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ProfiloSalute è quindicenne 

UN ANNO IN PIÙ 
IL PRIMO DI TANTI
ALTRI ANCORA

Sono trascorsi ormai 15 anni da quando ave-
vamo pensato di dare alle stampe una testa-
ta dedicata alla Salute.
Allora poteva anche apparire come un pro-
getto coraggioso, addirittura, forse, vellei-
tario. Non era, infatti, facile raccontare ai 

lettori con una terminologia semplice, ma pur sempre 
professionale, quel che si deve fare per prevenire deter-
minate patologie, anche complesse. E soprattutto dif-
ficili da curare, se, quando s’interviene, è troppo tardi.
Insomma avevamo deciso di fare della 
prevenzione la nostra mission.
Dirlo oggi è piuttosto comprensibile 
dopo la pandemia, che ha investito 
tutti noi.
Tant’è che, di tanto in tanto, veniamo a 
conoscenza di nuovi Magazine, che si oc-
cupano, appunto, di Salute.
Allora non era affatto scontato e, se è sta-
to possibile, lo dobbiamo, in primo luogo, 
a chi ci ha creduto sin da quando come Di-
rettore ho lanciato questa proposta-novità, 
che è cresciuta ed è venuta consolidandosi 
negli anni.
Ma il successo è dimostrato dal crescente inte-
resse dei lettori, che vorrebbero addirittura ab-
bonarsi a ProfiloSalute per non correre il rischio di 
non trovarla in Farmacia perché esaurita.
Sì, perché noi sin dall’inizio abbiamo scelto di distribu-
irla gratuitamente solo nelle Farmacie.
Erano gli anni in cui la Farmacia - per dirlo con le pa-
role di Renato Grendene - era “sotto schiaffo” da parte 
di qualche personaggio politico, che ne voleva condi-
zionare e ridimensionare il ruolo.
E la rivista, distribuita solo in Farmacia, voleva testi-
moniare, appunto, quanto fosse la Farmacia un pre-

ciso riferimento per la Salute nel nostro Sistema Sani-
tario.
E, se ci siamo riusciti, lo dobbiamo a tutti quei colla-
boratori, che hanno condiviso il nostro obiettivo con-
cedendoci con l'autorevole firma degli articoli la loro 
esperienza e la loro professionalità.
Ma come Direttore, come sempre è avvenuto nei ruoli, 
di volta in volta, ricoperti, non smetterò mai di ricer-
care di rendere la rivista sempre più qualificata ed in-
teressante, alleggerendola, magari, con qualche argo-

mento meno impegnativo e, nello stesso 
tempo, più rilassante.

Qualche “assaggio” lo abbiamo già for-
nito ed i commenti dei lettori sono stati, 

anche in questo caso, positivi. Ma su questo 
contiamo sempre su quanti vorranno darci 
suggerimenti e consigli sui temi, che vor-
rebbero venissero pubblicati.

E, come spesso è accaduto, ne faremo tesoro, 
perché solo così la rivista potrà sempre di più 

e sempre meglio rispondere a quelle esigenze, 
per cui l’avevamo voluta con tanta ostinazione, 
perché eravamo consapevoli che la Salute è ve-

ramente per tutti il Bene più prezioso: se conta, in-
fatti, avere un Lavoro, se conta avere una Casa, nulla 
conta di più della Salute.
Un grazie, infine, lo dobbiamo, ed è sincero, a quanti 

ci hanno seguito fedelmente sin qui e vorranno conti-
nuare a farlo, con la promessa che cercheremo di non 
deluderli, mai. 
A tutti i migliori Auguri per un sereno 2021. 

  direzione@profilosalute.it
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P er la  Giornata Mon-
diale del Diabete  la 
Fondazione Valter Lon-
go Onlus, l’unica in Ita-
lia dedicata a garantire 
l’opportunità di una 

longevità sana a tutti, con par-
ticolare attenzione alle persone 
svantaggiate ed in condizioni di 
povertà, a riconfermato il pro-
prio impegno per prevenire e 
contrastare la malattia.

Numeri in costante crescita
e Covid-19.
In base ai dati dell’Associazio-
ne Nazionale di Diabetologia 
(2019) in Italia ogni due minuti 
viene fatta una diagnosi di dia-
bete, per un totale complessivo di 
oltre 3 milioni di persone affette 
dalla malattia (Fonte: Istat), fra le 
quali 1 su 6 è over 65, su un totale 
di 422 milioni di casi nel mondo 
e 4 milioni di morti l’anno. Ma 
non solo: i soggetti diabetici sono 
fra i più esposti all’attuale rischio 
di pandemia. I  recettori del Co-
ronavirus, infatti, sono gli stessi 
associati a malattie quali il dia-
bete e le patologie cardiovascolari 

(Fonte: Global report on diabetes, 
OMS 2016, Iss, Idi-Irccs di Roma, 
Isa-Cnr di Avellino, 2020).
“Sono ormai numerosi gli studi che 
dimostrano come corretta alimenta-
zione e regolare attività fisica pos-
sano agire come un vero e proprio 
farmaco per prevenire o contrastare 
l'evoluzione del diabete di tipo 2. 
Vale la pena ricordare che solo negli 
ultimi 35 anni il numero di perso-
ne in tutto il mondo, a cui è stato 
diagnosticato il diabete, è quadru-
plicato: si è passati dai 100 milioni 
del 1980 ai 422 milioni del 2014. 
Grazie all'assistenza nutrizionale 
della Fondazione abbiamo riscon-
trato, infatti, diversi e significativi 
casi di netto miglioramento dei valo-
ri correlati a tale patologia”- spiega 
Antonluca Matarazzo, Direttore 
Generale della Fondazione Val-
ter Longo Onlus. “Per affrontare il 
problema alla base è fondamentale 
favorire programmi di educazione 
alimentare diffusi e di immediato 
impatto, cosi da cambiare la vita a 
quella porzione della popolazione 
più a rischio o già malata. Senza 
considerare che, oltre all'aspetto le-
gato al miglioramento della salute 

pubblica, intervenire in modo pre-
ventivo alleggerirebbe anche la spe-
sa sanitaria nazionale, sulla quale il 
diabete incide da solo per circa 12 
miliardi l’anno”. 

L’impegno della Fondazione 
Valter Longo Onlus. 
Fondazione Valter Longo Onlus è 
attiva in tutta Italia con proget-
ti di Assistenza Nutrizionale a 
soggetti svantaggiati con par-
ticolare attenzione alla preven-
zione e cura del diabete attra-
verso il supporto della sua équipe 
di Nutrizionisti. La malattia del 
diabete, se ignorata o non curata 
adeguatamente, può causare gra-
vi complicanze a carico di occhi, 
reni, nervi, apparato cardiovasco-
lare associato al deterioramento 

GIORNATA MONDIALE
DIABETE a cura della

Redazione

I consigli
della Fondazione 
Valter Longo Onlus
per prevenire e rallentare 
la malattia con la sana 
alimentazione

Per affrontare il problema 
alla base è fondamentale 
favorire programmi 
di educazione alimentare 
diffusi e di immediato 
impatto
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della qualità della vita e ad uno 
spiccato incremento dei costi, sia 
per il sistema sanitario che per il 
paziente stesso: ambizioso pro-
getto della Fondazione è formare 
un team di Nutrizionisti dedicato 
alla cura di questa patologia, che 
possa portare alla riduzione al-
meno del 20% dei casi di diabete 
attraverso graduali, ma costanti, 
cambiamenti nelle abitudini ali-
mentari e dello stile di vita, con 
un risparmio nell’immediato per 
lo Stato di oltre 2 miliardi l’anno.

Prevenire e rallentare il diabete 
con la Dieta della Longevità
La Dieta della Longevità ha la 
maggior probabilità di ridurre 
l’insorgenza del diabete e di ral-
lentarne il decorso, perché rac-
chiude comprovate e autorevoli 
risultanze scientifiche, frutto di 
decenni di studi internazionali, 
nonché le abitudini alimentari 
dei centenari di diverse popola-
zioni nel mondo, al centro di de-
cennali ricerche del prof. Valter 
Longo, Biogerontologo di fama 
internazionale e del suo Team, 
basate sull’analisi del loro stile di 
vita e abitudini alimentari utili a 
comprendere quali siano i com-
portamenti che danno benefici in 
termini di longevità sana.  
“Circa il 50% dei nostri pazienti ha 
problemi di sovrappeso e glicemia 
alta ed è in condizioni di pre-diabe-
te, con forte rischio di insorgenza di 
diabete di tipo 2. Per neutralizzare 
questi fattori di rischio interveniamo 
abbinando la Dieta della Longevi-
tà a periodi di digiuno programma-
to, con una significativa riduzione 
della glicemia sin dalla prima setti-
mana, anche in pazienti con diabete 
conclamato, e conseguente allegge-
rimento delle terapie farmacologi-
che”-racconta Romina Inès Cer-

vigni, Responsabile Scientifico 
della Fondazione.
Ed ecco il prezioso Vademecum 
di consigli sul quale la Fondazio-
ne Valter Longo Onlus basa i suoi 
percorsi di Assistenza Nutriziona-
le ai pazienti diabetici:
1. Menù 100% vegetale (o quasi)
Adottare un’alimentazione vega-
na-pescetariana, che si avvicini il 
più possibile ad un menù al 100% 
a base vegetale (legumi, ortaggi, 
frutta) e di pesce (2 o 3 volte a set-
timana), evitando quello ad alta 
percentuale di mercurio.
E per gli Over 65 una raccoman-
dazione in più, per salvaguardare 
la massa muscolare: il graduale 
reinserimento di altre proteine 
di origine animale – uova, for-
maggio, carne, yogurt di capra.   
Semaforo verde, infine, per l’Olio 
extravergine d’Oliva, da consu-
mare in quantità relativamente 
alte, dai 50 ai 100 ml al giorno.
2. Mangiare di più, non di meno, 
ma meglio
Assumere ricche porzioni di car-
boidrati complessi (pomodori, 
broccoli, carote, legumi, ecc.) e 
inserire fagioli, ceci, piselli, come 
principale fonte di proteine.
3. Ridurre al minimo i grassi 
idrogenati e trans e gli zuccheri
Privilegiare alimenti ricchi di 
grassi insaturi, come quelli di 
salmone, noci, mandorle, noccio-
le, e poveri di grassi idrogenati e 
trans, come quelli dei prodotti in-
dustriali e confezionati.
4. Mangiare due pasti
e uno snack
Per mantenere o ridurre il peso 
è consigliabile uno schema ali-
mentare 2 + 1: colazione, pranzo 
e spuntino alla sera oppure co-
lazione, snack a pranzo e pasto 
principale alla sera.
5. Mangiare nell’arco di dodici ore

Fare colazione dopo le 8 e cenare 
prima delle 20, oppure consuma-
re il primo pasto della giornata 
alle 9 e la cena prima delle 21.

Il consiglio in più
Gli alimenti Jolly Salva-glicemia
• Verdure di stagione, meglio se 
biologiche
• Frutta a guscio (mandorle, noci, 
nocciole)
• Frutti rossi (lamponi, more, fra-
gole, mirtilli, ribes)
Le ricette
Preparazioni semplici, che abbi-
nano una ridotta percentuale di 
amidi ad una ricca porzione di 
carboidrati complessi e fibre, ide-
ali per favorire il senso di sazietà 
mantenendo stabile la glicemia 
(Fonte: Alla tavola della Longevi-
tà, Valter Longo, Vallardi Editore 
2018).
• Zuppa di radicchio e polenta
• Spaghetti e broccoli in brodo 
d’arzilla (o razza)
• Bucatini con broccoli arriminati
• Pasta e fagioli

Nel digiuno programmato
un aiuto alle cellule
Dai risultati di recenti studi con-
dotti dal prof. Valter Longo 
(“Science Transnational Medici-
ne”, febbraio 2017) emerge che 
periodi di digiuno programmato 
possono aiutare le cellule dei pa-
zienti pre-diabetici a rigenerarsi, 
superando l’insulino-resistenza e 
riducendo i livelli di glucosio nel 
sangue. 

La Dieta della Longevità 
ha la maggior probabilità 
di ridurre l’insorgenza 
del diabete
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U n falso comando. 
Un ordine ingan-
nevole, impartito 
dalle cellule tumo-
rali, frena la dife-
sa immunitaria e 

disarma, di fatto, le cellule 
“natural killer” (NK), pre-
poste al riconoscimento ed 
alla distruzione delle cellu-
le tumorali stesse. Il mec-
canismo molecolare è sta-
to scoperto dai ricercatori 
dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma, in 
collaborazione col Dipar-
timento di Medicina spe-
rimentale dell’Università 
di Genova e con il sostegno 
di Fondazione AIRC. I dati 
hanno svelato la combina-

zione finora sconosciuta di 
citochine e cortisolo,  che 
induce inopportunamente 
l’espressione sulle cellule 
NK della proteina PD-1, un 
potente freno inibitore del-
la risposta immunitaria. I 
risultati sono stati pubbli-
cati su una delle più impor-
tanti riviste internazionali 
di immunologia, il Journal 
of Allergy and Clinical Im-
munology.

UN FALSO SEGNALE 
PER IL SISTEMA 
IMMUNITARIO
 
Il PD-1 è un check-point ini-
bitore, un freno molecolare, 
che, in condizioni normali, 
controlla il sistema immu-
nitario. La sua funzione è 
impedire reazioni di difesa ec-
cessive, che possono danneg-
giare l’organismo ed i tessuti, 
causando, a volte, malattie 
autoimmuni e violente rea-
zioni infiammatorie. I tumori 
sfruttano questo freno, im-
partendo alle cellule soldato 
dell’organismo, i linfociti 
T e le cellule “Natural Kil-
ler”, l'ordine ingannevole 
di esprimere sulla propria su-

LOTTA
AI TUMORIa cura della

Redazione

Scoperto 
un meccanismo
molecolare
con cui i tumori
ingannano le cellule
"Natural Killer"
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perficie il PD-1. «Il risultato è 
che le NK, fondamentali per le 
difese contro i tumori, vengo-
no frenate e non riescono ad 
attaccare ed a distruggere 
il tumore stesso, come da noi 
dimostrato in uno studio prece-
dente» spiega il prof. Lorenzo 
Moretta, Direttore dell’Area 
Immunologica dell’Ospeda-
le Pediatrico Bambino Gesù. 
«Scoprire il meccanismo, con 
cui le cellule tumorali impar-
tiscono quest’ordine, eludendo 
il controllo delle difese immu-
nitarie – aggiunge la prof.ssa 
Maria Cristina Mingari, del 
Dipartimento di Medicina 
sperimentale dell’Universi-
tà di Genova e Direttore dei 
Laboratori di immunologia 
dell’IRCCS Policlinico S. Mar-
tino - può fornire un’arma in 
più per combattere e curare il 
cancro».

 
SVELATO IL “TRUCCO” 
DELLE CELLULE CANCEROSE
 
Dopo oltre due anni di stu-
dio i ricercatori sono riusci-
ti a svelare in che modo le 

cellule cancerose riescano 
ad impartire alle cellule NK 
l’ordine di esprimere PD-1. 
Il contesto è quello del co-
siddetto “Micro-ambiente 
tumorale”. «Questo ambien-
te – spiega la dott.ssa Linda 
Quatrini, ricercatrice dell’A-
rea Immunologica del Bam-
bino Gesù e vincitrice di una 
borsa di studio iCare-2 per il 
rientro dall’estero, sostenuta 
da AIRC ed Unione Europea 
- è creato dal tumore stesso, 
che “corrompe” cellule nor-
mali alterandone la fun-
zione a proprio vantaggio. 
Esse iniziano a produrre una 
serie di sostanze chimiche in 
grado di inibire o disarmare 
le cellule difensive e le cito-
chine, molecole proteiche, che 
funzionano come veri e propri 
messaggeri del sistema immu-
nitario». Quando tre partico-
lari citochine - denominate 
IL-15, IL-18 e IL-12 -, si com-
binano con il cortisolo, un 
ormone che viene prodotto 
in abbondanza dalle ghian-
dole surrenali in situazioni di 
stress, ma anche nel corso di 
malattie infiammatorie e di 
tumori, si forma una “misce-
la esplosiva”. Questa misce-

la -  spiega la dottoressa, «è 
in grado di innescare il mec-
canismo ingannevole, per cui 
le cellule Natural Killer, che 
avrebbero il compito di attac-
care il tumore, iniziano, in-
vece, ad esprimere PD-1. Ab-
biamo anche identificato il 
meccanismo molecolare di 
questo fenomeno: il cortisolo 
interviene, infatti, a diversi 
livelli della catena di mon-
taggio della proteina PD-1, 
agendo sulla trascrizione del 
gene e sulla traduzione della 
proteina».
 
LE IMPLICAZIONI 
TERAPEUTICHE
 
La scoperta dei ricercatori del 
Bambino Gesù offre impor-
tanti spunti per l’utilizzo dei 
farmaci in funzione antago-
nistica all’azione del tumore. 
«Identificare il meccanismo 
patogenetico di una malattia 
e le varie molecole coinvolte a 
più livelli – spiega Moretta - 
può fornire nuovi bersagli, 
finora ignoti, per farmaci 
già disponibili. Del resto, 
che PD-1 sia un bersaglio im-
portante nella terapia di tu-
mori molto aggressivi è testi-
moniato dai successi ottenuti 
con anticorpi, che bloccano 
PD-1 nel melanoma e nei car-
cinomi polmonari. Non va, 
poi, dimenticato che farmaci 
analoghi al cortisolo, i gluco-
corticoidi, vengono utilizzati 
spesso nel corso delle terapie 
oncologiche. I nostri dati raf-
forzano il concetto che, quan-
do possibile, il loro uso an-
drebbe limitato dato l’effetto 
negativo sulla risposta an-
ti-tumorale». 

Immagine acquisita al microscopio laser con-
focale di cellule Natural Killer marcate con un 
anticorpo specifico nel riconoscere la proteina 
PD-1, coniugato a una sonda fluorescente (in 
verde). I nuclei delle cellule sono colorati in 
blu.

La scoperta 
dei ricercatori 
del Bambino Gesù 
offre importanti 
spunti per l’utilizzo dei 
farmaci in funzione 
antagonistica 
all’azione del tumore
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Ogni azienda deve 
soddisfare, inevita-
bilmente, quel che 
le viene richiesto per 
poter rimanere com-
petitiva sul merca-

to. Un mercato oggi sempre più 
aggressivo ed, al tempo stesso, 
performante, in cui i competitors 
sono consapevoli della sfida, nel-
la quale, per vincere, servono cer-
tamente capitali a disposizione, 
ma anche idee innovative, che 
sappiano soddisfare una clientela 
sempre più esigente ed informa-
ta. 
E questo può avvenire, da un lato 
avendo una storia consolidata 
alle spalle e dall’altro dei pro-
fessionisti, che come dei velisti 
esperti nella navigazione, sanno, 
fiutando il vento, dove dirigere 
l’imbarcazione.
In questa breve presentazione si 
riassume la storia di CEF, l’acro-

nimo che sta per Cooperativa 
Esercenti Farmacia, nata a  Bre-
scia nel 1934 e che ha fatto del-
la mutua solidarietà il credo 

all’ombra del quale è cresciuta 
- come tiene a sottolineare il Pre-
sidente Vittorino Losio, che si è 
sempre battuto perché i colleghi 
farmacisti potessero apprezzare il 
valore dello stare insieme.
Ed oggi - aggiunge - è ancor più 
necessario fare rete.
“Ebbene la CEF, proprio per consen-
tire alle farmacie di essere sempre 
protagoniste in un panorama, che 
cambia scenario, spesso e veloce-
mente più di prima, ha voluto impri-
mere quell’accelerazione indispen-
sabile grazie ai nuovi strumenti 
tecnologici, ad una nuova immagi-
ne, ad un nuovo format e ad altre 
mille opportunità, che verranno, di 
volta in volta, proposte agli oltre 
2000 Soci, che potranno continuare 
a stare insieme per poter contare - 
sostiene il Presidente Losio - in un 
mercato, in cui, altrimenti, il singolo 
è destinato, inevitabilmente, ad es-
sere marginale”. 

CEF
STARE INSIEME
PER VINCERE LE SFIDE Servizio a cura di Luigi Cavalieri

Direttore ProfiloSalute

Presidente
Vittorino Losio:
"CEF la Farmacia Italiana,
una presenza
innovativa
al fianco
delle farmacie
associate"

Il presidente Vittorino Losio mostra la targa della 
sua farmacia una delle prime associate a CEF

www.cef-farma.it
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A desso andia-
mo a scoprire 
le novità, che 
contraddistin-
gueranno le 
Farmacie ad 

insegna CEF riconoscibile e 
che "Comunica al cittadino - 
sottolinea il Presidente Losio 

- i valori di cui siamo fieri, le 
nostre farmacie, la nostra Co-
operativa. Il logo è stato rivisi-
tato per renderlo più leggibile. 
Vuol essere l’emblema di una 
farmacia, italiana e moderna, 
con il cliente al centro, come 
al centro è il simbolo della far-
macia".

Nasce così la Farmacia 
CEF, La Farmacia Italiana.
Vuole comunicare una Far-
macia, che si evolve e ri-
sponde alle esigenze del 
territorio come punto di 
riferimento per la Salute 
e la Cura della Persona e 
come parte di un sistema di 

CEF
LA FARMACIA
ITALIANA

Nel nuovo format
una centralità vincente
rappresentata
dalla Croce verde
al centro
del monogramma

Alla farmacia Fuentes
CEF - la Farmacia
Italiana di Piantedo
in provincia di Sondrio
è seguita a Brescia
la Farmacia Comunale 
Farcom di Urago Mella

La Famacia Fuentes di Piantedo
in provincia di Sondrio
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distribuzione del farmaco, la 
CEF, che valorizza la pro-
fessionalità del farmacista. 
Sin dalla vetrina, con vista 
sull’interno, sarà possibile 
scoprire quel che viene of-
ferto ai cittadini. Ma anche 
una vetrina digitale   per le 
Campagne d’informazione e 
le attività commerciali e una 
vetrofania con tutti i servizi 
erogati all’interno del punto 
vendita con obiettivo la ras-
sicurazione del cliente.
Ma anche una postazione 

di accoglienza  e un “Punto 
Consiglio”.
Attraverso la nuova App del 
Network sarà possibile pre-
notare i servizi che interessa-
no. Anche poter prenotare, 
attraverso il click&collect, il 
ritiro dei prodotti evitando le 
code
 e la consegna a domicilio.
Insomma un’integrazione 
tra negozio fisico e digitale 
con una comunicazione si-
nergica ed efficace.
E tutto questo dalla gran-

de farmacia alla piccola di 
provincia, sotto la stessa in-
segna con la classica Croce 
verde farmacie di proprietà e 
farmacie affiliate. Aderendo 
otterranno ulteriori benefici.
È nata così la prima inse-
gna di Farmacie italiane 
indipendenti - e il Presi-
dente di CEF Vittorino Lo-
sio ne va giustamente fiero 
- con al centro la relazione 
tra Farmacista e Paziente, 
una centralità vincente 
rappresentata idealmente 
dalla Croce verde al centro 
del monogramma. 

La Famacia Comunale Farcom
di Urago Mella a Brescia
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D
al 2014 Da-
niela Ferolla è 
alla conduzione 
dell’amato pro-
gramma “Linea 
Verde Life” in-

sieme al collega Marcello Masi. 
Una bellezza eterea, un volto 
sorridente, uno sguardo positivo 
e semplice. Da sempre la condut-
trice è una fonte di energia per il 
programma televisivo, che rac-
conta l’Italia green e la sostenibi-
lità urbana. In questa intervista 
Daniela Ferolla ci racconta la sua 
vita tra lavoro, sport, natura.

DANIELA
FEROLLA
UNA VITA TRA LAVORO
SPORT E NATURA

Intervista a cura di
Anna Chiara Delle Donne
Giornalista
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Come é stato tornare a condurre 
il programma, dopo questo pe-
riodo così delicato che stiamo 
vivendo tutti?
Sicuramente non é facile. Il nostro 
compito é di raccontare l’Italia ed 
i suoi magnifici luoghi. Lo faccia-
mo in grande sicurezza, in questo 
momento. Siamo limitati dagli 
spostamenti e dalle varie restrizio-
ni, ma continuiamo a raccontare 
la natura e le città incredibili, che 
ci circondano. 
Da anni conduci con grande 
professionalità ed entusiasmo. 
Quali consapevolezze hai otte-
nuto dal tuo lavoro?
Sono cresciuta tanto. Quando 
ho iniziato Linea Verde, avevo 
una grande voglia di conoscere. 
Da sempre ho una forte passio-
ne per la natura e le tematiche 
che affrontiamo. In questi anni 
il  programma mi ha dato tante 
consapevolezze. La prima su tutte 
é quella di capire quanta bellezza 
c’é nel nostro Paese. É importan-
te valorizzare ogni Regione ed il 
suo ambiente. Ogni volta, per me, 
rappresenta  una scoperta cono-
scere nuovi posti. Il contatto con 
le persone delle varie Regioni, che 
visito, é bellissimo. Quotidiana-
mente sono a contatto con l’Ita-
lia vera, con storie reali e persone 
sincere ed umane.
Sei spesso in viaggio:
quale alimentazione segui?
Sono molto attenta al cibo. Da 
sempre sono una salutista. Nella 
mia vita cerco di scegliere cibi, che 
possono farmi bene. Seguo molto 
le stagioni, perché credo che il no-
stro corpo abbia bisogno di quei 
frutti e quegli ortaggi, che nasco-
no in determinate stagioni. Scelgo 
alimenti, che contengono vitami-
ne e sali minerali. In  questo pe-
riodo, ad esempio, amo mangiare 

la zucca e le arance. Non manca 
mai una bella spremuta d’aran-
ce.  Cerco di acquistare prodotti 
biologici ed a km 0. Mi piacciono 
molto le cose semplici e non ela-
borate come le  zuppe e i passati 
di verdure. In cucina le  materie 
prime sono fondamentali. 
Assumi integratori?
Sì. In questo periodo, sotto consi-
glio del mio medico, sto assumen-
do  integratori di Vitamine C  e 
D. Inoltre,  solitamente, assumo 
il magnesio, perché faccio mol-
ta attività fisica.  Bisogna stare 
molto attenti all’assunzione degli 
integratori. Molto spesso le per-
sone assumono integratori senza 
la prescrizione medica e non va 
bene. Gli integratori vanno as-
sunti in certi periodi ed in base 
alle carenze, che il proprio corpo 
ha. Bisogna scegliere bene. 
Per rafforzare il mio corpo, prendo 
anche  il miele e la pappa reale, 
che considero degli  ottimi  inte-
gratori naturali.
Prima mi hai accennato che 
pratichi molta attività fisica. 
Quali sport preferisci?
In questi ultimi mesi, in lock-
down, mi sono avvicinata alla 
disciplina della Gyrokinesis. Que-

sto sport unisce discipline come lo 
yoga, la danza, il pilates. Mi aiuta 
molto a rilassare il corpo. Riesce a 
sciogliere le tensioni del corpo ed, 
a livello psico-fisico, é molto utile. 
Poi amo molto camminare. Fac-
cio delle lunghe passeggiate im-
mersa nella natura. Tutti i giorni 
cerco di fare una camminata ve-
loce per mezz’ora. 
Daniela, come ti descriveresti 
nella tua quotidianità?
É una scoperta, ogni giorno. Mi 
sento di essere una persona posi-
tiva. Anche quando sono in mez-
zo alle tempeste della vita cerco 
sempre di trovare la positività. Ho 
bisogno di tanta energia. Cerco di 
donarla e riceverla, in ogni occa-
sione. La natura è un elemento 
importante nella mia vita, perché 
rappresenta una fonte di energia 
importante. Mi piace immergermi 
in posti naturali per ricaricarmi.  
Se pensi alla parola “Benessere” 
che immagine ti viene in mente? 
Mi viene in mente il mare. Sono 
nata in Cilento, con i piedi nell’ac-
qua. L’acqua è il mio elemento. 
Tornare al mare in ogni stagione 
è bellissimo. È un luogo che mi fa 
sentire bene e  dove raggiungo il 
mio benessere. 

Intervista a cura di
Anna Chiara Delle Donne
Giornalista

Daniela Ferolla conduce insieme a Marcello Masi Linea Verde Life
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Dal cuore delle montagne 
al cuore della tavola

www.lauretana.com Segui la leggerezza

Acqua Lauretana è un dono della natura, di fonte montana, 

che ha origine in un territorio incontaminato.

Lauretana è l’acqua più leggera d’Europa e con solo 14 mg/litro 

di residuo fisso, favorisce un’elevata diuresi, aiutando l’organismo 

ad eliminare i residui del metabolismo come urea e creatinina.

Lauretana con le sue proprietà uniche è destinata al consumo 

quotidiano e dedicata al benessere di tutta la famiglia.



a cura di
Michele Canil
Psicologo, Psicoterapeuta
Neuropsicologo 
Ipnosi clinica 
EMDR a Treviso

Esistono
alcuni segnali
di allerta

INVECCHIAMENTO
MENTALE
COME COMBATTERLO

L' invecchiamento men-
tale è dato da un in-
sieme di caratteristi-
che neuropsicologiche, 
che, col progredire 
dell'età, il passare del 

tempo ed altre condizioni fisiolo-
giche o patologiche, sono soggette 
ad un progressivo deterioramento. 
Questo processo di invecchiamen-
to non è patologico, ma diventa 
tale laddove ci siano, appunto, 
delle condizioni di peggioramen-
to perseveranti dal punto di vista 
neuro-cognitivo.
Esistono alcuni segnali di allerta, 
che indicano l'invecchiamento 
delle capacità cognitive: si comin-
cia dalla perdita di memoria, cioè 
dalla capacità del cervello sia di 
memorizzare, ma anche di recupe-
rare un ricordo più o meno recente, 
per passare ad altri segnali come 
le difficoltà di tipo viso-spaziale o 
viso-motorio per giungere, infine, 
alla perdita di orientamento.
Il calo delle prestazioni si può già 
individuare verso i 60-70 anni 
(l'età è vaga, perché dipende da 
molte condizioni o cambi di vita) 

quando si comincia ad avere un 
lieve declino fisiologico e naturale, 
che non crea particolari difficoltà 
alla persona, poiché viene sempre 
compensato da altri fattori di ap-
prendimento come l'esperienza o 
la capacità di far fronte a cali di 
memoria.
 
Gli esercizi
per allenare la mente
Si può ricorrere a diversi metodi. 
Dal punto di vista dell'esercizio 
sicuramente l’allenamento gioca 
un ruolo importante: memoria, 
orientamento, impegni, attività 
di qualsiasi tipo (ricordiamoci che 
l'attività più banale del cucinare 
mette insieme praticamente tutte 
le funzioni neuro-cognitive). An-
che il progredire di una passione 
nel tempo e il portarla avanti du-
rante il pensionamento, così come 
la socialità, sono molto utili. Dal 
punto di vista biologico sono sem-
pre gli stessi consigli ad aiutare: 
un buon stile di vita, poco stress, 
poca ansia, il non rimanere anco-
rati a situazioni troppo gravi sen-
za una soluzione, la giusta idrata-

zione, l'alimentazione, lo sport, il 
tenersi in forma dal punto di vista 
cardiovascolare. Anche leggere, 
socializzare ed avere momenti di 
confronto con gli altri, da alcune 
ricerche recenti, sembrano essere 
ottimi alleati contro il deteriora-
mento mentale, come pure alle-
nare la mente attraverso esercizi 
come, ad esempio, le parole cro-
ciate, gli stimolatori di memoria 
e tutti quei giochi moderni, che, 
però, sono molto più in voga a 
livello statunitense piuttosto che 
europeo.
Attraverso la stimolazione cogni-
tiva si è in grado di recuperare 
nelle prime fasi molto bene i pro-
cessi, che si stavano lentamente 
deteriorando. Lo stress ossidativo 
gioca sempre una parte impor-
tante nel deterioramento, ma 
non dimentichiamo, come già 
detto, che lo stile di vita, la socia-
lizzazione, l'alimentazione, come 
tutto ciò che riguarda il benesse-
re, possono aiutare in modo mol-
to attivo ed efficace. Fare preven-
zione, quindi, è sempre molto 
importante. 
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Recentemente ab-
biamo assistito ad 
alcune affermazio-
ni molto serie ri-
guardanti la fascia 
di popolazione più 

anziana. Quella che ha colpito 
maggiormente nel segno è sicu-
ramente la testimonianza dello 

scorso novembre del Presidente 
della Regione Liguria Giovan-
ni Toti, il quale sosteneva che 
“Gli anziani non sono indispensa-
bili”. Con tali parole li esortava 
a rimanere a casa per essere tu-
telati maggiormente. A seguito 
di un’affermazione del genere 
sono emerse, naturalmente, di-
verse opinioni e dibattiti non 
solo a livello politico, ma anche 
tra la popolazione in genera-
le. Un clima di questo tipo ha, 
quindi, favorito l’emergere di 
domande come: qual è l’utilità 
dell’anziano ai nostri giorni? 
Quali sarebbero i costi sociali 
di un’eventuale assenza dell’in-
tera comunità degli anziani?
Lo scalpore, che ne è seguito e 

continuerà a far parlare anche 
nel prossimo futuro, è stretta-
mente legato al fatto che, in 
Italia, sono presenti un grande 
numero di anziani. Basti pen-
sare che il nostro Paese è tra i 
più longevi al mondo. Un pri-
mato, che ci porta a prevedere 
una crescita ancora maggiore 
nei prossimi decenni. Il nume-
ro di anziani, infatti, oltre ad 
essere già ora molto elevato, è 
destinato a crescere.

Una vita sempre più lunga
La vita media si è allungata 
di molto rispetto ad un tem-
po, fino a raggiungere oggi 
oltre 80 anni per gli uomini 
e 85 per le donne. L’aumento 

Il nostro Paese è tra 
i più longevi al mondo. 
Un primato, che ci porta 
a prevedere una crescita 
ancora maggiore 
nei prossimi decenni

Il loro ruolo 
è insostituibile 
per la società 
e le famiglie

GLI ANZIANI
UNA RISORSA INDISPENSABILE

a cura di
Adalberto Bordin 
Geriatra

Valentina Busato 
Psicologa - Pedagogista

Chiara Cecchinato 
Dott.ssa in Psicologia
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dell’aspettativa di vita è av-
venuto grazie sia al migliora-
mento delle condizioni igie-
nico-sanitarie, economiche e 
lavorative rispetto al passato, 
ma anche alla prevenzione in 
campo medico, a cui ci sotto-
poniamo. Attraverso essa, in-
fatti, possiamo monitorare nel 
tempo lo sviluppo di eventuali 
problemi psico-fisici, riuscendo 
ad intervenire, prima che sia 
troppo tardi. Inoltre un’altra 
arma preventiva, che ognuno 
di noi conosce molto bene e 
possiamo utilizzare quotidia-
namente, è lo stile di vita. Lo 
sport, il movimento, la dieta 
sana e bilanciata ci aiutano, 
infatti, a vivere a lungo, man-
tenendoci in forza e in salute. 
Una vita più lunga, quindi, ma 
anche migliore.

L’anziano: una risorsa
per la famiglia...
Se ci pensiamo attentamen-
te, i pensionati di oggi sono 
ancora molto attivi e fon-
damentali all’interno di di-

verse realtà. Aiutano i loro 
figli nell’organizzazione della 
giornata, accudiscono i nipoti 
e, addirittura, potrebbero as-
sistere persino i loro genitori 
(centenari o quasi). È in questo 
modo che numerose famiglie, 
soprattutto senza una sicurez-
za economica, possono contare 
su un appoggio certo e stabile. 
Grazie al proprio familiare più 
anziano possono fronteggia-
re, infatti, il costo altrimenti 
inaccessibile di alcuni servizi, 
riuscendo così a mantenere il 
loro posto di lavoro. Un mec-
canismo, che, senza il parente 
anziano, non potrebbe di certo 
funzionare e porterebbe di fat-
to ad una vita molto più diffi-
cile per molte famiglie.

… e per la società
Finora abbiamo visto quanto 
siano essenziali gli over 75 nel-
le famiglie italiane. Per quanto 
riguarda, invece, il resto della 
società? L’anziano è utile an-
che al di fuori della rete fa-
miliare? La risposta a queste 

domande è sicuramente posi-
tiva. Pensiamo, ad esempio, al 
terzo settore. Tra i volontari che 
ogni giorno operano nelle di-
verse Associazioni   ed Enti del 
territorio, vi è una grandissima 
percentuale di anziani. È anche 
grazie al loro aiuto che è pos-
sibile, infatti, mantenere attivi 
diversi progetti a favore della 
collettività. Oltre al volonta-
riato, l’importanza e l’utilità di 
questa fascia della popolazio-
ne è visibile anche per quanto 
riguarda il mondo del lavoro. 
L’anziano, ad esempio, può 
essere fondamentale nell’inse-
rimento e nell’affiancamento 
di giovani, che hanno appena 
iniziato il loro percorso lavora-
tivo.
Comprendiamo, quindi, i 
preziosi contributi che può 
offrire un pensionato oggi: 
il tempo e l’esperienza. Due 
fattori che fatichiamo a tro-
vare nei più giovani e sono 
sicuramente essenziali nella 
nostra società.
Alla luce di queste considera-
zioni, capiamo che l’anziano è 
un patrimonio vivente di espe-
rienze vissute e provate, di sag-
gezza trasmissibile, di valori e, 
in quanto tale, va non solo ri-
spettato, ma anche valorizza-
to, proclamato e riconosciuto, 
ricordando sempre che i nostri 
nonni e genitori hanno non 
solo attraversato momenti dif-
ficili, ma hanno anche contri-
buito attivamente alla crescita 
del nostro Paese. Infine non di-
mentichiamo mai le parole di 
Alphonse Karr:  “Non onorare la 
vecchiaia è demolire la casa dove ci 
si deve addormentare la sera”. Que-
sto perché tutti, prima o poi, di-
venteremo anziani. 
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TI AIUTIAMO A SUPERARLA. PROMESSO.
DIGESTIONE DIFFICILE?

NOVITÀ

PESANTEZZA, GONFIORE, ACIDITÀ
Grazie agli enzimi, agli estratti vegetali e a citrati e carbonati,

agisce in breve tempo sui problemi di digestione. 

Integratore alimentare. Leggere attentamente le avvertenze.

UN TRIPLICE AIUTO IN CASO DI
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L’ acido folico è una vi-
tamina del gruppo B 
con la funzione di 
attivare e supporta-
re le reazioni chimi-
che, che sintetizza-

no il DNA e la divisione cellulare; 
in particolare, serve per la crescita 
vera e propria della cellula, per 
questo la sua assunzione durante 
la gravidanza risulta fondamen-
tale per lo sviluppo del feto. Una 
carenza di questa vitamina può 
essere responsabile di gravi mal-
formazioni del sistema nervoso 
centrale, come la spina bifida, del-

le ossa del cranio e del cuore del 
bambino. Un’altra proprietà fon-
damentale dell’acido folico si svi-
luppa sul sangue, perché è in gra-
do di incrementarne la produzione 
aumentando l’emoglobina; questa 
azione permette di prevenire una 
grave malattia chiamata anemia 
megaloblastica oltre a sostenere 
gli organi della mamma, che gio-
vano della maggior quantità di 
sangue in circolo.

Quanti grammi di acido folico 
è giusto assumere?
Dato che l’acido folico non viene 
prodotto dal nostro organismo, è 
innanzitutto necessario introdurlo 
con una dieta equilibrata; molta 
frutta e verdura ne contengono in 
quantità sufficienti, come, ad 
esempio, le banane, il melone, gli 
spinaci, gli asparagi, i broccoli e 
anche vari legumi come i fagioli e 
i cereali integrali. Per ottenere il 
massimo di acido folico da questi 

alimenti, sarebbe meglio mangiar-
li senza cucinarli troppo e, quindi, 
utilizzando la cottura al vapore e 
consumando solo frutta fresca. La 
dose giornaliera standard consi-
gliata va dai 0,05 ai 0,2 mg, men-
tre una donna in gravidanza deve 
assumerne almeno il doppio arri-
vando fino ai 0,4 mg minimo; per 
questo motivo è impensabile che 
una neo-mamma riesca ad assu-
mere solo con l’alimentazione il 
quantitativo ideale per una corret-
ta prevenzione e, quindi, risulta 
necessaria l’integrazione. Le set-
timane di gestazione più delicate 
durante una gravidanza sono 
quelle tra la quarta e l’ottava, in 
concomitanza con lo sviluppo de-
gli organi nel feto, ma è fonda-
mentale ricordarsi che l’incertezza 
di essere incinta fino almeno al 
primo mese di gestazione rende 
consigliabile l’assunzione di acido 
folico anche nei mesi precedenti il 
concepimento. 

a cura di
Antonella Boldini
Farmacista

Risulta fondamentale 
per lo sviluppo 
del feto

Dato che l’acido folico 
non viene prodotto dal 
nostro organismo, 
è innanzitutto necessario 
introdurlo con una dieta 
equilibrata
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L' aspetto a X delle 
gambe viene indi-
cato con il termine 
medico di “valgi-
smo delle ginoc-
chia” e consiste in 

una deviazione angolare delle 
gambe, le cui estremità distali 
si presentano allontanate dal-

la linea mediana.
In altre parole le ginocchia 
sono a contatto tra loro, men-
tre le caviglie risultano molto 
distanziate l'una dall'altra.

Quando compare
Il valgismo delle ginocchia si 
manifesta caratteristicamente 

Il Valgismo 
si manifesta 
dai 2 anni di vita 
e si incrementa 
progressivamente 

La diagnosi di valgismo 
delle ginocchia 
è molto agevole 
essendo sufficiente 
un semplice esame 
clinico

LE GINOCCHIA A X
a cura di
Guido Vertua
Pediatra di famiglia,
Responsabile dei
contenuti medici di
www.mammaepapa.it
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in maniera simmetrica dai 2 
anni di vita, incrementandosi 
progressivamente fino ad arri-
vare anche ai 10-15 cm di DIM 
(Distanza Intermalleolare) in-
torno ai 3-4 anni di età, a se-
conda delle caratteristiche co-
stituzionali del bambino (peso, 
altezza, sesso, grado di lassità 
costituzionale, etc.).
Le ginocchia a X si riducono, 
poi, spontaneamente, nella 
stragrande maggioranza dei 
casi, con la crescita staturale 
fino ad un’ampiezza fisiologi-
ca di 5-7 cm; alla fine, intorno 
ai sette anni di età, si raggiun-
ge una distanza intermalleola-
re non superiore agli otto cm. 
Studi accreditati su migliaia di 
bambini hanno, infatti, evi-
denziato che il 98% di tale de-
formità si autocorregge entro il 
settimo anno di vita.
Tuttavia il fattore genetico 
può influenzare sfavorevol-
mente l'evoluzione naturale di 
questa deformità, per questo 
la presenza del ginocchio val-
go in altri componenti adulti 
della famiglia del piccolo pa-

ziente non consente di essere 
completamente ottimisti sulla 
prognosi al termine dell'accre-
scimento corporeo. 

Come si fa la diagnosi
La diagnosi di valgismo delle 
ginocchia è molto agevole es-
sendo sufficiente un semplice 
esame clinico.
Per valutare, poi, l'entità del 
valgismo occorre misurare, 
come abbiamo visto, sotto ca-
rico la distanza intermalleola-
re, compresa tra i malleoli in-
terni, e la misurazione di tale 
distanza permette di seguire, 
nel corso degli anni, l'evoluzio-
ne del valgismo. 
Generalmente non è necessa-
ria neppure l'esecuzione di un 
esame radiografico. 

Qual è la causa?
Per quanto concerne la patoge-
nesi (ossia la causa dell'affezio-
ne) essa non è completamente 
chiarita ed, a parte le forme 
“funzionali”, determinate cioè 
da un eccessivo peso corporeo, 
probabilmente si tratta di un 

transitorio squilibrio del rit-
mo di ossificazione tra la por-
zione interna e quella esterna 
delle cartilagini di coniugazio-
ne (cosiddette cartilagini di ac-
crescimento) distali del femore 
e prossimali della tibia. 
Dato il tipo di evoluzione di 
questa patologia, non è indi-
cato, in linea di massima, al-
cun trattamento, perché, come 
detto, in un’elevata percentua-
le dei casi il ginocchio valgo 
dell'infanzia si autocorregge 
con la crescita.
Nei pochi casi, in cui un accen-
tuato valgismo delle ginocchia 
permane nel tempo (in genere 
quando coesiste familiarità), 
può essere preso in considera-
zione un intervento chirurgico 
correttivo, da eseguirsi in età 
adolescenziale o addirittura 
al termine dell'accrescimento 
scheletrico. 
Non è, invece, stata mai dimo-
strata l'utilità di scarpe corret-
tive o di altri presidi ortopedici 
(come plantari o tutori), al fine 
di modificare l'evoluzione na-
turale dell'affezione. 

La causa è un probabile 
squilibrio transitorio 
del ritmo di ossificazione 
tra la porzione interna 
e quella esterna 
delle cartilagini 
di coniugazione 
(cosiddette cartilagini 
di accrescimento) 
distali del femore 
e prossimali 
della tibia
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IL NATURALE POTERE TERAPEUTICO 
DEL CALDO E DEL FREDDO 

CHE RISVEGLIA IL TUO BENESSERE!

I cuscini Nexcare™ COLDHOT™ sono costituiti da un gel atossico, flessibile, 
riutilizzabile che è in grado di trattenere il freddo e il caldo 

sostituendo la “borsa del ghiaccio” e la “borsa dell’acqua calda”. 
Sono indicati sia per la Terapia a Caldo che a Freddo e aiutano a dare 

sollievo non farmacologico dal dolore.

La Terapia a freddo è consigliata in caso 
di: traumi (ad es. distorsioni, strappi 

muscolari e contusioni), infiammazioni, 
mal di testa, mal di denti, piccole 

bruciature e scottature, sanguinamento, 
punture di insetto, stati febbrili.

I CUSCINI NEXCARE™ COLDHOT™ SONO DISPONIBILI IN FARMACIA 
IN VARI FORMATI E MODELLI PER DIVERSE PARTI DEL CORPO E NECESSITÀ.

La Terapia a caldo è consigliata in caso di: 
dolori alla schiena (ad es. lombo-sciatalgie 
e contratture muscolari), mal di testa 
(ad es. cefalee muscolo tensive), dolori 
muscolari, reumatismi, crampi, dolori 
mestruali, ingorgo mammario.
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Tanti vaccini insieme 
fanno male? La vac-
cinazione in gravi-
danza è sicura? Gli 
ingredienti contenu-
ti nei vaccini sono 

pericolosi? Gli esperti del Bambi-
no Gesù rispondo ai dubbi e alle 
domande dei genitori in tema di 
vaccinazioni.  
"È normale per tutti affidarsi alla 
prescrizione di un farmaco da par-
te del medico quando si sta male 
– spiega il prof. Alberto Ugazio - 
Per i vaccini, però, il discorso si fa 
diverso, visto che si tratta di farmaci 
che si assumono, quando si sta bene 
per prevenire o attenuare gli effetti 
di una malattia che si potrebbe con-
trarre. Vengono, inoltre, prescritti ai 
bambini fin da piccoli."
Il disagio di alcuni genitori è, 

quindi, comprensibile, soprattut-
to se si aggiunge che l’iniezione, a 
volte, fa un po’ male e i bambini 
piangono. Malgrado le spiegazio-
ni del pediatra, un piccolo dub-
bio in qualche genitore resta. Per 
questo motivo è particolarmente 
importante spiegare in maniera 
facile e comprensibile i diversi 
tipi di vaccino, le sostanze che 
contengono, i processi di produ-
zione e sperimentazione, i relativi 
controlli ed i possibili effetti col-
laterali (in genere banali e molto 
raramente più gravi).
Gli esperti del Bambino Gesù 
spiegano, dati e studi alla mano, 
come i vaccini siano sicuri, an-
che di più di molti farmaci co-
muni, come (quasi) tutti possano 
essere vaccinati, anche bambini 
e adulti con malattie complesse e 
gravi.  
Stando alla letteratura scientifica, 
infatti, non solo il sistema immu-
nitario dei bambini è in grado di 
reagire ad un numero di molecole 
di gran lunga superiore a quelle 

contenute nei vaccini, a cui sono 
sottoposti, ma ne esce anche in-
credibilmente rafforzato. Avere 
l’influenza o la pertosse nei pri-
mi mesi di vita può essere molto 
pericoloso e il modo migliore per 
proteggere il bambino è vacci-
narsi durante la gravidanza, una 
pratica decisamente sicura. Gli 
ingredienti usati nei vaccini sono 
tutti sicuri e quelli che in gran-
di quantità potrebbero rivelarsi 
dannosi sono presenti in quantità 
infinitesimali anche solo rispetto 
a quanto già lo sono nell’organi-
smo umano (è il caso della for-
maldeide).  
"I vaccini sono davvero una grande 
risorsa della scienza, un regalo di 
protezione e salute – conclude il 
prof. Ugazio - Nel 900 la mortali-
tà infantile e la disabilità erano 
decine di volte più alte rispetto a 
oggi. Molti bambini soccombevano 
proprio per le malattie che oggi 
possiamo prevenire con i vaccini: 
morbillo, meningite, poliomielite, 
polmonite, difterite". 

VACCINI
TUTTE LE RISPOSTE 
ALLE DOMANDE DEI GENITORI a cura della

Redazione

Gli esperti 
del Bambino Gesù 
spiegano tutto quello 
che c’è da sapere 
su vaccini 
e vaccinazioni

I vaccini sono sicuri, 
anche di più di molti 
farmaci comuni

IL NATURALE POTERE TERAPEUTICO 
DEL CALDO E DEL FREDDO 

CHE RISVEGLIA IL TUO BENESSERE!
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riutilizzabile che è in grado di trattenere il freddo e il caldo 

sostituendo la “borsa del ghiaccio” e la “borsa dell’acqua calda”. 
Sono indicati sia per la Terapia a Caldo che a Freddo e aiutano a dare 

sollievo non farmacologico dal dolore.

La Terapia a freddo è consigliata in caso 
di: traumi (ad es. distorsioni, strappi 

muscolari e contusioni), infiammazioni, 
mal di testa, mal di denti, piccole 

bruciature e scottature, sanguinamento, 
punture di insetto, stati febbrili.

I CUSCINI NEXCARE™ COLDHOT™ SONO DISPONIBILI IN FARMACIA 
IN VARI FORMATI E MODELLI PER DIVERSE PARTI DEL CORPO E NECESSITÀ.

La Terapia a caldo è consigliata in caso di: 
dolori alla schiena (ad es. lombo-sciatalgie 
e contratture muscolari), mal di testa 
(ad es. cefalee muscolo tensive), dolori 
muscolari, reumatismi, crampi, dolori 
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L a  Giornata  Mondiale 
della Prematurità è sta-
ta istituita per richiama-
re l'attenzione e sensibi-
lizzare sulla prematurità 
neonatale, condizione 

estremamente diffusa nel mon-
do.   Secondo le stime dell'Orga-
nizzazione Mondiale della Sani-
tà, a livello globale sono, infatti, 
15 milioni i bambini, che ogni 
anno nascono prematuri, mentre 
in Italia sarebbero circa 32mila i 
neonati pretermine, ovvero venu-
ti alla luce prima della 37esima 
settimana di gestazione.
Fin dai primi istanti di vita questi 
bimbi necessitano di terapie in-
tensive neonatali specifiche per le 
loro esigenze, soprattutto nei casi 
dei “molto pretermine” e degli 

“estremamente pretermine” (rispet-
tivamente sotto le 32 o le 28 setti-
mane di gestazione), che risultano i 
più problematici. Con le giuste cure 
e attenzioni, nella stragrande mag-
gioranza dei casi, i nati prematuri 
recuperano, però, in breve periodo, 
per condurre poi una vita normale 
o addirittura straordinaria.
Top Doctors® ha individuato 5 fa-
mosi personaggi del passato, che, 
nonostante la nascita prematura, 
sono, poi, riusciti ad esprimere, in 
diversi campi, tutta la loro genia-
lità. Eccoli:
• Albert Einstein: l’autore della 
teoria della relatività nacque con 
2 mesi di anticipo. Secondo alcu-
ne fonti, la testa del piccolo Albert 
era di forma anomala e dimensio-
ni esagerate, cosa che preoccupò 

non poco la madre. Inoltre, fino ai 
9 anni, avrebbe sofferto di ritardi 
nello sviluppo. Questo non gli ha, 
però, impedito, da adulto, di dive-
nire lo scienziato più noto di tutti 
i tempi.

GIORNATA MONDIALE 
DELLA PREMATURITÀ
5 GENI DEL PASSATO VENUTI 
AL MONDO PRIMA DEL TERMINEa cura della

Redazione

Con le giuste 
cure e terapie 
la maggior parte 
dei prematuri 
recupera nel breve 
periodo per condurre 
poi una vita normale 
o addirittura 
straordinaria

Albert Einstein
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• Pablo Picasso: anche il polie-
drico artista, pittore e scultore 
spagnolo è nato prematuro. Ad-
dirittura l’ostetrica, che si stava 
occupando del parto, pensò che 
il bimbo fosse morto. In casa c’e-
ra, però, anche lo zio di Pablo, 
medico, che prese in mano la 
situazione e riuscì a rianimarlo.
• Sir Isaac Newton: alla nasci-
ta il peso del piccolo Isaac era 
di sole 3 libbre, ovvero poco più 
di 1,3 kg. Le probabilità di so-
pravvivenza, all’epoca, erano 
bassissime, ma il bambino non 
si è arreso, ha combattuto ed è 
cresciuto fino a diventare il teo-
rico della legge di gravitazione 
universale.

• Victor Hugo: il famoso roman-
ziere francese, autore de I Mise-
rabili e Il Gobbo di Notre Dame, 
nacque prematuro: la madre lo 
descriveva come "non più lungo 
di un coltello" ed a 15 mesi aveva 
ancora scarso controllo del collo 
e della testa.
• Winston Churchill: ufficial-
mente il grande statista è venuto 
al mondo 2 mesi prima del previ-
sto, a seguito di una brutta cadu-
ta della madre. In realtà, nel suo 
caso ci sono dubbi sull’effettiva 
prematurità: alcuni storiografi 
sostengono, infatti, che la signo-
ra Churchill fosse già incinta al 
momento delle nozze, celebrate 
in tutta fretta.
Al di là di questi casi eccezionali, 
la nascita pretermine può com-

portare rischi e problematiche 
importanti. Il prof. Corrado Mo-
retti, Pediatra di Top Doctors®, 
spiega: “L’insufficienza respirato-
ria, dovuta alla immaturità struttu-
rale del polmone, è la patologia più 
frequente in un bambino nato pre-
maturo.  Il trattamento con ossigeno 
e ventilazione meccanica può deter-
minare, in particolare per i nati pri-
ma della 28esima settimana, conse-
guenze non solo sulla funzionalità 
del sistema respiratorio, ma anche 
sul sistema nervoso e sulla retina. 
Inoltre, data l’immaturità del loro 
sistema immunitario, esiste anche il 
rischio di infezioni. Le moderne tec-
niche di assistenza respiratoria non 
invasiva ed un’adeguata terapia an-
tibiotica hanno permesso di ridurre 
notevolmente l'incidenza e la gravi-
tà di queste complicazioni.”
Cosa succede, una volta che il ne-
onato viene dimesso? “I genitori 
devono affidarsi ad un team, che 
segua il follow up del bambino, 
percorso che consiste nella valu-
tazione di eventuali disturbi di 
tipo pediatrico, neurosensoriale e 
comportamentale e nella pro-
grammazione di interventi preco-
ci per la loro soluzione. Tale per-
corso deve includere anche un 
programma di counselling. 

Pablo Picasso Victor Hugo

Isaac Newton

Sir Winston Churchill

L’insufficienza 
respiratoria, dovuta 
alla immaturità 
strutturale del polmone, 
è la patologia 
più frequente 
in un bambino nato 
prematuro
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SPIKECELL.
BENESSERE
DA INDOSSARE

Una soluzione naturale per combattere disturbi circolatori, cellulite e panniculopatie edematose

NOTIZIE DALLE AZIENDE

NOTIZIE DALLE AZIENDE

I 
disturbi circolatori possono essere causati da molteplici fattori 
e interessare sia la circolazione venosa, sia quella arteriosa.
Se riguardano le arterie, sono causati dall'invecchiamento 
delle pareti, che diventano meno elastiche e flessibili 
(sclerosi), con una conseguente possibile ostruzione che 
provoca un rallentamento del flusso ematico e conseguente 

sofferenza delle cellule e dei tessuti interessati, fino ad arrivare, 
nei casi più gravi, all'ictus o all'infarto cardiaco.  L’altro disturbo, 
invece, è a carico delle vene, le pareti più sottili e meno robuste, che 
possono andare incontro ad un disturbo che determina un parziale 
flusso di ritorno anomalo del sangue, che può creare ristagno dei 
liquidi. Il disturbo riguarda soprattutto gli arti inferiori, che, come 
conseguenza, si gonfiano causando un senso di peso, le caviglie 
diventano edematose, compaiono un fastidioso prurito e formicolio, 
si possono manifestare discromie cutanee (alterazione della 
colorazione della pelle, che diventa scura e violacea), i capillari si 
dilatano, fino ad arrivare, nei casi più gravi, alle vene varicose. Queste 
manifestazioni sono inequivocabilmente i sintomi tipici di una cattiva 
circolazione venosa, aggravata ulteriormente dall'aumento della 
temperatura nella stagione estiva.  La cellulite è una complicanza 
della cattiva circolazione, da cui deriva la ritenzione idrica, che, a 
sua volta, causa fenomeni edematosi nei tessuti, con compressione 
dei vasi sanguigni, delle fibre nervose con conseguente sensazione 
di formicolio e di "punture di spilli", e delle cellule adipose, che 
si danneggiano facendo fuoriuscire il grasso che racchiudevano. 
Oltre ai massaggi, alle terapie con creme e naturalmente allo sport 
che dovrebbe essere praticato con costanza soprattutto in casi 
come disturbi circolatori e cellulite, potete alleviare e migliorare il 
problema utilizzando SPIKECELL un presidio medico frutto di anni di 
ricerche con Università e Medici specialisti.
SPIKECELL, infatti, sfrutta le proprietà dell’elettro-magnetoterapia 

attraverso un brevetto rivoluzionario, un tessuto morbido intrecciato 
con fili di rame, zinco e silicio che, a contatto con il PH del sudore 
della pelle, crea una reazione uguale a quella della pila, generando 
micro-correnti, che curano le cellule infiammate e, dunque, aiutano 
a combattere  panniculopatie, cellulite e disturbi circolatori. 

SPIKECELL è una guaina che si indossa anche durante le ore notturne. 
Oltre al benessere, dovuto a gambe meno pesanti, il prodotto è 
ideale per le donne di tutte le età, che desiderano migliorare anche 
l’aspetto estetico di gambe, glutei e fianchi, riducendo la stasi, i 
centimetri e l’aspetto a buccia di arancia. La pelle con Spike cell 
diventa più tonica e liscia. Le gambe sono più sane e belle.
Spikecell possono essere ri-utilizzati e hanno una durata molto 
lunga nel tempo senza alcuna controindicazione.
Potete ordinare Spikecell direttamente dal sito www.spikenergy.
com e guardare i numerosi filmati, gli studi Clinici e le testimonianze 
a supporto della diffusione dei principi curativi del prodotto e 
moltissime sono le testimonianze di chi ha utilizzato il prodotto. 

Per saperne di più:
www.spikenergy.com

www.facebook.com/Spikenergy
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Edemi e cellulite?
Spykecell è la 
soluzione naturale.

SPIKECELL è un rivoluzionario brevetto, un tessuto intrecciato con fili di rame, zinco 
e silicio che a contatto con il PH del sudore della pelle crea una reazione uguale a 
quella della pila, generando microcorrenti che curano le cellule infiammate. 
La cellulite se ne va ed i tessuti si rigenerano e guariscono. 
È un presidio medico. 

Ordinalo sull’e-commerce:  www.spikenergy.com

800 202233

Chiama e ordina
 il tuo prodotto ideale
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Il 2020 è un anno che gli adolescenti 
difficilmente dimenticheranno: scuola, 
attività ricreative e sport sono stati pe-
nalizzati dalle misure di contenimen-
to del Covid-19. La pandemia in corso 
rischia, però, di rendersi responsabile 

di molti effetti collaterali ai danni dei ragaz-
zi, che subiscono le restrizioni, certo a favo-
re del contrasto del virus, ma sicuramente 
a svantaggio della psiche e dell’apparato 
muscolo-scheletrico. Il ricorso alla didattica 
distanza, ad esempio, deve poter consen-
tire ai ragazzi, che trascorrono molte ore 
seduti alla scrivania davanti al compu-
ter, di mantenere, comunque, in salute la 
colonna vertebrale nella delicatissima fase 
della crescita dell’apparato scheletrico, a cui 
si aggiunge il rischio obesità a causa della 
sedentarietà, a cui sono costretti, come do-
cumentato dal   Primo Rapporto Italiano 
Barometro Obesità realizzato da IBDO 
Foundation e Istat, che ha fotografato  un 
preoccupante incremento della situazione 
con ripercussioni sulla qualità della vita 
delle persone che ne sono affette. Secondo 
il Rapporto, in Italia, il 46% degli adulti, 
ovvero oltre 23 milioni di persone, e il 
24,2% tra bambini e adolescenti, che cor-
risponde ad 1 milione e 700mila persone, 
è sovrappeso. A ricordarne i rischi e lancia-
re l’allarme è l’Associazione Italia Chiropra-
tici (Aic), che evidenzia come diabete, can-

cro e malattie cardiocircolatorie siano tra le 
principali cause di morte nel mondo.
Il sovrappeso e l'obesità possono  aumenta-
re la degenerazione del disco vertebrale. A 
causa dell'aumento del carico sulla colon-
na vertebrale, i dischi intervertebrali sono 
sotto costante compressione, limitando la 
mobilità spinale. Nonostante la gravità e il 
peso corporeo aumentino, la struttura verte-
brale rimane la medesima. Quindi avremo 
maggior probabilità di provocare, in primis, 
protrusioni e poi ernie, che interessano i di-
schi sia della colonna lombare che cervicale 
e alterazioni delle curve fisiologiche della 
colonna stessa.

Quali sono i rischi della sedentarietà per 
gli adolescenti? Quali sono le posizioni 
sbagliate da evitare? Al computer, seduti 
al banco a scuola, durante la didattica a 
distanza a casa?
"Mentre si legge- spiega Consuelo Podio, 
Dottoressa in Chiropratica U.S.A. - è ne-
cessario tenere una postura adeguata. È  scon-
sigliato leggere da sdraiati sia sul letto che sul 
divano.   Bisognerebbe stare seduti ed attivare 
così gli estensori della colonna vertebrale. Da 
seduti,  su una sedia con schienale continuo, è 
utile poggiare bene i piedi sul pavimento, se si 
vogliono riposare le gambe leggermente rialza-
te su un poggiapiedi traverso. Le spalle devono 
essere rilassate e, se possibile, è meglio preferire 

una sedia con dei braccioli per far riposare le 
braccia. La testa dritta con il mento retruso e 
occhi in linea con il testo che si legge, sia che si 
tratti di un libro che del monitor del pc. Se si è 
costretti a studiare tramite la didattica a distan-
za, i genitori dovrebbero ridurre i tempi di utiliz-
zo del cellulare e del pc in situazioni ludiche; è 
stata verificata una correlazione tra stimolo del 
cervello attraverso il monitor e aumento di ag-
gressività del bambino- adolescente. Se si studia 
durante le lezioni da remoto con lo smartpho-
ne, assolutamente tenere lo schermo ad altezza 
occhi senza inclinarli verso il basso. Ogni due 
ore è consigliato alzarsi per cambiare posizione 
e sgranchirsi le gambe".

ADOLESCENTI
AUMENTO DELLA DIDATTICA 
A DISTANZA E RISCHIO SEDENTARIETÀ

Dott.ssa Consuelo Podio

a cura della
Redazione

L’Associazione Italiana 
Chiropratici lancia 
l’allarme e fornisce 
dei consigli utili 
per studiare 
da casa
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Quali sono gli esercizi
da poter fare a casa?
Gatto (posizione a carponi): il movimento 
parte dal coccige ad onda dal basso verso 
l’alto.  Il coccige si muove con la cervicale, 
la parte toracica, invece, svolge un movi-
mento opposto.
Ginocchia al petto: posizione supina, si  pie-
gano le ginocchia al petto stirando la colon-
na e continuando a respirare nell’addome.
Semiponte: posizione supina, ginocchia 
piegate e glutei contratti. Da questa posi-
zione portare in alto la schiena e rimanere 
per 20 secondi in tensione. È un esercizio di 
resistenza.
Superman-posizione prona: sollevare un 
braccio per volta e portarlo in posizione 
tesa, rimanere in sospensione per 25 secon-
di. Ripetere il movimento per altro braccio 
e gambe.
Movimento caviglie e mani: in posizione 
supina comporre un movimento rotatorio 
dei polsi e delle caviglie (sia in senso orario 
che antiorario).
Stretching   delle braccia: in piedi incrocia-
re le dita e portare le braccia verso l’alto e 
indietro circa 6 volte. Successivamente ri-
portare le braccia verso il basso e  girare le 
mani verso l’esterno incrociate, ripetere l’e-
stensione altre 6 volte verso l’alto.

Quando è il caso di contattare
un Dottore Chiropratico?
Nel caso si avvertano mal di testa, vertigini 
o problemi cervicali, lombalgia, dolori iter-
costali.

Come può aiutare la Chiropratica
in questi casi? Può intervenire anche
a livello psicologico?
La Chiropratica migliora la coordinazione 
dei movimenti nello sport, elimina le su-
blussazioni vertebrali riducendo l’infiam-
mazione tissutale. Inoltre ristabilisce la 
buona biomeccanica articolare, migliora la 
qualità del sonno e la concentrazione. Dal 
punto di vista psicologico sappiamo che du-
rante un aggiustamento chiropratico ven-
gono prodotte endorfine, che stimolano il 
buon umore e diminuiscono il dolore fisico.
Le ore eccessive al pc possono indurre un 
adolescente all’apatia ed a non provare 
interesse per il mondo esterno, anche in 
questo l’approccio alla Chiropratica aiuta 
molto i ragazzi. Il Dottore in Chiropratica è 
in grado di trovare e correggere le sublus-
sazioni vertebrali e stimolare maggior fles-
sibilità nella colonna.   La propriocezione, 
la capacità di sentire il corpo nello spazio 
aumenta ed il paziente  è in grado di con-
trollare meglio l’appoggio plantare e la po-
stura in movimento.  I soggetti, che soffrono 
di obesità, avranno anche la tendenza a de-
generare patologie pregresse sui menischi 
delle ginocchia, che, essendo cartilaginei   

come i dischi della colonna, servono a di-
minuire lo shock e l’attrito.  Anche in questi 
casi un intervento chiropratico, attraverso 
l’aggiustamento di anca, ginocchio e ca-
viglia indirizzando la catena cinematica,   
gestisce meglio il peso, che si scarica sulla 
parte inferiore del corpo e ritarda la dege-
nerazione.   Inoltre l’aggiustamento chiro-
pratico produce endorfine e diminuisce lo 
stimolo sul tratto neurologico ipotalamo 
– pituitaria – surrenale diminuendo il cor-
tisolo, ha, quindi, un’azione equilibrante a 
livello ormonale.
Studi condotti in Australia, presso la Curtin 
University, hanno dimostrato che bambini 
e adolescenti obesi hanno maggior rischio 
di sviluppare una cattiva postura. Questo 
elemento è considerato critico, perché con 
una cattiva postura il rischio di diventare 
adulti con mal di schiena cronico è molto 
elevato. 

Postura errata

Postura corretta

Movimento del gatto

Semiponte

Superman
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L’intelligenza della natura per la tua salute.

*  Thiel RJ. Med Hypotheses 2000; 55(6):61-9. 
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N el mese di ottobre ci si 
è  soffermati a parla-
re di tumore al seno 
per una maggiore 
consapevolezza tra le 
donne. Anche se non 

a tutti piace la definizione di "The 
Big C", INTIMINA (intimina.com), 

il marchio per la salute delle donne 
ha incoraggiato tutti a indossare il 
nastro rosa e a mostrare supporto. 
Lo ha fatto anche offrendo il contri-
buto dell'esperta ginecologa Shree 
Datta, che spiega quali sono gli 
effetti della chemioterapia sul ciclo 
mestruale delle donne sottoposte a 
trattamento per il tumore al seno.

1. LA CHEMIOTERAPIA PUÒ 
INFLUENZARE I CICLI SENZA 
DANNI ALLA FERTILITÀ
La chemioterapia per uccidere le 
cellule tumorali può influenzare 
anche altre cellule come quelle del-
le ovaie e può causare irregolarità 
mestruali. Questo può essere tem-
poraneo o permanente e provocare 
sintomi della menopausa. 
Il cancro al seno in fase iniziale po-
trebbe non influenzare i tuoi cicli. 
Sono molte le variabili che possono 

provocare uno stop delle mestrua-
zioni, e questo spiega l'ampia oscil-
lazione, che varia dal 20 al 70% 
delle donne con cancro al seno 
(dipende dall'età, dai farmaci uti-
lizzati, dalla dose somministrata).
La buona notizia è che, se una 
donna fertile ha ancora il ciclo du-
rante la chemioterapia, c'è ancora 
la possibilità che possa rimanere 
incinta.

2. SE SEI GIOVANE È PROBABILE 
CHE IL CICLO TI TORNI PRIMA
Sono tanti i motivi per cui è dif-
ficile sapere quando il ciclo può 
tornare alla normalità. Dipende 
dal regime terapeutico utilizzato, 
dalla dose somministrata, dalla 
durata del trattamento e dall'età 
della donna. Alcuni studi suggeri-
scono che le mestruazioni hanno 
maggiori probabilità di ripresen-

a cura della
Redazione

Anche il ciclo mestruale 
risente degli effetti 
della chemioterapia? 
Vale per tutte le donne? 
Per quanto tempo? 
Potrò avere dei figli?
A queste
e ad altre domande
risponde la ginecologa

I cicli mestruali 
si fermano nel 20-70% 
delle donne con cancro 
al seno, ma il dato può 
essere inferiore al 5% 
nelle donne di età sotto 
ai 30 anni e fino 
al 50% nelle donne 
di età compresa 
tra 36 e 40 anni

TUMORE AL SENO 
E CICLO 
MESTRUALE
5 COSE DA SAPERE
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tarsi nelle donne più giovani (cioè 
sotto i 40 anni), ma potrebbe non 
essere sempre così. In molti casi, 
le mestruazioni possono ripresen-
tarsi entro pochi mesi o fino ad 
un anno, ma di nuovo possono ri-
presentarsi prima nelle donne più 
giovani.

3. CICLO INTERROTTO NEL 5% 
DELLE DONNE UNDER 30 
E NEL 50% UNDER 40 ANNI
I cicli mestruali si fermano nel 
20-70% delle donne con cancro al 
seno, ma il dato può essere inferio-
re al 5% nelle donne di età sotto ai 
30 anni e fino al 50% nelle donne 
di età compresa tra 36 e 40 anni. 
Alcune miscele di chemioterapia 
hanno un rischio maggiore di in-
terrompere il ciclo, quindi vale la 
pena discuterne in anticipo con il 
tuo oncologo. Tieni presente che, 
anche se le mestruazioni ritorna-
no, c'è la possibilità che siano irre-

golari e questo potrebbe non riflet-
tere accuratamente la tua fertilità. 
In caso di dubbi è meglio consulta-
re subito un ginecologo.

4. CONTINUA A MONITORARE 
IL TUO CICLO E VALUTA
DI CONGELARE GLI OVOCITI
Oltre a discuterne con l'oncolo-
go, se sei preoccupata per la tua 
fertilità, vale la pena consultare 
un ginecologo e, in alcuni casi, 
considerare il congelamento degli 
ovociti. Monitora il tuo ciclo me-
struale durante la chemioterapia 
e ricorda che non tutte le donne 
interrompono il ciclo e che potre-
sti sperimentare un ciclo irregolare 
solo durante questo periodo. Se le 
mestruazioni si interrompono, po-
trebbero verificarsi sintomi della 
menopausa, come vampate di ca-
lore e sudorazione notturna, che di 
per sé possono giustificare un ulte-
riore trattamento.

5. SCEGLI BENE 
IL CONTRACCETTIVO 
Se hai il ciclo durante la che-
mioterapia, potresti, comun-
que, rimanere incinta. Se stai 
prendendo in considerazione la 
contraccezione, i contraccettivi 
come i preservativi o il diafram-
ma possono essere l'opzione 
più adatta. Un'altra alternativa 
potrebbe essere la spirale.
Il Royal College of Obstetri-
cians and Gynecologists, gene-
ralmente, consiglia di aspettare 
almeno 2 anni dopo il tratta-
mento del cancro al seno, pri-
ma di cercare una gravidanza, 
a causa del rischio di ricaduta 
(anche se sono molte le donne 
che riescono ad avere una gra-
vidanza a termine dopo il trat-
tamento).
Consulta il tuo medico in anti-
cipo in modo che possa rispon-
dere alle tue  preoccupazioni. 
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1 - QUAL È  LA DIMENSIO-
NE DEL PROBLEMA?
L’atrofia vaginale ha 
una prevalenza del 65% 
già dopo un anno dalla 
menopausa per arrivare 

a valori del 90% dopo 20 anni 
dalla menopausa.

2 - QUALI SONO I CRITERI 
PER LA DIAGNOSI?
Non esistono criteri univoci per 
la diagnosi di atrofia vaginale. 
Un valore di pH vaginale >5 as-

sociato a segni oggettivi di mo-
dificazioni vaginali e sintomi di 
disturbi vaginali sono caratteri 
stringenti per la diagnosi. Tut-
tavia la sensazione di secchezza 
vaginale riferita dalla donna 
identifica quasi la totalità delle 
atrofie vaginali.

3 - QUALI SONO LE CONSE-
GUENZE SULLA SESSUALITÀ?
L’atrofia vaginale si associa 
con rapporti più dolorosi, meno 
soddisfacenti, comportando 

un peggioramento della vita 
di coppia e della qualità della 
vita.

4 - QUAL È IL RISCHIO 
D’INFEZIONI VAGINALI?
Nelle donne in menopausa la 
condizione di atrofia vaginale 
aumenta di circa tre volte il ri-
schio di infezioni vaginali.

5 - PERCHÈ C’È UN RITARDO
NELLA DIAGNOSI?
La diagnosi di atrofia vagina-

ATROFIA VAGINALE

Il Decalogo 
della Società Italiana 
Menopausa 
e Società Italiana 
Terza Età

a cura di
Claudio Paganotti
Specialista in 
Ostetricia e Ginecologia
Consulente in Sessuologia Clinica
Istituto Clinico "Città di Brescia"
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le è spesso tardiva. Il medico 
pone poca attenzione all’atro-
fia vaginale. La donna rara-
mente parla del problema,  che 
spesso è attribuito ai fenomeni 
dell’invecchiamento, piuttosto 
che alla menopausa. È, quindi, 
un preciso compito del medico 
investigare in maniera attiva 
sui sintomi e porre attenzione 
ai segni di atrofia vaginale, che 
possono essere valutati ogget-
tivamente tramite l’utilizzo del 
Vaginal Health Index.

6 - QUALI SONO
LE TERAPIE FISICHE?
La maturazione dell’epitelio va-
ginale può essere stimolata dal 
rapporto sessuale, che riduce e 
previene l’atrofia.
Stimoli fisici, esercitati diretta-
mente a livello vulvare e vagi-
nale quali quelli indotti dalla 
laser-terapia, sono efficaci nel 
curare l’atrofia vaginale. Il trat-
tamento laser mantiene la sua 
efficacia per circa 12-18 mesi.

7 - QUALI SONO LE TERAPIE
 NON ORMONALI LOCALI?
I lubrificanti possono essere 
utili al bisogno durante i rap-
porti sessuali.
Maggiori benefici si ottengono 
con l’utilizzo costante di gel 
idratanti a base di acido ia-
luronico o polycarbophil, che 
migliorano lo stato dell’epitelio 
vaginale.

8 - QUALI SONO LE TERAPIE
ORMONALI LOCALI?
La somministrazione locale di 
estrogeni rappresenta la terapia 
di scelta per l’atrofia vaginale.
La terapia può essere effettuata 
con gel, creme, ovuli, o anelli 
vaginali contenenti preparati 

estrogenici differenti, con poten-
za biologica e dosaggi diversi.
I prodotti a basso dosaggio ga-
rantiscono un’efficacia terapeu-
tica ottimale, con scarsissimo 
assorbimento sistemico clinica-
mente non rilevante.
La somministrazione dei prepa-
rati estrogenici per via vaginale 
non aumenta il rischio di trom-
bosi venosa o di iperplasia en-
dometriale.

9 - QUALI SONO
LE TERAPIE SISTEMICHE?
La terapia ormonale sostitutiva, 
incluso il tibolone e l’associa-
zione Estrogeni Coniugati e Ba-
zedoxifene, può essere efficace 
nella cura dell’atrofia vaginale.
La somministrazione orale di 
Ospemifene è altrettanto effica-
ce per il trattamento dell’atro-
fia vaginale.

10 - QUAL È IL VALORE DELLA
CONTINUITÀ TERAPEUTICA?
L’atrofia vaginale ricompare 
all’interruzione del trattamento.
La maggior parte delle donne 
interrompe la terapia locale 

per la scarsa maneggevolezza, 
la comparsa di perdite vaginali 
e l’interferenza nei rapporti 
sessuali. Questi disturbi legati 
alla terapia sono meno fre-
quenti con i prodotti in gel. Poi-
ché la terapia deve necessaria-
mente protrarsi per anni, è 
opportuno prevedere la prescri-
zione combinata, sequenziale o 
alternata dei vari presidi tera-
peutici, sia fisici (es. laser) che 
farmacologici, per migliorare 
la compliance e l’efficacia della 
terapia. 

La somministrazione 
locale di estrogeni 
rappresenta la terapia 
di scelta per l’atrofia 
vaginale. 
La terapia ormonale 
sostitutiva con 
somministrazione per via 
orale è altrettanto 
efficace
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L e epistassi, comu-
nemente note come 
“sangue dal naso”, 
sono episodi carat-
terizzati da sangui-
namento dai vasi 

sanguigni situati per  lo più a 
livello della parte anteriore del 
setto nasale o, in minor misura, 

nella sua porzione posteriore.
In generale l'epistassi è una 
situazione abbastanza comu-
ne, sia nei bambini che negli 
adulti e, generalmente, non 
risponde a particolari situa-
zioni, che dovrebbero preoc-
cuparci, essendo molto spesso 
dovute a rotture spontanee 

di piccoli vasi sanguigni del 
naso.
Esistono due tipi di epistassi: 
anteriore e posteriore. Nei casi 
di epistassi anteriore il punto 
di sanguinamento si verifica 
a livello della mucosa della 
regione anteriore de setto na-
sale e può interessare una o 

SANGUE 
DAL NASO
CAUSE E SOLUZIONI

a cura di
Vincenzo Di Donfrancesco
Otorinolaringoiatra

Una situazione 
abbastanza 
comune 
sia nei bambini 
che negli adulti 
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entrambe le narici. Nelle epi-
stassi posteriori, che, di solito, 
sono molto rare, invece la fuo-
riuscita di sangue avviene  at-
traverso la faringe, quindi in 
parte viene espulso dalla boc-
ca ed in parte viene ingerito.
In genere la maggior parte del-
le epistassi si fermerà in pochi 
minuti: è consigliabile sedersi 
sporgendosi in avanti ed eser-
citare con le dita una pressio-
ne continua e salda ai lati del 
naso, chiudendo le narici e re-

spirando dalla bocca. Se si ha 
a disposizione, tale manovra 
può essere preceduta dalla in-
troduzione nelle narici di una 
garza medicata im-
bevuta di acqua 
ossigenata.
In ogni caso, 
ogni epi-
stassi ne-
cessita di 
assistenza 
m e d i c a 
se persiste 
dopo quin-
dici o venti 
minuti di trat-
tamento, se si 
presenta in maniera 
frequente, se si ha la sensazio-
ne che il sangue vada in gola 
o se si sospetta un trauma al 
collo o alla testa.
Le cause più frequenti, che 
possono portare il “sangue 
dal naso”, sono le deviazioni 
e malformazioni del setto na-
sale, esposizione a sostanze e 

fumi ad alta concentrazione 
chimica che irritano la muco-
sa, ferite provocate dalla presa 
del naso con forza eccessiva, 
secchezza della mucosa do-
vuta alla permanenza in am-
bienti poco ventilati. E ancora 
ipertensione grave o iperten-
sione acuta (scompensata), ri-
nite grave, causata principal-
mente da infezioni virulente o 
allergie gravi, uso di farmaci 
anticoagulanti, cambiamen-
ti improvvisi di altezza (un 
problema frequente tra i su-
bacquei e gli equipaggi degli 
aerei).
Nel caso di un sanguinamen-
to/emorragia nasale innanzi-
tutto è necessario localizzare e 
identificare l'origine e il punto 
in cui si sta verificando l'e-
morragia, per poi trattarla 
con cauterizzazione o, laddo-
ve sia un sanguinamento gra-

ve, si deve ricorrere al 
tamponamento nasa-

le anteriore o poste-
riore, a seconda 

della necessità. 
Infine, a volte, 
per controllare 
definitivamente 
l'emorragia è 

necessario ese-
guire un tratta-

mento chirurgico. 
Esistono tre metodi: 

elettrocoagulazione, 
legatura arteriosa dei vasi 

sanguigni coinvolti e fotoco-
agulazione laser. In tutti i 
casi verrà utilizzata l'anestesia 
generale o la sedazione ed il 
trattamento sarà eseguito me-
diante endoscopia delle fosse 
nasali al fine di avere la mi-
gliore visione possibile delle 
strutture nasali. 

L'epistassi è una 
situazione abbastanza 
comune, sia nei bambini 
che negli adulti, 
e generalmente non 
risponde a particolari 
situazioni, che 
dovrebbero 
preoccuparci
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La visita oculistica è un 
momento privilegiato, 
poiché il medico oculista 
può letteralmente vedere 
cosa succede all’interno 
del cervello. Infatti la por-

zione anteriore dell’occhio – la cor-
nea – è trasparente per consentirci 
di vedere il mondo esterno e, vice-
versa, consente, con gli opportuni 
strumenti,   di vedere all’interno 
dell’occhio e del corpo. In parti-
colare, l’osservazione della retina, 
situata nella porzione posteriore 
dell’occhio, ci consente di valu-
tare lo stato di salute del corpo, 
perché si tratta di tessuto nervoso 
vero e proprio al pari del cervello. 

È, infatti, una finestra privilegiata 
all’interno del nostro corpo per va-
lutare una miriade di condizioni 
cliniche, anche sistemiche, che po-
trebbero arrecare danno d’organo, 
quali: diabete, ipertensione, ma-
lattie infettive, neoplasie e tanto 
altro. Proprio per questo il medico 
di famiglia o il medico internista 
prescrivono l’esame del fondo 

dell’occhio: per controllare dal 
vivo come si comportano i tessuti 
nel corso di patologie sistemiche, 
al fine di compensarle al meglio 
con la terapia.
Cerchiamo ora di capire meglio 
insieme quali sono le tappe obbli-
gatorie per le valutazioni oculi-
stiche nel corso della vita.

Alla nascita
Momento fondamentale nella 
valutazione di ognuno di noi è il 
periodo perinatale. Come noto, 
alla nascita vengono effettuate 
una miriade di valutazioni soma-
tiche, ormonali, ematologiche e 
neurologiche. A queste deve esse-

a cura di
Andrea Russo
Medico Chirurgo Oculista 
Responsabile 
Centro Oculistico Bresciano

Un momento 
privilegiato 
per vedere 
cosa succede 
nel cervello

L’osservazione della 
retina ci consente
di valutare lo stato
di salute del corpo

QUANDO EFFETTUARE
LE VISITE 
OCULISTICHE?
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re aggiunta la valutazione oculi-
stica, che, purtroppo, sempre più 
raramente viene effettuata nello 
screening neonatale in ospedale 
per motivi di budget. Tuttavia si 
tratta di una valutazione molto 
rapida e per nulla invasiva, da 
effettuarsi previa somministrazio-
ne di gocce per dilatare la pupil-
la, che ci consente di appurare la 
perfetta maturazione dell’occhio, 
di escludere patologie oculari ne-
onatali congenite quali catarat-
te, glaucomi o tumori, nonché di 
capire già se il piccolo paziente 
abbia la possibilità di sviluppa-
re una buona visione oppure se 
si renderanno necessari occhiali 
di supporto. Laddove non venga 
effettuata già in ospedale alla 
nascita, è assolutamente consi-
gliabile nei primi mesi di vita, 
presso un Centro oculistico, che si 
occupi di valutazione pediatrica.

Al primo anno di asilo
A 3-4 anni i bambini sono nor-
malmente già dei piccoli adulti 
sufficientemente grandi per colla-
borare a quanto richiesto da una 
normale visita oculistica, ma,  al 
contempo, sufficientemente pic-
coli da potere rientrare in carreg-
giata qualora le condizioni pato-
logiche lo richiedessero (Figura 1). 
Infatti il sistema visivo termina 
tipicamente il suo sviluppo intor-
no ai 6 anni di età: esattamente 
come impariamo a camminare 
ed a parlare, impariamo anche 

a vedere correttamente nei pri-
mi anni di vita. Qualora a que-
sta giovane età si evidenziassero 
problematiche visive quali iper-
metropia, astigmatismo, miopia, 
ambliopia e strabismo, un pron-
to intervento correttivo potrà 
evitare che il bambino ne subisca 
le conseguenze in età adulta, con-
sentendogli la piena e corretta 
formazione della funzione visi-
va. Ancora molto spesso, purtrop-
po, capita di vedere adolescenti 
con problematiche visive, ormai 
instaurate ed irreversibili, che sa-
rebbero state, invece, risolte con 
un adeguato screening in età pre-
scolare.

Al primo anno di scuola
Altro step fondamentale è l’i-
scrizione alla prima elementare, 
momento in cui il bambino deve 
avere tutte le carte in regola per 
potere imparare a leggere e scri-
vere, nonché vedere bene la la-
vagna, spesso elettronica. Siamo 
ancora in zona Cesarini per la 
correzione di molti difetti visivi 
ed è il momento per il “collaudo” 
finale del sistema visivo, prima 
che possa diventare inconsape-

volmente un limite nell’appren-
dimento dei ragazzi.

Alle scuole medie
È ormai un adolescente ed inizia 
la tempesta ormonale della cre-
scita corporea e dello sviluppo. Il 
corpo cresce e con esso il cranio e, 
quindi, la dimensione degli occhi, 
la causa principale della mio-
pia. L’occhio miope è, infatti, un 
occhio più grande della norma e 
trova terreno fertile nel corpo in 
crescita. Uno screening oculistico 
saprà verificare, se sono presenti 
miopia o altri difetti visivi e, nei 
casi più gravi, sarà anche possi-
bile correre ai ripari con apposite 
terapie, che possano contrasta-
re o rallentare l’evoluzione della 
miopia.

In età adulta
Nei pazienti sani è raccomandata 
una visita ogni 2-3 anni, mentre 
oltre i 65 anni si consiglia una 
visita all’anno per prevenire pa-
tologie tipiche della senescenza, 
quali glaucoma e maculopatia, 
che negli stadi precoci non danno 
sintomatologia, ma consentono 
un ottimo trattamento. 

Nei pazienti sani 
è raccomandata una visita 
ogni 2-3 anni, mentre 
oltre i 65 anni si consiglia 
una visita all’anno

Figura 1
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La Mesoterapia, de-
nominata anche 
intradermoterapia 
distrettuale, è una 
tecnica di medicina 
molto apprezzata sia 

nel settore estetico che in quel-
lo antalgico. Le origini di questo 
trattamento risalgono al 1952, 
quando il medico francese Mi-
chel Pistor comprese che, iniet-
tando un farmaco direttamente 

nella regione del corpo interes-
sata dal disturbo del paziente, si 
produceva sicuramente un mag-
giore e migliore effetto rispetto 
alla somministrazione dello stes-
so farmaco attraverso una nor-
male iniezione endovenosa.
La Mesoterapia è una tecnica 
terapeutica, che, servendosi di 
aghi sottili e piuttosto corti (4 
mm), introduce nella cute, ad 
una certa velocità, ad una certa 

distanza, in piccolissime quan-
tità, tramite iniezioni intrader-
miche multiple, delle sostanze 
in grado di risolvere l’evento 
patologico, per cui è stato richie-
sto l’intervento medico. Questo 
mix di farmaci, lo ricordiamo, 
viene infiltrato nello strato me-
dio-profondo del derma deno-
minato mesoderma (ovvero la 
zona immediatamente sotto la 
cute), da cui prende, appun-

MESOTERAPIA
ANTALGICA

Trattamento medico 
efficace contro 
il dolore 
osteo-articolare 
e muscolo-tendineo 
acuto (traumi), 
cronico 
e/o degenerativo 
(artrosi)

a cura di
Luciana Pagano
Medico Chirurgo
Specialista in Fisiatria

48

PARLA LO SPECIALISTA



to, il nome questa tecnica, e da 
qui lentamente viene rilasciato 
nell’area da trattare. I farmaci 
tradizionali per lo più utilizzati 
sono: anestetici, antinfiammato-
ri e miorilassanti. Ovviamente si 
tratta di una tecnica che richie-
de esperienza e conoscenza far-
macologica ed anatomica: per 
tale motivo l’ideale è che venga 
effettuata sempre da un medi-
co preparato ed esperto, l’ideale 
sarebbe un medico specialista 
in Fisiatria. L’iniezione provoca 
nella sede di inoculo un piccolo 
sollevamento cutaneo (pomfo) 
temporaneo, che scompare cioè 
entro qualche ora o nei giorni 
successivi. La Mesoterapia pre-
senta numerosi vantaggi ri-
spetto alla somministrazione 
del farmaco per via intramu-
scolare, endovenosa, rettale, 
o orale, anche se, ove indicato, 
non esclude l’associazione con 
un trattamento farmacologico 
per via generale. Numerosi studi 
scientifici hanno dimostrato che 
iniettare sostanze curative diret-
tamente nella pelle, come avvie-
ne nella Mesoterapia, consente 
di ottenere i massimi benefici e 
di ridurre, addirittura abolire, 
al tempo stesso gli effetti inde-
siderati o collaterali dei farma-
ci, evitando la degradazione del 
farmaco somministrato per altra 
via ed aumentando la complian-
ce del paziente. Il farmaco è suf-
ficiente in piccole dosi, perché 
non si disperde nel resto del cor-
po, ma resta a lungo circoscritto 
nell’area ove è stato iniettato. La 
Mesoterapia antalgica sfrutta 
la particolare reattività del tes-
suto connettivo sottoposto a sti-
moli chimico-fisici e si esplica 
con un triplice meccanismo d’a-
zione: antalgico-riflessologico, 

bioumorale-immunologico e far-
macologico. In poche parole essa 
sfrutta il sinergismo esistente tra 
l’azione riflessoterapica della 
microiniezione indotta dall’ago 
e l’effetto medicamentoso della 
sostanza iniettata.
Dopo il trattamento si consiglia 
di evitare l’esposizione a raggi 
UV (sole e lampade), l’utilizzo di 
cosmetici, l’esecuzione di saune o 
di massaggi nei giorni successivi 
(solitamente per le successive 24-
48 ore), nell’area interessata, sen-
za il consenso del medico. Come 
già sovranticipato, non sono 
descritti effetti collaterali seri, di 
carattere generale, ovviamente, 
quando ci si affida a medici che 
conoscono e applicano la proce-
dura con scienza e conoscenza.
La Mesoterapia antalgica offre 
la possibilità di trattare efficace-
mente qualsiasi parte del corpo 
e, quindi, di risolvere numerose 
patologie dolorose a carico di 
tutto l’apparato osteo-articolare 
e muscolo-tendineo. Trova la sua 
applicazione nel trattamento 
di: cervicalgia e/o cervicobra-
chialgia, contratture muscolari 
di varia natura, lombalgia e/o 
lombosciatalgia, dorsalgia, pe-
riartrite scapolo-omerale, epi-

condilite, coxalgia, sindrome del 
tunnel carpale, tendiniti varie, 
rizoartrosi, borsite trocanteri-
ca, lesione da sforzo, pubalgia, 
strappo muscolo-tendineo ed al-
tre innumerevoli situazioni, che 
comportano algie e limitazioni 
articolari funzionali. La durata 
di un ciclo di Mesoterapia varia 
in base al disturbo, che deve es-
sere trattato. In genere il proto-
collo prevede che si esegua una 
seduta a settimana, per un ciclo 
di almeno 5 sedute (mediamente 
8-12 sedute, a seconda dell’anda-
mento clinico e della risposa indi-
viduale al trattamento). Nei qua-
dri clinici acuti le prime sedute 
si possono effettuare distanziate 
di 3-4 giorni. La maggior parte, 
solitamente la totalità, dei pa-
zienti trattati con Mesoterapia 
antalgica traggono beneficio da 
questa terapia, con ottimo effet-
to analgesico e tollerabilità. Nel 
caso del dolore post-traumatico si 
ottiene un buon livello di miglio-
ramento sia dei sintomi che della 
ripresa funzionale. Con la prima 
applicazione può essere norma-
le avere una lieve e temporanea 
accentuazione dei dolori, che si 
risolve con le sedute successive. 
In genere i miglioramenti si ini-
ziano a percepire entro la terza 
applicazione e, al termine del 
ciclo previsto, rimanendo stabili 
per un periodo solitamente lun-
go, anche se variabile da sogget-
to a soggetto. La risposta al trat-
tamento andrà, quindi, valutata 
di volta in volta in un rapporto 
di complicità, fiducia, empatia e 
stima tra medico e paziente.  
Alla luce delle informazioni for-
nite vale la pena contattare un 
Medico Fisiatra per saperne an-
cora di più al riguardo. Dire ba-
sta al dolore si può! 

Iniettare sostanze 
curative direttamente 
nella pelle consente 
di ottenere i massimi 
benefici e di ridurre, 
addirittura abolire, 
al tempo stesso gli effetti 
indesiderati o collaterali 
dei farmaci
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S ull’ictus cerebrale  ho 
già scritto in un prece-
dente numero di que-
sta rivista; di quanto 
trattato ricordo solo 
che, nella maggior par-

te dei casi, l’ictus avviene, perché 
improvvisamente il sangue non 
arriva ad irrorare una zona  del 
cervello: si parla, in questo caso, di 
ictus ischemico;  meno frequente, 
ma più grave, è l’ictus emorragi-
co, causato dalla rottura di un vaso 
sanguigno del cervello.
In entrambi i casi si impone un 
ricovero immediato per ridurre 
l’estensione del danno (“il tempo 
è cervello” risparmiato, si suole 
dire); oltre al precoce intervento 
terapeutico, appena le condizio-
ni del paziente lo consentono, è 
importante iniziare con un pro-
gramma di riabilitazione al fine 
di sfruttare  le capacità plastiche  
del cervello, cioè il suo potenziale 
di recupero, che è massimo proprio 
nelle fasi precoci.  Le possibilità di 
recuperare  le disabilità residue con 
la  riabilitazione dipendono certa-
mente dalla gravità dell’ictus, cioè 
da quanto e quale parte di tessuto 

cerebrale è stato leso, ma anche da 
una tempestiva e adeguata riabili-
tazione, che non deve essere indi-
rizzata esclusivamente al recupero 
delle attività muscolari lese, come 
talora si vede ancora fare. L'ictus 
cerebrale provoca un danno al cer-
vello, non ai muscoli!   
Le difficoltà di movimento, di 
percezione, di parola e di ragio-
namento   sono le varie conse-
guenze di un ictus e meritano tutte 
un adeguato recupero, non accon-
tentandosi della sola riduzione del 
deficit muscolare, ottenuta con 
un'incessante ripetizione di movi-
menti articolari. È per tale motivo 
che i migliori risultati dalla riabili-
tazione si ottengono quando si rie-
sce ad ottenere la stretta collabora-
zione del paziente: questi deve 
essere motivato a volere fortemente  
il proprio miglioramento funziona-
le e diventare “soggetto” del pro-
prio recupero. Anche il ruolo dei 
familiari del paziente è fondamen-
tale, soprattutto per favorire il ri-
torno a casa: oltre ad adattare  
l’ambiente domestico alle nuove 
necessità, dietro indicazione della 
struttura, dove si è svolto il percor-

so riabilitativo, i familiari  possono 
rivolgersi ai Servizi sociali del Co-
mune di residenza  e alle Associa-
zioni del territorio, che si occupano 
di riabilitazione,  per ottenere un 
supporto anche psicologico, non 
solo utile per il paziente colpito da 
ictus, ma anche per il familiare con 
cui  deve convivere. Vorrei conclu-
dere queste poche righe con un 
messaggio: se la riabilitazione può 
fare molto, (alcune strutture riabili-
tative hanno avviato progetti di te-
le-riabilitazione a casa consenten-
do di mantenere contatti a 
distanza  e continuare con le sedu-
te di riabilitazione), la  prevenzione 
dell’ictus  è altrettanto importante. 
Uno stile di vita sano,  un’ attività 
fisica praticata quotidianamente, 
la pressione arteriosa tenuta  sotto 
controllo, il peso corporeo mante-
nuto nei limiti con una corretta ali-
mentazione, la glicemia e la cole-
sterolemia nei livelli normali, 
l’astensione dal  fumo, sono misure 
da adottare  in prevenzione prima-
ria (cioè per evitare che la  malattia 
insorga), ma altrettanto opportune 
da adottare anche in prevenzione 
secondaria per evitare ricadute. 

Importante 
un ricovero 
immediato 
per ridurre 
l’estensione 
del danno
a cura di
Franco Pesciatini
Specialista in Cardiologia, 
Dietologia, Fisiatria 

LA RIABILITAZIONE
DOPO UN ICTUS CEREBRALE
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La Medicina Rigenera-
tiva applicata all’Or-
topedia ha lo scopo di 
riparare e rigenerare il 
tessuto osteo-cartila-
gineo e muscolo-ten-

dineo per rallentare il fisiologico 
invecchiamento tissutale e trat-
tare patologie degenerative (con-
dropatie, meniscopatie, tendino-
patie, preartrosi e artrosi in fase 
precoce). L’intento è preservare il 
tessuto originale e procrastinare o 
addirittura evitare il ricorso alla 
chirurgia sostitutiva (protesica).
Le patologie, incrementate 
dall’allungamento della vita 
media, dai lavori usuranti e dal-
la pratica sportiva diffusa in età 
avanzata, influenzano negativa-
mente la qualità di vita quotidia-
na, lavorativa e sportiva.

Una delle procedure terapeutiche 
più innovative della medicina rige-
nerativa ortopedica è rappresenta-
ta dall’innesto di tessuto adiposo 
autologo prelevato dal paziente: 
si preleva una piccola quantità di 
tessuto adiposo (liposuzione) repe-
ribile in diverse aree corporee (ad-
dome, fianchi e coulotte di cheval) 
e il substrato biologico, opportu-
namente trattato, viene inoculato 
senza manipolazione nella sede 
del tessuto degenerato.
La procedura è eseguita in regime 
day-surgery, in sala operatoria. La 
durata dell’intervento è di 30-40 
minuti, non è richiesto il ricovero 
postoperatorio e, dopo un periodo 
di osservazione di circa 30 minuti, 
il paziente viene dimesso e può tor-
nare alle normali attività nell’arco 
di 2-3 giorni.

Il prelievo, dopo blanda sedazione 
e un’anestesia locale, prevede l’uti-
lizzo di una microcannula attraver-
so un’incisione di pochi millimetri. 
La quantità necessaria di tessuto 
adiposo prelevato varia con le zone 
da trattare: dai 50 ai 100 cc per l’u-
tilizzo più comune - la gonartrosi, 
anche bilaterale - ai 5-10 cc per 
una Rizoartrosi. L’intervento è ese-
guito da una équipe composta da 
un ortopedico con l’ausilio di un 
infermiere professionale. In sala 
operatoria è sempre presente un 
anestesista per garantire la mas-
sima sicurezza. In un’unica seduta 
è possibile trattare più articolazioni 
o tendini. 

Per maggiori informazioni scrivi a: 
reception@dayhospitalbw.it 
o visita www.dayhospitalbw.it

Medicina
Rigenerativa
in Ortopedia

ORTOPEDIA
D’AVANGUARDIA
PER IL TRATTAMENTO
DELLE ARTICOLAZIONI

a cura di
Pier Paolo Borelli
Specialista in Chirurgia
della mano e del polso.
Si occupa delle malattie 
più comuni
delle articolazioni 
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Idratazione superficiale e profonda

esclusiva formula a tripla efficacia

Un’associazione sinergica di:
 acido Jaluronico a tripla efficacia 

  con Glicosamminoglicani
 mucillagini estratte dalle foglie di Baobab
 Zuccheri Idratanti Essenziali e Miele
resina dalla corteccia del Croton lechleri

  e Vitamine C ed E per la protezione
  dalla luce blu



MOBILIZZAZIONE 
DELLA PROTESI
ECCO LA SOLUZIONE DEFINITIVA

a cura di
Giovanni Simonini 
Specialista in Ortopedia 
e Traumatologia
Responsabile Unità 
di Chirurgia Ricostruttiva 
di anca e ginocchio - 
Istituto Clinico "Città di Brescia"

E se la protesi 
non funziona più?

P arliamo di gonartrosi, 
ovvero la problematica 
dell’artrosi al ginocchio e in 
particolar modo della mo-
bilizzazione della protesi.
Mi sento spesso chiedere 

“E se poi non funziona più?” Seppur 
raro, il problema c’è e richiede una 
particolare attenzione: per farvi ca-
pire meglio vi racconterò di un inter-
vento effettuato proprio poco tempo 
fa per questa problematica.
In questo caso parliamo di una mo-
bilizzazione della protesi, ovvero non 
più “attaccata all’osso”: il termine 
tecnico è scollamento, ma senza al-
cun tipo di infezione (di questo parle-
remo in un prossimo articolo).
Se hai problemi all’anca in cui è stata 
impiantata una protesi, leggi qui.
Perché avviene la mobilizzazione 
della protesi ed è opportuno fare 
una revisione?
Innanzitutto il principio della protesi 
è che, una volta inserita, l’osso si at-
tacca alla protesi anche grazie all’au-
silio di cemento (che chiaramente non 
è il cemento da costruzioni), che fa in 
modo che l’osso aderisca perfettamen-
te alla protesi senza farla muovere.

Purtroppo capita che possano esserci 
delle problematiche e che, per diversi 
motivi, tutto ciò non funzioni, ora ve-
diamo i principali.
1. Materiali della protesi
Vent’anni fa non erano disponibili i 
materiali che abbiamo oggi a dispo-
sizione per un intervento protesico; i 
materiali nel tempo non riuscivano 
a sostenere l’attività quotidiana, por-
tando così alla mobilizzazione della 
protesi
2. Usura da sfregamento della protesi
Un altro problema è lo sfregamento 
dell’inserto di materiale plastico (po-
lietilene) tra le due componenti me-
talliche o di ceramica della protesi.
In questo caso si vanno a creare del-
le microparticelle, che si accumula-
no intorno all’articolazione: questo 
processo si chiama “Mobilizzazio-
ne asettica e non infetta“. Ma cosa 
succede di preciso?
Succede che il corpo, nel tentativo di 
“digerire” queste microparticelle, di-
strugge i legami della protesi all’os-
so, portando così alla mobilizzazione 
della protesi. Possiamo affermare che 
queste sono le cause principali, per cui 
avviene una mobilizzazione della 

protesi senza infezioni, chiaramente 
menziono senza spiegazioni fratture 
o traumi sul ginocchio o dell’anca 
protesizzati, che possono portare allo 
stesso problema.
Ecco come si presenta prima dell’in-
tervento: cosa può accadere con la 
mobilizzazione della protesi? Quali 
sono i sintomi? Tra i più frequenti tro-
viamo: instabilità, dolore, gonfiore, 
problemi di deambulazione.
Quindi basta fare la revisione e tut-
to si risolve?
Generalmente sì, ma è bene precisare 
che questo tipo di problematica na-
sconde un’altra insidia da non sotto-
valutare, ovvero la carenza ossea.
Già, perché, se è presente la mobiliz-
zazione della protesi,  significa che 
con lo scollamento c’è stata una per-
dita di sostanza ossea e questo richie-
de una certa specializzazione del 
chirurgo, che eseguirà l’intervento.
Durante l’intervento viene sostituita 
la protesi inserendone una con gli 
steli più lunghi, in modo tale da ga-
rantire più solidità alla stessa, inol-
tre come materiale è stato utilizzato il 
tantalio, un nuovo materiale, che ha 
una struttura molto simile all’osso. 

Per approfondire la filosofia 
formulativa di Helan, le 
caratteristiche di ciascun 
prodotto e i test che eseguiamo 
visita il sito www.helan.it

 Diventa Cliente 
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sia possibile ordinare 
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S ulle piste da sci i rischi di 
riportare traumi a cari-
co di muscoli, articola-
zioni o ossa aumenta-
no per chi ha un tono 
muscolare e un’elastici-

tà ridotti, come anziani e persone 
non allenate. Il rischio è acuito dal 
freddo, che, irrigidendo il muscolo, 
aumenta il pericolo di infortuni.
L’attività sportiva invernale impe-
gna l’apparato osteoarticolare ed, 
in particolare, le articolazioni degli 
arti inferiori. Tra gli infortuni, che 
si riscontrano più di frequente, vi 

sono le distorsioni del ginocchio, le 
lussazioni della spalla e le rotture 
dei legamenti.
Per ridurre sensibilmente il rischio 
di traumi, nonché migliorare la 
prestazione sportiva, è fondamen-
tale una preparazione fisica, me-
glio se seguiti da un trainer. Ma, 
se l’infortunio si verifica, in primis 
è importante interrompere l’attivi-
tà sportiva per non peggiorare la 
situazione. Dopodiché una visita 
specialistica ed esami diagnostici 
possono identificare l’entità dell’in-
fortunio.
In particolare: la radiologia tradi-
zionale permette di indagare ossa e 
articolazioni per eventuali rotture; 
l’ecografia, metodica d’indagine 
non invasiva basata sull’uso di ul-
trasuoni, consente di esaminare gli 

organi addominali, collo, muscoli 
e tessuti molli; la TC è indicata per 
esaminare l’interno dell’addome e 
del cranio; la Risonanza Magne-
tica (RM) dà ottimi risultati nella 
diagnostica articolare e musco-
lo-scheletrica, differenziando le sin-
gole strutture per distinguere anche 
gli elementi più fini. Nel caso di un 
trauma al ginocchio, la RM riesce 
ad individuare i legamenti più sot-
tili in rapporto ai tessuti molli cir-
costanti.
Le tecnologie d’avanguardia con-
sentono un esame, una volta di 
lunga durata e disagevole, oggi più 
confortevole, grazie a tunnel più 
ampi o apparecchiature “open” per 
combattere il senso di claustrofobia, 
in ambienti adatti anche a pazienti 
pediatrici. 

a cura di
Davide Paratore
Specialista in Ortopedia 
e Traumatologia 
all’Ospedale 
di Cortina d’Ampezzo

Che esami
fare?

INFORTUNIO
SULLE PISTE DA SCI

I rischi: traumi a carico 
di muscoli, articolazioni 
o ossa
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L a stagione invernale 
è segnata da stati in-
fluenzali caratteristi-
ci. A questi spesso si 
deve rispondere con 
l’assunzione di an-

tibiotici, che possono, tuttavia, 
causare alterazioni a livello inte-
stinale nella flora batterica. Inol-
tre la diffusione di virus è agevo-
lata dalle temperature basse.
Dolori addominali, gonfiore e 
irregolarità intestinale sono in 
agguato e rischiano di far vive-
re dei brutti momenti. Ci sono, 

però, delle accortezze che possia-
mo adottare per proteggere l’in-
testino dal freddo dell’inverno.
A partire dall’alimentazione: 
frutta e verdura di stagione aiu-
tano ad apportare il carico di 
vitamine necessarie, un alleato 
in più contro i malanni inver-
nali. Inoltre consentono di in-
tegrare ulteriormente i liquidi. 
Si dovrebbe altresì mantenere 
una corretta idratazione, al 
pari dell’estate, bevendo circa 2 
litri di acqua al dì. Vale sempre 
la buona regola di gustare ogni 
cibo lentamente, masticando più 
e più volte, prima di inghiottire.
Inoltre anche gli ambienti, in cui 
trascorriamo la maggior parte 
del tempo, incidono sulla salu-
te intestinale: è bene evitare gli 
sbalzi di temperatura, non so-
stare troppo in ambienti troppo 
caldi e arieggiare ogni giorno la 
camera da letto e di frequente gli 

ambienti in condivisione.
Un aiuto dell’intestino arriva da-
gli integratori: un’assunzione 
regolare di fermenti lattici ad 
azione probiotica, arricchiti con 
lattoferrina e zinco, aiutano a 
mantenere l’equilibrio della flo-
ra intestinale. Non bisogna, poi,  
dimenticare di svolgere attività 
fisica, anche solo semplici pas-
seggiate, regolari e frequenti.
Infine un suggerimento da segui-
re dopo i pasti. È importante te-
nere al caldo l’addome durante 
la digestione per evitare di in-
correre nel famigerato colpo di 
freddo: il processo digestivo com-
porta un aumentato afflusso di 
sangue nella zona della pancia, 
che diventa, quindi,  molto sensi-
bile agli sbalzi di temperatura e 
può provocare un’improvvisa 
mobilità intestinale spesso ac-
compagnata da spiacevoli coli-
che, dissenteria e vomito. 

Come proteggere 
il nostro 
secondo cervello 
nella stagione 
invernale

Dolori addominali, 
gonfiore e irregolarità 
intestinale sono 
in agguato e rischiano 
di far vivere dei brutti 
momenti

INTESTINO 
E FREDDO

a cura di
Massimo Campieri
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Ci sono due gemelli: 
uno molto positi-
vo, l'altro pessimi-
sta. I genitori, pre-
occupati da questa 
differenza di carat-

tere, decidono di rivolgersi ad 
un pediatra, il quale consiglia 
loro di dare, in occasione del 
loro compleanno, un messag-
gio molto positivo al bambino 
pessimista e un messaggio ne-
gativo a quello ottimista, tan-
to per riequilibrare gli atteg-
giamenti. Arriva il giorno del 
compleanno e i genitori fanno 
trovare nella stanza del bambi-
no pessimista giochi bellissimi 
e costosissimi. Il bambino en-
tra nella sua camera da letto e, 
dopo aver visto i giochi, scop-

pia a piangere: “Sono più belli i 
giochi di Michele… preferivo una 
bicicletta... ma i dolci me li man-
gia anche Corrado… Che brutto 
colore ha la minimoto...” I geni-
tori sono preoccupati, perché il 
risultato sul figlio pessimista è 
l'opposto di quello sperato. A 
questo punto tocca al bambino 
ottimista entrare nella sua ca-
mera per scoprire il suo regalo: 
una scatola con dello sterco di 
cavallo….

Il bambino, dopo aver visto la 
scatola, con un grande sorriso 
guarda i suoi genitori ed escla-
ma: “Voi due non mi fregate, con 
tutto quello sterco di cavallo do-
vrà esserci un cavallino da qual-
che parte!”.
Questo simpatico racconto ci 
dice come, a parità di condizio-
ni, il modo di vedere le cose e le 
conseguenti reazioni sono to-
talmente differenti e ciascuna 
porta a risultati opposti. Si po-
trebbe pensare che questo se-
condo fratello sia dotato di spi-
rito ottimistico a livello 
genetico, rispetto al primo, per 
cui il suo modo positivo di ve-
dere e affrontare le situazioni 
sia qualcosa di innato. Non si 
esclude certo che la genetica 

a cura di
Ettore Botti
Psicologo

L'interessante
racconto
di due gemelli

SI PUÒ IMPARARE AD 
ESSERE
OTTIMISTI?

VI È UNA RELAZIONE
TRA BENESSERE
FISICO E PSICHICO
CHE SFUGGE
ALLE PERSONE
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possa contribuire a questa vi-
sione positiva né del resto si 
esclude che anche il contesto 
ambientale, familiare, sociale 
possano fare la loro parte. L'ot-
timismo, comunque, è un'abi-
lità, che si può apprendere. 
Ognuno di noi, se vuole, e in 
qualsiasi momento, ha la pos-
sibilità di modificare il proprio 
approccio alla vita, tanto più 
se questo approccio non è fun-
zionale e non porta benessere e 
serenità, e può imparare ad es-
sere ottimista. Vi è una relazio-
ne tra benessere fisico e psichi-
co, che sfugge alla maggior 
parte delle persone, così come 
sfugge l'importanza delle pro-
prie cognizioni sul proprio sta-
to di salute. Le convinzioni e le 
credenze, a volte distorte, che 
si hanno su se stessi e sulla re-
altà che ci circonda, possono 
portarci a vivere le relazioni 
con gli altri in modo non sod-
disfacente, facendoci speri-
mentare sensazioni poco pia-
cevoli, che ci fanno stare male 
oppure ci conducono a rivivere 
continuamente situazioni che 
vorremmo evitare. Le conse-
guenze di questo modo di pen-
sare e di credere, infine, posso-
no sfociare in malori fisici, 
disturbi somatici, che, il più 
delle volte, si cerca di curare 
attraverso farmaci, ma la cui 
vera causa e origine sono di 
tutt'altra natura. Allora var-
rebbe la pena, di quando in 
quando, concentrarsi sulle pro-
prie cognizioni, ossia sul pro-
prio modo di vedere se stessi e 
la realtà, sul modo di affronta-
re le difficoltà, le avversità, 
perché in esso sta la differenza 
tra l'essere ottimisti e pessimi-
sti. Essere ottimisti è una con-

dizione che si può apprendere 
col tempo, con l'impegno e la 
costanza, lavorando su di sé 
per trasformare e modificare 
quei pensieri, quelle convinzio-
ni e credenze disfunzionali al 
proprio benessere. Imparare 
ad essere ottimisti non vuol 
dire solo imparare a dire cose 
positive verso se stessi, ma so-
prattutto vuol dire imparare 
a cambiare i pensieri distrut-
tivi, cui ci si rivolge nel mo-
mento in cui si vive un'espe-
rienza difficile, un'avversità 
che la vita riserva. È lo stile 
esplicativo, cioè il modo in cui 
abitualmente spieghiamo a 
noi stessi perché accadono gli 
eventi, ciò che fa la differenza; 

uno stile esplicativo ottimistico 
può darci la forza per affronta-
re e resistere alle avversità, può 
alimentare la fiducia in noi 
stessi, può accrescere la nostra 
resilienza. Uno stile esplicativo 
pessimistico, invece, rende im-
potenti, incapaci, bloccando 
ogni tentativo di uscita dall'im-
passe. Si possono apprendere 
una serie di abilità per modifi-
care lo stile esplicativo e per-
mettere di liberarci dalla tiran-
nia del pessimismo, perché il 
pessimismo non è immutabile. 
Già il solo fatto di iniziare a 
credere a questo è un buon ini-
zio per intraprendere la via del 
cambiamento. Perché, allora, 
non farlo! 
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P arola d’ordine: mi-
ninvasività. Quan-
do, infatti, si ha a 
che fare con patolo-
gie, che riguardano 
colon, retto, ano e 

pavimento pelvico, si va a colpire 
l’intimo del paziente. Il disagio e 
la paura verso le modalità di dia-
gnosi e trattamento devono esse-
re sfatati in favore di una cultura 
della prevenzione, alimentata da 
specialisti competenti e metodi-
che innovative, che riducono al 
minimo l’invasività nei confronti 
del paziente.
Tra le patologie più trattate ci 
sono: prolasso degli organi pel-
vici, stipsi, ostruita defecazione, 

incontinenza urinaria e fecale, 
dolore pelvico, malattia emorroi-
daria, fistole e sepsi anali, cisti pi-
lonidali, ragadi anali, condilomi 
anali e rettali.
Oggi la proctologia e la pelvi-
perineologia interessano circa il 
60-70% delle donne, soprattutto 
quelle che hanno sostenuto un 
parto o subito un’isterectomia. 
Fra i disturbi più frequenti, che 
possono interessare la sfera fem-
minile, c’è il prolasso degli orga-
ni pelvici, ovvero utero, vescica e 
retto. Questa problematica si ve-
rifica, quando i tessuti di suppor-
to della pelvi si fanno più fragili 
e non riescono più a sostenere la 
struttura. Per riportare l’anatomia 

pelvica alla sua regolare funzio-
nalità, possiamo utilizzare una 
tecnica chirurgica mininvasiva 
denominata POPS (Pelvic Organs 
Prolapse Suspension), che consen-
te di agire contemporaneamente 
sul prolasso di vescica, utero e ret-
to e di conservare l’utero stesso.
Tra le patologie più diffuse, che 
colpisce ambo i sessi, vi è la ma-
lattia emorroidaria: ne soffre circa 
il 40% della popolazione adulta 
italiana. Le moderne tecniche chi-
rurgiche puntano a ridurre l’im-
patto sui tessuti ed a conservare 
gli organi per un ritorno più rapi-
do alla quotidianità e una ridu-
zione, a volte a zero, del dolore 
postoperatorio. 

PROCTOLOGIA 
PAROLA D’ORDINE 
MININVASIVITÀ

a cura di
Sergio Agradi 
Luca Bordoni 
Benedetta Mattioli
Équipe di Proctologia 
e Pelviperineologia 
al "Maria Cecilia Hospital"
di Cotignola 

Da sfatare 
disagio e paura 
verso le modalità 
di diagnosi 
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Il periodo dell’adolescenza 
è il periodo della crisi, del-
la difficoltà di conoscere se 
stessi. L’adolescente è co-
stantemente alla ricerca, a 
volte drammatica, di una 

sua identità. Egli si chiede: “Ma 
chi sono?”. “Chiamatemi Isma-
ele”- così inizia Moby Dick. 
Ismaele non è, però, il vero nome 

dell’eroe: il suo vero nome non 
ha importanza, perché egli non 
ha una vera identità. Egli è l’out-
sider per eccellenza. Melville de-
scrive, poi, lo stato d’animo di 
un adolescente in crisi in questo 
modo: “Ogni volta che mi accor-
do di atteggiare le labbra a seve-
rità; ogni volta che nell’anima 
mi scende un novembre umido e 
piovigginoso; ogni volta che mi 
accorgo di fermarmi involonta-
riamente dinnanzi all’agenzia 
di pompe funebri e di andare 
dietro a tutti i funerali che in-
contro; e specialmente ogni volta 
che il malumore si fa tanto forte 
in me che mi occorre un solido 
principio morale per impedirmi 
di scendere risoluto per la strada 

per far cadere sistematicamente 
il cappello alla gente; allora ca-
pisco che è giunto il momento di 
mettermi in mare al più presto. 
Questo è il mio surrogato della 
pistola e della pallottola”.
La formazione dell’identità 
personale una volta era più fa-
cile, il giovane avrebbe svolto in 
futuro il lavoro nell’ambito del-
la famiglia, il calzolaio, il con-
tadino…. Alla domanda -“Chi 
sono?” - il giovane poteva rispon-
dere con “Chi sto diventando”. 
Il concetto stesso di adolescenza 
si è venuto delineando ed affer-
mando solo in tempi relativa-
mente recenti. È, ad esempio, 
una connotazione o lemma as-
sente nello Zibaldone leopardia-

Il concetto stesso
di adolescenza
si è venuto delineando
ed affermando
solo in tempi
relativamente recenti

IL VIAGGIO
NELLA STORIA
DELL’ADOLESCENTE 
ALLA RICERCA 
DELLA SUA IDENTITÀ

Il periodo
della crisi,
della difficoltà
di conoscere
se stessi 

a cura di
Camillo Carlucci
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dell’Età evolutiva
e Psicoterapeuta
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no (1817-1832). S. Freud (1905), 
nei suoi tre saggi sulla sessuali-
tà, scrisse della trasformazione 
della pubertà senza utilizzare il 
termine “adolescenza”.
La nostra attuale definizione 
degli stadi del ciclo vitale deri-
va, in effetti, da un complesso 
di circostanze storiche e socia-
li. Il periodo di latenza (puber-
tà) e quello della adolescenza 
sono stati delineati e ricono-
sciuti dall’Europa occidentale e 
dall’America solo dopo la prima 
guerra mondiale. In precedenza 
si riconosceva uno stadio infan-
tile, che durava sino ai 7 anni. 
Seguiva la pubertà, fase in cui 
i ragazzini venivano considerati 
come gli adulti con gli stessi do-
veri, leggi e lavori anche pesan-
ti. Nella scuola o classe, non di 
rado, vi erano giovani ed adulti 
insieme.  
Con l’aumento del benessere 
è, naturalmente, diminuito nel 
tempo il bisogno di destinare gli 
adolescenti all’attività lavora-
tiva per assicurare la sopravvi-
venza economica delle famiglie.  
Oggi, però, il differimento 
dell’ingresso dell’adolescente 
nella vita adulta, la diffusione 
dell’istruzione di massa, l’incer-

tezza lavorativa non determina-
no un processo teso al raggiun-
gimento di un esito ben definito. 
“Non sono quello che dovrei 
essere e neanche quello che ho 
intenzione di essere, però non 
sono quello che ero prima”.

Questo aforisma citato da Erik 
Erikson, psicoanalista dell’ado-
lescenza, ben descrive sintetica-
mente il vissuto dell’adolescente 
di oggi. Egli non sa quale sarà 
il suo destino da adulto. Gli si 
chiede di spostare la gratifica-
zione, ma non verso cosa differi-
re il soddisfacimento. La disaffe-
zione, ad esempio, nei confronti 

della scuola (soprattutto per 
quella d’obbligo) non è soltanto 
il prodotto della divaricazione 
crescente tra cultura scolastica 
e giovanile e di degenerazione 
e disgregazione culturale, ma 
è soprattutto il risultato di una 
tendenza oggettiva, che ha tolto 
alla scuola la finalizzazione spe-
cifica alla preparazione di desti-
ni professionali e sociali adulti 
chiaramente definiti. L’attua-
le condizione adolescenzia-
le, caratterizzata da questa 
“incertezza biografica”, non 
consente proiezioni di Sé nel-
la vita adulta, che abbiano un 
minimo di determinatezza e im-
pedisce la riorganizzazione dei 
propri scenari interni, riorganiz-
zazione necessaria per accedere 
al mondo degli adulti.

Questo disorientamento può 
slatentizzare nell’adolescente 
ansia destrutturante e depres-
sione. A volte può rendersi ne-
cessario l’intervento terapeutico 
diretto al ragazzo ed, in alcuni 
casi, con la presenza di speciali-
sti di sesso diverso, in quanto 
questi possono rappresentare le 
due figure genitoriali. 

Con l’aumento
del benessere
è diminuito il bisogno
di destinare
gli adolescenti
all’attività lavorativa
per assicurare
la sopravvivenza
delle famiglie
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Nutridef, 
il tuo scudo protettivo 
dai malanni di stagione.
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(NutriDef Bambini) che forniscono un apporto nutrizionale di alto livello per l’organismo del bambino.
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Che abbiamo tutti, sia gio-
vani o meno, il sospetto, 
a volte, di avere l’Alzhei-
mer, è una cosa ben più 
che comune... Siamo tutti 
un po’ smemorati. Ne 

sentiamo parlare così tanto, che, tal-
volta, ce lo chiediamo: avrò anch’io 
l'Alzheimer? Quando, però, le di-
menticanze smettono di essere un fat-
to normale e diventano una malat-
tia? Non esiste un test semplice per 
diagnosticare l'Alzheimer. Però, a 
volte, possiamo notare certi cambia-
menti rispetto alla normalità di un 
familiare o di un amico. Le persone 
affette da un disturbo della memoria 
hanno problemi nel ricordarsi dove 
mettono le cose o le cose appena det-
te e le ripetono di continuo. Si dimen-
ticano gli appuntamenti ed hanno 
bisogno di appuntarseli per rispettar-
li. A volte, per giustificare queste di-
menticanze, inventano piccole storie 
fantasiose, che non li rendano così 
smemorati di fronte ad altri. Inoltre 
hanno problemi via via crescenti ad 
orientarsi. Ecco, allora, che non san-
no più arrivare in un luogo ben cono-
sciuto e da sempre frequentato. Spes-
so si nota che utilizzare oggetti, che 
maneggiavano quotidianamente, è 

più difficile o occorre più tempo per 
svolgere compiti familiari e che gli er-
rori si verificano con maggior fre-
quenza. Inoltre è facile non riuscire a 
trovare i nomi degli oggetti comuni o 
delle persone che li circondano ed 
avere un eloquio molto più povero ed 
apparire più taciturni ed introversi. E 
tutto questo può portare anche a 
cambiamenti di carattere, che, no-
nostante sia normale che il passare 
del tempo e gli avvenimenti persona-
li si modifichino, possano essere par-
ticolarmente profondi ed evidenti. La 
persona loquace diventa riservata, la 
persona intraprendente e vivace ri-
sulta apatica e solitaria. Infine si tra-
scurano i rapporti sociali e, per vergo-
gna, ci si chiude sempre più in se 
stessi. È importante, quindi, che la 
persona con sintomi di deteriora-
mento della memoria sia sottopo-
sta ad un completo accertamento 
medico: sia che sia Alzheimer, per-
ché venga aiutata farmacologica-
mente e supportata ed incoraggiata a 
vivere meglio, sia perché vi sono an-
che molte malattie, che presentano 
gli stessi sintomi, che è bene ricono-
scere per, poi, trattare fino a farne 
scomparire i sintomi. L’ipotiroidismo, 
l’intossicazione da farmaci, la depres-

sione e molte altre ancora sono alcu-
ne delle cause dei sintomi sopra elen-
cati e sono curabili. In molti Centri 
Italiani viene fatto uno screening per 
la popolazione e molti test servono a 
questo scopo. Uno fra questi è l’IRC-
CS Santa Lucia di Roma, che recen-
temente è stato citato in un articolo 
di Donna Moderna sulla diagnosi 
precoce di questa malattia. La strut-
tura propone un percorso iniziale 
con test ed esami adeguati per capi-
re, se si tratta di Alzheimer o di cau-
se di deterioramento curabili e nel 
mese di novembre offrivano consu-
lenze e rispondevano ai dubbi posti 
dai lettori via email. Li abbiamo con-
tattati e ci specificano che offrono ai 
malati anche cure innovative con 
farmaci in fase di studio, che potreb-
bero aprire le porte a nuove soluzioni 
e orizzonti. Così come loro anche 
molte altre Strutture in tutta Italia 
studiano questa malattia da anni e 
propongono la prevenzione e la cura, 
nonché il sostegno alle famiglie di 
questi malati, che devono essere pre-
parate per far fronte alla malattia. La 
prevenzione, la diagnosi precoce 
sono necessari a queste famiglie 
per una buona pianificazione del 
futuro. 

Avrò anch’io
l’Alzheimer?
Talvolta
ce lo chiediamoMALATTIA

DELLA MEMORIA
COME RICONOSCERE I SEGNALI

a cura di
Laura Perego
Neuropsichiatra

Nutridef, 
il tuo scudo protettivo 
dai malanni di stagione.

NutriDef Adulti e NutriDef Bambini sono i due integratori alimentari di Nutrileya per affrontare 
la stagione autunnale con il meglio che la Natura mette a disposizione. Astragalo, Shiitake e Zinco 
(NutriDef Adulti) e Echinacea e Zinco (NutriDef Bambini) contribuiscono alla normale funzione del 
sistema immunitario, mentre la Rosa canina svolge un’azione antiossidante. Completano le formulazioni 
la Schisandra chinensis (NutriDef Adulti) ad azione tonico-adattogena e la Pappa reale e il Ribes nero 
(NutriDef Bambini) che forniscono un apporto nutrizionale di alto livello per l’organismo del bambino.
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Le patologie prosta-
tiche sono molto 
frequenti nella po-
polazione maschi-
le sopra i 50 anni. 
L’innovazione tec-

nologica ha fatto passi da gi-
gante nel trattamento di que-
ste patologie. Due tecnologie 
in particolare sono giunte alla 
ribalta negli ultimi anni: il ro-
bot da Vinci Xi e l’EchoLaser, 
entrambi strumenti validi nelle 
mani del chirurgo esperto, che 
permettono il trattamento delle 
neoplasie della prostata e dell’I-
pertrofia Prostatica Benigna.

Di seguito un breve excursus 
degli indiscussi vantaggi che 
questi sistemi apportano al pa-
ziente.
Il robot da Vinci Xi, tecnologia 
d’avanguardia per la chirur-
gia mininvasiva di precisione, 

consente di eseguire interventi 
di elevata complessità miglio-
rando l’accuratezza del gesto 
chirurgico: una consolle tradu-
ce i movimenti del chirurgo sul 
piano operatorio in modo intu-
itivo e ne esalta la gestualità.
L’impiego del sistema roboti-
co da Vinci presenta numerosi 
benefici per il paziente, legati 
principalmente alla precisio-
ne e all’accuratezza del gesto 
chirurgico, che permettono di 
ridurre le complicanze peri e 
post operatorie. L’approccio 
conservativo nel rispetto dei 
tessuti e degli organi non inte-

Molto frequenti
negli uomini
sopra i 50 anni

Due tecnologie
in particolare
sono giunte alla ribalta
negli ultimi anni:
il Robot da Vinci Xi
e l'EchoLaser

A cura della
Redazione
con la consulenza di
Pierluigi Bove
Responsabile
dell’Unità Operativa
di Urologia
all’Ospedale San Carlo 
di Nancy di Roma

PATOLOGIE
DELLA PROSTATA
LE TECNOLOGIE D’AVANGUARDIA
ROBOTICHE E AL LASER
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ressati dalla patologia consente 
una più rapida ripresa rispetto 
alla chirurgia tradizionale. Si 
assiste, infine, ad una riduzio-
ne delle complicanze dovute 
alla chirurgia radicale, come 
il deficit erettile o l’incontinen-
za urinaria, e degli altri rischi 
associati a ricoveri ospedalieri 
lunghi.
EchoLaser, un innovativo la-
ser intestiziale a diodi, è un si-
stema microinvasivo non chi-
rurgico per il trattamento del 
tumore alla prostata e dell’IPB 
che permette di pianificare nei 
minimi dettagli l’intervento e 
di avere un controllo real-time 
del trattamento. Questa pro-
cedura può essere considerata 
una valida alternativa alla chi-
rurgia radicale, alla radiotera-
pia o, eventualmente, alla sor-
veglianza attiva per tutti quei 
pazienti, che presentano un 
tumore della prostata non par-
ticolarmente aggressivo.
I vantaggi per il paziente sono 
molteplici. In primis, l’inter-
vento eseguito per via percuta-
nea, è atraumatico: l’approccio 
transperineale (attraverso il pe-
rineo, senza interessare la via 
urinaria) permette di mantene-
re le funzionalità dell’apparato 
urinario. La procedura, che 
dura circa 10 minuti, può esse-
re eseguita con l’utilizzo di 
un’anestesia locale. Si possono, 
dunque, trattare anche quei 
pazienti, che possono andare 
incontro a complicanze dovute 
ad un’anestesia generale a cau-
sa, ad esempio, di patologie 
cardiovascolari o respiratorie 
importanti. Infine, tramite 
EchoLaser, è possibile preserva-
re la funzione erettile e la conti-
nenza nella totalità dei casi, 

poiché non vengono intaccate 
né le delicate strutture nervose 
necessarie per la trasmissione 
dello stimolo erettivo, né le fi-
bre muscolari dello sfintere, 
come, invece, può avvenire nei 
casi di chirurgia radicale. Il più 
grande vantaggio, invece, ri-
scontrato nelle procedure per 
l’IPB è la possibilità di conser-
vare l’eiaculazione nella totali-
tà dei casi. 

Il sistema robotico
da Vinci Xi presenta 
numerosi benefici 
per il paziente, legati 
principalmente alla 
precisione
e all’accuratezza
del gesto chirurgico

ROBOT DA VINCI Xi
VANTAGGI PER IL PAZIENTE

• Piccole incisioni con migliori risultati estetici
• Minore perdita ematica e conseguente riduzione 

della necessità di trasfusioni
• Minor dolore post-operatorio
• Riduzione dei tempi di ospedalizzazione
• Ripresa più rapida della normale attività

ECHOLASER
VANTAGGI PER IL PAZIENTE

• Intervento in anestesia locale
• Approccio percutaneo transperineale atraumatico
• Conservazione delle funzionalità urinarie e sessuali
• Rapido ritorno alla quotidianità
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Questa lunga emergenza sani-
taria ha messo a dura prova 
la nostra vista, ma anche la 
postura ne ha risentito pa-
recchio. Tra postura e vista, 
infatti, c’è una stretta correla-

zione da non sottovalutare. I movimenti 
oculari condizionano i muscoli del collo, 
della schiena e dell’intera postura in ge-
nerale e, viceversa, una postura scorretta, 
soprattutto se mantenuta a lungo senza 
correggerla, può causare problemi legati 
alla visione. Se già si utilizzano occhiali 
da vista, accertiamoci che siano dotati di 
lenti con filtro per la luce Blu in grado di 
proteggere gli occhi dagli effetti poten-
zialmente nocivi, che i device elettronici 
emanano.
Un’attenzione in più per i nostri fi-
gli: proteggiamo la loro vista con i giu-
sti accorgimenti e lenti
A quanti genitori sarà capitato di notare 
che i propri figli assumono posizioni scor-
rette del corpo e della testa? La mancanza 
di attività motoria e passatempi sedenta-
ri, causati da questo periodo di emergen-
za sanitaria, come stare a lungo davanti 
alla TV, al computer o allo schermo dello 
smartphone, inducono il corpo ad assu-
mere posizioni asimmetriche, la schiena 
curva, la testa inclinata o troppo vicina 
allo schermo di TV o computer.
Queste cattive abitudini posturali si pos-
sono riscontrare anche sui banchi di 
scuola. Già dalla prima elementare la 
maggior parte dei bambini scrive e legge 
con la testa piegata su un lato, col foglio 

troppo vicino agli occhi, con la schiena 
curva. Passando dalla prima elementare 
alla quinta c’è un graduale peggioramen-
to dell’atteggiamento posturale, che, se 
non corretto, può causare conseguenze a 
livello muscolo-scheletrico e sul sistema 
visivo. Un’altra possibile conseguenza di 
una prolungata esposizione ai dispositivi 
elettronici è la cosiddetta “Sindrome da 
Occhio Secco”. Infatti la permanenza di 
fronte a pc, tablet, smartphone comporta 
una riduzione degli ammiccamenti (N° di 
volte in cui chiudiamo gli occhi), che, a 
lungo andare, riduce sensibilmente la lu-
brificazione oculare, data proprio dal ge-
sto istintivo di aprire e chiudere gli occhi. 
Pensate che si può passare dalle 20-30 vol-
te al minuto alle sole 4-5 volte al minuto, 
se si è molto concentrati.
Affidatevi all’esperienza e alla professio-
nalità degli ottici optometristi OXO Italia
È fondamentale che i bambini siano nelle 
condizioni ottimali per poter svolgere le 
loro attività visive al meglio, soprattutto 
“da vicino” che rappresenta la distanza di 
lavoro capace di stressare e sforzare mag-
giormente il proprio sistema visivo. Ed è 
altrettanto fondamentale che anche “i più 
grandi” possano godere di una visione più 
rilassata, quando si lavora alla scrivania, 
al computer, in ufficio o da casa in smar-
tworking. Rivolgiti al tuo ottico optometri-
sta OXO Italia di fiducia per individuare 
le migliori soluzioni per una correzione, 
che garantisca comfort, protezione corret-
ta lubrificazione oculare e acutezza visiva 
adeguata, ma anche il controllo e il man-

tenimento di una corretta postura. OXO 
Italia offre un’ampia gamma di soluzioni 
visive, con le protezioni necessarie, otti-
mizzate in particolare per l’ufficio e lo 
schermo del computer, che aiutano a con-
centrarti e a lavorare senza sforzare gli 
occhi. 

COL COVID
MESSE A DURA PROVA

LA VISTA
E LA POSTURA

C’è una stretta
correlazione da
non sottovalutare

ECCO ALCUNI SUGGERIMENTI 
PER AGEVOLARE LA VISIONE 

E MANTENERE LA POSTURA CORRETTA

Appoggia la schiena allo schienale: per 
aiutarti a tenere la schiena dritta. Meglio 
utilizzare una sedia ergonomica, posizionata 
alla giusta distanza dalla scrivania, regolabile 
in altezza e con la giusta inclinazione dello 
schienale. Lo schienale dà sostegno ed evita 
che la schiena assuma un’inclinazione diversa 
da quella naturale.

Le spalle devono essere rilassate, i gomiti 
appoggiati alla scrivania e sulla stessa linea 
degli avambracci. Non tenere i polsi in 
tensione, ma appoggiali sempre per usare 
mouse o tastiera.

Le gambe e la schiena devono formare un 
angolo di 90 gradi. L’angolo del ginocchio 
deve formare un angolo di 90 gradi con 
le cosce, i piedi devono rimanere ben 
appoggiati a terra o su un poggiapiedi.

Rispetta la distanza di Harmon, la distanza 
ottimale di lettura e di scrittura è quella, che 
separa il gomito e la prima falange del dito 
medio, e corrisponde a circa 35/40 cm negli 
adulti e 25/30 cm nei bambini.

Tieni lo schermo del pc alla stessa altezza 
degli occhi in modo da guardare dritto di 
fronte e non inclinare il collo verso il basso. In 
certi casi può essere utile un supporto per la 
lettura e la scrittura inclinato di 20°/30°.

Utilizza un leggio da scrivania, se devi leggere 
o studiare su libri e manuali. Ti aiuterà ad 
avere la corretta inclinazione (inclinato di 
20°/30°) dei documenti, che devi leggere 
oltre ad aiutarti a mantenere una postura 
corretta.

Regola l’illuminazione ambientale e quella 
sulla scrivania per avere una luce moderata e 
che non induca riflessi fastidiosi. Soprattutto, 
mentre scrivi, fai in modo che la fonte di 
illuminazione si trovi dalla parte opposta 
rispetto alla mano con cui si scrive. In questo 
modo non si formano le ombre sul foglio 
ed eviti di assumere posture anomale per 
cercare di vedere ciò che si sta scrivendo.

Fai delle pause: ogni 30 minuti o al massimo 
un’ora dovresti alzarti e sgranchirti le gambe 
e fare spaziare la tua vista lontano.

a cura di
Daniela Poletti
Oxo Italia
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C  osì ha sostenuto il 
prof.  Piergiacomo 
Calzavara Pintòn, 
Direttore della Cli-
nica Dermatologica 
dell’Università degli 

studi di Brescia, al 94esimo Con-
gresso Nazionale SIDeMaST, la 
Società Italiana di Dermatolo-
gia medica, chirurgica, estetica 
e delle Malattie Sessualmente 
Trasmesse: “Non è solo il sole a 
causare l’aumento dei tumori della 
pelle, ma anche l’inquinamento. E in 
Italia si muore per questo tipo di tu-

mori molto più al Nord che al Sud”. 
Dal 1980 al 2015 - ha spiegato 
l’esperto - l’incidenza del mela-
noma è passato da 5 casi per 100 
mila abitanti a più di 35 casi per 
100mila abitanti in Veneto e in 
Lombardia, mentre l’aumento 
riscontrato in Calabria e in Si-
cilia è da 3 casi a 10 su 100mila: 
“La differenza di incidenza – dice 
il prof. Calzavara-Pintòn – è do-
vuta in gran parte   al fatto che al 
Sud le persone sono mediamente di 
carnagione più scura, più abituate 
ad essere esposte gradualmente al 

sole e l’impatto con i raggi solari è 
meno violento rispetto a quello delle 
popolazioni del Nord. Ma è anche 
vero che nel Nord Italia non abbia-
mo tutti la carnagione chiara, anzi. 

TUMORI 
DELLA PELLE
ANCHE L’INQUINAMENTO 
FA LA SUA PARTEa cura della

Redazione

Di tumori della pelle 
si muore più al Nord 
che al Sud. 
L’appello del prof. 
Calzavara-Pintòn: 
“Più investimenti 
in tecnologie 
per consentire 
la diagnosi precoce 
e migliore accesso 
alle cure. Morire 
di tumore metastatico 
della pelle è una sconfitta 
della medicina”

Prevenire la comparsa 
di un tumore 
è fondamentale, ma 
altrettanto importante 
è una diagnosi precoce 
dei tumori della pelle 
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Questa differenza si comprendereb-
be, se facessimo un paragone tra le 
popolazioni della Sicilia e quelle del-
la Svezia. Per cui è possibile che altri 
fattori contribuiscano a determinare 
una maggiore incidenza del melano-
ma al Nord e tra questi fattori pos-
siamo individuare alcune sostanze 
presenti nell’inquinamento ambien-
tale come polveri sottili, diossine e 
PCB”.   
Comunque il sole resta l’elemen-
to maggiormente determinante 
di questa curva ascendente e per 
questo proteggersi è un obbligo 
e dobbiamo, quindi, imparare 
ad usare bene i solari: “La verità 
è che non sappiamo proteggerci dal 
sole – aggiunge l’esperto – come di-
mostra il fatto che paradossalmente, 
nonostante si vendano più solari, i 
tumori sono in aumento. Il proble-
ma è che vengono scelti e utilizzati 
male. Spesso si acquistano prodotti 
scadenti, comprati, magari, a caro 
prezzo e la quantità che si applica 
è del tutto insufficiente a permettere 
il fattore di protezione indicato sulla 
confezione. Pertanto si è convinti di 
essere protetti, ma non lo si è, e que-
sta falsa sensazione di protezione 
ci porta a esporci eccessivamente al 
sole. Bisogna, quindi, spiegare come 
applicarli e insistere nel far compren-
dere l’importanza del fattore di pro-
tezione, che, comunque, deve essere 
elevato non solo per gli UVB (l’SPF), 
ma anche contro gli UVA (indicato 
come UVA-PF)”.
Prevenire la comparsa di un tu-
more è fondamentale, ma altret-
tanto importante è una diagnosi 
precoce dei tumori della pelle. 
La loro prognosi, sia che si trat-
ta di melanomi che di carcinomi 
è strettamente collegata al loro 
spessore e, quindi, in ultima ana-
lisi, al tempo trascorso dalla loro 
comparsa alla diagnosi corretta. 

Da qui il ruolo fondamentale del 
dermatologo, che non dovrebbe 
solo consigliare i solari e le giu-
ste strategie di fotoprotezione, 
ma anche essere coinvolto at-
tivamente nel controllo di pre-
venzione soprattutto di pazien-
ti con caratteristiche di rischio 
come cute chiara, precedenti in-
tense esposizioni, segni di dan-
no solare cronico, numerosi nei, 
familiarità per melanoma, etc, 
oppure nel caso di comparsa di 
nuove lesioni.
Infine, una leva fondamentale è 
facilitare l’accesso della popola-
zione alla sorveglianza derma-
tologica e alla diffusione degli 
strumenti per effettuare una 
diagnosi precoce in generale 
dei tumori della pelle e in par-
ticolar modo del melanoma: “È 
inaccettabile che un paziente muoia 
per un tumore della pelle che diventa 
avanzato o metastatico – sottolinea 
Calzavara-Pintòn – Bisogna in-
vestire, e seriamente, sulle diagnosi 
precoci facilitando l’accesso delle 
persone alle fasi di prevenzione. Si-
gnifica, quindi, potenziare i Centri e 

attrezzare le Dermatologie con una 
tecnica accessibile come la videoder-
matoscopia, grazie alla quale è pos-
sibile esaminare i nei con precisione 
e sensibilità diagnostica e la miscro-
scopia confocale in vivo”.
Questo - ricorda l’esperto -  ha si-
curamente un costo nel breve 
periodo, ma determina nel lun-
go un risparmio non solo in ter-
mini di vite salvate, ma anche 
di costi per il Ssn, visto il prezzo 
molto alto delle nuove immuno-
terapie e chemioterapie per il 
melanoma avanzato. “Con il co-
sto per i farmaci di un solo paziente 
con melanoma avanzato potremmo 
pagare decine o anche centinaia di 
visite dermatologiche di prevenzione. 
Se potenziamo la capillarità dell’as-
sistenza dermatologica e miglioria-
mo l’accessibilità dei servizi – con-
clude – garantiremo al paziente non 
solo la vita, ma anche una qualità di 
vita molto migliore. Occorre, quindi, 
agire di più sulle attività ambulato-
riali per evitare che si arrivi agli stadi 
estremi, perché per me un paziente 
che muore di melanoma è una 
sconfitta della medicina”. 
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Per maggiori informazioni 
sui prodotti:
Per maggiori informazioni 
sui prodotti:

Agisci naturalmente 
per il tuo    Transito intestinale

Difese immunitarie* 

naturalmente 
al massimo 
Scopri la nuova gamma Immuno

* Grazie all’azione 
di andrographis, 

sambuco, 
vitamine C ed E, 
zinco e selenio.

* Grazie all’azione 
di andrographis,  

eleuterococco, 
vitamine C ed E, 
zinco e selenio.

* Grazie all’azione 
di sambuco 

e vitamina D.
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L 
e diete chetogeniche 
sono diventate famose 
per la loro efficacia nel 
dimagrimento.
La chetosi, assistita dalla 
moderna nutraceutica, è 

il metodo più rapido per "consuma-

re" la massa grassa dell'organismo, 
mantenendo inalterata quella mu-
scolare.
Lo stato di chetosi fisiologica viene 
indotto in modo naturale, con sem-
plici accorgimenti alimentari, ed ha 
alcuni effetti collaterali molto utili a 
chi si mette a dieta:
• aumenta l’energia e la vitalità
• sopprime il senso di fame
• modifica il metabolismo
Tuttavia in campo medico stanno 
emergendo chiare evidenze che que-
sto approccio nutrizionale abbia 
anche diversi effetti positivi sull'or-
ganismo, tanto da diventare una 
vera e propria terapia (vedi tabella) 
per alcune patologie.
Per la GLUT1 DS, ad esempio, la die-
ta chetogenica è l’attuale standard 
di trattamento: controlla, infatti, ef-
ficacemente la maggior parte delle 
crisi epilettiche e migliora i disturbi 
del movimento.
Per i pazienti, che seguono una dieta 
chetogenica, vi è anche evidenza di 
benefici cognitivi.
La dieta chetogenica potrebbe trova-
re indicazione in numerose malattie 
neurodegenerative come il morbo 
di Alzheimer (AD), la malattia 
di Parkinson, la sclerosi laterale 

amiotrofica. Il razionale comune 
per l’applicazione della chetosi in 
queste malattie risiede nei mecca-
nismi di  neuro protezione ed in 
particolare nel miglioramento delle 
funzioni mitocondriali.
L'Università di Padova ha recen-
temente autorizzato uno studio sui 
malati di COVID-19, supervisiona-
ta dal prof. Antonio Paoli.
Diverse ricerche scientifiche effettua-
te hanno evidenziato che la dieta 
chetogenica riduce innanzitutto il 
grasso viscerale e gli stati infiam-
matori.  Si ritiene che sia proprio 
l’infiammazione a favorire la cosid-
detta “tempesta citochinica”, ovvero 
una risposta esagerata del sistema 
immunitario. Infine si è notato che il 
virus riesce a infiltrarsi di più laddo-
ve il livello di glucosio nel sangue è 
maggiore. Diminuendo, quindi, il li-
vello di glucosio si ridurrebbe anche 
la capacità infettiva del virus.
Come tutte le terapie anche quella 
dietetica va affrontata con l'assisten-
za di professionisti specializzati (me-
dici e farmacisti), in quanto l'appli-
cazione del protocollo deve essere 
perfetta ed esistono anche controin-
dicazioni, che possono vietare que-
sto approccio nutrizionale. 

QUANDO LA DIETA
DIVENTA UNA CURA

a cura di
Antonio Marinelli
Farmacista

Le applicazioni 
terapeutiche 
della dieta 
chetogenica
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N on tutti lo sanno, 
ma il mese di No-
vembre era de-
dicato alla salu-
te maschile: nel 
mondo si promuo-

vono iniziative riconducibili a 
“Movember”, titolo che coniuga 
le parole "Moustache" (baffi) e 
"November". Nato nel mondo 
anglosassone, il movimento Mo-
vember è stato inserito dal Glo-
bal Journal fra le più importanti 
organizzazioni non governative 
oggi esistenti, conta su milioni 
di associati e promuove azioni di 
sensibilizzazione sulle patologie 
maschili più diffuse come il tu-
more della prostata, l’ipertrofia 

prostatica benigna, l’incontinen-
za urinaria, la disfunzione eretti-
le. Nello stesso tempo, Movember 
è impegnata a far conoscere le 
grandi innovazioni che la scien-
za medica mette oggi a disposi-
zione per superare le malattie e 
garantire a milioni di uomini 
una buona qualità di vita.

Tumore alla prostata,
effetti collaterali
e soluzioni terapeutiche
La qualità della vita dopo l’a-
sportazione di un tumore alla 
prostata è il tema della Survey 
“Europa Uomo” condotta in 25 
Paesi europei su 3.000 uomini di 
età superiore ai 45 anni. Dalla 

ricerca è emerso che il 50% de-
gli intervistati ha avuto pesanti 
effetti collaterali dopo l’interven-
to, quali disfunzioni sessuali e 
incontinenza urinaria. Il carci-

SALUTE MASCHILE
TRATTARE CON CURAa cura della

Redazione

Quello che gli uomini 
devono sapere: 
patologie urologiche, 
tumori, prevenzione, 
stili di vita 
e nuove soluzioni 
terapeutiche

Il tumore alla prostata 
rappresenta la neoplasia 
più frequentemente 
diagnosticata negli 
uomini. Nel corso 
della vita 1 uomo su 8 
potrà avere una diagnosi 
di neoplasia 
prostatica
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noma prostatico è spesso asinto-
matico nella fase iniziale; questo 
evidenzia come le visite di con-
trollo dall’urologo e le diagnosi 
precoci come il dosaggio del PSA, 
l’esame digito-rettale, l’ecografia 
prostatica e la biopsia sotto guida 
ecografica rappresentino, tuttora, 
le migliori armi contro un nemi-
co, che ha colpito in Italia ol-
tre 560.000 uomini, con 36.000 
nuovi casi nel 2020 - Il tumore 
alla prostata rappresenta, infatti, 
la neoplasia più frequentemente 
diagnosticata negli uomini. Nel 
corso della vita 1 uomo su 8 po-
trà avere una diagnosi di neopla-
sia prostatica. Le opzioni terapeu-
tiche disponibili (sorveglianza 
attiva, radioterapia, chirurgia) 
hanno nel tempo aumentato la 
propria efficacia, tanto è che – e 
questa è la buona notizia – l’in-
dice delle guarigioni supera il 
75% e le stime sui tassi di morta-
lità per neoplasia prostatica sono 
decrescenti (-15,6% rispetto al 
2015).

Disfunzione erettile
questa sconosciuta
Secondo una recente indagine 
della European Association of 
Urology (EAU), con interviste a 
3.000 uomini e donne europei tra 
i 20 e i 70 anni, il 17% degli in-
tervistati ha dichiarato di non sa-
pere che cosa sia la disfunzione 
erettile; il 34% ha fornito risposte 
errate, il 27% ignora totalmente 
quali siano le terapie più utiliz-
zate; sempre il 27% ha ammesso 
di non parlarne né in famiglia né 
con un medico specialista consi-
derandolo, tuttora, un argomen-
to “tabù”. Eppure, le linee guida 
EAU 2020 su “Sexual and Repro-
ductive Health” indicano che la 
disfunzione erettile (scientifica-

mente, l’incapacità ricorrente 
o persistente di raggiungere e/o 
mantenere un’erezione adegua-
ta per un soddisfacente rapporto 
sessuale) è una condizione clinica 
piuttosto comune,  che può arri-
vare, secondo gli studi clinici, ad 
una incidenza del 52% negli uo-
mini compresi tra 40 e 70 anni, 
ma che può colpire anche uomini 
più giovani.
Per trattarla sono disponibili cure 
farmacologiche, terapie ora-
li (pillole per l’erezione), 
iniezioni di prostaglandi-
na o papaverina diret-
tamente nel pene. Lad-
dove questi trattamenti 
risultino inadeguati o 
in presenza di patologie 
più gravi, si può ricorrere 
a soluzioni quali gli im-
pianti di protesi penie-
na,  che permettono il 
pieno ripristino del-
le funzioni sessuali.
La condizione più fre-
quente, che suggerisce 
l’impianto di una protesi 
peniena, è la difficoltà erettile 
grave a seguito di una chirurgia 
radicale per tumore alla prosta-
ta senza dimenticare, però che 
le Linee Guida europee indicano, 
comunque, la protesi peniena 
come intervento risolutivo anche 
per chi desideri una soluzione 
definitiva ad un problema di di-
sfunzione erettile, non necessa-
riamente generato da una aspor-
tazione chirurgica.
 
Incontinenza urinaria:
un enorme problema
individuale e sociale
Di incontinenza urinaria, cioè 
della involontaria perdita di 
urina, soffrono in Italia oltre 2 
milioni di uomini. La sua insor-

genza può essere legata all’in-
vecchiamento, a patologie speci-
fiche (Diabete, Sclerosi multipla, 
Parkinson, Ictus), a traumi o in-
terventi chirurgici al bacino, op-
pure a interventi di prostatecto-
mia radicale dovuti a carcinoma 
prostatico.
L’80% degli uomini sottoposti ad 
intervento chirurgico di prosta-
tectomia ne soffre; tali disturbi, 
solitamente, si risolvono nell’ar-

co di 12 mesi, tuttavia nel 
5-10% dei casi persistono, 

anche a distanza di un 
anno. È una patologia 
invalidante, che gene-
ra forte perdita di au-
tostima, compromette 
la vita quotidiana ed 

ha impatti pesantissimi 
sui rapporti di coppia, il 

lavoro, la mobilità, le 
relazioni sociali.

Nonostante la rile-
vanza e le dimen-

sioni, il problema 
è ampiamente sotto-

valutato sia dai medici, 
sia dal Sistema Sanitario, la cui 
risposta è inadeguata in termini 
di assistenza e di riscontri econo-
mici. Le soluzioni maggiormente 
adottate prevedono, tuttora, la 
fornitura di dispositivi per assor-
benza (i “pannoloni”) e i tratta-
menti farmacologici.
Le opzioni terapeutiche più 
avanzate sono oggi basate su 
impianti di dispositivi minima-
mente invasivi, ma di compro-
vata efficacia, come gli sfinteri 
urinari artificiali, impianti che 
le Linee guida EAU (European 
Association of Urology) indica-
no come prima soluzione tera-
peutica per i pazienti inconti-
nenti a seguito di prostatectomia 
radicale. 
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C irca il 25% degli 
anziani sopra i 70 
anni cade una volta 
all’anno e la percen-
tuale sale al 50% so-
pra gli 80 anni. Sul 

progressivo aumento delle cadu-
te incidono sia l’invecchiamento 
della popolazione, sia l’aumento 
di malattie croniche, sia l’utiliz-
zo di taluni farmaci, che tra gli 
effetti collaterali possono provo-
care vertigini e sonnolenza.
Nelle persone anziane osteo-
porosi e difficoltà di equilibrio 
rendono molto pericolose an-
che le cadute più banali. Inoltre 

nell’anziano la guarigione dalle 
fratture è più lunga  e qualsiasi 
periodo di limitazione del movi-
mento influisce negativamente 
sulla successiva ripresa.
Circa il 60% delle cadute av-
viene in casa; tra gli ambienti a 
maggior rischio ci sono camera 

da letto e bagno (fonte: ISS).
Vediamo, allora, alcune semplici 
misure per rendere la nostra casa 
più sicura per tutti.

La camera da letto 
È importante che il letto sia ad 
un’altezza tale da facilitare il 
passaggio seduto/in piedi e vi-
ceversa: se è troppo basso, è più 
faticoso, se è troppo alto, è più 
pericoloso. La giusta altezza va 
trovata in rapporto alla propria 
statura; eventuali piccole modifi-
che possono essere fatte con l’a-
iuto di un falegname. Scegliamo 
un materasso confortevole, ma 

Le cadute degli anziani 
sono in aumento 
e avvengono per lo più 
in casa. Se non c’è 
bisogno di ausili 
specifici per situazioni 
di disabilità, alcune 
precauzioni bastano 
ad evitare problemi

Circa il 60% delle cadute 
avviene in casa; tra 
gli ambienti a maggior 
rischio ci sono camera 
da letto e bagno

a cura di
Laura Daveggia
Fisioterapista 

LA NOSTRA CASA
È SICURA?
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non troppo morbido, perché ren-
de difficile alzarsi e pericoloso lo 
stare seduti sul bordo. Evitiamo 
tappetini e scendiletto. Un pun-
to-luce notturno ci aiuterà per 
l’eventuale necessità di alzarci.

Il bagno 
Se usiamo la doccia, una sem-
plice sedia da giardino (foto 1) 
ci consente di stare seduti in si-
curezza. Nella vasca è possibile 
usare una tavoletta (foto 2), che 
ci evita di sederci sul fondo faci-
litando entrata e uscita. È bene 
installare una maniglia nella 
doccia e sulla vasca e porre sul 
fondo di entrambe un tappetino 
antiscivolo. I negozi di arredoba-
gno hanno maniglie economiche 
ed esteticamente gradevoli (foto 
3). Una maniglia può essere utile 
anche accanto al wc e al bidet.  

No alla fretta 
I cambiamenti di posizione 
(alzarsi dal letto, da una sedia, 
dal wc) vanno fatti con calma, 
aspettando un momento fermi in 
piedi, prima di riprendere a cam-
minare. Alzarsi in fretta, infatti, 
può causare giramenti di testa, 
che facilitano la caduta. Se usia-
mo il cellulare, teniamolo vicino: 
se squilla, non servirà affrettarsi 
per rispondere. Se suona il tele-
fono fisso, facciamo ugualmente 
con calma: chi ha realmente in-
tenzione di parlarci richiamerà.

Il pavimento 
Il pavimento deve essere libero 
da cavi elettrici (lampade, com-
puter, TV); possibilmente senza 
tappeti soprattutto nel bagno ed 
in camera da letto, e senza cera. 
La cera “antiscivolo” non è del 
tutto tale. Cerchiamo di pulire 
subito la zona di pavimento, su 

cui può, eventualmente, essere 
caduto sapone o detersivo, oppu-
re grasso in cucina, perché costi-
tuisce fattore di rischio. Evitiamo 
di camminare su pavimenti ba-
gnati.

Le scarpe 
Meglio usare scarpe chiuse, leg-
gere e confortevoli, con la suola 
antiscivolo: quindi no a pan-
tofole e ciabatte, suole in cuo-
io o feltro. Meglio la chiusura a 
strappo che i lacci: è più facile 
da usare e si può allentare, se il 
piede si gonfia senza che rischi 
di sciogliersi costituendo fattore 
d’inciampo. Se usiamo scarpe da 
tennis, scegliamo quelle con la 
punta leggermente rialzata: aiu-
tano a non strisciare la punta del 

piede mentre si cammina. Evitia-
mo di camminare con i calzini e 
non fidiamoci di quelli antiscivo-
lo: è sufficiente un po’ di polvere 
o qualche lavaggio, perché l’ef-
fetto “grip” vada perso.
Se usiamo un bastone, attenzio-
ne al puntale in gomma. Se il 
puntale ha linee in rilievo nel-
la parte inferiore è buono, se 
tali linee non sono più in rilie-
vo, deve essere cambiato, perché 
non offre più una buona presa 
sul pavimento. In farmacia e in 
sanitaria si trovano i puntali di 
ricambio.

Gli animali
Molte persone hanno in casa 
animali, che costituiscono un 
importante elemento di compa-
gnia, ma anche un fattore di ri-
schio per le cadute. Cerchiamo 
che i loro giochi non rimangano 
sparpagliati a terra e occhio alle 
loro corse! Soprattutto i gatti pos-
sono saltare rapidamente su e 
giù da mobili e sedie, venire a 
strusciarsi sulle gambe o schizza-
re impazziti attraverso una stan-
za. Tutto ciò è difficilmente pre-
vedibile, facciamo, dunque, la 
massima attenzione a cosa fa il 
nostro amico a quattro zampe 
quando ci muoviamo: lui non 
sa che rischia di farci cadere! 

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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PROGRAMMA

NOVITÀ

Ridurre l'assorbimento 
dei carboidrati

*Contribuire al 
metabolismo dei grassi

*Stimolare il drenaggio 
dei liquidi corporei

Leggere attentamente le istruzioni  
e le avvertenze d’uso contenute nel foglio illustrativo
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C 
ome suggerito dalla 
parola stessa, la Vi-
tamina è un compo-
sto organico, che 
svolge un ruolo es-
senziale per la vita 

dell’organismo. Le Vitamine 
sono presenti nelle cellule in pic-
colissime quantità, sono assunte 
dall'organismo attraverso gli ali-
menti e la loro mancanza provo-
ca disturbi o malattie. La scoper-
ta della Vitamina B8 (o Biotina) 

risale al 1930 ed è collegata alla 
“malattia del bianco d’uovo”, 
dovuta all’eccessivo consumo di 
albume crudo, che causa una di-
minuzione della biotina nel cor-
po, con disturbi cutanei e neuro-
logici. Le fonti alimentari di 
questa Vitamina sono fegato e 
frattaglie animali, frutta secca, 
tuorlo d’uovo, cereali integrali, 
alcune verdure, legumi, funghi e 
lievito di birra. In realtà buona 
parte della Biotina necessaria è 
prodotta dalla nostra flora bat-
terica intestinale, quindi non è 
facile andare incontro ad una 
seria carenza. Essa rappresenta 
un importante fattore di crescita 
nelle fasi dello sviluppo e ricopre 
diversi ruoli nel metabolismo 
degli zuccheri, dei grassi e delle 

proteine. La sua principale fun-
zione è “aggiungere” anidride 
carbonica alle molecole durante 
vari processi metabolici. Un suo 
adeguato apporto non può venir 
meno nel corso dello sviluppo 
fetale, com’è vero che, secondo 
studi scientifici, i fumatori ab-
biano bisogno di una maggiore 
quantità di questa Vitamina. 
L’utilizzo cronico di farmaci in 
determinati regimi terapeutici 
può esporre l’organismo ad un 
deficit. Inoltre la Biotina è molto 
presente e apprezzata negli inte-
gratori per rinforzare unghie e 
capelli. Come le altre Vitamine, 
è sbagliato ritenerla innocua, 
tant’è che ricerche recenti sug-
geriscono dei rischi circa il suo 
sovradosaggio. 

SCOPRIAMO 
LA BIOTINA

Un composto 
organico 
con un ruolo 
essenziale 
per la vita 
dell’organismo

a cura di
Roberto Scalvini
Farmacista

Buona parte della Biotina 
necessaria è prodotta 
dalla nostra flora 
batterica intestinale
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La bronchite è una tra 
le più frequenti ma-
lattie dell'apparato 
respiratorio:   si tratta 
di un’ infiammazio-
ne delle mucose dei 

bronchi.  Il termine “bronchite” 
indica due categorie, denominate 
“bronchite acuta” e “bronchite 
cronica”. 
Nel primo caso si ha, general-
mente, a che fare con un episodio 
isolato, nel secondo caso con una 
sintomatologia presente per al-

meno tre mesi all'anno da alme-
no due anni.
Un episodio di bronchite acuta si 
verifica spesso durante il corso di 
una malattia virale acuta, come, 
ad esempio, il comune raffreddo-
re o l'influenza.
I virus sono la causa di circa il 
90% dei casi di bronchite acuta, 
mentre i batteri causano il 10% 
circa di tutti gli altri episodi.
La bronchite cronica, di solito, si 
sviluppa a causa di stimoli lesivi 
ricorrenti a carico delle vie respi-
ratorie ed è causata da sostanze 
irritanti, che, in genere, vengono 
inalate.
Il fumo di sigaretta è certamen-
te la causa più comune, seguita 
dall'esposizione agli inquina-
menti atmosferici come l'anidride 
carbonica e il biossido d'azoto.

Le bronchiti acute e croniche sono 
patologie ricorrenti nel periodo 
invernale, spesso causate da bru-
sche variazioni climatiche.
Sono, per lo più, recidivanti, sia 
negli adulti che nei bambini.
Per questo è molto utile effettua-
re una buona PREVENZIONE, sti-
molando i meccanismi di difesa 
del nostro sistema immunitario.
Per aumentare le nostre difese 
la NATURA ci propone alcune 
piante in grado di ridurre i sin-
tomi di tutte le malattie respira-
torie, perché i loro principi attivi 
hanno la capacità di stimolare le 
nostre difese naturali e di espli-
care sul nostro organismo un'a-
zione antinfiammatoria.
Una pianta, da sempre considera-
ta immunostimolante, è l'ECHI-
NACEA.

a cura di
Antonio Schiavo
Farmacista

È importante
stimolare
i meccanismi 
di difesa
del nostro
sistema
immunitario 

Una pianta, 
da sempre considerata 
immunostimolante, 
è l'ECHINACEA

BRONCHITI
PREVENZIONE NATURALE 
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Studi clinici su questa pianta 
hanno evidenziato risultati molto 
positivi sulla sua azione immu-
nostimolante, antinfiammato-
ria e antivirale.
Gli estratti di ECHINACEA han-
no dimostrato proprietà batterio-
statiche capaci di inibire la repli-
cazione di germi patogeni come: 
escherichia coli, stafilococchi e 
streptococchi.
L'assunzione in via integrativa di 
estratti di ECHINACEA, diventa 
un ottimo supporto preventivo 
per il trattamento delle patologie 
respiratorie.
Anche la radice dell'ASTRAGA-
LUS MEMBRANACEUS ha evi-
denziato la capacità di possedere 
proprietà immunostimolanti e 
antinfiammatorie.
Studi clinici hanno dimostrato 
che una buona integrazione con 

estratti di questa radice aumenta 
l'attività dei nostri macrofagi, per 
cui il nostro organismo è in grado  
di ridurre l'incidenza e il decorso 
delle malattie da raffreddamento.
Una terza pianta, che può esse-
re utilizzata per prevenire, ma 
anche curare patologie, che col-
piscono l'apparato respiratorio, 
è l'ANDROGRAPHIS PANICU-
LATA (Genziana o Echinacea in-
diana). Questa pianta esplica sul 
nostro organismo un'azione an-
tinfiammatoria e immunostimo-
lante, per cui il suo utilizzo è in 
grado di ridurre i sintomi di molte 
affezioni delle vie respiratorie.
Studi scientifici in doppio cieco ne 
hanno confermato la sua effica-
cia terapeutica.
Sempre per prevenire patolo-
gie delle vie respiratorie, come 
le bronchiti, è utile citare tutte 

quelle piante che contengono 
grandi quantità di VITAMINA 
C come: ACEROLA, ROSA CANI-
NA, OLIVELLO SPINOSO, KAMU 
KAMU, ecc.
La Vitamina C svolge un ruolo 
importante nella difesa da infe-
zioni batteriche o virali.
La sua quotidiana assunzione è 
in grado di stimolare la produ-
zione di interferone e, quindi, 
di svolgere un ruolo protettivo 
nei confronti di molte patologie 
delle vie respiratorie.
Ai nostri giorni la terapia vin-
cente, utilizzata per contrastare 
le bronchiti e tutte le affezioni 
respiratorie è l'ANTIBIOTICO-
TERAPIA, ma spesso una buo-
na prevenzione naturale ci aiu-
ta ad evitare l'insorgenza di 
queste fastidiose e pericolose 
patologie. 

Sono terapie innovative, efficaci nel trattamento delle malattie 
della pelle (acne, dermatite seborroica), dei capelli (alopecia 
androgenetica, alopecia areata, defluvium telogenico, alopecia 
cicatriziale) e di inestetismi cutanei.

LA DERMOFORESI È UN TRATTAMENTO DI IONOFORESI.
E’ una tecnica che permette l’assorbimento di farmaci somministrati 
attraverso la pelle. Non richiede l’utilizzo dell’ago. La durata della 
seduta è di 15 minuti; bastano poche sedute. La breve durata del 
trattamento favorisce l’adesione alla terapia del paziente.

LA DERMODINAMICA È UNA TECNICA CHE UTILIZZA SISTEMI LED.
La metodica prevede l’esposizione della zona cutanea da curare 
ad una luce a specifica lunghezza d’onda. Lo stimolo luminoso, 
interagendo con il tessuto cutaneo, provoca un effetto terapeutico. 
L’applicazione prima del trattamento, di creme utili alla patologia, 
potenzia l’effetto terapeutico.

Sono metodiche semplici da utilizzare, non rischiose, prive di effetti 
collaterali. Possono essere effettuate sia in ambulatorio medico che 
a domicilio (Home Therapy).

Per informazioni contattare:
DOTT.SSA RITA MARTINELLI
DERMATOLOGA

BRESCIA - Studio Sanitas
Via del Sebino 41
Tel. 030.2409502 - Cell. 342.6020696

BAGNOLO MELLA
Poliambulatorio Minerva 
via Aldo Moro 1
Tel. 030.6821548 -  Cell. 342.6020696

CARPENEDOLO - Studio Medico 
Vicolo Torre, 3
Tel. 030 9965220 -  Cell. 342.6020696
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• PURIFICA, RISANA
• PER LA TUA FAMIGLIA**

• N°1 DEGLI SPRAY PURIFICANTI IN FARMACIA***

L’ARIA 
CHE RESPIRIAMO 
È ESSENZIALE!
L’aria indoor può essere più inquinata rispetto 
all’aria esterna*. 
Puressentiel ha creato questa soluzione brevettata 
controllata da Ecocert con 41 oli essenziali 100% puri 
e naturali accuratamente dosati.
Purifica l’aria di casa tua e contrasta i cattivi odori 
per offrire alla tua famiglia un’aria più pura, naturalmente. 

A casa, in ufficio o in auto, 
basta qualche spruzzo.

*Environmental agency 2017, EPA Indoor Air Quality Tools. **Leggere le istruzioni e le precauzioni prima dell’utilizzo (Evitare il contatto con la pelle e gli occhi – Evitare di spruzzare in presenza di 
bambini di età inferiore a 30 mesi. Attendere 60 minuti prima di far entrare i bambini nella stanza – Conservare fuori dalla portata dei bambini). ***Dati IQVIA YTD Settembre 2018, Multichannel 
Dataview, canale Farmacia, NEC 70D1, Totale Italia, Valori e Volumi. Settembre 2019.

100% 
D’ORIGINE
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PURIFICANTE
Farmacia puressentiel.com
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L a flora batterica, che 
abita il cavo orale, 
svolge un’importante 
azione protettiva: 
rappresenta, infatti, 
il primo baluardo di-

fensivo contro le aggressioni da 
parte del mondo esterno. Un equi-
librio delicato è quello che si in-
staura nella nostra bocca, dove 
l’uomo e i patogeni convivono 
traendo l’uno beneficio dall’altro. 
Quando questo sistema viene 
sconvolto, ecco comparire infiam-
mazione ed infezione. In ambito 
culinario la cannella è ben nota 
per il suo aroma, utilizzata per 
accompagnare molte pietanze. In 
Fitoterapia si ricorre all’olio es-
senziale ottenuto per distillazione 
in corrente di vapore: sicuramen-
te meno conosciuto dell’olio es-
senziale di chiodi di garofano, 

ma, secondo alcuni studi, dotato 
di uno spettro d’azione più ampio 
nei confronti dei patogeni. È ne-
cessario mescolare un paio di 
gocce di olio essenziale con 4 cuc-
chiaini di miele ed eseguire delle 
toccature sul sito affetto. L’estrat-
to puro è molto forte e se ne scon-

siglia l’uso nei pazienti affetti da 
patologie epatiche o nel diabete. 
Ben più conosciuto è l’olio essen-
ziale di chiodi di garofano grazie 
alle sue capacità antibatteriche, 
antimicotiche, antivirali e antin-
fiammatorie: in presenza di afto-
si, infezioni o carie, si possono 
eseguire delle toccature imbeven-
do un batuffolo di cotone con 4-5 
gocce, o degli sciacqui, dopo aver-
lo diluito in acqua precedente-
mente bollita. L’utilizzo dei chiodi 
di garofano a livello orale deve 
essere circoscritto nel tempo: un 
uso prolungato può comportare 
danni alla gengiva e alla muco-
sa. Infine si può utilizzare la tin-
tura madre di Calendula off.: di-
luire 20-30 gocce in acqua 
precedentemente bollita ed utiliz-
zare la miscela come collutorio 
anche più volte al giorno. 

a cura di
Lisa Dal Pozzo
Farmacista

Un equilibrio 
delicato 
si instaura 
nella nostra 
bocca

In Fitoterapia si ricorre 
all’olio essenziale 
ottenuto per distillazione 
in corrente di vapore. 
L’estratto puro è molto 
forte e se ne sconsiglia 
l’uso nei pazienti affetti 
da patologie epatiche 
o nel diabete

CANNELLA
BENEFICIO DEL CAVO ORALE

• PURIFICA, RISANA
• PER LA TUA FAMIGLIA**

• N°1 DEGLI SPRAY PURIFICANTI IN FARMACIA***

L’ARIA 
CHE RESPIRIAMO 
È ESSENZIALE!
L’aria indoor può essere più inquinata rispetto 
all’aria esterna*. 
Puressentiel ha creato questa soluzione brevettata 
controllata da Ecocert con 41 oli essenziali 100% puri 
e naturali accuratamente dosati.
Purifica l’aria di casa tua e contrasta i cattivi odori 
per offrire alla tua famiglia un’aria più pura, naturalmente. 

A casa, in ufficio o in auto, 
basta qualche spruzzo.

*Environmental agency 2017, EPA Indoor Air Quality Tools. **Leggere le istruzioni e le precauzioni prima dell’utilizzo (Evitare il contatto con la pelle e gli occhi – Evitare di spruzzare in presenza di 
bambini di età inferiore a 30 mesi. Attendere 60 minuti prima di far entrare i bambini nella stanza – Conservare fuori dalla portata dei bambini). ***Dati IQVIA YTD Settembre 2018, Multichannel 
Dataview, canale Farmacia, NEC 70D1, Totale Italia, Valori e Volumi. Settembre 2019.
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Un difficile rapporto con 
il cibo è spesso sintomo 
di un dolore più profon-
do, che nasce da pro-
blematiche di controllo, 
bassa autostima, colpa 

e vergogna, che possono  essere 
generate da eventi critici o trau-
matici. Il  libro di Marina Balbo 
ha l’obiettivo di aiutare il let-
tore a comprendere il difficile 
rapporto, che si può avere con 
il cibo e le cause sottese ai sin-
tomi che lo sostengono. Un kit 
di attrezzi per aumentare la co-
noscenza e la consapevolezza e 
per proporre un percorso di gua-
rigione attraverso l’EMDR, un 
trattamento psicoterapeutico va-
lidato da più ricerche. Particolar-
mente indicato nella cura dei 
traumi, l’EMDR è un approccio 
complesso e globale non solo per 
rielaborare i traumi del passato, 
ma anche per potenziare l’auto-
stima, una risorsa individuale 
efficace per risolvere i sintomi, 
spesso cronici, dei disturbi ali-
mentari. 

CIBO AMICO
CIBO NEMICO

Un interminabile
conflitto EMDR:
la soluzione possibile

CIBO AMICO,
CIBO NEMICO 
di Marina Balbo 
11,90 euro

a cura della
Redazione

L'autrice Marina Balbo
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MADE IN ITALY

socksforyou.solidea.com

il fascino del benessere

LA RIVOLUZIONE 
GREEN DELLA 
COMPRESSIONE 
GRADUATA

SOCKSforYOU
BAMBOO
UNISEX

Natura e innovazione all’insegna del benessere 
con il tessuto a tre strati che mixa compressione 
graduata e filato in viscosa di bamboo.

TYPE SQUARE POIS MUSICOPERA

Tecnologia e natura in un esclusivo tessuto a tre strati ad 
effetto “sandwich”. Il filato in viscosa di bamboo, all’esterno e 
a contatto con la pelle, dà un tocco soft e una perfetta traspi razione. 
All’interno, il filato di poliammide ed elastan agisce con un costante 
massaggio e con la compressione graduata 18/24 mmHg che previene i 
disturbi della circolazione. Donando be nessere e freschezza alle gambe 
per tutto il giorno.

L’INNOVATIVO TESSUTO 
ECO-FRIENDLY A 3 STRATI 

BAMBOO
 VISCOSE

BAMBOO
 VISCOSE

POLYAMIDE 
ELASTANE

+

+

+

FABRIC SECTION

Solidea ama l’ambiente. E tu? 
Solidea tutela il tuo benessere 

e quello del pianeta.



Connubio perfetto
tra tradizione 
e innovazione
tecnologica
e aziendale

FRANTOIO
MANESTRINI
PASSIONE OLIO

Il Frantoio Manestrini non è semplicemente un fran-
toio, ma il connubio perfetto, che unisce la tradizio-
nale trasformazione delle olive in olio alla moderna 
innovazione tecnologica ed aziendale di creazione di 
nuovi prodotti e servizi all’interno di uno spazio fa-
miliare e accogliente sito in una delle più belle zone 

d’Italia. Nato nel 1960 dalla passione del 
suo proprietario, Egidio Manestrini, per il 
proprio territorio e per l'olivicoltura, que-
sto Frantoio si installa in un territorio di 
per sé magnifico, il lago di Garda. Una 
delle zone più visitate e apprezzate del ter-
ritorio italiano, che, tra le altre cose, offre 
una qualità di prodotti primari unici e 
pregiati, come le olive. Nel sito, dove ora 
sorge il Frantoio, sono state ritrovate anti-
che pietre utilizzate per la pressatura delle olive, indican-
do che già da quel tempo il luogo era dedito a portare 
avanti questa tradizione millenaria, legata alla produzio-
ne di olio di oliva. Ecco la storia di un’azienda ora gestita 
da una donna, Nicoletta Manestrini, che, con l’aiuto di 
collaboratrici prevalentemente donne, è riuscita a creare 
un’azienda riconosciuta sia a livello locale che internazio-
nale per la qualità dei prodotti e del servizio. Oltre all’olio 
extra vergine di oliva DOP Garda Bresciano, agli oli mo-
novarietali Casaliva e Leccino, un’ampia offerta di sott'o-
li, condimenti, vini e grappe da poter acquistare nello 
show room all’interno dell’azienda. Non solo olio e pro-
dotti da degustare, ma anche una linea di prodotti cosme-
tici, che “contengono sostanze naturali come il pregiato 
olio d’oliva, posseggono una naturalità e un'efficacia nel 
trattamento dei vari inestetismi, che i prodotti esclusiva-
mente di sintesi non sempre possono vantare”. Con l’olio 

d’oliva, extravergine e spremuto a freddo, viene elaborato 
un prodotto che “fin dall’antichità è il protagonista nella 
cosmesi naturale per le sue proprietà emollienti e ammor-
bidenti.” La Campagna olearia di quest’anno è stata qua-
litativamente ottima grazie alle condizioni climatiche fa-
vorevoli. L’olio extra vergine di oliva insieme agli altri 

prodotti Manestrini possono diventare 
sempre dei regali preziosi e graditi. Alla 
scoperta di un prodotto della natura sem-
plice, ma, allo stesso tempo, ricco, che fa 
bene alla salute e può fare la differenza 
del gusto di un piatto, solo se ne si cono-
scono le sue proprietà e si riesce a distin-
guere la sua buona qualità.  Questo è il 
messaggio che il Frantoio Manestrini vuo-
le trasmettere con tutta la sua professio-

nalità, la sua passione e la tanto premiata qualità del suo 
olio extravergine d’oliva DOP Garda Bresciano.  

a cura di
Nicoletta Manestrini
Titolare Frantoio Manestrini

Vi aspettiamo dal lunedì a sabato dalle 9 alle 19 
domenica dalle 9 alle 12

  Frantoio Manestrini     Oliomanestrini
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La frutta secca è tipi-
camente invernale, 
benefica per la me-
moria e la concen-
trazione. I principa-
li frutti sono: noci, 

nocciole, arachidi, pistacchi, 
mandorle, anacardi e pinoli, 
tutti oleosi e ricchi di energia. Il 
Noce comune (Juglans regia) 
è un albero da frutto appar-
tenente alla famiglia delle Ju-
glandacee, originario dell’Asia 
Minore. A seguito delle glacia-
zioni e del disgelo i frutti delle 
noci si diffusero, attraverso i 
corsi d’acqua, in tutta Europa 
e Italia. Ormai naturalizzato 
nella Pianura Padana da mi-
gliaia di anni, viene descritto 
da Plinio il Vecchio nella sua 
“Naturalis Historia”. In estate i 
frutti, quando hanno il mallo 
verde, vengono tagliati e messi 
a macerare in alcool e zucche-
ro,  per produrre il noto liquo-
re Nocino. I gherigli delle noci 
appartengono ai “Superfood”, 
i cosiddetti frutti della felicità. 
Come il cacao, favoriscono la 

produzione di serotonina, l’or-
mone del buonumore, sono un 
elisir di lunga vita. Contengono 
numerose sostanze benefiche, 
sali minerali, magnesio, calcio, 
ferro, potassio, rame e zinco, 
vitamina E, proteine vegetali e 
acidi grassi Omega-3, i grassi 
buoni che ci proteggono dalle 
infiammazioni e aiutano ad 
abbassare il colesterolo LDL. Le 
Arachidi  (Arachis hypogaea), 
conosciute anche come  noc-
cioline americane, sono facili 
da coltivare nell’orto e posso-
no dare grandi soddisfazioni.
Questa pianta ha una parte 
aerea bella e ornamentale, ma 
è sottoterra che ci regala i suoi 
prelibati frutti.Sebbene sia ori-
ginaria del Brasile, nel nostro 
Paese la sua coltivazione vanta 
una certa tradizione. Pur non 
essendo mai stata coltivata in 
maniera intensiva, ha trovato 
fortuna negli orti familiari, vi-
sta la facilità di coltivazione, le 
ottime rese per singola pianta 
e la possibilità di conservarne i 
semi con facilità. 

Il Nocciòlo (Corylus avellana) 
è un arbusto autoctono appar-
tenente alla famiglia delle Be-
tulacee. Questa bella pianta 
ha portamento cespuglioso, 
con molte ramificazioni, che 
partono dalla base e formano 
una densa   chioma. Le foglie 
sono tondeggianti e appuntite; 
i frutti sono le Nocciòle, rac-
chiuse in un guscio legnoso 
marrone, coperto da una cupo-
la fogliacea frastagliata. È un 
arbusto  rustico,  che colonizza 
zone incolte e di boscaglia. È 
diffuso nel nostro territorio pa-

a cura di
Maria Rosa Macchiella
Agronoma, Naturalista
Botanica, Docente
di materie scientifiche

FRUTTA SECCA
NUTRIENTE E SALUTARE

Antiossidante
e molto energetica 

La legge impone
che alcune etichette
di prodotti alimentari
precisino la possibile
presenza di frutta secca
anche in tracce
poiché alcune persone
possono avere
allergie
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dano. Virgilio ne parla nelle 
“Georgiche”, lo cita come al-
bero magico, simbolo di feli-
cità e fecondità.  La pianta è 
tra le sette piante fatate, che 
devono essere presenti in un 
giardino benefico e già antica-
mente veniva considerata una 
pianta sacra. Nel Medio Evo 
era utilizzato anche per strin-
gere patti con le forze del male. 
Un ramo di Nocciolo, reciso da 
un coltello mai usato, serviva 
ai maghi per evocare le perso-
ne scomparse. In Germania si 
raccontava che, adoperando 
delle bacchette di Nocciolo, era 
possibile obbligare le fate a re-
stituire la fecondità ad animali 
e piante, ai quali l'avevano tol-
ta con i loro sortilegi. Il basto-
ne del magico nocciolo, con 
attorcigliati due serpenti, è il 

Caduceo, simbolo dei Farmaci-
sti e della Medicina. La pianta 
del nocciolo è utilizzata in er-
boristeria e fitoterapia in ogni 
sua parte. Le nocciole sono 
semi oleosi, come le arachidi, 
le mandorle e le noci, molto 
ricche di vitamina E, fitosteroli, 
proteine e grassi insaturi, che 
abbassano il livello del coleste-
rolo LDL e dei trigliceridi. Que-
sta ottima frutta secca è antios-
sidante e molto energetica. Vi 
sono molti noccioleti in tutta 
Italia, dal Piemonte alla Cam-
pania, che riforniscono l’indu-
stria dolciaria, la pasticceria e 
la gelateria, per la preparazio-
ne di tipiche prelibatezze. Le 
nocciole si sposano bene con il 
torrone, il croccante e il ciocco-
lato, sia al latte che fondente. 
Tutti conosciamo i gianduiotti 

e la Nutella, realizzati con ca-
cao e crema di nocciole. Possia-
mo anche preparare in casa 
questa golosa crema, tostando 
leggermente le nocciole e ma-
cinandole con il robot da cuci-
na fino a renderle una morbi-
da mousse. Aggiungendo il 
cacao e un po’ di olio, avremo 
una crema energetica e genui-
na da spalmare su una fetta di 
pane per una classica meren-
da. Le nocciole sono utilizzate 
anche sottoforma di farina per 
preparare biscotti e torte origi-
nali e friabili, come la nota 
torta Linzer in Austria. La 
legge impone che alcune eti-
chette di prodotti alimentari 
precisino la possibile presenza 
di frutta secca anche in tracce, 
poiché alcune persone possono 
avere allergie. 

ORA
VINCIAMO
QUESTA 
GARA
INSIEME

MANUELA
MÖLGG

14 podi in coppa del 
mondo di sci alpino

www.risoli.com  � � @risoli1965
Lumezzane (BS) - 030 892 5944 - info@risoli.com

LA CAMPIONESSA HA SCELTO
L’ITALIANA RISOLÌ PER LA SUA CUCINA

FILIERA CERTIFICATA
100% ITALIANA
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Un setto deviato è 
una condizione in 
cui il setto, l'osso e 
la cartilagine, che 
dividono a metà 
la cavità nasale, 

sono significativamente fuori 
centro o storti, rendendo dif-

ficile la respirazione. Le stime 
indicano che circa l'80% della 
popolazione ha inconsapevol-
mente qualche tipo di disalli-
neamento nel setto nasale e 
sfortunatamente una discreta 
percentuale delle persone con 
setti nasali disallineati soffro-

no di gravi problemi respira-
tori, che richiedono un tratta-
mento immediato, talvolta un 
intervento chirurgico.  
Ecco 6 segni, che potrebbero 
nascondere una deviazione del 
setto nasale:
1. Difficoltà a respirare: il di-

a cura di
Daniela Ricciardi
Chirurgo maxillo facciale

Le stime dicono 
che circa l’80% 
della popolazione 
ha inconsapevolmente 
qualche tipo 
di disallineamento 

COME RICONOSCERE
UN SETTO DEVIATO?



93

BELLEZZA

sallineamento nasale rende 
difficile il passaggio dell'aria 
attraverso la parte centrale del 
naso, rendendo più difficile la 
respirazione. Questo problema 
è spesso più visibile, quando si 
ha il raffreddore o le allergie.
2. Congestione nasale o mal 
di testa: poiché l'aria non 
scorre liberamente attraverso 
le narici, a volte, la testa può 
sentirsi soffocante. La pressio-
ne accumulata può portare a 
frequenti mal di testa, compre-
se le emicranie. La pressione 
extra sui seni paranasali può 
comportare un dolore al viso. 

3. Emorragia nasale: quando 
hai un setto curvo, l'aria ha 
più difficoltà a passare attra-
verso il naso. Questo rende più 
probabile che le membrane del 
naso si secchino comportando 
mancanza di umidità, che ren-
de più suscettibili al sangue dal 
naso.
4. Infezioni sinusali: più sono 
ostruite le vie aeree, più è pro-
babile che si possano sviluppa-
re frequenti infezioni ai seni. 
Anche il gocciolamento croni-
co post-nasale e altri sintomi 
del raffreddore accompagnano 
spesso questo problema.

5. Ipertrofia dei turbinati: la 
deviazione del setto nasale e 
l'aumento di volume dei tur-
binati inferiori determinano 
ostruzione nasale con limita-
zione della respirazione nasale. 
I turbinati sono strutture costi-
tuite da una lamina ossea rico-
perta da tessuto spugnoso molto 
vascolarizzato, con la principale 
funzione di scaldare l’aria, e da 
mucosa ricca di ciglia vibratili, 
la cui funzione è di purificare 
l’aria inspirata. Il loro rigonfia-
mento cronico può essere aggra-
vato dalla deviazione del setto.
6. Russamento e apnee del 
sonno: quando dormi, la con-
gestione nasale da un setto 
deviato può portare a respiri 
rumorosi ed a russare. In al-
cuni casi un setto deviato con-
tribuisce all'apnea notturna, 
una condizione potenzialmen-
te grave, in cui la respirazione 
s’interrompe durante il sonno.
Quando il setto deviato causa 
un'ostruzione nasale marcata 
e la terapia medica a base di 
spray decongestionanti non 
migliora i sintomi, è necessario 
un intervento chirurgico, che 
può tradursi in una settoplasti-
ca funzionale o rinosettoplasti-
ca (che corregge funzione ed 
estetica) a seconda dei casi. 

Quando il setto deviato 
causa un'ostruzione 
nasale marcata 
e la terapia medica 
non migliora i sintomi, 
è necessario 
un intervento 
chirurgico



EFFETTI DEL
LIPOFILLING

I
l Lipofilling è una tecnica chirurgica, che prevede il 
riempimento di aree anatomiche del viso o del corpo 
utilizzando tessuto adiposo, prelevato dal paziente. Il 
concetto potrebbe apparire del tutto simile a quello 
dei fillers tradizionali, come l’acido ialuronico, se non 
fosse per alcune sostanziali differenze. I filler più co-

muni sono idonei a riempimenti contenuti e superficiali a 
differenza dell’autoinnesto di grasso, che è maggiormente 
indicato per riempimenti maggiori e profondi. Da questo 
punto di vista appare più simile ai macro fillers a base di 
acido ialuronico, ovvero ai prodotti più densi, che, abitual-
mente, vengono utilizzati per riempimenti importanti 
come i glutei oppure i polpacci oppure ancora grosse de-
pressioni della silhouette corporea esiti di trauma. Fillers e 
macro fillers a base di acido ialuronico sono, inoltre, del 
tutto riassorbibili sia pur in tempi differenti in funzione 
della densità del prodotto, della profondità e della tecnica 
di impianto e di caratteristiche soggettive variabili tra di-
versi pazienti, dipendenti essenzialmente dalla presenza di 
particolari enzimi, che si chiamano ialuronidasi presenti 
nei tessuti. Il Lipofilling si comporta come un innesto ov-
vero, una volta impiantato nella sede ricevente, verrà solo 
in parte vascolarizzato e, quindi, perfettamente integrato, 
ma la quota, che attecchisce, sarà definitiva e del tutto na-
turale. I Lipofilling più modesti, idonei al riempimento di 
piccole aree come gli zigomi oppure piccole depressioni 
corporee, si eseguono, abitualmente, in anestesia locale in 
regime ambulatoriale a differenza dei lipofilling maggio-
ri, come quelli mammari oppure dei glutei, che prevedono 

un ricovero in regime di day hospital ed una sedazione 
oppure un'anestesia generale. Il tessuto adiposo viene pre-
levato attraverso una micro cannula da un’area identifi-
cata come donatrice per, poi, essere adeguatamente tratta-
to. Oggi esistono molteplici sistemi di gestione del grasso, 
che si differenziano essenzialmente in base alla metodica 
ed al diametro di filtrazione. Il grasso ottenuto viene iniet-
tato nella zona ricevente attraverso una micro cannula o 
un ago nelle quantità idonee ad ottenere l’effetto desidera-
to. Il limite del Lipofilling è la variabilità della capacità di 
attecchimento del tessuto trapiantato e questo dipende da 
molteplici fattori come l’età del paziente, l’abitudine al 
fumo, l’area di prelievo o quella di innesto nonché la tec-
nica di elaborazione del grasso medesimo. Se il riempi-
mento fosse insoddisfacente, e, talvolta, lo si può già pre-
vedere, nulla impedisce di poter ripetere, nei tempi corretti, 
il trattamento più volte sino al raggiungimento del risulta-
to programmato. Attraverso il Lipofilling non è ragione-
vole attendere riempimenti cospicui trapiantando da subi-
to grosse quantità di tessuto adiposo in un’unica area, 
infatti quanto più grasso s’innesta, in un’unica soluzione, 
tanto più questo fatica ad essere vascolarizzato, diversa-
mente quantità più modeste possono essere meglio vasco-
larizzate dal tessuto ricevente e perfettamente integrate. 
Attraverso l’innesto di tessuto adiposo autologo è possibile 
riempire in modo definitivo e assolutamente naturale zi-
gomi, solchi, cicatrici retraenti, il dorso delle mani, genita-
li, glutei, piccole deformità esito di traumi, malformazioni 
o interventi chirurgici. 

a cura di
Enrico Motta
Specialista in Chirurgia plastica
ricostruttiva e estetica
www.mottaepartners.it

Un trattamento chirurgico
con riempimento di aree
anatomiche del viso
o del corpo utilizzando
tessuto adiposo
prelevato dal paziente
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Dopo i 45 anni
un bell'aspetto
grazie al medico 
endocrinologo

VIVERE IN FORMA
PER MOLTI ANNI

La vita media è aumentata e così il desi-
derio di vivere in pieno benessere e belli! 
Uomini e donne di 45 anni desiderano 
essere in piena forma e per noi endocri-
nologi contrastare, ritardare il naturale 
invecchiamento (aging) è l'imperativo. 

Come si manifesta e come contrastiamo efficace-
mente e naturalmente l'invecchiamento? 
Pelle del viso
A 45 anni il viso presenta diversi problemi tipici 
dell'aging. Ormai sono passati gli anni delle "pun-
turine" con vitamine e della fialetta "per riempire un 
pò”. Le rughe e il cedimento della pelle del viso sono 
solo la punta dell'iceberg. Anche il grasso sottocute, 
i muscoli e l'osso perdono volume e smettono il loro 
effetto di sostegno sulla cute. Quando un 45enne de-
sidera migliorare il suo aspetto, dobbiamo calcolare 
soprattutto la condizione non della pelle, ma dei tes-
suti, che la stirano e la sostengono. Possiamo rimpol-
pare  con gel specifici, che rimpiazzano efficacemente 
il grasso di sostegno.  Una volta ripristinati i volumi 
adiposi e ossei di sostegno, recuperata la naturale 
morfologia, allo specialista non rimane che aiutare 
la pelle a riprendere tensione e turgore. I peptidi sono 
la soluzione. Sono sostanze naturalmente presenti 
nella pelle, che regolano la funzione cellulare. Sono 
molto efficaci le miscele di gel con peptidi specifici per 
stimolare il ricambio cutaneo, ma anche il muscolo e 
persino l'osso. Da applicare a contatto dei fibroblasti, 
in modo praticamente indolore. L'elisir di lunga vita!

Capelli
Mentre l'opinione comune è che la perdita dei capelli 
sia esclusivamente un problema maschile, in realtà 
stanno aumentando i problemi anche nelle donne. 
Negli uomini l'alopecia compare in giovane età e prende 
due strade ben distinte: una forma aggressiva, che porta 
alla calvizie (rimangono i capelli solo sul retro e sui lati 
con un terribile effetto a coroncina) oppure una forma 
estremamente lenta, che porta alla perdita di capelli in 
tarda età. Le donne si spaventano molto, quando nota-
no un’eccessiva caduta, che, per fortuna, spesso è curabi-
le ed a cui noi specialisti rimediamo con facilità. Al con-
trario passano inosservate forme subdole di alopecia, 
che portano alla calvizie. Per esempio,  in menopausa, 
quando i primissimi segnali sono nella riga centrale alta 
che si allarga e che, quando finalmente viene notata, la 
malattia è molto avanzata! È in aumento anche una 
grave perdita tipica frontale, che si diffonde progressiva-
mente all'indietro provocando la perdita di capelli della 
parte anteriore della testa... cosa fare? Dopo la visita nel 
mio Poliambulatorio di Brescia consiglio il Trichoscan, 
che permette di capire l'origine del diradamento. Prima 
capiamo e prima riusciamo a bloccare il processo, per-
ché, a differenza di quello che succedeva in passato, ora 
riusciamo a bloccare la caduta e spesso a creare le condi-
zioni di ricrescita. Lozioni galeniche e principi attivi in 
capsule; fattori di crescita coreani, estratti di Dna e meso-
terapia a cicli cadenziati da periodi di pausa. La rigene-
razione dei capelli con le cellule progenitrici è un'ulterio-
re arma nelle mani dello specialista. 

a cura di
Enrico Filippini
Professore a contratto 
di Nutrizione Clinica 
Specialista in Endocrinologia
www.studiomedicofilippini.it
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Le mani possono dire molto. Sono il prin-
cipale strumento di comunicazione, an-
che adesso che non è possibile dare la tradi-
zionale “stretta” e ci aiutano ad esprimerci. 
Talvolta curate fin nei minimi dettagli, al-
tre volte screpolate in balia di vento e sole. 

Sono, però, un’importante cartina di tornasole dei no-
stri stili di vita, delle nostre attività e dell’incedere del 
tempo. Tra mascherine e distanziamento, sono anche 
uno dei pochi lembi di pelle, che rimangono scoperti 
in questo inverno, quando non si portano i guanti.

Per mantenerle giovani talvolta non bastano le 
consuete accortezze, ma è necessario agire più 
in profondità. Il cosiddetto processo di “schelettriz-
zazione” è il principale indicatore del passare degli 
anni: le mani si presentano più rugose, più vuote; 
si assottigliano i tessuti molli e vengono in eviden-
za le vene e strutture tendinee. Non solo, tendono 
a presentare delle macchie: queste possono dipen-
dere dalla propria struttura genetica, ma anche 
dall’esposizione al sole. Infatti spesso non ci pre-
occupiamo di proteggerle dai raggi ultravioletti.

a cura di
Patrizia Gilardino
Specialista in Chirurgia
Plastica Estetica
e Ricostruttiva

Contro
invecchiamento
e macchie:
dall’acido ialuronico
alla luce pulsata
per arrivare
ad una corretta
beauty routine

OBIETTIVO MANI
LA CURA INIZIA IN INVERNO
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La conseguenza è nella compar-
sa di macchie più o meno inten-
se, dalle dimensioni variabili, 
che rappresentano un importan-
te inestetismo. Il momento mi-
gliore per prendersene cura è 
l’inverno. I trattamenti danno 
risultati consolidati nell’arco di 
alcuni mesi. Iniziare oggi signi-
fica prepararsi ad avere mani 
più giovani e in buona salute 
la prossima estate. Ad esempio, 
per contrastare le macchie, il 
trattamento prediletto è quello 
con luce pulsata, che permette, 
nell’arco di poche sedute, di in-

tervenire sul pigmento e “polve-
rizzarlo”; scomparirà attraverso 
una leggera desquamazione. Per 
le situazioni più severe – che pos-
sono degenerare nella cheratosi 
- più indicato è l’uso di laser spe-
cifici, che agiscono in profondità 
cancellando la parte più scura. 
In entrambi i casi non è richiesto 
alcun periodo di convalescenza 
ed è possibile tornare subito alle 
proprie attività quotidiane.
Per contrastare l’invecchia-
mento delle mani cambia l’ap-
proccio. Parliamo di acido ialu-
ronico. 

Dovendo ripristinare non sola-
mente volumi persi, ma anche 
elasticità, l’acido ialuronico ci dà 
la garanzia di un’azione efficace 
e assolutamente soft. Viene som-
ministrato con una minuscola 
cannula così da risultare non in-
vasivo e senza effetti collaterali. 
Per attenuare le rughe, è indicato 
il ricorso a rivitalizzanti. Quindi, 
sempre acido ialuronico, ma in 
una composizione leggermente 
differente. Un leggero peeling 
può, inoltre, aiutare nel ristrut-
turare la pelle e renderla liscia e 
uniforme, ma anche può essere 
una valida soluzione di mante-
nimento e di protezione. In tut-
to questo non devono mancare, 
però, le consuete accortezze da 
adottare: una «beauty routine, 
che faccia attenzione agli aspetti 
di idratazione e di protezione so-
lare, è fondamentale.
E, in un periodo come questo che 
ci chiede di sanificare le mani 
spesso, meglio preferire il sapo-
ne ai gel a base alcolica. I gel 
sanificanti tendono a rovinare 
la barriera cutanea delle nostre 
mani: aiutiamole a proteggersi, 
quindi, facendo ricorso a sieri 
specifici e, vista la stagione, ri-
cordiamoci che l’uso dei guanti 
per tenerle al caldo fa sempre 
bene. 

I trattamenti danno 
risultati consolidati 
nell’arco di alcuni mesi.
Iniziare oggi significa 
prepararsi ad avere
mani più giovani
e in buona salute
la prossima estateo
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La rinotracheite è una malattia infettiva respiratoria di 
origine virale. Le infezioni virali delle prime vie respi-
ratorie sono una patologia molto frequente nei gat-
ti. I responsabili, nella maggior parte dei casi, sono due 
virus, un herpesvirus (FHV) e un calicivirus (FCV) molto 
contagiosi per i gatti, ma non costituiscono nessun pro-

blema per le persone, a cui, fortunatamente, non sono trasmissibi-
li. Il contagio  tra gatti avviene  tramite contatto diretto, me-
diante la  saliva,  le  secrezioni prodotte da occhi,  naso  e  feci. I 
soggetti più a rischio sono i gatti molto giovani,  i cuccioli non 
vaccinati e quelli che vivono in luoghi con elevata presenza di 
gatti tipo allevamenti, pensioni, rifugi e gattili contaminati. I sin-
tomi di questi due virus sono molto simili da un punto di vista 
clinico e hanno durata molto variabile da 2-4 settimane, spesso i 
gatti vengono portati a visita per la presenza di starnuti, scolo na-
sale, congiuntivite e tendenza a tossire, inoltre il calicivirus, oltre a 
queste localizzazioni, può replicarsi anche nei polmoni o nella 
mucosa orale, causando stomatite ulcerosa e ciò spiega le differen-
ze, che i due virus provocano a livello di sintomatologia. Oltre alla 
sintomatologia acuta, la rinotracheite felina è una malattia, 
che può assumere un decorso cronico. Ciò significa che l'anima-
le resta portatore cronico, ma non solo: l'animale può, infatti, su-
bire anche una riattivazione nel caso in cui sia sottoposto a qual-
che tipo di stress (malattie, interventi chirurgici), con un decorso 
molto simile all’herpes labiale umano. Nel caso specifico del cali-
civirus questo viene costantemente eliminato per via orofaringea, 
provocando il contagio di altri gatti, per tale motivo il medico ve-
terinario suggerisce sempre, prima di introdurre un soggetto  in 
casa affetto da rinotracheite  felina, di tenere separati i gatti per 
quanto sia possibile fino alla completa guarigione della sintoma-
tologia. Inoltre questa malattia respiratoria, se non trattata 
adeguatamente, può portare a complicazioni, come la presen-
za di congiuntiviti acute e croniche e, nei casi più gravi, alla cecità 
con conseguente enucleazione chirurgica del globo oculare. Posso-
no, inoltre, provocare una serie di ulcere su bocca e narici, renden-
do difficoltoso il momento dei pasti. Purtroppo, a volte, i piccoli 

contraggono il virus dalla madre portatrice prima di ricevere la 
vaccinazione, infettandosi, per cui spesso anche i gattini vaccinati 
possono risultare infetti in modo subclinico, tuttavia i vaccini per 
la rinotracheite virale felina e la calicivirosi felina sono consigliati 
per tutti i gatti. Il primo vaccino si effettua a partire da due mesi 
d’età, con richiamo dopo circa venti giorni per, poi, ripeterlo in 
età  adulta. La vaccinazione fornisce una buona protezione 
contro la forma clinica, con una riduzione superiore al 90% della 
sintomatologia, in più limita la diffusione nell’ambiente e la com-
parsa di recidive. Per la diagnosi bisogna innanzitutto effettua-
re una visita veterinaria e vari esami di laboratorio per poter 
isolare i virus, ad esempio tamponi congiuntivali, orofaringei e 
corneali. La prognosi della rinotracheite dipende dalle condizio-
ni di base del gatto. Solitamente la prognosi è buona, anche se 
nei cuccioli denutriti o molto deboli possono sussistere complica-
zioni gravi. Non esiste un trattamento curativo per la rinotra-
cheite felina, bensì sono disponibili soltanto misure sintomati-
che e di supporto. Per la prevenzione o il trattamento delle 
infezioni batteriche secondarie è possibile utilizzare antibiotici 
ad ampio spettro,  In caso di shock è necessario somministrare 
una sieroterapia, senza dimenticare il supporto nutriziona-
le nei cuccioli. In caso di congiuntivite purulenta è necessario 
somministrare un collirio antibiotico ed eventuali antivirali to-
pici. Per evitare la difficoltà respiratoria è necessario tenere libe-
re le vie respiratorie tramite aerosol con gocce di soluzione sali-
na,  decongestinanti  e mucolitici, ovviamente 
associando  tutto ciò  a controlli periodici dal 
proprio medico veterinario di fiducia. 

RINOTRACHEITE 
NEL GATTO

a cura di
Ilaria Castelli
Medico Veterinario

Una patologia
molto
frequente

Dott.ssa Ilaria Castelli 
CENTRO VETERINARIO
BRESCIA 2
  030.80.84.219
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Remover, il modo più goloso 
per favorire l’eliminazione 
dei boli di pelo.

centimetri* al giorno
levano i boli di pelo 
di torno.

3

* 3 cm somministrazione giornaliera consigliata per un gatto di 3 kg



PELI SULLO
STOMACO a cura della

Redazione

I gatti odiano l’acqua: è ri-
saputo. Quel loro tenersi 
puliti, leccandosi il manto 
non è solamente un gesto di 
igiene e pulizia, ma anche 
un momento di tranquil-

lità interiore, di pace felina, di 
sublime star bene con se stesso, 
che solo il gatto sa godersi fino 
in fondo. Questa operazione di 
igiene attraverso la propria lin-
gua, che tecnicamente si chiama 
grooming, conferma la grande 
autonomia del gatto anche ri-
spetto al proprio padrone. È come 
se l’animale dicesse: “Tranquillo, 
a me penso io”. Tutto bene, fino 
ad un certo punto. In effetti, il 
grooming elimina efficacemente 
sporco e parassiti dal mantello, 
ma presenta un effetto collatera-
le, che può risultare pericoloso: 
l’ingestione di grandi quantità di 
pelo, che nello stomaco vanno a 
formare dei veri e propri boli dif-
ficili da eliminare.
Vomito, tosse secca e proble-
mi di digestione sono i sintomi 
principali di questo problema 

felino. Spesso non ci si fa trop-
po caso, del resto, anche questo 
è essere gatto. Tuttavia è impor-
tante che il proprietario presti at-
tenzione all’evoluzione di questi 
episodi. Spesso i boli, che si for-
mano nello stomaco, assumo-
no dimensioni tali da renderne 
difficile l’espulsione e, quando i 
tentativi vanno a vuoto e il gatto 
non riesce ad espellere altro che 
succhi gastrici, il rischio di gastriti 
nell’animale diventa rilevante. È 
del tutto normale che il gatto si 
sforzi a vomitare. È altrettanto 
normale che, talvolta, l’espulsio-
ne dei boli implichi una certa fa-
tica. Tuttavia, quando si nota che 
i conati di vomito sono frequenti, 
risulta opportuno intervenire per 
tutelare la salute dal gatto a li-
vello gastrico, ma anche a livello 
dell’intestino.
Come aiutare i nostri mici con-
tro i boli di pelo? Un bravo pet 
owner per il proprio gatto può uti-
lizzare prodotti specifici, formula-
ti come mangimi complementari 
in pasta, come, ad esempio, Re-

mover di MSD Animal Health. 
Remover favorisce la disgrega-
zione dei boli di pelo e la loro eli-
minazione attraverso le feci, aiu-
tando a combattere la causa del 
problema sia da un punto di vista 
gastrico che da un punto di vista 
intestinale.
Remover, disponibile in farma-
cia e nei pet shop, è la pasta più 
conveniente ed appetitosa grazie 
al suo aroma di pesce: ne bastano 
solo 3 centimetri per favorire l’eli-
minazione del problema. Inoltre 
contiene vitamina E. Sommini-
strare la pasta è semplice: si può 
somministrare direttamente nella 
bocca del gatto o mescolarla ad 
altri alimenti. E, per i gatti più 
difficili e diffidenti, è possibile ap-
plicare un po’ di pasta sulla zam-
pina, così che il gatto la ingerisca 
sfruttando proprio il meccanismo 
di grooming. In fase acuta le as-
sunzioni della pasta devono esse-
re quotidiane, altrimenti basterà 
somministrarla due volte la setti-
mana. Meno stress per il tuo 
gatto, meno stress per te! 

I boli di pelo
un problema
tipico dei gatti
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BOOM PER I
DOG SPORT

Con la ripartenza delle 
varie discipline sporti-
ve sono sempre di più 
le persone che non pos-
sono fare a meno del-
la compagnia del loro 

amico a 4 zampe anche durante 
gli allenamenti. Il fenomeno, che 
sta spopolando a livello interna-
zionale, si chiama “Dog Sport”, 
trend che permette di mantenersi 
in forma in modo divertente ed 
efficace insieme al proprio cane: 
basti pensare che solo su Insta-
gram gli hashtag #dogsport e 
#agilitydog sono protagonisti ri-
spettivamente di oltre 197mila e 
506mila post. A testimoniare la 
crescita di questo trend è l’Associa-
zione American Kennel Club che 
ogni anno registra oltre un milio-
ne d’iscrizioni al programma di 
Agility dog, uno sport di squadra 
e affinità che prevede un percorso 
a ostacoli con salti, slalom, tun-
nel, passerelle, pedane basculanti: 

un esercizio perfetto per entrambi, 
poiché fortifica il rapporto di fidu-
cia e sviluppa una buona comuni-
cazione. Tendenza in crescita an-
che nel Bel Paese: in Italia, infatti, 
nel 2019 i partecipanti ai Campio-
nati di Agility, secondo un’indagi-
ne interna della FISC (Federazione 
Italiana degli Sport Cinofili), sono 
stati circa 800. Tendenza in voga 
anche fra le celebrities, che mol-
to spesso vengono sorprese in te-
nuta da jogging con i loro amici a 
quattro zampe al guinzaglio: l’at-
trice Jessica Biel con i suoi boxer 
e pitbull, l’attore Matthew Mc-
Conaughey, che nel tempo libero 
si concede delle sessioni di corsa 
sulle spiagge di Malibu insieme al 
suo cane, le top model e influen-
cer Kendall Jenner e Bella Hadid 
con i loro rispettivi dobermann e, 
infine, l’attrice Amanda Seyfried, 
spesso immortalata mentre si alle-
na con il suo pastore australiano. 
Ma quali sono gli accorgimenti 

che i padroni devono utilizzare 
per tutelare la salute dei propri 
cani? La prevenzione inizia dalla 
scelta di un’alimentazione sana 
e corretta e continua all’aperto 
con una sessione di riscaldamen-
to muscolare e un allenamento 
mirato, che eviti il sovraccarico e 
garantisca periodi di riposo. Per 
ridurre i tempi di recupero dagli 
infortuni, infine, un valido aiu-
to arriva dalle ultime tecnologie 
come la Tecarterapia per anima-
li (Doctor Tecar Plus Vet), il la-
ser con lunghezze d’onda ad hoc 
(iLux Plus Vet), e le onde d’urto 
(Pulswave Vet). “Sono sempre di 
più le persone che praticano sport 
con i propri cani, sia a livello profes-
sionistico, sia amatoriale, e al tempo 
stesso aumentano i rischi di infortuni. 
Per salvaguardare la salute dei nostri 
amici a quattro zampe è fondamen-
tale iniziare l’allenamento con un’at-
tività di riscaldamento muscolare – 
ha spiegato la dott.ssa Francesca 

a cura di
Matteo Gavioli
Giornalista

Sempre più persone 
preferiscono allenarsi 
con il proprio cane: 
dagli esperti 
il Vademecum 
per tutelarne 
la salute
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Bussi, medico veterinario e fisia-
tra della Nazionale Italiana Agi-
lity Dog di FISC – Basti pensare che 
un buon riscaldamento può migliora-
re la prestazione fisica dei cani dal 2 
al 7% in Agility, lo sport più praticato. 
La mia esperienza insegna che tra gli 
infortuni più comuni vanno annovera-
ti la rottura del crociato e lo sviluppo 
di patologie tendinee e muscolari a 
spalla e posteriori. Per prevenirli, così 
come accade per gli atleti, è necessa-
rio che anche i cani seguano un perio-
do di riposo durante il programma di 
allenamento, evitando il sovraccarico 
fra le varie attività sportive, un calo 
di entusiasmo e motivazione, e vice-
versa. E ancora, non bisognerebbe al-
ternare lunghi periodi di sedentarietà 
con un eccessivo sforzo fisico concen-
trato. Tra le altre raccomandazioni 
figurano quelle di far svolgere al cane 
una preparazione atletica propedeuti-
ca all'attività che dovrà svolgere, con 
esercizi di tonificazione, propriocezio-
ne e idroterapia, meglio se con un-
derwater treadmil. Anche l'alimenta-
zione svolge un ruolo importante nella 
gestione delle performance di un cane 
atleta e nella prevenzione dei traumi. 
Per ridurre i tempi di recupero sia post 
allenamento, sia in caso di trauma, 
un valido aiuto arriva dalle più recenti 
metodologie hi-tech di Mectronic, che 
stimolano il trasferimento dell’ener-
gia nei tessuti biologici e attivano il 
naturale recupero fisiologico”. Tra gli 
altri sport cinofili più diffusi emer-
ge il Disc dog, una disciplina in 
cui il conduttore lancia un fresbee 
e il cane lo afferra con la bocca al 
volo, in salto e senza far toccare 
terra al disco. A livello agonistico 
i cani si esibiscono in salti e tricks 
a cui una giuria di esperti assegna 
un punteggio. Un altro sport cino-
filo che migliora la comunicazione 
in modo ancora più divertente è la 
Dog dance, una disciplina in cui il 

cane esegue esercizi e figure a tem-
po di musica seguendo i movimen-
ti del padrone. Il Canicross è una 
corsa campestre, in cui si gareggia 
insieme al proprio amico a quattro 
zampe, il quale viene agganciato 
ad una cintura all’altezza della 
vita del conduttore. Meno compe-
titivo, ma decisamente più avven-
turoso, è il Dog trekking, sport che 
crea una forte connessione con il 
proprio cane e la natura attraver-
so sentieri di varia difficoltà e lun-
ghezza. La preparazione fisica dei 
cani da slitta, ai quali è richiesto 
un addestramento specifico e uno 
sforzo costante, viene realizzata 
attraverso l’attività di Bikerjoring 
e Scootering tramite apposite pet-
torine e imbragature indossate dai 
cani e legate alla parte frontale 
della bicicletta o dello scooter.

Ecco, infine, il Decalogo degli 
esperti per prevenire e curare i più 
frequenti infortuni nei cani du-
rante lo sport: 
1. OCCHIO ALL’ALIMENTAZIONE 
Seguire una dieta equilibrata e man-
tenere sotto controllo il peso, soprat-
tutto nei cani, che praticano sport a 
livello agonistico, può ridurre il ri-
schio d’infortuni.
2. IDRATARSI SEMPRE 
Mantenere il corretto equilibrio idrico 
dei propri cani aiuta a gestire lo stress 
delle attività sportive, migliorando il 
suo benessere fisico.

3. PRIMA DI TUTTO 
IL RISCALDAMENTO
Il riscaldamento muscolare è fonda-
mentale per evitare traumi e infortuni 
e per migliorare le prestazioni fisiche.
4. RIMANERE COSTANTI
NEGLI ALLENAMENTI
Non bisognerebbe alternare lunghi 
periodi di sedentarietà a periodi di ec-
cessivo sforzo fisico concentrato, bensì 
rispettare la tabella di allenamento.
5. PROTEGGERSI
DAL CALDO E DAL FREDDO
Indossare indumenti e accessori, ad 
esempio cappottini, che permettano 
di contrastare l’umidità in inverno e 
che siano rinfrescanti durante la sta-
gione estiva.
6. NON SOTTOVALUTARE 
I PERIODI DI RIPOSO
Alternare periodi di riposo tra i vari 
allenamenti aiuta i cani a migliorare 
le proprie performance sportive e a 
essere più rilassati.
7. CONCEDERE
DELLE SESSIONI DI NUOTO
L’attività natatoria permette di scari-
care la tensione muscolare, messa a 
dura prova dagli allenamenti, e mi-
gliora le articolazioni.
8. EVITARE
IL SOVRACCARICO FISICO
Non esporre il proprio cane a periodi 
di carico eccessivo tra le varie attività 
fisiche onde evitare di incorrere in una 
bassa motivazione ed entusiasmo.
9. RIVOLGERSI SEMPRE 
A PERSONALE QUALIFICATO
Far seguire il cane da addestratori ci-
nofili esperti e sottoporlo a controlli 
periodici da medici veterinari.
10. UN VALIDO AIUTA ARRIVA 
DALLA TECAR E LASERTERAPIA
Per ridurre i tempi di recupero dagli 
infortuni risulta utile affidarsi alle più 
recenti metodologie hi-tech come la 
Tecarterapia (Doctor Tecar Plus Vet), 
laser (iLux Plus Vet), onde d’urto (Pul-
swave Vet). 

Sono sempre di più
le persone che praticano 
sport con i propri cani
e al tempo stesso 
aumentano i rischi
di infortuni
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Care Lettrici – sono cer-
to che nessuno me ne 
vorrà – voglio dedi-
care questo numero 
in modo particolare 
a voi. E questo, sia 

chiaro, non è una “captatio be-
nevolentiæ”, né una vezzosa con-
cessione “una-tantum”, magari 
benagurante per il Nuovo Anno. 
Questo numero è dedicato a voi 
Lettrici, perchè siete una gran-
de speranza per il futuro di que-
sto sport. Voglio essere sincero: 
il mondo calcistico, per la stra-
grande maggioranza, nutre un 
caparbio preconcetto misogino, 
e – più o meno coscientemente – 

tende a relegarvi ad un ruolo su-
bordinato e marginale. Vi sono, è 
vero, timidi segnali incoraggianti, 
come, ad esempio, una presenza 
sempre più qualificata di com-
mentatrici, ma è innegabile che 
specie in Italia persista ancora, 
purtroppo, un inveterato snobi-
smo. È tempo di impegnarci più a 
fondo per combattere questo pre-
giudizio. Già, ma fin qui non vi è 
nulla di nuovo dal più consumato 
“politically correct”. Nei due pre-
cedenti numeri di questa rubrica 
ho sottolineato la crisi del calcio, 
la crescente disaffezione popola-
re e la perdita dello spirito alla 
base del gioco, che dovrebbe ab-

a cura di
Attilio Carducci
Consulente organizzativo

Una grande
speranza
per il futuro
di questo sport

DAL CALCIO
FEMMINILE
NUOVO SLANCIO A QUESTO GIOCO

 Stéphanie Frappart - 1° donna ad arbitrare 

un match di Champions League
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binare lealtà a combattività. Nel 
primo caso ho suggerito l'esempio 
dell'Atalanta, che sfàta l'idea se-
condo la quale il grande calcio sia 
incompatibile con la provincia. 

Nel secondo ho preso dal passato 
3 figure particolarmente virtuose 
ed esemplari a cui ispirarsi, come 
Facchetti, Di Bartolomei e Scirea. 
Ne ho lasciati molti altri, e per tut-
ti valga il ricordo di Giorgio Ferri-

ni, il “Capitano dei Capitani” del 
Torino. L'inciso mi consente di tor-
nare al tema. Se, infatti, per ragio-
ni storiche e contingenti il calcio 
è nato da una passione popolare 
essenzialmente maschile, in real-
tà questa passione sta segnando 
il passo, esaurendo la sua “spinta 
propulsiva” (mi si passi la citazio-
ne). Riscontriamo in modo sempre 
più evidente un affievolimento di 
questa partecipazione popolare, 
e lo possiamo vedere da tanti se-
gnali, dai campetti degli oratori 
sempre più tristi e vuoti, fino ai 
grandi palcoscenici nei quali lo 
spettacolo è ormai più “virtuale” 
che reale, dove vecchi campioni 
danno lezioni a giocatori che po-
trebbero essere i loro figli, e dove 
scommesse, partite combinate e 
malaffare hanno assunto una di-
mensione ormai prevaricante. Il 
calcio sta morendo, la passione 
si sta spegnendo, il pallone – reso 
più triste dalla prematura morte 
di Maradona – è sgonfio e non 
rimbalza più! “Se stessi ad un ma-
trimonio con un vestito bianco ed 
arrivasse un pallone infangato, lo 
stopperei di petto senza pensarci”. 
Voglio ricordare Diego Arman-
do con questa citazione, che è la 
più bella serenata d'amore che 
si possa dedicare al Pallone. Ed è 
questo il punto: bisogna recupe-
rare questo slancio, e voi donne 
rappresentate l'ultima speranza 
del calcio. Perchè le donne, che 
giocano, o anche solo seguono il 
calcio, sono mosse da un'autenti-
ca e vigorosa passione. Anche se 
il livello tecnico medio non è an-
cora altissimo, è ingiusto ignorare 
la rapidità dei progressi anche da 
questo punto di vista. Coraggio, 
concentrazione, scaltrezza, de-
terminazione, reattività, risolu-
tezza, disciplina... sono queste 

le qualità importanti nel calcio. 
E nessun uomo a priori ha da in-
segnarvi nulla. Certo, le dinami-
che fisiche di gioco differiscono da 
quelle del calcio maschile, al qua-

le siamo abituati, come accade in 
ogni altro sport.
Ma lo spettacolo non ne risente 
affatto, come ben dimostrano il 
coinvolgimento e l'entusiasmo su-
scitati dal Mondiale di Calcio 
svoltosi in Francia nel luglio 2019. 
Esemplare è l'ascesa internazio-
nale dell'arbitro Stéphanie Frap-
part. Concludo, dunque, augu-
randomi una rapida crescita del 
movimento calcistico femminile e 
del coinvolgimento della donna 
in generale, affinchè la genuina 
passione, che vi anima, possa 
aiutare questo gioco a recuperare 
un nuovo slancio e la propria 
identità. 

Sara Gama - Vicepresidente dell'Associazione 

Italiana Calciatori

Se stessi
ad un matrimonio
con un vestito bianco
ed arrivasse
un pallone infangato,
lo stopperei di petto
senza pensarci

Carolina Morace - pioniera del calcio femminile

Milena Bertolini - CT della Nazionale femminile Giorgio Ferrini - il Capitano dei Capitani
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DAGLI SCARABOCCHI ALLA FIRMA 
"Nel suo ultimo libro Candida Livatino analizza la scrittura di
personaggi famosi: Michelangelo, D'Annunzio, Leopardi,
Trump, Ronaldo, Totti, Falcone e Borselino

Intervista cura della Redazione

C
andida Livatino si è dimostrata una vera 
amica accettando di apparire anche su Pro-
filoSalute, dove periodicamente ha analiz-
zato la scrittura dei nostri lettori. Sulla sua 
ultima fatica editoriale “Dagli scarabocchi 
alla firma, in cui ha analizzato personaggi 

famosi, ci ha concesso questa intervista.

Quando hai scoperto di possedere questa dote?
Parlare di dote rischia di essere fuorviante. È vero che 
una certa sensibilità, la curiosità ed un ottimo intui-
to aiutano a diventare grafologa ed a svolgere bene 
questo lavoro. Alla base, però, ci deve essere la prepa-
razione, lo studio di una materia, che, essendo molto 
vasta ed abbracciando diversi ambiti, richiede impe-
gno e dedizione per parecchi anni. Nel mio caso, dopo 
un incontro fortuito con la Responsabile di una Scuo-
la di Grafologia, ci sono voluti cinque anni per sentir-
mi all’altezza di fare di una passione una professione.

Difficoltà incontrate nell'analizzare una scrittura?
Dipende a cosa è finalizzata l’analisi. Se è per verificare 
la veridicità di uno scritto o di una firma, si tratta di un 
lavoro che richiede un approccio analitico, perché biso-
gna confrontare la scrittura presa in esame con molte 
altre, sicuramente attribuibili alla persona. Se, invece, il 
fine è di delineare un profilo di personalità, bisogna indi-
viduare i segni grafologici presenti nello scritto al fine di 
comporre quel puzzle, che raffigura la persona in esame.

Nell'ultimo libro analizzi la scrittura di personaggi 
famosi: quale ti ha riservato maggiori sorprese?
In “Dagli scarabocchi alla firma” sono parecchi i personag-
gi, che mi hanno in qualche modo sorpresa, un po’ diversi 
da come li conoscevo. Quello che mi ha colpito di più è, 
però, Giacomo Leopardi, il poeta del pessimismo cosmico, 
così come l’abbiamo conosciuto a scuola. Nella sua scrit-
tura, infatti, insieme ai tratti che mi aspettavo di trovare, 
la timidezza, la malinconia e l’introversione, ho trovato il 
segno “fluida”, che evidenzia vitalità ed addirittura un piz-
zico di ottimismo.

Dalla scrittura ti sei fatta un’idea sulle caratteristi-
che di un personaggio per essere tale?
Le caratteristiche sono relazionate all’ambito nel quale il 
personaggio opera. In genere una persona, riuscita ad emer-
gere nella sua attività, calca molto sul foglio ad evidenziare 
grinta, determinazione e una forte tenuta allo stress. La sua 
scrittura sarà anche ascendente, segnalando ambizione e 
la voglia di arrivare in fretta alle mete prefissate. Anche la 
lettera T tagliata a forma di croce indica caparbietà e com-
battività. Un artista, in genere, ha una grafia elaborata, 
bella a vedersi, curata nei dettagli, con le asole superiori di 
alcune lettere, come la “elle”, molto gonfie. Alcuni perso-
naggi televisivi arricchiscono alcune lettere di “ricci”, come 
quelli della spavalderia e dell’ammanieramento.

Come mai hai inserito anche gli scarabocchi?
Perché fare gli scarabocchi, mentre si è in riunione o al 
telefono, è una pratica molto comune. Scoprire cosa na-
scondono questi disegni dettati dall’inconscio, mentre la 
parte razionale del nostro cervello è impegnata in qual-
cosa che richiede concentrazione, è molto importante e 
rivela molto di noi. È un argomento che, come verificato 
in alcuni Convegni, incuriosisce ed interessa molto e, 
quindi, ho deciso di dedicargli una parte significativa del 
mio nuovo libro. Scoprire cosa nascondono questi dise-
gni dettati dall’inconscio, mentre la parte razionale del 
nostro cervello è impegnata in qualcosa che richiede con-
centrazione, è molto importante e rivela molto di noi. 

180  pagine
Mursia Editore
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Ci sono due giorni all'anno
in cui non puoi fare niente:
uno si chiama Ieri
e l'altro si chiama Domani.

Perciò oggi è il giorno giusto
per amare, credere, fare e,
principalmente, vivere.

COME IMPARARE
AD ESSERE OTTIMISTI
"Caleidoscopio", il libro di Orietta Belotti,
vuol insegnarci come reagire agli eventi
per essere felici

L' obiettivo di Caleidoscopio, il libro di 
Orietta Belotti, psicologa, è dare un mes-
saggio positivo. Non è, infatti, secondo 
l’autrice, ciò che ci succede nella vita a 
determinare la nostra felicità o infelici-
tà, ma il modo in cui noi reagiamo agli 

eventi. Abbiamo sempre la possibilità e la libertà 
di scegliere cosa pensare e come comportarci. In 
qualsiasi situazione, anche la più negativa, pos-
siamo chiederci cosa stiamo imparando e in che 
modo ogni esperienza ci possa rendere migliori o, 
comunque, più forti. Pensare positivo, insomma, 
ci aiuta a vivere meglio, ad affrontare la quotidia-
nità con più sicurezza e fiducia. Essere ottimisti 
significa anche allenare la resilienza, che è la ca-
pacità di affrontare le avversità della vita con di-
gnità e serenità. Le ricerche dicono che chi è otti-
mista vive più a lungo. Anche chi è 
tendenzialmente negativo può imparare l’ottimi-
smo, perché il nostro cervello è “plastico” ed in 
continua trasformazione per tutta la durata della 
vita, basta dargli gli stimoli giusti. Il testo è in tre 
lingue (italiano, inglese e spagnolo) ed è comple-
tato da fotografie, alcune di Brescia e provincia, 
che onorano la bellezza del mondo. Attraverso 
questa raccolta di 52 pensieri positivi, uno per 
ogni settimana dell’anno, viene raccontata la 
saggezza dei grandi pensatori. Per conoscere e im-
parare. Per riflettere su noi stessi, sulle nostre azio-
ni, sulle relazioni con gli altri, sul mondo e sulla 
vita” (dalla seconda di copertina). 

135 pagine
Marco Serra Tarantola Editore

SOCRATE
INDAGA
Il nuovo libro del dr. Claudio Cuccia
ci dona un brivido di piacere, Covid-free

L' altro giorno, sopraffatto 
dalle notizie sulla pande-
mia, mi giunge un mes-
saggio. Svogliatamente, 
come succede al tintinnare 
del cellulare, dedico uno 

sguardo a WhatsApp. M’incuriosi-
sco, il messaggio giunge da una per-
sona che conosco da tempo, come 
medico e anche come scrittore, il dr. 
Claudio Cuccia. Il messaggio recitava così: “Gira la voce 
che “Socrate indaga” sia giunto in libreria. È un racconto 
ardito, azzarda riflessioni sui confini, sull’identità, sulla 
pena del migrare e il piacere dell’incontro, sull’amore e 
la giustizia, sulla mitezza e l’onestà, elogia i dubbi e bia-
sima le certezze. Tutto è condito dall’ironia e incuriosito 
da un pizzico di ‘suspence’, con un detective niente male, 
che, col suo sapere di non sapere, saprà governare l’inda-
gine senza cadere nel tranello delle false percezioni. In-
somma, amici, se vorrete salvarvi dalla pena dei talk-
show, dei Galli e dei Pregliasco, e, se pensate che oggi ci 
si possa ancora divertire un po’, lasciate il confino ed 
entrate in libreria: mal che vada respirerete un po’ d’aria 
fresca e proverete un brivido di piacere, Covid-free.  Sor-
rido, come oggi non capita di frequente, e intuisco che, 
tra le cose che forse salveranno il mondo, oltre ai vaccini, 
ci saranno l’ironia, il garbo e l’umorismo leggero. E, se 
questi sentimenti si mescoleranno alla riflessione su ar-
gomenti alti, sì, mi convinco proprio che il mondo si sal-
verà. Poi, diciamola tutta, secondo voi, in un’indagine, 
dove il detective è Socrate, varrà di più scoprire il pregio 
dell’incontro, della mitezza, dei dubbi, dell’amore e 
dell’onestà, o scovare l’assassino di un povero contadino 
di Atene? Ecco “Socrate indaga”, dunque, il nuovo libro 
di un autore, che già ci aveva convinto con i suoi "Mala-
to, ma non troppo", pubblicato 
da Scholè ed i divertenti “L’infar-
to” e “Le parole del cuore” editi 
da Il Mulino. Letture piacevoli, 
soprattutto quando il confina-
mento offusca gli orizzonti. Leg-
getelo, il libro, il lieto fine vi darà 
le risposte che cercate!. 

307 pagine
Scholé Editore

Claudio Cuccia
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Il Garda non é solo famoso 
per il suo bel lago, ma un 
posto di rilievo l’ha conqui-
stato anche per la produzio-
ne di olio e di vino, in modo 
particolare Lugana.

In questo mio girovagare fra Can-
tine e Frantoi sono stato attratto 

da Manestrini, che dal 1960 ha 
iniziato a produrre quello che 
viene comunemente riconosciuto 
come l’Oro del Garda.  Nicolet-
ta dal 2019 ha preso le redini 
dell’attività avviata dal padre 
Egidio, che tra i primi vi ha cre-
duto laddove un tempo sorgeva 

L’OLIO
L’ORO DEL GARDA 

ANDAR 
PER

ECCELLENZE 

Al Frantoio 
Manestrini si cura 
la qualità 
di un prodotto 
prezioso anche 
perché fa bene 
alla salute 

a cura di
Luigi Cavalieri
Giornalista
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un Convento Francescano, tant’è 
che è stata rinvenuta la testimo-
nianza che i frati vi producevano 
olio per il Convento.
Nicoletta mi ha accolto nel mo-
derno show room di Soiano del 
Lago, in cui con orgoglio mi ha 
presentato non solo la produzione 
del suo Oleificio, ma anche tutta 
la vasta gamma di prodotti che 
hanno, appunto, l’olio come com-
ponente essenziale. Qui si posso-
no trovare oli aromatizzati, vari 

prodotti sott’olio: dalle verdure 
ai carciofini, dalla giardiniera al 
paté. Nicoletta ha anche pensato 
ad una linea cosmetica per pelli 
sensibili utilizzando le proprietà 
dell’idrossitirosolo come antiossi-
dante.
In azienda mi ha indicato i 
nuovi olivi andati ad integrare 
quelli piantati dal padre e mi ha 
mostrato il frantoio a ciclo con-
tinuo, che garantisce una miglio-
re qualità, in quanto non consen-
te residui di polpa di oliva, perché 
nel vecchio sistema nelle molazze 
della macina vi restavano sempre 
finendo col fermentare. É stata 
la stessa Nicoletta a spiegarmi 
che con questo sistema non entra 
aria, così la pasta di olive non si 
ossida, perché l’ossigeno rovina la 
qualità del prodotto finale.
Da lei ho anche appreso perché 
l’olio di questa zona del Garda 
é tanto rinomato e prezioso: il 
gusto é un fruttato medio-legge-
ro, così da farci ricordare il sapore 
del frutto e da esaltare nell’uso il 
sapore del cibo, perché é delicato, 
ma non piatto.
Il Frantoio Manestrini propone oggi 
ai suoi clienti 5 tipologie di olio:

- Garda DOP (Denominazione 
Origine Protetta) ricavato da oli-
ve Casaliva, Leccino
- 2 Oli monovarietali (1 solo con 
olive varietà Casaliva, 1 Leccino)
- Olio Biologico da olive di va-
rietà miste
- Blend di diverse varietà.
Nicoletta mi ha aiutato anche a 
capire le loro diverse proprietà:
- il Garda DOP é più armonico 
ed é da preferire per condire il 
crudo: pesce, carpaccio
- il Casaliva ha un gusto legger-
mente erbaceo, buono per le bru-
schette e il pesce di lago
- il Leccino ha un gusto più ro-
tondo di polpa di olive da prefe-
rire per le verdure cotte
- il Biologico è un fruttato medio 
con una leggera puntina di ama-
ro, abbinabile ad ogni piatto
- il Blend é un fruttato medio con 
un buon equilibrio tra il dolce e il 
piccante, adatto per ogni piatto 
L’olio fresco é molto forte, la rac-
colta delle olive inizia a metà ot-
tobre con le reti e coi pettini.
L’olio del Garda é favorito dal cli-
ma, dal terreno e dal metodo di 
lavorazione, che, pur nella mo-
dernità, richiama le macine di 
una volta.
Conclusione: l’olio del Garda è 
buono e fa bene anche alla sa-
lute e, grazie a produttori come 
Nicoletta Manestrini, sulla 
qualità possiamo stare tran-
quilli. Un dato mi ha aiutato a 
capire come si debba stare lonta-
ni da taluni oli reperibili a pochi 
euro sugli scaffali dei negozi: 
mediamente ogni 100 chili di oli-
ve (120 euro) si ricavano 12 chili 
di olio e, se aggiungete bottiglia 
e confezione, é facile comprende-
re come un olio di qualità non 
possa costare meno di 12/15 euro 
al litro. 

Nicoletta e il padre Egidio
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L a Vitamina C è molto importante 
per il nostro organismo in quan-
to svolge diverse 
funzioni: stimola 
le difese immu-
nitarie, riduce la 

stanchezza e la fatica, con-
trasta i radicali liberi respon-
sabili dell’invecchiamento 
cellulare e promuove la sin-
tesi di collagene.
I Laboratori Arkopharma 
hanno creato ARKOVITAL® 
Acerola 1000, un integratore 
di Vitamina C 100% vegeta-
le senza ingredienti né ecci-
pienti o coloranti di natura 
chimica.
La fonte è l’Acerola (Malpi-
ghia glabra), pianta, che pro-
duce frutti simili alle ciliegie, 
originaria del centro America 

e risulta essere una delle fonti più ricche di Vi-
tamina C al mondo (la sua concentrazione di 

Vitamina C è 50 volte superiore 
a quella contenuta nell’aran-
cia). La Vitamina C estratta dal 
succo di Acerola viene assorbi-
ta più velocemente ed elimina-
ta più lentamente, garantendo 
una biodisponibilità maggiore 
del 48% rispetto all’acido ascor-
bico di sintesi. Questo permette 
di avere una maggiore efficacia 
di azione delle attività svolte 
dalla Vitamina C.
Arkovital® Acerola 1000, in 
deliziose compresse da masti-
care al gusto frutti rossi, è in-
dicata anche per le donne in 
gravidanza ed allattamento e 
può essere assunta anche dai 
bambini (6+).

ARKOVITAL®
ACEROLA 1000
LA VITAMINA C NATURALE

In deliziose
compresse
da masticare
al gusto
frutti rossi

PER SAPERNE DI PIÙ... www.arkopharma.it
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Prodotto in Finlandia
e già utilizzato
in più di 50 Paesi
nel mondo, è ora
disponibile anche
nelle farmacie italiane,
distribuito in esclusiva
da Ability Group

POLAR FROST
DALLA LAPPONIA
UN RAPIDO SOLLIEVO DEL DOLORE

In caso di lesioni ai tessuti molli con il trat-
tamento a freddo istantaneo si soddisfa la 
necessità primaria di impedire e diminuire 
l’edema e la produzione di sostanze infiam-
matorie. Tuttavia gli impacchi di ghiaccio 
istantaneo hanno dei limiti posti dal tipo di 

“shock” freddo che essi provocano. Se il trattamen-
to dura troppo a lungo, può causare reazioni o, nei 
casi peggiori, scottature da ghiaccio.

PER CURE ANTIDOLORIFICHE A LUNGO TERMINE 
A DOMICILIO ED IN CLINICA.

POLAR FROST + ALOE VERA
Il gel Polar Frost è una nuova preparazione nel campo 
del trattamento antidolorifico, a base di ingredienti 
naturali, quali mentolo ed Aloe Vera. Provoca la for-
mazione chimica del freddo, il rinnovamento delle 
cellule e ha effetti anti-infiammatori (Aloe Vera). Il 
gel POLAR FROST permette una riduzione moderata a 
lungo termine (5-6°) della temperatura della cute, per 
2-4 ore, senza il rischio di contro reazioni o scottature. 

Aumento della circolazione e del metabolismo
Alla fine di ogni ciclo di trattamento può essere ri-
scontrato nell’area traumatizzata un aumento fino 
a tre volte della circolazione. Questo rende molto 
più veloce il processo di guarigione poiché l’au-
mento del metabolismo favorisce l’eliminazione 
delle sostanze danneggiate dalla zona lesionata.

PER SAPERNE DI PIÙ... www.polarfrost.it
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PER SAPERNE DI PIÙ...

O gni giorno veniamo a contatto con un gran 
numero di microrganismi, che possono influire 
sulla nostra salute. Il nostro organismo è do-
tato di un vero e proprio apparato difensivo, 
il sistema immunitario, ed è costituito da tre 
barriere.

La prima è fisica ed esterna: pelle e 
mucose. È colonizzata da microbioti – 
come quello presente al livello orale e 
nasale - che partecipano alla nostra 
barriera di difesa e sono influenzati 
da alimentazione, fumo, stagionalità, 
etc. Quando c’è uno squilibrio di que-
sti microbioti, una disbiosi, le reazioni 
immunitarie possono essere alterate. 
Le altre due barriere sono l’immunità 
innata e adattativa. Il 70% del nostro 
sistema immunitario si trova nell’in-
testino, sede del più grande microbio-
ta del nostro organismo.
La ricerca ha recentemente identifi-

cato una nuova classe di probiotici utili a sostenere il 
sistema immunitario: gli Immunobiotici. Questi parti-
colari probiotici mantengono l’equilibrio dei microbio-
ti e la loro interazione con le diverse cellule o funzioni 
del nostro organismo.
Lactibiane Immuno è il primo Immunobiotico a doppia 

azione che supporta il sistema immu-
nitario grazie ai probiotici selezionati 
dal gruppo PiLeJe - leader in Europa 
nei probiotici - (Lactobacillus paraca-
sei LA802 e Lactobacillus acidophilus 
LA201), che agiscono sul manteni-
mento dell’equilibrio dei microbioti, e 
le vitamine C e D, che aiutano a soste-
nere il sistema immunitario.
Si consiglia di assumere Lactibiane 
Immuno lontano dai pasti: 1 compres-
sa al giorno da sciogliere in bocca.
Per adulti e bambini dai 6 anni. Si può 
anche assumere in gravidanza e allat-
tamento.

www.lactibianeimmuno.it

LACTIBIANE
IMMUNO
IL PRIMO IMMUNOBIOTICO 
A DOPPIA AZIONE

Gli Immunobiotici: 
una nuova classe 
di probiotici 
per il sistema 
immunitario
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Nuova Hyundai Tucson
Scopri la rivoluzione. Anche ibrida.

Gamma nuova Tucson: consumi l/100km (ciclo medio urbano) da 5,2 a 6,7. Emissioni CO2 g/km da 125 a 153.
Dati di consumo e di emissione di anidride carbonica secondo le prescrizioni del Regolamento UE 2017/1347AG. I dati sono calcolati secondo il nuovo ciclo di prova WLTP. 
*Condizioni e limiti della garanzia Hyundai su www.hyundai.it/servizipostvendita/5anni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La 
Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato Hyundai, come specificato dalle 
condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia.

Concessionaria Ufficiale Hyundai 
Brescia - Via Foro Boario, 29
Tel. 030.3700322
autobasebrescia.it




