenze delle persone.
La risposta delle Istituzioni è stata straordinaria! Gli Ordini dei
Medici di Bologna e Ravenna non hanno tardato a darci il loro
beneplacito e patrocinio; le ASL di Imola, di Bologna e della Romagna d’altra parte non si sono limitate a sostenere la nostra
iniziativa solo con il patrocinio, ma ci hanno chiesto di dare voce
ai Professionisti impegnati in prima linea nella lotta contro il virus,
avvallando il peso sociale della nostra iniziativa. Abbiamo dato risposte alla popolazione generale da parte di professionisti esperti
che ci hanno messo la faccia, che hanno dato notizie di prima
mano e che hanno avuto l’opportunità di testimoniare le difficoltà
personali ed umane quotidiane nelle corsie degli ospedali.
Dal 17 aprile sono state fatte 51 interviste coinvolgendo i seguenti professionisti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 Medici di Medicina Generale
8 Medici Pediatri, di cui 4 ospedalieri e 4 di Libera scelta
1 Medico Direttore Sanitario
4 Medici Primari ospedalieri 4 (pediatria, ORL, oncologia, pronto soccorso) di cui 3 Direttori di dipartimento
Il Responsabile della Prevenzione Malattie Infettive, epidemiologia
e Vaccinazioni presso il Dip. di Sanità Pubblica dell’AUSL di Imola
1 Medico Infettivologo referente area COVID dell’Ospedale di
Imola
1 Farmacista
1 Docente Universitario di management sanitario
3 Nutrizionisti di cui 1 Docente Universitario
6 fra Psicologi e Medici psichiatri
5 Insegnanti di cui 1 preside
1 Odontoiatra
1 Bagnina, 1 Soprano e 1 Studentessa.

Con l’avvio delle attività produttive, della ripresa della scuola e
delle attività quotidiane ci siamo interrogati se fosse già sicuro
riprendere i nostri corsi presenziali. Dato che i nostri corsisti sono
per lo più anziani e dato che una seconda ondata di contagi si
sta verificando in molti stati dell’Unione Europea, abbiamo voluto
fare una scelta di sicurezza ed evitare i corsi presenziali. È ora
però di riprendere a parlare di prevenzione e di automonitoraggio della malattia cronica. Per questo, da una parte non c’è più
tempo di guardare interviste tanto lunghe, d’altra parte i video
brevi di soli 2 minuti erano troppo riduttivi. Le persone hanno
bisogno del contatto visivo con la presenza di un esperto in carne

ed ossa. Stiamo quindi costruendo un appuntamento settimanale
con video-tutorial di cura di sé della durata di circa 5 -8 minuti
con uscita ogni sabato nella nostra pagina web, nel nostro canale
Youtube e in Facebook e Instagram.
QUALE IMPATTO HA AVUTO O AVRÀ IL PROGETTO SUI BENEFICIARI FINALI?
Come si può osservare, la nostra associazione ha cercato di
essere resiliente, di adattarsi ad ogni fase della crisi che ci
ha investito per offrire ai nostri corsisti un accompagnamento
costante e adattato nell’attesa di riprendere le nostre attività
presenziali in sicurezza. Vorremmo presentarvi qualche numero sull’impatto che la nostra attività ha avuto sulla popolazione
generale. L’utilizzo delle piattaforme web ci permette di avere
statistiche in tempo reale sulle visualizzazioni dei video. Dai dati
che forniamo possiamo desumere dati importanti. Intanto il numero dei visitatori del sito è cresciuto moltissimo e in modo progressivo. Questo dimostra che abbiamo potuto dare un’abitudine ai nostri utenti, che si sono sentiti invogliati a cercare i nuovi
contenuti che venivano via via caricati. Questo fatto ci è parso
molto importante. Un altro fattore significativo e nuovo è stato
che i video che hanno riscosso maggiore successo sono quelli
sulla pediatria. Questo può essere interpretato in vari modi. Da
una parte forse si è abbassata l’età media di chi si interessa
alla salute, cosa molto importante e positiva quando parliamo
di prevenzione in quanto la prevenzione prima si comincia più
efficace è; dall’altra ci siamo preoccupati per il fatto che forse
non stavamo più raggiungendo la popolazione anziana che è la
categoria di beneficiari che più ci interessava in epoca COVID
per la sua intrinseca fragilità sanitaria e sociale. I nostri anziani
sono davvero smart come pensiamo? Riusciamo a raggiungerli
con queste nuove tecnologie? Non esiste una risposta a questa
domanda: le variabili che incidono su questo dato sono molteplici e difficili da valutare. Per la privacy, non abbiamo accesso
a un dato sull’età dei visitatori dei siti e dei social e, allo stesso
tempo, dato che al giorno d’oggi i nonni hanno un ruolo fondamentale nella cura dei nipoti, non possiamo essere sicuri che
l’interesse dei video pediatrici sia esclusivo dei genitori e quindi
che l’età media dei nostri utenti sia realmente diminuita.

La Giornalista Gabriella Pirazzini intervista il Dott. Pietro Velonà

Si presenta una raccolta di pensieri che possono illuminarci e farci riflettere su come acquisire , migliorare e educare alla
resilienza, un concetto ampio e complesso , dalle molteplici sfaccettature che più si approfondisce, più ci rivela aspetti della
vita delle persone e della società, sempre nuovi e interessanti.
Si è dato voce ad autori di epoche diverse, dai differenti vissuti proprio per inscrivere l’argomento in molteplici contesti: dalla
letteratura alla medicina, alla filosofia alla didattica. Ma è possibile ascoltare tante altre testimonianze e tutte con l’intento di
fornire supporto in momenti difficili e affrontare avvenimenti dolorosi per poter risorgere dalle situazioni traumatiche.
E mai come in questo periodo se ne avverte il bisogno.
1. La resilienza non è una condizione ma un processo; la si
costruisce lottando
				
Giorge Eiman Vaillant psichiatra
2. Quando la vita rovescia la nostra barca,
alcuni affogano, altri
lottano strenuamente
per salirvi sopra. Gli
antichi connotavano
il gesto di tentare di
risalire sulle imbarcazioni rovesciate con il
verbo resalio. Forse il
nome della qualità di
chi non perde la speranza e continua a lottare contro le
avversità, la resilienza, deriva da qui.
				
Pietro Trabucchi, psicologo

8. Non disperare della vita. Tu possiedi senza dubbio forze
sufficienti per superare i tuoi ostacoli. Pensa alla volpe che
si aggira per campi e boschi in una notte d’inverno per
soddisfare la sua fame. Nonostante il freddo e i cani da
caccia e le trappole, la sua razza sopravvive. Io non credo
che nessuna di loro si sia mai suicidata.
				
Henry David Thoreau, filosofo
9. Chi ha un perché abbastanza forte può superare qualsiasi come.
Friedrich Nietzsche,
filosofo

3. “Il mondo ci spezza tutti quanti, ma solo alcuni diventano
più forti là dove sono
stati spezzati”
Ernest Hemingway,
scrittore

10. Ciascuno di noi ha un proprio bagaglio di resilienza. Solo
che in alcuni è decisamente più pesante, non perché siano
persone superficiali o ingenue, ma perché sanno vedere le
crisi come sfide da superare non come problemi insormontabili e accettano che il cambiamento sia parte della vita,
non un disastro.
Maria Elena Magrin, docente Università Bicocca Milano

4. Il compito di un bambino, supportato dalla cooperazione di
genitori attenti e responsabili, è sviluppare l’abitudine a
non darsi per vinto di fronte a sfide e ostacoli
			
Martin Seligman , psicologo ed educatore

11. Potrebbe essere necessario combattere
una battaglia più di
una volta per vincerla.
Margaret Thatcher, primo ministro britannico

5. Le difficoltà rafforzano la mente così come il lavoro irrobustisce il corpo.
						Seneca

12. Noi siamo costruiti per
convivere quotidianamente con lo stress.
A questo scopo possediamo dentro di noi,
come un dono, un insieme di risorse che abbiamo ereditato
dal passato e che costituiscono la nostra «resilienza». Ed
è la resilienza la norma negli esseri umani, non la fragilità;
la resilienza psicologica, ovvero la capacità di persistere
nel perseguire obiettivi difficili, fronteggiando in maniera
efficace le difficoltà che ci si presentano.
				Pietro Trabucchi, psicologo

6. La resilienza appartiene a chi traccia strade dove c’erano
ostacoli, a chi camuffa una caduta con un magnifico volo,
a chi sa che qualcosa sta nascendo, proprio lì, sotto quel
sasso arido e sterile che tutti ignorano.
				
Fabrizio Caramagna, autore
7. Non importa quante volte cadi, ma quante volte cadi e ti rialzi.
				
Vince Lombardi, allenatore

A cura dell’Esecutivo Insalute APS

GENNAIO

LA RESILIENZA:
PENSIERI, AFORISMI...

1 ven
2 sab
3 dom
4 lun
5 mar
6 mer
7 gio
8 ven
9 sab
10 dom
11 lun
12 mar
13 mer
14 gio
15 ven
16 sab
17 dom
18 lun
19 mar
20 mer
21 gio
22 ven
23 sab
24 dom
25 lun
26 mar
27 mer
28 gio
29 ven
30 sab
31 dom

FEBBRAIO

RESILIENZA:
PICCOLI OBIETTIVI, GRANDI RISULTATI

La resilienza, nel campo dell’ingegneria, indica la capacità
di un metallo di riacquistare la propria struttura o forma
originaria dopo essere stato sottoposto a schiacciamento
o deformazione.
In psicologia e nello studio dello stress e del burn out la
resilienza è un concetto che indica la capacità di reagire
in maniera positiva ad eventi traumatici e di riorganizzare
positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà traendone
a volte vantaggio.
Esistono persone resilienti di carattere, altre che invece
lo diventano nel corso del tempo : in pratica è la nostra
capacità di adattamento alle avversità della vita. Tutti
dovremmo essere educati, fin da bambini, ad affrontare le
avversità e prendere esempio dai nostri anziani che hanno
dovuto imparare forzatamente ad affrontare avversità , con
forza e pazienza.

• Aspetto fondamentale é capire cosa vogliamo dalla vita e
come possiamo ottenerlo. Bisogna avere piccoli obiettivi
quotidiani e occorre una qualitá molto importante: la
perseveranza. Porsi obiettivi chiari, darsi tempi realistici
per realizzarli, credere in se stessi e in quello che si
fa, avere la sensazione di poter influire sugli eventi e
perseverare sono i punti chiave per ottenere grandi
risultati anche partendo da una avversità o difficoltà.
• Tenere conto dei risultati ottenuti in passato, semmai
scrivendoli, può aiutare l’autostima a ricordare le nostre
capacità davanti a una difficoltà o un ostacolo.
• Conoscere i propri limiti ed essere disposti a chiedere
aiuto, l’ottimismo e il senso dell’umorismo sono anche
questi preziosi aspetti del carattere “resiliente”.

A proposito di intravedere sempre in una crisi o un cambiamento una opportunità :

Quando soffia il vento del cambiamento
Alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento
(proverbio cinese)
Piccoli passi portano lontano…
Dott. Danilo Pasotti,
Medico Chirurgo Specialista in Psicologia Clinica

1 lun
2 mar
3 mer
4 gio
5 ven
6 sab
7 dom
8 lun
9 mar
10 mer
11 gio
12 ven
13 sab
14 dom
15 lun
16 mar
17 mer
18 gio
19 ven
20 sab
21 dom
22 lun
23 mar
24 mer
25 gio
26 ven
27 sab
28 dom

La resilienza è un costrutto trasversale a molte
scienze: nella tecnologia dei materiali descrive
la capacità di assorbire un urto senza rompersi.
E’ interessante notare il fatto che non si tratta
tanto di resistenza, quanto di flessibilità all’urto
perché nell’assorbire il colpo si evita la rottura. Quindi, un corpo
più duro probabilmente è meno resiliente di uno che sa distribuire,
assorbendola, la forza d’urto.
In psicologia il concetto di resilienza descrive la capacità di reagire
di fronte a traumi, difficoltà ecc. (dal Dizionario Treccani).
I primi studi sulla resilienza risalgono a quasi trent’anni fa, quando
nel 1992 il gruppo dell’Università di Davis (California), guidato da
Emma Werner pubblicò i risultati’ di uno studio longitudinale della
durata di 30 anni su quasi 700 neonati dell’isola Kauai, nell’arcipelago delle Hawaii. Secondo le loro previsioni 201 soggetti avrebbero sviluppato dei problemi perché esposti a una serie di fattori
di rischio, quali nascita difficile, povertà, malattie mentali, famiglie
con alcolismo o caratterizzate da violenza o litigi. E in effetti i 2/3
del campione confermarono le previsioni dei ricercatori, mostrando
all’età di 18 anni serie difficoltà di apprendimento, oltre che di adattamento sociale, scolastico e/o lavorativo.
Tuttavia, 1/3 del campione, originariamente considerato a rischio,
aveva smentito le previsioni dei ricercatori. 72 neonati, infatti, erano diventati adulti in grado di instaurare relazioni significative, ben
adattati nel lavoro e nelle relazioni con gli altri e capaci di cogliere
spunti per migliorarsi e crescere.
La ricerca fu pubblicata con un titolo suggestivo “Vulnerabili ma invincibili: uno studio longitudinale su bambini e adolescenti resilienti”.
Quali erano state allora le condizioni che avevano permesso a questi
bambini di disattendere l’ipotesi formulata dagli studiosi?
Il gruppo della Werner evidenziò come l’aver ricevuto da persone significative un’accettazione incondizionata e l’aver saputo attribuire
senso e significato alla vita avesse reso questi soggetti più “immuni” alle condizioni stressanti cui erano stati sottoposti, promuovendo
in loro un processo di resilienza.
Sotto questo aspetto possiamo formulare una prima ipotesi
sull’insegnamento della resilienza ai bambini, anche se a mio
parere non si tratta di un insegnamento vero e proprio, come lo
intendiamo comunemente. Viene qui sottolineata la presenza di una
o più persone disposte a porsi come riferimento in grado di fornire
un’accettazione incondizionata, un attaccamento sicuro (come si
direbbe oggi): questo “luogo sicuro”, vicario rispetto ai luoghi di
vita del bambino e non in contrasto o in competizione con questi,
è il luogo dove la parola del bambino, accolta, trova espressione e
guadagna un senso. Attribuire un significato a ciò che ha vissuto e
vive fornisce al bambino una identità, riconosce le fatiche e i dolori
come situazioni più comprensibili e aiuta lo sviluppo di strategie
costruttive, riducendo il rischio che la sua mente si “deformi” come
difesa rispetto alle condizioni negative.
Ci sono anche approcci della psicologia che sostengono la possibilità
dell’apprendimento della resilienza attraverso un approccio
pragmatico. L’APA (Associazione degli Psicologi Americani)
considera la resilienza come la combinazione di più capacità, così
sintetizzabili:
• La capacità di socializzare e di relazionarsi in modo supportante
dentro e fuori la famiglia, intessendo relazioni in grado di
stimolare amore e fiducia, e di offrire modelli di ruolo rassicuranti

• La capacità di progettare realisticamente le proprie mete e di pianificare
tappe per conseguirle
• Una visione positiva di sé e fiducia
nelle proprie capacità e risorse
• La capacità di comunicare adeguatamente e di risolvere i problemi
• La capacità di controllare le emozioni e
gli impulsi

MARZO

LA RESILIENZA SI PUÒ
INSEGNARE AI BAMBINI?

Tali capacità si possono costruire e sviluppare
attraverso varie strategie legate alla personalità
individuale e alla cultura. In generale vengono suggeriti
10 modi per costruire la resilienza:
1. sviluppare una rete di connessioni sociali
2. evitare di considerare le crisi come problemi insormontabili
3. accettare che il cambiamento faccia parte della vita
4. puntare alla realizzazione dei propri obiettivi
5. agire in modo deciso
6. nutrire un’immagine positiva di sé
7. considerare le cose in prospettiva
8. mantenere una visione ottimistica
9. prendersi cura di sé
10. creare modalità personali di rafforzamento della resilienza.
Come potete vedere (anche se qui il linguaggio è per adulti), questo
approccio ha il pregio di essere molto dettagliato e di permettere
azioni di addestramento specifiche e pragmatiche per ogni campo.
Per rispondere alla domanda iniziale direi che se l’APA fosse qui con
noi credo direbbe che la resilienza si può insegnare ai bambini. E
anch’io penso che avere in mente le categorie sopra elencate può
essere di grande vantaggio per i genitori, gli insegnanti, gli operatori
della salute.
Temo però sempre un po’ il rischio che i metodi siano applicati in
modo meccanico.

1 lun
2 mar
3 mer
4 gio
5 ven
6 sab
7 dom
8 lun
9 mar
10 mer
11 gio
12 ven
13 sab
14 dom
15 lun
16 mar
17 mer
18 gio
19 ven
20 sab
21 dom
22 lun
23 mar
24 mer
25 gio
26 ven
27 sab
28 dom
29 lun
30 mar
31 mer

Vorrei in ultimo introdurre un ulteriore concetto, che è quello di
resilienza comunitaria, concetto molto utilizzato dalla Psicologia
di Popoli e dagli altri operatori impegnati in azioni umanitarie nel
mondo. Esiste, in un tessuto sociale sano, una tendenza spontanea a
favorire la resilienza collettiva e dei singoli individui: è una tendenza
“naturale” che viene però rinforzata e facilitata dalla presenza di
persone che si pongono come tutori della resilienza comunitaria.
Quando questo clima si instaura funziona in modo circolare,
riducendo l’impegno del tutore e generandone altri.
Nelle popolazioni che hanno subito guerre, conflitti tra etnie, carestie
ecc., il tessuto sociale è spesso disgregato. Oggi si fa grande
attenzione a fare ripartire la resilienza comunitaria e anche gli aiuti
pratici o economici sono progettati per potenziare questa area e non
solo quella delle prime necessità.
Questo ultimo aspetto della resilienza, la dimensione comunitaria,
mi sembra cruciale.
Quindi: si insegna la resilienza ai bambini?
Sì, se la nostra collettività coltiva la resilienza comunitaria.
Ci sarà la presenza di tutori a cui potere fare riferimento.
Ci sarà il valore della testimonianza di un tessuto sociale che
affronta le difficoltà senza scaricarle su qualcun altro, mantenendo
la speranza, apprendendo dall’esperienza.
Dott. Damiano Suzzi, Psicologo- Psicoterapeuta

La mia è una storia il cui fondamento si basa sulla ricerca... anzi più che una ricerca è un desiderio continuo di essere felice, di trovare sempre una motivazione ogni giorno, ogni mattina in cui mi sveglio,
per la quale vale la pena vivere la vita vivere l’attimo, anche nelle piccole cose, nei gesti quotidiani.

Ebbene anche nei momenti più cupi questo esercizio che facevo sempre fin da bambina insegnatomi
dalla nonna, perché “nella vita non bisogna mai lamentarsi, perché c’è sempre chi sta peggio” l’ho messo in pratica inizialmente come un gioco poi via via si
è automatizzato nella mia mente in maniera stabile.
Fino a quando un giorno ne feci prova concreta dell’efficacia del metodo.
Infatti un giorno afoso di giugno ricordo quella stanchezza,
tanta sete, tanta pipì ogni 20 minuti circa, vista imbrogliata
e il mio dimagrimento repentino che nonostante mangiassi

dolci dimagrivo ... Tutto mi pareva “abbastanza nella norma” sino a quando una zia vedendomi mi chiese se per caso soffrivo di Diabete? Da quella prima
volta che sentii nominare questa parola tutto cambiò nella
mia vita. Anche quel gioco della felicità vacillava... ed ebbi
allora il coraggio di guardarmi dentro chiedendomi perché
io? Sono così importante da ricevere un peso così grande?
Ebbene sì, credo che ciascuno di noi sia chiamato ad
affrontare prove davvero difficili ma credo anche abbia dentro di sé tutto ciò che serve per vivere una vita
piena e felice nonostante tutto, nonostante le grandi difficoltà che la vita ci pone davanti ma sappiate che ce la possiamo fare! Sempre ce la possiamo fare
e l’unico metodo infallibile è trovare la forza dentro di sé.
Sono convinta che ci sia questa forza, ma a volte è talmente nascosta che è difficile rendersi conto di averla, ma c’è!
Certamente essere positivi nella vita aiuta a inquadrare
meglio le situazioni e ad affrontarle nel migliore dei modi
cogliendone l’essenza motivazionale che ti spinge a reagire.
Ecco resilienza per me è questo... Vivere la vita con la consapevolezza che le difficoltà esistono ma che saprò affrontarle
mettendocela tutta e con tutto
l’amore che ho per me stessa e
per coloro che mi stanno vicini.
Silvia Penazzi Presidente
GLUCASIA ONLUS A.DI.CI.
(ODV Associazione Diabetici
del Comprensorio Imolese)

APRILE

RESILIENZA E DIABETE MELITO

1 gio
2 ven
3 sab
4 dom
5 lun
6 mar
7 mer
8 gio
9 ven
10 sab
11 dom
12 lun
13 mar
14 mer
15 gio
16 ven
17 sab
18 dom
19 lun
20 mar
21 mer
22 gio
23 ven
24 sab
25 dom
26 lun
27 mar
28 mer
29 gio
30 ven

Il termine “resilienza (R) è un termine specifico che
appartiene al campo della metallurgia e si riferisce alla
capacità dei materiali che ne fanno parte, di resistere agli
urti senza danneggiarsi, mantenendo le loro qualità adattive
nonostante gli agenti esterni aggressivi. Tale termine deriva
dal verbo latino “resilio”, che significa rimbalzare, saltare
indietro.
La R può essere definita come un’abilità verso il
cambiamento, che può essere coltivata ogni giorno,
consistente nel far fronte alle avversità, ai traumi, e
a raggiungere gli obiettivi malgrado le circostanze,
superando le fratture che comportano. E’ la capacità di
saper trasformare un’esperienza dolorosa in un’esperienza
positiva, e ciò vale sia per gli individui che per i gruppi.
L’uomo reagisce attraverso una risposta adattiva, cioè lo
stress, che consiste in un insieme di risposte sia psichiche
che fisiche agli eventi. La risposta di un soggetto a
determinati eventi stressanti è il risultato di un’interazione
dinamica tra fattori di rischio, vulnerabilità e fattori protettivi,
appartenenti a diversi livelli: biologico, psicologico, sociale
e ambientale.
Alcuni fattori protettivi che favoriscono positivamente la
R sono: l’abilità di fronteggiamento dei problemi (coping),
l’ottimismo, l’autostima, la robustezza psicologica (il

controllo interno, l’impegno, la sfida), il supporto sociale,
la comunicazione, i valori interpersonali, l’empatia, la
predisposizione a considerare i cambiamenti come
opportunità piuttosto che come minacce e, infine, le
emozioni positive (la capacità di concentrarsi su ciò che si
possiede anziché su quel che ci manca).
La R ha un ruolo centrale nello sviluppo dei disturbi
psicopatologici in relazione alle esperienze traumatiche.
Stress e trauma sono in assoluto i più importanti fattori di
rischio per l’insorgenza dei disturbi mentali.
Una scarsa R può favorire lo sviluppo di reazioni ansiose
e/o depressive, disturbi dell’adattamento con alterazioni
dell’umore e/o della condotta, veri e propri disturbi
ansiosi (disturbo da attacchi di panico, ecc.), depressioni
acute o croniche di varia gravità fino al suicidio, un
disturbo post-traumatico da stress (un evento “di grande
impatto emotivo” può causare alterazioni del processo di
adattamento e creare una situazione tale per cui l’individuo,
invece di adattarsi e superare lo stress, rimane attivato
continuamente come se la minaccia dello stressor fosse
sempre presente).
Dott. Stefano Gherardi Medico Chirurgo
Specialista in Psichiatria

MAGGIO

RESILIENZA
E SVILUPPO DEI DISTURBI MENTALI

1 sab
2 dom
3 lun
4 mar
5 mer
6 gio
7 ven
8 sab
9 dom
10 lun
11 mar
12 mer
13 gio
14 ven
15 sab
16 dom
17 lun
18 mar
19 mer
20 gio
21 ven
22 sab
23 dom
24 lun
25 mar
26 mer
27 gio
28 ven
29 sab
30 dom
31 lun

In ambito psicologico la resilienza può essere definita come la capacità
dell’individuo di adattarsi in maniera positiva ad una condizione negativa
e traumatica.
Secondo molti esperti è una capacità appartenente alla natura umana, ma
che non sempre viene attivata e, anche quando si attiva, non sempre porta
a risultati positivi.
Infatti è influenzata da diversi fattori: individuali, sociali e relazionali.
Questa diversità può spiegare,ad esempio, perché in condizioni traumatiche e di forte stress alcuni individui riescono ad uscirne senza riportare
effetti negativi a lungo termine, mentre altri soccombono sotto la pressione
esercitata dall’evento traumatico, arrivando in alcuni casi a sviluppare vere
e proprie psicopatologie.
Si può definire la resilienza psicologica come la capacità di affrontare, resistere e riorganizzare in maniera positiva la propria vita dopo aver subito
eventi particolarmente negativi e traumatici.
Non va poi confusa con la resistenza, cioè con la capacità di una persona di
resistere, quindi di opporsi, non di adattarsi a particolari fattori, pur sempre
di carattere negativo o comunque in grado di perturbare le condizioni di
normalità.
Gli eventi negativi e traumatici che possono mettere a dura prova l’individuo
nel corso della vita sono molteplici.
Fra gli eventi negativi che possono sconvolgere la vita di una persona adulta
troviamo: la morte del coniuge o di un familiare stretto, il divorzio o la separazione, l’insorgenza di gravi malattie, la perdita del lavoro, la prigionia ecc.
Fra gli eventi traumatici che possono perturbare in maniera importante la
vita di giovani e bambini troviamo: la morte di uno o entrambi i genitori, la
morte di un fratello o di una sorella, il divorzio dei genitori, l’incarcerazione
di un genitore, l’allontanamento dalla propria famiglia, la presenza di patologie gravi, deformità congenite ecc.
Gli eventi traumatici capaci di turbare la tranquillità di un individuo sono
molti e variano anche in funzione del contesto sociale in cui si vive.
Esistono individui resilienti?
Gli individui resilienti sono coloro che di fronte alle difficoltà e ad eventi
traumatici non si arrendono, ma trovano la forza di andare avanti e sono
addirittura capaci di trasformare l’evento negativo in una fonte di apprendimento che consente loro di acquisire competenze utili per migliorare la
propria vita.
I meccanismi di resilienza sono presenti in ciascun individuo e possono
essere messi in atto da chiunque. Quindi ognuno di noi è potenzialmente
un individuo resiliente.
Tuttavia non tutti siamo in grado di mettere in pratica la resilienza.
Questa capacità è diversa poi da persona a persona, perché influenzata da
svariati fattori : individuali, sociali e relazionali.
Fattori individuali: sono quelle caratteristiche possedute dall’individuo e che
possono tornare utili per superare con successo un evento traumatico o
stressante:
- ottimismo: un individuo ottimista interpreta gli eventi negativi e i problemi
che ne derivano come qualcosa di transitorio che in ogni caso fanno parte
inevitabilmente della vita. Questo atteggiamento dell’ottimista non va confuso con il tentativo di sminuire i problemi.
- autostima
- capacità di risolvere i problemi
- capacità di comunicazione
- senso dell’umorismo: questo non va inteso come un tentativo di ridicolizzare gli eventi traumatici della vita, ma come la tendenza a mantenere una
certa distanza dagli eventi negativi e la lucidità necessaria per risolvere i
problemi da essi scaturiti.
- strategie di coping, cioè meccanismi psicologici adattivi che vengono
messi in pratica per fronteggiare problemi e stress.
- empatia
Fattori sociali: Individui ben integrati nel proprio contesto sociale e che ricevono un adeguato supporto da esso possiedono una maggiore probabilità
di superare gli eventi avversi con successo.
Fattori relazionali: lo sviluppo della resilienza dipende anche dalla qualità
delle relazioni intessute dalla persona, sia prima che dopo l’evento negativo
o traumatico.
Inoltre anche il sostegno della famiglia e degli amici risulta molto importante nella risposta resiliente.
Nell’attuazione dei meccanismi di resilienza i bambini sembrano essere
più avvantaggiati, in quanto sono in grado di attuare cambiamenti e adattamenti più profondi di quanto non facciano gli adulti, spesso ostacolati
dal loro bagaglio fatto di esperienze passate e dalla concezione che hanno

dell’ambiente e delle persone che
li circondano.
Diversi studi psicologici hanno dimostrato come i bambini vittime
di traumi violenti siano in grado
di adattarsi e reagire, crescendo e
arrivando a strutturare una personalità sana e un vita caratterizzata
da relazioni stabili e anche da successi sia scolastici che lavorativi.
Per quanto riguarda gli adulti la
capacità di mettere in atto la resilienza dipende molto dalla concezione che gli individui hanno di se
stessi, del mondo e delle persone
circostanti.
Se per alcune persone la risposta
resiliente si attiva in maniera automatica, per altri non viene messa in pratica a causa della scarsa opinione che si ha di sé (sono un fallito, non ci riesco)
a causa della considerazione che si ha degli altri (gli altri sono meglio di me)
e a causa della concezione che si ha dell’ambiente circostante vissuto come
pieno di insidie e di problemi.
Per metterla in atto è perciò necessario cambiare la concezione che si ha di
sé, degli altri e del mondo.
Questo non significa che dobbiamo assumere un atteggiamento esageratamente ottimistico, ma significa mantenere un atteggiamento realistico che
permetta di adattarsi alla realtà in maniera consapevole.
Tale adattamento dovrebbe essere effettuato in modo da considerare gli
eventi negativi e traumatici come opportunità da sfruttare e da cui trarre
utili spunti per la propria crescita per migliorare la propria vita e non come
minacce sotto le quali soccombere.
E’ doveroso precisare che gli interventi necessari allo sviluppo e alla messa
in pratica della resilienza possono variare da individuo a individuo, poiché
strettamente correlati alla situazione, all’ambiente e al contesto sociale in
cui si vive.
Il termine resilienza viene utilizzato anche in settori diversi dalla psicologia.
In campo sociologico è la capacità di comunità di trovare le forze e le risorse
per iniziare una nuova crescita, nonostante catastrofi, attentati, guerre.
Come sviluppare la resilienza in periodo di coronavirus?
Ad oggi non disponiamo di molte informazioni sull’impatto psicologico di
altre epidemie e pandemie in cui sia stato necessario il distanziamento sociale.
Con la Sars si è visto un aumento di stress e stress post traumatico.
Gli studiosi spiegano che bisogna creare una routine anche e soprattutto nei
bambini e nei ragazzi, insieme all’uso di tecnologie per mantenere contatto
con gli altri.
Abbiamo visto come la resilienza sia qualcosa di innato solo in parte, ma
anche frutto di un’azione deliberata.
A livello individuale come possiamo fare?
Chiedendoci come ci siamo comportati in situazioni difficili, facendo affidamento e ricordandoci delle nostre qualità come determinazione, forza,
ottimismo, procedendo a piccoli passi.
Nell’attuale situazione bisognerebbe mettere in campo per quanto possibile tutte queste capacità positive, ma certamente serve anche una notevole
flessibilità psicologica di fronte al cambiamento obbligato del proprio stile
di vita.
E’ necessario tenersi occupati, trovare gioia nelle piccole cose che di solito
non si apprezzano, ci si può dedicare a forme di meditazione, bisogna contenere i sensi di colpa derivanti dall’aver paura.
Abbiamo fortunatamente il supporto di straordinari mezzi elettronici. Paradossalmente possiamo essere più vicini adesso di quando c’era più libertà.
Per sviluppare la resilienza in questo momento è importante:
-prendere tempo per sé
-lettura
-meditazione
-esercizi fisici
-tecniche di respirazione
-programmare la giornata
Pianificare le giornate è sempre importante, specie in questo periodo, in
quanto perdere la routine rende spaesati.
Dott.ssa Radiana Ravaglioli, Psicologa - Psicoterapeuta

GIUGNO

I MECCANISMI PSICOLOGICI DELLA RESILIENZA
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Affrontare il compito genitoriale non è facile, e le preoccupazioni aumentano se uno dei genitori ha delle difficoltà motorie. Compito della Terapia Occupazionale è anche
quello di affrontare questi problemi, ricercando strategie
e ausili che possono aiutare le persone in difficoltà, nelle
varie attività genitoriali.

Occorrerà scegliere seggioloni con
una base ampia per avvicinarsi con
la carrozzina, seggiolini per auto
girevoli, culla con la sponda laterale che si abbassa oppure un lettino
munito di sponda scorrevole.
Seggiolone base ampia

Per il bagno un tavolino regolabile in altezza con vasca da
bagno estraibile consente di lavare, asciugare e vestire il
bambino senza doversi spostare molto, oppure un tavolo
con un foro adatto per metterci la vasca da bagno in modo
da inserirti al di sotto con la carrozzina per lavare il tuo
bambino. Se il tavolo è abbastanza grande può anche essere usato per asciugare e vestire il bambino.
Seggiolino per auto
girevole

Culla con sponda
scorrevole

Esistono passeggini collegabili alla carrozzina, oppure si
può trasportare il bambino finchè possibile sulle ginocchia,
utilizzando una fascia di scurezza.

Vasca da bagno estraibile

Se ci sono difficoltà di prensione si possono utilizzare ausili per l’igiene con una lunga impugnatura, adattamenti agli
abiti come degli anelli per infilare il pollice, che si possono
collegare alla cerniera a lampo, spazzole e biberon con impugnature adattate…

Spazzole adattate

Molto utili i fasciatoio collegati al
muro in cui il genitore si può infilare sotto con la carrozzina
L’elenco non è certamente esaustivo ma per ogni attività si possono studiare delle strategie,
degli adattamenti o degli ausili
utili, senza dimenticare che i bambini hanno una notevole e
sorprendente capacità di adattamento e che non si è soli e
si può chiedere aiuto.
Dott.ssa Roberta Vannini
FisioTerapista e Terapista Occupazionale
Coordinatore Riabilitativo

Biberon con presa adattata

LUGLIO

ESSERE GENITORI
CON DISABILITÀ
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L’aborto è l’interruzione improvvisa della gravidanza nelle
sue fasi iniziali e non rappresenta un evento raro ma si verifica in una considerevole percentuale di gravidanze stimata
intorno al 15 %, anche se si ritiene che in realtà la percentuale sia maggiore, intorno al 50%, considerando le gravidanze che si interrompono in fase molto precoce, prima di
essere riconosciute clinicamente.
Riprendersi da una simile esperienza, non solo a livello fisico ma soprattutto a livello psicologico, richiede del tempo,
soprattutto nel caso di ripetuti episodi di aborto e se la donna non ha pregresse gravidanze andate a buon fine.
La ripresa fisica della donna avviene in considerazione
dell’epoca di gravidanza interrotta e dello stato di salute,
solitamente sono sufficienti alcuni giorni per tornare alle regolari attività.
Diversa è invece la ripresa psicologica, l’attuazione della
Resilienza della donna, rappresentata dal senso di perdita
e dalla vera e propria elaborazione del lutto, soprattutto in
relazione ai sentimenti vissuti al momento della scoperta
della donna di essere incinta, un vero e proprio passaggio
emotivo di status da figlia/bambina a futura madre, caricando spesso sé stessa e la coppia di grandi aspettative e
fantasie sul bambino che verrà.
Molte donne riferiscono di provare sentimenti di rabbia e tristezza, spesso associati alla colpevolizzazione di se stesse
o di chi le circonda; frequente è il senso di vuoto lasciato
dalla perdita e dal non veder realizzate le proprie fantasie,
associato ad un senso di solitudine poiché si ritiene che le
persone accanto non possano capire a pieno i sentimenti
che caratterizzano questo difficile momento. La riorganizzazione della propria vita rappresenta la fase della ristrutturazione- la RESILIENZA. In questa fase si realizza il distacco
dalla persona scomparsa ed un progressivo riadattamento
alla realtà, con il graduale recupero di interessi e relazioni
sociali.
Vivere ed esteriorizzare questi sentimenti è molto importan-

te; non tutte le donne reagiscono nello stesso modo e non
esiste un modo giusto o sbagliato di affrontare l’evento.
Alcune donne preferiscono vivere questo momento da sole,
isolandosi o prendendosi del tempo per loro stesse; alcune vivono uno lieve stato di apatia, depressione, voglia di
non fare niente, mentre al contrario alcune donne sentono
la necessità di mantenersi maggiormente impegnate, piene
di cose da fare. In entrambi i casi può essere utile riportare
i propri pensieri in un diario, per riflettere anche a distanza
sui sentimenti e le emozioni vissute in moda da elaborarle
con più calma.
Contrariamente altre donne possono sentire maggiormente
la necessità di condividere il momento con persone diverse:
i propri familiari, amiche o conoscenti che hanno vissuto la
stessa esperienza (e che infondono ottimismo se successivamente hanno avuto una gravidanza a buon fine) o medici
ginecologi di riferimento che possano aiutare a capire se c’è
qualche motivo per cui la gravidanza si è interrotta o se è
necessario fare ulteriori accertamenti che possano riscontrare alterazioni prevedibili e curabili. Esiste anche la possibilità di affidarsi a gruppi di donne che condividono la stessa
esperienza attraverso forum e siti in rete, con le quali può
essere più facile confrontarsi ed aprirsi liberamente poiché
sconosciute (ad esempio siti come “Periodo fertile” “Cerco
un bimbo” )
Infine, se necessario, si può ricorrere all’aiuto di uno psicoterapeuta, servizio che spesso viene messo a disposizione delle giovani donne nelle strutture consultoriali di riferimento.
Infine, con la resilienza e il ritorno alla vita, la solitudine e
il rammarico lasciano il posto al disgelo emotivo e alla sofferenza senza angoscia. Nascono nuovi interessi e nuove
abitudini, verso un adattamento alla vita senza la presenza
di quel bambino, nuove relazioni ed attivita’, nuova forza interiore, ritorno all’attaccamento e al desiderio di maternita’.
Se non sono richiesti esami specifici non esistono controindicazioni fisiche per intraprendere una nuova gravidanza già
dopo il primo ciclo mestruale spontaneo, anche se l’Organizzazione Mondiale della Sanità consiglia un periodo di attesa
di circa 6 mesi.
Confrontarsi con uno specialista può essere di aiuto anche
per evitare di fare esami o controlli non necessari e che possono al contrario recare maggiori ansie e tensioni: meno del
5% delle donne ha due aborti consecutivi, pertanto accanirsi
nel cercare di trovare spiegazioni o motivazioni ad un evento
spesso naturale e fisiologico diventa fonte di stress che non
aiuta la donna nella ricerca di una nuova gravidanza.
Dott.ssa Carlotta Cani,
Medico Chirurgo Specialista in Ostetricia e Ginecologia

AGOSTO

RESILIENZA IN CASO
DI ABORTO SPONTANEO
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Questo recente periodo vissuto di distanziamento fisico e sociale e del lockdown ha sicuramente condizionato molto le
nostre relazioni umane e familiari, un vero e proprio esperimento sociale con cui mai avremmo pensato di dover fare i
conti. Da un lato forse si è presentata per molte persone l’occasione di riflettere sulla propria vita e sulle proprie esperienze e di approfondire le
relazioni significative,
vivendo varie forme di
spiritualità e concentrazione, ma nello stesso tempo sono emerse
delle crisi esistenziali e
varie forme di ansie e
insicurezze che hanno
messo in difficoltà la
nostra “resilienza”.
La parola resilienza in
psicologia è un concetto che indica la
capacità di far fronte
in maniera positiva ad
eventi traumatici, di
riorganizzare la propria
vita positivamente di
fronte alle difficoltà e di
ricostruirsi, la capacità
pertanto di affrontare lo stress usandolo a nostro vantaggio. Il
nostro cervello è infatti un rilevatore di informazioni. Una delle
nostre priorità infatti è quella di sopravvivere e quindi, senza
accorgercene, ogni giorno cerchiamo di analizzare tutti i tipi
di rischio possibili che possano influenzarci.
Pertanto, quali meccanismi neurobiologici fanno si che alcuni
di noi siano più o meno resistenti alle avversità?
Diversi studi di neurobiologia indicano che lo stress moderato o “eustress” è positivo, cioè ci prepara all’azione. Tuttavia
quando molte preoccupazioni, le paure e l’ansia per il futuro
ci attanagliano questo “distress” diventa cronico e può condizionare cambiandolo il nostro cervello sia dal punto di vista
genetico che neurologico. E’ proprio a questo punto che compaiono problemi di tipo mentale e la incapacità di adattarsi a
contesti più complessi. Uno dei fattori inoltre che può differenziare le persone meno resilienti sono le prime esperienze.
Un’infanzia segnata da un attaccamento insicuro, da carenze
affettive da abuso o da eventi traumatici generano nel bambino uno stress tossico che influenza il successivo sviluppo cerebrale. Eppure l’esempio di tre fratelli, tre bambini che hanno
dovuto vivere la perdita traumatica di uno e entrambi i genitori

ci spiega che nelle stesse circostanze e nello stesso ambiente questi bambini possono crescere mostrando un modello
comportamentale molto diverso, uno si trascinerà la ferita
traumatica mostrando bassa autostima, un altro svilupperà un
atteggiamento più adattivo. Un interessante studio sulla resilienza è apparso nel 2016 su una prestigiosa rivista scientifica
“Nature”. In questo articolo si spiega che questa capacità è collegata
a precise aree cerebrali
quali la neocorteccia e il
complesso dell’amigdala, l’ippocampo e il locus
coeruleus. Ma il dato più
affascinante è quello dei
neurotrasmettitori e delle sostanze ormonali che
favoriscono o ostacolano la nostra capacità di
adattarsi e di essere resilienti. Il nostro cervello
ha infatti due tipi di recettori dello stress. Uno
si attiva precocemente,
con piccole quantità di
cortisolo che attivano la
regione dell’ippocampo,
l’altro si attiva in presenza di livelli elevati di cortisolo nel sangue. Le persone meno resilienti presentano livelli più elevati di
cortisolo nel loro organismo e ciò fa si che tali recettori reagiscano. In particolare la carenza del DHEA ( ormone che regola l’effetto del cortisolo) determinerà una minore resilienza. Ma non
dimentichiamo che come in tante attività cerebrali e nonostante
le diversità genetiche, anche la resilienza può essere appresa,
sviluppata ed applicata. Gli studi sulla neuroplasticità cerebrale che sono ben noti in molte patologie neurodegenerative e in
pazienti che hanno subito un ictus insegnano che avviare nuovi
comportamenti, assumere nuovi modi di pensare e atteggiamenti possa rendere il nostro cervello un organo più resistente.
Pertanto cerchiamo di investire più in noi stessi, di apprendere
sempre compiti nuovi e di gestire le varie avversità con maggiore energia, forza e ottimismo soprattutto ricordando le relazioni
sociali e le amicizie (“with a little help from my friends”).

“Il mondo spezza tutti
e in seguito alcuni sono forti nelle parti spezzate”.
Ernest Hemingway
Dr. Giuseppe Bonavina Medico Chirurgo Specialista in Neurologia

SETTEMBRE

LA NEUROBIOLOGIA
DELLA RESILIENZA
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ll laboratorio “Reinserart” si è consolidato dal 2006,
grazie alla disponibilità di un ex paziente con tetraplegia Vincenzo Gualtieri (ass. APRE – Ass. Para-tetraplegici Emilia Romagna) che ha scoperto dopo la lesione
la passione della pittura, facendone una professione.
La sua fortissima determinazione a “contaminare” i ricoverati si traduce in un laboratorio settimanale molto
frequentato da pazienti e parenti, che dimostrano di apprezzare sia la possibilità di un momento di svago in un
contesto informale molto amichevole, sia l’opportunità
di cimentarsi con tecniche di vario tipo, dando spazio
alla propria creatività.
La forza della pittura è che, dopo aver sperimentato la
capacità di creare bellezza, con le stesse modalità e ausili che si utilizzano per dipingere si possono compiere
anche molti gesti della vita quotidiana che si credeva
di non poter più svolgere in autonomia (farsi la barba,
mangiare ecc.) e pertanto la partecipazione al laboratorio diventa anche un importante momento riabilitativo.

La partecipazione al laboratorio è generalmente libera,
ma per alcuni pazienti sono presenti le terapiste occupazionali e/o gli educatori perché attraverso la pittura e
le altre attività del laboratorio si possano valutare ausili,
abilità relazionali ecc.

OTTOBRE

PITTURA
E LABORATORI CREATIVI

Alcuni dei pazienti che hanno frequentato il laboratorio
sono diventati a loro volta artisti apprezzati, che continuano a dipingere dopo il rientro a casa con risultati
pregevoli.
Come Vittorio Menditto, un ragazzo con tetraplegia che
per dipingere usa un caschetto e che è proprio durante il
ricovero a Montecatone ha incontrato per la prima volta
il “maestro” Vincenzo e ha conosciuto la pittura, passione che poi ha continuato a coltivare, con la collaborazione dei professori di scuola e della mamma diventando
un pittore professionista che espone in giro per l’Italia.

Dott.ssa Roberta Vannini
FisioTerapista e Terapista Occupazionale
Coordinatore Riabilitativo
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La donna di 45 anni malata di fibrosi cistica è riuscita a
salire oltre i 4mila metri della cima del massiccio del Monte
Rosa. La Fibrosi Cistica è una malattia genetica che colpisce
le ghiandole esocrine, come quelle che producono muco e
sudore. E’ una patologia multiorgano, che colpisce soprattutto
l’apparato respiratorio e quello digerente. E’ dovuta ad
un gene alterato, chiamato gene CFTR (Cystic Fibrosis
Transmembrane Regulator), che determina la produzione di
muco eccessivamente denso. Questo muco fra l’altro chiude
i bronchi e porta a infezioni respiratorie ripetute, ostruisce il
pancreas e impedisce che gli enzimi pancreatici raggiungano
l’intestino, di conseguenza i cibi non possono essere digeriti
e assimilati. Si stima che colpisce 1/ ogni 2.500-3.000 dei
bambini nati in Italia, (200 nuovi casi all’anno). La malattia
colpisce indifferentemente maschi e femmine. Oggi quasi
6.000 bambini, adolescenti e adulti affetti da FC vengono
curati nei Centri Specializzati in Italia. Una cura importante è
il trapianto dei polmoni.
di Valeria Lusztig
“Ho finalmente capito cosa significa respirare. Ci sono voluti più di quarant’anni di vita, una lotta quotidiana contro la
fibrosi cistica, combattuta con le nude mani degli antibiotici, della speranza e della ricerca, un trapianto bipolmonare,
un rigetto acuto e infine una cocciutissima salita in quota a
4mila metri. Ma quel respiro, in vetta, è stato il più lungo e il
più leggero della mia vita. Se lo raccontassi a un alpinista, a
un alpinista vero, di quelli che mi guardano perplessi mentre
mi superano, veloci e sicuri, si metterebbe a ridere: salire
una vetta è come essere in attesa di un organo.
Fra tregue benevole della malattia e baratri paralizzanti non
avrei mai pensato di trovarmi su un ghiacciaio, per una spedizione ambiziosa quanto folle ed elettrizzante come puntare ai 4mila metri di una cima del massiccio del Monte Rosa.
E invece, mentre salgo faticosamente, passetto ramponato
dopo passetto, attenta a non pestare la corda, intenta a cercare un ritmo che coniughi passo e respiro, mi sembra di
rivivere i giorni del trapianto. Come allora freddo, imbottita
in pile e piumino, anche se adesso è agosto. Come allora sul
bianco delle lenzuola dei letti, dei muri, che ora si tramuta nell’immacolato accecante del ghiacciaio. Come il bianco della luce della sala operatoria, che è sempre l’ultimo
sguardo del paziente prima della sedazione, ora il candido
lattescente ingloba, accoglie, e allo stesso tempo invita ad
andare avanti, e in alto, sempre uguale a se stesso, sterminato, eterno.
Allora fissavo i soffitti delle stanze, degli ambulatori, delle sale
chirurgiche. La mia mente era vuota, cullata dai bip delle macchine o dall’eco dei medici indaffarati, di cui cercavo di indovinare i pensieri, e quindi il mio destino, dalla mimica dei volti.
Ora tengo in mano una corda robusta e ben tesa, al posto di
un filo invisibile di cui non conoscevo l’estremità. Il cielo era
sempre lì: inaccessibile, ma capace di proiettare la mente in

spazi infiniti.
Ora un blu mai visto mi accoglie e mi contorna. Vedo, lontane, file di uomini minuscoli, in processione verso il Gigante,
puntini di luce nelle torce frontali che sfidano il buio e il gelo,
ognuno per un motivo personalissimo e unico, ma tutti in una
sola, ideale cordata innanzi all’immenso. Saltare un crepaccio,
passarvi accanto stando attentissimi a seguire la traccia di chi
è già passato, è molto simile a essere in lista trapianto. Basta
un nonnulla per non arrivare all’operazione, per mancare la
vetta. È una scena che si fantastica e che ci vede risucchiati
dal ghiacciaio, il panico proprio e dei compagni di cordata, nel
disperato tentativo di salvare una vita. Nel momento di chiudere gli occhi e affidare la propria vita nelle mani dei chirurghi,
al destino e alla coscienza, mi ero sentita così.
Un salto. Una vetta mancata, un passo falso, una fatica sprecata.
Ma quello che mi riporta ai giorni lunghi dell’attesa è proprio
il respiro. Oggi affanno cercato, cadenzato dal passo e dalla
quota. Allora, immobile in un letto, il ritmo del mio respiro era
identico a ora, ma avevo una maschera in viso che mi buttava in
gola 12 litri di ossigeno al minuto, e nonostante questo l’affanno
era senza riposo. Ora sento questi nuovi polmoni espandersi e
cercare aria per spingere sulle gambe. Li percepisco e so che
sono la parte più preziosa di me, sebbene non miei. Così fragili,
eppure fortissimi, piccoli come gli uomini davanti alla montagna,
ma tenaci e proiettati verso una meta.
Perché se allora volgevo verso qualcosa di indefinito e nebuloso, se le incognite dell’operazione e della rianimazione
avevano i contorni sfilacciati dalla paura, ora punto a una
vetta, a 4167 metri. So dov’è. So quanti metri mancano (e
Dio solo sa se ho contato metro dopo metro, come ho contato
giorno dopo giorno, fino alla chiamata).Oggi come allora sono
legata a persone straordinarie. Al mio donatore, alla famiglia
straordinaria che ha scelto di trasformare in sole e vento tutte le lacrime di un momento. Allora a chirurghi e infermieri
che per 12 ore si sono avvicendati intorno a un organismo
da mantenere in vita. Oggi a persone che spendono fatica,
cuore, esperienza solo per esaudire un sogno. Ieri quello di
vivere un po’ di più. Ora, quello di salire un po’ più in alto. Ed
è esattamente la stessa cosa”.

NOVEMBRE

“IL TRAPIANTO AI POLMONI
NON MI HA FERMATA”

1 lun
2 mar
3 mer
4 gio
5 ven
6 sab
7 dom
8 lun
9 mar
10 mer
11 gio
12 ven
13 sab
14 dom
15 lun
16 mar
17 mer
18 gio
19 ven
20 sab
21 dom
22 lun
23 mar
24 mer
25 gio
26 ven
27 sab
28 dom
29 lun
30 mar

Facendo un semplice paragone, possiamo pensare alla
nostra vita come ad una tazza da tè artigianale: ognuno è
unico al mondo, poiché ogni artigiano ha una mano unica.
Per quanto due pezzi siano simili non saranno mai completamente identici.
Eppure la nostra vita non è statica come quella di una tazza:
ci muoviamo, viviamo, amiamo, odiamo, soffriamo e ci rialziamo. Ognuna di queste azioni può rinvigorire la forza della
nostra tazza oppure può spezzarla, più o meno gravemente.
Possiamo subire ferite fisiche, ma anche (e soprattutto) ferite
emotive. Ognuna incide più o meno profondamente in noi, lasciando segni che a volte ci accompagnano per tutta la vita.
Nonostante tutto quello che può capitarci, noi ci rimettiamo
in piedi e continuiamo a vivere. Ogni volta che una ferita si
chiude lascia una cicatrice. Come guarire da questa ferita
spetta a noi. Se lasceremo che sia il tempo a guarire la ferita
per noi, continuando a soffrire per il dolore provocato, allora
otterremo una semplice riparazione rudimentale. Se invece sapremo rialzarci, anche lentamente, ma con l’orgoglio
dell’essere riusciti a superare il problema, allora l’opera sarà
a tutti gli effetti una riparazione dorata.
Il Kintsugi (pronuncia chinsughi) è l’arte giapponese di riparare le opere di ceramica con materiali preziosi. Ogni ferita
che ci portiamo dietro racconta chi siamo, da dove veniamo,
cosa abbiamo sopportato fino ad oggi e come ne siamo usciti. Sarà la nostra personalissima arte di Kintsugi, una splendente cicatrice dorata chiusa a regola d’arte.
Il significato spirituale del Kintsugi sta proprio in questo
aspetto: non dobbiamo nascondere le ferite che abbiamo o
vergognarcene, perché se le “ripariamo” nel modo giusto,
ovvero superando il trauma che ci hanno lasciato e imparando da esso, diventeranno medaglie, trofei che celebrano le
battaglie a cui siamo sopravvissuti.
Una visione appartenente al buddismo zen è chiamata Wabi-sabi e affonda nel Kintsugi i propri principi: questa visio-

ne esalta la bellezza
dell’imperfezione e
dell’effimero, ovvero
“niente è eterno”.
Nonostante quindi
l’ineluttabilità di tutte
le cose, vi è una bellezza profonda nella
loro impermanenza,
nel fatto che non rimarranno così come
sono per sempre.
Nell’oggetto riparato
si vede esaltata questa bellezza effimera poiché si ricompone in maniera sempre
nuova e sempre più bella.
Questa è l’arte giapponese dell’accettare il danno: non possiamo cancellare ciò che è stato, piangere non riporterà la
nostra tazza da tè com’era prima. Se però raccogliamo i cocci
e ci rimbocchiamo le maniche, potremo riuscire a ripararla e
a renderla ancora più bella di quanto non fosse prima: ma
questo non sarà mai possibile se prima non accettiamo ciò
che è stato.
Ed è questo il significato psicologico che si cela dietro tale
tecnica: saper dare valore alle nostre ferite, alle nostre cicatrici, ai segni che il tempo ha lasciato su di noi proprio come
accade ad un’opera d’arte, perché, come ci dimostra la tecnica del Kintsugi, spesso ciò che riteniamo negativo può essere la nostra forza ed è per questo che da lì nasce la vera
bellezza. Detto in altri termini, i segni che il tempo lascia su di
noi vanno esaltati ed enfatizzati: ci arricchiscono in preziosità
ed unicità.
Il fascino di questa tecnica di riparazione va oltre la bellezza
del materiale prezioso utilizzato, sia esso oro, argento o platino, è una vera e propria terapia perché trasforma un fatto
negativo in una nuova dimensione. Il Kintsugi ha infatti una
forte valenza filosofica, sia per gli artigiani che eseguono la
riparazione, sia per chi assiste al processo o riceve l’oggetto
riparato. Riparare è una forma di terapia psicologica molto
potente, poiché trasferiamo un possibile evento negativo
della nostra vita sull’oggetto rotto. Una volta aggiustato, sarà
come se fossimo riusciti a sistemare una piccola parte di ciò
che di negativo abbiamo patito. Il Kintsugi è quindi una manifestazione fenomenologica della resilienza, concepita come
la capacità di rialzarsi sempre dopo una caduta.
Ceramiche di Mirta Morigi di Faenza,
restauro Kintsuji di Dahlia Yaari di Tel Aviv

DICEMBRE

LA RESILIENZA NELL’ARTE:
BELLEZZA NELL’IMPERMANENZA

1 mer
2 gio
3 ven
4 sab
5 dom
6 lun
7 mar
8 mer
9 gio
10 ven
11 sab
12 dom
13 lun
14 mar
15 mer
16 gio
17 ven
18 sab
19 dom
20 lun
21 mar
22 mer
23 gio
24 ven
25 sab
26 dom
27 lun
28 mar
29 mer
30 gio
31 ven

UN PERCORSO AGGIUNTIVO...
INSALUTE APS si è adeguata al difficile momento storico e
ha scelto insieme all’Associazione PROFESSIONE MEDICA e
SANITA’ e alla Fondazione MONTECATONE onlus di partecipare alla realizzazione di alcuni webinar con caratteristiche
di aggiornamento professionale per i suoi docenti. Gli appuntamenti virtuali avranno la durata di circa un’ora-due e gli
ospiti saranno Esperti italiani in tema sanitario noti e stimati
a livello nazionale/internazionale.

Il programma prevedeva i seguenti interventi:

1. Prof. Maurizio Zompatori, Medico Chirurgo Spec in
Radiologia diagnostica, Radiologia generale e Radioterapia
presso l’Alma mater di Bologna. Direttore del Dipartimento di
Diagnostica per Immagini, Gruppo Multimedica IRCCS di Milano, sul tema: “IMAGING DELLA FIBROSI POLMONARE”.
17.09.2020, ore 20,30 - 22

2. Prof. Arrigo Francesco Cicero, Medico Chirurgo,
Un webinar è un seminario la cui partecipazione avviene in
forma remota tramite una connessione a internet. Ciascun
partecipante accede dal proprio computer/oppure cellulare
ed è connesso con gli altri tramite internet. Si può interagire
mediante gli strumenti disponibili dai sistemi di videoconferenza- tipo chat o alzata di mano a seconda della piattaforma.
Sono stati programmati quattro webinar, a cadenza mensile, per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre
2020 e con questa formula si vuole provare una modalità di
aggiornamento che potrà in futuro anche affiancare quella in
presenza. I webinar sono ad accesso libero, e sono tenuti
nelle ore serali, in modo da interferire il meno possibile nelle
attività professionali quotidiane.

Spec. in Farmacologia Clinica e Professore di Scienze Dietetiche Applicate, Ricercatore presso l’Università degli Studi
di Bologna sul tema : “LA PREVENZIONE DIETETICA COMPORTAMENTALE DELLE VIROSI RESPIRATORIE: DALL’INCIDENZA ALLA COMPLICANZA”
20.10.2020 ore 20,30-22.

3. Dott. Filippo Fabio Trapani,

Medico Chirurgo Spec.
in Infettivologo (Az.Ospedaliero-Universitaria Equipe Ospedale S.Orsola Malpighi) sul tema: “COVID19: ASPETTI CLINICI E TERAPEUTICI DEL NUOVO NEMICO”
11.11.2020 ore 20,30-22.

4. Prof. Stefano Caracciolo, Medico Chirurgo, Spec. in
Psicologia Medica presso l’Università di Bologna, Professore
Ordinario di Psicologia Clinica presso l’Università degli Studi

Si ringraziano per il Patrocinio concesso: le ASL di Bologna, Imola, della Romagna, gli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bologna e di Ravenna.

di Ferrara sul tema: “I CORRELATI PSICOLOGICI DEL VIAGGIO NELLA PANDEMIA SARS-COV2: ANDATA E RITORNO”
01.12.2020 ore 20,30-22

INDICATORI DI SALUTE DELL’ADULTO
PROBLEMATICHE DEL GENERE MASCHILE

PROBLEMATICHE DELL’ETA’ PEDIATRICA

PROBLEMATICHE DEL GENERE FEMMINILE
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Scopo del calendario:
Fornire una basilare informazione in materia sanitaria per consentire a ciascuno
una fattiva collaborazione con il medico di fiducia in vista della prevenzione
e della gestione delle malattie croniche.
La conoscenza è la migliore cura. A volte...

Con il patrocinio

SIMG
Provincia di Bologna

www.professionemedicaesanita.org

Si ringraziano le principali fonti di sostegno dell’Associazione:
• Fondazione Cassa di Risparmio di Imola • Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna

• Istituzioni ed Assicurazioni • Cittadini, soci, partecipanti ai corsi che hanno donato il 5x1000
• Tutte le attività produttive e/o commerciali, i Centri Sociali ecc.

Sede di Imola
e di Faenza

Viale Carducci, 16/A
Imola (Bo)
Via Cavour, 35
Faenza (Ra)
cberti@petitcoin.it

www.zakassicurazioni.it
Via F. Turati, 13 - Imola (BO)
assicurazionizak@libero.it

Viale Marconi, 12/a - Imola (BO)
Cell. 335 6300407
www.samirocostruzioni.it

del Comune di Molinella

aderenti all’Unione Italiana del Lavoro
Via Andrea Costa, 85 - 40062 Molinella (BO)
Tel. 051 881106 - E-mail org@ooamolinella.it
www.ooamolinella.it

Cooperativa Cultura Ricreazione Turismo
Soc. Coop. a R. L.

via G. Mazzini, 89 - Molinella (BO) - Tel. 051 881389

Via Sentiero Bizzuno, 15
Bizzuno (RA)
Tel. 054526602
sangiorgipreziosi@gmail.com

Centro Civico di Bizzuno

Piazza del Parco, 1 - 48022 Lugo (RA)

Via G. Rossa, 18 - 48034 Fusignano (RA)
Tel. 0545 53100 - Fax 0545 53411
E-mail: info@ocmclima.com
www.ocmclima.com

Con il contributo

Via Risorgimento, 39/A - Zola Predosa (BO)
Tel. 051 744940 - info@farmaciariale.it

Via Emilia, 237 - San Lazzaro di Savena (BO)
Tel. 051 462090 - farmaciacicogna@gmail.com

Via M. di Canossa, 1
Ponte Rocca/Zola Predosa (BO)
Tel. 051 756007
farmacia@farmaciaghironda.eu

Via Ugo Bassi, 4 - Casalecchio di Reno (Bo)
Tel. 051 577452 - 331 6352091
farmaciasalus12@gmail.com

Corso G. Mazzini 116 - Molinella (Bo)
Tel. 051 6900069 - punto.sanimed@gmail.com

FARMACIA SASSOLEONE TRUST
P.zza del Leone, 10 Sassoleone (BO)
Tel. 0542 97630
FARMACIA DEL SILLARO
Via Onorio II, 1 - San Martino in Pedriolo BO
Tel. 051 943490 - farmaciadelsillaro@libero.it

Viale dei Martiri, 10/A - Castel Guelfo di Bologna
Tel. 0542 53553 - farmallescuole@gmail.com

Via Garibaldi, 53 - Tel. 0545 89145
direzione@farmaciacamanzi.it

Via Appia, 24/B
Imola (BO)
Tel. 0542 23462
appiafarm@libero.it

Via Montanara, 82
Casalfiumanese (BO)
farmaciaviaggi@libero.it - Tel. 0542 666069

ORTOPEDIA SANITARIA
Via F. Santi, 38
Toscanella (Bo)
Tel. 0542 672845
para.toscanella@vodafone.it

C.so Europa, 48 - Fontanelice (Bo)
Tel. +39 0542 92587
magnani.fontanelice@gmail.com

LA SANITARIA di Camanzi Giovanni
Via Cavallotti, 8/9/11 - CONSELICE (RA)
Tel. 0545 89481

Via Martiri della Libertà, 109
Massa Lombarda (Ra)
Tel. 0545 83108 - farmaciafruges@gmail.com

FARMACIA
DELL’AUTOSTRADA
f-ai-cappuccini@libero.it

Via Del Lavoro, 5/B - Imola (BO)
Tel. 0542 641676
farm.autostrada@libero.it

Imola (BO)
Viale Pambera, 57/A
Tel. 0542 41038
Via G. Zaccherini, 28/M
Tel. 0542 690608

info@farmaciecorvinomontericco.it

FARMACIA
DEL SACRO CUORE

Piazza S. Bernardino, 11
Bernardino in Selva - Lugo (Ra)
Tel. 0545 74114 - farm.delsacrocuore@libero.it

Via Emilia Interna, 1
Castel Bolognese (Ra)
Tel. 0546 656361

nicola@farmaciaghiselli.com

Via Manfredi, 5 - Lugo (Ra)
Tel. 0545 994583 - info@farmaciarossilugo.it

Farmacia
Matteucci Dr. Bruno
Corso G. Mazzini, 84 - Faenza (Ra)
Tel. 0546 28342 - 682780
info@sanitariafaentina.com

Via Reale, 470 - Mezzano (Ra)
Tel. 0544 521513
farmaciamatteucci@libero.it

Realizzazione a cura di Insalute APS

