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Se non ci fossero 
bisognerebbe inventarle

LE FARMACIE 
UN FARO 
NELLA NEBBIA 

L e farmacie in questi ultimi mesi sono 
state citate spesso dai mass media, non 
foss’altro per le code di cittadini in fila 
per un tampone.
Ma fra gli articoli e le notizie mi ha par-
ticolarmente colpito l’Editoriale 

di Massimo Tedeschi sul dorso bre-
sciano del Corriere della Sera  di 
domenica 9 gennaio 2022.
Massimo lo conosco da anni, 
è un apprezzato collega 
giornalista con un percor-
so professionale, che l’ha 
portato da Bresciaoggi a 
dirigere dalla nascita il 
Corsera bresciano, con 
cui tuttora collabora.
Tornando al suo Edito-
riale, penso davvero che 
meglio di lui nessun’altro 
abbia descritto quel che le far-
macie hanno rappresentato e 
tuttora rappresentano nell’epoca 
della pandemia: Un faro nella neb-
bia, un faro nella tempesta per centinaia 
di migliaia di bresciani. Ma può essere allargato a 
tutta Italia. E ancora: Se non ci fossero bisognereb-
be inventarle. E se non ci fossero state la sanità di 
casa nostra sarebbe finita in ginocchio da molto 
tempo.
Credo possano essere sufficienti queste poche frasi, 
che, proprio perché scritte da uno spirito libero come 

Massimo, dicono appieno quel  che, attraverso que-
sta rivista, cerchiamo di trasmettere ai nostri lettori.
Ma noi, a differenza di Massimo, potremmo essere 
considerati di parte, visto chi è il nostro Editore che 
volle fondare la rivista 16 anni fa.

Il pezzo dell’amico giornalista meriterebbe 
di essere pubblicato integralmente, ma 

preferisco siano i lettori ad andare 
a leggerlo, per cui mi limito a 

concludere con un altro suo 
assunto: Mentre la medi-
cina di base faceva nau-
fragio, mentre dal radar 
dei pazienti sparivano 
Usca e guardie mediche, 
i farmacisti erano al loro 
posto.
Credo che un articolo come 

questo possa stimolare i 
farmacisti ad essere sempre 

più un riferimento di Salute, 
perché con la loro capillarità 

presidiano il territorio ed i cittadini 
a rivolgersi con sempre maggiore fidu-

cia a questi professionisti in camice bianco.
È questo l’Augurio mio personale e di quanti hanno 
concorso a far crescere ProfiloSalute per l’Anno nuo-
vo appena iniziato. 

  direzione@profilosalute.it  direzione@profilosalute.it
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R ipensare le strate-
gie di contrasto alle 
patologie cardiova-
scolari (CVD) nel 
post-Covid, condi-
videndo proposte e 

priorità per recuperare il ritardo 
causato dall’emergenza e consi-
derando il territorio quale attua-
tore di politiche sanitarie efficaci. 
È questo l’obiettivo urgente, che 
ha riunito per la prima volta rap-
presentanti delle società scienti-
fiche, dei pazienti ed esponenti 
della società civile, insieme ad 
Istituzioni e settore privato, all’e-
vento “Nuove strategie di pre-
venzione cardiovascolare nel 
post-pandemia: la sfida parte 
dal territorio”.
Si prevede nel mondo un aumen-

to di morti per cause cardiova-
scolari che raggiungeranno nel 
2030 i 24 milioni di morti all’an-
no, che equivalgono a circa 66.000 
decessi al giorno. È come se ogni 
giorno scomparisse una città come 
Massa o Trapani. Un aumento da 
oggi al 2030 pari al 34%.
Un dato che preoccupa gli esperti: 
in questo anno e mezzo la pande-
mia COVID ha ridotto le presta-
zioni ai pazienti cardiovascolari, 
l’attività diagnostica preventiva 
e fatto aumentare la mortalità 
in questa popolazione. Si è assi-
stito ad una riduzione tra il 50 e 
l’85% dell’attività chirurgica, del 
55% degli interventi di cardio-
chirurgia, del 75% degli ecocar-
diogrammi trans esofagei e del-
le diagnostiche per cardiopatia 

ischemica, del 10% di nuove dia-
gnosi di scompenso cardiaco e del 
30% di invio allo specialista, e ad 
un aumento del 20% della mor-
talità cardiovascolare e di quella 
generale.
C’è un ritardo da recuperare ed 
una situazione complessiva non 
ignorabile, che vede sommarsi più 
emergenze, poiché il COVID-19 
ha interrotto drasticamente le 
cure ambulatoriali e i percorsi dia-
gnostico-terapeutici di molte altre 
patologie, come quelle cardiova-
scolari. 
Una corsa contro il tempo che 
necessita dello sviluppo di azioni 
concrete sia in ambito educativo 
e culturale, sia organizzativo, 
coordinate tra mondo accade-
mico, scientifico e politico.

a cura della
Redazione

Va ripensata 
la strategia 
di contrasto 
alle patologie 
cardiovascolari 
nel post-Covid

MALATTIE 
CARDIOVASCOLARI
ENTRO IL 2030 24 MILIONI 
DI MORTI ALL’ANNO
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Da dove partire? Dalle città e dal-
le aree urbane: si stima che nel 
2050 la percentuale di persone 
che abiterà nelle città arriverà 
al 74%. L'Oms stima che il 63% 
della mortalità globale sia dovu-
to a malattie non trasmissibili, 
e buona parte di questi decessi è 
attribuibile a rischi legati all'ur-
banizzazione e alla crescente se-
dentarietà.
“Le principali patologie croniche e 
non trasmissibili, prime fra tutte le 
CVD, sono un problema urbano le-
gato ai maggiori livelli di urbaniz-
zazione, all’invecchiamento della 
popolazione e agli stili di vita meno 
sani – ha sottolineato Andrea 
Lenzi, Presidente Health City 
Institute - Il ruolo delle città nel-
la promozione della salute, quindi, 
sarà fondamentale nei prossimi de-
cenni e la lotta alle CVD rappresen-
ta un’opportunità per promuovere 
la creazione di una rete di collabo-
razione tra soggetti diversi e lo svi-
luppo di programmi di prevenzione 
e gestione della cronicità, che ten-
gano conto del controllo dei fattori 
di rischio CVD, come l'ipertensione 
e l’ipercolesterolemia, dell'assisten-
za sanitaria primaria e secondaria, 
dell’innovazione.”
Un invito ad Istituzioni, mondo 
sanitario, accademico e privato a 
definire un indirizzo comune e ad 
impegnarsi per un futuro libero 
dalle CVD, agendo con urgenza 
per disporre piani e politiche fi-

nalizzate a migliorare la salute e 
la qualità della vita delle perso-
ne e garantire, allo stesso tempo, 
la sostenibilità e l’efficienza dei 

sistemi sociosanitari ed assisten-
ziali nel lungo periodo e su larga 
scala.
Le malattie cardiovascolari sono 

Tra le CVD, lo scompenso 
cardiaco (SC) è la prima 
causa di ricovero 
nelle persone over 65 
e registra tassi 
di mortalità altissimi 
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la prima causa di morte prema-
tura tra le malattie non trasmis-
sibili e quelle croniche e rappre-
sentano il 32% di tutti i decessi 
globali. Colpiscono nel mondo 
471 milioni di persone oltre 6 
persone ogni 100) e sono un’im-
portante fonte di spesa sanitaria. 
L’Italia non si sottrae a questa 
tendenza, con circa 230 mila 
morti l’anno, il 35% circa del to-
tale dei decessi ed una spesa sa-
nitaria per queste patologie, che 
si aggira intorno ai 16 miliardi 
di euro, cui si aggiungono oltre 
5 miliardi di euro legati a costi 
indiretti come la perdita di pro-
duttività e i costi del sistema pre-
videnziale.
Tra le CVD lo scompenso car-
diaco (SC) è la prima causa di 
ricovero nelle persone over 65 

e registra tassi di mortalità al-
tissimi (1 paziente su 25 non 
sopravvive al primo ricovero, il 
10% muore entro 30 giorni dal 
ricovero, fino al 30% entro un 
anno dal ricovero). Colpisce circa 
1 milione di italiani over 40, con 
un costo che si aggira intorno ai 
3 miliardi l’anno, pari ad oltre 
11.800 euro di spesa media per la 
gestione di un solo paziente. 
Non è da meno l’ipercoleste-
rolemia, principale fattore di 
rischio delle cardiopatie ische-
miche davanti a fumo, diabete, 
ipertensione e obesità, che in 
Italia pesa per oltre 1 mld ogni 
anno per soli costi diretti sanitari, 
cui si sommano circa 31,6 milio-
ni per i trattamenti farmacologici 
e di 9,3 milioni per prestazioni di 
assistenza specialistica ambula-

toriale strettamente correlate alla 
patologia.
Dinanzi alla consapevolezza che 
la gestione delle complicanze CV 
possa diventare la più grande 
crisi sanitaria per il sistema sa-
nitario dopo il COVID-19 il City 
Health Institute lancia un mes-
saggio di invito ad agire con ur-
genza per disporre Piani e politi-
che nazionali in grado di alterare 
la traiettoria delle CV, suggerendo 
alcune priorità:
• Strutturare modelli di medicina 
di iniziativa, per una presa in ca-
rico più “proattiva” dei pazienti 
cronici
• Ripensare un modello assisten-
ziale orientato verso un’offerta 
territoriale integrata con i servizi 
sociali, prevedendo percorsi codi-
ficati e condivisi con i cittadini e 
puntando sulla prossimità
• Rendere omogeneo l’accesso 
alle cure, anche innovative, ai 
pazienti su tutto il territorio na-
zionale
• Ripristinare l’attenzione dei cit-
tadini verso la propria salute del 
cuore perché diventino parte atti-
va del percorso di prevenzione e 
cura.
Su questi punti si sono confronta-
ti, nel corso dell’evento, le società 
scientifiche Associazione Nazio-
nale Medici Cardiologi Ospeda-
lieri (ANMCO), Società Italiana 
di Cardiologia (SIC), Società 
Italiana per la prevenzione car-
diovascolare (SIPREC), Società 
Italiana per lo Studio dell’Ate-
rosclerosi (SISA), le Associazioni 
pazienti Associazione Italiana 
Scompensati Cardiaci (AISC), 
Fondazione Italiana per il Cuo-
re e GIP-FH - Gruppo Italiano 
Pazienti per l'Ipercolesterole-
mia Familiare, Cittadinanzatti-
va e il settore privato. 
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L e cadute sono spesso 
la causa di fratture 
ossee negli uomini e 
nelle donne a partire 
dai 60 anni. Secon-
do l'Organizzazione 

Mondiale della Sanità (OMS), 
37,3 milioni di cadute ogni anno 
sono abbastanza gravi da richie-
dere attenzione ed intervento 
medico. Sono molteplici i fattori 
che possono aumentare le pro-
babilità di caduta: tra questi, 
l’Osteoporosi, che in Italia coin-
volge il 23% delle donne oltre i 
40 anni e il 14% degli uomini 
con più di 60 anni  e un basso 
apporto alimentare di Vitamina 
D, come riportato nella sezione 
“Mind the gap” del sito IADSA.
Anche Integratori Italia, As-
sociazione   italiana aderente a 
Confindustria, da sempre impe-
gnata a contribuire alla cresci-
ta della conoscenza del corretto 
utilizzo e della qualità dell’inte-

gratore alimentare, fa il punto 
sull’importanza della supple-
mentazione della Vitamina D 
per ridurre il rischio di fratture 
da caduta.
Uno studio statunitense, pubbli-
cato da Frost & Sullivan, che ha 
valutato il periodo 2013 al 2020, 
ha evidenziato che sarebbe stato 
possibile ottenere un importante 
risparmio economico dall’uso di 
alcune sostanze nutritive presen-
ti negli integratori, in una popo-
lazione over 55 affetta da pato-
logie croniche con gravi impatti 
sociali e, a rischio di complican-
ze. Tra i vari integratori conside-
rati, quelli con Calcio e Vitami-
na D potrebbero far risparmiare 
circa 4 miliardi di euro per anno 
in Europa in termini di costi sa-
nitari evitabili, riducendo il ri-
schio di fratture del femore e del 
bacino e di fratture in generale.
Sempre l’OMS, in un rapporto 
sulla prevenzione delle cadu-

te tra gli anziani, afferma  che: 
"Prove in aumento sostengono 
che l'assunzione di calcio e Vita-
mina D migliora la massa ossea 
tra le persone con bassa densità 
ossea, riduce il rischio di Oste-
oporosi e di caduta. Le persone 
anziane con un basso apporto di 
Calcio e Vitamina D possono es-
sere a rischio di cadute e, quindi, 
di fratture che ne derivano".
Anche la Commissione Europea 
ha riconosciuto la Vitamina D 
come alleato della salute delle 
ossa: "La Vitamina D aiuta a 
migliorare la funzione muscola-
re, la forza e l’equilibrio. L'indi-
cazione può essere utilizzata 
solo per gli integratori alimenta-
ri, che forniscono almeno 15μg 
di Vitamina D per dose giorna-
liera. Il consumatore dovrebbe, 
quindi, essere informato che l’ef-
fetto benefico si ottiene con 
un'assunzione giornaliera di 
20μg di Vitamina D”. 

OSSERVATORIO 
INTEGRATORI 
ITALIA
VITAMINA D PER OSSA PIÙ SANE 
E RIDUZIONE DEL RISCHIO 
DI FRATTURE DA CADUTAa cura della

Redazione

In Italia 
circa 5 milioni 
di persone 
è affetto 
da Osteoporosi, 
una delle cause 
principali 
di frattura

10

IL PUNTO







Si respira un’aria 
nuova per la far-
macia italiana 
per il ruolo, che 
potrà ricoprire in 
avvenire, quando 

sarà completata la stagione 
di cambiamento del Servizio 
sanitario nazionale. quando 
cioè cambiamento vorrà dire 
prossimità e le farmacie ne fa-
ranno parte.
Chi era presente a Bologna 
a Cosmofarma lo ha potuto 
sentire direttamente dal Mi-
nistro della Salute Roberto 
Speranza, che ha ribadito 

non più solo somministrazio-
ne e trasferimenti di farmaci, 
ma Servizi, come è accaduto 
coi tamponi e i vaccini e cosi 
sarà anche coi vaccini antin-
fluenzali e anti-Covid.
Parole chiare che fanno capire 
che i farmacisti, anche grazie 
ai valori che hanno espresso 
sul territorio durante la pan-
demia, potranno assurgere ad 
un ruolo ben diverso da quello 
che si prospettava per le far-
macie ai tempi di Bersani.
Insomma tira un’aria nuo-
va, che dovrà essere colta 
per tutto quel che vale. Ed é 

stato lo stesso Ministro a sot-
tolinearlo: durante la pan-
demia non c’è stato un gior-
no in cui le Istituzioni non 
abbiano potuto contare sui 
farmacisti.
“Sono d’accordo col Ministro 
che il futuro, la ripresa dovran-
no essere costruite insieme - 
ha dichiarato il dott.Fran-
cesco Rastrelli, Presidente 
dell’Ordine dei Farmacisti 
di Brescia a margine dell’in-
contro - e a Bologna abbiamo 
gettato le basi di questa nuova 
stagione di cambiamento da 
fare insieme”. 

IL NUOVO RUOLO 
DELLA FARMACIA
NEL CAMBIAMENTO DEL SSN

Non più solo 
somministrazione
e trasferimento
di farmaci, 
ma Servizi

a cura di
Luigi Cavalieri
Direttore ProfiloSalute
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Monica Bertini, gior-
nalista trentotten-
ne, ha mosso i suoi 
primi passi per 
“Sportitalia”, poi a 
“Skysport”, dove ha 

continuato a dedicarsi al calcio-
mercato e ad approfondire i temi 
legati alla Serie B della quale arri-
verà ad essere definita “madrina 
ufficiale”.
Dal 2016 Monica é diventata una 
delle principali protagoniste di 
noti format prodotti da Mediaset. 
Fra questi “Tiki Taka - Il calcio è il 
nostro gioco”. Oggi la giornalista 
professionista conduce, al fianco 
del collega Massimo Callegari, 
la trasmissione “Pressing - Prima 
serata” in onda su Italia 1 alle 
23.30.
Monica Bertini ha accettato vo-
lentieri di sottoporsi al fuoco di 
fila delle domande di ProfiloSa-
lute.

Cosa significa essere diventato 
un volto che abitualmente entra 
nelle case di chi guarda la Tv?
Mi piace pensare che qualcuno 
a casa possa considerarmi quasi 
“una di famiglia”. Mi occupo di 
sport, una passione degli italia-
ni, e di calcio in particolare che 
è uno dei grandi amori del nostro 
popolo ed, ovviamente, anche 
mio. Penso di essere molto fortu-
nata ad essere riuscita a realizza-
re il mio sogno da bambina ossia 
proprio quello di diventare una 
giornalista sportiva e poterlo fare 
in TV mi dà grandi soddisfazioni.

MONICA 
BERTINI 
LA GIORNALISTA SPORTIVA
VORREBBE ESSERE 
“UNA DI FAMIGLIA”

Intervista a cura di
Luigi Cavalieri
Giornalista
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Quali doti ritiene di avere per 
essere entrata nel favore dei tele-
spettatori?
Mi piace parlare alla telecame-
ra, come se fossi davvero seduta 
sul divano con chi mi ascolta o 
a tavola con i telespettatori. Non 
pongo barriere del tipo “io sono io 
e voi siete voi”, anzi credo di ave-
re un modo di condurre accomo-
dante, avvolgente e coinvolgente. 
Quando parlo al pubblico non lo 
faccio con tono da “professorina”, 
ma da appassionata e questo cre-
do emerga e venga apprezzato. 
Mi ritengo molto umile, so che c’è 
qualcuno che può saperne anche 
più di me, per cui io non gli devo 
insegnare nulla quanto piuttosto 
mostrare punti di vista, dare in-
formazioni, spunti e analisi.

Essere un volto significa anche 
preoccuparsi della propria 
condizione fisica. Lei come si 
comporta per mantenersi sempre 
in forma?
Se gli impegni lavorativi me lo 
permettono, vado in palestra due 
volte a settimana, generalmente 
cammino tanto nell’arco della 
giornata, preferisco fare le scale 
che prendere l’ascensore, insom-
ma cose semplici e facili, anche 
se, a volte, mi sento un pò in col-
pa, perché mi dico che dovrei fare 
più attività fisica.

Cosa intende per Salute 
e Benessere?
Forse la risposta è troppo semplice, 
ma direi “stare bene”. Che, poi, se 
ci pensiamo non è così semplice, 
perché siamo abituati a lamen-
tarci spesso, tanto, forse troppo. A 
volte credo che dedichiamo tanto 
tempo alla forma fisica, ma tra-
scuriamo il benessere della mente 

e dell’anima, ma dobbiamo ren-
derci conto che tutto è collegato, 
della serie mens sana in corpore 
sano!... e viceversa.

Per dare consistenza a queste due 
voci come colloca lei la Farmacia?
Sono abituata a darmi un pò 
di forza e vigore con integrato-
ri multivitaminici e minerali e 
a provare a prevenire i malanni 
stagionali con prodotti, che pos-
sano rinforzare il sistema immu-
nitario. Poi nel mio piccolo kit ca-
salingo, ovviamente non possono 
mancare i farmaci base utili alle 
esigenze momentanee, che pos-

sono derivare da mal di testa, di 
stomaco, febbre o influenza. Ah, 
dimenticavo, in casa ho la scorta 
di cerotti, disinfettante, crema per 
le ustioni, perché sono un vero 
e proprio disastro, soprattutto 
quando cucino!

E che ruolo assegna lei alla 
Farmacia in una Sanità che dovrà 
rinnovarsi dopo l’esperienza 
della pandemia?
Io penso che dovremmo davvero 
fare i complimenti a questo set-
tore per come ha costantemente 
e professionalmente operato nel 
corso della pandemia. È stato re-
attivo ed efficiente di fronte ad un 
così terribile fenomeno e credo 
che, come tutti noi, anch’esso ne 
sia uscito rinforzato.

Tutti noi abbiamo dei sogni 
nel cassetto, qual è il suo?
Io ne ho tanti, mi ci vuole un ar-
madio! Uno l’ho realizzato, ossia 
proprio quello di diventare una 
giornalista sportiva e di poter tra-
smettere la mia passione in Tv, su 
altri ci sto ancora lavorando… Al-
cuni sono più specifici, altri generi-
ci. Tra questi sicuramente c’è quel-
lo di stare bene e vivere felice. 

Photo Credits: La Presse
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Il morbo di Parkinson è cau-
sato dalla progressiva dege-
nerazione di una zona del 
cervello, che produce una 
sostanza essenziale per con-
trollare diverse funzioni del 

corpo. In media compare verso 
i 60 anni di età e si stima che in 
Italia ci siano almeno mezzo mi-
lione di malati. Gli uomini sono 
più colpiti delle donne (dati Mini-
stero Salute). Insieme ai farmaci la 
riabilitazione è uno dei presidi fon-

damentali in tutto il decorso della 
malattia.
Il cammino è una delle funzioni 
più compromesse. Il Parkinson 
provoca la perdita dei normali 
automatismi, che rendono faci-
le il cammino. Di conseguenza 
il malato deve mettere volon-
tariamente in atto una serie di 
strategie, che possono aiutarlo 
a muoversi meglio. Uno dei prin-
cipali problemi relativi al cammi-
no è il “freezing”. Si tratta di un 

blocco, che impedisce di iniziare 
il movimento, ed in particolare il 
cammino. È come se i piedi fosse-
ro “incollati” al suolo (Fig.1), sen-
za alcuna possibilità di avviare il 
passo. Le situazioni, in cui si ma-

IL MORBO 
DI PARKINSON
TUTTE LE STRATEGIE 
PER MIGLIORARE IL CAMMINO

È una malattia 
degenerativa 
molto diffusa, 
seconda 
solo alla demenza 
di Alzheimer. 
Il cammino 
è una delle funzioni 
maggiormente 
compromesse 
dalla malattia

a cura di
Laura Daveggia
Fisioterapista

Vi sono molte strategie 
utilizzabili, con stimoli 
di tipo visivo, uditivo 
e tattile
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nifesta il freezing, sono soprattut-
to il cambio di direzione e l’attra-
versamento di passaggi stretti, 
come porte e corridoi. Oppure, 
ingresso ed uscita dagli ascenso-
ri. Può presentarsi più volte nella 
giornata, e rappresenta un peri-
coloso fattore di cadute. Vi sono 
molte strategie utilizzabili, con 
stimoli di tipo visivo, uditivo e 
tattile. Un articolo, apparso re-
centemente sulla rivista Neuro-
logy, ha evidenziato che pochi 
pazienti conoscono tutte queste 
strategie. I ricercatori hanno va-
lutato più di 4000 pazienti. Solo il 
4% conosceva le principali tecni-
che. Ancor meno le hanno speri-
mentate tutte per valutare quali 
sono più utili alla propria situa-
zione. Qui proviamo, allora, a ri-
assumere le principali indicazioni 
emerse dallo studio.

STIMOLI VISIVI
Prendere come riferimento un’in-
terruzione della pavimenta-

zione, ad esempio la fuga tra 
le piastrelle (Fig.2) o una crepa 
sull’asfalto. Bisogna pensare di al-
zare il piede per oltrepassare tale 
interruzione, facendo un passo 
molto lungo. Alcune persone uti-
lizzano un bastone fatto a forma 
di L, in cui l’estremità inferiore è 
simile all’impugnatura (Fig.3). In 
assenza di ostacoli reali esterni 
l’estremità inferiore del bastone 
funge da ostacolo da scavalcare.

STIMOLI UDITIVI
Utile il ricorso ad un ritmo ben 
definito, quale un metronomo 
oppure un ritmo di marcia, che 
facilita la prosecuzione del cam-
mino. È possibile portare con sé 
un supporto musicale (Fig.4).

STIMOLI INTERNI
Il paziente può contare i passi 
come una marcia, oppure imma-
ginare il ritmo musicale o l’osta-
colo da superare. Oppure, visua-

lizzare il cammino nella propria 
mente. Oppure ancora, imitare il 
passo di un’altra persona. È effi-
cace altresì immaginare di dover 
salire un gradino.

CAMBIARE TIPO DI CAMMINO
Anziché sforzarsi di continuare a 
camminare in avanti, una stra-
tegia efficace è fare alcuni passi 
all’indietro oppure lateralmente. 
Altra modalità valida, spostare il 
peso del corpo da un piede all’al-
tro.  Ciò aiuta a sbloccarsi, per poi 
riprendere la normale direzione 
di marcia.    

IL CAMBIO DI DIREZIONE
Abbiamo visto che fare le curve 
spesso rappresenta un problema. 
In tal caso risulta utile percorrere 
una curva molto ampia, imma-
ginando di seguire un semicer-
chio disegnato a terra. I piedi 
vanno tenuti ben larghi: ciò aiuta 
a migliorare l’equilibrio ed a dimi-
nuire le cadute. Per coloro, che ab-
biano pratica con le tecniche di ri-
lassamento, queste possono 
risultare assai efficaci nei momenti 
di blocco. Non esiste una strategia 
migliore delle altre. È fondamen-
tale conoscerle tutte e provarle. 
Poi ognuno valuterà quale possa 
essere più utile. Ricordiamo che 
un sistema potrebbe funzionare in 
un determinato contesto e non in 
un altro. Molte persone preferisco-
no usare un supporto musicale o le 
tecniche di visualizzazione in am-
biente esterno. Infatti danno meno 
nell’occhio ed evitano di suscitare 
la curiosità della gente. Ecco perché 
è importante essere informati, im-
parare tutti i metodi possibili ed in-
tegrarli uno con l’altro. Il fisiotera-
pista ed il neurologo di riferimento 
ci aiuteranno in una valutazione 
adeguata. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4
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L a depressione è un 
disturbo dell’umore 
molto frequente nella 
popolazione generale 
e, negli ultimi anni, 
sembra essere una pa-

tologia spesso presente anche in 
ambito geriatrico.

COME SI MANIFESTA 
NELLA PERSONA ANZIANA?
Tra i sintomi più caratteristici 
vi sono la deflessione del tono 
dell’umore, con labilità emotiva 
(tendenza al pianto), apatia, per-
dita di interessi, isolamento e 
ritiro sociale. Accade, purtroppo, 
che nell’anziano questi sintomi 
vengono sottovalutati o addirit-
tura non presi in considerazione. 
Questo avviene, perché, soprat-
tutto il caregiver (chi si prende 
cura dell’anziano), tende ad at-

tribuirli ad una normale conse-
guenza dell’invecchiamento. In-
fatti la catena negativa di eventi 
può essere la seguente: il proprio 
caro inizia a manifestare i primi 
sintomi di disagio, affermando 
di avere un “malessere generale” 
come astenia, mancanza di for-
za, dolori artrosici, tachicardia, 
vertigini. Sintomi che lo portano 
sempre più a rivelare comporta-
menti “sospetti” quali mancanza 
di motivazione, spirito di inizia-
tiva, maggior desiderio di stare 
a casa, caratteristici dell’umore 
depresso; a questo punto il fami-
gliare tende a giustificare il tutto 
sostenendo che la persona è an-
ziana e, quindi, è normale che si 
comporti in questo modo. Oltre ai 
sintomi appena elencati, possono 
comparire anche sintomi cogniti-
vi, quali deficit di memoria, atten-

tivi, difficoltà di concentrazione, 
disorientamento spazio tempora-
le, oltre che disturbi d’ansia come 
palpitazioni, tachicardia, perdita 
di controllo, caratteristici della 
sindrome depressiva. Compren-
diamo, quindi, come un primo 
singolo episodio può causare una 
reazione a cascata, che cambierà 

Si tratta 
di un disturbo 
dell’umore 
molto frequente 
in ambito geriatrico.
Come fare 
per contrastarlo 

ANZIANI 
E DEPRESSIONE
COME AFFRONTARLA?

a cura di

Carmelo Sebastiano Ruggeri 
Medico Geriatra - Psicoterapeuta

Valentina Busato 
Psicologa - Pedagogista

Chiara Cecchinato 
Psicologa

L’inserimento dell’anziano 
in un Centro diurno, 
in cui può relazionarsi 
con gli altri e svolgere, 
al contempo, attività 
di stimolazione 
psico-fisica può aiutare 
l’individuo ad evitare 
l’isolamento
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in modo negativo le giornate sia 
dell’anziano, ma anche di tutti 
coloro che lo circondano e orbita-
no attorno a lui.

QUALI POSSONO ESSERE 
LE CAUSE DELLA DEPRESSIONE 
NELL’ANZIANO?
Alcune delle cause, che possono 
predisporre una persona a svi-
luppare una depressione nella 
terza età, sono indubbiamente: 
una storia pregressa di depres-
sione e la predisposizione gene-
tica. Oltre a queste vi sono, poi, 
a livello psico-sociale, alcuni 
cambiamenti o perdite lega-
ti strettamente all’invecchia-
mento, che possono contribuire 
a sviluppare sintomi depressivi. 
Tra questi vi sono, per esempio, 
problemi legati a deficit fisici 
(il non riuscire più a cammina-
re, non avere più la stessa forza 
di un tempo) oppure problemi 
di memoria, di autonomia, ecc. 
Vi possono essere, quindi, reali 
cambiamenti, visibili anche da 
chi circonda la persona, ma an-
che differenze esclusivamente 
percepite dall’anziano e che non 
vengono notate dall’esterno. Ad 

esempio, accorgersi di non avere 
più la memoria di un tempo, ma 
riuscire a svolgere normalmente 
ogni attività della vita quotidia-
na. In quest’ultimo caso gli altri 
non notano difficoltà, che, invece, 
sono percepite solamente da chi 
le sta vivendo in prima persona. 
Sentimenti e deficit, come quelli 
appena descritti, possono spin-
gere l’anziano a ritirarsi e ad 
isolarsi, per timore che gli altri 
possano vedere i suoi limiti. In 
questo modo, però, la conseguen-
za inevitabile sarà quella di ridur-
re sempre più i contatti sociali con 
conseguente deflessione del tono 
dell’umore.
Non dimentichiamo, poi, un al-
tro importante fattore, che po-
trebbe concorrere a contribu-
ire alla depressione: il grande 
evento del pensionamento, una 
tappa della vita tanto attesa, ma 
che comporta un cambiamento 
notevole nella vita delle persone. 
Spesso esso rappresenta un’enor-
me perdita legata al ruolo o allo 
status sociale e la persona si vede 
costretta a reinventare completa-
mente la propria routine quoti-
diana. Altri fattori predisponenti 

possono, inoltre, essere i lutti lega-
ti alla perdita del partner o degli 
amici.

COME FARE 
PER CONTRASTARE 
LA DEPRESSIONE 
NELL’ANZIANO?
I miracoli, purtroppo, non esisto-
no. Si possono, però, adottare al-
cuni accorgimenti, che potrebbero 
rivelarsi molto utili. Tra questi vi 
sono: il supporto farmacologico 
accompagnato da quello non 
farmacologico (colloqui psicolo-
gici), l’inserimento dell’anziano 
in un Centro diurno, in cui può 
relazionarsi con gli altri e svolge-
re, al contempo, attività di sti-
molazione psico-fisica, oppure 
aiutare la persona a ricostruirsi 
uno spazio all’interno della so-
cietà attraverso interventi di vo-
lontariato, l’iscrizione all’Univer-
sità della Terza Età o ai Circoli 
AUSER. Tutte queste attività, che 
sono solamente alcuni esempi, 
possono sicuramente fungere da 
lubrificante sociale ed aiutare 
l’individuo ad evitare l’isola-
mento e il pericolo di cadere in 
depressione. 
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L
a scatola cranica di un 
neonato è costituita da 
diverse ossa piatte non 
saldate tra di loro “con-
finanti” in zone dette 
suture craniche. Ciascu-

na di queste ossa piatte (come del 
resto tutte le ossa) è rivestita dal 
periostio, che è una sottile mem-
brana ricca di vasi sanguigni e di 
terminazioni nervose. 
Il periostio, quindi, non riveste in 

IL CEFALOEMATOMA

Si tratta di un ematoma 
della volta cranica 
del neonato

a cura di
Guido Vertua
Pediatra

È causato da un parto 
traumatico, soprattutto 
se con applicazione 
di forcipe o ventosa
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maniera continua tutta la scatola 
cranica, ma, essendo adeso alle 
diverse ossa piatte del cranio, si 
interrompe laddove termina l'os-
so che ricopre, cioè a livello delle 
suture craniche. Ben si capisce, 
perciò, come il suo scollamento 
dall'osso che riveste determini la 
rottura di piccoli vasi e, quindi, 
emorragia, che si localizza tra 
osso e periostio.
Con il termine di cefaloematoma 
si intende, appunto, un ematoma 
della volta cranica del neonato 
con sede tra osso e periostio. Si 
tratta, in altre parole, di uno span-
dimento di sangue sottoperiosteo, 
che solleva, a mo’ di bozza, il ca-
pillizio a livello di una o più ossa 
della teca cranica. 

Quando e perché compare
Esso compare, in genere, dopo 
qualche giorno dalla nascita e re-
gredisce al massimo entro alcune 
settimane.
È causato da un parto traumatico, 

soprattutto se con applicazione di 
forcipe o ventosa e, raramente, si 
accompagna a fratture sottostan-
ti. 
Tale raccolta di sangue, come già 
detto, essendo sotto il periostio, 
non oltrepassa le suture, ma si 
interrompe al loro livello e questo 
rappresenta, insieme alla consi-
stenza molle fluttuante, il criterio 
clinico, che permette di diagnosti-
care un cefaloematoma.

Da che cosa va differenziato
Esistono altre due condizioni, an-
ch'esse ad esito favorevole, che de-
vono essere differenziate dal cefa-
loematoma:
• l'ematoma subgaleale, in cui 
il processo emorragico non è sot-
toperiosteo bensì all'interno dello 
strato cutaneo e, pertanto, esso si 
estende oltre le suture craniche
• il tumore da parto (dove "tu-
more" indica gonfiore e non certo 
neoplasia!). Si tratta di un edema 
dei tessuti molli dello scalpo (quin-

di non emorragia, ma stravaso di 
acqua), dovuto alla pressione in 
utero e/o della vagina sulla parte 
presentata, che si estende oltre le 
suture. È presente alla nascita e si 
risolve spontaneamente in pochi 
giorni.

Come si tratta
Il cefaloematoma va lasciato a 
sé senza alcun intervento, perché 
la sua evoluzione è rappresentata 
dalla completa guarigione. 
Il riassorbimento avviene 
spontaneamente in due-sei setti-
mane, ma, in corrispondenza dei 
margini periferici, può, talora, evi-
denziarsi, per la neoformazione di 
tessuto osseo, un orletto rilevato di 
consistenza aumentata o la depo-
sizione di sali di calcio può causa-
re una protuberanza, che scom-
pare, generalmente, entro i primi 
due anni di vita.
Non è indicato lo svuotamento 
dell'ematoma per il pericolo di in-
fezioni. 
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A vete mai visto 
bambini pianifi-
care un’azione di 
gioco? E bambini, 
anche piccoli, che 
riescono a trova-

re soluzioni a situazioni anche 
complesse? Ecco, queste sono al-
cune delle conosciute funzioni 
esecutive ovvero tutti quei pro-
cessi mentali, che vengono messi 

in atto per perseguire uno scopo. 
Per raggiungere questo scopo 
pianifichiamo e progettiamo il 
nostro comportamento. Lo svi-
luppo delle funzioni esecutive 
copre l’infanzia e l’intero arco di 
vita ed è legato ai cambiamenti 
a carico delle strutture cerebrali 
corticali e sottocorticali del cer-
vello. Scientificamente parlando, 
esiste un accordo in merito alla 

loro natura gerarchica ed, infat-
ti, le prime abilità a compari-
re sono quelle fondamentali, 
come, ad esempio, il controllo 
attenzionale e la working me-
mory (più nota come memoria 
di lavoro), seguite, poi, da quelle 
più complesse. Un buono svilup-
po di questi processi mentali 
consente ai bambini di adattar-
si nei diversi contesti della vita 

FUNZIONI 
ESECUTIVE 
IN ETÀ EVOLUTIVA

Si tratta 
dei processi 
mentali 
messi in atto 
per perseguire 
uno scopo

a cura di
Paola Ciociola 
Pedagogista, 
Laureata in Psicologia clinica, 
Tirocinante psicologa 
in Neuropsichiatria infantile
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quotidiana (a scuola, a casa, tra 
amici, al lavoro, etc). È probabi-
le che sentirete anche parlare di 
funzioni esecutive cool, ovvero 
quei processi che hanno natura 
prettamente cognitiva e servono 
per risolvere problemi astratti e 
decontestualizzanti e funzioni 
esecutive hot, che non sono altro 
che quei processi affettivi convol-
ti nella regolazione della motiva-
zione e della parte emozionale ed 
emotiva. Nel periodo prescolare 
il bambino è molto curioso e 
questa sua curiosità è suppor-
tata dallo sviluppo di una serie 
di abilità cognitive. Dal punto 
di vista delle Funzioni Esecuti-
ve cool in questo periodo di vita 
c’è un'evoluzione delle abilità di 
controllo inibitorio e nella gestio-
ne delle interferenze. In questo 
periodo il bambino genera con-
cetti, migliora la sua flessibilità 
cognitiva, formula strategie, si 
pone obiettivi, pianifica e affina 
il controllo attenzionale e l’ini-
bizione delle risposte. Dal punto 
di vista delle Funzioni Esecuti-
ve hot compare in questa età un 
miglioramento della capacità di 
prendere decisioni e migliora la 
teoria della mente. Nel periodo 
scolare e adolescenziale alcune 
funzioni esecutive raggiungo-
no la maturità. Dal versante del-
le Funzioni Esecutive cool si evi-
denziano livelli paragonabili agli 

adulti nella flessibilità cognitiva, 
miglioramento nel controllo ini-
bitorio nella vigilanza e nell’at-
tenzione sostenuta. Migliora-
mento nella memoria di lavoro in 
termini di capacità ed efficienza 
e miglioramento delle capacità di 
mettere in atto un comportamen-
to finalizzato al raggiungimento 
di un obiettivo e modulato sulla 
base dei rimandi esterni. Sul ver-
sante delle Funzioni Esecutive 
cool, tra i 20 e 30 anni abbia-
mo un raggiungimento a livelli 
superiori di funzionamento per 
quanto riguarda la memoria di 
lavoro e la pianificazione stra-
tegica. Ma possono le Funzioni 
Esecutive essere legate all’in-
telligenza? Certo che si, perchè 
alla base vi è la consapevolezza 
che un adeguato ed integrato 
funzionamento esecutivo è indi-
spensabile per compiere un com-
portamento intelligente e orien-
tato e pianificato all’obiettivo. E 
funzioni esecutive e motivazio-
ne? Il concetto di motivazione è 
relativamente recente e significa 
parlare del perché di un dato 
comportamento, delle cause, del-
le ragioni, dei motivi e dei fini di 

esso. Si possono distinguere due 
tipologie differenti di motiva-
zioni: le motivazioni biologiche 
sono strettamente collegate con i 
processi di maturazione e con le 
caratteristiche fisiche dell’organi-
smo, mentre le seconde con i pro-
cessi di autoregolazione mentale. 
Quindi la risposta è: decisamente 
si. Per quanto, invece, riguarda 
i disturbi del neurosviluppo?
Per esempio l’ADHD, che è il 
disordine del neurosviluppo più 
comune in età evolutiva e si ca-
ratterizza per livelli di disatten-
zione, iperattività e impulsività 
inappropriati per la fase di svi-
luppo, in cui il soggetto si trova. 
Esiste proprio correlazione tra 
ADHD e deficit esecutivo per il 
dominio della memoria di lavo-
ro. Un altro livello di compro-
missione è a carico della compo-
nente visuo-spaziale, piuttosto 
che quella verbale. 
Concludendo, credo sia molto 
utile in età evolutiva potenzia-
re queste funzioni attraverso il 
gioco ed il divertimento deri-
vante dal giocare sia insieme 
agli altri, e quindi in relazione 
sociale, sia in autonomia. 

Nel periodo prescolare 
il bambino è molto 
curioso e questa sua 
curiosità è supportata 
dallo sviluppo di una serie 
di abilità cognitive
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Una nuova speran-
za per la cura del 
medulloblastoma, 
il tumore cerebrale 
maligno più diffuso 
in età pediatrica. I ri-

cercatori dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù, in collaborazione 
con le Università di Tor Vergata, 
Sapienza e di Trento, hanno sco-
perto il meccanismo che scate-
na la forma più aggressiva di 
questa malattia ed hanno indivi-
duato due farmaci potenzialmen-
te in grado di bloccare la crescita 
del cancro e delle metastasi. Lo 
studio, sostenuto interamente da 
AIRC, è stato pubblicato sulla ri-
vista scientifica internazionale 
Acta Neuropathologica.

ll medulloblastoma è un tumore 
cerebrale maligno con un'inci-
denza, in Italia, di circa 7 bambi-
ni colpiti ogni milione. Il tasso di 
sopravvivenza globale è attual-
mente dell'80% per i pazienti a 
rischio ‘standard’; il dato scende, 
purtroppo, al 30-60% per quelli 
ad alto rischio. Questo tumore si 
forma nel cervelletto, l’area del 
sistema nervoso situata alla base 
del cervello e deputata al control-
lo dell’equilibrio e della coordina-
zione dei movimenti. Le terapie 
contro il medulloblastoma pre-
vedono l’asportazione chirurgica 
del tumore, seguita da radiotera-
pia e chemioterapia. Il principale 
ostacolo alla cura è, tuttavia, la 
presenza di cellule staminali can-

cerose, che sono resistenti alla ra-
dio e alla chemioterapia e hanno 
la capacità di infiltrarsi e diffon-
dersi nel midollo spinale dei pic-
coli pazienti.
Una nuova strada terapeutica 
per questo tumore pediatrico, in 
particolare per quello di “Gruppo 

TUMORI 
CEREBRALI
DAL BAMBINO GESÙ 
NUOVE SPERANZE DI CURA 
PER IL MEDULLOBLASTOMAa cura della

Redazione

È la neoplasia 
cerebrale 
più diffusa 
in età pediatrica

Il team di scienziati 
ha identificato un nuovo 
meccanismo molecolare, 
la cui alterazione 
è responsabile 
dell’aggressività 
del medulloblastoma
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3”, la forma a più alto rischio di 
morte (che si verifica in più del 
40% dei casi entro 5 anni dalla 
diagnosi), arriva dai risultati di 
una ricerca condotta nei labora-
tori dell’Area di Oncoematologia 
del Bambino Gesù. L’indagine, 
coordinata dal Direttore di Medi-
cina Sperimentale e di Precisione 
e dell’Area di Oncoematologia 
dell’Ospedale Pediatrico della 
Santa Sede, prof. Franco Locatel-
li, e dal prof. Francesco Cecconi, 
si è avvalsa della collaborazione 
delle Università di Roma “Tor 
Vergata” e “Sapienza” e dell’U-
niversità di Trento. Il primo au-
tore è Francesca Nazio, ricerca-
trice del Bambino Gesù.
Il team di scienziati ha identi-
ficato un nuovo meccanismo 
molecolare, la cui alterazione è 
responsabile dell’aggressività 
del medulloblastoma. In par-
ticolare, è stato scoperto che nel 
tumore di Gruppo 3 la proteina 
AMBRA1 viene prodotta a livelli 
eccessivi e, di conseguenza, tutti 

i processi da essa regolati (auto-
fagia e identità staminale) fun-
zionano in maniera anomala. A 
causa della sovrabbondanza di 
AMBRA 1, infatti, il meccanismo, 
utilizzato dalle cellule per libe-
rarsi delle componenti danneg-
giate (autofagia), si potenzia e 
le cellule tumorali sfruttano que-
sta circostanza per sopravvivere 
e proliferare. Inoltre l’eccesso di 
AMBRA 1 mantiene le cellule in 
una condizione staminale, che, 
da un lato le aiuta a replicarsi più 
velocemente, accumulandosi nei 
tessuti di origine sino a formare 
grosse masse tumorali, e dall’al-
tro le aiuta nella loro capacità di 
migrare e formare metastasi.
Partendo da questi risultati di 
laboratorio, i ricercatori hanno 
anche dimostrato che la com-
binazione di due farmaci (un 
inibitore dell’autofagia e un ini-
bitore del fattore di staminalità 
STAT3) consente di bloccare non 
solo la crescita del tumore, ma 
anche la sua capacità di produrre 

metastasi. La proteina AMBRA1 
era già stata identificata dal-
lo stesso team di ricercatori del 
Bambino Gesù come potente on-
cosoppressore in altri tumori sia 
pediatrici che dell’adulto, a causa 
del suo ruolo diretto nella regola-
zione del ciclo cellulare. Questo 
ulteriore passo avanti della ricer-
ca la propone anche come bersa-
glio di grande rilevanza.
«Molti bambini presentano già me-
tastasi al momento della diagnosi, 
rendendo imprescindibile lo sviluppo 
di terapie più efficaci» - spiega 
Francesco Cecconi, ricercatore 
del Bambino Gesù e professore or-
dinario all’Università di Roma 
“Tor Vergata”. «Per i pazienti con 
medulloblastoma di Gruppo 3, che 
hanno una prognosi spesso infausta, 
c'è un urgente bisogno di integrare 
nuove possibilità di trattamento e, 
ovviamente, se confermati nell’ap-
plicazione clinica, i nostri risultati 
potrebbero portare ad una terapia 
personalizzata di questa forma ag-
gressiva di tumore cerebrale» 
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L’  eiaculazione non è 
una peculiarità solo 
maschile, ma può ri-
guardare anche la 
donna. Lo squirting 
(dall’inglese: fonta-

na) e il gushing (dall’inglese: 
zampillo) consiste nella fuoriu-
scita di liquido dal corpo della 
donna durante l’attività sessua-
le. Sebbene la prevalenza di que-
sto fenomeno sia difficile da va-
lutare, dal 10 al 40% delle 
donne sperimentano un’emis-
sione di liquidi durante l’ecci-
tazione o l’orgasmo. Lo squir-
ting avviene durante la fase 
dell’orgasmo del rapporto ses-

suale, in seguito alla stimolazio-
ne della parete vaginale anterio-
re (a livello punto G). Tuttavia 
non è raggiungibile da tutte le 
donne e durante ogni rapporto 
con la stessa facilità. Il liquido è 
emesso attraverso l’uretra e la 
quantità varia da pochi ml di li-
quido biancastro a più di 150 ml 
di liquido trasparente. La natu-
ra del liquido emesso è contro-
versa. Inizialmente si pensava 
fosse una semplice lubrificazione 
vaginale eccessiva, in seguito 
che fosse un liquido simile allo 
sperma maschile. Il liquido sa-
rebbe prodotto da alcune ghian-
dole, quelle di Bhartolin e quelle 

parauretrali di Skene, che si ri-
empiono durante l’attività ses-
suale, per, poi, svuotarsi. Tutta-
via la risonanza magnetica ha 
mostrato che il volume di queste 
ghiandole è limitato a 2-4 ml e, 
quindi, non può giustificare la 
quantità di liquido emesso. Inol-
tre l’analisi chimica del liquido 
mostra concentrazioni di urea, 
acido urico e creatinina simili a 
quelle dell’urina. Quindi l’eiacu-
lazione femminile sarebbe dovu-
ta all’emissione involontaria di 
urina durante l’orgasmo con un 
contributo marginale di secrezio-
ni parauretrali durante la pene-
trazione. 

L'EIACULAZIONE
FEMMINILE 
MITO O REALTÀ

a cura di
Claudio Paganotti
Specialista in
Ostetricia e Ginecologia
Consulente in Sessuologia Clinica
Istituto Clinico "Città di Brescia"

Non è una peculiarità 
solo maschile
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Siamo alle solite: ini-
zia l’anno e, appena 
superata la Befana, 
sappiamo già che ci 
faremo travolgere dal-
la routine e ci dimen-

ticheremo anche dei pochi buoni 
propositi, specie se si tratta di in-
dagare sulla propria salute e be-
nessere (senza considerare i disagi 
dovuti alla pandemia Covid). 

IL SEGRETO 
DI SAPERSI PREMIARE
Secondo un’indagine dell’Osser-
vatorio Onda la salute è l’obietti-
vo principale della vita delle don-
ne, in cui il 69% delle intervistate 
la cita come priorità e 2 donne su 
3 vorrebbero fare di più per in-
crementarla. Indubbio l’effetto di 

alcune Campagne di sensibilizza-
zione, che sollecitano la popola-
zione femminile ad un controllo 
costante, anche se non possono 
monitorare e pianificare tutti gli 
aspetti della salute femminile. 
Qual è, quindi, il suggerimento 
per smettere di rimandare i con-
trolli medici senza il rischio di sal-
tarli?
Lo spiega Alessandra Baitelli, 
Woman Empowering Coach di 
Intimina, che invita fin da subito 
a bloccare l’agenda con un buon 
proposito “doppio”: con un check-
up medico seguito da una giusta 
auto-ricompensa.
“Molto spesso mi capita di parla-
re con donne, che rincorrono il loro 
tempo, o, meglio, il tempo da dedi-
care a loro stesse per, poi, accorgersi, 

spesso troppo tardi, di non avere più 
risorse fisiche e mentali. Moltissime 
donne, infatti, non mettono il loro 
benessere in cima alla scala delle pri-
orità, dove, invece, spesso troviamo il 
benessere dei loro cari. Raccontano 
di stare bene quando stanno bene gli 
altri – spiega Alessandra Bitelli – 
ma, poi, si trovano a dover accettare 
il fatto di aver esaurito tutte le ener-
gie e la fatica. E la trascuratezza ac-
cumulata negli anni lascia strascichi 
spesso irreversibili o che si restaura-
no a fatica. Quello che segue è solo 
un esempio di alcuni “regali”, che 
possono essere ripetuti durante l’an-
no. Se serve addolcire la pillola per 
un controllo medico, che, altrimenti, 
non faresti, facciamolo e soprattutto 
pianifichiamolo: le nuove esperienze 
non si fanno aspettare!”.

a cura della
Redazione

Come tener fede 
ai buoni propositi 
per l’anno nuovo

UN PROPOSITO 
AL MESE 
MINI-GUIDA FEMMINILE 
PER LA CURA E IL BENESSERE 
DEL CORPO TUTTO L’ANNO
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MINI-GUIDA PER PIANIFICARE 
UN BUON PROPOSITO 
(E PREMIO) OGNI MESE

GENNAIO – ricorre anche la 
Giornata Cancro cervicale (HPV)
Un controllo: ginecologo (pap-
test, esami del sangue, urine).       
Regalati: 3 ore di massaggio (to-
nificante, riposante, drenante)
 
FEBBRAIO – ricorre anche la 
Giornata dello Spreco Alimentare
Un controllo: nutrizionista (con-
sigli, alimentazione corretta)
Regalati: 3 ore di Corso di paddle

MARZO – ricorre anche la Gior-
nata Mondiale Salute orale 
Un controllo: dentista (pulizia 
dei denti)
Regalati: 3 ore di Corso per im-
parare di più sul mondo del vino, 
magari per scoprire una passione 
da sommelier

APRILE – ricorre anche la Gior-

nata della Salute femminile
Un controllo: fisioterapista
Regalati: 3 ore per una fuga ro-
mantica

MAGGIO 
Un controllo: medico estetico
Regalati: 3 ore di spettacolo tea-
tro / cinema

GIUGNO
Un controllo: oculista (occhiali, 
lenti a contatto)
Regalati: 3 ore di mindfulness o 
tecniche di rilassamento 

LUGLIO
Un controllo: podologo per la 
cura dei piedi
Regalati: 3 ore riflessologia plan-
tare  

AGOSTO
Un controllo: chirurgo vascolare 
(controllo alle vene prima di par-
tire)
Regalati: 3 ore di shopping con 

personal shopper (saldi)

SETTEMBRE – ricorre anche la 
Giornata Mondiale per il Cuore  
e Giornata del Benessere sessuale
Un controllo: cardiologo (un con-
trollo al cuore dopo le vacanze)
Regalati: 3 ore alla Mostra appe-
na inaugurata

OTTOBRE – ricorre anche il Mese 
prevenzione del Seno e Giornata 
dell'Osteoporosi
Un controllo: senologo (visita, 
ecografia e mammografia)
Regalati: 3 ore pilates

NOVEMBRE – ricorre anche la 
Giornata Mondale del Diabete
Un controllo: ortopedico /osteo-
pata (MOC compresa)
Regalati: 3 ore personal trainer

DICEMBRE
Un controllo: dermatologo (nei, 
macchie, pruriti, secchezza) 
Regalati: 3 ore in una SPA. 
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Borse a tracolla, scar-
pe con i tacchi o ab-
bigliamento troppo 
stretto: sono alcuni 
degli errori, in cui si 
può incorrere, quan-

do ci si veste, con conseguenze 
potenzialmente dannose per tutto 
il corpo. Camilla Bianco e Sofia 
H. Khanchandani, dottoresse in 

Chiropratica dell’Associazione 
Italiana Chiropratici (Aic), dan-
no i loro consigli per uno stile di 
vita sano per schiena e corpo, in-
coraggiando l’individuo alla pre-
venzione ed al benessere, senza 
per questo rinunciare all’estetica.

BORSE: SÌ ALLA TRACOLLA 
O MEGLIO EVITARLA PER 
PROBLEMI ALLA SPALLA?
“Le borse, come la tracolla, soprat-
tutto se portate ripetutamente sullo 
stesso lato, possono creare problemi 
non solo alla spalla, ma a tutte le 
strutture dorsali fino a condiziona-
re la camminata. Portare una borsa 
su un lato produce deviazioni postu-
rali e compensazioni, che possono 
causare stress asimmetrici e sfor-
zi sulla colonna, portando a dolori 
fisici”-  spiega Camilla Bianco, 
dottoressa Chiropratica, membro 

AIC. Le conseguenze di questa 
abitudine si riscontrano anche a 
livello neurologico, in quanto li-
mitano il coordinato alternarsi di 
braccia e gambe durante la cam-
minata.
“Meglio, quindi, passare da una bor-
sa a mano ad uno zaino – continua 
Bianco - in modo da distribuire il 
carico sul nostro corpo in maniera 
più simmetrica ed equa, intaccando 
meno il nostro naturale assetto po-
sturale e la nostra camminata”.
Oggigiorno nel campo della 
moda  sono moltissimi i brand, 
che hanno creato zaini adatti ad 
ogni tipo di outfit. Da Louis Vuit-
ton a Chanel per un look più ele-
gante, a Balenciaga per una te-
nuta più sportiva, a brand come 
Patagonia o The North Face, se 
uno decide di viaggiare ed è più 
avventuroso.

a cura della
Redazione

I consigli 
dell’Associazione 
Italiana Chiropratici

Meglio passare 
da una borsa a mano 
ad uno zaino in modo 
da distribuire il carico 
sul nostro corpo 
in maniera 
più simmetrica 
ed equa

LOOK 
ALLA MODA 
ATTENZIONE  AL BENESSERE 
DELLA COLONNA VERTEBRALE
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SCARPE: CHE TIPO DI TACCHI 
VANNO EVITATI PER NON 
AVERE DOLORI POSTURALI?
“I tacchi, come le zeppe e le piatta-
forme, limitano determinati movi-
menti, spesso costringendo il piede 
ad una maggiore flessione plan-
tare, che, a sua volta, aumenta la 
flessione del ginocchio”, spiega la 
dott.ssa Chiropratica Sofia H. 
Khanchandani. Di conseguenza 
il bacino è portato in rotazione 
anteriore e la colonna vertebrale 
in iperlordosi. Pertanto indossare 
una scarpa alta frequentemente 
o per molte ore consecutive può 
portare ad una serie di disfunzio-
ni posturali, risultando spesso in 
sintomi come il mal di schiena.
Il genere di scarpa indossata de-
termina la qualità e la quantità 
di informazioni recepite dalla 
suola plantare, che verranno 
trasferite alla zona del cervello 
responsabile per l’equilibrio ed il 
controllo motorio.
“Per limitare le conseguenze sul no-
stro sistema neuro-muscolo-schele-
trico, bisogna, quindi, cercare una 

scarpa con una suola flessibile ed 
abbastanza ampia da poter acco-
modare tutta la pianta del piede, ed 
una struttura che abbracci il piede 
nella sua interezza, includendo il 
tallone”.
 
STRATEGIE DI BENESSERE 
POSTURALE PER CHI DEVE 
LAVORARE IN UFFICIO 
VESTITO ‘SCOMODO’
Quando si pensa all’abbiglia-
mento da lavoro, ci si trova spes-
so di fronte al dover scegliere 
tra l’estetica e la nostra salute, 
optando molte volte a discapito 
del nostro benessere. Durante lo 
shopping è importante trovare il 
giusto equilibrio tra ciò che è con-
fortevole sul proprio corpo e ciò 
che è necessario e richiesto per il 
lavoro. “In ufficio è importante pre-
stare attenzione alla propria posta-
zione di lavoro – sottolinea Camil-
la Bianco dott.ssa Chiropratica 
di AIC - Lo schermo del computer è 
in linea con gli occhi? L’altezza del 
tavolo ci consente di tenere i gomi-
ti appoggiati formando un angolo 

di 90°?  La sedia, invece, supporta 
la schiena? Quando si è seduti, le 
ginocchia creano un angolo di 90° 
con i piedi poggiati a terra? Com’è 
la postura quando si lavora? Si 
guarda spesso in basso o si gira la 
testa sovente da un lato? Le spalle 
sono ricurve ed in tensione? Le gam-
be sono incrociate, oppure no?”.
 
ERRORI NELL’ABBIGLIAMENTO 
INVERNALE DANNOSI 
PER IL CORPO
L’abbigliamento può influire sul-
la nostra salute fisica, ad esem-
pio limitando alcuni movimenti 
ed apportando compressioni ec-
cessive in determinate zone del 
corpo, come capo, vita e gambe. 
Nel caso dell’abbigliamento è 
fondamentale comprendere se la 
causa del sintomo accusato sia 
da ricercare nel vestiario o altro-
ve. “In linea generale – conclude 
la dott.ssa Chiropratica Sofia H. 
Khanchandani - si consiglia di 
indossare capi, in cui si è comodi e 
che ci consentano di muoverci libe-
ramente”. 
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C on la pandemia è 
cambiato il rappor-
to medico-paziente 
e la tecnologia ha 
dato un grande sup-
porto per facilita-

re i contatti con il medico: molti 
lamentano disturbi e malesseri 
nati in pandemia, ma c'è ancora 
troppo fai da te nelle cure e nelle 
diagnosi ricavate da ricerche ge-
neriche sul web. Lo rivela la sur-
vey effettuata su 10mila pazienti 
da VediamociChiara.it, portale 
di informazione per la salute fem-
minile fondato e diretto da Maria 
Luisa Barbarulo per diffondere 

informazioni e smentire credenze 
e preconcetti.
La survey ha rivelato, infatti, che 
il 94% delle utenti ha sofferto 
durante la pandemia di almeno 
di uno di questi disturbi: mal di 
testa, mal di denti, mal di schie-
na e/o collo, insonnia, fastidi 
gastro-intestinali, dolori osteoar-
ticolari, aumento di peso, patolo-
gie da raffreddamento e allergie 
alimentari e di altra natura.
Il dialogo è diventato sicuramen-
te un fattore chiave per restitui-
re tranquillità e rassicurazioni a 
molte persone, "travolte" da sin-
tomi e malesseri, dovuti non solo 

alle conseguenze dirette del virus, 
ma anche ad ansia e preoccupa-
zione per la situazione vissuta 
nei mesi di lockdown, indipen-
dentemente dal contagio, senza 
dimenticare che le restrizioni ai 
movimenti e la paura del virus 
hanno, di fatto, impedito o ritar-
dato visite e controlli.
Il 65% delle interpellate ha am-
messo di aver rimediato ai distur-

Sono state 
intervistate 
da VediamociChiara 

COVID 
E DISTURBI 
CORPO E MENTE
PER IL 94% DELLE DONNE

Il mezzo digitale risulta 
la vera svolta nel rapporto 
medico-paziente

a cura della
Redazione
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bi indicati ricorrendo a farmaci 
da automedicazione: o perché 
conosciuti (pubblicità/internet o 
indicati da amici/parenti) o per-
ché assunti in passato (anche su 
prescrizione), perchè erano già di-
sponibili in casa o perché già usa-
ti per altre patologie; non sempre 
con il controllo dello specialista.
La pandemia, com’è risaputo, 
ha costretto anche a rimandare 
controlli di routine o di medici-
na preventiva, causando spesso 
il peggioramento di alcune pato-
logie o l'insorgenza di esse. Que-
sto a causa della pressione sugli 
ospedali e sui medici di famiglia, 
della paura del contagio, ma an-
che per i costi: l'81% delle utenti 
ha, infatti, indicato come causa 
principale dei mancati control-
li annuali la paura d'incontrare 
persone contagiate dal Covid, 
nel recarsi dal medico o nel fare 
accertamenti e il 67% ha indica-
to anche il costo significativo dei 
controlli, quando, non potendo 
usufruire del servizio pubblico in-
tasato a causa Covid, si rendeva 
necessario ricorrere al privato.
Per questo, con il medico di base 

si sono sperimentate forme più 
informali di contatto, come 
mail e messaggi telefonici per 
consigli o prescrizioni. Il 59% 
delle partecipanti alla survey 
ha confermato in merito di aver 
avuto spesso difficoltà nel riuscire 
a contattare o incontrare il pro-
prio medico, e ha indicato come 
valida alternativa alla visita in 
presenza la possibilità di rag-
giungerlo via whatsapp o servizi 
analoghi (preferito per le questio-
ni più immediate e urgenti) o via 
telefono o via videochiamata (per 
un colloquio più approfondito).
Il 61% ha gradito gli eventi onli-
ne dedicati alla salute come mo-
mento d'incontro con i medici, 
con il vantaggio di ricevere rapi-
damente e in diretta una risposta 
alle proprie domande.
Un buon 53% segnala anche 
qualche difficoltà nel compren-
dere sempre ed esattamente la 
terminologia medica ed nvita gli 
specialisti a usare un linguaggio 
più semplice e comprensibile.
Il mezzo digitale risulta la vera 
svolta nel rapporto medico-pa-
ziente: oltre il 70% delle utenti ha 

dichiarato di voler ricevere in for-
mato audio, video o testuale bre-
vi aggiornamenti e servizi sulla 
salute e sulle novità terapeutiche 
disponibili (integratori e farmaci 
da automedicazione in primis).
Per poter rispondere alle esigenze 
espresse dal suo pubblico, nella 
consueta missione di informare, 
VediamociChiara ha ampliato i 
suoi servizi, sempre fruibili gra-
tuitamente, con l'ingresso anche 
dei medici di Medicina generale, 
accanto ai Ginecologi presenti sul 
portale sin dall'inizio, nella sezio-
ne del sito "l'esperto risponde". Ha 
creato poi la rubrica #Compresse-
diSalute - con una serie di velo-
ci contributi video, fruibili dalla 
maggior parte delle piattaforme 
social - per diffondere le infor-
mazioni essenziali sui disturbi 
più comuni e sulle analisi di rou-
tine. Infine ha messo a disposi-
zione degli utenti un servizio di 
videochiamata per consulti ur-
genti. Il tutto, sempre gratuita-
mente, su VediamociChiara.
"Il vantaggio offerto dal servizio di ri-
sposta online - afferma il dott. 
Giorgio Amedeo Agrò responsa-
bile di quest'area di Vediamoci-
Chiara - è dato dal fatto che uno 
specialista "reale anche se da remo-
to" è in grado di intercettare le neces-
sità, le preoccupazioni e le curiosità 
delle persone proprio nel momento in 
cui hanno bisogno di una risposta o 
di un chiarimento. Un servizio che 
consente di confrontarsi con un me-
dico "amico", che risponde in manie-
ra chiara e semplice, come è nello 
stile di VediamociChiara, senza che si 
rivolgano al "dott. Google", che, come 
ricordo sempre ai miei pazienti, non 
solo non è laureato in medicina e chi-
rurgia, ma risponde in base ad algo-
ritmi, che seguono logiche commer-
ciali piuttosto che scientifiche". 
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Siamo abituati a pen-
sare che la stagione, 
in cui dobbiamo pro-
teggere i nostri occhi, 
sia l’estate: mettia-
mo gli occhiali da 

sole, cerchiamo di tenere il viso 
all’ombra. In realtà, il momento 
più critico per i nostri occhi è, 
probabilmente, l’inverno; nel-
la stagione fredda, infatti, siamo 
sottoposti a numerosi stress, che 
vanno dallo sbalzo di tempera-
tura degli ambienti, alla lunga 
permanenza in ambienti secchi. 
E non dimentichiamo il sole, che 
resta un nemico diretto anche 
quando ci sembra essere meno 
aggressivo.
Quali sono, allora, le proble-
matiche più frequenti e gli ac-
corgimenti che possiamo avere 
per proteggere i nostri occhi?

FREDDO E OCCHI 
CHE LACRIMANO
Le lacrime sono la reazione na-
turale, che il nostro corpo inne-
sca per proteggere gli occhi dagli 
agenti esterni. In inverno i nostri 
occhi lacrimano, soprattutto per-
ché negli ambienti riscaldati l’a-
ria è più secca, il che accelera l’e-
vaporazione del film lacrimale.
Con uno scarso film lacrimale 
anche il semplice sfregare delle 
palpebre viene percepito come un 
piccolo trauma dalla nostra cor-
nea e il corpo reagisce stimolando 
in maniera eccessiva la lacrima-
zione. Quindi, paradossalmente, 
meno il film lacrimale è stabile 
più i nostri occhi lacrimano.
Il fatto, poi, che in inverno sia-
mo portati a passare più tempo 
al chiuso e spesso davanti a mo-
nitor o display non agevola la 

condizione, infatti davanti a tv, 
computer o cellulari l’ammicca-
mento delle palpebre diminuisce 
notevolmente, altro fattore che 
indebolisce il film lacrimale.
La soluzione per l’occhio secco in 
inverno è quella di evitare, quan-
to più possibile, i fattori scatenan-
ti: cercare, quindi, di umidificare 
correttamente gli ambienti, evita-
re di passare troppe ore davanti 
ai display e abituarsi ad ammic-
care frequentemente ed in ma-
niera profonda. L’utilizzo di col-
liri con acido ialuronico aiuta a 
migliorare la situazione lubrifi-
cando la superficie oculare.

COLPI D’ARIA, FREDDO 
E SBALZI DI TEMPERATURA
In inverno, ovviamente, il clima 
è più rigido: le basse tempera-
ture, unite a intemperie e venti 

Il momento 
più critico 
è, probabilmente, 
l’inverno 
perché sottoposti 
a numerosi 
stress

INVERNO
ANCHE GLI OCCHI 
SOFFRONO IL FREDDO

a cura di
Andrea Russo
Medico Chirurgo Oculista 
Responsabile 
Centro Oculistico Bresciano
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freddi, possono favorire infiam-
mazioni o infezioni, come la 
congiuntivite. La congiuntiva 
è quella membrana sottile, che 
ricopre l'occhio proteggendolo 
dagli agenti esterni ed in inver-
no è più sottoposta a virus e ir-
ritazioni, che possono portare a 
infezioni e infiammazioni. Sinto-
mi come arrossamento, gonfiore, 
dolore, fotosensibilità non devo-
no essere sottovalutati ed è bene 
rivolgersi al medico oculista per 
stabilire la terapia.
Un’altra problematica è dovuta 
al passaggio brusco e frequente 
da ambienti molto caldi come i 
negozi, ad ambienti esterni fred-
di. Lo sbalzo di temperatura 
può, infatti, causare una vaso-
costrizione, che, se sfocia nella 
rottura di un vaso congiuntiva-
le, può creare un’emorragia, che 
arrossa fortemente l’occhio. Que-
sta condizione, in realtà, rientra 
spontaneamente, negli ematomi 
più gravi, è possibile utilizzare 
specifici colliri, anche in questo 
caso è importante rivolgersi all’o-

culista per stabilire come proce-
dere.

SNOWBLIND: 
I DANNI DEI RAGGI UV 
SUI NOSTRI OCCHI
Gli occhi, come sapete, devono 
essere ben protetti dal sole, e non 
solo in estate, ma anche in inver-
no! Soprattutto se passiamo del-
le giornate in montagna e sulla 
neve: in alta quota il filtro UV, 
offerto dall’atmosfera terrestre, 
si riduce sensibilmente e la neve 
diventa una lente molto potente, 
in grado di riflettere anche l’80% 
dei raggi UV, che la colpiscono.
Le conseguenze per i nostri oc-
chi possono essere anche piut-
tosto gravi, come la fotochera-
tite, quella che gli anglosassoni 
chiamano, appunto, snowblind, 
ovvero una temporanea e dolo-
rosa perdita della vista, causa-
ta da piccole alterazioni della 
superficie corneale, che si svi-
luppano a seguito della forte 
esposizione al sole. Questa in-
fiammazione deve essere tratta-

ta con colliri antinfiammatori e 
antibiotici prescritti dall’oculista. 
Come sempre, prevenire è me-
glio che curare: basterà, quindi, 
proteggere i nostri occhi con oc-
chiali da sole con marchio CE e 
con un potere schermante pari a 
3 (la scala va da 0 a 4, il 4 è con-
sigliato per coloro che vanno, per 
esempio, sui ghiacciai).

OCCHIALI APPANNATI 
E IRRITAZIONI DA LENTI
Un altro notevole fastidio duran-
te la stagione invernale riguarda 
coloro che hanno difetti visivi per 
i quali si vedono costretti ad in-
dossare lenti a contatto o occhiali 
da vista. Passare da un ambien-
te freddo a uno molto più caldo 
crea un appannamento delle 
lenti, che impedisce la visione, 
fastidio oggi aggravato ulterior-
mente dall’utilizzo delle masche-
rine protettive.
Il problema degli ambienti riscal-
dati si presenta anche per coloro, 
che utilizzano le lenti a contatto, 
gli occhi in questo caso tendono, 
infatti, a seccarsi e ad irritarsi, ed 
è, quindi, necessario utilizzare 
delle lacrime artificiali.
La libertà da questi problemi, 
molto spiacevoli ed, a volte, 
anche limitanti per esempio per 
gli sportivi o per chi, per lavoro, 
deve in continuazione passare da 
ambienti caldi ad ambienti fred-
di, è offerta dalla chirurgia re-
frattiva.
Grazie alle moderne tecnologie è, 
infatti, possibile correggere, con 
interventi della durata di pochi 
minuti, qualsiasi difetto visivo. 
Un’approfondita visita preopera-
toria con il medico oculista per-
mette di stabilire quale sia l’in-
tervento più idoneo per ciascun 
paziente. 
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A chi non capita di per-
dere le chiavi della 
propria auto e di ritro-
varle in posti assurdi, 
come, ad esempio, 
nel frigo? O ancora 

di cercare gli occhiali e di averli 
ben piantati dietro le orecchie? 
Oppure di dimenticare improv-
visamente ed inspiegabilmente 

per qualche ora il codice PIN del 
cellulare, o di avere sulla punta 
della lingua un nome ripetuto 
miliardi di volte?
Storie di ordinaria amministra-
zione, che, in genere, non desta-
no preoccupazione alcuna, ma, 
al contrario, momenti di ilarità 
per quanto sono buffi. Tuttavia, 
purtroppo, non sempre gli scher-

zi, che la memoria ci fa, sono così 
goliardici: a volte si può trattare 
di prime avvisaglie, che fanno 
presagire sviluppi ben più proble-
matici. Ne abbiamo parlato con 
la prof.ssa Cristina Tornali, Spe-
cialista in Neuroriabilitazione 
e docente di Scienze Neuropsi-
chiatriche a Catania.
Innanzitutto occorre sottolineare 

MEMORIA
BALLERINA
QUANDO PREOCCUPARSI? 

Iniziare subito 
le cure 
può davvero 
fare la differenza 

a cura di
Giorgia Martino
Giornalista
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che i disturbi della memoria, 
quasi sempre, sono correlati 
all’età, e sono assolutamente 
gestibili senza compromettere la 
qualità della vita. “Lievi disturbi 
definiti parafisiologici sono spesso 
presenti in tutti gli anziani!”- affer-
ma la Tornali. Dunque, nulla di 
grave, se, col tempo, un minimo 
di declino cognitivo può fare ca-
polino: questo non si traduce au-
tomaticamente in patologie cor-
relate alla demenza senile.
Tuttavia ci sono dei campanelli 
d’allarme da non sottovalutare, 
come sostiene la prof. Tornali: 
“Se un normale lapsus può avvenire 
occasionalmente e può anche esse-
re correlato a stress o a sonno arre-
trato, i vuoti di memoria diventano 
preoccupanti, quando sono costanti 
e sono prodromi di patologie orga-
niche a carico del sistema nervoso 
centrale”. Per la nostra esperta ol-
tre alla ricorrenza dei vuoti di me-
moria, occorre fare attenzione a 
quando un anziano presenta 
disturbi dell’orientamento o in-
congruenze nel ricollegare la 
temporalità degli eventi.
Tra gli altri segnali di allarme si 
annoverano anche il fare una 
domanda ripetutamente o il di-
menticare costantemente parole 
comuni.
Le malattie, che causano un pro-
gressivo danno cerebrale, e, quin-
di, una demenza, sono la ma-
lattia di Alzheimer (la forma di 
demenza più comunemente co-
nosciuta), la demenza vascolare, 
la demenza frontotemporale, la 
demenza da corpi di Lewy.
Una volta che si sospettano seri 
problemi correlati al declino co-
gnitivo, i familiari del paziente 
anziano dovrebbero correre subi-
to ai ripari. Ma come orientarsi? 
“Innanzitutto occorre rivolgersi ad 

un bravo neurologo – afferma la 
specialista Tornali – Ci sono de-
gli esami per capire, se si può essere 
soggetti ad un declino cognitivo pre-
coce, e sono i test neuropsicologici e 
neuroradiologici”.
Tra i primi si annovera soprattut-
to il Mini Mental Test (MMS), che 
è costituito da trenta domande, 
che fanno riferimento a sette aree 
cognitive: orientamento tempo-
rale, orientamento spaziale, re-
gistrazione di parole, attenzione 
e calcolo, rievocazione, linguag-
gio e capacità di usare lo spazio 
(prassia costruttiva).

Tra i test neuroradiologici, invece, 
la Tornali menziona principal-
mente la TAC e la risonanza ma-
gnetica all’encefalo.
Una volta avvenuta la diagnosi, 
come affrontare la cura di una 
memoria sempre più ballerina? 
“Esistono molti farmaci per miglio-
rare la memoria e sono quelli che 
agiscono come neurotrofici e vaso-
attivi” - sostiene la nostra esperta. 
“Tra le terapie, che funzionano, vi 
sono quelle che potenziano le vie co-
linergiche, ossia quelle che control-
lano le attività corticali e ippocam-
pali connesse ad apprendimento e 
memoria. Nell’Alzheimer il deficit di 
acetilcolina per degenerazione dei 

neuroni colinergici determina dimi-
nuzione colinergica e conseguenti 
disturbi della memoria”.
E nei giovani? È possibile avere 
seri problemi di memoria, quan-
do l’età non è ancora così avan-
zata? “Rare le demenze precoci – so-
stiene la  Tornali – In questo caso 
sarebbe piuttosto utile indagare su-
gli stili di vita: si dorme abbastanza? 
Si usano farmaci che possono infi-
ciare la memoria, come barbiturici, 
benzodiazepine o anticolinergici? Si 
fa uso di droghe? Oppure, ancora, 
ci sono condizioni patologiche, che, 
senza portare alla demenza, posso-
no ridurre le capacità connesse alla 
memoria stessa, come l’ipotiroidi-
smo, l’anemia, l’iposideremia o di-
smetabolismi quali il diabete, l’ure-
mia o epatopatie”.
In ogni caso, dalla situazione 
più semplice a quella più preoc-
cupante, è fondamentale una 
diagnosi tempestiva, conside-
rando che iniziare subito le cure 
può davvero fare la differenza nel 
mantenere sotto controllo una si-
tuazione patologica, evitando di 
farla evolvere velocemente.
Nel caso dell’Alzheimer non solo 
il paziente ha bisogno di suppor-
to, ma anche dei suoi familiari: 
non si tratta, infatti, di una situa-
zione facile da accettare, né sem-
plice da condurre. Man mano che 
la malattia progredisce vari sono i 
sentimenti, che colpiscono il pa-
rente, dalla disperazione di non 
riconoscere più il proprio caro al 
senso di impotenza, fino alla per-
dita di pazienza correlata, talvol-
ta, a certi comportamenti del ma-
lato, con il conseguente senso di 
colpa. Per questo motivo è neces-
sario, talvolta, chiedere supporto e 
rivolgersi ad Associazioni o Centri 
per demenze dislocati in tutto il 
territorio nazionale. 

Tra le terapie, 
che funzionano, vi sono 
quelle che potenziano 
le vie colinergiche, ossia 
quelle che controllano 
le attività corticali 
e ippocampali connesse 
ad apprendimento 
e memoria
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M igliorare l’aderen-
za alla terapia, 
prevenire compli-
canze gravi come 
encefalopatia epa-
tica e ascite, po-

tenziare l’assistenza domiciliare, 
formare il paziente e il caregiver, 
rendere sostenibili le cure e au-
mentare la qualità e l’aspettati-
va di vita. Questi gli argomenti 

discussi, con i principali interlo-
cutori della Lombardia, durante 
il Webinar: “La realtà italiana 
della cirrosi epatica in epoca Co-
vid tra terapie e impatto socio 
economico”, organizzato da Mo-
tore Sanità, Particolare attenzio-
ne è stata data alla necessità di 
prevenire l’encefalopatia epati-
ca dato che è la più invalidante 
complicanza della cirrosi, causa 

di ripetuti ricoveri, di problemi 
per tutto il contesto familiare del 
paziente e di un aggravio dei co-
sti per il SSN.
“La gestione del paziente affetto da 
cirrosi epatica richiede una forte in-
terazione tra specialista, medico di 
medicina generale e i familiari del 
paziente. Il paziente con cirrosi, in-
fatti, necessita di costante e rego-
lare follow-up ecografico, clinico e 

a cura della
Redazione

Prevenzione 
e presa in carico 
per migliorare 
qualità di vita 
del paziente 
e sostenibilità 
del SSN

CIRROSI
EPATICA
ADERENZA ALLE TERAPIE

42

PARLA LO SPECIALISTA



laboratoristico oltre ad una attenta 
valutazione dello stato di salute e 
dei sintomi del malato. Il periodo 
Covid ha evidenziato le difficoltà 
di un sistema interamente centrato 
sullo specialista, l'Ospedale di riferi-
mento e il paziente. È necessario in 
futuro modificare gli attuali percor-
si per evitare passaggi in Ospedale 
non necessari (distribuzione dei far-
maci sul territorio), per rafforzare 
il rapporto tra medico di medicina 
generale e specialista e soprattutto 
per creare sistemi semi-automatici 
di diagnosi del paziente, che richie-
de una rapida valutazione specia-
listica. L'encefalopatia epatica per 
le sue caratteristiche di patologia 
ricorrente, che spesso porta il pa-
ziente in Pronto soccorso, si pre-
sta ad essere la patologia ideale 
per disegnare innovativi protocolli 
diagnostico-terapeutici capaci di 
migliorare l’assistenza al paziente 
e alla sua famiglia”, ha spiegato 
Alessio Aghemo, Responsabile 
Unità Operativa – Professore As-
sociato di Humanitas University. 
Francesco S. Mennini, Professo-
re di Economia Sanitaria, EEHTA 
CEIS, Università di Roma “Tor 
Vergata”, Kingston University 
London UK ha dichiarato, “Un re-
cente studio (Mennini et al, 2018), 
basato su dati Real-world italiani, 
ha calcolato i costi sostenuti dal 
SSN per le ospedalizzazioni dovute 
a episodi di encefalopatia epatica 
conclamata (OHE). Lo studio riferi-

sce che i pazienti con encefalopatia 
epatica sono caratterizzati da una 
storia clinica più severa di quella 
riportata in letteratura: l’inciden-
za di nuovi ricoveri dopo il primo 
risulta pari al 62%, più elevata di 
altri studi osservazionali italiani o 
di trial clinici. La probabilità di de-
cesso al primo ricovero risulta pari 
al 32% (superiore rispetto studi os-
servazionali e RCT).
Ancora, la probabilità di decesso, 
dei dimessi, per tutte le cause ri-
sulta pari al 29% nel primo anno e 
al 33% entro il secondo (anche qui 
più elevata rispetto a studi osser-
vazionali e RCT) generando un im-
patto economico per il SSN pari a € 
13.000 per paziente. Riportando il 
valore a livello nazionale, si tratta 
di una spesa di € 200 milioni per 
la sola assistenza ospedaliera. Nel 
2020 è stata effettuata un’analisi 
aggiuntiva (Mennini et al, EEHTA 
CEIS, 2020) con l’obiettivo di con-
frontare le Guide Lines sulla HE con 
i dati Real World dopo un primo ri-
covero per OHE.
L’analisi dell’aderenza alla terapia 
evidenzia due aspetti fondamenta-
li: i pazienti dimessi dopo un episo-
dio di HE non assumono la terapia 
prescritta e solo i pazienti più gravi 
sembrerebbero essere più aderenti 
al trattamento. Emerge in manie-
ra decisa l’indicazione di utilizzare 
trattamenti più appropriati dopo il 
primo ricovero per ridurre l’eleva-
to rischio di ricadute e diminuire 
l’impatto dei costi.” ha concluso 
Mennini.
“Considerato l'incremento attua-
le dei contagi del virus SarsCov-2, 
siamo molto preoccupati per i 
pazienti con cirrosi epatica, per-
ché dovrebbero effettuare con-
trolli e procedure sanitarie a ca-
denza periodica e molto spesso 
questi esami si svolgono in ambi-

to ospedaliero. Sono oltre 100.000 
i pazienti con cirrosi e malattia 
avanzata già curati dall'epatite 
C, ma ancora a rischio di svilup-
pare un tumore del fegato, inol-
tre ci sono almeno altri 100.000 
casi correlati ad altre patologie 
come alcol, obesità, epatite B, 
ecc. La preoccupazione vale an-
che per tutti i pazienti con malat-
tia avanzata, che devono iniziare 
una qualunque terapia, ad esem-
pio per l’eradicazione del virus 
dell'epatite C. Un recente studio 
(Kondili LA, Marcellusi A, Ryder 
S, Craxì A. Will the COVID-19 
pandemic affect HCV disease 
burden? Digestive and Liver Dise-
ase, 2020 52(9). https://doi.or-
g/10.1016/j.dld.2020.05.040) ha 
stimato che ritardare l'inizio del-
le cure di 12 mesi, decuplica le 
complicanze e i decessi nei 5 anni 
successivi. È, quindi, indispensa-
bile indicare quali sono le presta-
zioni differibili da quelle indiffe-
ribili in questi pazienti ad alto 
rischio di complicanze. Le cure e 
il monitoraggio dei malati croni-
ci a rischio dovrebbero continua-
re attraverso approcci innovativi 
come il telemonitoraggio e la te-
lemedicina oppure decentraliz-
zando esami e prestazioni spo-
standoli dall'ospedale al territorio 
per evitare di esporre i pazienti 
fragili a rischi inutili. Sarebbe 
anche di grande aiuto semplifi-
care gli atti burocratici come rin-
novare automaticamente i piani 
terapeutici, consentire il ritiro dei 
farmaci ospedalieri presso la far-
macia di fiducia o consegnarli 
direttamente a casa, incrementa-
re le confezioni erogabili e tutte 
le altre modifiche di natura am-
ministrativa, che possono incide-
re positivamente sulla qualità di 
vita di pazienti cronici. 

I pazienti con cirrosi 
epatica dovrebbero 
effettuare controlli 
e procedure sanitarie 
a cadenza periodica
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S port e salute è un 
connubio inscindibile: 
tralasciando  lo sport 
professionistico (dove 
l'estremo stress ago-
nistico porta, alcune 

volte, a conseguenze negative) 
per l'attività amatoriale mode-
rata gli studi scientifici ripor-
tano giudizi favorevoli, purché 
sia svolta con coscienza e mode-
razione, modulandola all'età, al 
pregresso sportivo ed allo stato 
psico- fisico del soggetto.
Oltre all'evidente miglioramento 
della resistenza alla fatica, del 

tono muscolare, dell'elasticità 
articolare, l'attività motoria con-
solida la trabecolazione ossea e il 
deposito di calcio sulle ossa. 
Il nostro organismo è una mac-
china perfetta, in continuo adat-
tamento alle sollecitazioni: se mi 
servisse più forza, aumenterebbe 
le fibre muscolari, se mi servisse 
più rapidamente sangue, poten-
zierebbe il muscolo cardiaco, se 
dovessi sollecitare di più le ossa 
con attività mirate, non solo il 
mio corpo le rinforzerebbe, ma 
farebbe depositare calcio sulle 
trabecole ossee maggiormente 

sollecitate dalle linee di forza. A 
richieste maggiori di ossigeno il 
nostro organismo risponderebbe 
aumentando e performando la 
capacità polmonare. Tutto que-
sto è frutto dell' evoluzione filoge-
netica e ontogenetica, che porta 
ogni essere a sopravvivere al me-

SPORT 
E SALUTE
CONNUBIO INSCINDIBILE 

a cura di 
Enrico Bernardis 
Osteopata

Purché l’attività 
motoria sia svolta 
con coscienza 
e moderazione

Praticare regolarmente 
attività motoria combatte 
lo stress, disturbi come 
ansia e depressione 
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glio possibile nelle condizioni am-
bientali in cui si trova.
Lo sport migliora la postura, di 
conseguenza, può diminuire e 
allontanare rischi per la colon-
na vertebrale o algie diffuse.
Ci sono documentati migliora-
menti della capacità contrattile 
del cuore e della sua stessa vasco-
larizzazione (grazie all' irrorazio-
ne coronarica). 
Ci sarà un più efficace ritorno 
venoso grazie all' efficienza mu-
scolare, perché i muscoli si com-
portano come vere e proprie spu-
gne che "spremono" vene e vasi.
La pressione arteriosa di uno 
sportivo, generalmente, è più sta-
bile anche a riposo rispetto ad un 
sedentario. 
L'attività fisica stimola il sistema 
ortosimpatico broncodilatatore, 

l'ossigenazione tessutale migliora 
con aumento della capacità pol-
monare ed elasticità della gabbia 
toracica.
Il metabolismo, il rapporto mas-
sa grassa/massa magra e lo sti-
molo della fame vengono meglio 
regolati, i parametri ematochimi-
ci risultano più facilmente nella 
norma.
Praticare regolarmente attività 
motoria combatte lo stress, di-
sturbi come ansia e depressione 
(grazie alla produzione di endorfi-
ne e acetilcolina, che sono neuro-
mediatori e ormoni della felicità, 
con azione analgesica), migliora 
l'arousal, l'attività sessuale, riduce 
il declino cognitivo e l'Alzheimer.
Vien da sè che l'autostima verrà 
aumentata con miglioramenti 
della capacità di socializzazione.

La sedentarietà può portare ad  
obesità, diabete tipo 2, ipertensio-
ne, infarto; al contrario lo sport 
amatoriale migliora la tolleranza 
al glucosio, previene l'ipercoleste-
rolemia, l'eccesso di trigliceridi, 
l'ipertensione, riduce colesterolo, 
pressione arteriosa, e l'osteoporo-
si. Se l'attività sportiva non viene 
praticata troppo a ridosso dell'ora 
di coricarsi, aiuta ad addormen-
tarsi meglio.
Documentato il rafforzamento 
del sistema immunitario durante 
e dopo equilibrata attività moto-
ria con aumento della quantità di 
globuli bianchi in circolo.
L'Organizzazione Mondiale della 
Sanità (OMS) raccomanda alme-
no 150 minuti di esercizio mode-
rato aerobico o 75 minuti di eser-
cizio fisico intenso a settimana. 
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Il Covid non è temuto solo  
perché ”non fa respirare”, 
ma, a  detta di molti  pa-
zienti,  è  temuto soprat-
tutto perché “può causare  
un ictus”; lo stesso timore è 

sostenuto  per il vaccino. 
Mi sono chiesto, perchè questo ti-
more eccessivo per l’ictus, dal mo-

mento che la rarità degli eventi 
non ci consente ancora di sta-
bilire con certezza, se vi sia una 
correlazione tra ictus o infarto  
e Covid; perché una volta  era 
l’infarto la patologia acuta più 
temuta, mentre oggi sembra esse-
re l’ictus? Le due patologie hanno 
molti punti in comune: infarto 

ANCORA 
SULL’ICTUS....

Vediamo 
le correlazioni 
tra ictus o infarto 
e Covid

È sempre fondamentale 
il ricovero precoce, 
è indispensabile 
saper riconoscere 
tempestivamente 
i sintomi iniziali

a cura di
Franco Pesciatini
Specialista in Cardiologia,
Dietologia, Fisiatra
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ed ictus riconoscono gli stes-
si fattori di rischio. Tutti oggi 
sanno che sul fumo, il sovrap-
peso, l’elevata pressione arterio-
sa, un eccesso di colesterolo e di 
zuccheri nel sangue non si deve 
abbassare la guardia; che si deve 
puntare sulla prevenzione  fin da 
giovani, adottando buone abitu-
dini alimentari e praticando una 
attività fisica regolare. L’infarto  
nella fase acuta viene trattato di-
sostruendo la coronaria occlusa  
e ponendo una reticella (stent) 
per evitare una riocclusione; un 
intervento immediato riesce a  
salvare il muscolo del cuore, che 
ritorna a funzionare come prima. 
Anche per limitare i danni di un 
ictus è necessario che tra la com-
parsa dei primi sintomi e la som-
ministrazione delle cure passi il 
più breve tempo possibile. Sia per 
l’infarto che per l’ictus oggi di-
sponiamo di farmaci, chiamati 
“trombolitici”, perché  capaci di 
sciogliere il “tappo”, che ha bloc-
cato il flusso di sangue al cervel-
lo o al cuore, ma efficaci, solo se 
vengono utilizzati tempestiva-
mente, perché il cervello, come il 

cuore, sono organi fragili e non 
riescono a resistere più di poche 
ore senza un apporto adeguato 
di sangue e di ossigeno. Sia per 
l’ictus che per  l’infarto è deter-
minante il ricovero immediato 
in ospedale al primo insorgere 
dei sintomi (si dice che “il tempo 
è muscolo di cuore salvato” e “il 
tempo è cervello salvato”). Ma, 
se le “unità di cura” per l’infarto  
sono ormai largamente diffuse 
sul territorio nazionale, in caso di 
ictus è diverso e andare in ospe-
dale non è sufficiente; è necessa-
rio che il paziente arrivi in una  
struttura  in grado di gestire al 
meglio  la fase acuta dell’ictus: le 
Stroke Unit sono reparti altamen-
te specializzati per l’inquadra-
mento diagnostico e terapeutico 
e per la miglior gestione della 
malattia, dalla fase acuta alla 
riabilitazione, fino alla preven-
zione delle possibili complican-
ze. La differenza principale tra le 
due patologie consiste nel fatto 
che gli esiti dell’infarto, anche se 
non sempre  positivi, non si ve-
dono, per cui non preoccupano e 
fanno incorrere anche nell’errore 

di non sottoporsi a periodici con-
trolli cardiologici. Per l’ictus, in-
vece, sono temuti soprattutto gli 
esiti, spesso invalidanti, che si ve-
dono. Grazie alle terapie, oggi, 
la maggior parte dei pazienti 
con ictus sopravvive, ma molti, 
purtroppo, ancora rimangono 
con problemi di disabilità di 
varia entità. I danni variano a 
seconda della zona, in cui si è ve-
rificato l’ictus ed in base alla sua 
estensione. 
Di questo ho scritto in precedenti 
numeri di questa rivista e non mi 
ripeterò. Vorrei, invece, conclu-
dere ricordando che, se è sempre 
fondamentale il ricovero pre-
coce, è indispensabile saper ri-
conoscere tempestivamente i 
sintomi iniziali; i più comuni 
sono: la difficoltà a parlare, la 
difficoltà a muovere o avere mi-
nor forza ad un braccio o una 
gamba o entrambi di uno stesso 
lato, la bocca storta, la vista 
sdoppiata, un mal di testa vio-
lento e improvviso, uno stato 
confusionale, non riuscire a co-
ordinare i movimenti né a stare 
in equilibrio. 
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L e vene varicose non 
sono solo un proble-
ma femminile. Si cal-
cola che interessano 
anche il 25% degli uo-
mini adulti, che nono-

stante il lockdown e la pande-
mia, hanno ripreso in tutta Italia 
a sottoporsi a interventi nei Cen-

tri  specializzati. “I problemi legati 
al microcircolo sono traversali e col-
piscono entrambi i sessi – sottoli-
nea il prof. Edoardo Cervi, do-
cente dell’Università di Brescia e 
specialista in Chirurgia vascolare 
e generale -. Tuttavia le donne sono 
sicuramente le più interessate da 
questi disturbi di salute, ma i nostri 

a cura della
Redazione

L’esperto: 
“Con 4 sostanze 
naturali 
si migliora 
il microcircolo”

L’inattività fisica 
favorisce l’insorgenza 
di vene varicose, gambe 
gonfie o insufficienza 
venosa cronica

VENE VARICOSE
COLPITO ANCHE IL 25% 
DEGLI UOMINI
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trattamenti sono sempre più richie-
sti anche dagli uomini, che ricorro-
no, per esempio, alla scleroterapia. 
Si tratta di un piccolo intervento chi-
rurgico, che riesce ad eliminare le 
vene varicose attraverso la sommini-
strazione direttamente in loco di al-
cuni farmaci specifici”. Per la cura 
dei problemi al sistema venoso 
degli arti inferiori è possibile, 
inoltre, ricorrere a prodotti di ori-
gine vegetale. Uno degli ultimi a 
disposizione di specialisti e pa-
zienti è il sistema Venoplant: un 
prodotto in tre formulazioni com-
posto da sostanze naturali: Esci-
na (componente dell’ippocasta-

no), Centella Asiatica (nota 
pianta medicinale), Meliloto ed 
Eparina veicolati da Olivoil gluti-
nato (un eccipiente funzionale 
che contribuisce alla migliore 
idratazione ed elasticità della pel-
le) sono i componenti della for-
mulazione crema gel. Nell’inno-
vativa formulazione in cerotti 
transdermici (Patch) l’eparina è 
sostituita da un glicosaminogli-
cano di origine vegetale: questa 
formulazione permette di sfrutta-
re il periodo notturno ai fini della 
cessione dei principi funzionali. 
Nella formulazione in compresse, 
che sfrutta un particolare brevet-

to per aumentare la biodisponibi-
lità dei componenti, si trova Dio-
smina oltre a Centella e 
Meliloto.   “Diversi studi scientifici 
hanno dimostrato come sia in grado 
di agire sul tono venoso e sul micro-
circolo favorendone un migliore fun-
zionamento – aggiunge il prof. 
Cervi -. La via di somministrazio-
ne di Venoplant può essere sia to-
pica che orale e viene utilizzato 
indistintamente da uomini e don-
ne. Può allievare i sintomi e i fa-
stidi legati a vene varicose, gam-
be gonfie ed insufficienza venosa 
cronica. Sono questi i principali 
disturbi legati al microcircolo, il 
sistema di interconnessione dei 
capillari sia arteriosi che venosi. 
Rappresenta in totale ben il 74% 
dell’intero apparato circolatorio 
umano. Quando l’equilibro di 
questo sistema di piccoli vasi san-
guinei si altera, si scatenano i pri-
mi sintomi più lievi, che, di solito, 
sono rappresentati da piccoli ine-
stetismi. Possono, però, successi-
vamente sopraggiungere anche 
disturbi più gravi come la com-
parsa di vene varicose o addirit-
tura ulcere. È fondamentale se-
gnalare al proprio medico sintomi 
come dolore, pesantezza, crampi, 
pulsazioni, irrequietezza o gon-
fiore alle gambe. I disturbi del mi-
crocircolo non devono essere tra-
scurati e, quando persistono, è 
necessario rivolgersi ad uno spe-
cialista, che potrà prescrivere 
cure adeguate. Infine l’inattività 
fisica favorisce l’insorgenza di 
vene varicose, gambe gonfie o in-
sufficienza venosa cronica. Quin-
di è importante praticare sempre 
un po’ di sport nonostante le li-
mitazioni previste dal lockdown e 
le condizioni atmosferiche, che 
non incentivano all’attività fisica 
all’aria aperta”. 
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I gastroprotettori sono far-
maci largamente diffusi, 
essenziali nella terapia di 
svariate patologie a dan-
no dell'apparato digerente, 
in grado di "proteggere" lo 

stomaco, l'esofago e il duodeno 
attraverso la riduzione della se-
crezione acida gastrica e laddove, 

prescritti, sono necessari, da assu-
mere senza timore alcuno.
In questa categoria di farmaci gli 
inibitori della pompa protonica, 
che agiscono bloccando la produ-
zione di acido cloridrico nello sto-
maco per una lunga durata, sono 
sicuramente quelli più efficaci, 
ampiamente prescritti e utilizza-
ti, soprattutto nella popolazione 
anziana per contenere la secre-
zione acida e le loro conseguenze 
a danno della mucosa gastrica, 
primo tra tutti il sanguinamento. 
Dai dati di Federfarma si evince 
che nel 2020 ne sono state ven-
dute in Italia oltre 6 milioni di 
confezioni e la loro spesa sfiora 

complessivamente i 44 milioni 
di euro.
"Le malattie, in cui l'acido gastrico 
svolge un ruolo importante, com-
prendono le ulcere dello stomaco 
o del duodeno, l'infezione da He-
licobacter pylori, la malattia da 
reflusso gastro-esofageo e le lesioni 
gastro-duodenali, causate dai far-
maci anti-infiammatori non steroi-
dei (FANS)- spiega Angelo Zullo, 
Vice Presidente AIGO e Docente 
di Gastroenterologia Clinica pres-
so la Scuola di Formazione per 
Medici di Medicina Generale di 
Roma.
La terapia con i gastroprotettori 
può essere limitata a poche set-

a cura della
Redazione

Farmaci 
tra i più diffusi 
ed essenziali 
per la cura integrata 
in svariate patologie, 
i gastroprotettori 
sono stati 
negli ultimi anni 
oggetto di Campagne 
allarmanti come causa 
diretta dell'insorgere 
d'importanti patologie

Quando sono utilizzati 
correttamente, 
i vantaggi superano 
di gran lunga i potenziali 
effetti indesiderati

GASTROPROTETTORI
ANGELI O DEMONI 
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timane, o durare anche a lungo 
termine, e tale necessità ne ha 
richiesto una valutazione sulla 
sicurezza, che negli ultimi anni 
ha portato al proliferare di segna-
lazioni in letteratura scientifica, 
che ne hanno ipotizzato l'associa-
zione con un aumentato rischio 
di sviluppare alcune malattie.
"In particolare, la terapia con ga-
stroprotettori è stata associata - pro-
segue Zullo - con un aumentato 
rischio di eventi cardiovascolari, 
fratture ossee, infezioni polmonari, 
insufficienza renale e colite, con la 
sindrome di Alzheimer e lo sviluppo 
di tumori dello stomaco, del colon e 
del pancreas.
Ciò ha creato comprensibile allarmi-
smo non solo tra i pazienti, ma an-
che tra i medici di medicina genera-
le, al punto che si è assistito ad una 
evidente decrescita della loro prescri-
zione, non raramente a scapito di 
pazienti, che ne potevano beneficia-
re. In Italia, infatti, già 10 anni fa il 
30% dei soggetti, che necessitavano 
di gastroprotezione, non la riceveva-
no dal proprio medico di famiglia."

Ma allora, i gastroprotettori 
sono angeli o demoni?
La risposta sembra essere arrivata 
da un recente studio internazio-
nale, che ha rivisto i dati di mi-
lioni di pazienti e smentisce una 
relazione causale con ciascuna 
delle patologie considerate.
In conclusione, come tutti i far-
maci, ovviamente, anche i ga-
stroprotettori possono causare 
effetti collaterali, ma, quando 
sono utilizzati correttamente, 
cioè con una indicazione ap-
propriata, dosaggio adeguato 
e durata consigliata, i vantaggi 
superano di gran lunga i poten-
ziali effetti indesiderati. Se così 
non fosse, non sarebbe stato pos-
sibile il loro utilizzo per oltre 30 
anni in milioni di pazienti.
Resta aperto, invece, il problema 
della collaborazione del paziente 
alla terapia e dell'importanza di 
un corretto stile di vita, condan-
nando in modo perentorio innan-
zitutto il fai da te nell'assunzione 
di medicinali.
L'elevata efficacia dei gastropro-

tettori nel risolvere i sintomi come 
il bruciore retrosternale e il dolore 
allo stomaco porta, infatti, molti 
pazienti a continuare la terapia, 
in quanto è molto più facile pren-
dere una pillola al giorno, che dà 
benessere, che cambiare cattive 
abitudini (caffè, alcol, fumo di 
sigaretta, ecc.) o ridurre il peso 
corporeo. È, invece, importante 
affidarsi al parere del medico in 
merito alla sospensione dell'as-
sunzione di farmaci, al termine 
della terapia prescritta e im-
pegnarsi verso stili di vita più 
sani. Si ricorda, inoltre, che l'o-
besità, in netto aumento a livello 
globale già in età pediatrica, è ri-
conosciuta come fattore di rischio 
per lo sviluppo della malattia da 
reflusso gastro-esofageo.
Come sempre, dunque, un corret-
to stile di vita, che parte dal quo-
tidiano, si rivela un efficace de-
terrente per l'insorgenza di molte 
patologie secondarie o della loro 
recrudescenza e la collaborazio-
ne medico-paziente si rivela de-
terminante. 
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Gioca un ruolo 
fondamentale 
nel processo
di accrescimento 
del corpo

L’ alimentazione, l’at-
tività fisica e mante-
nere ridotti livelli di 
stress sono tra i con-
sigli più validi quan-
do si parla di salute. 

Spesso, però, si dimentica che  
anche il sonno è altrettanto im-
portante. La notte è dedicata al 
riposo, momento che gioca un 
ruolo fondamentale nel proces-
so di accrescimento del corpo 
soprattutto durante la fase del-
lo sviluppo. Il sonno deve essere 
riposante, non eccessivamente 
lungo e, possibilmente, privo di 
interruzioni. Esso è caratterizza-
to da due fasi, una definita fase 
REM, dove il sistema nervoso è 

più attivo e, pertanto, può gene-
rare sonni vividi, connotati da 
emozioni forti, e una fase non-
REM durante la quale l’organi-
smo ripara i tessuti danneggiati e 
fortifica ossa e muscoli. Un ripo-
so notturno insufficiente, come 
quello sofferto dai pazienti affetti 
da insonnia, può aumentare il 
rischio di patologie come l’i-
pertensione, il diabete, i distur-
bi metabolici e l’obesità. Esso 
è, poi, fondamentale per fissare 
nella memoria le informazione 
imparate durante il giorno e per 
stimolare la “memoria” immuni-
taria: non solo le nostre capacità 
cognitive dipendono da un riposo 
ristoratore, ma anche la salute 

del nostro sistema immunitario. 
Numerosi studi hanno, inoltre, di-
mostrato che i soggetti con una 
pessima qualità del sonno mo-
strano elevati livelli di cortisolo, 
l’ormone dello stress, che tra l’al-
tro è capace di aumentare il senso 
della fame. Che il problema sia la 
difficoltà nell’addormentarsi o i 
frequenti risvegli notturni, è ne-
cessario intervenire in maniera 
correttiva: lo yoga, la meditazione 
e l’utilizzo degli integratori a base 
di melatonina o estratti di origine 
vegetale sono il primo passo. 
Qualora tutto ciò non fosse anco-
ra sufficiente, è possibile parlare 
con il proprio medico e ricorrere a 
soluzioni farmacologiche. 

ANCHE 
LA QUALITÀ 
DEL SONNO
È IMPORTANTE

a cura di
Lisa Dal Pozzo
Farmacista
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Il morbo di Alzheimer è 
una delle più comuni forme 
di demenza. Stando ai dati 
dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità, rappre-
senta il 60-70% dei casi ed è 

seguito da demenza su base va-
scolare e demenza a corpi di 
Lewy. Benché si possa pensare 
che si tratti di una malattia tipi-
ca dei Paesi sviluppati quale con-
seguenza dell’aumento dell’a-
spettativa di vita, in realtà 
moltissimi Paesi poveri presenta-
no ogni anno un'incidenza sem-
pre più alta. Tra i fattori predi-
sponenti ritroviamo il fumo, la 
sedentarietà, l’abuso di alcool, 
l’obesità ed, ovviamente, la pre-

disposizione genetica. Si tratta 
di un fenomeno patologico, dove, 
in genere, i sintomi si manifesta-
no e aggravano nel corso di mol-
ti anni. Allo stadio iniziale i sog-
getti lamentano una ridotta 
capacità nel mantenere la con-
centrazione, accompagnata da 
perdita della memoria a breve 
termine, spesso mostrano diffi-
coltà nel ricordare i dettagli o il 
contesto generale di una conver-
sazione avvenuta poco prima. 
Seguono, poi, dimenticanza di 
nomi o luoghi, formulazione ri-
petitiva delle stesse domande, 
scarsa capacità di elaborare un 
giudizio, forte indecisione e co-
stante esitazione anche di fronte 

a scelte comuni e quotidiane. Più 
la patologia progredisce più i sin-
tomi diventano conclamati, i pa-
zienti risultano, quindi, disorien-
tati, presentano atteggiamenti 
stereotipati e ripetitivi, compaio-
no, poi, i disturbi del linguaggio 
e della parola e l’insonnia. Disfa-
gia, difficoltà nella deambulazio-
ne, incontinenza e disturbi gravi 
della memoria a breve ed a lun-
go termine sono tra i segni, che 
indicano uno stadio avanzato 
della malattia. Riconoscere per 
tempo i primi segni permette di 
intervenire tempestivamente e 
di modificare il proprio stile di 
vita prevenendo e rallentando 
il declino cognitivo. 

ALZHEIMER 
I CAMPANELLI D'ALLARME

Una delle più comuni 
forme di demenza 

a cura della
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S embra che siano 
circa 10 milioni gli 
italiani che hanno 
vissuto, almeno una 
volta nella vita, 
l'esperienza di un 

attacco di panico. Un evento 
che per molti per fortuna 
rimane isolato, mentre per altri 
può trasformarsi in un vero e 
proprio disturbo.
Ma in cosa consiste esattamente 
l'attacco di panico?
Molti lo descrivono come “sen-
sazione di morire”: infatti è una 
sensazione improvvisa, rapida, 
che si esaurisce spontaneamente, 
ma lascia completamente deva-
stati. La manifestazione è sog-
gettiva, ma i sintomi più comuni 
sono fame d'aria, battito acce-
lerato, bocca secca, vertigini, 
immobilità degli arti e talvolta 

di tutto il corpo. La maggior par-
te delle persone colpite da un at-
tacco di panico realizza di averlo 
avuto solamente dopo essere state 
al Pronto Soccorso e aver scon-
giurato un attacco cardiaco. Ed è, 
dopo aver realizzato di aver avuto 
un attacco di panico, che si insi-
nua la paura costante di rivive-
re quella sensazione di impoten-
za, quella sensazione di “morte” 
imminente.
Al riguardo Gianni Lanari, Psi-
coterapeuta responsabile del 
Pronto Soccorso Psicologico 
Roma Est, afferma che "Consa-
pevoli della sofferenza collegata 
al panico, abbiamo scritto il libro 
“Vincere gli attacchi di panico: 
istruzioni per l’uso”, per aiutare 
le persone ad utilizzare il panico, 
paradossalmente per migliorare 
la propria qualità di vita".

Nello specifico Francesca Mero, 
Psicologa del Pronto Soccorso Psi-
cologico Roma Est, ci ricorda che 
“Per affrontare il panico le perso-
ne mettono in atto quelle che in 
Terapia Breve Strategica vengono 
chiamate le Tentate Soluzioni”.
Le Tentate Soluzioni più utilizzate 
sono:
1) Evitare tutto ciò di cui si ha 
paura
2) Chiedere aiuto e rassicurazione
3) Di fronte alla sensazione di 
paura si tende a voler controllare 
le proprie reazioni, finendo, però, 
per perderne il controllo.
Queste tentate soluzioni, però, 

QUANDO 
LA PAURA
NON FA PIÙ PAURAa cura della

Redazione

Come guarire 
dagli attacchi 
di panico 

Grazie alla psicoterapia 
si può davvero 
guarire
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portano sempre ad un fallimen-
to. Infatti le persone iniziano ad 
evitare tutto ciò che le spaventa 
in via preventiva, per non sentire 
quella sensazione di ansia e pau-
ra, ma più si sommano gli evita-
menti e più la paura cresce. Que-
sto perché, mettendo in atto gli 
evitamenti, si invia a se stessi il 
messaggio di non essere in gra-
do di affrontare le situazioni ed 
il senso di incapacità fa crescere la 
paura.
Chiedendo aiuto e rassicurazio-
ne agli altri, queste persone con-
tinuano a confermare a se stes-
se la propria incapacità, fino a 
diventare davvero incapaci di 
affrontare innumerevoli si-
tuazioni.
Dopo aver avuto uno o 
più attacchi di panico, ci 
si spaventa delle reazioni 
incontrollate del proprio 
corpo, così si inizia a cercare 
di controllare queste reazioni. 
Ma più si cerca di control-
larle e più se ne perde il 
controllo, fino a mandare 
in tilt il meccanismo psi-
cofisiologico ed a generare 
così un nuovo attacco di pa-
nico.
Si inizia, quindi, ad avere un ti-
more preventivo delle reazioni del 
proprio organismo di fronte a si-
tuazioni che queste persone con-
siderano una minaccia. Questo 
timore porta, quindi, a limitare 
sempre più le proprie azioni e i 
propri spazi vitali.
Si sbaglia, quando si definisce l'at-
tacco di panico semplicemente 
come una forte paura. È il risul-
tato di una costruzione lenta e 
complessa, che può durare anche 
per sempre. In senso figurato la 
persona è come incastrata den-
tro la tela di un ragno. Spesso le 

persone, che soffrono del distur-
bo da panico, hanno una buo-
na consapevolezza del problema 
e delle cause di questo, ma vi è 
un'incapacità nel fare qualcosa di 
diverso.
Grazie alla psicoterapia si può 
davvero guarire da tutto questo 
e liberarsi dalla ragnatela della 
paura. Vengono utilizzati specifici 
protocolli di intervento per gli at-
tacchi di panico, si usano strata-
gemmi per modificare o eliminare 
le tentate soluzioni, che alimenta-
no la paura patologica e il panico.

Avviene una vera e propria espe-
rienza emozionale correttiva e, 
mediante esperienze guidate, si 
aiuta la persona a costruire capa-
cità individuali, che permettono 
di gestire il problema per superar-
lo ed eliminarlo per sempre.
È importante che lo psicoterapeu-
ta analizzi con attenzione le ten-
tate soluzioni disfunzionali messe 
in atto dal paziente, per renderle 
da disfunzionali a funzionali. La 
tecnica per eccellenza è quella 
della Peggiore Fantasia. Questa 

è un'esperienza emozionale con-
creta, in cui il paziente deve con-
centrarsi per circa 30 minuti al 
giorno sulla sua peggiore paura, 
immaginandosi man mano di su-
perarla.
Con il passare dei giorni avvie-
ne una modificazione della per-
cezione della paura, che porta 
all'acquisizione di sicurezza, au-
tonomia e capacità di gestire la 
propria realtà. Una volta cam-
biata la percezione, segue anche 
il cambiamento delle reazioni 
ed, infine, della consapevolez-
za. La consapevolezza giungerà 
solamente, dopo aver vissuto re-
almente l'esperienza ansiogena, 
poiché solo in quel momento la 
persona si renderà conto delle 
proprie capacità e delle proprie 

risorse attivate nel fare qualco-
sa, che prima di allora sem-

brava impossibile.
Al riguardo il Pronto Soc-
corso Psicologico Roma 

Est offre un servizio di aiuto 
per tutti coloro che vogliono 

vincere gli attacchi di pa-
nico.
I 358 psicologi della rete 
del Pronto Soccorso sono 

presenti in tutte le Regioni 
italiane e in 22 Paesi este-

ri, come Regno Unito, Francia, 
Hong Kong, Messico, Russia, Ar-
gentina, Grecia, Kenya, Ghana, 
Mozambico, Brasile, Portogallo, 
Serbia, Romania, Bulgaria, Egitto, 
Giordania, Pakistan, Azerbaijan, 
India, Spagna e Svizzera.
Il servizio é offerto in 27 lingue, a 
prezzi sociali, e, per contattare gli 
psicologi del Pronto Soccorso 
Psicologico, basta telefonare al n. 
06 22796355, al n. 392 9050134, 
o collegarsi al sito internet www.
pronto-soccorso-psicologico-
roma.it. 
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H 
ai l’abitudine di masticare 
il ghiaccio, mangiarti le 
unghie o tenere oggetti tra 
i denti? Questo è un indi-
zio, che aumenta la proba-
bilità che tu sia bruxista.

Se il paziente si rende conto che i suoi 
denti anteriori stanno subendo un cam-
biamento, stanno diventando più corti, 
assottigliati o consumati, significa che 
tale consumo è attivo e si tratta di un 
segno clinico tipico di chi ha un proble-
ma masticatorio /occlusale. 
“Se, guardando i tuoi denti allo specchio, 
osservi che il consumo è maggiore o sono 
assottigliati (noti molta trasparenza) è si-
curamente un problema, che va diagnosti-
cato in maniera accurata - spiega il dott. 
Coccoli - non si tratta di bruxismo, ma 
si parla di disfunzione o costrizione ma-
sticatoria".
Bruxismo è una parafunzione, ossia 
l’atto involontario di stringere e digri-
gnare i denti con movimenti ripetuti e 
incontrollati lineari e laterali e dipende 
da o è tipica di:

• Ansia, stress, tensione emotiva 
• Soggetti sensibili/suscettibili
• Irrequietezza durante la notte
• Uso di farmaci antidepressivi
• Uso eccessivo di caffeina, alcolici, 
stupefacenti
• Disordini neurologici es. morbo di 
Parkinson
Clinicamente i danni che il bruxismo 
provoca sono: un consumo dei denti 
posteriori e canini (abnormal attrition); 
Abfraction, ossia fratture al colletto del 
dente (porzione del dente più vicina 
alla gengiva) generate da un’eccessi-
va forza masticatoria tipiche su mola-
ri e premolari e canini; denti sensibili 
soprattutto al mattino; indolenzimen-
to muscoli del viso; mal di testa fre-
quenti e dolori cervicali e alle spalle. 
Ci sono, inoltre, correlazioni tra apnee 
notturne, il russare con il bruxismo; 
non è curabile, dipendendo dal cervel-
lo, ma gestibile. Ciò che si può fare è 
limitare i danni grazie ad un bite not-
turno ortopedico.
La disfunzionalità masticatoria è un 
problema dipendente dai cambiamenti 
che i denti subiscono durante la vita ad 
esempio un dente estratto fa sì che la 
bocca si adatti al cambiamento, ma 
tale cambiamento può avere un prezzo 
biologico, l’avanzamento della mandi-
bola, che, non trovandosi più nella po-
sizione d’origine, provoca un consumo 
patologico dei denti anteriori ogni volta 
che si mastica, e/o dolori, rumori, 

schiocco, blocco all’articolazione (ATM) 
che si trova nella zona accanto all’orec-
chio e instabilità masticatoria. Questo 
è un problema risolvibile con un bite 
chiamato Deprogrammatore e una 
successiva riabilitazione e stabilizzazio-
ne della dentatura. 

Centro di Odontoiatria Avanzata
Tel. 030 221008 - Cell. 348 6967568 
Via Divisione Tridentina 54 Brescia
info@centrodiodontoiatriaavanzata.it 
www.centrodiodontoiatriaavanzata.it
                  centrodiodontoiatriaavanzata
Direttore sanitario dott. Nicolò Coccoli
Robi Doctor S.r.l. - Aut. San. 0133698 del 29/09/2011

a cura della
Redazione

Vediamo
la differenza 
e come intervenire

I dottori Nicolò e Andrea Coccoli

Paziente con un problema di disfunzionalità ma-
sticatoria, oltre a denti visibilmente consumati, 
di colore scuro e non uniforme, è stato riabilitato 
sia funzionalmente che al livello estetico con fac-
cette in ceramica e overlay posteriori, dopo avere 
utilizzato il deprogrammatore.

CONSUMO DENTALE
BRUXISMO O DISFUNZIONALITÀ 
MASTICATORIA

58

SALUTE E BENESSERE





È
inutile  negarlo: con i 
tempi di oggi, le dif-
ficoltà lavorative, la 
gestione dei figli, i 
problemi economici 
e le incertezze per il 

futuro, non sempre è così facile 
riuscire a gestire le relazioni in 
maniera ottimale.

Rimanere obiettivi e lucidi di 
fronte alle difficoltà quotidiane 
legate, spesso e volentieri, ai tem-
pi sempre più ristretti, in cui è dif-
ficile coniugare esigenze affettive 
(familiari) con quelle lavorative è 
sempre più complicato.
Ne risente, ovviamente, la quali-
tà delle relazioni, infatti sempre 

DIFFICOLTÀ 
RELAZIONALI 
DI COPPIAa cura di

Andrea Guerrini
Pedagogista, Psicologo, 
Psicoterapeuta

Dall’incomprensione 
reciproca 
alla dipendenza 
affettiva. 
Come superarle?

Spesso prevalgono 
tensioni emotive 
e blocchi muscolari, 
che sono il corrispettivo 
di ciò che avviene 
a livello psichico
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più persone in terapia riportano 
di sentirsi non ascoltate, giudica-
te e, quindi, sbagliate. Il partner 
tende a vedere soltanto ciò che 
non va, che non funziona nella 
relazione o in famiglia, mentre si 
tende a non valorizzare gli sfor-
zi, svalutando spesso quanto di 
buono è stato fatto. Tutto questo 
porta i membri della coppia ad 
arroccarsi sulle proprie posizioni, 
a rinfacciare all’altro le respon-
sabilità ed a mettere in evidenza 
unicamente il proprio impegno, 
screditando o negando quello 
del partner. La sensazione, che 
emerge, è quella di sentirsi im-
prigionati ed impotenti, costretti 
ad un monologo infinito senza 
un ascoltatore attivo. La conse-
guenza è quella di avvertire sem-
pre di più il senso di solitudine, 
frustrazione e di abbandono, che, 
progressivamente, portano la re-
lazione ad incagliarsi ed arenarsi 
definitivamente. Alcune strategie 
potrebbero essere quelle di modi-
ficare la comunicazione, in modo 
da evitare che l’altro o l’altra si 
metta sulla difensiva impedendo 
ogni possibilità di confronto:
• Evitare di inculcare la paura 
nel partner attraverso minacce o 
abbandoni, infatti, le conseguen-
ze possono essere quelle di ampli-
ficare un disfunzionale senso di 
dipendenza dall’altro o mettere 
in gioco promesse, che, molto 
probabilmente, non potrebbero 
essere mantenute
• Evitare di dire bugie per ottene-
re vantaggi o per riversare sull’al-
tro/a le proprie responsabilità
• Non essere ipercritici e condizio-
nare il proprio amore in base ad 
egoistiche aspettative
• Non invalidare le emozioni 
dell’altro minimizzandole o ri-
mandando che siano sciocche, 

fuori luogo o prive di fonda-
mento
• Affrontare le difficoltà e i pro-
blemi parlando di come ci si sen-
te, invece di accusare l’altro di 
come avrebbe dovuto fare o dire
• Cercare di essere chiari, ripor-
tando in maniera sincera come 
ci si senta, in modo da evitare, il 
più possibile, di fare scelte o as-
sumere comportamenti per ac-
condiscendere i desideri dell’altro 
con l’illusione di poter ottenere, 
così facendo, gratificazioni e ri-
compense.
Talvolta è difficile connetter-
si con se stessi e con le proprie 
emozioni. Spesso prevalgono 
tensioni emotive e blocchi mu-
scolari, che sono il corrispetti-
vo di ciò che avviene a livello 
psichico, rendendo difficile la 
capacità di essere spontanei ed 
efficaci anche a livello comuni-
cativo. Ecco, allora, che, se riesco 
a modificare alcuni aspetti lega-
ti al respiro e sciogliendo alcune 
tensioni, riesco anche a lavorare 
in qualche modo su un piano psi-
cologico ed emozionale. 
Alcune proposte relative alle 
pratiche bioenergetiche:
Foto 1: in piedi, con le ginocchia 
leggermente flesse, favoriamo 
l'inspirazione e l'espirazione at-
traverso il movimento delle brac-
cia, che, in una prima fase è di, 
apertura (inspirazione) e, nella 
seconda, di compressione (espi-
razione). È importante ascolta-
re cosa cambia, cosa accade e 
le sensazioni che emergono nel 
passaggio da una fase all'altra. 
Foto 2: Favorire l'espirazione 
"collassando in avanti" e pre-
mendo leggermente per consen-
tire un'uscita completa dell'aria. 
Anche qui occorre consentire du-
rante l'inspirazione una apertu-

ra completa delle spalle e della 
gabbia toracica e, solo successi-
vamente, "sgonfiarsi" lasciandosi 
andare. 
Foto 3: Sollevare il cielo. Spinge-
re pensieri e timori in modo da 
crearsi uno spazio di vita possibi-
le. Cosa cambia quando provo a 
crearmi il mio spazio? Come sen-
to le braccia? Posso permettermi 
di allontanare le zavorre delle 
preoccupazioni? Cosa mi impedi-
sce di farlo? ecc. 

Foto 1

Foto 2

Foto 3
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Il cambio dell’anno porta 
sempre con sé la spinta a 
fare meglio, a fare di più, 
a prendersi maggiore cura 
della propria alimentazio-
ne, forma fisica, movimen-

to e tanto altro. Poi, ad un certo 
punto, si torna alla solita routine 
e si aspetta una nuova occasione 
per rinnovare quelle promesse di 
benessere, di cui tanto si sente il 
bisogno. Cosa accade che fa la-
sciare il colpo quando l’obiettivo 
è il proprio benessere? Sembrereb-
be assurdo sulla carta, eppure ac-
cade molto spesso. Protagonista 
del cambio è lei: la MOTIVAZIO-
NE, la più ambita delle capaci-
tà. Come Mental Coach, quando 
incontro persone ai Convegni, 
la prima domanda che mi viene 
posta è: “Come fai a mantenere 
alta la motivazione?”. Come se la 
motivazione fosse un ingrediente 

di qualche strana ricetta o una 
competenza da acquisire. Qui, in 
realtà, ci sono alcune credenze 
da ricalibrare: la motivazione è 
una competenza, che tutti pos-
sediamo, tant’è che si “risveglia” 
da sé in alcune occasioni: quello 
di cui tutti necessitiamo è di te-
nerla allenata e quel che è fon-
damentale tenere ben presente 
è che più l’alleni e più si ricari-
ca e rimane “alta”. Nessun’altra 
via, nessun altro trucco, solo com-
prendere che è una capacità, che 
si autoalimenta o si autolimita. 
Allenare significa principalmen-
te “fare qualcosa per…” quindi 
passare all’azione: agire per dare 
una forma sempre più concreta 
all’obiettivo benessere desiderato 
e stabilire i vari step di avvicina-
mento.
Ecco le prime cinque linee guida 
da seguire: 

1. scrivi i tuoi obiettivi di benes-
sere per il 2022 
2. mettili in ordine di priorità e 
scegli i primi tre 
3. delinea le azioni da mettere 
in campo 
4. valuta che siano stimolanti e 
fattibili 
5. inseriscile nella tua agenda.
Ora l’ingrediente magico: rico-
nosci e premia ogni “successo”. 
Ogni giorno che rispetti le azioni 
inserite in agenda, ogni piccolo 
cambiamento ottenuto, ogni 
nuova piccola abitudine conso-
lidata, ogni azione andata a 
buon fine, ogni azione che non è 
andata a buon fine, ma hai, co-
munque, “fatto qualcosa”, ogni 
volta che i “farei” si trasfor-
mano in “faccio”. Fermati, rico-
noscilo e premiati, perché è così 
che si nutre e si mantiene alta la 
motivazione. 

a cura di
Manuela Ravasio
Mental Coach – Ekis 
the Coaching Company
Counselor – Istituto 
di Psicosomatica Integrata

Una competenza 
che tutti 
possediamo: 
più l’alleni 
più si ricarica 
e rimane “alta”

ANNO NUOVO
MOTIVAZIONE NUOVA!
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R icco di colori e di 
profumi, il pokè 
si riconferma fra i 
trend vincenti a ta-
vola per il 2022, sia 
per chi desidera de-

purarsi con gusto dopo gli stra-
vizi delle feste natalizie, sia per 
chi ne ha fatto un elemento im-
prescindibile per uno stile di vita 
sano. E se a reinterpretare il piat-
to di tradizione hawaiana sono 
i nutrizionisti della Fondazione 
Valter Longo Onlus - la prima 
in Italia dedicata a garantire a 
tutti una vita lunga e in salute 
attraverso la sana nutrizione e 
lo stile di vita equilibrato, con 

particolare attenzione alle perso-
ne svantaggiate e in povertà – il 
Longevity Pokè è servito. Ma di 
cosa si tratta esattamente?
“Il Longevity Pokè racchiude al suo 
interno i migliori ingredienti della 
tavola dei centenari, combinando 
il potere saziante dei cereali come, 
ad esempio, il riso con la freschezza 
delle verdure di stagione e delle spe-
zie, ai quali si unisce l’apporto pro-
teico dei legumi o del pesce, da sce-
gliere di preferenza nelle varietà più 
ricche di Omega-3, come il salmone 
o lo sgombro”- spiega Romina 
Cervigni, Biologa Nutrizionista 
e Responsabile Scientifico della 
Fondazione Valter Longo. 

DAI CENTENARI LE REGOLE 
D’ORO PER LA SALUTE 
NEL PIATTO
I Longevity Pokè nascono dal-
la reinterpretazione del noto 
piatto unico hawaiano in base 
alle linee guida della Dieta del-

I consigli 
di Romina Cervigni, 
Nutrizionista 
e Responsabile 
Scientifico
della Fondazione 
Valter Longo Onlus, 
sul giusto mix 
di ingredienti 
ispirato alla tavola 
dei centenari

Una dieta in grado 
di apportare 
all’organismo 
tutti i nutrienti 
per mantenersi in salute 
il più a lungo possibile

a cura della
Redazione

TREND DETOX 
2022 
TUTTI PAZZI 
PER I LONGEVITY POKÈ
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la Longevità ideata dal prof. 
Valter Longo – Biogerontologo 
di fama internazionale, Diret-
tore Laboratorio Longevità e 
Cancro dell’IFOM di Milano e 
Direttore Istituto di Longevità 
della University of Southern 
California di Los Angeles  – per 
una dieta in grado di apporta-
re all’organismo tutti i nutrienti 
per mantenersi in salute il più 
a lungo possibile. In sintesi, si 
tratta delle stesse abitudini ali-
mentari, che distinguono i cen-
tenari:
• ridotto apporto di proteine 
animali – a eccezione di pesce 
azzurro
• corsia preferenziale per le fon-
ti proteiche vegetali (legumi, 
frutta a guscio)
• semaforo rosso per gli zuc-
cheri, soprattutto semplici, ed i 
grassi saturi o trans

• via libera ai grassi “buoni” 
(ad esempio, frutta a guscio e 
semi oleosi, Omega-3 di salmo-
ne e pesce azzurro, all’Olio Evo 
e alle olive)
• cena prima del tramonto per 
lasciar passare almeno 12 ore 
dall’ultimo pasto della giorna-
ta alla prima colazione, un pe-
riodo indispensabile per lasciare 
riposare l’organismo e favorirne 
la rigenerazione cellulare.

IN UNA TOP 3 
I LONGEVITY POKÈ 
PIÙ TRENDY
E proprio in base a queste regole 
chiave, Romina Cervigni ed il 
Team di nutrizionisti della On-
lus hanno elaborato tre diverse 
ricette, per regalare all’organi-
smo una “parentesi” detox. Un 
regime alimentare ideato per 
ridurre l’infiammazione, libe-

rando il corpo dalle tossine per 
affrontare l’inizio dell’anno con 
rinnovata energia:
1. Pokè di riso Venere, Gambe-
retti, Edamame e Avocado
2. Pokè di riso Basmati, Salmone 
e Hummus di Barbabietola
3. Pokè di miglio, Fagioli Rossi, 
Patate dolci e Spinacino

I CONSIGLI SMART… 
• Prima del Pokè mangia una 
abbondante insalata verde, fa-
vorirà il senso di sazietà
• Per un effetto di maggior croc-
cantezza puoi aggiungere qual-
che mandorla o nocciola tritata 
o semi di zucca
• Bevi almeno due litri di acqua 
al giorno, ma, di preferenza lon-
tano dai pasti 
• Privilegia le cotture al vapore 
o al forno
• Al sale preferisci le spezie. 
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L e festività natalizie 
sono universalmente 
considerate il periodo 
dell'anno più perico-
loso per la forma fisi-
ca, che, tuttavia, può 

essere facilmente recuperata con 
una dieta "draconiana" ad inizio 
anno.

Nonostante le precedenti affer-
mazioni sembrino dettate dal 
buon senso, in realtà sono del 
tutto sbagliate. Innanzitutto i 
giorni di festa, in cui l'abbuffata 
è quasi un obbligo, sono pochi e 
difficilmente possono influire sta-
bilmente sulla forma fisica.
In secondo luogo una dieta ipoca-

TORNARE 
IN FORMA 
DOPO LE FESTE

La classica 
dieta ipocalorica 
non è una soluzione 
efficace

Per tutti è consigliabile 
partire sempre 
dall'analisi 
della composizione 
corporea e monitorarla 
durante il percorso

a cura di
Antonio Marinelli
Farmacista
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lorica improvvisata, soprattutto 
se dura e punitiva, non è in grado 
di ristabilire la forma fisica e può 
addirittura innescare un mecca-
nismo, che rende più difficile rag-
giungerla.
Ma com'è possibile che alcune 
diete ipocaloriche aumentino 
la possibilità di ingrassare nel 
lungo periodo?
È importante sapere che l'orga-
nismo è molto più complesso 
di qualsiasi macchina, per cui 
approcci improvvisati posso-
no portare a risultati contro-
producenti. Un’automobile, che 
sia elettrica o a benzina, ha un 
rapporto diretto fra l'energia che 
inseriamo e la prestazione che 
otteniamo. Per l'organismo uma-
no, invece, entrano in funzione 
moltissimi parametri, impossibili 
da maneggiare con un approccio 
"casuale". Innanzitutto l'essere 
umano può utilizzare diver-
si carburanti, che, oltre a dare 
energia, sono anche parte della 
struttura del corpo umano (pro-
teine carboidrati e grassi). La 
scelta, il bilanciamento e la qua-
lità di questi influisce sulla forma 

fisica non solo per le calorie, ma 
anche per l'impatto sugli ormoni, 
che, a loro volta, variano nell'ar-
co della giornata (ritmo circadia-
no). Quindi gli stessi alimenti, 
consumati in momenti diversi 
o con abbinamenti differenti, 
possono portare ad un impatto 
quasi opposto sulla forma fisi-
ca. Per ultimo il nostro organi-
smo è programmato da milioni di 
anni per difendersi dalle carestie 
e non è in grado di distinguere 
una di queste da una dieta basa-
ta esclusivamente sulla riduzione 
delle calorie.
La risposta sarà sempre la stessa: 
modificare il metabolismo per 
consumare di meno, in molti casi 
distruggendo la massa muscolare 
ovvero un tessuto, che non solo 
fornisce forza fisica, ma è anche 
fonte di energia per il sistema 
immunitario e di citochine an-
tinfiammatorie. Il risultato finale 
sarà, quindi, avere un organismo 
talmente "risparmioso", che, an-
che mangiando normalmente 
e senza eccessi, si finirà con l'in-
grassare ed essere meno resilienti 
agli stress. Per questo si parla di 

effetto "Yo Yo": diete successive 
sempre più dure portano ad un 
aumento di peso stabile, con in-
cremento di massa grassa e di-
struzione di muscolo.
Siamo, quindi, condannati a 
non smaltire più i chili in ecces-
so? Fortunatamente no.
Le soluzioni in grado di risolve-
re il problema sono diverse, in 
quanto ogni organismo si trova 
in uno stato diverso, in base alle 
caratteristiche individuali.
Alla maggior parte delle persone 
sane e con un moderato "stock" di 
grasso da perdere basterà seguire 
i dettami della "dieta mediterra-
nea circadiana": semplice, con 
alimenti sani e universalmente 
riconosciuta come la migliore ali-
mentazione da seguire per tutta 
la vita. Per le persone con un so-
vrappeso più marcato o con pro-
blemi di salute è, invece, opportu-
no affidarsi ad un esperto, che sia 
in grado di personalizzare la die-
ta mediterranea o di introdurre 
regimi alimentari mirati in grado 
di "insegnare" all'organismo a 
consumare il grasso in eccesso.
Per tutti è, comunque, consiglia-
bile partire sempre dall'analisi 
della composizione corporea e 
monitorarla durante il percorso.
La ripetizione ad intervalli di 
questo esame, che si può facil-
mente effettuare anche nelle far-
macie specializzate, è in grado 
di verificare che si stia effettiva-
mente perdendo la massa grassa 
e se vi siano problemi anche di 
ritenzione idrica.
Limitarsi ad usare la normale bi-
lancia non consente di distingue-
re se stiamo perdendo grasso, ac-
qua o massa muscolare, con il 
rischio di innescare i meccanismi 
"paradossali", di cui abbiamo 
parlato. 
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Il freddo ci accompagna or-
mai da giorni rendendo tut-
to più lento e ovattato; la 
poca luce del sole, che non 
sempre si fa vedere durante 
il giorno, ci rende ancora più 

stanchi e stressati. Cosa si può fare 
allora per stimolare il sistema im-
munitario e avere la carica giusta 
per affrontare questa stagione?

MEGLIO UN ADATTOGENO 
O UN TONICO?
Le sostanze adattogene e toni-
che sono piante, che in condizioni 
di stress migliorano la capacità 
di adattamento dell’organismo 
oppure ne tonificano specifiche 
funzioni; nel web queste piante 
spopolano e per tante le indica-
zioni non sono sempre corrette, 

Il consiglio 
del farmacista 
è utile 
per una valutazione 
di quello di cui 
si ha bisogno

L’Organizzazione 
Mondiale della Sanità 
(OMS) ha stimato 
che 600-700 milioni 
di persone al mondo 
hanno carenze 
di ferro

a cura di
Antonella Boldini
Farmacista

ASTENIA 
E STRESS 
I COMPAGNI DELL‘INVERNO
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quindi è davvero difficile, anche 
per una persona che magari un 
po’ se ne intende di fitoterapia, 
scegliere senza esitazione l’adat-
togeno e il tonico, che più si adat-
ta alle esigenze del momento.

QUALE ADATTOGENO?
L’Eleuterococco si può defini-
re come l’adattogeno contro lo 
stress per eccellenza; le parti uti-
lizzate sono costituite dalle radici 
in estratto secco. In particolare, 
l’Eleuterococco è una pianta, 
che si usa in condizioni di stress 
associato a indebolimento della 
vitalità e della resistenza immu-
nitaria, soprattutto a carico delle 
vie respiratorie e della pelle. 
Un altro adattogeno efficace è 
il Ginseng, indicato per severo 
esaurimento psico-fisico da shock 
o stress intenso con marcata aste-
nia e squilibri metabolici. 
Da ultimo mi preme segnalare 
la Schisandra, un adattogeno 
sicuramente meno conosciuto 
dei precedenti, ma, comunque, 
di estrema valenza, utile in pre-
senza di stress con astenia fisica 
e mentale, aggravata da proble-
matiche del metabolismo con in-
teressamento al fegato; tutto que-
sto quadro sintomatico influenza, 
di conseguenza, la capacità di 
concentrazione e di applicazione.

QUALE TONICO?
La triade da considerare, per 
quanto riguarda i tonici, è: Goji, 
Guaranà e Maca. Il primo è atti-
vo, quando siamo in presenza di 
una ridotta efficienza cognitiva e 
mnemonica; quando consiglio il 
Goji ad un cliente in farmacia, 
sono solitamente di fronte ad una 
situazione di effettivo esaurimen-
to mentale, che in alcune persone 
può capitare ancora prima di ini-

ziare il lavoro vero e proprio, per-
ché sono tormentate dai pensieri 
e dalle preoccupazioni incomben-
ti, dalla cosiddetta “ansia da pre-
stazione”. Il Guaranà, invece, di 
cui si usano i semi in estratto sec-
co, è un tonico valido nelle aste-
nie funzionali ed è considerato 
un vero e proprio stimolante. La 
Maca è anch’essa un tonico sti-
molante, ma sicuramente più se-
lettivo: agisce, infatti, a livello del 
sistema riproduttivo, sia in casi di 
ridotta fertilità sia quando la li-
bido risulta essere disattivata per 
condizioni di stress elevato.

E IL FERRO? 
SI PUÒ CONSIDERARE AL PARI 
DI UN “TONICO”?
Non posso trascurare di dire che 
in alcuni casi la stanchezza, l’a-
stenia e l’affaticamento possono 
essere dovuti a situazioni, dove 
c’è una mancanza a livello meta-
bolico di ferro, che gioca un ruolo 
fondamentale nel nostro organi-
smo, per cui, come prima cosa, è 
consigliabile valutare col proprio 
medico di medicina generale, se 
tale astenia possa essere associata 
ad una perdita effettiva di ferro.

L’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità (OMS) ha stimato che 
600-700 milioni di persone al 
mondo hanno carenze di ferro,  
che  riducono la funzionalità del 
cervello e peggiorano la capacità 
di memoria. Quindi, se c’è un ef-
fettivo bisogno, in farmacia si 
trovano vari rimedi contenenti 
ferro: dall’omeopatia, all’oligote-
rapia fino ad arrivare alle nuove 
innovazioni tecnologiche, che ve-
dono il ferro veicolato in liposomi, 
che sono delle vescicole normal-
mente utilizzate per il trasporto di 
principi attivi; queste tecniche, 
infatti, permettono una maggio-
re biodisponibilità del minerale, 
che è così importante per l’uomo 
e, inoltre, aiutano ad evitare 
quella sgradevole sensazione di 
pesantezza sullo stomaco, che 
spesso il ferro ha come effetto col-
laterale. Anche in questo caso il 
consiglio del farmacista è utile 
per analizzare al meglio il tipo di 
astenia e stress, in modo da sele-
zionare il miglior prodotto per 
se stessi e fare una valutazione 
corretta di quello di cui si ha ef-
fettivamente bisogno per affron-
tare l’inverno. 
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Trovare la postura cor-
retta per un riposo 
notturno rigenerante 
può risultare difficile, 
soprattutto se si soffre 
di crampi alle gam-

be. In estate la sudorazione ec-
cessiva e uno scarso apporto di 
liquidi può determinare una ca-
renza di sali minerali, che, oltre 
a spossatezza, affaticamento e 
scarsa energia, può portare alla 
comparsa di un dolore crampifor-
me all’altezza del polpaccio. I sog-
getti che assumono farmaci anti-
pertensivi, le donne in gravidanza, 
gli sportivi e coloro, che stanno 
seguendo un piano di dimagri-
mento, devono prestare attenzio-

ne e consumare adeguatamente 
frutta e verdura di stagione e bere 
molta acqua per mantenere un 
corretto bilancio salino. I crampi 
notturni, però, possono avere an-
che altre cause, come una postu-
ra scorretta o lo stazionare per 
molte ore nella stessa posizione: 
in questo caso svolgere regolare 
attività fisica e praticare esercizi 
di stretching e riscaldamento pri-
ma di ogni seduta è d’obbligo. 
Anche le patologie vascolari pos-
sono dare manifestazioni simili, 
in presenza di aterosclerosi, ad 
esempio, le arterie, a causa della 
riduzione di volume, ricevono 
meno afflusso sanguigno ed ecco 
comparire dolore e rigidità agli 

arti interessati. In questo caso è 
necessario intervenire non solo 
praticando sport, ma soprattut-
to monitorando i livelli ematici di 
colesterolo e trigliceridi, assumere 
farmaci in grado di fluidificare il 
sangue se indicato dal proprio 
medico, consumare una dose ex-
tra di antiossidanti, in particolare 
la vitamina C e gli Omega-3. Infi-
ne, se il crampo è associato ad un 
disturbo preesistente a livello ve-
noso, è opportuno segnalare il 
problema al proprio medico, al 
fine di eseguire degli accertamenti 
ed è consigliato dormire con le 
gambe leggermente sollevate ri-
spetto al busto, perché può favori-
re il deflusso sanguigno. 

CRAMPI 
NOTTURNI
NON SOLO IN ESTATE

Trovare 
la postura 
corretta 
per il riposo 
notturno 
rigenerante 
può risultare 
difficile 

a cura della
Redazione
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A causa del Covid l’a-
spettativa di vita in 
Italia è diminuita di 
oltre un anno. Lo ap-
prendiamo dall’OC-
SE, che ha pubblicato 

il report Health at a Glance 2021, 
in cui viene analizzato l’impat-
to del Covid su 38 Paesi aderenti 
all’Organizzazione.
La diminuzione per noi è di 1,2 
anni, passando dagli 83,6 anni 
nel 2019 a 82,4 anni nel 2020.
C’è stato anche un impatto ne-
gativo e significativo sulla salute 
mentale.
In Italia, infatti, la depressione è 

triplicata,  raggiungendo il 17,3% 
all’inizio del 2020 rispetto all’an-
no precedente.
Per tutte le cause la mortalità nel 
2020 e nei primi sei mesi del 2021 
è aumentata del 12,9% rispetto 
alla media 2015-2019.
La pandemia ha comportato ri-
tardi nelle cure, incluso un calo 
del 38% degli screening del cancro 
al seno nel 2020 rispetto al 2019.
Quanto alla Campagna vaccina-
le anti-Covid risulta che il 71% 
della popolazione italiana è stato 
completamente vaccinato rispet-
to al 65% in media dell’OCSE.
La spesa sanitaria ha fatto regi-

strare un forte aumento in per-
centuale del PIL dall’8,7% nel 
2019 al 9,7% nel 2020.
Le spese di salute restano prin-
cipalmente riservate alle cure 
a scapito della prevenzione e 
dell’incentivo della salute.
Infine le risorse finanziarie desti-
nate agli ospedali superano am-
piamente  quelle per i servizi le-
gati alle cure primarie. 

DOPO ANNI 
DI CRESCITA
RIDOTTA L’ASPETTATIVA DI VITA a cura della

Redazione

Da 83,6 
a 82,4 anni 
nel 2020
a causa 
del Covid

L'aspettativa di vita 
in Italia è diminuita 
di oltre un anno
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I ROS (Reactive Oxygen 
Species) provocano in-
numerevoli danni al 
sistema cardiocircola-
torio, al fegato, al cer-
vello, alle vie respirato-

rie, alle membrane cellulari 
fino anche al DNA, innescan-
do meccanismi, che possono 
portare alle sviluppo di varie 
patologie anche gravi come i 
tumori.

I ROS possono essere prodot-
ti direttamente dalle nostre 
reazioni metaboliche, ma an-
che dall’inquinamento, dallo 
stress, dalle radiazioni, dal 
fumo di sigaretta, da uno stile 

Sono le armi 
con cui il nostro 
organismo 
combatte 
i radicali liberi, 
i suoi più acerrimi 
nemici

a cura di
Beatrice Tita
Farmacista-Naturopata 

ANTIOSSIDANTI 
FACCIAMONE IL PIENO
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di vita scorretto e da una cat-
tiva alimentazione.
La natura è talmente intelli-
gente d’aver dotato il nostro 
corpo di meccanismi antiossi-
danti interni. Per aumentare, 
però, la quota di antiossidanti 
e assicurarci una protezione 
maggiore possiamo trovare 
molti alimenti, che ne conten-
gono quantità molto elevate. 
Ad esempio tutti i vegetali di 
colore giallo/arancione con-
tengono ottime concentrazio-
ni di Vitamina C, la regina 
della famiglia antiossidante, 
e di carotenoidi.
Tra questi mi piace ricordare 
la poco sfruttata Patata Dol-
ce, che, soprattutto nella buc-
cia, contiene Vitamina A, Vi-

tamina C e Antociani in dosi 
elevate.
Gli Antociani anche, oltre 
a proteggere il microcirco-
lo, combattono molto bene 
l’invecchiamento di cellule 
e tessuti e si trovano in ab-
bondanza in mirtilli, more, 
ciliegie e uva. Dall’uva si ot-
tiene il vino che, soprattutto 
se rosso, contiene una buona 
quota di Resveretrolo, polife-
nolo molto studiato per il suo 
effetto benefico sul cuore e 
sull’invecchiamento cellulare 
in generale.
Il tè verde, poi, è un altro 
serbatoio di molecole poli-
fenoliche, tra cui il più rap-
presentato è l’Epigallo-cate-
chin-3-gallato, studiato per 

le sue capacità di protezione 
diretta sull’ossidazione della 
membrana cellulare e dei con-
tenuti intracellulari.
Non dimentico il Pomodo-
ro, protagonista delle nostre 
tavole e ricchissimo di Lico-
pene, che per le sue caratte-
ristiche protegge la pelle e la 
prostata in particolare.
Quindi, per invecchiare bene 
e, possibilmente, in salute, è 
bene seguire un’alimentazio-
ne molto ricca di frutta e ver-
dura multicolore, ma anche 
avvalersi di buoni integratori 
naturali di Vitamine e pool di 
antiossidanti, che agiranno in 
modo più incisivo nella ripa-
razione dei danni interni ed 
esterni a cellule e tessuti. 
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Farmacista

Una patologia 
subdola 
che si instaura 
nel nostro corpo 
molto lentamente 
e senza sintomi 
evidenti 

L’ACIDOSI 
TISSUTALE 
TERMOMETRO 
DEL NOSTRO STATO DI SALUTE

L’ acidosi tissutale è 
una patologia sub-
dola, che si instaura 
bel nostro organismo 
molto lentamente e 
non presenta sinto-

mi obiettivi evidenti, finché non 
degenera in patologie gravi come 
la colite ulcerosa o neoplasie in-
testinali. 
Questa condizione patologica 
è regolata dall’equilibrio aci-
do-base e si riscontra spesso in 
tutti quei soggetti, che hanno una 
tendenza costituzionale ad au-
mentare il loro catabolismo tissu-

tale, perché la loro dieta è sbilan-
ciata verso un eccessivo consumo 
di proteine animali. 
L’acidosi tissutale è anche in-
fluenzata dai coloranti e da ad-
ditivi usati nell’alimentazione e 
dalle piogge acide, che alterano 
il ph delle sostanze, soprattut-
to vegetali, di cui ci nutriamo. 
Ma anche i pesticidi, insetticidi 
ed erbicidi, usati in agricoltura, 
hanno un’azione chelante sui 
minerali basici, nel senso che rie-
scono a legarli biochimicamente, 
sottraendoli al normale uso, che 
il nostro organismo ne farebbe e 

contribuiscono alla lenta varia-
zione del nostro equilibrio aci-
do-base. 
Un altro fattore, che condiziona 
il nostro equilibrio acido-base, 
è costituito da diete dimagranti 
squilibrate nel loro contenuto 
di minerali, cibi con valori ridotti 
nel loro potere nutritivo in quan-
to eccessivamente raffinati. Non 

Esistono in natura 
molti cibi con potere 
alcalinizzante
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ultima causa della lenta insor-
genza dello squilibrio acido base 
è il continuo aumento dell’agri-
coltura intensiva, responsabile 
di un deficit specifico di mine-
rali con relativo impoverimen-
to delle colture finali. 
Infine il nostro stile di vita può 
essere determinante nel condi-
zionare questo equilibrio, per-
ché stress lavorativo o eccessiva 
attività sportiva, svolta a livello 
intenso, possono influenzarlo in 
maniera importante.
Il nostro organismo durante lo 
svolgimento delle sue normali 
funzioni vitali produce scorie me-
taboliche acide, che vengono al-
lontanate dal corpo attraverso la 
respirazione, le urine, le feci. L’e-
spressione equilibrio acido-base, 
indica l’insieme dei processi fisio-
logici, che l’organismo mette in 
atto per mantenere al suo interno 
un livello di acidità compatibile 
con lo svolgimento delle princi-
pali funzioni metaboliche. Un ph 
acido dei tessuti, che permane 
per lunghi periodi, può deter-
minare gravi squilibri e danni 

a livello dell’intero organismo. 
Un organismo in acidosi non ri-
esce a lavorare a pieno regime, 
perché intasato dalle sue stesse 
scorie. Sono molti i sintomi, che 
possono presentarsi in conse-
guenza dell’acidosi tissutale, 
tra questi troviamo: stanchez-
za e malumore, sonno distur-
bato, infiammazioni articolari, 
crampi muscolari, digestione 
difficile con reflussi gastrici fre-
quenti, costipazione intestinale.

COME POSSIAMO RIPORTARE 
L’EQUILIBRIO 
Correggere la dieta, preservare la 
funzionalità renale evitando le 
diete iperproteiche, promuovere 
tutte quelle pratiche, che diminu-
iscono lo stress come le tecniche 
di rilassamento, lo yoga, la me-
ditazione ecc., fare camminate 
ed esercizio fisico all’aria aperta, 
perché sono attività, che stimola-
no il nostro metabolismo, e il tas-
so di respirazione più veloce au-
menta l’eliminazione degli acidi 
deboli, assumere integratori ba-
sificanti per favorire il ripristino 

dell’equilibrio acido-base.
Esistono in natura molti cibi 
con potere alcalinizzante: mol-
ti frutti come banane, kiwi, an-
guria, limone, pompelmi, pere, 
datteri, albicocche, mele, arance 
e soprattutto sono particolar-
mente alcaline mandorle, noci 
brasiliane, avocado e uva passa. 
Molte verdure quali spinaci, ca-
rote, zucchine, cavolfiori, patate, 
ravanellli, melanzane, cetrioli, ci-
polle, piselli freschi e lattuga, al-
cune carni come salmone non di 
allevamento, alcuni drink come 
l’acqua ionizzata, il té verde, il 
latte di mandorle o di soia. È cosa 
buona e giusta abituarsi a bere 
ogni giorno acqua e limone, per-
ché l’acido citrico del limone a 
contatto con gli enzimi salivari 
(ptialina) si trasforma in citra-
to, che è un buon sale alcaliniz-
zante.
Con queste piccole attenzioni e 
precauzioni siamo in grado di 
correggere questo squilibrio, che 
ormai ci colpisce e ci porta lenta-
mente verso situazioni patologi-
che di difficile recupero. 
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Gli ipertesi lo sanno 
bene: ridurre il consu-
mo di sale è fonda-
mentale per mante-
nere sotto controllo 
la pressione. Il sale, 

infatti, se assunto in quantità ele-
vate, è associato ad ipertensione, 
ritenzione idrica, aumentata eli-
minazione urinaria di calcio ed 
osteoporosi. Il sale, nello specifico 
il cloruro di sodio, è un elemento 
fondamentale della nostra ali-
mentazione: esso fornisce il sodio, 
ione positivo necessario per man-
tenere il corretto equilibrio elettri-
co della cellula, ed il cloro, ione 
negativo utilizzato dallo stomaco 
per i processi digestivi e che parte-

cipa al bilancio elettrolitico gene-
rale dell’organismo. In commercio 
esistono il sale marino integrale, 
prodotto per evaporazione dell’ac-
qua di mare, che contiene non 
solo cloruro di sodio, ma anche al-
tri minerali quali magnesio, po-
tassio e calcio, ed il sale raffinato, 
che subisce un processo di purifi-
cazione, che lo rende uniforme per 
composizione e forma. Il sale io-
dato, comune sale arricchito di 
iodio, è tra i sali comuni quello 
più indicato, perché capace di pre-
venire stati carenziali di iodio re-
sponsabili, specialmente nei bam-
bini, di deficit cognitivi e che in 
gravidanza possono determinare 
ipotiroidismo, difetti psicomotori 

ed aumento del rischio di aborto. 
Esistono, poi, altri sali integrali 
come il sale rosso delle Hawaii 
ricco in ferro, il sale grigio di Bre-
tagna, che deve il suo colore ad 
un particolare tipo di argilla, che 
si deposita nelle saline, e il sale 
rosa dell’Himalaya originario 
delle catene montuose del Paki-
stan, ricco in ferro ed altamente 
assimilabile dall’intestino. Infine 
si possono trovare in commercio 
sali speciali iposodici, che rispon-
dono a particolari esigenze nutri-
zionali. Secondo quanto indicato 
dall’OMS è consigliabile assu-
mere non più di 2 grammi di so-
dio al giorno, pari a circa 5 gram-
mi di sale da cucina. 

Gli ipertesi 
lo sanno bene

a cura della
Redazione
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LA QUANTITÀ FA LA DIFFERENZA
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Il kaki, nome scientifico Dio-
spyros kaki,  è un albero co-
munemente chiamato an-
che Diòspiro o Loto del 
Giappone. Appartiene alla 
famiglia delle Ebenaceae, 

famosa per il legno nero di ebano, 
è rappresentato sulle nostre men-
se con dolci frutti morbidi a matu-
razione. Il nome del frutto deriva 
dal Giappone, dove viene chia-
mato Kaki no ki. É originario 
dell'Asia orientale ed è molto 
diffuso in Cina, Corea e Giappo-
ne. É arrivato in Europa nel Sette-
cento e, inizialmente, veniva col-

tivato nei giardini come pianta 
ornamentale. Il suo arrivo in Ita-
lia risale a circa centocinquanta 
anni fa, infatti arrivò a Firenze 
nei giardini di Boboli nel 1870. I 
frutti, che produce l'albero di Kaki, 
sono di colore arancio intenso a 
maturazione e sono morbidi e gu-
stosi. Si devono scegliere con la 
buccia sottile, quasi trasparente. 
La loro polpa è dolcissima, come 
una morbida crema. Quando 
sono acerbi, per l'alta quantità di 
tannini, i frutti “allappano” e non 
si possono mangiare. Per farli ma-
turare si dispongono in una cas-
settina o in un cestino, in un luo-
go asciutto, con alcune mele. 
Grazie all'etilene prodotto dalle 
mele, in pochi giorni i kaki saran-
no pronti per essere consumati. I 
dolci frutti hanno molte benefi-
che proprietà: sono leggermente 
lassativi, energetici epatoprotet-
tivi e diuretici. Un etto di polpa 
fornisce 65-70 kcal grazie alla 

buona quantità di zuccheri, con-
tengono inoltre fibre, proteine e 
sali minerali, potassio, fosforo, 
magnesio, zinco e calcio. I kaki 
sono ricchi di vitamina C, che 
rinforza le difese immunitarie e di 
betacarotene, che, oltre a conferi-
re il colore arancio, è precursore 
della vitamina A, antiossidante e 
antinfiammatoria. Le fibre e la 
pectina presenti nei frutti maturi 
sono utili in caso di stitichezza e 
aiutano a mantenere in salute la 
flora batterica intestinale ed a li-
berarsi dalle tossine. Sono frutti 
ideali in caso di stress psicofisi-
co, energizzanti e perfetti per 
chi fa sport, perchè gli zuccheri e 
il potassio danno forza e vigore. 
Quindi sono ottimi sia per gli an-
ziani che per i bambini, depurati-
vi e con grande potere energizzan-
te, migliorano la prontezza di 
riflessi ed aiutano a contrastare la 
spossatezza favorendo il recupero 
della forza fisica, migliorano l'as-

I kaki 
sono frutti 
ricchi di ottime 
proprietà

Aiutano a prevenire 
i disturbi cardiovascolari, 
tengono sotto controllo 
il colesterolo cattivo (LDL) 
e limitano l'assorbimento 
dei grassi

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

KAKI
FRUTTI INVERNALI 
DOLCI E SALUTARI
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sorbimento del ferro aiutando il 
fisico in caso di anemia. I kaki 
sono utili anche contro la gastrite 
perchè la loro polpa allevia l'aci-
dità di stomaco. Aiutano anche a 
prevenire i disturbi cardiovasco-
lari, tengono sotto controllo il 
colesterolo cattivo (LDL) e limi-
tano l'assorbimento dei grassi, 
perciò sono ottimi anche a fine 
pasto. I kaki contribuiscono a 
mantenere la tonicità e l'elasticità 
della pelle svolgendo un'azione 
preventiva sulle rughe e rivelan-
dosi utili anche in caso di acne. 
Per lenire e tonificare la pelle ba-
sterà preparare una maschera 
con la polpa matura applicando-
la sul viso per almeno 10 minuti, 
poi si risciacqua con acqua tiepi-
da, inoltre garantiscono anche 
un'abbronzatura dorata. Questi 
morbidi frutti sono ottimi fre-
schi, tagliandoli a metà e man-
giandoli con il cucchiaio. Sono 
adatti anche per dei cremosi budi-
ni e per delle crostate, ma anche 
per gustosi risotti, abbinati ai for-
maggi. Un altro modo per godere 
del sapore e delle proprietà nutri-
tive dei kaki è quello di preparare 
una dolce confettura. Per ogni kg 
di kaki serve uguale peso di zuc-
chero e un limone. Si mettono i 
kaki in acqua bollente per un 
paio di minuti, per eliminare fa-
cilmente la buccia, poi si tolgono 
eventuali semi ed, infine, si met-
tono a bollire per 15 minuti, si ag-
giunge lo zucchero e si fanno cuo-
cere per circa quaranta minuti. 
Alla fine si aggiunge il succo di li-
mone. Mettere poi il composto 
caldo in vasetti di vetro sterilizzati 
e chiuderli ermeticamente, capo-
volgerli per dieci minuti. Per la 
loro ricchezza di zucchero sono 
frutti sconsigliati a chi soffre di 
diabete o di obesità. 

RISOTTO AI KAKI, NOCI E GORGONZOLA
 
Ingredienti per 4 persone

• 320 gr di riso 
• 4 kaki maturi
• una dozzina di noci
• 150 gr di gorgonzola dolce
• una cipolla media
• 1 litro di brodo vegetale
• una noce di burro
• formaggio grattugiato
• sale, pepe e olio q.b.
 

Preparazione
Preparare il brodo vegetale, aggiungendo un pizzico di sale e pepe e un 
paio di cucchiai di olio. Mantenere il brodo sempre caldo accanto al te-
game in cui si prepara il risotto.
Affettare sottilmente la cipolla e farla appassire, con una noce di burro, 
in un tegame antiaderente. Dopo alcuni minuti aggiungere il riso e farlo 
tostare leggermente.
Unire il brodo un po' per volta e cuocere il riso per una dozzina di minuti. 
Nel frattempo tagliare a cubetti il gorgonzola. Tritare le noci e tenerle 
da parte. Sbucciare i kaki e tagliare la polpa a pezzettini. Aggiungere la 
polpa di kaki al riso e mescolare con un cucchiaio di legno. Continuare 
la cottura ancora per alcuni minuti. Aggiungere, infine, il gorgonzola e 
le noci tritate, spegnere il fuoco e mescolare il risotto per renderlo ben 
omogeneo. Coprirlo con un canovaccio e lasciarlo riposare per alcuni 
minuti, infine spolverarlo di formaggio grattugiato e servirlo.

* In alternativa al gorgonzola si può usare un altro formaggio morbido, 
il taleggio o il brie.

81

ALIMENTAZIONE



OLIO
L’EXTRA VERGINE D’OLIVA 
LÌ DOVE NON TI ASPETTI

In pasticceria 
non è una novità, 
solo un’usanza 
perduta 
da riscoprire 

Se siete amanti dell’olio extra vergine di oliva, al-
lora non potete non dare una possibilità a questo 
straordinario ingrediente anche nella preparazio-
ne dei vostri dolci preferiti.
Sì esatto, non solo bruschette, insalate e zuppe, 
ma anche biscotti, plum-cake, bignè, brioche, cro-

state e tanto altro.
L’uso dell’olio extravergine di oliva in pasticceria non è cer-
to una novità, si tratta anzi di una perduta usanza, parte di 
una tradizione e di una cultura del cibo più casalinga, dalla 
dimensione famigliare.
In passato il burro era poco utilizzato, soprattutto nelle regio-
ni del sud, dove, invece, dietro le ante delle cucine non poteva 
mai mancare una buona bottiglia di olio extra vergine di oli-
va, con le sue note fruttate e il suo inebriante profumo.
Oggi il burro è sempre più presente nelle ricette di dolci, ma è 
possibile sostituirlo con l’olio extra vergine di oliva ottenendo 
numerosi vantaggi.
Il primo vantaggio? Il sapore.
Nuove sfumature di gusto, più avvolgenti e profumate, vi sor-
prenderanno al palato, mentre un profumo soave e delica-
tamente aromatico vi coinvolgerà in un inaspettato viaggio 
sensoriale.
Sostituendo il burro con l’olio Evo, i vostri impasti risulteran-
no più soffici, le frolle più leggere e friabili, mentre i vostri 
biscotti potranno conservarsi più a lungo, mantenendo inal-
terato il loro sapore e la loro consistenza.
Il secondo e non trascurabile vantaggio è legato agli 
aspetti più salutistici di questa scelta.
L’olio extra vergine di oliva, infatti, ha proprietà antiossi-
danti, previene le malattie cardio-vascolari, combatte il dia-
bete e abbassa la pressione arteriosa.

Ricco di acido oleico, linoleico, Vitamina E, caroteni e polife-
noli, rappresenta, senza ombra di dubbio, la migliore alter-
nativa per la nostra salute. 
La conversione burro/olio è, poi, molto semplice da effettua-
re: vi basterà sostituire la quantità di burro richiesta dalla 
ricetta con 2/3 di olio extra vergine di oliva.
Se, ad esempio, nella ricetta servono 180 grammi di burro, 
saranno sufficienti 120 grammi di olio Evo.
Una volta che avrete effettuato questa semplice operazione, 
non rimarrà altro che aggiungere l’olio alla vostra prepara-
zione.
Vi raccomandiamo di scegliere sempre un olio extra vergine 
di qualità, che non presenti difetti dal punto di vista organo-
lettico e abbia una bassa acidità.
L’olio Manestrini ha tutte le caratteristiche necessarie a ga-
rantirvi un ottimo risultato, che saprà certo stupirvi.  

a cura di
Nicoletta Manestrini
Titolare Frantoio Manestrini

Vi aspettiamo dal Lunedì alla Domenica dalle 9 alle 19 

  Frantoio Manestrini    frantoiomanestrini
  Whatsapp: 3345098658

 +39.0365.502231 - info@manestrini.it

82

ALIMENTAZIONE





Se mangiare fa parte 
dei bisogni fisiologici 
dell'uomo, farlo nel 
migliore dei modi è 
la prima forma di ri-
spetto verso se stessi. 

La salute si persegue anche a ta-
vola, per questo è importante fare 
scelte accurate per quanto riguar-
da la varietà e la quantità degli 

alimenti, che assumiamo quoti-
dianamente. Paracelso, famoso 
medico svizzero rinascimentale, 
sosteneva che “Tutto è veleno: 
nulla esiste di non velenoso. 
Solo la dose fa in modo che il 
veleno non faccia effetto”. Egli 
riferiva questa affermazione 
all’ambito medico-farmaceutico, 
ma, in realtà, ha valore anche in 

a cura di
Silvia Marconi
Biologa 
Nutrizionista
Farmacista

La corretta 
alimentazione 
è il primo passo 
verso la salute 
del corpo 
e della mente

Imparare a conoscere 
gli alimenti ed abituarsi 
ad organizzare i propri 
pasti è il primo passo 
per prendere in mano 
le redini della propria 
alimentazione

LA SALUTE 
SI PERSEGUE
ANCHE A TAVOLA
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ambito nutrizionale ed, in un'ot-
tica ancor più generale, riguarda 
anche il nostro stile di vita.
Infatti non succede nulla, se occa-
sionalmente consumiamo un ali-
mento non del tutto salutare o se, 
una volta ogni tanto, ci concedia-
mo quell'eccesso calorico in più, 
a patto, però, che si tratti di un 
episodio occasionale e che ven-
ga poi bilanciato negli altri pa-
sti, aggiungendo, magari, anche 
un po' di esercizio fisico. Le sane 
abitudini si costruiscono e raffor-
zano solo reiterandole nel tempo 
e con tanta (tantissima) buona 
volontà: da qui l'importanza che 
genitori e caregivers instillino già 
nei bambini l’abitudine ad una 
sana alimentazione e al movi-
mento fisico fin dai primi anni di 
vita. Nutrirsi in maniera sana e 
svolgere attività fisica sono il bi-
nomio inscindibile per il raggiun-
gimento ed il mantenimento di 
una forma e di una composizione 
corporea equilibrata.
Adottare buone abitudini 
alimentari e uno stile 
di vita basato sul mo-
vimento è, pertanto, 
fondamentale per 
il corretto fun-
z ionamento 
del nostro cor-
po e delle no-
stre difese 
immuni-
tarie. 

Mantenere un adeguato peso 
corporeo mediante la corretta 
alimentazione e l'attività fisica 
previene, infatti, il rischio di svi-
luppare sovrappeso e obesità e, di 
conseguenza, gli altri disturbi ad 
essi correlati.
La prevenzione di alcune patolo-
gie come l'ipertensione, le infiam-
mazioni intestinali, il diabete di 
tipo 2 e alcuni disturbi dermato-
logici e ginecologici può allora 
iniziare già a tavola.
Imparare a conoscere gli ali-
menti ed abituarsi ad organiz-
zare i propri pasti è il primo 
passo per prendere in mano le 
redini della propria alimenta-
zione. Per evitare cali energetici e 
attacchi di fame, è raccomandabi-
le suddividere la giornata in 3 pa-
sti principali: colazione, pranzo 
e cena. A questi è, poi, possibile 
aggiungere uno spuntino a metà 
mattina e una merenda a metà 
pomeriggio per prevenire il senso 

di fame ed evitare di 
fiondarsi sulla pri-
ma cosa commesti-

bile, che troviamo 
in dispensa.
Non meno im-
portante, però, 
è la qualità di 

questi pasti, che 
devono fornire 
carboidrati, pro-
teine e grassi in 

misura equilibrata 
tra loro. I carboidra-

ti non vanno elimina-
ti dalla propria alimen-

tazione, piuttosto vanno 
scelti con cura, preferendo quelli 

complessi.
Evitare gli zuccheri semplici limita 
la possibilità che il senso di fame 
sopraggiunga troppo in fretta; al 
contrario, preferire carboidrati 

complessi e ricchi di fibre contri-
buisce a mantenere più a lungo il 
senso di sazietà, specie se essi ven-
gono constestualmente abbinati 
ad una fonte di grassi buoni e ad 
una fonte proteica.
I grassi, poi, non vanno demoniz-
zati, ma assunti con moderazione, 
dato il loro elevato valore calori-
co: vanno preferite le fonti vegeta-
li come l'olio extravergine d'oliva 
e limitate le fonti di grassi saturi, 
presenti maggiormente negli ali-
menti di origine animale.
Anche le proteine sono fonda-
mentali per dare senso di sazietà e 
per il mantenimento della nostra 
massa muscolare. È bene che nel-
la dieta ideale siano presenti alter-
nativamente carni magre, uova e 
pesce, preferibilmente provenienti 
da realtà ad impatto sostenibile.
Un altro dei cardini, su cui si 
basa la corretta alimentazio-
ne, è l'assunzione di 5 porzioni 
al giorno di frutta e verdura di 
stagione; grazie alle fibre, di cui 
sono ricchi, otteniamo maggiore 
sazietà rispetto a merendine e bi-
scotti, senza tralasciare il conside-
revole apporto di vitamine e sali 
minerali, che ci forniscono quoti-
dianamente.
Vista la complessità nel concer-
tare la qualità e la quantità degli 
alimenti per il raggiungimento di 
un perfetto equilibrio alimentare, 
è bene evitare il fai da te ed affi-
darsi ad un professionista della 
nutrizione, che sarà in grado di 
definire le indicazioni più appro-
priate e personalizzate per il sin-
golo individuo.
Ottenere un corretto stile di vita si 
tratta certo di un impegno per al-
dulti e bambini, ma, se finalizzato 
a diventare una sana abitudine a 
garanzia del nostro benessere, di-
rei che ne valga la pena! 
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Chi ha intrapreso un 
piano di dimagri-
mento almeno una 
volta nella vita si 
sarà sentito dire che i 
carboidrati alla sera, 

ed in particolare la pasta, sareb-
bero sconsigliati. In realtà man-
giare pasta, pane o riso alla 
sera non nuoce alla nostra sa-
lute, ma è bene fare delle consi-
derazioni. Sempre più spesso le 
persone si allenano o praticano 
attività fisica dopo la giornata la-
vorativa e, generalmente, prima 
di cena. I carboidrati sono il car-
burante, che, accumulato sotto 
forma di glicogeno nei muscoli 
ed in parte nel fegato, fornisce 

l’energia necessaria al nostro cor-
po. Quando ci si allena, queste 
riserve vengono consumate e de-
vono, quindi, essere ristabilite 
tramite l’alimentazione, ne con-
segue che un soggetto, che prati-
chi attività fisica, alla sera possa 
concedersi la pasta per cena. At-
tenzione, però, ai condimenti: un 
primo piatto integrale, condito 
con verdure di stagione ed un filo 
d’olio a crudo, ha decisamente 
un profilo nutrizionale migliore 
rispetto ad uno condito con burro 
o besciamella molto più calorico. 
Alcuni sostengono che la pasta 
sia difficile da digerire, in real-
tà il tempo di assorbimento è di 
gran lunga minore rispetto ad 

un pasto a base di carne ad alto 
contenuto di grassi, come può 
essere la carne di maiale. Non 
va, però, dimenticato che la 
quantità è il fattore discriminan-
te. A seconda dell’attività gior-
naliera, il contenuto calorico 
del pasto serale può variare da 
soggetto a soggetto. Anche il 
tempo dedicato a consumare gli 
alimenti è importante: qualsiasi 
sia il contenuto calorico, man-
giare con troppa fretta è sempre 
un ostacolo alla salute. Infine, 
benché ci sia soggettività tra in-
dividui diversi, è buona norma 
consumare alimenti e bevande 
alla giusta temperatura e mai 
troppo caldi o troppo freddi. 

Mangiare pasta, 
pane o riso 
alla sera 
non nuoce 
alla salute, 
ma con alcune 
considerazioni 

CARBOIDRATI 
DOPO LE 18?
SI PUÒ FARE a cura della

Redazione
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Chissà quante volte, 
scrutando criticamen-
te la pelle del nostro 
viso allo specchio, sia-
mo stati sopraffatti dal 
desiderio di avere una 

pelle perfetta. È bene sapere, però, 
che solo da bambini è possibile 
vantare una pelle naturalmente 
invidiabile. Trascorsi i primi anni 
di vita, infatti, le ghiandole seba-
cee iniziano a secernere sebo e la 
struttura della pelle inizia a mo-
dificarsi. Durante le diverse tappe 
evolutive, che scandiscono lo svi-
luppo e la crescita, la nostra pelle 
può subire un'alterazione della 

barriera idro-lipidica, arrivando a 
sviluppare anche problematiche 
cutanee. 
Dobbiamo pensare alla nostra 
barriera cutanea come ad una 
bolla capace di isolarci dall'am-
biente esterno, suscettibile a fat-
tori sia esterni (es. uso di saponi 
aggressivi) che interni (es. cattiva 
alimentazione). 
Detersione ed idratazione sono i 
capisaldi su cui impostare la cura 
della pelle, indipendentemente 
dall'età o dal sesso. 
Una buona detersione, l'uso di 
uno scrub ed una corretta idra-
tazione minimizzano la proli-

ferazione micorbica, inibendo 
l'accumulo di cellule morte, che 
impediscono la regolare traspi-
razione della pelle. Queste buone 
abitudini contribuiscono, inoltre, 
a ridurre la secchezza cutanea, 
che può compromettere la tonici-
tà, la compattezza e la protezione 
della pelle. Un'inadeguata igiene 
della pelle può, di fatto, compor-
tare la formazione di inestetismi 
come brufoletti sotto pelle, punti 
neri, acne, desquamazioni e pic-
cole rughe. È a questo punto che 
la pelle richiede trattamenti mi-
rati. Ma come destreggiarsi tra le 
centinaia di prodotti attualmente 

a cura di
Maria Grande
Farmacista

Come comportarsi 
per una pelle 
perfetta

COSMETICI, 
COSMECEUTICI 
E DERMOCOSMETICI
QUALI SONO LE DIFFERENZE? 
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in commercio? Genericamente 
denominati cosmetici, i prodot-
ti per la cura della pelle hanno 
subito un autentico percorso di 
crescita funzionale, arrivando 
oggi a distinguere tra cosmetici, 
cosmeceutici e dermo-cosmeti-
ci. Ma quali sono le differenze? 
Il cosmetico copre e corregge le 
imperfezioni, protegge e mantiene 
la pelle in buone condizioni, pre-
venendo in tal senso eventuali pa-
tologie. Di fatto i cosmetici non 
hanno e non possono vantare 
alcuna attività farmacologica.
I cosmeceutici, il cui termine de-
riva dall’unione delle parole co-
smetico e farmaceutico, non han-
no, ad oggi, una definizione ben 
precisa e, con il trascorrere del 
tempo, si è andata consolidando 
l’idea che si tratti di prodotti più 
attivi dei cosmetici e meno atti-
vi dei farmaci. I cosmeceutici, 
infatti, vantano la presenza di 
sostanze biologicamente attive, 
analogamente a quanto accade 
per i farmaci, ma, mancando 
una normativa di riferimento 

sia a livello nazionale che eu-
ropeo, non è possibile definire 
chiaramente quali siano le so-
stanze in grado di conferire al 
prodotto lo status di cosmeceu-
tico. Mentre in Giappone questa 
categoria di prodotti è stata ade-
guatamente normata, in Europa 
e negli Stati Uniti, questi prodotti 
vengono tutt’oggi classificati ge-
nericamente come cosmetici, con 
la conseguente difficoltà a stabilire 
quali prodotti possano considerar-
si a tutti gli effetti dei cosmeceuti-
ci. Spesso si parla di cosmeceutico 
per la presenza di una sola so-
stanza attiva, ma non esiste limite 
alla fantasia del formulatore, che 
spesso si affida prevalentemente a 
principi attivi di origine vegetale. 
Le ragioni di questa scelta risiedo-
no nel consolidato pensiero che gli 
estratti di origine vegetale siano 
considerati generalmente sicuri 
per l’uso orale e, pertanto, si pos-
sano reputare altrettanto sicuri per 
l’uso locale. I cosmeceutici lavora-
no su un piano estetico, vantan-
do, ad esempio, il miglioramento 

delle rughe, ma non lavorano sul 
piano funzionale, ad esempio eli-
minare le rughe.
Con il termine dermo-cosmeti-
co, derivato dall’unione di der-
matologico e farmaceutico, si 
distinguono, invece, prodotti 
contenenti principi attivi, la cui 
efficacia su un problema speci-
fico sia stata confermata da ri-
gorosi test di laboratorio. Questi 
prodotti, formulati con alte con-
centrazioni di attivi, sono formu-
lati con lo scopo di aiutare la pel-
le a ritrovare il suo stato di salute. 
Nati come prodotti di supporto 
alle terapie dermatologiche, oggi 
rappresentano una categoria di 
prodotti destinati al completa-
mento delle terapie farmacolo-
giche, poiché costituiti da mole-
cole sottili, capaci di raggiungere 
lo strato intermedio della pelle, 
ovvero il derma.
In questo scenario la scelta di un 
prodotto per la nostra pelle non è, 
poi, così scontata. La regola d’oro 
in questo caso è sempre quella di 
affidarsi a persone esperte. 
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Anche il mondo del-
la dermatologia è 
sempre più attento 
agli allarmi climatici 
e alle problematiche 
ambientali. La pre-

messa fondamentale è che dob-
biamo cambiare una volta per 
tutte le nostre abitudini verso la 
nostra pelle, proteggendola quo-
tidianamente in modo adeguato 
per evitare le alterazioni del DNA 
e lo sviluppo di tumori cutanei. 
Inoltre le formulazioni sono sem-
pre più leggere e i filtri naturali, 
sempre più diffusi, contribuisco-
no a salvaguardare l’ambiente. 
Al 95esimo Congresso SIDeMaST 
riflettori puntati anche sul tratta-
mento dell’alopecia e della vitili-
gine.

Formulazioni leggere e sem-
pre più tollerabili, filtri green 
e amici dell’ambiente. Questi 
i nuovi orizzonti della foto-
protezione, come sottolineano 
i dermatologi della SIDeMaST, 
la Società Italiana di Dermato-
logia medica, chirurgica, esteti-
ca e delle malattie sessualmente 
trasmesse presieduta dalla prof.
ssa Ketty Peris. Gli esperti si sono 
riuniti in streaming al 95esimo 
Congresso presieduto dai prof. 
Piergiacomo Calzavara Pinton 
e Nicola Pimpinelli. La premes-
sa fondamentale - hanno sottoli-
neato i Presidenti - è che dobbia-
mo definitivamente cambiare le 
nostre abitudini verso la nostra 
pelle. Così come siamo abituati 
a lavarci i denti, a vestirci, a la-

I NUOVI 
ORIZZONTI
DELLA FOTOPROTEZIONEa cura della

Redazione

Sempre più green 
e a basso impatto 
ambientale

Ketty Peris
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varci le mani – e ultimamente ad 
indossare la mascherina – allo 
stesso modo la fotoprotezione 
deve diventare una “abitudine 
quotidiana” per proteggerci dai 
tumori cutanei. Il discorso vale, 
a maggior ragione, per i sogget-
ti dalla carnagione chiara. Oggi, 
poi, esistono formulazioni spray, 
che rendono i prodotti molto più 
piacevoli da applicare e sono 
sempre più diffusi i fotoprotettori 
naturali come alghe e spugne a 
bassissimo impatto ambientale. 
Al Congresso ampio spazio è sta-
to dedicato anche alle novità nel 
trattamento di alopecia e vitili-
gine.
I nuovi orizzonti dei fotoprotetto-
ri vanno verso un continuo mi-
glioramento non solo del fattore 
di protezione,   ma anche della 
composizione delle creme stesse 
per migliorarne la tollerabilità: 
“Occorre ‘rieducarci’ – afferma 
la prof. Ketty Peris – senza farci 
trarre in inganno dal cambio delle 
stagioni: i raggi solari sono potenti 

anche quando sembra che in autun-
no o in inverno si attenuino. Quin-
di i fotoprotettori devono diventare 
la nostra ‘veste’ quotidiana. Oggi 
esistono prodotti sempre più perfe-
zionati e gradevoli dal punto di vi-
sta cosmetologico: le creme pesanti 
e pastose hanno lasciato il posto a 
texture leggere, che non occludono 
i pori e sono, quindi, altamente tol-
lerabili. Esistono, poi, anche formu-
lazioni spray efficaci anche su pelle 
bagnata, e, quindi, molto adatte ai 
bambini. Inoltre i fotoprotettori sono 
sempre più arricchiti con sostanze, 
che possono essere stimolate dalla 
luce e con vitamine del gruppo B, a 
cui viene riconosciuta un’importante 
azione protettiva, che aiuta a preve-
nire i danni del DNA”.
Fondamentale - ricordano i der-
matologi - è migliorare la comu-
nicazione al pubblico: “Il pubblico 
non è ancora ben consapevole dei 
vari fattori di protezione e spesso sce-
glie male – sottolinea il prof. Cal-
zavara Pinton – anche le etichette, 
a volte, sono di difficile comprensio-
ne. Bisogna, quindi, ripensare e sem-
plificare il modo di comunicare i pro-
dotti protettivi insegnando come li si 
utilizza, quasi al pari di un farmaco. 
Anche i filtri vanno urgentemente ri-
pensati dando sempre più spazio a 
quelli biodegradabili: ogni anno, in-
fatti, 140mila tonnellate di filtri non 
biodegradabili sono sversati nelle 
acque, con il rischio anche di inqui-
namento delle acque potabili. Un 
circolo vizioso, che va urgentemente 

interrotto; per questo motivo occorre 
incrementare l’uso di filtri natura-
li come alghe e spugne, che hanno 
un bassissimo impatto ambientale e 
possono contribuire ad interrompere 
questo circuito pericolosissimo, che 
si è innescato con danni per il pia-
neta”.
Se, poi, si soffre di vitiligine la fo-
toprotezione diventa ancora più 
fondamentale: “La cute più chiara 
è completamente indifesa – ribadi-
sce il prof. Pimpinelli – in quanto 
non sono presenti i melanociti, che 
producono la melanina. L’energia 
dei raggi solari, infatti, è altissima 
ed i melanociti ne attutiscono la for-
za. Se questi mancano, la cute resta 
indifesa. Per quanto riguarda le no-
vità legate alla terapia della vitiligi-
ne, assistiamo ad un uso sempre più 
diffuso di terapie ‘rotazionali’. Le 
terapie convenzionali a base di corti-
sonici sono, infatti, affiancate da in-
tegratori orali, fototerapia specifica 
con raggi UVB monocromatici e cre-
me a base di piperina, che stimolano 
la ripigmentazione. In questo modo, 
grazie alla disponibilità di più ap-
procci, la terapia diventa completa 
e integrata”.
Anche l’alopecia è continua-
mente oggetto di studio e di novi-
tà: “Per chi soffre di alopecia an-
drogenetica c’è una novità, la 
finasteride all’1% – concludono i 
due esperti – oggi disponibile an-
che in formulazione topica spray e 
molto ben tollerata. Inoltre è molto 
efficace anche in combinazione con 
minoxidil: la finasteride svolge 
un’azione preventiva, in quanto 
agisce sul meccanismo di caduta 
dei capelli, mentre il minoxidil sti-
mola il bulbo pilifero. Per l’alopecia 
areata, che risponde poco alle tera-
pie comuni, saranno presto disponi-
bili nuovi farmaci di tipo immunita-
rio ad uso sistemico”. 

Sono sempre più diffusi 
i fotoprotettori naturali 
come alghe e spugne 
a bassissimo impatto 
ambientale

Gabriella Fabbrocini

Nicola Pimpinelli

Pasquale Frascione

Piergiacomo 
Calzavara Pinton

91

BELLEZZA



ANNO NUOVO...
PELLE NUOVA!

Prendersi 
cura del viso 
in questo 
momento 
è cruciale 

L’ anno vecchio se n’è an-
dato e mai più ritornerà 
(speriamo), io gli ho dato 
una valigia tutta piena di 
capricci, di lezioni fatte 
male, di bugie e disobbe-

dienze… - Filastrocca A.S. Novaro.
Nella valigia ho riposto svariate cose 
e vorrei metterci anche le masche-
rine, che tanto ci proteggono da 
questo virus maledetto, ma altret-
tanto ci soffocano, non solo lette-
ralmente per la fatica nel parlare e 
respirare, ma anche in maniera più 
subdola, sulla pelle, che irritano e oc-
cludono, non lasciandola respirare.
Prendersi cura del viso in questo 
momento è cruciale e, se prima ci 
si poteva permettere qualche sgarro 
- ad esempio utilizzare il detergente 
solo alla sera, quando si ha un po’ 
più di tempo, e lavarsi solo con ac-
qua alla mattina… - adesso no! Ora 
è fondamentale dedicare il giusto 
tempo alla cura del viso per man-
tenere il corretto livello di idratazio-
ne, che previene l’insorgenza delle 
rughe, nonché utilizzare prodotti 
specifici, che possano aiutarci a con-
trastare svariati inestetismi. La Be-
auty Routine quotidiana andrebbe 

addirittura eseguita “stratificando” i 
prodotti, il così detto Layering, così 
in voga in Oriente: in Giappone e in 
Corea, dove addirittura vengono uti-
lizzati sette prodotti diversi per deter-
gere il viso! Senza tali esasperazioni 
e rapportando il concetto alla nostra 
latitudine, dove influiscono anche 
clima, più umido, nonché abitudi-
ni diverse, le persone, tuttavia, tra-
scorrono parecchio tempo in locali 
climatizzati e, pertanto, la sequenza 
ideale è quella che vi vado a descri-
vere.
Suddividere la detergenza in due 
fasi: una pre-detergenza utilizzan-
do un prodotto, che agisca per simili-
tudine - secondo il principio chimico 
“il simile scioglie il simile”- ossia un 
latte detergente, un’emulsione struc-
cante o un olio bifasico, che si misce-
lano con le impurità “grasse” quali 
smog, sudore, fondotinta… per poi 
affinare la fase di pulizia con un gel 
detergente, che, essendo un prodotto 
schiumogeno, è in grado di agire più 
in profondità.
A pelle perfettamente pulita si ap-
plicano Booster, Sieri o Fluidi, ricchi 
in attivi a seconda del tipo di pelle o 
del risultato cosmetico a cui si mira.

Infine si stende la propria Crema 
Viso, che potrà essere selezionata 
sulla base di diversi fattori perso-
nali e preferenze d’uso: un prodotto 
unico giorno/notte piuttosto che due 
formulazioni distinte. In questo se-
condo caso la crema giorno conterrà 
ingredienti idratanti e un filtro sola-
re, meglio se di natura minerale, ma 
non in forma nano, mentre in quel-
la notte si concentreranno gli attivi 
nutrienti e restitutivi, la cui perfor-
mance è massimizzata proprio nelle 
ore notturne, momento in cui la cute 
non è impegnata a difendersi dai fat-
tori esterni quali sole, vento, freddo, 
smog…
A completare e implementare il 
percorso di Beauty Routine non 
possono mancare le Maschere, la 
cui applicazione ci regala un tempo 
prezioso, prima di tutto per noi stesse 
(performing me time), nonché com-
pleta l’efficacia degli altri prodotti.
Da non dimenticare l’area del con-
torno occhi, che deve essere sempre 
trattata con prodotti specifici, a ri-
dotto contenuto oleoso per non pro-
vocare irritazioni e lacrimazione.
Anno vecchio non tornare, non voglia-
mo lacrimare… 

a cura di
Malva Moncalvo
Farmacista
e Responsabile Scientifico
Helan Cosmesi di Laboratorio
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In una donna 
è una delle parti 
che maggiormente 
esprime la femminilità 

N el corpo di una 
donna le due aree 
anatomiche, che 
esprimono mag-
giormente il con-
cetto di femmi-

nilità, sono il seno ed i glutei. 
Se il seno è un argomento, di 
cui si sente parlare spesso 
nell’ambito della chirurgia 
estetica, il lato B rappresenta 
sicuramente un argomento 

più di nicchia, il cui interesse 
e, di conseguenza, le tecniche 
chirurgiche ed i trattamenti di 
medicina estetica sono in con-
tinua crescita ed evoluzione. 
Negli ultimi anni è cambiato 

IL RIMODELLAMENTO 
DEI GLUTEIa cura di

Stefano Di Nonno
Chirurgo estetico
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il canone estetico di quest'a-
rea, e, senza arrivare a sgrade-
voli eccessi, vi è sempre più il 
desiderio della paziente di 
avere dei glutei più pieni, alti 
e proiettati. Le componenti 
anatomiche, che definiscono 
la forma dei glutei, sono le 
ossa (il bacino), i muscoli (pic-
colo, medio e grande gluteo) 
ed il tessuto sottocutaneo (il 
grasso). È fondamentale an-
che considerare il concetto per 
il quale il lato B non è un'uni-
tà anatomica a sé stante, ma, 
per essere rimodellata con suc-
cesso, è imprescindibile osser-
varla nel contesto, in cui è in-
corniciata ovvero in basso le 
gambe con particolare atten-
zione alla zona trocanterica 
ed all’interno cosce, ed, al di 
sopra, i fianchi. Sempre più 
frequentemente si ricorre al 
lipofilling, che consiste nel 
dare adeguato tono e volume 

attraverso il proprio grasso 
corporeo. Questo approccio 
chirurgico ha un duplice van-
taggio: il primo è sicuramente 
quello di rendere più armonio-
sa la cornice dei nostri glutei, 
da cui, in alcuni casi, prende-
remo, mediante una liposuzio-
ne, il tessuto adiposo necessa-
rio per eseguire il riempimento. 
Spesso anche solo rimuovendo 
l’eccesso adiposo, che circonda 
i glutei, riusciremo a nobilita-
re questa zona ed a renderla 
più armoniosa con il resto del 
corpo. Qualora non vi fosse 
un’adiposità localizzata da 
trattare nelle aree prima cita-
te, potremo prelevare il tessuto 
adiposo e, quindi, ottenere un 
miglioramento estetico in al-
tre zone: addome, cosce, brac-
cia. Il secondo indiscusso van-
taggio è che il grasso iniettato 
per volumizzare i glutei è del 
paziente stesso, quindi asso-

lutamente biocompatibile e 
non risentirà delle complican-
ze legate al passare del tempo 
come gli impianti protesici: 
rottura, rotazione, contrattura 
capsulare, usura e, quindi, ne-
cessità di sostituzione. Un 
punto a sfavore del lipofilling 
è che una quota del tessuto 
adiposo usato verra riassorbi-
ta dall’ organismo, tuttavia i 
sistemi, che attualmente ven-
gono utilizzati per trattare l’a-
dipe prelevato, consentono di 
migliorare notevolmente la 
sopravvivenza dello stesso. 
L’intervento  viene eseguito 
in anestesia generale o seda-
zione, la durata varia da 1 a 3 
ore a seconda che sia associa-
to o meno ad una vera e pro-
pria liposuzione in più aree, la 
ripresa della vita sociale av-
verrà dopo 7-14 giorni, è con-
sigliabile astenersi dall’ attivi-
tà sportiva per un mese. 
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Con un intervento 
mirato 
è possibile ottenere 
ottimi risultati 
per il dimagrimento 
e il recupero 
di una buona 
forma fisica 

N el mio Centro spe-
cialistico ricevo 
spesso donne, che, 
durante il periodo 
della menopausa 
o negli anni che 

la precedono, lamentano un au-
mento del peso corporeo. A volte 
si tratta di pochi chili, altre di 
aumenti importanti, anche fino 
ai dieci chili in un periodo relati-
vamente breve. In una fase così 
delicata della vita il corpo della 
donna vive un forte cambiamen-
to ed è necessario aiutarlo.
Il modo migliore è sempre quel-
lo di farsi seguire da uno specia-
lista, che conosce i trattamenti 
più efficaci per vivere in modo 
sereno e naturale questo pas-
saggio. Io propongo alle mie 
pazienti un’unica terapia per-

sonalizzata, che racchiude il 
dimagrimento e un intervento 
mirato per le zone del corpo 
più colpite dai cambiamenti. 
Come molti di voi già sanno, la 
dieta mediterranea è il regime 
alimentare consigliato durante 
tutta la vita, ma in menopausa, 
se il corpo ingrassa, è necessario 
ricorrere a diete prescritte dallo 
specialista. Tra queste io consi-
glio alle mie pazienti diete low 
carb (a basso contenuto di car-
boidrati), diete chetogeniche 
nel caso di forti aumenti di peso, 
o diete semplicemente proteiche 
o ipoglucidiche, che aiutino il 
corpo a contrastare la carenza di 
Vitamina D, di Calcio e il rallen-
tamento del metabolismo.
Terapia di dimagrimento, ma 
non solo: l’aumento di adipe in 

menopausa interessa spesso il 
girovita e l’addome e, se trascu-
rato, non solo è antiestetico, ma 
può incidere negativamente sul-
la salute generale di una perso-
na. La zona dell’addome rispon-
de poco alle sollecitazioni della 
dieta dimagrante e può aver bi-
sogno di essere stimolata con 
delle microinfiltrazioni di mo-
dulatori degli ormoni, che aiuti-
no le cellule a far fuoriuscire il 
grasso. Questi trattamenti sono 
possibili con delle sedute dallo 
specialista endocrinologo, che 
segue la paziente in ogni fase. 
È, quindi, davvero possibile, con 
un intervento mirato, ottenere 
ottimi risultati che non solo va-
dano ad agire sul dimagrimen-
to, ma anche sul recupero di 
una buona forma fisica. 

a cura di
Enrico Filippini
Professore a contratto
di Nutrizione Clinica
Specialista in Endocrinologia
www.studiomedicofilippini.it

DIETA
PER LA MENOPAUSA
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Adistanza di due anni 
dall’inizio della pan-
demia non muta il 
tasso di crescita che 
il settore della Medi-
cina Estetica conti-

nua a raggiungere, rispondendo 
in maniera sicura ed efficace alle 
richieste che il nuovo panorama 
sociale ha incrementato.
“Le richieste non rallentano, sem-
plicemente mutano, a causa anche 
dello stato emergenziale che stiamo 
vivendo” - dichiara il prof. Alber-
to Massirone – Presidente Agorà. 
Questa la fotografia presenta-
ta dall’annuale aggiornamento 
dell’Osservatorio Nazionale di 
Medicina Estetica, redatto dalla 
Società Scientifica Agorà e pre-
sentato in occasione del Congres-
so Agorà. “Complice l’utilizzo della 
mascherina, le richieste, che tendo-
no sempre più verso un modello di 
bellezza naturale, fresco e armonico 
nel pieno rispetto di forme e volumi, 
si concentrano prettamente nelle 
zone ora maggiormente esposte. Ma 

non solo: tutte le principali richieste 
si declinano in una ricerca di bellez-
za, che parte dalla ritrovata atten-
zione alla prevenzione, oltre che dal-
la scarsa invasività, e punta dritto 
al ritrovato miglioramento generale 
della propria immagine” - conclude 
il prof. Massirone.
Uno sguardo ai dati è la conferma 
che la Medicina Estetica conti-
nua la sua inarrestabile ascesa.
Si conferma tra le prime posizio-
ni la richiesta di trattamenti con 
filler nell'area labiale (45%, dato 
di poco incrementato rispetto al 
2020), area naso geniena (37%), 
area zigomatica (26%) e del terzo 
inferiore del volto e bordo mandi-
bolare (21%) con una distinzione 
per sesso e fascia d’età: se, infatti, 
per il 47% delle donne nella fa-
scia d’età 30-40 risulta essere il 
trattamento più richiesto, il 42% 
degli uomini, invece, lo richiede 
in una fascia d’età più ampia os-
sia dai 40 ai 60 anni.
Nel 2021 la domanda di trat-
tamenti con filler è di poco 

preceduta da quella con tossi-
na botulinica che si indirizza a 
trattamenti di zone sempre più 
specifiche, confermando altresì 
alcuni dati: dalle rughe d’espres-
sione glabellari (75%) o dell’area 
perioculare (68%), cresce al 44% 
la domanda di trattamenti nella 
zona del terzo inferiore. Cambia, 
anche se di poco, il panorama 
della richiesta: ne fanno richiesta 
maggiormente le donne (54%) 
nella fascia 40-60, seguita al 53% 

“TESTA ALTA”
E NUOVE SFIDE 
PER LA MEDICINA ESTETICAa cura della

Redazione

Anche ai tempi 
del Covid-19 
continua 
ad ampliare 
il suo bacino 
d’utenza 
con uno sguardo 
innovativo

Se con l’insorgere 
della pandemia 
da Covid19 il trend 
della Medicina Estetica 
si attesta comunque 
oltre al 60%, 
è sicuramente un dato 
importante la modifica 
delle richieste che questa 
ha comportato
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dagli uomini nella medesima fa-
scia d’età.
Non muta nemmeno la terza 
posizione, dove troviamo un 
evergreen: la rivitalizzazione 
cutanea, che si attesta per il se-
condo anno consecutivo con ri-
chieste, che vanno oltre il 90% 
per il viso, collo (70%) e decollété 
(65%) nella fascia d’età 40-60 per 
le donne (35%) mentre per gli uo-
mini osserviamo la stessa percen-
tuale nella fascia 30-40.
Tra i trattamenti con peeling tro-
viamo a pari merito i trattamenti 
per macchie e iperpigmentazioni 
e dell’aging cutaneo (48%). In-
teressante il dato sul target delle 
richieste: per quello femminile la 
richiesta proviene principalmen-
te (oltre il 45%) dalla fascia d’età 
30-40, mentre per quella maschi-
le si trovano quasi a pari merito 
(30%) la fascia d’età 18-30 e 30-
40 a conferma del fatto che anche 
l’uomo, a qualsiasi età, cura sem-
pre più e meglio la sua immagine 
di bellezza.
Tanti i trattamenti viso seguiti 
anche da quelli corpo con tec-
nologie di ultima generazione 
per il Body Contouring: tra i 

trattamenti maggiormente ese-
guiti quelli di intradermotera-
pia (oltre 55%), subito seguiti da 
quelli con carbossiterapia ad alti 
o bassi flussi (oltre il 45%), laser 
e cavitazione (35%) e sempre a 
pari merito meccanostimolazione 
e criolipolisi (25%). Altra grande 
riconferma il target: sia femmi-
nile che maschile (oltre il 54% 
nella fascia 30-40 anni), interes-
sati a trattare in modo efficace 
inestetismi su addome, gambe e 
glutei e adiposità localizzata in 
modo non invasivo. La laser epi-
lazione avvicina alla Medicina 
Estetica un nuovo target: nei 
pazienti di sesso femminile nella 
fascia d’età 18-30 ne fa richiesta 
oltre il 62%, nei pazienti di sesso 
maschile in una fascia d’età più 
alta, 30-40, ne fa richiesta circa il 
43%. Una fascia d’età che si ab-
bassa sensibilmente, attestandosi 
tra i 24-30 anni, quella che effet-
tua trattamenti per la rimozione 
di tatuaggi (oltre 52%)
Si confermano anche le motiva-
zioni per fascia d’età, che avvici-
nano alla Medicina Estetica: se 
nella fascia d’età 18-30 si punta 
sull’emulazione, volta a combat-

tere anche un problema di insicu-
rezza, nella fascia 30-40 si pensa 
maggiormente alla prevenzione 
per contrastare efficacemente e 
precocemente i segni del tempo. 
In quella immediatamente dopo, 
40-60, si presta maggiore atten-
zione ai trattamenti antiaging 
per ritrovare la miglior forma di 
benessere, la stessa che si cerca di 
mantenere il più a lungo possibi-
le nella fascia immediatamente 
successiva, over 60, che punta su 
anti aging e foto aging per cor-
reggere e ridurre inestetismi, ru-
ghe e lassità cutanee.
Anche il legame medico-pa-
ziente non muta, ma, anzi, di-
venta sempre più solido: oltre il 
50% dei nuovi pazienti ha conso-
lidato un trattamento o un piano 
terapeutico rafforzando, di conse-
guenza, gli incontri (da 5 a 8 vol-
te). Ad ulteriore conferma e nella 
piena trasparenza del rapporto 
medico-paziente, al termine del 
ciclo di trattamento, oltre il 50% 
dei Medici Estetici intervistati in-
dirizza i pazienti, con specifiche 
storie cliniche, ad effettuare visi-
te preventive e specialistiche con 
esperti di altre discipline.
In conclusione, se con l’insorgere 
della pandemia da Covid19 il 
trend della Medicina Estetica si 
attesta, comunque, oltre al 60%, 
è sicuramente un dato importan-
te la modifica delle richieste, che 
questa ha comportato: dal tratta-
mento della zona dello sguardo e 
perioculare maggiormente espo-
sto con l’impiego della mascheri-
na, ad un miglioramento delle 
labbra e skin quality generale, al 
trattamento dall’acne, creatosi 
dal fenomeno maskne, oltre che 
ad una profonda idratazione e 
stimolazione con una maggiore 
attenzione al risultato. 
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Da anni l’Osteopatia è una disciplina 
molto diffusa e applicata anche in am-
bito della Medicina Veterinaria; ven-
gono applicate diverse tecniche, che 
lavorano su piani differenti in base al 
risultato che si vuole ottenere.

Questa disciplina è utile, dopo aver individuato il 
problema, infatti nella vita di tutti i giorni i cani 
accumulano piccolissimi traumi, che non danno 
subito alcun segno o sintomo, ma, col passare del 
tempo, poi possono manifestarsi.
Un utilizzo scorretto del guinzaglio, troppa at-
tività fisica o, al contrario, una vita sedentaria, 
terreni inadeguati, pavimenti troppo lisci, salti 
esagerati e movimenti bruschi possono causare 
dei microtraumi.
L’osteopata cercherà, attraverso un’accurata anam-
nesi, di esaminare il corpo dell’animale e, una volta 
individuata la disfunzione, cioè i vari punti del cor-
po, in cui sembra notevolmente ridotta la capacità di 
adattamento, l’operatore mira a trovarne relazioni 
reciproche, attraverso il ragionamento osteopatico.
Questo viene eseguito mediante la profonda cono-
scenza dell’anatomia (come è fatto il corpo), della 

fisiologia (come funzionano gli organi) e della bio-
meccanica (come si muovono i distretti corporei).
Lo scopo è di individuare la disfunzione primaria 
sulla quale applicare le tecniche osteopatiche e suc-
cessivamente l’operatore andrà ad eseguire i test per 
assicurarsi che la disfunzione sia risolta
Verranno utilizzate solo le mani, che lavoreran-
no su più piani, senza sedare l’animale.
È importante imparare a vedere l’animale nella sua 
globalità, come un unico sistema composto da mu-
scoli, ossa, visceri, apparati, emozioni e comporta-
menti. Occupandosi di tutti questi fattori, si favori-
sce l’equilibrio psico-fisico del cane. 

Una disciplina 
molto diffusa, 
applicata anche 
nella Medicina 
Veterinaria

OSTEOPATIA
PER CANI

a cura di
Ilaria Castelli
Medico Veterinario

Dott.ssa Ilaria Castelli 
CENTRO VETERINARIO
BRESCIA 2
  030.80.84.219
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Tutela delle persone, 
degli animali 
e dell’ambiente 
che condividono, 
come se fossero 
una cosa sola

Mai come nel corso 
della corrente pan-
demia ci si è resi 
conto quanto la sa-
lute umana, dell’a-
nimale e dell’am-

biente siano indissolubilmente 
legate. 
“One Health” è un concetto, 
che riconosce come la salute 
dell’uomo sia legata alla salute 
degli animali e dell'ambiente e 
promuove la collaborazione tra 
gruppi professionali di differenti 
settori per un benessere comune.
Se è importante, dunque, garan-
tire il benessere integrato del tri-
nomio Uomo-Animale-Ambiente 

incentivando la collaborazione di 
Veterinari, Medici, Esperti di igie-
ne ambientale e di tutti noi, l’af-
fermarsi del concetto di “One He-
alth” diventa la nuova frontiera 
di una moderna medicina vete-
rinaria. Contribuire ognuno per 
la sua piccola parte all’approccio 
“One Health” significa adottare 
gesti semplici, che ci fanno star 
meglio insieme. 
In quest’ottica rientra anche la 
soluzione ai problemi causati 
dai parassiti esterni nocivi per 
noi e per i nostri amici a 4 zam-
pe (pulci, zecche, pidocchi, ecc.). 
Non dimenticare, mai, quindi di 
controllare i loro parassiti esterni 

e di considerare come, spesso, sia 
l’ambiente, in cui si vive, a rap-
presentare il serbatoio di re-infe-
stazioni. Per questo, all’ambiente 
(casa, giardino, ecc.) vanno riser-
vate le dovute attenzioni, come 
se questo fosse un vero e proprio 
paziente. Non trascurare, quindi, 
pratiche di pulizia, igiene e disin-
fezione, e poni attenzione al con-
trollo di quegli insetti pungenti 
(zanzare e pappataci), che posso-
no rappresentare una potenziale 
minaccia sia per loro che per noi.
Chiedi sempre consiglio al tuo 
Veterinario, un presidio di straor-
dinaria importanza cui potersi ri-
volgere in ogni momento. 

a cura della
Redazione

ONE HEALTH 
FOR ALL
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Caro lettore, giunti al 
giro di boa di questa 
stagione, possiamo 
fare un bilancio dei 
primi verdetti del 
campionato, senza 

esimerci dall'azzardare qualche 
pronostico. Del resto è preferibile 
praticare piuttosto quest'arte, che 
quella del “l'avevo detto”. Certo, 
come ogni gioco che si rispetti, il 
pronostico deve essere serio, di-

sinteressato, onesto e rispettoso. 
Questo ci ha insegnato la favolo-
sa estate passata, e spero che, 
poco alla volta, possiamo inne-
stare questi valori nella nostra 
cultura, non solo sportiva. Inizio 

Cinepanettone 
o Cinepastiera?

a cura di
Attilio Carducci
Consulente organizzativo

THRILLER-BUFFO
IL FILM DELLO SCUDETTO
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proprio dalla Nazionale, con l'au-
spicio di ritrovare serenità e con-
vinzione per giocarsi al meglio i 
play-off. E, se non andremo al 
Mondiale? L'importante è saper 
di aver dato il massimo. Non cre-
iamoci fantasmi ed ossessioni: il 
gioco è passione e divertimento, 
non agonia. E se daremo il massi-
mo, ma usciremo battuti, prende-
remo esempio da Rossella O'Ha-
ra e ci ritufferemo alla caccia di 
un altro Europeo, perché “dopo-
tutto, domani è un altro giorno”. 
Approccio utilissimo anche alla 
Juventus di Allegri, che sta fati-
cosamente ricercando una conti-
nuità per rientrare in zona Cham-
pions e giocarsi al meglio le sue 
chances nella fase ad eliminazio-
ne diretta. Oggi la Juve può gio-
carsela con tutti, ma solo in ri-
messa, cosa che non le permetterà 
di rientrare a giocarsi lo Scudetto. 
Lo Scudetto 2021-22 – si diceva - 
che ricorda il celebre triello del 
“Buono, Brutto e Cattivo” di Ser-
gio Leone. Lascio al lettore il gu-
sto di abbinare i tre personaggi 
con le squadre di Napoli, Milan 
ed Inter, magari ascoltando in vi-
nile “Il triello” del M° Ennio Mor-
ricone. Il Napoli del navigato 

Spalletti dovrà superare l'incogni-
ta rappresentata dalla Coppa 
d'Africa ed alcune questioni di 
natura contrattuale; il Milan di 
Pioli appare come la più regolare 
e matura delle tre contendenti, 
ma potrebbe risentire di una fles-
sione proprio nei mesi iniziali 
dell'anno; l'Inter di Simone Inza-
ghi esibisce lo Scudetto sul petto, 
ha un organico completo e tem-
perato per ogni circostanza, ma 
non dà ancora certezze di poter 
cambiare marcia. Sarà comun-
que una primavera coinvolgente, 
dove avrà un ruolo da protagoni-
sta anche l'Atalanta di Gasperini 
e Percassi (mai dimenticare il Pre-
sidente quando si parla della 
Dea!). Posso facilmente pronosti-
care polemiche arbitrali. Sarà 
inevitabile, perché il VAR (acroni-
mo di Video Assistant Referee) – 
come prevedibile – ha accentuato 
le “zone oscure” della discrezio-
nalità, alimentando nuovi so-
spetti piuttosto che eliminarli. La 
compattezza di una zona Cham-
pions che vedrà appaiate a fil di 
punto Atalanta, Juventus, Roma, 
Lazio, potrà aumentare “il thril-
ler”, ma anche le dietrologie. Fio-
rentina e Torino finalmente po-
tranno giocarsi l'ingresso nelle 
Coppe Europee. Hanno cambiato 
marcia ed è bello rivederle grinto-

se e competitive nelle zone alte 
della classifica. Delle altre squa-
dre – che non me ne vogliano al-
tri – mi piace soffermarmi sul Ve-
nezia, realtà giovane che propone 
un calcio umile, di qualità e so-
stanza, grazie al tecnico esordien-
te Paolo Zanetti. In zona retroces-
sione vedo una battaglia tra 6-7 
squadre, tra le quali forse la Sa-
lernitana ha qualcosa in meno 
delle altre. Spezia, Sampdoria, 
Cagliari e Genoa se la gioche-
ranno più o meno alla pari. Le 
due genovesi dovranno stare mol-
to in guardia, perché potrebbero 
soffrire molto. Quest'anno possia-
mo verificare l'incidenza del “fat-
tore Ranieri” per la Samp degli 
ultimi anni. Sulla sponda oppo-
sta della lanterna c'è stata una 
svolta epocale, con la nuova pro-
prietà, a cui – avendo avuto l'o-
nore ed il piacere di lavorare con 
il Genoa - posso solo augurare di 
non sbagliare le prossime scelte e 
conoscere presto la realtà della 
Serie A italiana. E allora, si alzi il 
sipario e godiamoci il secondo 
tempo di questo film. Abbiamo 
tutti gli ingredienti: il produttore 
c'è, di registi ne abbiamo a scelta, 
di attori ce ne sono di ogni tipo e 
gli sceriffi brandiscono il fischietto 
come pistole cariche. Il cast è com-
pleto. E allora, “Ciak, si gira!” 

1. Chi farà suo il malloppo,                                

pardon lo Scudetto?

2. Paolo Zanetti, tecnico emergente       

del Venezia FC.

3. L'indimenticabile Vivian Leigh,          

nel ruolo di Rossella O'Hara.

4. Luciano Spalletti, Stefano Pioli,           

Simone Inzaghi, protagonisti del Triello 

2021-22.

5. Ciak si gira, e godiamoci                   

questo thriller-buffo!

1. 2.

3. 4.

5.

La compattezza 
di una zona Champions 
che vedrà appaiate 
a fil di punto Atalanta, 
Juventus, Roma, Lazio, 
potrà aumentare 
“il thriller”, ma anche 
le dietrologie
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Dopo un periodo di sospensione, su sollecitazione dei nostri lettori, abbiamo deciso di riproporre su 
ProfiloSalute la Rubrica di Grafologia.
L’abbiamo affidata alla dott.ssa Nora Annovazzi, specializzata in perizie grafiche a base psicologica 
presso l'Università internazionale della nuova medicina fondata dal prof. Marco Marchesani. 
Su ogni numero a partire dal n. 2 - Marzo-Aprile 2022 analizzerà quanto i lettori vorranno indirizzare per 
iscritto tramite lettera e non più per email a:

Direzione ProfiloSalute
via Grandi 18 - 25125 Brescia

Ricordiamo che per il proprio scritto si dovrà utilizzare un foglio bianco senza righe o quadretti e una 
penna con inchiostro scuro.
In calce dovranno essere indicati il nome e cognome, l’indirizzo di chi scrive e l’autorizzazione alla pubbli-
cazione su ProfiloSalute. 
Nella lettera pubblicata verrà utilizzato solo il nome di chi l’ha scritta e la località di residenza.
Attendiamo ora i vostri scritti. (Lu.Ca.)

RIPARTE 
LA RUBRICA
DI GRAFOLOGIA

È affidata 
alla dott.ssa 
Nora Annovazzi

a cura della
Redazione
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IL CANCRO AL SENO NON È SOLO 
ROBA DA FEMMINE. 
UNA CAREZZA 
PUÒ SALVARTI
In un libro la storia di Stefano Saldarelli

a cura della Redazione

U n libro autobiografico per raccontare, 
con toni lievi, a tratti ironici ed, allo 
stesso tempo, dettagliati e coinvolgen-
ti, una vicenda, che si è conclusa feli-
cemente, ma che nasconde un’inatte-
sa realtà: il tumore alla mammella 

colpisce ogni anno, in Italia, circa 500 uomini 
e la tendenza non sembra essere in regressione. Un 
dato da non trascurare, se si pensa che l'incredulità 
e la disinformazione non farebbero che ritardare la 
diagnosi e, quindi, la possibilità d’intervenire tem-
pestivamente, scongiurando l'irreparabile. L'unica 
strada possibile resta, dunque, la prevenzione.
La sua storia, nel 2017, aveva fatto notizia rim-
balzando presto da Prato sulle cronache nazionali: 
Stefano Saldarelli, allora 48enne, grazie ad una 
carezza della moglie Antonella, scopre uno strano 
nodulo al seno.
Lo stupore e la voglia di trascorrere un periodo di 
svago fanno mettere per qualche istante da parte l'i-
dea di andare a fondo, ma l'insistenza della moglie 
prevale e, dopo un'indagine diagnostica urgente, 
arriva l'esito: carcinoma. "Lei è il settimo quest'anno, 
quindi rientra nelle statistiche" - dicono all'ospedale 
di Prato. Il settimo, in un ospedale di provincia... 
ma allora il carcinoma mammario maschile esiste!
Lo smarrimento, il disagio e l'imbarazzo si mescola-
no alla quotidianità, che viene stravolta, dal lavoro 
(è un grafico free lance) alle certezze sul futuro, ma 
con la presa di coscienza che in Italia, e forse anche 

altrove, del tumore al seno nell'uomo si sappia dav-
vero poco.
Cresce così il desiderio di raccontare la sua esperien-
za: tratta l'argomento sul suo blog, apre una pa-
gina social, che oggi vanta oltre 10.000 followers, 
è nel Consiglio direttivo di un'Associazione, che 
si occupa di promuovere progetti a sostegno della 
prevenzione oncologica, si confronta con medici e 
gruppi di pazienti oncologici, partecipa a incontri 
e serate divulgative, scrive ora il libro: Il cancro al 
seno non è solo roba da femmine. Una carezza 
può salvarti - Phasar Edizioni.
Un racconto scritto con la preziosa prefazione del 
dott. Alessandro Battaglia, Chirurgo Senologo 
presso l'Ospedale Santo Stefano di Prato, che ha 
operato Stefano e che apre un'importante finestra 
su questa patologia, vista, per una volta, dal punto 
di vista maschile.
"Ho scritto questo libro - racconta Stefano - nella spe-
ranza che conoscenza e comunicazione inducano gli 
uomini ad informarsi, ed a tante altre mogli, mamme, 
sorelle a coinvolgere i loro uomini in questo percorso per 
non trascurare sintomi e rischi”.
Il libro è ora disponibile sulle principali piattaforme 
online al costo di 10,00 €. 

122 pagine
Phasar Edizioni
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LA FORZA 
DELLA 
GENTILEZZA 
La gentilezza come cura di se stessi e del mondo, 
per riportare l’attenzione sull’altro 
e riaprire il cuore all’amore

a cura della Redazione

G entilezza non è «buone maniere», 
«educazione» o «galateo». La gentilez-
za è una forma di rispetto del mistero 
dell’altro, un legame d’amore che dura 
al di là del gesto. La gentilezza avvici-
na e cura. La scienza ci dice che essere 

gentili fa vivere meglio non solo a livello psicolo-
gico – meno stress, maggiore autostima, relazioni 
più felici –, ma anche fisico, perché le persone che 
praticano la gentilezza hanno un tasso più basso di 
infiammazione cronica, con minor rischio di ma-
lattie cardiache e ictus. In questo libro don Giovan-

ni Benvenuto ci racconta storie e situazioni di co-
municazione interrotta e ritrovata, con un percorso 
di esercizi per affrontare le piccole impazienze, la 
rabbia e la cattiva comunicazione. Un libro che in-
segna a praticare la gentilezza in ogni momento e 
in qualunque ambito, per amare e sentirci amati, 
per curare e per curarci.
Essere gentili non è un segno di debolezza. Anzi. 
Una piccola perla di gentilezza ha il potere di tra-
sformarci in eroi del quotidiano. Si sente spesso la 
frase: «Non vale la pena essere gentili». Ma se essere 
gentili è vissuto come una pena, allora la gentilezza 
è solo un mezzo per raggiungere un fine. Invece chi 
pratica la gentilezza lo fa come chi ama la monta-
gna: godendo del panorama quando si arriva sulla 
vetta e soprattutto gioendo del cammino, da soli o 
in compagnia. Don Giovanni Benvenuto, parroco 
di Genova e comunicatore, ci ricorda che il «metro 
quadrato» intorno a noi – il nostro spazio personale 
– non è necessariamente una gabbia di solitudine, 
ma un’opportunità di relazione con quello delle 
persone che ci circondano. Grazie a storie ed espe-
rienze vissute, l’autore ci insegna a guardarci den-
tro per vedere l’altro, per intervenire, con i gesti e 
con le parole, e curare le ferite altrui, ma anche le 
nostre, rendendo il mondo un luogo più luminoso, 
sano e pieno di speranza. 

160 pagine
Vallardi

GIOVANNI BENVENUTO 
Giovanni Benvenuto è prete a Genova, parroco in 
due parrocchie, collaboratore dell'Ufficio Comuni-
cazioni Sociali dell'Arcidiocesi di Genova e mem-
bro del Consiglio Direttivo di WeCa, l'Associazione 
dei Webmaster Cattolici Italiani. È molto noto nel 
web cattolico come fondatore e coordinatore di 
«Qumran», immensa banca dati dove vengono 
continuamente condivise risorse per la formazio-
ne, la catechesi, la pastorale e l’evangelizzazione. 
Da sempre appassionato di comunicazione, da tre 
anni ha aperto il canale YouTube «Comunicare il 
Sorriso di Dio», su cui ogni settimana pubblica un 
nuovo video per imparare a comunicare e a relazio-
narsi meglio, con se stessi e con gli altri.
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La Locanda Capola-
go di Colico (Lecco) e 
i ristoranti Torcolo 
di Verona, La Fratta 
di Verucchio (Rimini), 
Romanè e Trattoria 

Santa Pupa di Roma, Al Pescato-
re di Gallipoli (Lecce), Da Ercole 
a Crotone: dalla Lombardia alla 
Calabria: sono questi i 7 nuo-
vi ristoranti, che dal 2022 sono 
entrati a far parte dell’Unione 
Ristoranti del Buon Ricordo, la 
prima Associazione di ristoratori 
nata in Italia.
Salgono, quindi, a 108 i locali 
(di cui 9 sono all’estero fra Euro-
pa e Giappone) che fanno parte 
del gruppo, fondato nel 1964 per 
salvaguardare e valorizzare lo 
straordinario mosaico delle tradi-
zioni gastronomiche italiane, che 
- come ebbe a evidenziare il gior-
nalista gastronomo Vincenzo Bo-

nassisi -  erano allora “sconosciute 
o neglette” e rischiavano di scom-
parire.  A lanciare l’idea fu Dino 
Villani, uomo di cultura e straor-
dinario maestro di comunicazione 
(a cui si devono, fra l’altro, il pri-
mo Concorso di Miss Italia, il Pre-

mio Suzzara ideato con Zavattini, 
l’idea di far diventare il 14 febbra-
io la Festa degli Innamorati), che 
raccolse la convinta adesione di 
un gruppo di ristoranti di qualità, 
accomunati dall’obiettivo di ri-
dare notorietà e prestigio alla ga-

7 new entry, 
4 nuove specialità

RISTORANTI 
BUON RICORDO
DAL 1964 PORTABANDIERA 
DELLA CUCINA REGIONALE 
ITALIANA

a cura di
Luigi Cavalieri
Giornalista

New Entry 2022
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stronomia regionale e valorizzare 
sulle loro tavole gli innumerevoli 
piatti tradizionali della penisola. 
I ristoranti (come accade ancor 
oggi) dovevano scegliere e tenere 
in menu un piatto, che rappresen-
tasse in maniera significativa la 
loro terra. A fare da trait d’union 
fra di loro era (ed è) un piatto di-
pinto a mano dagli artigiani del-
la Ceramica Artistica Solimene di 
Vietri sul Mare, su cui è effigiata 
la specialità del locale. Viene re-
galato a chi degusta il Menu del 
Buon Ricordo (di cui la specialità 

è sempre portata principale), che 
ciascun locale può variare anche 
varie volte all’anno, in modo da 
far provare ai propri ospiti un 
emozionante excursus esemplare 
nella cucina della sua terra.

LE NUOVE SPECIALITÀ: 
7 QUELLE DELLE NEW ENTRY 
E 4 I CAMBI PIATTO. 
SONO STATE PRESENTATE 
NEL CORSO DI UNA SERATA 
A MILANO 
Queste le specialità delle new en-
try 2022: Riso e persico in un ra-
violo! (Locanda Capolago di Coli-
co), Bollito veronese (Ristorante 
Torcolo di Verona), Passatelli gra-
tinati con ragù di coniglio, fondu-
ta di formaggio di fossa ed erbette 
di stagione (Ristorante La Fratta di 
Verucchio), Pollo alla cacciatora 
(Ristorante Romanè di Roma), Ra-
violi d’arzilla alla Vittoria (Tratto-
ria Santa Pupa di Roma), Spaghet-

tone biologico Senatore Cappelli, 
con tartare di tonno, aglio, cap-
peri e spolverata di bottarga arti-
gianale (Al Pescatore Hotel&Re-
staurant di Gallipoli),  Carbonara 
pitagorica (Ristorante da Ercole di 
Crotone).
Lo Statuto del Buon Ricordo pre-
vede che i ristoranti possano 
cambiare periodicamente la 
loro specialità. Per il 2022, lo fan-
no in quattro. Le nuove proposte 
sono: il Morone al sale, salsa ai li-
moni nostrani, sfoglie di patate e 
caviale del Ristorante Manuelina 
a Recco (Genova), i Ravioli al San 
Daniele in salsa Montasio del Ri-
storante Osteria La Pergola a San 
Daniele Del Friuli (Udine), i Ta-
gliolini al burro delle vacche rosse 
e culatello di Al Cavallino Bianco 
a Polesine Zibello (Parma), i Fer-
razzuoli alla Nannarella dell’Ho-
staria Baccofurore 1930 a Furore 
(Salerno). 

Lo Statuto del Buon 
Ricordo prevede 
che i ristoranti possano 
cambiare periodicamente 
la loro specialità

La Locanda di Capolago di Colico new entry 

nella Catena dei Ristoranti del Buon Ricordo 

col piatto Riso e persico in un raviolo

Milano: presentazione New Entry 2022
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PER SAPERNE DI PIÙ...

La Vitamina C è un nutriente essenzia- le 
che apporta numerosi benefici e svolge 
importanti funzioni sul nostro organismo 
tra cui: contribuire a rinfor- zare le difese 
immunitarie, a ridurre la stanchezza e la 
fatica, aiutare a limitare l’invecchiamen-

to cellulare e quello della pelle, oltre ad ostacolare 
l’aumentata produzione di radicali li- beri. L’assun-
zione di Vitamina C è consigliata anche alle donne 
in gravidanza per coprire l’aumentato fabbisogno 
di Vitamina C necessario al corretto svi- luppo del 
feto, ai fumatori per contrastare lo stress ossidativo, 
agli sportivi per ostacolare l’aumentata produzione 
di radicali liberi durante l’attività fisica. 
I Laboratori Farmaceutici Arkopharma hanno    
creato ARKOVITAL® Acerola 1000, un integratore 
di Vitamina C 100% di origine vegetale provenien-
te esclusivamente dalle bacche di Acerola (Malpi-
ghia glabra). L’Acerola è una pianta i cui frutti sono 
si- mili alle ciliegie e, con una concentrazione di 
Vitamina C 50 volte superiore a quella contenuta 
nell’arancia, risulta essere una delle fonti più ricche 
di Vitamina C al mondo.
La Vitamina C naturale proveniente dall’Acerola 
si presenta sotto una forma più compatibile con la 
fisiologia umana e garantisce una biodisponibilità 

maggiore del 48%(1) rispetto alle Vitamine di sin-
tesi, permettendo, quindi, al corpo di assimilarne di 
più ed espellerne di meno.
ARKOVITAL® Acerola 1000 apporta all’organismo 
un dosaggio ottimale di Vitamina C. Infatti dosi ec- 
cessive di Vitamina C, oltre ad essere poco utili, ven- 
gono eliminate tramite le urine. 

www.arkopharma.com

VITAMINE
CHIMICHE
O NATURALI?
NON AVERE DUBBI

Arkovital® 
Acerola 1000, 
la Vitamina C 
100% di origine 
vegetale
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