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EDITORIALE
di Luigi Cavalieri
Direttore Responsabile

Mentre le Farmacie sono sempre più 
Presidio di prossimità, ProfiloSalute 
collabora coi consigli a distanza 

L’AUGURIO
DI UN 2023
IN BUONA
SALUTE!

Benvenuti e ben trovati cari amici. Apria-
mo il primo numero del 2023 con la 
speranza che questo nuovo anno possa 
rivelarsi migliore di quello precedente. 
Lasciandoci alle spalle il Covid e quan-
to di più brutto ha segnato il 

2022, non possiamo che sorridere fi-
duciosamente all'anno appena ini-
ziato. 
Nel corso di questa lunga ed 
estenuante pandemia le Far-
macie hanno rappresenta-
to un punto di riferimento 
fondamentale per i cittadi-
ni, offrendo nuovi servizi, 
operando in maniera ca-
pillare ed arrivando a sod-
disfare sempre più i bisogni 
di chi quotidianamente ne 
varcava la soglia.
Ancor prima di rivolgersi al me-
dico di famiglia o a strutture ospe-
daliere, infatti, buona parte della po-
polazione ripone la propria fiducia verso i 
farmacisti, da sempre in prima linea sul fronte 
della Salute, anche se non sempre riconosciuti, pe-
raltro più in passato che oggi, nel loro insostituibile 
ruolo dalle autorità governative. 
La forza e la determinazione di questa categoria di 
preparati professionisti ha oggi portato le Farmacie 
ad ottenere il riconoscimento di Presidio di Salute. 

La Farmacia, negli ultimi anni, ha, infatti, subito 
importanti cambiamenti, diventando un riferimen-
to anche in ambito vaccinale, oltre che per la Tele-
medicina, favorendo l'accesso all'assistenza sanita-
ria anche nei contesti più difficili. 

Il farmacista è, senza ombra di dubbio, 
una figura professionale in continua 

evoluzione. Radicato al passato e 
con lo sguardo rivolto al futu-

ro: questa è l'immagine che 
più rappresenta il farmaci-
sta di oggi. Custode di una 
sapienza antica, proiettato 
verso un futuro, che possa 
saggiamente conciliare il 
progresso con l'inestimabi-
le sapere di questi camici 

bianchi dal cuore grande.
Felice di offrire a tutti i let-

tori un assaggio del bagaglio 
di conoscenze che i farmacisti 

italiani dispensano ogni giorno 
alla popolazione, non posso che la-

sciarvi alla lettura della nostra rivista, in 
compagnia di alcuni dei professionisti, che anima-
no le farmacia italiana.
Buona lettura con l’augurio di un 2023 in Salute. 

  direzione@profilosalute.it  direzione@profilosalute.it  direzione@profilosalute.it
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Venerdì 2 Dicem-
bre 2022 nella 
sede del Centro 
Congressi Salaria, 
presso la Facoltà 
di Scienze Politi-

che, Sociologia e Comunica-
zione dell’Università La Sa-
pienza di Roma si è svolta 
la presentazione ufficiale di 

“Siamo Delfini – impariamo 
l’autismo” Aps.
L’Associazione è nata all’in-
terno di una famiglia roma-
na, di cui fa parte un ragaz-
zo autistico di 23 anni. Tutti 
insieme, genitori, sorelle, zii, 
cugini, prozii e nonna hanno 
pensato fosse il momento di 
fare qualcosa per migliorare 

L’ASSOCIAZIONE 
“SIAMO DELFINI”
PER UNA CULTURA DELL’AUTISMO a cura della

Redazione

Intende offrire 
spunti di riflessione 
e strumenti 
per abbattere 
le distanze

Le persone con autismo 
si impegnano moltissimo 
per imparare a vivere 
in un mondo, 
che non ruota attorno 
alle loro peculiari 
necessità
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la vita delle persone con au-
tismo. Dopo anni di “convi-
venza” con le difficoltà, che la 
condizione autistica portava 
con sè al diretto interessato e 
alla famiglia, hanno deciso di 
dare il loro contributo per pro-
vare a migliorare la vita dei 
bambini, dei ragazzi e degli 
adulti autistici. Vogliono farlo 
mettendo in gioco le loro com-
petenze e  le loro risorse. Una 
piccola cosa, un piccolo passo, 
ma perché non tentare?
L’Associazione si propone di 
parlare di autismo con chiun-
que abbia desiderio di capire, 
di comprendere, di scoprire 
il mare che c’è dentro le 
menti e i cuori dei nostri 
affascinanti delfini.
In realtà tutto nasce 
proprio da lì, dal bi-
sogno di una madre 
di capire cosa passa 
nella testa e nel cuo-
re del suo bimbo, del 
suo ragazzo auti-
stico. Quella madre 
è Paola Nicoletti, 
Presidente di “Siamo 
Delfini”. Paola Nico-
letti scrive un libro, per 
raccontare la sua vita con 
Lillo, mette a nudo un per-
corso di vita complicato, ma 
pieno d’amore e lo mette a di-
sposizione di tutti. Il libro por-
ta il titolo di Raccontami il 
mare che hai dentro. Il testo 
così vero, così diretto colpisce 
nel segno e arriva a toccare i 
cuori di chi vive la stessa situa-
zione, ma soprattutto quelli di 
chi non ne aveva ancora mai 
sentito parlare o aveva avuto 
soltanto contatti a distanza o 
qualche piccola e non sempre 
corretta  informazione attra-

verso vecchi film.
Da qui l’idea di provare a pre-
parare la società in cui questi 
nostri figli cresceranno e di-
venteranno adulti. Renderla 
consapevole e, perché no, par-
tecipe. Le persone con auti-
smo si impegnano moltissimo 
per imparare a vivere in un 
mondo, che non ruota attorno 
alle loro peculiari necessità, 
costa loro moltissima fatica 
imparare ed adeguarsi a rego-
le, che non gli sono consone, 

il tutto per provare a convive-
re con gli altri, come delfini in 
un mare di pesci. Per “Siamo 
Delfini” è arrivato il momen-
to che un po’ di impegno lo 
mettano pure i pesci, che si 
sforzino di comprendere, di 
varcare il confine e contami-
narsi, nella convinzione che, 
una volta attraversato il pon-
te, lo scambio sia equo. Che 
venirsi incontro possa essere 

utile a tutti.
L’Associazione intende lavo-
rare su più fronti: vuole crea-
re una cultura dell’autismo. 
Non intende trattare l’ar-
gomento dal punto di vista 
scientifico, ma affrontarlo sul 
piano umano e sociale. Inten-
de parlare ai bambini, ai ra-
gazzi, che nelle scuole sovente 
hanno l’occasione, diciamo 
pure l’opportunità, di avere 
un compagno con autismo. 
Entrare nelle scuole, quindi, e 
raccontare l’autismo, offrendo 
spunti di riflessione e stru-
menti per abbattere le di-

stanze.
Nei propositi di “Siamo 

Delfini” c’è l’idea di 
parlare di autismo un 
po’ con  tutti, com-
mercianti, medici, al-
bergatori, chiunque 
possa trovarsi ad ac-
cogliere un delfino. 
Chissà che tutto non 
diventi più facile, 
una volta entrati in 
questo mondo.

Desidera, infatti, or-
ganizzare incontri, ma-

nifestazioni per portare 
testimonianze di genitori, 

di famiglie, ma soprattutto di 
persone autistiche, che pos-
sano parlare finalmente di 
se stessi e  possano aiutare a 
comprendere anche i compor-
tamenti ed i pensieri di quelli 
di loro che non hanno voce.
Gli strumenti, che l’Associa-
zione vorrebbe utilizzare per 
creare conoscenza e consa-
pevolezza, passano dall’arte, 
al teatro, allo sport, creando 
spazi ed eventi su misura, ade-
guati a favorire progetti in-
clusivi e condivisi. 
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Fondazione Poliambu-
lanza, a venticinque 
anni dall’inaugura-
zione della sua sede di 
via Bissolati a Brescia, 
continua a esprimere 

l’anima no profit. La struttura 
offre ai concittadini ed a molti 
pazienti provenienti dalle altre 
province lombarde, oltre che da 
fuori regione, una serie di servizi 
di alto valore medico e sociale: il 
Pronto soccorso, l’Area mater-
no-infantile, l’Area oncologica, 
con specializzazione nei tumori 
della mammella, dell’area epa-
tobiliopancreatica, dell’area uro-
logica, del colon retto, dell’area 
ginecologica e dell’area neuro-
chirurgica.
Anche nel 2022 riconfermato pri-
mo presidio a livello regionale 
per numero di accessi, il Pronto 
soccorso di Fondazione Poliam-
bulanza è un DEA di II livello, 
che ha accolto oltre 86.000 per-
sone, di cui 2.145 in codice rosso. 

I pazienti trattati in Stroke Unit 
sono stati 360 e per infarto 400. Il 
90% dei posti letto dell’area medi-
ca vengono occupati dai pazienti 
provenienti dal Pronto soccorso.
L’Area materno-infantile com-
prende un percorso complessivo 
composto da Ginecologia, Oste-
tricia, Punto nascita, Terapia in-
tensiva neonatale, Pediatria e 
consultori CIDAF, che, tra i vari 
servizi, offrono supporto ai neo-
genitori. Sono 2.702 i nuovi nati 
nel 2022, di cui 285 i bambini ri-
coverati e curati in Terapia inten-
siva neonatale
Il percorso oncologico inizia con 
la prevenzione. Fondazione Po-
liambulanza ha eseguito per ATS 
1.485 colonscopie per positività 
allo screening del sangue occulto 
nelle feci, 8.200 mammografie in 
screening senologico, segnando 
un incremento del 45% rispetto 
all’anno precedente. L’approccio 
multidisciplinare maturato in Po-
liambulanza indirizza il paziente, 

secondo i protocolli internaziona-
li, verso il percorso terapeutico 
più opportuno, che può prevede-
re l’intervento chirurgico – sono 
stati 1.950 nel 2022 – i cicli che-
mioterapici ed il trattamento ra-
dioterapico. I pazienti sottoposti 
a radioterapia nel 2022 sono stati 
820, il 9% in più rispetto al 2021. 
Nell’approccio multidisciplinare 
si prevedono sia il supporto psi-
cologico, sia la riabilitazione fi-
sica, il percorso di follow-up oltre 
alla costante collaborazione con 
le Associazioni dei pazienti. Lad-
dove necessario accompagnare il 
paziente fino alle cure palliative è 
attiva la collaborazione con l’Ho-
spice di Domus Salutis della Fon-
dazione Teresa Camplani.
A fronte di un consistente numero 
di pazienti sottoposti a interven-
to chirurgico per patologie onco-
logiche, oltre 1400 casi, per Po-
liambulanza è motivo di grande 
soddisfazione essere annoverata 
da Regione Lombardia in prima 

POLIAMBULANZA
UN ANNO DI CONFERME 
TRA ANIMA NO PROFIT, INNOVAZIONE 
E PROSPETTIVE PER IL FUTURO a cura della

Redazione

Zero liste d’attesa 
in chirurgia oncologica, 
assistiti in pronto 
soccorso 86.000 pazienti, 
oltre 2.000 i codici rossi

8

IL PUNTO



linea nell’assicurare le corrette 
tempistiche dell’intervento, nel 
pieno rispetto delle indicazioni 
cliniche.
Merita una particolare menzio-
ne l’anatomia patologica, che, 
grazie ad un processo di riorga-
nizzazione, assicura il pieno ri-
spetto dei tempi di attesa sulle 
refertazioni. Inoltre ad ottobre è 
stato implementato il laboratorio 
di biologia molecolare, che offre il 
sequenziamento genetico di nuo-
va generazione (NGS), un passo 
importante nella cura oncologica 
verso la medicina personalizzata 
con la prescrizione di farmaci a 
bersaglio molecolare.
“La Formazione è da sempre un tema 
fondamentale per il nostro ospedale. 
Grazie alla partnership con l’Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuore, nel 
2022 si sono laureati in Poliambu-
lanza 50 nuovi infermieri, di cui 37 
assunti poi nella struttura. I master 
proposti da Poliambulanza sono 6, 
più di 80 specializzandi frequenta-
no i nostri reparti, abbiamo attivi 5 
Corsi di specializzazione ed a bre-

ve prenderà avvio il nuovo Corso di 
laurea magistrale in Biologia, fina-
lizzato alla medicina rigenerativa” 
– spiega il Presidente prof. Mario 
Taccolini. "Inoltre nel 2022 SFERA, 
Scuola di Alta Formazione e di Ricer-
ca, ha curato 298 eventi, di cui 64 
aperti agli esterni, diventando anche 
sede CPR ASA a Salò e occupandosi 
della formazione degli OSS. Con viva 
riconoscenza concludiamo questo 
anno nel segno della tradizione e 
dell’innovazione” – ha aggiunto il 
Presidente prof. Mario Taccolini.
Fondazione Poliambulanza è at-
tenta anche alla ricerca. Il Cen-
tro di Ricerca M. Eugenia Menni, 
dal 2002 al 2022, ha realizzato 
37 progetti finanziati da Enti na-
zionali e internazionali, 14 libri e 
capitoli di libri, 180 pubblicazioni 
e abstract, 148 invited lectures, ol-
tre 160 abstract con presentazione 
a Congressi per lo più internazio-
nali (90%) e 2 brevetti.
Nel 2022 Poliambulanza ha pro-
dotto oltre 300 pubblicazioni 
scientifiche, con un impact factor 
grezzo di 1.500.

Reparti come l’Oncologia, la Chi-
rurgia generale, l’Area cardiova-
scolare e l’Endoscopia digestiva 
rappresentano i settori trainanti 
dell’attività di ricerca e delle pub-
blicazioni scientifiche, a cui si è 
aggiunto, quest’anno, anche il 
settore dell’Anatomia patologica. 
Una spinta all'attività di ricerca 
che, da quest’anno, è coordinata 
dal neo costituito Ufficio Ricerca 
e Trials Clinici per il supporto e 
la gestione di collaborazioni con 
altre realtà, in particolare con lo 
IUSS di Pavia, e di progetti finan-
ziati da bandi quali, per esempio, 
quello del valore di € 600.000 as-
segnato dall’AIRC, Associazione 
Italiana per la Ricerca sul Cancro.
“L’attualità di Poliambulanza – ha 
concluso il Direttore Generale 
Alessandro Triboldi – emerge dal-
la sua storia: 25 anni di crescita. Il 
primo settembre 1997 nella struttu-
ra operavano 581 persone, a dicem-
bre 2022 sono diventate 2.042. Da 
313 posti letto a 650. Nel 2022 tra-
guarderemo oltre 450.000 accessi 
ambulatoriali, circa 20.000 inter-
venti chirurgici e 30.000 ricoveri. Si è 
concluso  un anno particolarmente 
impegnativo, che segna una crescita 
importante rispetto all’era ante-Co-
vid sia dal punto di vista del numero 
di pazienti presi in carico, sia dal 
punto di vista qualitativo essendo 
aumentata la complessità delle pa-
tologie trattate. Abbiamo risposto 
anche alla richiesta di ATS di incre-
mento delle prestazioni nella secon-
da parte dell’anno su specifici inter-
venti di chirurgia non oncologica con 
un incremento del 7,5% dei casi trat-
tati per lo più in orari extra. Grazie a 
tutti i collaboratori per lo straordina-
rio risultato, un contributo magari 
non risolutivo, ma che ha consentito 
di dare risposta a pazienti in lista 
d’attesa”. 

Eco di un abbraccio, l'opera dell'artista Franco Ghirardi (nella foto col Presidente prof. Taccolini) in memoria della 
moglie Adriana, in occasione del XXV Anniversario della sede di Fondazione Poliambulanza (Foto: Eleonora Pecoraro)
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FOTO MARK BERGAMO

Intervista a cura di
Gianpaolo Laffranchi
Giornalista

Non andare in finale, 
avendo già vinto: mica 
da tutti. Privilegio di 
Marta Nerina Fena-
roli, ventunenne stu-
dentessa bresciana. Im-

possibilitata a giocarsi lo scettro di 
Miss Italia per un cambio di Regola-
mento, nonostante la doppia fascia 
di Miss Miluna Lombardia e Miss 
Social Lombardia, conquistate nel-
le fasi eliminatorie (le finaliste sono 
state ridotte a 21 e il terzo posto otte-
nuto nella fase regionale non basta-
va più); capace, comunque, di con-
quistare la giuria, al punto di veder 
nascere per lei un premio tagliato su 
misura: Miss Coraggio. E dev’essere 
Marta, se ce n’è una al mondo.
Coraggio, nel caso di Marta Fenaro-
li, è parola insufficiente a descrivere 
il modo in cui ha saputo ribaltare 
il destino trasformando tanto dolo-
re in un punto di forza. La malattia 
vinta giorno dopo giorno e sublima-
ta in un progetto di vita. 

Marta frequenta Medicina e so-
gna un giorno di diventare medico. 
Qualche anno fa è stata colpita da 
un cancro nel sangue, che ha com-
battuto e vinto. Da tempo collabo-
ra con un’Associazione  di sostegno 
per malati oncologici. Sa come ci si 
sente, sa cosa può aiutare a rina-
scere.
La mia gioia è la rinascita che sto vi-
vendo. Sono felice: non mi aspettavo 
un simile percorso, è come se il de-
stino avesse voluto concedermi una 

MARTA 
FENAROLI 
LA MEDICINA
DI MISS CORAGGIO
É RIUSCITA A RIBALTARE IL DESTINO 
TRASFORMANDO TANTO DOLORE 
IN UN PUNTO DI FORZA 
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vera e propria rivincita, più che una 
rinascita, dopo tanta sofferenza.

Aveva scoperto di essersi ammala-
ta, Marta, alla vigilia dell’esame 
orale di maturità. Non si è lascia-
ta andare alla disperazione, anzi: 
si è diplomata, comunque, al Liceo 
scientifico Copernico di Brescia e si 
è iscritta all’Università. 
Mi è sempre piaciuto studiare, non 
ho mai pensato di arrendermi e ho 
le idee chiare sul mio futuro sin da 
quando ero bambina. Da grande 
farò la dottoressa, ho sempre pen-
sato: Medicina è il sogno della mia 
vita, ciò per cui mi sono sempre 
impegnata. Per questo ho fatto una 
sola domanda d’iscrizione, al San 
Raffaele di Milano. E sono stata ac-
cettata. Volevo il meglio, studiare il 
più possibile, impegnarmi al mas-
simo.

Non una passeggiata, Medicina. 
Ma amo gli argomenti, neuroana-
tomia, splancnologia. Materie im-
portanti che danno tanti crediti, 
anche se costano tante lacrime in 
termini di preparazione. Marta stu-
dia fra le 10 e le 12 ore al giorno, 
in particolare in periodo di sessione 
d’esame. Come un lavoro full time. 
Ma è una gioia estrema, e dev’es-
sere così: impossibile andare avanti 
su una strada del genere, se non si è 
appassionati. Fisicamente, mental-
mente è un cammino estenuante. 
Servono motivazioni forti.

Una Miss a Medicina non è qualco-
sa di ordinario.
Infatti temevo di essere giudicata. 
I professori non sapevano nulla, i 
compagni si e sono stati fantastici, 
mi hanno sostenuto. Bello tornare 
a studiare con un titolo onorifico 
creato apposta per me. Un ricono-
scimento speciale, inaspettato. 

Miss Coraggio. Potenzialmente con 
un futuro anche nel mondo dello 
spettacolo.
Ma io non penso troppo in là nel 
tempo - sorride Marta - La vita mi 
ha insegnato a vivere alla giornata. 
Dopo la malattia ho preso l’abitudi-
ne di dare il giusto valore alle cose. A 
livello personale ho tolto tanti rami 
secchi e mi sono aggrappata alla fa-
miglia.

La famiglia è fondamentale.
Non volevo andare in gara alla tap-
pa di Miss Italia a Calvisano, perché 
mia nonna aveva avuto tre ischemie 
e non ero serena; in ospedale accan-
to a lei, però, non mi lasciavano sta-
re, mi hanno convinto ad andare a 
Palazzo  Lechi e ho avuto la fortuna 

di vincere. Il giorno dopo ho subito 
portato la fascia di Miss Miluna a 
mia nonna. 

Miss e figlia d’arte: sua madre 
Zoraima partecipò a Miss Italia 
nell’edizione del ’91, quella vinta 
da Martina Colombari. In quello 
stesso anno fu eletta Miss Ragazze 
in Gambissime Abruzzo. 
Ho deciso di provarci anch’io per 
farle onore e per tirarla pure un po’ 
su: era molto giù nel periodo in cui 
dovevo curarmi per combattere il 
tumore, mi sono cimentata in que-
sto Concorso anche per farla sentire 
meglio. Mi sono data un altro scopo, 
parallelo a quello scolastico.

La Medicina è il progetto di vita per 
Marta Fenaroli, su questo nessun 
dubbio, ma niente progetti a lungo 
termine.
Ho un sogno realistico, la medicina, 
e uno utopico, la moda; vedremo 
cos’ha in serbo il destino. Alle sele-
zioni di Miss Italia Alessandra Riva 
di Rial Events, dirigente del Concor-
so in Lombardia, mi ha chiesto cosa 
volessi fare nella vita. Ho espresso il 
desiderio di raccontare una storia di 
fragilità, che ha portato forza. Odio 
che diventa amore. Credo che Miss 
Italia, oltre che sulla bella presenza, 
dovrebbe puntare sul valore ag-
giunto, che è la forza emotiva. Un 
sostegno psicologico può servire a 
tante persone. Penso ai ragazzi, che 
mi hanno scritto via social per rac-
contarmi la loro malattia. Ho cono-
sciuto una ragazza, che mi ha detto 
di aver passato 6 mesi in casa a cu-
rarsi senza confidarsi con nessuno. 
Se m’avessi scritto prima, le ho ri-
sposto. Voglio esserci, per lei e per 
chi ha bisogno di sentirsi ascoltato e 
capito. Sono una sopravvissuta, che 
si è presa una rivincita: penso di po-
ter essere utile. 
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Ipiedi, che negli anni sopportano il 
peso del corpo e sono sottoposti a 
numerose tensioni, svolgono una 
fondamentale azione strutturale 
per la statica, la dinamica e l'equili-
brio posturale di tutto il corpo.

Ma c’è di più: nella Terza Età riuscire a 
mantenere una buona funzionalità del 
piede può segnare il confine tra l’essere 
in salute e il non esserlo. Inoltre cam-
minare è sinonimo di autonomia ed in-
dipendenza nella quotidianità ed ha, 
dunque, un importante ruolo nel condi-
zionare la propria percezione di efficacia 
personale e, quindi, anche dell’umore.
Per questo motivo Sant’Anna 1984, Co-
operativa Sociale specializzata nell’assi-
stenza domiciliare a persone anziane o 
malate, attiva a Roma e a Milano, ha 
individuato una serie di consigli e ac-
corgimenti da seguire per mantenere 
sempre al meglio i propri piedi ed accor-
gersi tempestivamente di eventuali pro-
blematiche:
• Curare con estrema attenzione l’igie-
ne dei piedi e il loro aspetto, osservando-
li anche allo specchio per individuare, il 
prima possibile, situazioni anomale.
• Pulire e controllare attentamente in 
particolare le unghie, che, con il tem-
po, tendono ad ispessirsi determinando 
dolorosi conflitti con le calzature.
• Fare bagni tiepidi ai piedi e dei mas-

saggi plantari delicati per riattivare la 
circolazione; mantenere i piedi idratati 
con prodotti appositi.
• Cambiare spesso le scarpe per evitare 
difetti nell’appoggio del piede e zone di 
ipercarico, spesso dolenti e soggette alla 
formazione di calli. Prediligere calzature 
a pianta larga e dalla punta rotonda, in 
modo da evitare traumi nel caso in cui i 
piedi si gonfino.
• Ma soprattutto, sottoporsi periodi-
camente, anche 3 o 4 volte l’anno, a 
visite podologiche per assicurarsi che 
tutto sia nella norma ed agire il prima 
possibile, qualora insorgano dei pro-
blemi. Spesso, infatti, trascurare i primi 
sintomi di un'affezione al piede può con-
durre, poi, a conseguenze disastrose. È, 
quindi, molto importante che le persone 
in là con gli anni si sottopongano perio-
dicamente ad una visita da parte di un 
podologo.
Molte malattie dei piedi degli anziani 
possono insorgere a seguito di traumi 
e, oltre alle ossa, i problemi possono in-
teressare anche articolazioni, muscoli, 
tendini o legamenti del piede. In sintesi, 
ci sono tre diverse famiglie di patologie: 
malattie osteoarticolari, malattie vasco-
lari, malattie endocrino metaboliche.
Inoltre, in presenza di una limitazione 
del movimento a causa di malattie dei 
piedi, si potrebbero instaurare progres-

sivamente anche problemi circolatori: 
il piede può essere, infatti, definito come 
il "secondo cuore" del nostro corpo, in 
quanto, mentre si cammina, esercita 
una fondamentale azione di compres-
sione sulle strutture vascolari, che ne 
stanno alla base.
Per supportare al meglio i propri assi-
stiti, Sant’Anna 1984 ha recentemente 
avviato una serie di collaborazioni con 
un network di professionisti della sa-
lute. Il progetto, partito lo scorso settem-
bre a Roma e in arrivo anche a Milano, 
vede già attiva la collaborazione con un 
podologo.
Sant’Anna 1984 è una Cooperativa che 
crede nel sistema di relazioni, che sono 
fondamentali per il benessere dell’anzia-
no e contribuiscono al mantenimento 
della migliore qualità di vita possibile; 
l'obiettivo è garantire a chi desidera tor-
nare o restare a casa un percorso di ac-
compagnamento nella propria dimen-
sione di vita.
Presidente di Sant’Anna 1984 è Kristina 
Tatenko, giovane imprenditrice russa, 
classe 1984, appassionata di sociale e di 
psicologia. Kristina, figlia di un’operatri-
ce sociale, ha sviluppato una grande 
sensibilità sul tema che le ha permesso 
con grande impegno di costruire un am-
biente di lavoro professionale e stimo-
lante per dipendenti e collaboratori. 

a cura della
Redazione

Da Sant'Anna 1984 
consigli 
e accorgimenti 
per mantenerli 
sempre al meglio

L’IMPORTANZA 
DELLA CURA DEI PIEDI 
NELLA TERZA ETÀ
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L’ invecchiamento del-
la popolazione è un 
fenomeno globale  e 
l’Italia è uno dei Pa-
esi con il maggior 
numero di anziani. 

Parallelamente all’aspettativa 
di vita cresce anche il numero 
di anziani con patologie croni-
che. Spesso vi è la coesistenza di 
più patologie: circa 1 anziano 
su 4 presenta una multicronici-
tà. Cardiopatia, ictus, malattie 
respiratorie sono le più frequen-
ti, ma anche artrosi ed osteopo-
rosi. Si tratta di condizioni, che 

traggono grande beneficio da 
un trattamento di fisioterapia, 
che può svolgersi a domicilio o 
in una palestra riabilitativa. Se 
l’anziano non è trasportabile, la 
scelta domiciliare è, ovviamente, 
l’unica possibile. Negli altri casi, 
tuttavia, può sorgere il dubbio su 
quale sia la cosa migliore. Quali 
elementi considerare nella scel-
ta? Vediamone i principali.
Il primo elemento da considera-
re è il trasporto. La fisioterapia 
domiciliare consente di evitarlo. 
Ciò è particolarmente utile in 
situazioni di clima molto caldo 

o molto freddo, inoltre consente 
all’anziano di stancarsi meno e 
convogliare tutte le proprie ener-
gie sul trattamento riabilitativo. 
Molti anziani sono assistiti in 
casa da familiari anch’essi an-

ANZIANI
PRO E CONTRO 
DELLA FISIOTERAPIA DOMICILIARE

Secondo dati Istat 
la popolazione over 65 
è il 23% del totale

La fisioterapia 
domiciliare permette 
al fisioterapista 
di valutare l’anziano 
nel suo ambiente di vita 
reale

a cura di
Laura Daveggia
Fisioterapista
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ziani, che potrebbero non essere 
in grado di offrire supporto ester-
no (fig 1).
Secondo elemento, la socializ-
zazione. Il trattamento domi-
ciliare priva l’anziano di una 
possibilità di socializzare (fig 
2-3) e di confrontarsi con perso-
ne estranee al nucleo familiare, 
cosa, invece, estremamente utile 
dal punto di vista psicologico e 
cognitivo. Soprattutto nei casi di 
anziani poco autonomi, il dialo-
go extrafamiliare con gli opera-
tori è una preziosa occasione di 
stimolo e di “sfogo”. Anche per 
il familiare/caregiver il tratta-
mento ambulatoriale costitui-
sce una possibilità di “stacco” 
ed un lasso di tempo, sia pur bre-
ve, da utilizzare per se stesso.
Un altro elemento importante da 
considerare è l’ambiente. La fi-
sioterapia domiciliare permette 
al fisioterapista di valutare l’an-
ziano nel suo ambiente di vita 
reale. È, quindi, possibile con-
trollare e correggere l’eventua-
le presenza di fattori di rischio 
per cadute, quali tappeti o cera 
sui pavimenti, corridoi o scale 
poco illuminati. Ugualmente si 
può valutare la corretta altezza 
di letto e sedie, affinché il pa-
ziente sia facilitato nell’alzarsi 
e sedersi, così come la presenza 
di spazi sufficienti per muover-
si con eventuali ausili quali, ad 
esempio, un deambulatore. La 
frequente presenza in casa di un 
familiare/caregiver facilita l’e-
ventuale necessità di insegnare a 
quest’ultimo come aiutare l’an-
ziano nel cammino. Lavorare in 
casa fa sì che l’anziano possa im-
mediatamente percepire i propri 
miglioramenti nel reale ambien-
te di vita e questo ne aumenta la 
motivazione. Esistono, tuttavia, 

alcuni problemi. In casa ci sono 
frequenti rumori, quali squilli di 
telefono o campanello, rumori 
provenienti dalla strada o dal 
condominio, che fungono come 
fonte di distrazione. Inoltre, se vi 
è la necessità di fare esercizi da 
disteso, il letto di casa è spesso 
troppo morbido e gli esercizi di-
ventano più faticosi e meno pre-
cisi. La fisioterapia in ambulato-
rio o in una palestra riabilitativa 
offre la possibilità di lavorare in 
un ambiente più silenzioso, con 
un lettino da terapia adeguato 
(fig 4) ed una serie di attrezzatu-
re idonee (fig 5-6). Per contro, gli 
esercizi in questo ambiente pos-
sono sembrare all’anziano noio-
si, ripetitivi e senza una effettiva 
ricaduta sul proprio ambiente di 
vita.
Infine è imprescindibile consi-
derare le preferenze dell’anzia-
no. Qualora sia in grado di de-
cidere, è utile spiegargli i pro e 
contro di entrambe le scelte e far 
sì che sia lui a decidere. La sua 
motivazione è essenziale al fine 
di una collaborazione al tratta-
mento, ed una scelta percepita 
come propria ne è parte fonda-
mentale. Qualora vi siano alcu-
ne compromissioni cognitive, va, 
comunque, tenuto in conto il suo 
carattere. I familiari possono for-
nire preziose informazioni: è una 
persona che ha sempre ama-
to uscire, avere contatti sociali, 
chiacchierare, ecc? Ama stare 
all’aperto? Oppure è sempre sta-
to un solitario incallito?
Tutto ciò potrà aiutare nella scel-
ta dell’opzione migliore. Senza 
contare che, in ogni caso, fisiote-
rapia domiciliare o ambulato-
riale non si escludono a vicen-
da, ma possono e debbono 
integrarsi in caso di necessità. 

Fig 3

Fig 4

Fig 1

Fig 2

Fig 5

Fig 6
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Praticare sport in età 
scolastica senza per 
questo abbassare i ri-
sultati nello studio si 
può, anzi si deve. Lo 
affermano gli esperti 

dell’Istituto per la salute dell’in-
fanzia e dell’adolescenza del 
Bambino Gesù. 
Invece di distrarre, lo sport favori-
sce un maggior livello di attenzio-
ne e un minor assenteismo scola-
stico. Attività sportive adeguate 
ad età e condizione fisica aiutano 
bambini e ragazzi a sfuggire ai ri-
schi della sedentarietà e sono un 
valido supporto per contrastare 
le conseguenze di patologie come 
asma, cardiopatie congenite, 
ipertensione arteriosa e disabilità 
motorie.  

CORRERE AI RIPARI  
I due anni segnati dalla pan-
demia e dalle restrizioni in casa 

hanno aumentato notevolmente 
la diffusione della sedentarietà in 
tutte le fasce d’età, ma soprattut-
to in quella pediatrica. Secondo 
l’Osservatorio nazionale dell’A-
dolescenza, tra le cause che in-
ducono i giovani a non praticare 
nessun sport, al primo posto ci 
sono la pigrizia e la mancanza 
di voglia (51%), mentre l’ecces-
sivo carico scolastico scoraggia il 
29% e i motivi economici il 5%. 
Per questo gli esperti del Bambi-
no Gesù insistono sulla necessi-

tà di riprendere l’attività fisica e 
sportiva dei più giovani, fonda-
mentale per molteplici motivi. Lo 
sport aiuta a sviluppare capaci-
tà motorie e capacità relaziona-
li, a mettersi in gioco lavorando 
in gruppo ed a superare i propri 
limiti. Meno telefoni cellulari e 
computer e più esercizio fisico è 
la raccomandazione per tutti i 
genitori. 
 
A CIASCUNO IL SUO 
A quale età si può iniziare l’at-
tività sportiva? Presto, ma valu-
tando la maturità fisica ed emo-
tiva di ogni bambino. Gli esperti 
del Bambino Gesù raccomanda-
no attività differenziate e sport di 
squadra in base alle fasce d’età. 
Tra i 6 e gli 8 anni è bene inizia-
re con attività individuali come il 
nuoto o la ginnastica; tra gli 8 e i 
13 anni si possono praticare sport 
di squadra come il calcio, il rugby 

a cura della
Redazione

Le raccomandazioni 
degli esperti 
del Bambino Gesù 
sull’importanza 
dello sport 
per la salute 
di bambini e ragazzi 
in ogni fascia d’età 

Aiuta lo sviluppo 
cognitivo, sociale 
e affettivo dei giovani 
e favorisce un maggior 
livello di attenzione 
e un minore assenteismo 
a livello scolastico

LO SPORT FA BENE 
ANCHE ALLA SCUOLA 
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e la pallacanestro ed anche disci-
pline, che richiedono coordina-
zione come tennis e judo. Atten-
zione alla certificazione sportiva 
richiesta dalla legge sia per l’atti-
vità agonistica che non agonisti-
ca, che può essere rilasciata solo 
da specifiche figure professionali.  
 
SPORT PER TUTTI 
É comprensibile che i genitori 
di ragazzi con disabilità o affet-
ti da alcune patologie tendano 
a scoraggiare l’attività sportiva 
dei figli per non esporli a possi-
bili rischi. Ma, come per i ragazzi 
sani, avvertono gli esperti dell’I-
stituto per la salute dell’infanzia 
e dell’adolescenza del Bambino 
Gesù, tutti i vantaggi derivati dal-
lo sport valgono anche per i ra-
gazzi con disabilità, migliorando 
la loro qualità di vita. Lo sport, 
inoltre, rafforza l’autostima e 
l’autonomia e migliora la capaci-
tà relazionale e l’interazione con i 
coetanei. L’importante è scegliere 
lo sport più adatto ed effettuare 
sempre una valutazione cardio-
vascolare. 

NON AVER PAURA DI TIRARE 
UN CALCIO AL PALLONE 
Via libera, quindi, all’esercizio 
fisico di tipo aerobico (bicicletta, 
corsa, pattinaggio, danza e giochi 
di squadra come calcio, basket, 
pallavolo, hockey) e al nuoto per 
i ragazzi con asma bronchiale: 
con alcune accortezze – per esem-
pio intervalli di recupero in caso 
di esercizi ad alta intensità – l’at-
tività fisica migliora i loro sintomi 
e riduce l’utilizzo dei farmaci e il 
numero dei ricoveri in ospedale.  
Attività aerobica a bassa inten-
sità e lunga durata è adatta an-
che ai bambini con ipertensione 
arteriosa, una patologia che inte-

ressa il 5% della popolazione con 
età compresa tra i 12 e i 19 anni. 
Un’ottima soluzione per loro è 
rappresentato dal nuoto, che per-
mette di ridurre la pressione data 
dal peso corporeo. 
In alcuni casi lo sport è necessa-
rio per evitare ai ragazzi di ag-
gravare le proprie patologie. É il 
caso dei pazienti con cardiopatie 
congenite, che, a causa dell’at-
teggiamento iperprotettivo dei 
genitori, sono esposti al rischio di 
diventare bambini sedentari e di 
sviluppare ulteriori malattie lega-
te alla sedentarietà. Gli studi han-
no, invece,  dimostrato che non ci 
sono delle vere controindicazioni 
alla pratica di tipo aerobico ade-
guando l’intensità dello sforzo. I 
dati non sono ancora univoci sul-
la possibilità di far loro praticare 
attività anaerobiche (arrampica-
ta, salto, ginnastica) o a intensità 
elevata. 
Fondamentale è l’attività fisica 
per i ragazzi con obesità, che 
hanno necessità di cambiare abi-
tudini alimentari e stili di vita se-
dentari per affrontare una patolo-
gia, che colpisce oggi nel mondo 

circa 50 milioni di ragazze e 74 
milioni di ragazzi di età compresa 
tra i 5 e i 19 anni. Ideale è il nuoto 
e anche un’attività di tipo aerobi-
co come camminare a passo svel-
to e andare in bicicletta. 
 
SCUOLA E SPORT, UN BINOMIO 
POSSIBILE 
L’altra grande preoccupazione del-
le famiglie riguardo all’attività 
sportiva praticata dai figli è la pos-
sibilità di conciliarla con gli studi e 
con buoni rendimenti scolastici. 
Gli esperti del Bambino Gesù 
spazzano via ogni dubbio: non 
solo lo sport non rappresenta un 
ostacolo al percorso scolastico, ma 
contribuisce a supportarlo. Aiuta 
lo sviluppo cognitivo, sociale e 
affettivo dei giovani e favorisce 
un maggior livello di attenzione 
e un minore assenteismo a livel-
lo scolastico. I giovani atleti han-
no anche, in genere, una maggio-
re autostima rispetto ai coetanei 
sedentari. E alcuni studi dimostra-
no addirittura un miglioramento 
del rendimento scolastico in rela-
zione all’aumento dell’attività 
sportiva. 
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Per ogni donna le stagio-
ni della vita possono 
avere un diverso peso 
specifico a livello psi-
co-fisico. Dall’essere 
bambina, passando per 

l’adolescenza, fino al passaggio 
all’età adulta, nell’essere donna – 
magari mamma – fino ad arrivare 
all’età più matura e vivere la “tanto 
temuta” menopausa. Caratterizza-
ta da importanti cambiamenti fisici 
e psicologici clinicamente, però, la 
menopausa fa parte di un periodo 
più lungo, che inizia già alcuni anni 
prima della fine dell’ultimo ciclo 
mestruale e che si conclude alcuni 
anni dopo. Il progressivo esaurirsi 
della produzione di ormoni femmi-
nili, in particolare degli estrogeni, 
altera un equilibrio, che ha accom-
pagnato la donna per tutta l'età fer-
tile, minando il suo benessere e pro-
vocando l’insorgenza di disturbi di 
varia natura ed entità. Spesso, ma 
erroneamente, la donna considera 
la menopausa un capitolo a sé 

stante rispetto alla sua vita prece-
dente con la ferma convinzione che 
tutto quello che era, ora cambierà. 
Nulla di più sbagliato! Una nuova 
stagione è anche un nuovo inizio sì, 
ma in continuità con le stagioni pre-
cedenti. Per questo è importante 
prepararsi per tempo. Falsi miti e 
leggende vedono questo periodo 
come un momento, in cui la donna 
“perde” molto di sé sotto ogni pun-
to: niente di più sbagliato! Se non è 
sinonimo di declino, cos’è, allora, 
la menopausa? Nella Giornata 
Mondiale della Menopausa ha ri-
sposto a questa domanda il Secondo 
e nuovo capitolo del Progetto “Wo-
men’s care” ideato e promosso da 
Agorà – in qualità di Società Scien-
tifica di Medicina Estetica – in si-
nergia con Fondazione ONDA, che 
già nel 2021 si erano uniti per ri-
spondere e supportare in maniera 
concreta la donna nel delicato pas-
saggio della gravidanza e del relati-
vo post parto. Da sempre vicini alle 
donne e al loro ben-essere a 360°, le 

due realtà scientifiche con questo 
nuovo importante Progetto scientifi-
co-divulgativo desiderano rivolgersi 
a tutte coloro, che stanno vivendo o 
si stanno apprestando a vivere que-
sta nuova stagione della vita, che è 
la menopausa. Un passaggio fisio-
logico della vita, che, tuttavia, non 
si può banalizzare né minimizzare, 
ma a cui va attribuita una giusta di-
mensione all’interno del ciclo vitale 
femminile. Un cambiamento non 
necessariamente accompagnato da 
sofferenze, che comporta un riag-
giustamento dell’equilibrio perso-
nale, dei propri modi di essere, delle 
proprie aspettative e dei propri valo-
ri. Obiettivo dell’opuscolo divulgati-
vo è far comprendere ed aiutare ad 
accettare, approcciandosi con un 
“nuovo sguardo”, i cambiamenti 
dovuti alla menopausa, supportan-
do le donne in un cammino di per-
sonal care ispirato a questo monito: 
“Non lasciare che la menopausa ti 
cambi la vita, cambia il modo di 
VIVERE la menopausa”. 

CAMBIA IL MODO DI VIVERE 
LA MENOPAUSAa cura della

Redazione

Agorà 
e Fondazione Onda 
insieme 
per la salute 
della donna
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Una tappa obbligata, 
quella della visita 
ginecologica, che 
non può manca-
re in una famiglia 
con figlie femmine. 

La prima a preoccuparsene è la 
mamma, che, di solito, azzarda 
qualche aneddoto personale o 
accenna a voler essere accompa-
gnata alla sua visita di routine o 
che manda l’invitation, come se 
dovessero andare dal parrucchie-
re. Il papà, spesso, teme di essere 
inopportuno e ignora il tema, o ci 
scherza su. Tentativi non sempre 
felici che possono anche indebo-
lire il legame tra genitori e figlia. 
Per affrontare meglio l’argo-
mento con spunti interessanti di 
conversazione, INTIMINA, ha 
sviluppato il “Manuale delle 

Ragazze Meravigliose” anche 
la versione ascoltabile dell’au-
dio-book. 
Per fare chiarezza anche su alcu-
ni vero o falso, che possono con-
fondere l’approccio a un evento 
naturale come la prima visita gi-
necologica INTIMINA ha chiesto 
il supporto delle esperte Manue-
la Farris, ginecologa, Alessan-
dra Bitelli, Woman Empowering 
Coach e Roberta Rossi, sessuo-
loga.

É VERO CHE LA PRIMA VISITA 
GINECOLOGICA…
1. DEVE COINCIDERE CON LE 
PRIME MESTRUAZIONI?
Nè vero nè falso. M. Farris: “Non 
necessariamente, ma, se il ciclo è 
molto abbondante sin dalla prima 
mestruazione, è bene consultare il 

ginecologo. Nel caso in cui non ci 
siano problemi associati alle me-
struazioni (dolori forti, ciclo mol-
to abbondante) si può rinviare la 
visita”

2. È MEGLIO FARLA 
CON LA MAMMA? 
Falso. A.Bitelli: “Se è vero che la 
prima educazione sul tema avviene 
in famiglia, non è per forza vero che 
sia la mamma a dover accompagna-
re la figlia. Spesso la ragazza ha pu-
dore e preferisce andarci da sola o 
accompagnata da un’amica. In ogni 
caso la relazione, che si stabilisce 
tra ginecologo e paziente, è intima 
e di fiducia come con qualsiasi altro 
professionista della salute per que-
sto motivo la presenza di una terza 
persona potrebbe disturbarne la tra-
sparenza”

a cura della
Redazione

Come affrontare 
la prima visita 
ginecologica? 
Qual è il ruolo dei 
genitori? Quali sono 
le cose da chiedere 
prima della visita? 
Le esperte fanno 
chiarezza su 10 
falsi miti di mamme 
e figlie LA PRIMA VISITA 

GINECOLOGICA
I 10 FALSI MITI DI FIGLIE E GENITORI
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3. VA FATTA SOLO SE CI SONO 
PROBLEMI GINECOLOGICI?
Falso. M.Farris: “Potrebbe essere 
necessario rivolgersi prima al gine-
cologo, anche se non ci sono altri 
problemi ginecologici. La consulen-
za, e non la visita, potrebbe essere 
indicata per parlare di contraccezio-
ne e di malattie sessualmente tra-
smissibili”

4. È PREFERIBILE VENGA FATTA 
DA UNA GINECOLOGA 
FEMMINA?
Falso. A.Bitelli: “È sempre meglio 
che il ginecologo sia un professioni-
sta serio ed empatico, uomo o don-
na, non è importante. Soprattutto 
è essenziale, per la prima visita 
ginecologica, che il medico sappia 
parlare alle ragazze con semplicità 
e in modo da essere compreso, che 
sappia rispondere alle domande 
senza dare nulla per scontato, che 
comprenda e accolga le possibili 
ansie e pudori. Se questa figura sia 
meglio rappresentata da un uomo 
o una donna nessuno può dirlo. 
L’unica vera discriminante è che 
una ginecologa donna ha già vis-
suto il momento della prima visita 
in prima persona e questo, forse, 
la rende maggiormente empatica, 
ma non è una garanzia”

5. NON È COSÌ IMBARAZZANTE?
Vero. A.Bitelli: “L’imbarazzo è 
un’emozione che si apprende cultu-
ralmente nel contesto in cui si vive, 
soprattutto in ambito familiare. Su 
questo punto saranno gli adulti di 
riferimento a preparare la giovane 
a comprendere che non c’è nulla da 
temere, che il medico, che si occu-
pa della salute intima della donna, 
è un alleato e non un nemico, che 
non sarà giudicata e che saprà sem-
pre consigliarla per il suo meglio: 
allora l’imbarazzo non avrà spazio 
per emergere.  Perché questo acca-
da, è, dunque, necessario presentare 
la visita ginecologica come qualsiasi 
altra visita medica”

6. È DOLOROSA?
Falso. M.Farris: “In genere non è 
necessario fare una visita con lo spe-
culum la prima volta, ma può basta-
re un’ecografia pelvica, quindi per 
nulla dolorosa. Nel caso in cui fosse 
necessaria la visita si può definire fa-
stidiosa, ma non dolorosa”

7. NON DEVE ESSERE 
ANTICIPATA DA TROPPI 
DETTAGLI?
Né vero né falso. M.Farris: “Al-
cune ragazze vogliono sapere pri-
ma in cosa consista la visita altre 
no. Purtroppo molto spesso hanno 
letto o sentito parlare di esperien-
ze traumatizzanti e vengono molto 
intimorite rispetto a cosa aspettarsi 
durante la visita. Non credo sia giu-
sto spaventare nessuno, ma sensibi-
lizzare le ragazze sulla necessità di 
regolari controlli” 

8. È PRESTO PER PARLARE 
DEI DOLORI MESTRUALI?
Falso. M.Farris: “I primi disturbi 
ginecologici si possono manifesta-
re sin dalle prime mestruazioni. Le 
irregolarità mestruali devono essere 

analizzate dopo 3 anni dalla prima 
mestruazione, perché facilmente i ci-
cli diventano regolari in questo lasso 
di tempo. È importante che il gine-
cologo faccia la domande corrette, 
mettendo a proprio agio la pazien-
te, invitandola a segnalare eventuali 
dolori (piccoli o grandi) o abbondan-
za del flusso” 

9. NON È IL MOMENTO 
MIGLIORE PER PARLARE 
DI CONTRACCEZIONE?
Falso. R.Rossi: “É importante ini-
ziare a parlare di contraccezione 
da prima che le ragazze inizino ad 
avere rapporti sessuali. Nel corso del 
colloquio è possibile anche informa-
re rispetto alle opzioni contraccetti-
ve. Può essere di aiuto spiegare come 
alcuni metodi (vedi la pillola in par-
ticolare) venga utilizzata per alcune 
irregolarità legate al ciclo mestruale, 
che possono essere affrontate in età 
adolescenziale, senza trascinare sin-
tomi e problemi per tanto tempo”

10. SI POSSONO FARE ANCHE 
DOMANDE SULLA SESSUALITÀ?
Vero. R.Rossi: “É importante acco-
gliere qualsiasi domanda e offrire 
risposte chiare, che aiutino a dare 
sicurezza alla paziente, soprattutto 
se parliamo di sessualità. Può essere 
utile, ad esempio, spiegare che l’uti-
lizzo della contraccezione consente 
un maggiore rilassamento e possibi-
lità di coinvolgimento nel rapporto 
non dovendo preoccuparsi di “stare 
attenti”. Oppure anche ricordare che 
l’eiaculazione esterna, anche se con 
basse probabilità potrebbe portare a 
una gravidanza indesiderata oppure 
come anche alcuni metodi contrac-
cettivi proteggono dalle infezioni 
sessualmente trasmissibili. Questi 
sono esempi di informazioni utili per 
la ragazza, che si avvia verso l’inizio 
della propria vita sessuale”. 

Alcune ragazze 
purtroppo molto spesso 
hanno letto o sentito 
parlare di esperienze 
traumatizzanti 
e vengono molto 
intimorite rispetto 
a cosa aspettarsi 
durante la visita
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"È 
vero che si 
poteva evita-
re?” É la do-
manda postu-
ma, che viene 
fatta, quando 

si palesano situazioni di vio-
lenza e che, in occasione della 
Giornata Internazionale per 
l’eliminazione della violenza 
contro le donne, hanno riporta-
to l’attenzione su un tema sem-
pre più diffuso. Lo psichiatra 
Enrico Zanalda, Presidente del-
la Società Italiana di Psichiatria 
Forense*, ha spiegato  i 5 segnali 
preventivi, che possono proteg-
gere la persona fragile, che, al-
trimenti, diventerà vittima.
“Bisogna essere consapevoli che 
le relazioni umane possono esse-
re pericolose, soprattutto quando 

vengono instaurate con persone 
narcisistiche o dissociali. É diffici-
le rendersi conto di questo, quan-

do si è all’interno di un rapporto di 
coppia – spiega Enrico Zanalda 
- ma, quando si intuisce un poten-
ziale pericolo, bisogna avere la for-
za e il coraggio di agire senza mini-
mizzare, nascondere o giustificare 
quei comportamenti. Spesso sono 
violenze verbali, che fanno soffrire 
e lasciano forti sensazioni di disa-
gio, dimostrando quanto il partner 
non ci stia rispettando moralmente 
o addirittura fisicamente”.

I 5 SEGNALI DA MONITORARE 
IN UNA RELAZIONE 
DI COPPIA

1) NON SOTTOVALUTARE 
LA SENSAZIONE DI PERICOLO
La prima regola è quella di es-
sere consapevole che le relazioni 
umane possono essere pericolo-

a cura della
Redazione

In occasione 
della Giornata 
sulla violenza 
sulle donne 
lo psichiatra Enrico 
Zanalda ha spiegato 
come evitare 
conseguenze spesso 
anche pericolose VIOLENZA 

SULLE DONNE
I 5 SEGNALI DA NON SOTTOVALUTARE 
IN UNA RELAZIONE AMOROSA

Enrico Zanalda
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se e, come tali, fai attenzione a 
non sottovalutare la sensazione 
di pericolo, se l’avverti all’inter-
no di una relazione di coppia.
Affrontale con il partner o con 
le persone con cui hai maggiore 
confidenza. Solitamente il com-
portamento violento giunge, 
dopo aver dato reiterati segnali, 
che vengono sottovalutati. 

2) FAI CHIAREZZA 
E ASTIENITI DAI GIUDIZI
Quando con il partner si affron-
tano discussioni o chiarimenti, 
meglio non esprimere giudizi, 
ma esplicitare, invece, i fatti così 
come sono avvenuti, avvisando-
lo che quel comportamento non 
è tollerabile. Evita l’escalation di 
aggressività insultandolo per un 
suo comportamento molesto. Ad 
esempio non dire “Sei un ubria-
cone, perché ieri sera a tavola 
con gli amici non ti sei contenu-
to nel bere e abbiamo fatto una 
figuraccia”, ma avvisalo che ha 

un problema con l’alcol, che si è 
reso evidente a tutti nella serata 
precedente.

3) IMPARA A GESTIRE 
LE EMOZIONI 
PER EVITARE SORPRESE
All’interno della relazione devi 
essere consapevole delle tue 
emozioni e devi saperle gestire 
per evitare di sottostimare i se-
gnali di pericolo e contenere la 
tua impulsività. Le nostre emo-
zioni sono la chiave per poter ri-
solvere o peggiorare la relazione, 
ecco perché è utile riconoscerle 
e confrontarci con altri soggetti 
esterni alla relazione (meglio se 
professionisti della psiche).

4) DEVI VOLERTI BENE 
PER NON ACCETTARE 
RUOLI PASSIVI 
Scegliere di non diventare vitti-
ma in una relazione vuol dire 
che devi volerti bene e avere 
la dignità di non accettare un 

ruolo passivo, quando avvertia-
mo che non stiamo più bene in 
quella relazione, che ci provoca 
prevalentemente sofferenza e 
avvertiamo segnali di pericolo 
per la nostra dignità.

5) AL PRIMO SOSPETTO 
DI VIOLENZA 
CHIEDI E ACCETTA AIUTO 
Chiedi e accetta l’aiuto degli 
altri: parenti, amici, Istituzioni, 
Associazioni di volontariato per 
le vittime di violenza, speciali-
sti, Centri legali. Fallo al primo 
comportamento violento del 
partner, anche se solo verbale, 
se questo ha determinato una 
forte sensazione di pericolo e 
disagio. 
Affrontare il problema relazio-
nale del pericolo all’inizio della 
sua comparsa permette, in molti 
casi, di risolverlo proteggendo 
così sia la vittima che il carnefi-
ce da un’evoluzione a spirale 
dell’aggressività. 
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Il nome “Love Advisor” 
non è solo intuibile per via 
della somiglianza all’app 
per individuare il miglior 
hotel o ristorante: questa 
è una guida che parla di 

amore e di come orientarsi per 
scegliere il partner su misura. 
Un vero manuale di profili 
e comportamenti maschili re-
alizzato secondo il metodo 
dell’Epidemiologia di coppia 
ideato dall’autore e comple-
tato dalle storie delle donne, 
che ci sono già passate prima 
e che valgono da esempio per 

tutte le altre lettrici.
“É la risposta alle migliaia di 
donne, che vorrebbero fare delle 
vere a proprie recensioni dei loro 
amori sbagliati, uomini fatti con 
lo stampino e che fanno soffrire. 
Da qualche anno – spiega Ales-
sandro Nicolò Pellizzari, gior-
nalista, blogger e autore del 
libro “Love Advisor” - raccolgo 
storie spesso identiche di donne 
innamorate, lasciate, tradite da 
partner, che hanno caratteristiche 
riconoscibili e, quindi, evitabili. 
Non sarà difficile in questo mio 
ultimo libro individuare il proprio 

IL TRIPADVISOR DEI MIGLIORI (O PEGGIORI) 
FIDANZATI E AMANTI SI CHIAMA
“LOVE ADVISOR”a cura della

Redazione

Dalla penna ironica 
e pungente di Alessandro 
Nicolò Pellizzari, 
già autore di un libro 
di successo 
sulle relazioni di coppia, 
nasce la prima raccolta 
di profili di uomini 
da scegliere o evitare 
con le storie 
e le recensioni 
delle lettrici che ci sono 
già passate

Love Advisor
304 pagine - 19,00 euro

24

DONNA



lui e spero serva a molte lettrici 
per capire subito o perlomeno per 
tempo, se hanno a che fare con il 
vero ufficiale e gentiluomo oppu-
re con il seriale, il finto separato o 
l’ex-amico, o il leone da tastiera, o 
l’uomo boomerang o… quello che, 
leggendo il libro, riconosceranno 
come più simile al loro”.

COSA VUOLE SAPERE 
UNA DONNA 
IN UNA STORIA D’AMORE
Quando la storia si fa seria, le 
domande aumentano: sarà dav-
vero interessato a me? Mi sta 
dicendo bugie o è un manipola-
tore? Manterrà le promesse, che 
mi ha fatto come amante?
“Prima che inizi una storia, è pos-
sibile capire dal comportamento di 
un uomo, se le sue intenzioni sono 

davvero sincere e se sta dicendo la 
verità. In questi anni – continua 
Pellizzari – mi sono accorto che 
alle donne mancano delle leve utili 
a riconoscere i bluff di molti uomi-
ni. Ecco perché in ciascun profilo 
ho voluto inserire frasi, atteggia-
menti, scuse accampate e persino 
bidoni che li caratterizzano. Avere 
una sorta di “anteprima” di quello, 
che quel tipo di uomo rappresenta 
e farà, sarà di aiuto a molte aman-
ti, mogli, fidanzate per decidere, se 
tenersi alla larga, se hanno tutto 
quello che desiderano o è ora di 
cambiare”.

30 UOMINI 
AL MICROSCOPIO
È molto chiara e ironica la de-
scrizione dei tanti uomini, uno 
diverso dall’altro, ma tutti con 

qualcosa che li rende riconosci-
bili.
“Chi mi segue sa che il mio meto-
do, l’Epidemiologia di coppia, mi 
permette di stilare dei profili ma-
schili nei quali poter incasellare, 
con accettabile percentuale di erro-
re, gli uomini, che caratterizzano il 
mercato dei papabili. Perché i ma-
schi – prosegue Pellizzari - sono 
una costante nei comportamenti in 
amore, mentre le donne sono la va-
riabile. Da ciò che un uomo dice o 
fa si può stilare, infatti, un suo pro-
filo di partner e prevederne le pros-
sime mosse, nonchè immaginare 
l’evoluzione della coppia.” Legge-
re Love Advisor una sola volta 
non basta: tenetelo sempre 
pronto all’uso ogni volta che de-
siderate capire o cercare il vostro 
lui ideale. 
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La degenerazione ma-
culare senile è una 
delle cause di cecità più 
comuni nelle persone 
di età superiore ai 50 
anni, solamente in Ita-

lia ne soffrono quasi quattro mi-
lioni di persone. Con varie forme e 
severità interessa circa il 10% del-
la popolazione tra 66 e 74 anni di 
età. Tale percentuale sale al 30% 
nei pazienti tra 75 e 85 anni e il 
trend è, purtroppo, in continua 
crescita, dato che è in aumento 
l’età della popolazione. Ma come 
possiamo contrastare al meglio 
questa maculopatia? Sicuramen-
te ci vengono in aiuto la diagnosi 
precoce e lo stile di vita.

CHE COS’È LA DEGENERAZIONE 
MACULARE SENILE?
Si tratta di una malattia che 
comporta il deterioramento del-
la parte di retina deputata alla 
visione centrale. Purtroppo, se 

non diagnosticata in tempo, ha 
un impatto molto forte sulla qua-
lità di vita del paziente, conducen-
do a risultati disastrosi per la vi-
sta, con la perdita anche completa 
della visione centrale, cosa che 
rende impossibile leggere, ricono-
scere le persone, guidare… Insom-
ma svolgere le attività quotidiane, 
a cui siamo abituati. Le forme di 
maculopatia sono molte, ma pos-
siamo suddividerle in due gruppi: 
le maculopatie secche e le macu-
lopatie umide. Le maculopatie 
secche (circa il 90% delle forme 
di questa malattia) sono caratte-
rizzate dalla degenerazione len-
ta e progressiva degli strati, che 
compongono la retina, con delle 
lesioni come le drusen o le pseu-
dodrusen.
Queste lesioni possono portare, in 
alcuni casi, ad atrofie della retina 
oppure alla forma umida della 
malattia. 
Le maculopatie umide (10% dei 

casi) si caratterizzano per la for-
mazione di nuovi vasi retinici, che 
modificano la struttura della reti-
na stessa e, producendo materiale 
proteico e liquido (da questa essu-
dazione umida prende, appunto, 
il nome la malattia), portano ad 
un edema intraretinico e, quindi, 
alla morte della retina.
La maculopatia secca è graduale 
e piuttosto lenta, il progredire di 
quella essudativa è, invece, mol-
to veloce. Dobbiamo, tra l’altro, 
ricordare che le cellule retiniche 
non possono rigenerarsi, una vol-
ta danneggiate sono, quindi, perse 
per sempre e non sarà più possibi-
le tornare a vedere.

QUALI SONO LE TERAPIE?
Il trattamento della maculopa-
tia di forma secca prevede l’as-
sunzione di supplementi vitami-
nici con alte dosi di antiossidanti 
ed, in particolare, di luteina e ze-
axantina: importanti studi clinici 

DEGENERAZIONE 
MACULARE SENILE 
L’IMPORTANZA DI PREVENZIONE 
E DIAGNOSI PRECOCE

Una delle cause 
di cecità più comuni 
nelle persone 
con più di 50 anni

a cura di
Andrea Russo
Medico Chirurgo Oculista 
Responsabile 
Centro Oculistico Bresciano
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recenti ne hanno, infatti, dimo-
strato l’efficacia. Il trattamento 
della forma umida o essudati-
va comporta, invece, l’iniezione 
all’interno del vitreo di specifici 
farmaci diretti contro i fattori di 
crescita dei neovasi anomali. Si 
tratta di iniezioni di anticorpi mo-
noclonali diretti contro il fattore 
di crescita vascolare endoteliale 
(anti-VEGF).  Tali iniezioni devo-
no essere effettuate mensilmente 
nella prima fase della terapia, per 
essere, poi, maggiormente diluite 
nel corso del tempo secondo l’an-
damento della malattia.

L’IMPORTANZA 
DELLA DIAGNOSI PRECOCE
La maculopatia, come altre ma-
lattie dell’occhio (tra cui il glauco-
ma), ha un andamento subdolo, 
dato che non causa dolore e il 
paziente si rende conto del pro-
blema solamente nelle fasi più 
avanzate, quando il danno è or-
mai irrimediabilmente avvenuto. 
Proprio per questo gioca un ruolo 
fondamentale la diagnosi preco-
ce, che oggi è facilitata da esami 
veloci, non invasivi e di elevatissi-
ma tecnologia come l’OCT, ossia 
una sorta di TAC ad elevatissima 
risoluzione sulla retina. 
È raccomandabile che tutta la po-
polazione sopra i 60 anni effettui 
periodicamente una visita oculi-
stica con scansione OCT, in par-
ticolare nei casi di parentela con 
pazienti affetti da maculopatia. 
Recenti studi hanno, infatti, evi-
denziato che, in presenza di fa-
miliarità, il rischio è 12 volte su-
periore rispetto alla norma. Uno 
strumento utile per il paziente è, 
invece, la griglia di Amsler, un 
reticolo a righe verticali e oriz-
zontali, che ci permette di fare un 
primo controllo sul nostro campo 

visivo centrale. Ovviamente non 
si sostituisce all’OCT e alla visita 
oculistica, ma, in caso di distor-
sione delle sue linee, è certamente 
un importante segno di malattia, 
che richiede un immediato ap-
profondimento.

MA COSA POSSIAMO FARE 
PER PREVENIRE 
LA MACULOPATIA?
Alcuni fattori di rischio per la 
maculopatia, come il corredo ge-
netico o la storia familiare, non 
possono, purtroppo, essere modi-
ficati. Altri, però, dipendono dal 
nostro stile di vita: conoscerli ci 
permette di correggerli, aiutan-
doci così a prevenire l’insorgenza 
della maculopatia.
Il fumo di sigaretta, per esempio, 
è un fattore di rischio accertato 
per la forma secca ed essudativa 
della maculopatia. Inoltre la nico-
tina agisce come antagonista dei 
trattamenti anti-VEGF, rendendo-
li meno efficaci nel trattamento 
della maculopatia umida. È rac-
comandato, quindi, per questa e 
per le molteplici e già note altre 

ragioni, evitare il fumo. Anche 
l’alimentazione gioca un ruolo 
fondamentale: la ricerca ha at-
tualmente mostrato che una die-
ta sana è importante per ridurre 
il rischio di maculopatia. In parti-
colare, cibi contenenti carotenoi-
di e sostanze antiossidanti sono 
ritenuti essere importanti nella 
prevenzione della degenerazione 
maculare senile. Tra questi ricor-
diamo: uva nera, mirtilli, cavoli 
verdi, spinaci cotti, barbabietole, 
more, prugne, pompelmo, fragole 
e arance. L’utilizzo di occhiali da 
sole con filtro UV è molto con-
sigliato in ambienti particolar-
mente luminosi o con presenza 
di radiazioni UV elevate come 
al mare o in montagna, perché è 
dimostrato che anche l’esposizio-
ne alla luce favorisce lo sviluppo 
della malattia.
In ultimo, l’assunzione di inte-
gratori a elevate dosi di antios-
sidanti, unite agli acidi grassi 
Omega-3, è utile non solo per 
la stabilizzazione delle macu-
lopatie, ma anche per la loro 
prevenzione. 
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I l colesterolo appartiene 
alla famiglia dei lipidi o 
grassi; è una delle com-
ponenti della membrana 
delle cellule ed è presen-
te nel sangue ed in tutti 

i tessuti. Viene in gran par-
te prodotto dall’organismo, 
mentre in minima parte viene 
introdotto con la dieta.
In quantità fisiologiche, è in-
dispensabile per la costruzione 
delle membrane cellulari ed 
è coinvolto in diversi processi 
fondamentali per il funziona-
mento dell’organismo.
Quando i livelli circolanti sono 
alti, costituisce uno dei fatto-
ri di rischio maggiori per le 
malattie cardiovascolari.
Ne parliamo con la dott.ssa 

Tiziana Ammaturo, Cardio-
loga in Humanitas.

COLESTEROLO LDL 
E COLESTEROLO HDL: 
QUALI DIFFERENZE?
Il colesterolo presente nel san-
gue viene trasportato all’in-
terno di strutture molecolari 
chiamate lipoproteine.
Si riconoscono almeno due tipi 
principali di lipoproteine: le li-
poproteine a bassa densità o 
LDL (Low Density Lipoprotein, 
da cui deriva la sigla), cono-
sciute anche come colesterolo 
“cattivo”, e le lipoproteine 
ad alta densità o HDL (High 
Density Lipoprotein), cono-
sciute, a loro volta, come cole-
sterolo “buono”.

L’eccesso di colesterolo LDL 
è un pericolo per la salute 
delle arterie, perché queste 
lipoproteine, che trasporta-
no l’eccesso di colesterolo dal 
fegato alle cellule del corpo 
attraverso le arterie, possono 
andare incontro a modifica-
zioni strutturali – ad esempio 
ossidazione - con conseguen-
te accumulo nelle pareti dei 
grossi vasi arteriosi.
Tale processo, chiamato ate-
rosclerosi, può portare,nel 
tempo, alla formazione di 
placche, che ostruiscono o oc-
cludono il flusso sanguigno, 
con conseguenti rischi a carico 
del sistema cardiovascolare.
Al contrario, le HDL favori-
scono la rimozione del cole-

COLESTEROLO
A QUALE ETÀ INIZIARE A MISURARLO?a cura della

Redazione

Quando i livelli circolanti 
sono alti, costituisce 
uno dei fattori di rischio 
maggiori per le malattie 
cardiovascolari
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sterolo dal sangue e la sua eli-
minazione tramite i sali biliari.

QUANDO MISURARE 
I LIVELLI DI COLESTEROLO?
Se il paziente è considerato a 
basso rischio di malattie car-
diache, la misurazione del 
colesterolo dovrebbe iniziare 
all’età di 40 anni circa.
In caso di presenza di fattori 
di rischio di malattie cardiova-
scolari quali diabete, obesità, 
abitudine al fumo, pressione 
arteriosa elevata e una storia 
familiare di malattie cardia-
che – come infarto o ictus – è 
necessario anticipare e imple-
mentare i controlli.
La decisione su quando inizia-
re lo screening per il colestero-
lo dovrebbe essere discussa con 
il medico di base, nonostante 
le raccomandazioni generali, 
poiché i tempi di screening va-
riano in base al paziente e alla 
differente storia clinica.
Esistono, infatti, alcuni pa-
zienti geneticamente predi-
sposti a sviluppare l’iperco-
lesterolemia. In questo caso 
si parla di “ipercolesterolemia 
ereditaria o familiare”, che è 
associata ad una serie di mu-
tazioni genetiche.

QUALI SONO I LIVELLI 
DI COLESTEROLO 
OTTIMALI?
Attraverso un esame del san-
gue è possibile dosare i livelli 
di colesterolo totale, colestero-
lo LDL e colesterolo HDL. I va-
lori sono espressi in milligram-
mi per decilitro (mg/dl) e sono 
associati a gradi differenti di 
rischio cardiovascolare. Livelli 
bassi di colesterolo totale e di 
colesterolo LDL sono auspica-

bili, mentre sono desiderabili 
livelli alti di colesterolo HDL.
Colesterolo totale: 
(valori ottimali) < 190 mg/dL
Colesterolo LDL: 
(valori ottimali) < 55 mg/dL
Colesterolo HDL:
(valori ottimali) > 40 mg/dL

COLESTEROLO ALTO: 
QUALI CIBI MANGIARE 
E QUALI EVITARE?
In presenza di livelli di cole-
sterolo elevati, la prima cosa 
da fare è analizzare la propria 
alimentazione con l’aiuto di 
uno specialista.
In generale  vanno limitati gli 
alimenti ad alto contenuto 
di grassi animali quali burro, 
lardo, strutto, panna (meglio 
optare per olio extravergine di 
oliva), uova, frattaglie (fega-
to, cervello, reni), insaccati ad 
elevato contenuto in grassi sa-
turi; oli vegetali saturi (palma 
e colza).
Vanno limitati latte intero o 
condensato (meglio preferire 
latte scremato o parzialmente 
scremato), yogurt intero, for-
maggi ad elevato contenuto di 
grassi saturi.
Da prediligere pesce, cereali, 
legumi, frutta e verdura (al-

meno 5 porzioni al giorno di 
queste ultime).
Per quanto riguarda la cottu-
ra degli alimenti, bollitura, 
cottura a vapore, grigliatura 
e cottura al microonde non 
necessitano l’aggiunta di ul-
teriori grassi, perciò sono da 
considerarsi ideali. Da evitare, 
invece, la frittura.

COLESTEROLO ALTO 
E STILE DI VITA
Per evitare di incorrere in pro-
blematiche legate all’aumen-
to di colesterolo, fondamenta-
le è impegnarsi a correggere 
il proprio stile di vita, oltre 
che quello alimentare.
È consigliato, infatti, effet-
tuare esercizio fisico rego-
lare aerobico per almeno 
mezz’ora al giorno (ciclismo, 
ginnastica, ballo, nuoto, cam-
mino a passo veloce), evitare 
il fumo, eliminare i chili in 
eccesso.
Questo è il primo passo per 
prevenire le malattie cardio-
vascolari, anche se, a volte, 
intervenire sullo stile di vita 
non è sufficiente per control-
lare i livelli di colesterolo e 
può rendersi necessario un 
trattamento farmacologico. 

Valori del colesterolo LDL e tipologia di rischio cardiovascolare
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O biettivo della ricerca 
è arrivare a bloccare 
e curare la neurode-
generazione attra-
verso un sistema di 
rilascio basato sulla 

terapia genica, che permette la 
secrezione di fattori terapeutici 
direttamente nelle aree danneg-
giate del cervello. 
“L’approccio terapeutico  che in-
tendiamo sviluppare – spiega Gio-
vanna Paolone – non è rivolto al 
paziente generico, ma è cucito su 
misura per i malati, che presentano 

determinate caratteristiche legate 
ad una precisa mutazione genica. 
La mutazione è al livello del gene 

GBA1 ed è considerata uno dei 
principali fattori di rischio geneti-
co nella patogenesi del Parkinson. 
Di conseguenza, intendiamo in-
tervenire contemporaneamente sui 
danni indotti da tale mutazione e 
curare la neurodegenerazione, che 
caratterizza la malattia”.
“Siamo molto grati alla Fondazione 
– aggiunge la ricercatrice - per 
aver supportato i nostri studi, i quali, 
beneficiando della collaborazione 
tra Accademia e Industria, facilitano 
lo sviluppo di una nuova terapia per 
i pazienti affetti da Parkinson". 

Grazie a un importante 
finanziamento da parte 
della prestigiosa 
Fondazione americana 
Michael J. Fox, 
la ricercatrice 
di Farmacologia 
Giovanna Paolone 
potrà approfondire 
i meccanismi, 
che stanno alla base 
della neurodegenerazione 
in una specifica 
popolazione di pazienti 
affetti da Parkinson

a cura della
Redazione

LA FONDAZIONE 
MICHAEL J. FOX
FINANZIA L’UNIVERSITÀ DI VERONA  
PER NUOVO STUDIO SUL TRATTAMENTO 
DELLA MALATTIA DI PARKINSON

Il gruppo di lavoro coordinato da Giovanna Paolone

31

PARLA LO SPECIALISTA



Se prendersi cura del-
la propria bocca e 
del proprio sorriso è, 
ovviamente, impor-
tante per tutti, le don-
ne devono prestare 

un’attenzione ancora maggiore 
a questi aspetti, poiché le diverse 
fasi della vita di una donna sono 
caratterizzate dalla presenza, più 
o meno marcata, di ormoni, che 
influiscono anche sulla salute di 
denti e gengive, come evidenzia 
il dott. Emanuele Puzzilli nel 
suo libro “White Identity. Cosa 
nasconde un sorriso perfetto”.
“Se il corpo umano è una macchi-
na perfetta e complessa, quello 

femminile lo è un po’ di più, perché 
deputato a ospitare un evento me-
raviglioso come la nascita di una 
nuova vita. Tale maggiore comples-
sità è strettamente legata agli or-
moni femminili e alle loro naturali 
fluttuazioni in corrispondenza del 
ciclo mestruale o di particolari fasi 
quali pubertà, gravidanza e meno-
pausa. Ognuno di questi passaggi 
comporta una variazione del quan-
titativo di ormoni femminili presen-
ti nel sangue (come progesterone 
ed estrogeni)”, sottolinea il dott. 
Puzzilli, affermato professioni-
sta nel campo dell’Odontoiatria. 
“Gli effetti di questi cambiamenti si 
riflettono soprattutto sulle gengive e 

DONNE E SALUTE 
DENTALE
COME PRENDERSI CURA DEL PROPRIO 
SORRISO NELLE DIVERSE FASI DELLA VITA

“Madre natura 
ci ha dato 
due dentizioni: 
quella da latte 
e quella permanente.
La terza 
la facciamo noi” - 
dott. Emanuele Puzzilli

a cura della
Redazione

Dott. Emanuele Puzzilli
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sui tessuti molli della bocca, con in-
fiammazioni, che possono dar vita 
a gonfiori, arrossamenti e anche 
sanguinamenti. Il rischio maggiore 
è sviluppare una gengivite, che po-
trebbe degenerare in parodontite, 
patologia, che attacca i tessuti pa-
rodontali e che, se trascurata, po-
trebbe portare alla caduta dei denti. 
Perciò è opportuno che ogni donna 
dedichi un’attenzione particolare 
alla sua salute orale”.
La prima fase della vita di una 
donna, che potrebbe incidere sul-
la salute di denti e gengive, è la 
pubertà, momento in cui si han-
no le prime forti variazioni ormo-
nali, che determinano, tra i vari 
effetti, anche una maggiore sen-
sibilità delle gengive. Problema 
facilmente risolvibile – secondo 
Puzzilli – con un’accurata igiene 
orale, che comprenda spazzolino 
da denti e filo interdentale.

Anche il ciclo mestruale può 
causare i medesimi sintomi di 
sofferenze delle gengive, con un 
rischio maggiore, però, che que-
sto sfoci in parodontite, som-
mandosi ad altri fattori di distur-
bo, come stress o fumo. In questo 
caso, oltre alla cura della propria 
igiene orale, è opportuno rivol-
gersi a uno specialista per una 
visita di controllo.
Il rischio di parodontite è an-
cora più elevato durante la 
gravidanza, a causa delle forti 
variazioni ormonali, che caratte-
rizzano questa delicata fase del-
la vita di una donna. È, quindi, 
fondamentale, durante i mesi di 
gestazione, recarsi regolarmente 
dal dentista per escludere l’insor-
gere di patologie dentali, anche 
perché è scientificamente prova-
to che le malattie dei denti au-
mentano il rischio di parto pre-

maturo.
Infine, durante la menopausa, 
fase della vita di una donna in 
cui il livello di ormoni tende a 
scendere, il rischio principale è 
quello della parodontite, che 
può essere facilitata da un’altra 
patologia tipica di questo perio-
do: l’osteoporosi. Inoltre le donne 
in menopausa possono trovarsi 
ad affrontare fastidiose sensa-
zioni di secchezza della bocca, 
con conseguenti bruciori, alito-
si e alterazione del gusto. In al-
cuni casi l’eventuale terapia far-
macologica decisa dal medico 
per contrastare gli effetti indesi-
derati della menopausa ha rifles-
si positivi anche su queste pro-
blematiche. Occorre, comunque, 
prestare un’attenzione ancora 
maggiore all’igiene orale e recar-
si più spesso dal proprio dentista 
di fiducia. 
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C osa accade quando, 
oltre al disagio di una 
malattia, si manife-
sta anche la paura 
degli aghi? E cosa suc-
cede, se, oltre a dover 

ricorrere a costanti iniezioni gior-
naliere, i pazienti devono lottare 
contro sensazioni di ansa e pani-
co fino allo svenimento? 
Un recente studio  ha analizzato 
i comportamenti di pazienti con 
malattie croniche, confermando 
un forte disagio verso gli aghi, 
che colpisce fino al 43% i pazienti 
con diabete.
“I dati emersi dallo studio evidenzia-
no quanto il paziente, oltre a dover 
accettare la malattia cronica e le 
ripercussioni sullo stile di vita, deve 
anche convivere con la paura e il 
disagio conseguente alla terapia, di 
cui non può fare a meno. La paura 
che i miei pazienti riportano – spie-

ga Laura Nollino, Diabetologa 
c/o Unità Operativa Complessa 
di Malattie Endocrine del Ricam-
bio della Nutrizione, Ospedale Cà 
Foncello di Treviso – non è associa-
ta al dolore provocato dall’ago, ma 
piuttosto alla paura stessa di senti-
re dolore e all'azione che rievoca il 
fatto di avere il diabete. Oltre ad un 
supporto educazionale multidisci-
plinare, mi incoraggia molto poter 
offrire loro le numerose soluzioni 
tecnologiche, che riducono l’utilizzo 
giornaliero degli aghi garantendo 
una migliore gestione del diabete”.

UNO STUDIO CONFERMA 
CHE SI TRATTA DI UNA PAURA 
DA NON SOTTOVALUTARE
Nella review, oltre al diabete, 
sono state incluse altre malattie 
croniche, che richiedono tratta-
menti salvavita quali, ad esem-
pio, l’insufficienza renale croni-

ca in dialisi. Lo studio sottolinea 
quanto la paura dell’ago sia un 
problema rilevante nelle malattie 
croniche e quanto sia indispen-
sabile identificare i fattori, che vi 
sono all’origine per lo sviluppo di 
trattamenti e soluzioni efficaci.
“Come per tutte le fobie, è utile rivol-
gersi ad un esperto psicoterapeuta, 
soprattutto quando la paura è inva-
lidante per il successo delle terapie 
farmacologiche. Parlare del proble-
ma serve a circoscriverlo, definirlo e 

DIABETE
E PAURA DEGLI AGHIa cura della

Redazione

I consigli dell’esperta 
per gestire l’agofobia

A sostituire le iniezioni 
con le penne di insulina 
sono stati progettati 
pratici e affidabili 
microinfusori patch 
per la somministrazione 
di insulina
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razionalizzarlo. Spesso il paziente sa 
che la sua paura è immotivata, spro-
porzionata all’evento – spiega Nol-
lino - ma non sa come gestirla. La 
terapia cognitivo-comportamentale 
rappresenta un valido rimedio per le 
fobie, perché, attraverso alcune tec-
niche, permette di vincere la paura”.

LA PAURA CHE SI RIPETE 
3MILA VOLTE ALL’ANNO: 
LE MOSSE PER SUPERARLA
Si stima che circa il 10% delle 
persone sia agofobica con una 
sintomatologia, che va dalla ta-
chicardia, alle vertigini e nau-
sea fino allo svenimento. C’è chi 
teme il dolore in seguito all’inie-
zione, chi ha paura della dimen-
sione dell’ago o come conseguen-
za di un episodio negativo dopo 
una prima iniezione difficoltosa. 
Può manifestarsi per un prelievo 
di sangue, una vaccinazione o la 
somministrazione ripetuta di un 
farmaco, proprio come avviene 
nel caso di una malattia cronica 
come il diabete. 
“É come se il gesto quotidiano dell’i-
niezione o del pungidito risvegliasse 
nel paziente problematiche più som-
merse e mai indagate, soprattutto 
per via della frequenza dell’uso degli 
aghi, che si ripete almeno 8-10 vol-
te al giorno e fino a 3mila volte all’ 
anno per una persona con diabete 
tipo 1. Una resistenza psicologica, 
che può rappresentare uno dei fat-
tori, che concorrono alla riduzione 
dell’aderenza alla terapia, e, quindi, 
alla buona riuscita del trattamento 
del diabete. Ci sono anche piccoli 
accorgimenti – continua Nollino 
- che aiutano a distrarre il pazien-
te, che si dimostra spaventato. Un 
esempio è quello di procedere alle 
rilevazioni della glicemia in modo 
rapido, scegliendo la profondità di 
puntura più confortevole in base al 

proprio spessore della pelle. In al-
cuni casi può essere utile pungere 
il polpastrello lateralmente o appli-
care lozioni emollienti che possono 
aiutare le zone fragili limitrofe. Per 
le iniezioni di insulina, invece, è al-
trettanto importante andare a col-
po sicuro con aghi sottocutanei di 
lunghezza minima, cambiandoli ad 
ogni iniezione per evitare microlesio-
ni e cambiando sempre la zona del 
corpo dove inserire l’ago”.

COME GESTIRE IL DIABETE 
SENZA AGHI 
È intervenuta la tecnologia attra-
verso sistemi sempre più “intel-
ligenti”, che sostituiscono quello 
manuale degli aghi sia per la mi-
surazione della glicemia sia per 
l’infusione di insulina. 
Il sistema più avanzato di moni-
toraggio è quello che misura in 
continuo i valori della glicemia 
ogni 5 minuti e che può annun-
ciare con anticipo - senza stress 
per il paziente - quando è ne-
cessario intervenire sulla terapia 

(Dexcom G6). 
A sostituire, invece, le iniezio-
ni con le penne di insulina sono 
stati progettati pratici e affidabili 
microinfusori patch (Omnipod) 
per la somministrazione di insuli-
na, contribuendo a una gestione 
consapevole della malattia.
“Si è notevolmente evoluta la tecno-
logia per la gestione del diabete, ba-
sti pensare al POD che dura 3 giorni 
e che eroga per via sottocutanea l’in-
sulina o al device per il monitoraggio 
in continuo della glicemia (CGM), 
che segnala la percentuale di tempo 
trascorso all’interno dell’intervallo 
glicemico. Avere queste informazioni 
in tempo reale, anche attraverso 
smartphone e smartwatch – conclu-
de Nollino - significa avere la co-
stante consapevolezza sui propri li-
velli glicemici e sapere come 
intervenire in anticipo e nel rispetto 
della privacy. Il nostro impegno è an-
che quello di contribuire a migliorare 
la qualità di vita dei nostri pazienti e 
microinfusori e sensori possono fare 
la differenza”. 
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L o “stereotipo del rus-
satore” vuole che 
sia maschio, spesso 
sovrappeso oppure 
obeso. Se ciò è vero 
per un certo verso, 

dall’altro molte persone non 
sanno che dopo la menopausa 
anche le donne hanno la stessa 
probabilità degli uomini di rus-
sare e soffrire di apnee ostrutti-
ve del sonno.
Perché le donne russano e 
cosa fare per smettere? Ap-
profondiamo l’argomento con 
il dott. Fabrizio Salamanca, 
Responsabile del Centro per la 
Diagnosi e Cura della Roncopa-
tia di Humanitas San Pio X.
 
RONCOPATIA SEMPLICE:
LE CAUSE DEL RUSSAMENTO
«Le cause del russamento – o ron-

copatia semplice – sia nei maschi, 
sia nelle femmine, sono diverse e 
possono anche portare alla Sindro-
me delle Apnee Ostruttive del Son-
no, nota più comunemente con l’a-
cronimo OSAS, che è una malattia 
vera e propria» - spiega il dott. 
Salamanca.
«L’OSAS è una condizione molto 
comune, provocata dall’interruzio-
ne del respiro durante il sonno not-
turno, che può capitare anche in 
età pediatrica. Tra i possibili mo-
tivi del russamento e delle apnee, 
anche nelle donne, indichiamo 
obesità e sovrappeso, alterazioni 
anatomiche delle prime vie aeree, 
alterazioni ormonali in menopau-
sa, età, rilassamento delle struttu-
re palatali e della faringe.
Chi russa, quindi, non solo di-
sturba chi gli dorme accanto, ma 
rischia di avere ripercussioni sul-

la propria salute, se ha le apnee 
e non le cura. La roncopatia con 
apnee, infatti, può diventare un 
importante fattore di rischio per 
patologie metaboliche, cardiova-
scolari, diabete».

SINDROME DELLE APNEE 
OSTRUTTIVE DEL SONNO 
(OSAS): CHI NE SOFFRE NON 
SEMPRE NE È CONSAPEVOLE
«Le apnee ostruttive del sonno 
sono una patologia molto frequen-
te e poco diagnosticata, perché, 
nella maggioranza dei casi, le per-
sone, che ne soffrono, non si rivol-
gono al proprio medico» - conti-
nua il dott. Salamanca.
«La percezione comune circa il rus-
sare durante il sonno riguarda più 
il disturbo per chi dorme accanto, 
rispetto a una patologia vera e 
propria, specie se si pensa al fatto 

DONNE
COME SMETTERE DI RUSSARE?

Le cause possono 
essere diverse 
e possono anche 
portare alla Sindrome 
delle Apnee Ostruttive 
del Sonno, 
una malattia 
vera e propria

a cura della
Redazione

36

PARLA LO SPECIALISTA



che può arrivare a dare “soffoca-
menti” prolungati. Spesso, però, 
sono le persone conviventi con chi 
russa a chiedere di rivolgersi a uno 
specialista per risolvere il proble-
ma e recuperare il proprio sonno. 
Tuttavia il campanello d’allarme 
di chi russa dovrebbe essere quello 
di svegliarsi già stanchi al mattino 
dopo quello che si ritiene essere un 
sufficientemente lungo sonno not-
turno». 
 
RUSSARE: QUALI SONO 
LE CONSEGUENZE?
«Un sonno continuamente in-
terrotto da apnee e russamento, 
è un sonno troppo superficiale e 
mai profondo per essere ristorato-
re – dice l’esperto -. A causa del-
la scarsa ossigenazione dell’orga-
nismo, in particolare del cervello, 
causata dalle ripetute apnee e dai 
continui e inconsci microrisvegli, 
che possono essere fino a centi-
naia in una sola notte, durante 

il giorno la persona può avvertire 
stanchezza, sonnolenza diurna 
nel lavoro e alla guida, difficoltà 
di concentrazione, mal di testa.
Inoltre gli eccessi di sonnolenza 
diurna spesso improvvisi e rapi-
dissimi, a volte anche di soli 2-4 
secondi (micro-sleep), possono 
causare gravi incidenti con danni 
a se stessi, agli altri sulla strada e 
sul lavoro. Sulla scena di molti in-
cidenti stradali, infatti, non ven-
gono ritrovate tracce di frenata e 
questo è il classico “colpo di son-
no” dovuto a un sonno disturba-
to. Troppo spesso, però, si tende 
ad associare questi sintomi con lo 
stress del lavoro, con un periodo 
particolarmente difficile o impe-
gnativo, e non alla roncopatia». 
 
COSA FARE PER SMETTERE 
DI RUSSARE?
«Per smettere di russare è impor-
tante capire cosa causa il russa-
mento e agire con terapie specifi-

che e mirate al proprio problema. 
Per farlo, è necessario rivolgersi a 
un medico per una visita specia-
listica in roncopatia, effettuare 
una diagnosi accurata ed esami 
specifici come la Polisonnografia 
o la Sleep Endoscopy. Sulla base 
della valutazione clinica e dia-
gnostica, lo specialista proporrà 
al paziente percorsi terapeutici o 
di approfondimento diagnostico, 
se necessari. In genere, perdere 
peso, eliminare alcolici e cam-
biare le abitudini del sonno, pos-
sono portare benefici, ma può 
non bastare a migliorare la qua-
lità del sonno. In alcuni casi pos-
sono essere indicati dispositivi 
orali come i bite antirussamento 
o terapie ventilatorie come la 
CPAP; in casi selezionati – con-
clude il dott. Salamanca -, an-
che la chirurgia può portare 
enormi benefici, specie grazie 
alle nuove tecniche sempre più 
mirate e mininvasive». 
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Dottoressa Bernardo, com’è 
cambiato l’approccio del 
paziente all’oculistica in 
questi anni?
Nel corso degli anni ho 
notato un maggiore in-

teresse ed una maggior attenzione 
verso la propria salute e la preven-
zione in generale. I pazienti sono 
più propensi a visite di routine, 
piuttosto che quando hanno un 
problema tangibile. Probabilmente 
gli anni di pandemia vissuti hanno 
acceso un campanello d’allarme 
nei confronti della salute a 360°.

A proposito di questo, il Covid-19 
ha inciso sulla salute dell’occhio?
Sicuramente, sia direttamente che 
indirettamente. Sono numerosi gli 
articoli scientifici, che descrivono 
le complicanze oculari di tale infe-
zione e io stessa mi sono trovata a 
gestire casi da semplici congiunti-
viti a affezioni retiniche più gravi. 
Inoltre, con l’aumento dello smart 

working, sono molti i pazienti, che 
hanno iniziato a soffrire, più di pri-
ma, di occhio secco, difficoltà di vi-
sione da vicino e cefalea oftalmica.

Dottoressa Bernardo, lei si occu-
pa anche di Medicina estetica. 
Come nasce questa correlazione 
con l’oculistica?
Sono sempre stata appassionata 
di chirurgia delle palpebre e dello 
sguardo e considero la medicina este-
tica un completamento di tali proce-
dure o un valido sostituto. Considero 
che questa, molto spesso, porti bene-
fici duraturi e molto soddisfacenti. 
Il mio obiettivo è curare la bellezza 
dello sguardo, non ricercando la per-
fezione, ma creando la giusta armo-
nia con l’intero volto.
Potete trovare la dottoressa presso:
- Studio privato in provincia di Caserta,
- Centro oculistico Pascotto Napoli,
- Policlinico di Monza,
- Clinica San Gaudenzio Novara,
- Palazzo della Salute Milano

Contatti: 
roberta.bernardo.doc@gmail.com
+39 348 302 2891
Instagram: dr.robertabernardo.oculista 

È CAMBIATO 
L’APPROCCIO
ALL’OCULISTICA

Nostra intervista 
alla dott.ssa Roberta 
Bernardo, medico 
chirurgo specializzato 
in Oftalmologia.
Si occupa di oculistica 
ambulatoriale, chirurgia 
della cataratta 
e refrattiva, chirurgia 
delle palpebre e medicina 
estetica del volto
a cura della
Redazione

Dott.ssa Roberta Bernardo
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"O cchi morti e 
cervelli fritti: 
è questa la 
vera pande-
mia, che sta 
colpendo la 

gente. Non te ne sei accorta". Que-
sto sostiene un’amica molto at-
tenta al livello di vivacità men-
tale delle persone che incontra. 
I segnali di vulnerabilità al 
deterioramento cognitivo sono 
molteplici: difficoltà a ricordare 
nomi e parole, a concentrarsi, a 
ricordare cose dette e fatte pochi 
minuti prima, ma anche a riflet-
tere, a trovare soluzioni medita-
te e non impulsive o superficiali, 

la tendenza a ripetersi, lo sguar-
do emotivamente sempre più 
annebbiato, senza guizzi, senza 
profondità di espressione, senza 
interiorizzazione. Difficoltà più 
evidenti nel long Covid, quando 
le persone lamentano un sinto-
mo tipico: la “nebbia nel cervel-
lo”.
Una parte delle persone con 
deterioramento cerebrale va 
incontro a demenza: una seria 
e progressiva patologia degene-
rativa del cervello. Include due 
grandi forme, che si peggiorano 
reciprocamente, perché hanno 
un denominatore comune, po-
tente e distruttivo: l’infiamma-

zione diffusa del tessuto cere-
brale. La prima è la demenza di 
Alzheimer, caratterizzata dalla 
deposizione di una sostanza tos-
sica per le cellule nervose, l’ami-
loide. Interessa circa il 50% delle 
demenze, con una componente 
genetica ereditaria. La seconda 
è la demenza aterosclerotica, 
secondaria al danno vascolare 
causato dalla deposizione di co-
lesterolo al di sotto delle cellule, 
che rivestono la parete dei vasi 
sanguigni (“endotelio”), a cui si 
associano l’ipertensione, dovuta 
all’aumento delle resistenze ar-
teriose periferiche e l’iperglice-
mia da diabete.

I segnali di vulnerabilità 
al deterioramento 
cognitivo 
sono molteplici

a cura di
prof.ssa 
Alessandra Graziottin
Direttore del Centro 
di Ginecologia 
e Sessuologia Medica
H. San Raffaele Resnati, 
Milano

STRATEGIE 
ANTI-AGE
PER CERVELLI IN CRISI
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La rete di arteriole e capillari, 
che nutrono i triliardi di cellule 
nervose contenute nel cervello, 
è fittissima. Se li mettessimo in 
fila, otterremmo un percorso va-
scolare stimato intorno ai 600 
chilometri! Se lungo le strade 
della penisola avessimo migliaia 
di mucchi di spazzatura (le plac-
che di colesterolo), il traffico non 
circolerebbe più o quasi. Questo 
succede anche nel cervello, dove 
la vasculopatia aterosclerotica, 
oltre all’infiammazione, causa 
una progressiva carenza di os-
sigeno (“ipossia”), perché i glo-
buli rossi, che trasportano l’ossi-
geno alle cellule, circolano con 
difficoltà dentro i vasi ristretti 
dall’accumulo di colesterolo.
Punto critico: quali sono i fattori 
di rischio per la demenza, di Al-
zheimer e aterosclerotica, comu-
ni a uomini e donne? Attenti ai 
fattori fisici: l’obesità, in crescita 
inquietante, aumenta il rischio 
di demenza per l’acuta infiam-

mazione, causata dalle citochi-
ne rilasciate dal tessuto adiposo, 
per la neuroinfiammazione e 
per il danno vascolare. Malat-
tie come ipertensione, diabete, 
ipercolesterolemia, spesso asso-
ciate all’obesità, ne complicano 
le conseguenze: danneggiano i 
vasi, causano ipossia, aumen-
tano la neuroinfiammazione e 
danneggiano specificamente i 
neuroni colinergici, da cui di-
pendono la memoria e il pensie-
ro lucido. Ancor più, quando i 
super tossici alcol e fumo danno 
al cervello il colpo di grazia. La 
depressione, più frequente negli 
obesi e nei diabetici, accentua 
il deterioramento cognitivo in 
ambo i sessi. In parallelo, at-
tenti a un altro poderoso fattore 
di rischio di demenza: la bas-
sa “riserva cognitiva”, tipica 
di donne e uomini che hanno 
bassa scolarità, basso livello di 
occupazione, poche interazio-
ni sociali, ancor peggio se sono 

sedentari. Meno stimoli cultura-
li, affettivi e motori riducono le 
spine dendritiche, le connessioni 
fra i neuroni, riducendo la rete 
di informazioni che circolano ef-
ficaci e veloci. Più i neuroni sono 
connessi, più il cervello compen-
sa con qualità di sinergie la per-
dita di neuroni legata all’età. 
Ecco perché mantenere stimo-
lato il cervello è un fattore di 
giovinezza mentale a ogni età.
Le donne hanno, poi, altri fat-
tori di rischio. La menopausa è 
un killer cognitivo, soprattutto 
nelle donne con persistenti vam-
pate e disturbi del sonno, segna-
li di allarme di una maggiore 
sofferenza del cervello (neuroin-
fiammazione), causata dalla 
perdita di estrogeni. Peggiori e 
più frequenti sono le vampate, 
maggiore è il rischio di deterio-
ramento cognitivo. L’aver avuto 
un’ovariectomia bilaterale esa-
spera il problema: la perdita di 
testosterone, aggiunta alla per-
dita di estrogeni, triplica il ri-
schio di demenza soprattutto se 
subita prima dei 38 anni.
Per tutti, per tenere in forma fisi-
ca il cervello, bisogna ridurre il 
peso. Curare bene diabete, iper-
tensione e ipercolesterolemia. 
Evitare l’alcol. Fare 45 minuti di 
regolare attività fisica mattutina 
alla luce naturale, meglio se in 
gruppo. E allenarlo! Leggere, im-
parare qualcosa di nuovo, can-
tare, suonare, ballare, fare sport 
con altri, coltivare l’orto o il 
giardino, o viaggiare, curiosi del 
mondo. Per le donne, una tera-
pia ormonale sostitutiva perso-
nalizzata, subito all’inizio della 
menopausa, unita a stimoli vi-
vaci e sani stili di vita, ridà le ali 
alla voglia di vivere e tiene in 
super forma anche il cervello. 
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È recente la polemica 
scoppiata in TV nella 
casa del Grande Fratello 
Vip, in cui l’ex presen-
tatore Marco Bellavia 
è stato emarginato dai 

suoi coinquilini per la sua depres-
sione, tanto da essere costretto 
all’autoeliminazione dal Reality. 
Il pubblico ha condannato questo 
atto di bullismo, ma questo even-
to rispecchia, in fondo, un grande 

tabù sociale, che è quello del disa-
gio mentale e dell’uso di psicofar-
maci.
L’utilizzo di antidepressivi o ansio-
litici, infatti, porta con sé lo stigma 
della debolezza e dello ‘squilibrio’.
Eppure, da un’indagine dell’AIFA 
(Agenzia Italiana del Farmaco), è 
risultato che nel 2021 il consumo di 
psicofarmaci è aumentato: un tabù 
ipocrita, dunque, che si scontra con 
un utilizzo reale alquanto marcato.

PSICOFARMACI
IL GRANDE TABÙ 
DELLA SALUTE MENTALE

Sofferenza emotiva, 
una doverosa 
distinzione 

È bene portare avanti 
un trattamento 
psicofarmacologico 
per un periodo minimo 
di 1 o 2 anni, in alcuni 
casi anche per molti anni 
o per tutta la vita, onde 
evitare possibili 
ricadute

a cura di
Giorgia Martino
Giornalista
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SOFFERENZA PSICOLOGICA:
UNA DOVEROSA DISTINZIONE
Sul tema abbiamo intervistato il 
dott. Pasquale Parise, Psichiatra 
a Roma, che specifica un concet-
to fondamentale: «Bisogna distin-
guere le condizioni di sofferenza 
emotiva, che hanno un’origine pri-
mariamente psicologica (tristezza e 
sconforto), dalle situazioni psicopa-
tologiche di rilevanza clinica, come 
depressione, ansia persistente e at-
tacchi di panico. Le prime, general-
mente, rappresentano degli episodi 
transitori, che possono essere supe-
rati da soli o con l’aiuto dello psico-
logo. Le seconde sono più difficili da 
gestire e possono necessitare di tera-
pie basate sia sull’aiuto psicologico 
che su trattamenti psicofarmacologi-
ci». Ed è proprio di queste ultime 
che parleremo.

PSICOFARMACI: 
QUANDO SONO NECESSARI?
Vi sono casi, in cui gli psicofar-
maci salvano la vita. «Nelle de-
pressioni gravi con idee suicidarie o 
negli stati psicotici, in cui i pazienti 
perdono il normale rapporto con la 
realtà, i farmaci possono preveni-
re comportamenti violenti contro se 
stessi o gli altri».
Ancora, vi sono situazioni, in cui 
lo stato psicologico di un indivi-
duo, anche se non estremamente 

compromesso, necessita di un aiu-
to per poter riprendere in mano 
la propria vita. «Gli psicofarmaci 
sbloccano situazioni di particolare 
rilevanza clinica, che impediscono al 
paziente di svolgere le basilari atti-
vità quotidiane» - afferma Parise, 
portando ad esempio quei qua-
dri depressivi importanti, in cui il 
soggetto passa intere giornate a 
letto, senza mostrare interesse nei 
confronti della propria vita, infi-
ciando così relazioni e lavoro.
Occhio, però, a non fare i medici 
di se stessi, perché gli psicofarma-
ci devono essere prescritti da uno
specialista in psichiatria. «Il loro 
corretto utilizzo è subordinato ad un 
adeguato inquadramento clinico e 
ad una specifica conoscenza del loro 
meccanismo d’azione e dei loro pos-
sibili effetti collaterali – rammenta 
Parise - Inoltre lo psicofarmaco an-
drebbe prescritto nell’ambito di una 
relazione terapeutica, che dovrebbe 
essere portata avanti nell’arco di 
mesi e di anni».
A proposito della durata, si sottoli-
nea che una terapia psicologica 
e psicofarmacologica, in genere, 
ha bisogno di tempo per funzio-
nare. Invece tanti l'abbandonano 
troppo presto, perché hanno fret-
ta di vedere risultati esorbitanti.
«Per la maggior parte degli psico-
farmaci sono necessarie alcune set-

timane prima di iniziare a vederne 
gli effetti» - spiega Parise. Ma non 
solo: è fondamentale seguire le 
indicazioni dello specialista nel 
tempo: «È bene portare avanti un 
trattamento psicofarmacologico per 
un periodo minimo di 1 o 2 anni, in 
alcuni casi anche per molti anni o 
per tutta la vita, onde evitare possi-
bili ricadute».

TERAPIA PSICOFARMACOLOGICA: 
QUANTO È SICURA?
Tra le paure legate all’assunzio-
ne di psicofarmaci vi sono delle 
credenze un po’ ingenue, come la 
convinzione che provochino una 
modifica della personalità o che 
rendano dipendenti.
«Le nuove generazioni di farmaci si 
sono dimostrate molto più sicure ri-
spetto a qualche anno fa – afferma 
il nostro esperto, rassicurandoci 
anche a fronte di eventuali effetti 
indesiderati – Gli effetti collaterali 
di un trattamento psicofarmacolo-
gico sono più frequenti nelle prime 
settimane di trattamento, per, poi, 
ridursi e generalmente scomparire 
in seguito».
Si può diventare dipendenti? 
«Il rischio di dipendenza è più ele-
vato con alcune classi di psicofar-
maci, come le benzodiazepine, alla 
base di molti ansiolitici. Questo li 
rende rischiosi solo se utilizzati sen-
za controllo o prescrizione medica. 
Per tutti gli altri comuni psicofar-
maci, invece, il rischio è veramente 
minimo».
Percepirci come esseri, in cui nul-
la è disgiunto dal resto, ci aiuta a 
comprendere che possiamo am-
malarci sia nel corpo che nelle 
emozioni, senza demonizzare o 
sottovalutare queste ultime. 
Quelle che poi, in definitiva, ci 
rendono ciò che siamo: meravi-
gliosamente ‘umani’. 
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O gni 3 secondi 1 
persona al mon-
do sviluppa de-
menza. Nel mon-
do sono presenti 
otre 55 milioni di 

casi di demenza, di cui oltre 
1 milione in Italia. Il 75% dei 
casi è sottodiagnosticato. 1 
medico su 3 pensa non si pos-
sa fare nulla per la demenza. 
Il 62% delle persone pensa 
che sia parte del normale 
processo di invecchiamento. 

Ma cos’è la demenza?
La demenza è una sindro-
me clinica caratterizzata 
dalla perdita progressiva 
delle funzioni cognitive di 
entità tale da interferire 
con le usuali attività socia-
li e lavorative del pazien-
te. Quando pensiamo alla 
Demenza, facciamo spesso 
riferimento alla malattia 
di Alzheimer, ma è impor-
tante sapere che ne esistono 
forme diverse: da quelle a 

genesi vascolare, a corpi di 
Lewy o le fronto-temporali. 
I domini cognitivi coinvolti 
possono essere diversi. Sicu-
ramente quello più noto è la 
memoria a breve termine, 
ma possono essere compro-
messe altre funzioni cogni-
tive: il linguaggio, le abilità 
prassico-costruttive, quelle 
visuo-spaziali o il modo di 
comportarsi. Fondamentale 
è il riconoscimento di sin-
tomi precoci, che devono in-

COS’È 
LA DEMENZA?

Ogni 3 secondi 
1 persona al mondo 
la sviluppa. 
In Italia oltre 1 milione 
di casi

a cura di
Gabriella Galluccio
Specialista in Geriatria
Responsabile di un Centro 
per i disturbi cognitivi 
e la demenza 
della Regione Lazio
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durci in allarme: confusione 
con tempi e luoghi, problemi 
nella programmazione, cam-
biamenti di umore e perso-
nalità, difficoltà a copiare le 
immagini visive e i rapporti 
spaziali, ritiro dal lavoro o 
dalle attività sociali, difficol-
tà nel completare le attività 
routinarie, problemi nel par-
lare o nello scrivere, ridotta 
o scarsa capacità di giudizio, 
difficoltà a ritrovare le cose 
e a ripercorrere i propri pas-
si, perdita di memoria. Nel 
caso riscontrassimo questi 
campanelli d’allarme, che 
fare? Il primo passo è sicu-
ramente di rivolgersi al 
proprio medico di 
famiglia, che, dopo 
opportuna visita, 
potrà decidere, se 
prescrivere degli 
esami di approfon-
dimento diagnosti-
co e, soprattutto, se 
inviare il paziente 
ad un Centro per 
i Disturbi Cogniti-
vi e le Demenze. Il 
Centro per i Distur-
bi Cognitivi e le 
Demenze (CDCD) è 
una struttura clinica 
focalizzata sulla pre-
venzione, la diagnosi 
e il trattamento delle diverse 
forme di demenza. Il pazien-
te, che si rivolge al CDCD, 
segue un iter diagnostico 
multidimensionale, volto 
ad approfondire gli aspetti 
anamnestici, cognitivi, com-
portamentali e funzionali, 
al fine di formulare una dia-
gnosi accurata e program-
mare un Piano di trattamen-
to adeguato per le specifiche 

esigenze dell’individuo. Le 
visite specialistiche nei Cen-
tri per i disturbi cognitivi e le 
demenze sono prenotabili al 
Cup (Centro unico di preno-
tazione) con impegnativa del 
Medico di medicina genera-
le/specialista. È consigliato 
rivolgersi al CDCD non solo 
di fronte a diagnosi concla-
mate di demenza, ma anche 
nel caso in cui insorgano lie-
vi difficoltà di memoria, at-
tenzione e concentrazione. 
Un percorso diagnostico 
precoce permette, in-
fatti, di evidenzia-

re eventuali rischi di svilup-
po di demenza, consentendo 
così un intervento tempesti-
vo. Quali sono le possibili-
tà terapeutiche? Purtroppo 
la demenza è una patologia 
degenerativa, ad andamento 
evolutivo. Le strategie tera-
peutiche in nostro possesso 
si avvalgono di interventi 
farmacologici e non. Tra i 
primi, annoveriamo due ti-

pologie di farmaci: gli ini-
bitori dell’acetilcolinesterasi 
e la memantina. Entrambi 
possono essere prescritti 
dopo opportuna valutazione 
dal geriatra o neurologo af-
ferente ad un CDCD. Tra le 
strategie terapeutiche non 
farmacologiche troviamo 
la terapia occupazionale, 
la riabilitazione cognitiva, 
la ROT (Realty Orientation 
Terapy). A tal proposito, ri-

cordo che esistono, 
su tutto il ter-

ritorio nazio-
nale, i Cen-
tri Diurni 
Alzheimer, 
strutture se-

miresidenzia-
li, che offrono 

un programma 
personalizzato di sup-
porto, riabilitazione e 
assistenza a pazienti af-

fetti da demenza, che con-
servano ancora una certa 

autonomia psicomotoria. I 
servizi sono erogati durante 
il giorno e sono finalizzati a 
far sì che il paziente man-

tenga uno stile di vita attivo 
attraverso momenti di socia-
lizzazione; sono offerti, inol-
tre, servizi di riabilitazione 
cognitiva e motoria grazie al 
supporto di medici specialisti 
e operatori sanitari. I familia-
ri del paziente possono recar-
si presso i Servizi sociali del 
Comune di residenza e richie-
dere la modulistica necessa-
ria per accedere al Centro.
In caso di dubbio, non aspet-
tare! Rivolgiti al tuo medico 
di famiglia o allo specialista 
geriatra/neurologo esperto in 
problemi neurocognitivi! 
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C OS'È E COME 
SI PRESENTA? 
Un’attività sessuale 
eccessiva presenta 
due forme: iperses-
sualità (ninfomania 

nella donna e satiriasi nell’uo-
mo) e sindrome da eccitazione 
sessuale persistente. Nel primo 
caso con l’orgasmo si soddisfa il 
desiderio, mentre nel secondo ciò 
non avviene. Questa, infatti, è 
caratterizzata da un’eccitazione 
spontanea, intrusiva e sgradevo-
le, che nemmeno rapporti e ma-
sturbazioni riescono a placare, 
con effetti deleteri sulla qualità di 
vita. Spesso non si riesce a svol-

gere il lavoro o si tradisce il part-
ner. Non ha, invece, ripercussioni 
negative l’ipersessualità, caratte-
rizzata da un desiderio eccessivo 
rispetto alla norma, dove la nor-
malità può dipendere da fattori, 
come la cultura, l’educazione, la 
religione, etc.

QUALI SONO LE CAUSE? 
Di solito le cause sono scono-
sciute. A volte è dovuta a stimoli 
neutri, per esempio le vibrazioni 
quando si è in moto. In qualche 
caso il problema è associato alla 
vescica iperattiva e alla sindro-
me delle gambe senza riposo, che 
consistono nell’urgenza a urinare 

ed a muovere gli arti inferiori. In 
questa sindrome l’urgenza è di 
stimolare le parti intime.

COME SI PUÒ GUARIRE? 
Per migliorare la situazione, è 
fondamentale ridurre l’ansia: 
sono d’aiuto yoga e training au-
togeno. Utile la fisioterapia peri-
neale e l’evitare posizioni, che 
comprimono i genitali, come le 
gambe accavallate. Importante 
rivolgersi ad un medico speciali-
sta, per valutare l’eventuale ri-
corso a farmaci. Nell’ipersessua-
lità è possibile fare lo stesso solo 
se l’eccessivo desiderio crea un 
disturbo. 

Al programma di Raidue 
Belve Rocco Siffredi, 
noto attore hard, 
ha confessato di essere 
dipendente dal sesso 
e la paura di non riuscire 
a uscirne

ESISTE 
LA DIPENDENZA 
DAL SESSO?

a cura di
Claudio Paganotti
Specialista in 
Ostetricia e Ginecologia
Consulente in Sessuologia Clinica
Istituto Clinico "Città di Brescia"
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Il raffreddore viene spesso 
associato al freddo, ad un 
cosiddetto “colpo d’aria”, 
ma, in realtà, è un’infezio-
ne virale e, pertanto, la sua 
insorgenza è legata alla pre-

senza di un virus.
Il legame con il freddo, tuttavia, 
esiste: con l’abbassarsi delle tem-
perature, infatti, diminuisce l’at-
tività del nostro sistema immu-
nitario e siamo maggiormente 
esposti all’azione dei virus.
Ne parliamo con il dott. Giovan-
ni Colombo, otorinolaringoiatra 
di Humanitas e Responsabile di 
Otoringolatria di Humanitas San 
Pio X.

QUALI SONO LE CAUSE 
DEL RAFFREDDORE?
Il raffreddore è una patologia 
virale a carico delle prime vie 
respiratorie, con particolare inte-
ressamento del naso e della gola, 
causato da oltre 200 differenti vi-

rus, di cui i più comuni sono i rhi-
novirus, e che si trasmette attra-
verso il contatto con una persona 
raffreddata.
L’infezione viene trasmessa pre-
valentemente per via aerea; il 
virus si diffonde attraverso mi-
nuscole gocce di secreto nasale o 
saliva emesse attraverso tosse e 
starnutazione o banalmente par-
lando. Molti virus del raffreddore 
resistono fino a 18 ore fuori da un 
organismo, quindi un ambiente 
può restare infetto per lungo tem-
po; invece, in media, una persona 
raffreddata è più contagiosa nei 
primi tre giorni, in cui sviluppa la 
sintomatologia.
Corrono un maggior rischio di 
contrarre il raffreddore:
bambini di età inferiore ai sei 
anni, soprattutto se frequentano 
asili nido e scuole dell’infanzia; 
persone con un sistema immuni-
tario fragile, per esempio per una 
malattia cronica o un deficit del 

sistema immunitario anche lieve; 
persone che fumano.

QUALI SONO I SINTOMI 
DEL RAFFREDDORE?
Di solito, i sintomi del raffreddore 
si manifestano dopo pochi giorni 
dal contagio.
Tra i più comuni, indichiamo:
• ostruzione respiratoria nasale
• mal di gola
• starnutazione
• presenza di muco
• tosse
• voce rauca
• sensazione di malessere
• stanchezza
In alcuni casi, ai sintomi si posso-
no aggiungere febbre, mal di te-
sta e dolori muscolari, riduzione 
o perdita dell’olfatto e del gusto. 
Non sono rare le irritazioni a oc-
chi e orecchie.
Questo quadro sintomatologico 
tende ad essere più intenso nei 
primi due o tre giorni, per, poi, 

IL FREDDO 
FA VENIRE IL RAFFREDDORE?

Si tratta, in realtà, 
di un’infezione virale e, 
quindi, è legato 
alla presenza 
di un virus

a cura della
Redazione

48

PARLA LO SPECIALISTA



affievolirsi e risolversi completa-
mente nell’arco di 7-10 giorni. La 
tosse può persistere per due o tre 
settimane.
Nei bambini sotto i cinque anni i 
disturbi legati al raffreddore pos-
sono rimanere fino a 14 giorni.
Influenza e raffreddore hanno 
sintomi simili, tuttavia vi sono 
alcune differenze.
Innanzitutto sono causati da 
agenti virali differenti, che pos-
sono causare, in entrambi i casi, 
sintomatologia nasale associata 
a mal di testa e febbre e, nel caso 
dell’influenza, anche sintomato-
logia diffusa come dolori musco-
lari ed astenia così intense da po-
ter ostacolare le normali attività. 

LE COMPLICANZE 
DEL RAFFREDDORE
Il raffreddore, di solito, si risolve da 
solo senza particolari strascichi.
A volte, però, l’infezione può 
diffondersi alle basse vie aeree, 
alle orecchie o ai seni paranasali 

e causare complicazioni, come: si-
nusiti per sovrainfezione batterica 
con la caratteristica presenza di 
secrezioni giallo-verdi, di durata 
oltre 10 giorni e associate anche a 
dolori facciali; otite media: parti-
colarmente frequente nei bambini 
sotto i cinque anni, è un’infezione 
dell’orecchio medio, i cui sintomi 
comprendono mal d’orecchio, feb-
bre alta sopra 38 °C e riduzione 
dell’udito; infezioni delle basse vie 
aeree come bronchiti o polmoniti 
con tosse persistente e mancanza 
di respiro.

RAFFREDDORE: 
MAGGIOR RISCHIO 
NEI LUOGHI CHIUSI
Durante i mesi più freddi è im-
portante stare attenti alla qualità 
dell’aria, che si respira. Spesso si 
trascorre molto tempo al chiuso, 
in ambienti condivisi con altre 
persone e questo aumenta il ri-
schio di contrarre malattie respi-
ratorie.

L’aria fredda, che entra dall’ester-
no, infatti, è meno dannosa per 
la salute delle vie respiratorie di 
quella viziata, che si trova all’in-
terno.
Adenovirus e Rhinovirus, che 
per riprodursi hanno bisogno di 
temperature inferiori a quella in-
terna dell’organismo umano (tra 
i 36 e i 37 °C), si diffondono at-
traverso l’aria e possono resistere 
al di fuori del corpo umano fino 
a 18 ore.
Per prevenire il contagio è im-
portante lavare spesso le mani 
e usare la mascherina in luoghi 
particolarmente affollati, come i 
mezzi pubblici.

COME SI CURA 
IL RAFFREDDORE?
Il raffreddore, in genere, si risol-
ve spontaneamente in 5-10 gior-
ni, pertanto è possibile gestirne i 
sintomi in autonomia, ricorren-
do, in caso di bisogno, a farmaci 
quali antidolorifici e antipire-
tici per abbassare la febbre lad-
dove presente e decongestionanti 
per ridurre l’ostruzione nasale.
Essendo causato da un virus, e 
non da un batterio, gli antibio-
tici non hanno alcun effetto sul 
raffreddore, ma si rendono indi-
spensabili nei casi di complicanze 
con sovrainfezione batterica.
Il riposo e l’isolamento sono i 
migliori modi per aiutare il corpo 
a guarire, evitando che il virus 
colpisca altre persone. Chi è raf-
freddato dovrebbe, quindi, lavo-
rare da casa, areare spesso gli 
ambienti, evitare luoghi affollati 
come mezzi pubblici, tossire e 
starnutire nella parte interna 
dell’articolazione del gomito e, se 
proprio è necessario uscire, è op-
portuno indossare una mascheri-
na, che copra naso e gola. 

49

PARLA LO SPECIALISTA



N el periodo inver-
nale l’influenza 
è, spesso, dietro 
l’angolo. La de-
bolezza diffusa, 
unita a una ca-

renza d’appetito può portare a 
mangiare meno, e non sempre 
nella maniera più ottimale 
alla nostra situazione.
Una dieta varia ed equilibra-
ta, che sia rispettosa della sta-

gionalità, è l’ideale in caso di 
influenza. Abbiamo chiesto 
alla dott. Francesca Albani, 
dietista di Humanitas San 
Pio X, quali alimenti sia me-
glio mangiare, e quali evitare, 

Una dieta varia 
e equilibrata, 
rispettosa 
della stagionalità 
è l'ideale

INFLUENZA 
GLI ALIMENTI DA PREFERIRE 
E QUELLI DA EVITAREa cura della

Redazione
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quando questa condizione ci 
mette “ko”.
 
LA TENDENZA AL “DIGIUNO” 
È DA EVITARE
L’inappetenza è molto comu-
ne, in caso di influenza: non 
viene, magari, spontaneo se-
dersi a tavola e consumare pa-
sti completi e bilanciati, specie 
se alla patologia si accompa-
gnano febbre, tosse, raffreddo-
re, mal di gola. 
Quando siamo influenzati, 
però, il nostro organismo ha 
bisogno di reintegrare tutta 
una serie di principi nutritivi 
fondamentali proprio per velo-
cizzare la guarigione. Per que-
sto bisogna cercare di “sforzar-
si” un minimo e di non cedere 
alla svogliatezza. 
Infatti il sistema immunita-
rio ha bisogno di energie per 
combattere e vincere lo stato 
influenzale, in cui si trova il 
nostro organismo: per farlo, è 
bene preferire alimenti dige-
ribili e leggeri, ma anche nu-
trienti. 

Quali sono i cibi da preferire 
quando si ha l’influenza?
Prima di tutto sono importan-
tissime le Vitamine, soprattut-
to la Vitamina C e la Vita-
mina E, e i minerali, come il 
ferro e lo zinco. La frutta e la 
verdura sono, quindi, gli ali-
menti ideali, sia per la loro ve-
loce digeribilità, sia per il fatto 
che non sono “impegnativi” a 
livello dello stomaco. 
Inoltre, per contrastare la 
spossatezza, si può optare per 
zuppe, minestre e piatti caldi, 
che, oltre ad essere facilmen-
te assimilabili, permettono di 
reintrodurre nel nostro orga-
nismo anche un quantitativo 
di acqua e sali minerali consi-
stente.
Di seguito alcuni alimenti par-
ticolarmente indicati:
tra la frutta, le arance, i kiwi e 
i mandarini;
tra la verdura, gli ortaggi della 
famiglia dei cavoli e dei broc-
coli;
Ottime anche le zuppe calde, 
a base di legumi e cereali, 

che hanno una composizione 
equilibrata dal punto di vista 
nutrizionale.
Quali, invece, i cibi da evitare?
Per contro, bisognerebbe evi-
tare di mangiare cibi trop-
po elaborati, fritti o ricchi di 
grassi, e, in generale, quegli 
alimenti, le cui preparazioni 
possono rendere più difficol-
toso il processo digestivo, an-
dando a peggiorare il quadro 
di malessere.
Per quanto riguarda le bevan-
de, gli alcolici sono certamen-
te da evitare, poiché danno 
un’illusione di calore appena 
assunti, ma causano vasoco-
strizione.

L’IMPORTANZA 
DELL’IDRATAZIONE
Infine ricordiamo che la pri-
ma cosa da fare è tornare a 
idratarsi a dovere. È, quindi, 
necessario bere tanta acqua, 
tè e tisane calde, cui può esse-
re aggiunto un po’ di miele, e, 
magari, optare per le spremu-
te di agrumi. 
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LDL

HDL

1 COMPRESSA
AL GIORNO

IN FARMACIAEssere il tuo benessere.



In Italia 8 milioni di perso-
ne anziane soffrono di un 
dolore cronico (presente da 
più di 3 mesi), che in 1 caso 
su 2 limita le attività quo-
tidiane; eppure ben il 60% 

non viene curato.

È VERO CHE L’ANZIANO 
SOPPORTA MEGLIO IL DOLORE?
Non vi è alcuna differenza di 
percezione dello stimolo doloro-
so e della soglia dolorifica tra il 
giovane e l’anziano. Al contrario 
l’impatto affettivo del dolore è de-
cisamente maggiore nell’anziano.

COME VALUTARE IL DOLORE?
La valutazione del dolore è com-
plessa per la concomitanza di 
malattie croniche e i numerosi 
farmaci assunti. Il dolore, oltre a 
modificare il sonno ed a peggio-
rare l’autonomia, è anche asso-

ciato ad un rischio maggiore di 
declino cognitivo.

È VERO CHE GLI ANTI-INFIAM-
MATORI POSSONO CREARE DEI 
PROBLEMI?
Nelle persone anziane gli anti-in-
fiammatori dovrebbero essere 
usati con estrema cautela a causa 
del rischio di eventi avversi. Non si 
sottovaluti l’utilizzo al bisogno di 
questi farmaci, in quanto l’effetto 
collaterale può manifestarsi an-
che dopo pochi giorni di terapia.

I FARMACI ANTIDOLORIFICI 
SONO FARMACI PERICOLOSI 
PER I PAZIENTI ANZIANI?
Gli anziani rispondono in manie-
ra efficace già a bassi dosaggi di 
farmaco oppioide.
Si raccomanda l’utilizzo di oppio-
idi forti a basso dosaggio, quan-
do il dolore perdura da più tempo 

e il dolore è di entità moderata o 
severa, in quanto caratterizzati 
da un miglior profilo di efficacia 
e sicurezza. Sono preferibili far-
maci, che abbiano un rilascio 
prolungato, che possano essere 
assunti per via orale. L’incremen-
to del dosaggio deve essere gra-
duale e lento. Nel paziente anzia-
no la sicurezza è più importante 
dell’efficacia; per questo motivo 
le condizioni mentali e fisiche del 
paziente, l’assunzione di altri far-
maci e le modificazioni dell’in-
vecchiamento richiedono una va-
lutazione del dosaggio ed un 
monitoraggio nel tempo.  

In Italia 8 milioni 
di persone anziane 
soffrono di un dolore 
cronico

a cura di
Dott. Fabio Guerriero
Specialista in Geriatria 
e Gerontologia
Dottore di Ricerca in Medicina 
Interna e Terapia Medica
e-mail: info@geriatrapavia.it
web: www.geriatrapavia.it

IL DOLORE 
NELL’ANZIANO 
DUBBI E RISPOSTE

LDL

HDL

1 COMPRESSA
AL GIORNO

IN FARMACIAEssere il tuo benessere. 53

TERAPIA DEL DOLORE



L'Italia 
è una delle società 
più anziane del mondo. 
Si stima che oltre 
1 milione di soggetti 
sia affetto da demenza, 
di cui circa il 60% 
da malattia di Alzheimer

ALZHEIMER
DIAGNOSI PRECOCE 
E PREVENZIONE

L’ Italia è una delle 
società più anziane 
del mondo e si sti-
ma che oltre 1 mi-
lione di soggetti sia 
affetto da demenza, 

di cui circa il 60% da malattia 
di Alzheimer, e oltre 800 mila 
persone sono affette da distur-
bi cognitivi minimi, che posso-
no essere prodromici al succes-
sivo sviluppo di una demenza.
Promettenti terapie, che vanno a 
modificare il decorso della malat-
tia di Alzheimer, sono all’orizzon-
te,  ma queste non saranno per 

tutti e saranno attuabili solo nelle 
fasi di esordio della malattia. La 
possibilità, quindi. di accedere a 
queste terapie sarà possibile solo 
se si potrà effettuare diffusamente 
una diagnosi precoce.
La diagnosi precoce é, quindi, 
la condizione necessaria per l’ac-
cesso a queste nuove terapie, ma 
cionondimeno rappresenta una 
necessità per tutti i malati, in 
quanto gli interventi, terapeutici 
e preventivi, attualmente dispo-
nibili sono efficaci soprattutto 
nelle fasi iniziali di malattia. 
Diagnosi precoce e interventi di 

prevenzione primaria e secon-
daria rappresentano, ad oggi, gli 
elementi cruciali di un interven-
to efficace in corso di malattia di 
Alzheimer e lo saranno anche in 
futuro.
La diagnosi tempestiva di demen-
za di Alzheimer deve essere effet-
tuata, quando i sintomi sono an-
cora in fase prodromica e quando 
il disturbo non interferisce sulle 
capacità e sulla autonomia fun-
zionale. La diagnosi in questa 
fase di malattia, in cui il disturbo 
neurocognitivo è minimo (MCI 
l’acronimo inglese per identifi-

a cura di
Camillo Marra
Presidente SINdem – 
Associazione autonoma 
aderente alla SIN 
per le demenze
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carla), necessita di competenze 
specialistiche molteplici, che in-
cludono l’investigazione neurop-
sicologica, lo studio morfologico 
cerebrale attraverso la RMN cere-
brale, lo studio della funzionalità 
sinaptica e metabolica cerebrale 
con la PET cerebrale e lo studio di 
biomarcatori, che sono in grado 
di identificare le proteine asso-
ciate alla Malattia di Alzheimer 
dall’analisi del liquor cefalora-
chidiano.
La possibilità di far accedere 
oltre un milione di sogget-
ti a questa diagnostica è 
poco verosimile e anche 
poco utile per quei sog-
getti, in cui la defini-
zione diagnostica po-
trebbe avere minori 
ricadute sulle scelte 
terapeutiche.
Inoltre, un algoritmo 
diagnostico economi-
camente sostenibile 
dovrebbe prevedere che 
il percorso diagnostico 
parta da esami a basso co-
sto, alta disponibilità e alta 
sensibilità, per poi arrivare in 
un più limitato numero di sog-
getti a quegli esami ad alto costo, 
alta specificità e più alta specia-
lizzazione propedeutici all’uso 
di farmaci specifici. Il progetto 
INTERCEPTOR, promosso da 
AIFA e Ministero della Salute, 
si concluderà alla fine del 2023 
e cercherà di dare una risposta a 
questa domanda.
Il percorso, che ne deriverà, ri-
chiederà PDTA (Percorsi Diagno-
stici Terapeutici Assistenziali) ben 
definiti e linee guida per la dia-
gnosi e il trattamento. Il Tavo-
lo Nazionale Demenze, istituito 
dal Ministero della Salute sta la-
vorando a questi obiettivi insie-

me a operatori istituzionali ed a 
esperti delle società scientifiche 
tra cui SIN e SINDEM.
Il percorso diagnostico ipotizzato 
nel Piano Nazionale Demenze 
prevede la creazione di una rete 
di operatori e di servizi, che pos-
sano prendere in carico il pazien-
te dalla fase iniziale di screening,

fase in cui sono maggiormente 
coinvolti medicina generale e ter-
ritoriale, alle fasi diagnostiche di 
I° livello, svolte nei CDCD (Cen-
tri per Disturbi Cognitivi e De-
menze), alle fasi di diagnostica 
specialistica di alto livello, in cui 
entrino in gioco le strutture ospe-
daliere più specializzate.
La possibilità di accedere alla 
diagnosi precoce è anche fon-
damentale per attivare gli inter-
venti di prevenzione seconda-
ria, principalmente indirizzati 
al controllo dei fattori di rischio 

cardiovascolare e alla modifica 
degli stili di vita, che possono ri-
durre l’incidenza della demenza 
nella popolazione anziana di ol-
tre il 20%.
Gli interventi preventivi, che si 
sono dimostrati maggiormente 
efficaci, nel rallentare l’esordio 
della demenza e rallentare la 
progressione dei sintomi nei pa-
zienti affetti, sono l’incremento 
dell'attività fisica, il controllo 
dietetico, con particolare at-

tenzione all’eccessivo uso di 
carboidrati e cibi grassi, e 

l’incremento della sti-
molazione sociale e co-
gnitiva tra i pazienti 
più anziani.
Studi epidemiologici e 
interventistici, svolti 
nel nord Europa han-
no dimostrato l’effi-
cacia clinica di questi 

interventi. I risultati 
dello studio finlande-

se FINGER, pubblicati a 
più riprese su autorevoli 

riviste scientifiche, hanno 
chiaramente dimostrato che 

tecniche di stimolazione cogniti-
va e dieta bilanciata ipolipidica, 
associate ad un costante esercizio 
fisico, sono in grado di ridurre sia 
lo sviluppo di demenza nei sog-
getti a rischio sia rallentare la 
progressione della demenza nel 
tempo.
Diagnosi precoce e prevenzione 
sono, quindi, priorità, che do-
vranno essere diffusamente im-
plementate nei nostri servizi 
non solo per garantire a pazienti 
e famiglie i migliori interventi e 
cure possibili, ma anche per ri-
durre il carico socio-economico 
ed assistenziale che la demenza 
avrà sempre di più sui bilanci 
della spesa sanitaria. 
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Non eliminare il caffè, 
ma non eccedere 
la dose giornaliera 
di 50-80 mg

Sin dalla notte dei tem-
pi la bevanda più 
amata e più consu-
mata al mondo è sta-
ta al centro di nume-
rosi dibattiti. La 

comunità scientifica si divide tra 
i sostenitori accaniti dei suoi ef-
fetti cardio-neuroprotettivi e 
quelli che invitano ad un uso 
moderato. Stiamo parlando del 
caffè, elemento imprescindibile 
per iniziare la giornata e degna 
chiusura della pausa pranzo. Nu-
merosi studi epidemiologici han-
no messo in luce gli effetti benefi-
ci del caffè nei pazienti affetti da 
disturbi cognitivi, ma i dati ri-
guardanti il consumo giornaliero 

nei soggetti sani sono molto scar-
ni. Nel 2021 un team di ricercato-
ri svizzeri ha pubblicato i risultati 
di uno studio condotto su 20 gio-
vani volontari, volto a saggiare 
gli effetti di un’assunzione gior-
naliera di caffeina pari a 
150mgx3/die sulle funzioni co-
gnitive. L’esperimento, della du-
rata di 10 giorni, prevedeva al 
termine lo svolgimento di alcune 
task simili ai giochi di memoria e 
concentrazione. Dai risulti è 
emerso che i soggetti esposti a 
dosi elevate di caffeina presenta-
vano un tempo di reazione più 
lungo rispetto al gruppo placebo, 
non solo, anche la frequenza di 
errore era maggiore rispetto ai 

soggetti, che non avevano assun-
to caffè. La risonanza magnetica, 
eseguita tra un test e un altro, ha 
messo, inoltre, in luce una minor 
attivazione dell’ippocampo negli 
individui del gruppo caffeina ri-
spetto al placebo. Questi dati, 
sommati a quelli pubblicati in 
precedenza, confermano l'ipotesi 
secondo la quale l’assunzione 
giornaliera eccessiva di caffè è 
causa di riduzione delle perfor-
mances cognitive e mnemoni-
che. È necessario eliminare il caf-
fè dalla propria routine? La 
risposta è no, ma è bene non ec-
cedere oltre la dose giornaliera 
di 50-80mg di caffeina contenu-
ti in un espresso. 

a cura della
Redazione

TROPPA CAFFEINA
FA MALE AL CERVELLO
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LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

Ne basta
una al Dì!
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30 caramelle - 12,00 Euro
In farmacia

WWW.D3BASEJUNIOR.IT

D3Base Junior è l’integratore alimentare di
vitamina D3 in forma di caramella gommosa
da 600 U.I. per i bambini dai 4 anni in su.
La vitamina D è necessaria per la normale
crescita e lo sviluppo osseo nei bambini
e contribuisce alla normale funzione del
sistema immunitario.



a cura della
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Occorre gestirlo 
in maniera attenta 
per uno stato 
di benessere, 
ma anche 
per ottimizzare 
i costi

ABBASSARE 
IL RISCALDAMENTO
QUALI EFFETTI SULLA SALUTE?

V ivere in un ambiente ri-
scaldato è un comfort, 
a cui, nella maggior 
parte dei casi, siamo 
abituati, occorre, però, 
prestare attenzione a 

gestire il riscaldamento in manie-
ra attenta, sia per garantire al no-
stro organismo un effettivo stato 
di benessere, sia per ottimizzare al 
meglio il calore emanato dagli im-
pianti al fine di non sprecare ener-
gia, risorse e soldi. Il riscaldamen-
to, come sappiamo, rappresenta 
una voce importante in termini di 
spesa e di consumo energetico.
Qual è la temperatura ottimale 
in casa o in ufficio o come far sì 
che il riscaldamento aiuti il no-
stro benessere? Ne parliamo con 
il dott. Michele Lagioia, Direttore 
Medico Sanitario di Humanitas.

NON AVERE NÉ CALDO 
NÉ FREDDO: 
IL BENESSERE TERMICO
Il benessere microclimatico è 
legato al controllo di alcuni pa-
rametri fisici, che condizionano 
la percezione dell’organismo. Si 
può sentire caldo, sentire freddo o 
sentirsi a proprio agio a seconda 
del variare di alcune componenti: 
la più intuitiva è la temperatura, 
ma influiscono anche il tasso di 
umidità e la velocità dell’aria.
Questi parametri condizionano lo 
scambio termico tra la persona e 
l’ambiente e il benessere termico 
– ovvero la condizione di soddi-
sfazione nei confronti dell’am-
biente – rappresenta un elemento 
importante per il conseguimento 
del benessere generale di un indi-
viduo.

La temperatura interna del corpo 
umano deve essere mantenuta 
tra 35,8°C e 37,2°C: un range, che 
assicura le condizioni di salute 
dell’organismo. Per garantire che 
la temperatura interna al corpo 
rimanga costante, è necessario 
che la quantità di calore prodotta 
o assunta dall’organismo corri-
sponda alla temperatura trasferi-
ta all’ambiente e questo processo 
di scambio termico viene regolato 
dall’ipotalamo, una parte del cer-
vello.
In presenza di calore eccessivo il 
sistema di termoregolazione del 
nostro organismo rilascia calore 
all’esterno, mentre, se fa troppo 
freddo, attua una limitazione del-
la dispersione di calore, al fine di 
mantenere costante la tempera-
tura interna del corpo.
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RISCALDAMENTO: I CONSIGLI 
PER UTILIZZARLO AL MEGLIO

Impostare 
una corretta temperatura
Secondo la normativa vigente, che 
tiene conto delle limitazioni intro-
dotte dal Governo per l’aumento 
dei costi dell’energia, la tempera-
tura massima consentita sarà di 
17 gradi per gli ambienti dedicati 
ad attività industriali, artigianali 
e simili, e di 19 gradi per gli altri 
ambienti, abitazioni incluse (inve-
ce di 20 gradi com’era in preceden-
za). Sono esclusi dalle limitazioni 
luoghi come Ospedali, Case di 
riposo, Scuole dell’infanzia, Asili 
nido e Piscine.

Vestirsi in modo adeguato
Quando sentiamo freddo, tendia-
mo ad accendere il riscaldamen-
to o ad alzare la temperatura del 
termostato. Si tratta per molti di 
un gesto automatico e dall’effetto 
immediato; un gesto, che, però, 

impatta sui consumi e sulla sa-
lute personale e, più in generale, 
del pianeta. Basti pensare che per 
ogni grado in meno si risparmia 
dal 5 al 10% sui consumi di com-
bustibile. A volte è sufficiente ve-
stirsi in modo adeguato anche in 
casa per stare bene: indossare un 
maglione più pesante consente di 
sentirsi velocemente al caldo e ri-
acquistare benessere.

Riscaldamento troppo alto: 
gli effetti sulla salute
Il riscaldamento eccessivo – uni-
to a un’inadeguata ventilazione 
– rendono l’aria secca e pesante, 
favorendo, inoltre, sintomi qua-
li: pelle secca, labbra screpolate, 
mal di testa, tosse e altri sintomi 
respiratori, occhi irritati. Inoltre, 
se all’interno di casa o in ufficio 
abbiamo una temperatura trop-
po alta rispetto a quella dell’am-
biente esterno, ci esponiamo 
maggiormente al rischio di sbal-
zi termici.

Areare gli ambienti è utile?
Il pieno benessere termico è dato 
anche dalla ventilazione, che 
gioca un ruolo importante anche 
in termini di contrasto all’inqui-
namento ambientale interno. 
Areare gli ambienti è, dunque, 
fondamentale per favorire il ri-
cambio d’aria ed eliminare così 
le sostanze prodotte dalla respi-
razione, dalla sudorazione, ma 
anche da attività come cucinare, 
fare una doccia, stendere i panni, 
usare detergenti o altri prodotti, 
accendere candele. Aprire le fine-
stre per qualche minuto più volte 
al giorno consente di migliorare 
la qualità dell’aria interna ed evi-
tare, per esempio, la formazione 
di muffe. È bene cambiare l’aria, 
quando il riscaldamento è spento, 
per evitare sprechi.
Inoltre in inverno l’umidità ester-
na dell’aria è tendenzialmente più 
alta rispetto a quella interna. Alte 
temperature in casa senza un ade-
guato ricambio, come abbiamo 
visto, tendono a seccare l’aria: più 
l’aria è secca e l’umidità ambien-
tale bassa e più si sente freddo e 
più si tenderà, di conseguenza, ad 
alzare il riscaldamento.

Riscaldamento spento di notte
Di notte è importante spegnere il 
riscaldamento: ambienti troppo 
caldi compromettono la qualità 
del sonno, con conseguenti diffi-
coltà ad addormentarsi, risvegli 
notturni, insonnia e ripercussioni 
la giornata successiva.

Non mettere nulla 
sui termosifoni
Al fine di non ostacolare la diffusio-
ne del calore nell’ambiente e limi-
tare anche in questo caso sprechi, è 
consigliabile non mettere nulla da-
vanti e sopra i caloriferi.. 
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Mantenersi in forma 
non è solo 
una questione 
estetica

Mantenersi in for-
ma non è solo una 
questione estetica. 
L’a l imentaz ione 
variata e uno stile 
di vita attivo sono 

fondamentali per restare in sa-
lute, prevenire le patologie croni-
che e rallentare l’invecchiamen-
to. Oltre all’attività fisica, è bene 
mangiare molta frutta e verdu-
ra, pochi grassi saturi e ridurre 
quanto più possibile gli zuccheri 
raffinati. Ma lo zucchero non è 
il carburante per la mente? Sì, i 
carboidrati assimilati con la die-
ta, una volta giunti nell’intestino, 
si trasformano in glucosio, pron-
ta energia per il sistema nervoso. 
Dopo il pasto, il glucosio raggiun-
ge la circolazione sanguigna au-

mentando la glicemia, che, a sua 
volta, stimola le cellule del pan-
creas a liberare insulina. Grazie a 
quest’ormone, lo zucchero in ec-
cesso viene immagazzinato sotto 
forma di grassi. Ma cosa accade, 
se il nostro pasto è troppo carico 
di carboidrati? La glicemia sale 
esponenzialmente e si verifica il 
cosiddetto picco glicemico, causa 
di sete intensa, cefalea, affatica-
mento e sonnolenza. Questi sin-
tomi nei soggetti sani tendono ad 
auto-risolversi, quando il livel-
lo di zucchero nel sangue torna 
nella norma, mentre nei sogget-
ti diabetici richiedono un inter-
vento farmacologico. Jessie In-
chauspé, ricercatrice e autrice del 
best-seller “La Rivoluzione del 
Glucosio”, ci dona 3 preziosi con-

sigli per evitare i picchi glicemici 
nemici della salute e per sentirci 
più in forma.
• Assumere in quest’ordine verdu-
ra, proteine, grassi e, infine, car-
boidrati. Le fibre vegetali rallen-
tano l’assorbimento del glucosio 
riducendo il picco;
• I carboidrati vanno sempre ac-
compagnati con proteine e grassi;
• Un dolce come spuntino? Mai! 
Lo zucchero, quando assunto da 
solo, entra in circolo velocemente 
e il picco è assicurato. 
Infine non va mai dimenticata la 
regola principe, quando si parla 
di alimentazione: la dieta non è 
nulla senza un’adeguata attività 
fisica, d’altronde come possiamo 
pensare di bruciare i grassi in ec-
cesso stando seduti sul divano? 

a cura della
Redazione

I PICCHI GLICEMICI
NEMICI DELLA SALUTE
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Il Mais Morado è quello 
che viene comunemente 
chiamato Mais Viola ed 
è la varietà viola della 
Zea Mays, originaria del 
Perù.

Pianta erbacea appartenente 
alla famiglia delle Poaceae, è 
uno dei cereali più coltivati e 
importanti in quelle zone.
Il Mais Morado, un vero re-
galo della natura, è, essenzial-

mente, una pianta subtropica-
le, si coltiva nelle basse valli 
delle Ande.
Lì viene chiamato “Kculli”  e 
lo si  usa come alimento da 
mille anni.

MORADYN
IL MAIS VIOLA PER MODULARE 
GLICEMIA E COLESTEROLO

a cura di
Antonio Schiavo
Farmacista

Può ridurre 
significativamente 
l’incidenza 
di malattie 
croniche
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Finora questo cereale è stato 
propagandato come cibo con 
nutrimenti superiori alla me-
dia per la nostra salute, costi-
tuito da 85% di grano e 15% 
di corona.
Questa forma di grano o mais 
è stata usata dalle gente delle 
Ande per dare colore ad ali-
menti e bibite, qualcosa che 
il mondo industrializzato solo 
recentemente sta sfruttando.

In Italia, nella pianura pada-
na, alcune aziende agricole, 
col supporto della Coldiretti, 
hanno tentato con successo un 
incrocio di mais viola con al-
cune varietà di mais italiani.
Da questo esperimento si è 
ricavata una nuova varietà 
di mais viola italiano, deno-
minato Moradyn, che si è di-
mostrato essere ricchissimo di 
Polifenoli compresi  i derivati 
Antocianici.
Sono i polifenoli e le antocia-
nine, che regalano il colore 
viola a questo mais e preven-
gono l'invecchiamento e la de-
generazione cellulare precoce.
Sempre grazie alle antociani-
ne, presenti in abbondanza in 
questo mais, ne giova il nostro 
apparato circolatorio e tutto 
ciò che nel nostro corpo ha a 
che fare con il collagene.
Moradyn è un principio atti-
vo vegetale, caratterizzato da 

in fitocomplesso specifico, che 
contribuisce a normalizzare 

i livelli di zucchero nel 
sangue ed è in grado 

di bloccare l'atti-
vità enzimatica 
intestinale nella 
fase digestiva 
dei carboidrati.
Moradyn  è 
anche in gra-
do di diminu-

ire i livelli di 
colesterolo, di 

migliorare il pro-
filo lipidico e otti-

mizzare la resistenza 
insulinica.
Da parecchi studi cli-
nici gli sono state ri-
conosciute proprietà 

antidiabetiche.
La sua assunzione è in 

grado di portare al nostro 
organismo un netto mi-
glioramento della resisten-
za all'insulina, una buona 
riduzione delle fibrosi e in-
fiammazioni legate al dia-
bete e di offrire una buona 
protezione nei confronti del-
le cellule pancreatiche.
Altri studi clinici hanno evi-
denziato che una corretta e 
costante alimentazione con 
farine di mais viola può fre-
nare la tendenza ad aumen-
tare di peso, perché i principi 
attivi presenti in questo mais 
sono in grado di inibire la 
proliferazione degli adipociti 
e, quindi, l'adipogenesi (in-
grassamento).
Gli Antociani e i Polifenoli 
presenti nel Mais Viola  pos-
sono, pertanto, ridurre signi-
ficativamente l'incidenza di 
malattie croniche e migliora-
re la salute pubblica. 

La sua assunzione 
è in grado di portare 
al nostro organismo 
un netto miglioramento 
della resistenza 
all'insulina, una buona 
riduzione delle fibrosi 
e infiammazioni legate 
al diabete e di offrire 
una buona protezione 
nei confronti delle cellule 
pancreatiche
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Spesso etichettati come 
rimedi placebo, i Fiori 
di Bach sono ancora 
oggi oggetto di nu-
merosi interrogativi  
riguardanti la loro 

efficacia. Per rispondere obiet-
tivamente a questa domanda, 

dobbiamo sapere che i rimedi flo-
reali sono stati scoperti e classifi-
cati all'inizio del ventesimo secolo 
dal dott. Edward Bach, medico, 
immunologo ed omeopata, che 
dedicò gran parte della sua vita 
alla ricerca di un metodo di cura, 
che fosse il più possibile rispettoso 

della natura umana. L'approccio 
al paziente era rivolto a conside-
rare il malato nella sua globalità, 
analizzandone l'aspetto fisico e 
riservando ampio spazio all'ana-
lisi del suo patrimonio emotivo, 
razionale, comportamentale e 
spirituale. In termini molto essen-

FIORI DI BACH
BUFALA O REALTÀ? 

Ancora oggi oggetto 
di numerosi interrogativi 
sulla loro efficacia

a cura di
Maria Grande
Farmacista
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ziali, per il dott. E. Bach la ma-
lattia rappresenta una risultante 
del modo attraverso il quale l'ani-
ma comunica qualcosa che non 
va. Riconosciuta ufficialmente 
dall'OMS come sistema tera-
peutico nel 1976, la floriterapia 
di Bach si avvale dell'uso di 38 
fiori, a cui si somma un rimedio 
costituito da un mix di cinque dif-
ferenti fiori, denominato Rescue 
Remedy. I Fiori di Bach non agi-
scono direttamente sui sintomi, 
come, invece, accade per la me-
dicina tradizionale, bensì sbloc-
cano l'energia del paziente lavo-
rando in profondità sulle cause, 
che hanno, di fatto, generato il 
sintomo. 
Questa sottile differenza, rispet-
to alla medicina tradizionale, fa 
della floriterapia un approccio 
volto a migliorare lo stato di sa-
lute del paziente, sostenendolo in 
un percorso di cambiamento più 
profondo, in grado di aumentare 
la sua autostima, migliorandone 
lo stato d'umore ed agendo, infi-
ne, sul problema specifico, ovvero 
il sintomo. Un esempio che renda 
concretamente l'idea di come agi-
sce la floriterapia è quello dello 
studente affetto da ansia pre-e-
same. L'angoscia e la sensazione 
di non farcela tramutano la ten-
sione nervosa dello studente in 

dolori addominali e dissenteria. 
La somministrazione del rimedio 
adatto interviene a livello emoti-
vo, aumentando l'autostima e la 
fiducia in se stessi, così da spegne-
re il sintomo a livello addomina-
le. Di fatto l'uso della medicina 
tradizionale avrebbe essenzial-
mente spento il sintomo, mentre 
la floriterapia agisce alimentan-
do e sostenendo la componente 
mancante, bilanciando e ripor-
tando ad uno stato di equilibrio 
l'ansia e l'agitazione del paziente. 
Proprio per questa loro partico-
lare modalità d'azione, i Fiori di 
Bach sono spesso utilizzati per 
combattere l'ansia e la depressio-
ne, contrastare la fame nervosa, 
superare l'insonnia, smettere di 
fumare, sconfiggere le proprie 
paure e recuperare le energie. An-
che problematiche più specifiche 
come i tic nervosi, le balbuzie, 
la gestione della rabbia, le osses-
sioni, la memoria ed il recupero 
dell'autostima possono trarre 
grande giovamento dalla florite-
rapia. 
La salute del corpo e lo stato 
dell'animo non sono divisi, per 
questa ragione la floriterapia è 
in grado di risolvere problemi fisi-
ci e squilibri emotivo-psicologici, 
mediante un delicato e più inti-
mo contatto con la dimensione 

interiore del paziente. 
Nella scelta del rimedio più 
adatto il ruolo chiave è quello 
dell'esperto, ovvero di un bravo 
naturopata o di un farmacista 
specializzato in floriterapia. 
Accade spesso, infatti, di sentire 
commenti contrastanti sull'effi-
cacia di questi rimedi proprio a 
causa della superficialità con la 
quale vengono approcciati e con-
sigliati. È del tutto ammissibile 
che questo approccio terapeutico 
non funzioni su tutti i pazienti, 
ma è altrettanto fatto certo che 
individuare il rimedio corretto 
in relazione alle sue proprietà ed 
alle caratteristiche fisiche e di sa-
lute del paziente è condizione ne-
cessaria per la buona riuscita del 
trattamento. 
In merito ai tempi di guarigione, 
poi, c'è da dire che l'abitudine al 
"tutto e subito" ha condizionato 
in maniera negativa gli approc-
ci alle terapie olistiche. La scelta 
del giusto rimedio comporta un 
primo miglioramento nell'arco di 
7-10 giorni, senza effetti avversi 
o interazioni con altre terapie in 
corso. 
Il loro utilizzo si è dimostrato si-
curo ed efficace anche su donne 
in gravidanza e, per confermare 
la validità di questo approccio, i 
Fiori di Bach sono stati ampia-
mente utilizzati con successo an-
che nel trattamento di bambini 
ed animali. 
La domanda, quindi, non è se i 
Fiori di Bach sono una bufala o 
una realtà, la domanda è se vo-
gliamo considerare mente e corpo 
come un tutt'uno e cogliere il 
messaggio del dott. Bach secon-
do cui "La natura è una fucina 
di rimedi, dove poter trovare la 
soluzione ai problemi di ogni 
paziente". 
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Se gli occhi sono lo specchio 
dell’anima, il “contorno 
occhi” riflette la nostra 
età, pertanto sono indi-
spensabili prodotti specifi-
ci, appositamente formu-

lati per questo tipo di pelle, che è più 
fragile rispetto alle altre aree del viso, 
è molto sottile ed è continuamente sot-
toposta alle sollecitazioni muscolari 
della mimica facciale, inoltre non con-
tiene praticamente fase lipidica.
Le problematiche relative alla zona 
perioculare possono sommariamente 
riassumersi, quindi, in: segni del tem-
po, borse e occhiaie.
Relativamente ai segni del tempo si 
può agire con attivi mirati, veicolati 
in formulazioni specifiche, che tenga-
no conto, appunto, delle caratteristi-
che del "contorno occhi"; tra i più effi-
caci ci sono sicuramente gli antociani 
e antacianosidi, si trovano in abbon-
danza nel Mirtillo, ma anche nel Fior-
daliso, ed hanno una specifica azione 
a livello del microcircolo. I bioflavo-
noidi e l’escina, contenuti, invece, 
nell’Ippocastano hanno una specifica 
azione antirughe ed un ottimo potere 

drenante.
Le ceramidi sono un veicolo ottimale 
per questi attivi, perché li sostengono 
a dovere rendendoli velocemente di-
sponibili senza appesantire i tessuti, 
causando fastidiosi problemi di lacri-
mazione.
Per le antiestetiche borse, invece, ri-
sultano ottimali gli estratti di Ginko 
biloba e la Caffeina, che possono es-
sere veicolati sia da formule in crema 
che dalle comodissime maschere pa-
tch, effetto “flash”, da utilizzare anche 
all’ultimo momento prima di un even-
to particolare, piuttosto che nelle mat-
tine, in cui ci si sveglia con gli occhi 
particolarmente “pesanti”. Ideali an-
che se conservate in frigorifero, perché 
il freddo amplifica gli effetti benefici e 
garantisce una performance migliore.
Sulle occhiaie, invece, è sempre bene 
considerare un percorso più nel me-
dio-lungo termine, in quanto gli at-
tivi, che danno i risultati migliori, 
sono quelli che agiscono a livello del 
microcircolo.
Tutti i prodotti destinati al contorno 
degli occhi sarebbe bene avessero una 
protezione specifica per i raggi UVA, 

meglio se con filtro naturale, quindi fil-
tri fisici tipo il biossido di Titanio non 
in forma nano e una protezione per la 
luce blu dei “device”, a cui sottoponia-
mo in continuazione lo sguardo “striz-
zando gli occhi”, il che aumenta la 
comparsa delle rughe di espressione. 
Su quest’ultimo tipo di rughe i migliori 
alleati sono sempre i Peptidi bioattivi, 
che hanno un meccanismo d’azione si-
mil botulinico cioè riescono a bloccare 
la muscolatura facciale limitando la 
comparsa dei segni del tempo.
Naturalmente la detersione di quest’a-
rea è di basilare importanza, perché è 
la zona, dove utilizziamo la maggior 
parte dei prodotti make-up: correttori, 
ombretti, matite e matitoni, mascara, 
etc, etc, che vanno, quindi, rimossi 
ogni sera con un’azione quanto più 
possibile delicata, limitando la “sfre-
gatura degli occhi” per non irritare 
inutilmente l’area. Ideali i prodotti 
a pH ortodermico, privi di siliconi 
e acrilati, che molto spesso, invece, 
compongono anche le insospettabili 
Acque micellari! 
Buon Anno a tutti, con uno sguardo 
(impeccabile) al futuro! 

UNO SGUARDO 
AL FUTURO!

Il "contorno occhi" 
riflette 
la nostra età 
pertanto 
sono indispensabili 
prodotti specifici
a cura di
Malva Moncalvo
Farmacista
e Responsabile Scientifico
Helan Cosmesi di Laboratorio

 @emmeperquattro
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L’ Arancio, Citrus 
sinensis è un al-
bero della fami-
glia delle Ruta-
ceae, è il re degli 
agrumi e i suoi 

frutti sono le arance, molto 
utilizzate in ambito alimenta-
re e industriale. Rappresenta 
un ibrido tra il Mandarino e 
il Pomelo, ottenuto circa quat-
tromila anni fa in Estremo 

Oriente. L'arancio è arrivato 
in Europa con i viaggi degli 
esploratori portoghesi attorno 
al millequattrocento. Per que-
sto motivo, ancora oggi, il suo 
frutto viene spesso chiamato 
portogallo. Ha trovato nel sud 
dell'Italia, soprattutto in Sici-
lia, il territorio e il clima adatti 
alla sua coltivazione. L'arancio 
è l'agrume più diffuso al mon-
do, se ne coltivano moltissime 

varietà. I suoi fiori, le zagare, 
hanno un profumo dolce e in-
tenso e contemporaneamente 
vi sono anche i frutti. Alcuni 
sono a polpa bionda, come le 
Navel, altri a polpa rossa, con 
pigmenti antocianici, come le 
arance Sanguinelle e le Taroc-
co. Alcune varietà sono a frutti 
grandi, altre hanno frutti più 
modesti come dimensioni, ma 
molto succosi e, perciò, adatti 

Rappresenta un ibrido 
tra il Mandarino 
e il Pomelo. 
È l’agrume più diffuso 
al mondo 

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

ARANCIA
FRUTTO BENEFICO 
PER LA NOSTRA SALUTE
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per ottime spremute. Un succo 
d'arancia è perfetto a colazione 
o a merenda, un concentrato 
di vitamine e di energia. Ol-
tre che come frutta fresca, le 
arance sono impiegate nell'in-
dustria alimentare per la pro-
duzione di succhi, le bucce per 
l'estrazione degli oli essenziali 
e per la produzione di candi-
ti e frutta essiccata. Le aran-
ce sono ricche d'acqua, oltre 
l'87%, e sono ipocaloriche, in-
fatti un etto di arance apporta 
circa 40 calorie. Contengono 
grande quantità di vitamine 
C, A, gruppo B, tiamina, fo-
lati, potassio e calcio, fibre, 
zuccheri, hanno pochi gras-
si, sono prive di colesterolo e 
possono contribuire a ridurre 
il rischio di sviluppare diver-
se patologie. Hanno anche un 
basso indice glicemico e rien-
trano tra i frutti consentiti ai 
diabetici. Gli antociani e i fla-
vonoidi, contenuti nelle aran-
ce, hanno funzioni antiossi-
danti e antinfiammatorie. 
Le arance stimolano l'attività 
cerebrale, favoriscono la buo-
na digestione, sono diuretiche, 
depurano l'organismo, han-
no effetto calmante, limitano 
l'ansia e lo stress. Il decotto di 
foglie d'arancio essiccate è un 
buon antinfiammatorio, con-
trasta la tosse e il mal di gola. 
L'industria profumiera utilizza 
gli oli essenziali, contenuti nella 
buccia d'arancia, per produrre 
cosmetici, lozioni, creme profu-
mate, shampoo e bagnoschiu-
ma. La buccia delle arance, con 
alcool e sciroppo di zucchero 
viene utilizzata per produrre 
ottimi liquori. L'olio essenziale 
viene usato in aromaterapia 
come rilassante e tonificante. 

PAN D'ARANCIO
Un dolce tradizionale siciliano, profumato e gustoso, 
perfetto per la colazione e la merenda.
 
Tempo: un'ora
Quantità: 8-10 persone 
Difficoltà: molto facile

Ingredienti
• 250 g farina 00
• 200 g zucchero
• 2 arance bio
• 100 g olio di semi
• 2 uova
• una bustina di lievito per dolci
• glassa: 100 g di zucchero e succo d'arancia q.b.
 
Preparazione
Lavare e affettare le arance, con la buccia, tagliarle a pezzetti, poi 
frullarle col mixer da cucina fino ad ottenere una densa crema. In 
una ciotola mettere le uova con lo zucchero, sbatterle bene con 
le fruste finchè diventano chiare e spumose. Aggiungere l'olio e 
la purea di arance. Aggiungere la farina e, infine, il lievito. Frulla-
re bene il tutto per ottenere un composto cremoso e omogeneo. 
Versare l'impasto in una teglia dal diametro di 24 cm, foderata con 
carta da forno. Infornare a 170° per 45 minuti. Lasciarla nel forno 
ancora alcuni minuti e poi farla intiepidire. Spennellare la superfi-
cie con la glassa all'arancia, che deve essere densa, ma fluida per 
stenderla agevolmente. In alternativa alla glassa si può usare la 
marmellata d'arance.
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Ogni anno, a 
fine novembre, 
l’Unione Risto-
ranti del Buon 
Ricordo pro-
muove a Mila-

no, alle Officine del Volo, 
un incontro per presentare 
ai colleghi e alla stampa le 
new entry e le nuove spe-

cialità inserite dai vecchi 
aderenti.
Il Buon Ricordo si avvia a 
grandi passi verso i suoi pri-
mi 60 anni ed il 2024 sarà 
un anno di grandi festeg-
giamenti.
“Il progetto rimane quello 
di sempre - ricordano sia il 
Presidente Cesare Carbone 

che il dinamico Segretario 
Luciano Spigaroli - essere 
un riferimento sicuro per i no-
stri clienti durante i loro viag-
gi attraverso il vecchio Stivale, 
Europa e Giappone. D’altron-
de questo era il motto dei 12 
fondatori: Attraverso un paese 
e la sua cucina”.
L’Associazione era nata per 

Presentate 
a Milano
le 8 new entry 
e le 4 nuove 
specialità 

a cura della
Redazione

RISTORANTI 
DEL BUON RICORDO
UNA TRADIZIONE CHE SI RINNOVA
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salvaguardare e valorizzare 
le tante tradizioni e cultu-
re gastronomiche italiane, 
che correvano il rischio di 
perdersi per l’omologazio-
ne della cucina internazio-
nale, mentre la cucina tipi-
ca delle Regioni era, come 
scrisse il collega giornalista 
Vincenzo Buonassisi, “sco-
nosciuta e negletta”.
Caratteristica dell’Associa-
zione: i ristoranti terran-

no sempre nel menù una 
specialità, che rappresenti 
in maniera significativa la 
loro terra ed effigiata nel 
piatto dipinto a mano da-
gli artigiani della Cerami-
ca Artistica Solimene di 
Vietri sul Mare, che verrà 
regalato a chi degusta il 
Menù del Buon Ricordo, 
di cui costituirà la portata 
principale.
Ecco le 8 new entry di quest’an-

no: il Ristorante Il Grill del 
Lovera dal 1939 di Cuneo 
con Gnocchetti di farina di 
castagna al Castelmagno, 
il Ristorante Al Colombo 
a Venezia con Grancevola 
femena, l’Osteria La Tec-
chia a Pietrasanta (LU) 
con Spaghettino “Cavalie-
ri” con arselle viareggine, 
il Ristorante Mater Terrae 
a Roma con Rinascimento 
italiano, il Ristorante Mi-
chele Chinappi a Formia 
(LT) con Filetto di spigola 
scottato su crema di cacio e 
pepe con verdure di stagio-
ne, l’Antico Francischiel-
lo a Massa Lunbrense 
(NA) con Delizia al Limo-
ne, La Cascina 1899 a 
Roccella Ionica (RC) con 
Spaghetti alla Corte d’Assi-
se alla vecchia maniera di 
Gaetano, il Ristorantino 
Shardana a Parigi con 
Culurgiones ogliastrini con 
demi-glace di vitello, Can-
nonau e tartufo. 

Francesco Gargiulo col piatto che ricorda 
la sua sfiziosa Delizia al Limone

Le 8 new entry 
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Chi almeno una volta 
nella vita ha intra-
preso un percorso 
dimagrante lo sa 
bene: gli spuntini 
notturni sono da 

evitare. Finora la relazione tra 
aumento di peso e alimentazio-
ne notturna non era stata anco-
ra completamente compresa. Re-
centemente, uno studio, 
condotto da alcuni ricercatori 
americani, ha messo in luce 
come mangiare tardivamente 
causi delle alterazioni fisiologi-
che e molecolari tali da favorire 
l’aumento di peso. Nello specifi-
co, lo studio ha coinvolto 16 par-

tecipanti per un periodo di 6 
giorni in totale. Gli sperimenta-
tori sono stati divisi in due grup-
pi in maniera casuale. Ad alcuni 
è stato chiesto di cenare 6 ore e 
40 minuti prima di coricarsi, 
mentre ad altri soltanto 2 ore e 
30 minuti prima. Per questi ulti-
mi, tutti i pasti sono stati ritar-
dati di 4 ore rispetto al gruppo di 
controllo, pertanto la colazione 
si è trasformata in pranzo, il 
pranzo in cena e la cena in “late 
meal”. Tutti gli sperimentatori 
hanno ricevuto gli stessi alimen-
ti e il medesimo apporto calori-
co, i pasti, inoltre,         sono stati 
distanziati gli uni dagli altri di 4 

ore in entrambi i protocolli. Du-
rante i 6 giorni di osservazioni i 
ricercatori hanno valutato l’inci-
denza, che l’alimentazione a 
orari regolari e tardiva ha avuto 
su appetito, energia, calorie bru-
ciate e grasso accumulato. Dai 
risultati è emerso che il protocol-
lo “ritardato” ha causato mag-
gior senso di fame, minor nume-
ro di calorie bruciate il giorno 
successivo e un aumento dei se-
gnali molecolari coinvolti 
nell’accumulo di grasso. Nel 
complesso è stato concluso che 
consumare tardivamente i pa-
sti giornalieri predispone, sul 
lungo periodo, all'obesità. 

Gli spuntini 
notturni 
sono da evitare

a cura della
Redazione

I PASTI "TARDIVI" 
NEMICI DELLA LINEA
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"La felicità dipende 
tutta dalla prima 
colazione" scri-
veva il giorna-
lista americano 
John Gunter.

Forse l'obiettivo della felicità non 
può essere garantito semplice-
mente dalla colazione, ma, se è 

vero che senza la salute non si 
può essere pienamente felici, al-
lora dobbiamo prestare molta at-
tenzione a questo pasto.
La scienza, infatti, si è espressa 
in modo univoco al riguardo. In 
questi ultimi anni sono state con-
dotte in tutto il mondo numerose 
indagini osservazionali e studi di 

intervento riguardanti la prima 
colazione. I risultati, raccolti in 
una review della SINU (Società  
Italiana di Nutrizione Umana), 
sono alquanto sorprendenti.
Da un lato le prove scientifiche 
dei benefici della prima cola-
zione crescono in modo espo-
nenziale, coinvolgendo non solo 

I benefici 
del pasto 
più trascurato 
dagli Italiani 

LA PRIMA
COLAZIONEa cura di

Antonio Marinelli
Farmacista
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le prestazioni a breve, ma anche 
la prevenzione a lungo termine 
di malattie molto gravi. Per con-
tro le osservazioni sono concordi 
nel registrare un calo nella quan-
tità di persone, che consumano 
questo pasto.
Circa il 30% degli adolescenti 
europei salta regolarmente la 
colazione ed in italia, sebbene il 
90% delle persone dichiarino di 
consumarla, solo poco più del 
30% effettua un pasto adeguato 
dal punto di vista quantitativo e 
qualitativo.
La maggior parte  degli adulti si 
limita ad un caffè al bar o, nella 
migliore delle ipotesi, ad un pa-
sto frettoloso ed in piedi, senza 
curarne adeguatamente gli in-
gredienti.
I benefici per la salute della 
colazione sono dimostrati da 
anni di osservazioni scientifi-
che.
Nei bambini e negli adulti il con-
sumo di un primo pasto equili-
brato consente una migliore pre-
stazione fisica, sia lavorativa che 
sportiva ed è, inoltre, correlata 
con un marcato aumento della 

capacità di concentrazione e me-
morizzazione.
Gli studi confermano che gli stes-
si scolari, quando mangiano al 
mattino, sono in grado di risol-
vere problemi matematici com-
plessi, comprendere testi letti od 
ascoltati, mentre non sono in 
grado di raggiungere gli stessi ri-
sultati a digiuno.
I parametri del rischio cardiova-
scolare vengono influenzati posi-
tivamente e calano anche i trigli-
ceridi ed aumenta la sensibilità 
all'insulina e, quindi, la tolleran-
za agli zuccheri, abbassando il 
rischio di diabete di tipo 2.
Il senso di sazietà si prolunga a 
tal punto che la quantità di calo-
rie giornaliere assunte dalle per-
sone, che dedicano la giusta at-
tenzione alla colazione, si riduce.
Questo aiuta a spiegare come 
mai il sovrappeso e l'obesità sia-
no statisticamente più frequenti 
nei soggetti, che saltano il primo 
pasto della giornata.
Quale colazione scegliere?
Un pasto, consumato in ambito 
domestico, con ingredienti freschi 
e genuini, è sicuramente preferi-

bile rispetto a quello che possia-
mo sperimentare in un bar.
Per i bambini e gli adolescenti 
il salto della prima colazione è 
più dannoso, anche perché pre-
dispone a formare degli adulti 
sovrappeso e soggetti a malattie 
metaboliche
Soprattutto per loro (ma anche 
per molti adulti) gioca un ruo-
lo importante l'accettabilità e la 
piacevolezza del pasto mattuti-
no, che non deve, però, scade-
re nel mero consumo di dolci e 
merendine industriali: sfamare i 
bambini non significa nutrirli.
Variare la frutta di stagione ed 
abbinarla ad una classica cola-
zione con cereali integrali (an-
che sotto forma di biscotti o altri 
prodotti da forno) e un prodot-
to complesso come il latte o lo 
yogurt (naturale) consente già 
di fornire nutrimento oltre alle 
calorie.
Sono possibili anche altri modelli 
di colazione, tipici della cultura 
anglosassone o di altre parti del 
pianeta: l'importante è che ri-
manga invariato l'apporto ener-
getico e di nutrienti essenziali. 
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P remettiamo dovero-
samente come questo 
articolo non abbia al-
cuna velleità scientifi-
ca, poiché non attiene 
alla nostra specialità, 

ragion per cui ci limiteremo a 
pure osservazioni emerse nel corso 
di oltre vent’anni di professione. È 
indubbio che chirurgia plastica e 
psicologia siano discipline legate 
a doppio filo tra loro, poiché il di-
sagio psicologico si annovera tra 
le motivazioni principali, che 
spingono verso una chirurgia non 
sempre strettamente necessaria.
Il paziente, che si rivolge al chi-
rurgo plastico, è mosso, talvolta, 
da necessità fisiche di natura 
funzionale, tra le quali possia-
mo annoverare la limitazione di 
movimento di alcuni distretti a 
causa di cicatrici cutanee retra-

enti, il dolore legato a forme di 
cicatrizzazione patologica oppure 
la necessità di asportare tumori 
cutanei, solo per fare alcuni degli 
esempi. In altri casi la spinta, che 
conduce al chirurgo, è legata al 
bisogno di cambiare un qualco-
sa di sé, che viene percepito come 
un difetto fisico, dal quale scatu-
risce una insoddisfazione, che si 
può tramutare in disagio fino al 
punto da scalfire, in alcuni casi, 
la propria autostima con limita-
zioni piccole o grandi nelle rela-
zioni con gli altri.
Non si può altresì negare che la 
chirurgia plastica si configuri, tal-
volta, come un mero capriccio ed 
in questi casi bisognerebbe essere 
molto prudenti nell’assecondare 
le richieste del paziente! Allo stes-
so modo è evidente come, nella 
grande maggioranza dei casi, un 

intervento estetico divenga mi-
gliorativo del benessere psicolo-
gico, incrementando autostima e 
sicurezza con effetti positivi sulla 
vita relazionale e professionale: 
numerosi studi dimostrano, infat-
ti, che un aspetto fisico gradevole 
agevola anche i rapporti in ambi-
to lavorativo. Talvolta piccoli mi-
glioramenti esteriori sono la cura 
di grandi disagi interiori.
Se volessimo forzare un po' la 
mano ed essere un po' provocato-
ri, potremmo annoverare la chi-
rurgia estetica come l’ennesimo 
ingrediente del mito dell’eterna 
giovinezza nel calderone della 
cura del sé in compagnia di una 
sana alimentazione, di una cor-
retta attività fisica e di un’attenta 
prevenzione. Nell’inconscio col-
lettivo bello fa rima con buono e 
brutto fa rima con cattivo. 

PSICOLOGIA
E CHIRURGIA ESTETICA

Nell’inconscio collettivo 
bello fa rima con buono 
e brutto con cattivo

a cura di
Enrico Motta
Specialista in 
Chirurgia plastica 
ricostruttiva ed estetica
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I succhi concentrati di Ribes rosso, Mango, Dattero e gli estratti di Poria,
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"S ono sempre 
di più i mil-
lennials che 
ricorrono a 
trattamenti di 
medicina este-

tica per il viso. Molti professionisti, 
negli ultimi anni, stanno assisten-
do ad un aumento delle richieste, 
soprattutto da persone, che rien-
trano nella fascia di età tra i 20 e 
i 40 anni. Tra loro sono numerosi 
i ragazzi. É, indubbiamente, una 
novità, in cui possiamo leggere an-
che un'influenza da parte dei so-
cial. Da parte di molti, giovani in 
particolare, si può rilevare spesso il 
tentativo di emulare ed allinearsi a 
determinati canoni di bellezza, pro-
posti da celebrità e popolari figure 

di riferimento per i giovani. Già ai 
primi segni di invecchiamento na-
sce, tra alcuni di loro, il desiderio 
di rallentare esteriormente questo 
processo".
Lo afferma Salvatore Piero 
Fundarò, Presidente di Aiteb, 
l’Associazione Italiana Terapia 
Estetica Botulino.
"I trattamenti più richiesti, attra-
verso tossina botulinica, riguarda-
no soprattutto le rughe mimiche, il 
terzo superiore, le sopracciglia, 
zampe di gallina e, più in generale, 
interventi legati a prevenire l'invec-
chiamento. Davanti a questo trend 
- aggiunge Fundarò - appare im-
portante diffondere una cultura di 
bellezza naturale e guidare coloro 
che scelgono di sottoporsi ai tratta-

menti. I pazienti, soprattutto in 
giovanissima età, non devono mai 
essere lasciati soli, ma accompa-
gnati nelle valutazioni sempre e 
soltanto da professionisti seri, che 
sappiano consigliare le corrette so-
luzioni individuali. É importante 
che rimanga una libertà mimica 
dei muscoli per non intaccare 
espressioni del volto e sorrisi". Nel 
caso dei giovani è particolar-
mente importante un’attenta 
analisi delle motivazioni psi-
cologiche alla base della ri-
chiesta del miglioramento 
estetico, al fine di individuare 
criticità sottostanti e formulare 
un'adeguata valutazione delle 
indicazioni mediche al tratta-
mento. 

SEMPRE 
PIÙ MILLENNIALS 
DECISI A RALLENTARE I PRIMI 
SEGNI DI INVECCHIAMENTO

Il Presidente di Aiteb: 
"Crescono le richieste 
per trattamento viso
e rughe, ma è importante 
educare alla bellezza 
naturale ed essere 
sempre guidati 
da veri professionisti"

a cura della
Redazione
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In autunno e inverno, con l’arrivo del freddo, è ancora più importante mantenere il sistema immunitario in salute. 
Un’intensa attività sportiva, o lavorativa di tipo fisico, possono condizionare la normale funzionalità del sistema 
immunitario, e richiedere quindi un aumentato fabbisogno dei nutrienti fondamentali. Quando l’apporto di tali 
nutrienti tramite la dieta è insufficiente, è possibile ricorrere ad un’integrazione alimentare.

Vitformula IMMUNO contiene Lattoferrina, una proteina che nel nostro organismo è coinvolta in diverse funzioni, 
polpa del frutto di Baobab - che supporta le naturali difese dell’organismo e la funzionalità delle prime vie 
respiratorie - e un complesso di 13 Vitamine e 9 Minerali, tra cui le Vitamine B2, C, E e Rame che contribuiscono 
alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, e le Vitamine A, B6, B12, C, D, Rame, Folato e Zinco che 
supportano il buon funzionamento del sistema immunitario. 
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Un aspetto 
sano e luminoso 
che valorizzi 
la “propria intrinseca” 
bellezza 

PEPTIDI 
LE CELLULE DELLA BELLEZZA 
NATURALE

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

In medicina estetica le evo-
luzioni della ricerca sono 
costanti e sempre di più si 
orientano verso soluzioni 
naturali. Le donne, in parti-
colare,  preferiscono sempre 

di più avere un aspetto sano e lu-
minoso, ma valorizzando la “pro-
pria intrinseca” bellezza. 
In quest’ottica, la scelta di uti-
lizzare i peptidi in trattamenti 
estetici per la pelle di viso e collo 
risulta vincente. I peptidi favori-
scono la naturale capacità della 
pelle di migliorarsi con ottimi ri-
sultati. 

COSA SONO I PEPTIDI 
Sono delle micro proteine,  che 
vengono inviate dai sistemi ner-
voso e ormonale al resto del cor-
po. Sono definite “messaggeri”, 
perché la loro funzione è  di por-
tare ordini alle cellule e questi 
devono essere eseguiti. I peptidi 
agiscono su cellule specifiche, in 

particolare sui tessuti di elezio-
ne. La loro funzione è molto im-
portante sulla pelle e sul tessuto 
adiposo, ma anche sui bulbi dei 
capelli. 

QUANDO SI USANO I PEPTIDI
Dove notiamo un rilassamento 
cutaneo, una perdita di tono o 
un forte aumento delle rughe, 
vuol dire che il corpo non produce 
sufficienti peptidi per mantenere 
la pelle elastica e luminosa. 
Lo specialista endocrinologo, in 
questo quadro, può distribuire 
maggiori quantità di peptidi lad-
dove il corpo ne ha bisogno (viso, 
mento, collo, bulbo dei capelli e ri-
duzione del grasso localizzato) per 
ripristinare vigore ed elasticità. 

COME FUNZIONA 
IL TRATTAMENTO CON I PEPTIDI
Nel caso di trattamento al viso, 
con un ciclo di biorivitalizzazio-
ne, i peptidi vengono inseriti con 

una cannula e distribuiti unifor-
memente sulla pelle del viso e 
del collo. Se trattiamo un dira-
damento dei capelli, i peptidi 
vengono distribuiti nelle zone col-
pite per restituire naturale forza 
al bulbo e favorirne la crescita. I 
peptidi hanno una forte funzione 
bruciagrassi, se inseriti nel tessuto 
adiposo localizzato.

I PEPTIDI, I MIGLIORI ALLEATI 
DELLA BELLEZZA 
I peptidi bioattivi sono una 
grande risorsa per l’endocrinolo-
gia e la  medicina estetica. Un 
trattamento a base di peptidi è un 
percorso particolarmente indica-
to per chi desidera un viso tonico 
e luminoso, ma senza intaccare le 
forme e l’armonia del volto. I 
peptidi rigenerano la pelle sti-
molando, in poche sedute, la na-
turale produzione di collagene e 
acido ialuronico per una bellezza 
naturale. 
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DA 30 ANNI
LAVORIAMO
PER IL TUObenessere

DIETOLOGIA PELI E CAPELLI MEDICINA ESTETICA
LOCALIZZATA

MEDICINA ESTETICA
DEL CORPO

Via San Francesco d’Assisi, 3 - Brescia
info@studiomedicofilippini.it - T. +39 030 2807547

studiomedicofilippini.it

Poliambulatorio Medico Chirurgico Dott. Enrico Filippini
iscriviti al canale YOUTUBE

resta aggiornato

TEST INTOLLERANZE CHIRURGIA PLASTICA SESSUALITA’ MASCHILE DISTURBI DELL’ETA’



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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Il concetto di One Health si fonda sulla consapevolezza che la salute degli animali,
delle persone e dell’ambiente è strettamente correlata e va tutelata con pratiche 
sanitarie tra loro complementari. Il sistema integrato Formevet One Health For All
propone una linea  di prodotti complementari sviluppati a tutela della salute del trinomio 
animali-persone-ambiente, come se questo fosse una cosa sola.

Scansiona il QR Code.
Scopri il valore
di un abbraccio.

Formevet S.r.l. - Via Savona, 97 - 20144 Milano (Italia)
Tel: +39 02 4345891 - Fax: +39 02 43458922
www.formevet.com - vetline@formevet.it

casaformevet

ONE HEALTH: UN’UNICA SALUTE
PER PERSONE, ANIMALI E AMBIENTE.



Icani assomigliano ai bambini in molte cose e per 
questo tendiamo a nascondere le medicine den-
tro al loro cibo. Però a volte funziona, a volte no.
Alcuni farmaci hanno un sapore piuttosto ama-
ro e da qui la difficoltà nella somministrazione.
Se sono molto selettivi, si accorgono della pre-

senza del farmaco nel cibo, ma ci sono dei trucchi, 
che possono aiutarci a somministrare la compressa 
ai nostri animali.
1. Nascondiamo la medicina in un bocconcino 
molto appetibile
Usare un cibo molto attraente e odoroso ci permette 
di ingannarlo facilmente. Si possono utilizzare boc-
concini di carne, wurstel, pezzettini di formaggio e 
addirittura un po’ di burro per i più esigenti. È im-
portante somministrarlo prima del pasto principa-
le, affinché l’animale arrivi affamato e si accorga 
meno della presenza del farmaco. Trovare un’abitu-
dine di somministrazione ci permetterà, nelle tera-
pie croniche, di conseguire un’abitudine, che l’ani-
male manterrà nel tempo.
2. Somministrare il farmaco direttamente in bocca
Se l’animale è buono e si fa maneggiare facilmente, 

si può dare il farmaco direttamente in bocca, pre-
stando attenzione a posizionarlo in fondo alle fauci, 
alla base della lingua e non sulla punta.
3. Usa Easy Pill (o simili)
Sono dei premietti fatti apposta per dare le compres-
se al cane. Hanno una consistenza, che aiuta a na-
scondere all’interno le pastiglie ed evita che escano 
proprio mentre il cane l’ha in bocca. 
L’opzione più semplice sarebbe quella di scegliere for-
mulazioni liquide; purtroppo è difficile ottenere una 
concentrazione altrettanto alta di principio attivo ne-
gli sciroppi e per questa ragione la maggior parte dei 
farmaci veterinari viene prodotta in 
versione solida. 

I cani 
assomigliano 
ai bambini 
in molte cose 

COME 
SOMMINISTRARE
LE COMPRESSE 
AI NOSTRI ANIMALI

a cura di
Ilaria Castelli
Medico Veterinario

Dott.ssa Ilaria Castelli 
CENTRO VETERINARIO
BRESCIA 2
  030.80.84.219
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Fin dal secolo scorso 
questo particolare fe-
lino dal pelo scuro è 
stato protagonista di 
numerose superstizioni 
e dicerie. Per celebrare 

la Giornata Internazionale del 
Gatto Nero, Ultima Petfood ha 
stilato una lista di curiosità sul 
gatto più chiacchierato al mondo.

1. Grazie alla sua capacità di 
sparire nella notte, da sempre si 
dice che il gatto nero rappresen-
ti l’animale da compagnia delle 
streghe: fin dal XV secolo una 
qualsiasi donna avvistata insie-
me ad un gatto nero veniva, infat-
ti, additata come una strega. Non 
solo, avere un gatto nero come 
animale domestico – così come 

portare abiti scuri, capelli lunghi 
e folti e la lettura spasmodica di 
libri – garantiva l’accesso diretto 
al rogo. Non è, quindi, tanto diffi-
cile pensare come sia nato il mito 
della sfortuna del gatto nero.

2. Il gatto nero non ha portato 
fortuna nemmeno a quella bam-
bina dello Zecchino d’Oro, che 

a cura della
Redazione

Ultima Petfood 
stila una lista 
di curiosità sul gatto 
più chiacchierato 
del mondo

IL GATTO NERO 
E LA SFORTUNA
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tutti ricordiamo, quando cantava 
“Volevo un gatto nero”. Correva 
l’anno 1969 e quel testo, che dopo 
50 anni conosciamo tutti e can-
tiamo ancora a squarciagola, in 
realtà ha raggiunto solo l’ultimo 
posto in classifica.
 
3. Se Vincenza – così si chiama 
quella bambina ormai donna – 
voleva un gatto nero, ma gliene 
avevano regalato uno bianco, tra 
i tanti gatti di John Lennon ce 
ne erano anche uno bianco ed 
uno nero: Sale e Pepe.
 
4. 1800, California. Una ricca 
coppia ospitava 350 gatti nella 
sua residenza, fino al giorno in 
cui i due decisero di immortalarli 
in un dipinto. Chiamarono il fa-
moso pittore di cavalli Carl Kah-

ler, che passò tre anni della sua 
vita a dipingere 42 degli esempla-
ri della famiglia Johnson, dando 
vita al quadro “Gli amanti di mia 
moglie”, in cui compare un solo 
gatto nero. Alla sua morte, la si-
gnora Johnson lasciò in eredità ai 
suoi gatti 500 mila dollari. Il qua-
dro è stato venduto nel 2015 dal-
la Casa d’aste inglese Sotheby’s 
per 826 mila dollari.

5. Numerosi sono i racconti che 
citano i gatti neri, tra i più fa-
mosi: “Il gatto nero” di Edgar 
Allan Poe, che lo ha reso famo-
so in tutto il mondo; “La storia 
di una gabbianella e del gatto 
che le insegnò a volare” di Luis 
Sepulveda, racconto amato da 
grandi e piccini, fino a Behe-
moth de “Il maestro e Margheri-

ta” di Bulgakov.
 
6. Infine, che il gatto nero porti 
sfortuna è una credenza solo di 
alcuni Paesi: se in Italia li evitia-
mo, in Gran Bretagna sono, in-
vece, portatori di fortuna, tanto 
che venivano addirittura imbar-
cati sulle navi come simbolo di 
protezione.
 
A prescindere da qualsiasi su-
perstizione, è sempre impor-
tante ricordare che non esisto-
no animali meno meritevoli 
d’amore rispetto ad altri. Ulti-
ma Petfood non fa distinzioni 
di colore o razza e si impegna 
ogni giorno per assicurare ai 
gatti di ogni genere, soprattut-
to quelli meno fortunati, una 
vita migliore. 

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

LA PRIMA ANTIADERENTE
RESISTENTE ALLA FORCHETTA

FILIERA CERTIFICATA
100% ITALIANA
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COSE 
DA DONNE
Che anche gli uomini dovrebbero sapere

a cura della Redazione

A lcune di noi potrebbero pensa-
re che sulla salute femminile 
sia stato ormai scritto e detto 
di tutto. Che non esistano più 
falsi miti o credenze errate. 
Ma, in realtà, è esattamente il 

contrario: ancora oggi abbiamo moltissi-
me false convinzioni. E nessuno riesce a 
spiegarlo meglio di Monica Calcagni, la 
ginecologa più famosa del web. Tutti i 
giorni, sui social e nel suo studio, la dotto-
ressa Calcagni si trova a rispondere a do-
mande incredibilmente fantasiose sul cor-
po delle donne. È vero che il seno crescerà 
di più, se lo massaggio quotidianamente? 
Posso fare il bagno, quando ho le mestrua-
zioni? Se non raggiungo l’orgasmo posso, 
comunque, restare incinta? Vere e proprie 
domande «aliene», che testimoniano la 
grande disinformazione, che circola onli-
ne e non solo. Per questo la dottoressa 
Calcagni ha deciso di scendere in campo e 
scrivere per Sperling & Kupfer "Cose da 
donne", un vero e proprio manuale per 
imparare a conoscere il proprio corpo e 
combattere tutti i tabù sulla salute fem-
minile. Con grande competenza e pazien-
za, ma anche con un filo di ironia, Moni-

ca Calcagni accompagna le lettrici e i 
lettori - perché anche gli uomini dovrebbe-
ro conoscere le problematiche della salute 
femminile - in un percorso che va dalle 
mestruazioni alla fertilità, dalla feconda-
zione al parto e dalla pubertà alle malat-
tie sessualmente trasmissibili; arrivando, 
poi, a toccare temi che lei stessa definisce 
“spinosi” come l’aborto e la legge 194. Il 
tutto sempre con grande sensibilità per-
ché, come scrive nella sua introduzione 
"Sono la ginecologa che segue le gravidanze, 
ma anche la donna che ha vissuto in prima 
persona molte delle esperienze delle pazienti 
che assisto, che sa cosa voglia dire cambiarsi 
l’assorbente in spiaggia e sa cosa significhi 
partorire, tanto per fare due esempi. Voglio far 
capire che i medici, oltre ad essere i depositari 
della scienza, sono anche esseri umani in gra-
do di dare consigli personali, proprio perché 
hanno attraversato, nella loro vita e non solo 
nella loro carriera, alcuni passaggi critici che 
voi state passando". 

352 pagine
Sperling & Kupfer

88

LIBRI E CULTURA



PURIFICANTE
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per respirare un’aria più pura
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SOFFRIRE
È UN VERBO 
FEMMINILE
Il libro dello psicoanalista Angelo D’Onofrio 
racconta storie d’amore

a cura della Redazione

I l libro, edito da Franco Angeli, racconta 
storie d'amore. È, però, un amore caratte-
rizzato dall'altalena degli stati d'animo, 
contraddizioni improvvise, anche vio-
lente, fra tenerezza e stizza, fra desideri e 
malinconie. Si determina l'incapacità di 

una vera relazione, l'implosione degli affetti, 
l'afasia emozionale.
É una luna di miele, che, all'improvviso, di-
venta terra straniera: allora le parole 
vengono dette più per ferire che per 
comunicare. Si realizza così una si-
tuazione sado-masochistica: perse-
cutore-vittima.
Sono le donne a promuovere il 
racconto, a dire le ferite finora ta-
ciute, a parlare con coraggio del 
loro dolore ed a mettere in scena 
la loro fragilità.
I maschi, nel libro, sebbene con-
tesi, sembrano figure destinate 
all'irrelevanza, ma, finché le 
donne se li contendono, non 
saranno mai figure irrelevanti. 
Essi risultano egoisti, negligen-
ti, impermeabili ai sentimenti 
con il corollario immancabile di 
segreti e bugie.

A parole dichiaravano di essere disposti a trat-
tare le donne alla pari e le donne hanno credu-
to a queste promesse. Poi prevaleva il rigurgito 
della mala educazione ricevuta in famiglia e 

stratificata nei secoli.
Le donne, di cui parla il libro, hanno 

avuto storie familiari nelle quali 
il femminile non ha avuto posto: 
si è spesso trattato di un'identità 
femminile svalorizzata: madri che 
non hanno insegnato alle figlie 
a valorizzarsi come donne e che 
hanno presentato il mondo fem-
minile come fragile e le bambine 

come creature deboli, inferiori ai 
maschi o si sono limitate a par-
lare della corporeità biologica ed 
organica, ma è mancata l’identi-
ficazione, che fa sì che anatomia 
e fisiologia possano diventare per-
sona. 
Così le donne sono diventate stanze 
chiuse e anime blindate. 

158 pagine
Franco Angeli Editore
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M e l’avevano pre-
sentato come un 
produttore di altis-
simo livello, ma, 
per quanto l’ami-
co Roberto Scopo 

mi avesse preparato alla visita, 
Gianfranco Comincioli davve-
ro si è confermato non solo un 
esperto produttore di olio e vino 
sulle colline di Puegnago, ma 

un autentico cultore, che ha fat-
to della ricerca, quasi maniaca-
le, la sua ragione di vita da oltre 
40 anni. Addirittura scorrendo 
l’albero genealogico della fami-
glia per il capostipite, Giorgius 
de Comenzolis, si risale al 1552.
Un’azienda agricola che negli 
anni si è venuta specializzando.
La passione per il vino per il 
giovane Gianfranco risale al 

Sulle colline 
di Puegnago 
una produzione 
limitata 
di ottima 
qualità 

a cura di
Luigi Cavalieri
Direttore ProfiloSalute

COMINCIOLI
UNA STORIA, UNA FAMIGLIA
DI VINO E OLIO 
DEL LAGO DI GARDA  

ANDAR 
PER
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1979/80. Allo storico Groppel-
lo, tipico della Valtenesi, ha, via 
via, affiancato il Diamante, un 
vino rosato a tutto giorno, gu-
stabile anche con l’immancabi-
le spiedo autunnale, e ancora il 
Sulèr, ricavato dall’uva passita 
e il Perlì, che unisce Trebbia-
no ed Erbamat, fatto maturare 
in botti di rovere austriaco, che 
ti dà sensazioni agrumate ed 
evolve verso il minerale. Ma la 
cantina offre anche due versioni 
spumantizzate, senza aggiun-
te né di lieviti né di zuccheri:  il 
Diamante extra-dry e il Riva.
Gianfranco, che si avvale di 
enologi giovani, oggi può con-
tare sui figli Roberto e Andrea, 
che lui ha cresciuto con la sua 
stessa passione per la ricerca. E 
si deve ad uno di loro la novi-
tà del Vermouth 1552, ottenuto 
dal bianco Perlì, successivamen-
te elaborato con erbe aromati-
che, spezie, infusi ed estratti del 
territorio.
Nè possiamo dimenticare la 
Grappa, la 50°, ottenuta esclu-
sivamente dalle vinacce del vino 
Sulèr, e la Riserva 225, invec-
chiata in barriques di rovere.
La storia dell’olio per Gianfran-
co ha avuto inizio nel 1982. 
L’orizzonte gli è stato aperto da 
un Convegno sulla dieta italia-
na, quando lui  era il Presiden-
te della Fiera dell’Agricoltura  e 
dell’Artigianato di Puegnago. 

Proprio quei Convegni, che si te-
nevano ogni anno, gli avevano 
fatto capire che tanti produco-
no olio, ma quelli, che lavorano 
bene le olive, sono davvero po-
chi e lui voleva verificare il livel-
lo raggiungibile dalle Cultivar 
del territorio.
Contano i valori nutrizionali 
e salutistici. Nacque in quegli 
anni un Regolamento con una 
ferrea disciplina di coltivazione, 
con le olive, che dovevano esse-
re lavorate la notte stessa della 
consegna e sulla bottiglia dove-

vano apparire un’analisi gasco-
matografica con la composizio-
ne dell’olio ed un commento del 
prof. Ottorino Milesi. Insomma 
il percorso dell’olio doveva esse-
re tracciato a garanzia del con-
sumatore.
Ma la vera svolta risale agli inizi 
duemila, quando nel 2001 Ro-
berto Scopo gli dirà che in To-
scana si stava sperimentando la 
produzione di un olio denoccio-
lato, ottenuto dalla sola polpa 
delle olive. Era stato Luigi Ve-

ronelli a diffondere questa cul-
tura, che avrebbe rappresentato 
un’autentica rivoluzione.
Gianfranco non perse tempo, 
assetato com’era di sapere. Abi-
tuato a voler sempre il meglio, 
decise di intraprendere questa 
strada sempre più convinto che 
l’olio lo fa l’oliva e l’intensità la 
dà il clima. Nel momento stesso 
in cui si stacca dalla pianta ini-
zia il rischio di fare danni per la 
luce, l’aria, gli odori, i sapori, il 
tempo: tutte le contaminazioni 
possibili. E, poi, vanno lavorate 
solo le olive perfette, selezionate 
a mano, prive di corpi estranei.
È stato Gianfranco stesso ad il-
lustrarmi tutto il processo e la 
meticolosità cui viene sottopo-
sto: mi ha colpito la macchina, 
con cui vengono denocciolate le 
olive senza rompere mai il noc-
ciolo, qualsiasi dimensione pos-
sa avere.
La produzione di Casa Comin-
cioli è limitata nella quantità, 
non più di 10mila litri l’anno, e 
di una qualità superiore, che 
l’ha portato dal 2007 ad essere 
fra le 8 aziende, che hanno rag-
giunto il più alto punteggio al 
mondo secondo la guida mon-
diale Flos Olei. Basti solo pensa-
re che, se una bottiglia di olio di 
buona qualità contiene 200/ 300 
polifenoli, le sue arrivano addi-
rittura a 500/700.
La sua produzione riscuote mol-
ti consensi non solo in Italia, 
ma anche in Austria, Germa-
nia, Svizzera, Francia, Singapo-
re, Taiwan, Corea, Vietnam ed 
Emirati Arabi: insomma  laddo-
ve più apprezzano la serietà con 
cui si trattano le olive in questa 
azienda di Puegnago, una vera 
Eccellenza per l’intero nostro 
Paese. 

La produzione di Casa 
Comincioli è limitata 
nella quantità, 
non più di 10mila litri 
l’anno, e di una qualità 
superiore
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PER SAPERNE DI PIÙ...

L’ utilizzo giornaliero della mascherina come dispositivo 
di protezione individuale è diventato abitudine comu-
ne a tutela nostra, dei nostri cari e della collettività.

PERCHEÉ SCEGLIERE LE MASCHERINE NENATECH97?
Le mascherine Nenatech97 sono realizzate con l’esclu-

siva tecnologia Air-plus che garantisce una minore resistenza alla 
respirabilità ed una maggiore protezione antibatterica.

IL GIUSTO MODELLO PER OGNI UTILIZZO
FLOW: mascherina monouso, indossabile fino a 8 ore conse-
cutive. Protegge contro paraffine ed aerosol, residui non tos-
sici elementi fibronici ed impedisce di inalare fluidi tossici da 
polveri, aerosol e fumi. Questa mascherina si adatta al viso 
dell’utente grazie al suo formato in 3 parti che consente una 
perfetta aderenza tra naso, bocca e mento, riducendo gli spazi 
vuoti attraverso i quali possono entrare varie particelle. Il suo 
utilizzo è consigliato per usi professionali.
KAI: mascherina facciale protettiva Ffp2 usa e getta, indossa-
bile in modo continuo fino a 8 ore. Protegge contro diversi tipi 
di polveri moderatamente tossiche, fumo e aerosol, batteri e 
spore fungine.
Il suo utilizzo è consigliato in luoghi a contatto con molte 
persone e per gli usi professionali.
RESPIRA: mascherina igienica riutilizzabile fino a 20 lavag-
gi, indossabile in modo continuo fino a 16 ore. 

Protegge contro le particelle sospese nell’aria: elementi fi-
brogenici, batteri e spore fungine grazie alla rivoluzionaria 
tecnologia air-plus. Questo nuovo modello di mascherina è 
consigliato per il grande potere filtrante che si aggiunge alla 
sua facilità di traspirazione. Mascherina unisex con tecnolo-
gia antiplash è perfetta per attività quotidiane e per chi pra-
tica sport. Il suo utilizzo è consigliato in luoghi a contatto con 
molte persone. Mascherina dedicata ai piu’ piccoli.
Tutti i nostri modelli sono certificati secondo la normativa eu-
ropea da Aitex. 

www.nenatech97.com

TUTTE LE NOVITÀ 
PROPOSTE
DA NENATECH97

Mascherine Nenatech97:
il giusto modello 
per ogni utilizzo
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Il percorso
della vitalità



PER SAPERNE DI PIÙ...

Dal 15 dicembre è in vendita nelle farma-
cie e parafarmacie The Akkermansia 
Company™ gestione del peso, il prodot-
to rivoluzionario – da un punto di vista 
scientifico e tecnologico – nel controllo 
del peso e della glicemia. 

Distribuito in esclusiva in Italia da Metagenics, pro-
duttore di micronutrizione di elevata qualità presen-
te a livello globale e tra le prime aziende del settore 
ad aver ottenuto la certificazione B Corp, il nuovo in-
tegratore è venuto alla luce dopo un percorso lungo 
e impegnativo: 17 anni tra ricerca e conseguimento 
dell’autorizzazione all’immissione in commercio da 
parte dell’EFSA, l’Autorità Europea per la Sicurez-
za Alimentare, che ne ha approvato efficacia e si-
curezza.
Il prodotto contiene 30 miliardi di Akkermansia mu-
ciniphila pastorizzato, estratto di foglie di tè ver-
de* (per il controllo del peso corporeo), cromo** (per 
il mantenimento dei normali livelli di zucchero nel 
sangue), Vitamina D e B2: ogni confezione contiene 
30 compresse e ha un prezzo al pubblico di € 65.
L’Akkermansia muciniphila è stato scoperto nel 
2004 e isolato dal microbiota intestinale umano. 
La vera sfida è stata produrlo e venderlo come in-
tegratore alimentare, perché l’Akkermansia muci-

niphila muore rapidamente a contatto con l’ossige-
no e, quindi, un prodotto in capsule o bustine non 
potrebbe garantire la vitalità del batterio. Grazie ad 
un pizzico di fortuna i ricercatori si sono accorti che 
negli studi di efficacia il controllo con batterio pasto-
rizzato funzionava addirittura meglio del vivo. Gra-
zie all’ingegno italiano, cioè dalla collaborazione 
con Sacco System, è stato possibile produrre Akker-
mansia pastorizzato a livello industriale.
Metagenics aiuta le persone a vivere una vita più 
sana e felice: crea prodotti di alto livello, impe-
gnandosi a favore di scienza, qualità, collettività e 
pianeta. 

www.metagenics.it

AKKERMANSIA
IL PRODOTTO RIVOLUZIONARIO 
NEL CONTROLLO DEL PESO * 
E DELLA GLICEMIA**

Metagenics 
aiuta le persone 
a vivere una vita 
più sana e felice 
con prodotti 
di alto livello

96

NOTIZIE DALLE AZIENDE



NOVITÀE SE NON DIPENDESSE 
SOLO DA TE?

Il postbiotico di 
nuova generazione

GESTIONE DEL PESO* 
CON CONTROLLO GLICEMICO**

• Akkermansia muciniphila pastorizzato 
• Tecnologia brevettata
• Sicurezza e tollerabilità approvate da EFSA
• 1 compressa al giorno

La novità che 
stavi aspettando.
Scopri di più:

CON IL SUPPORTO DI

Ads_Akkermansia_200x260_ITA_V1222.indd   1Ads_Akkermansia_200x260_ITA_V1222.indd   1 21/12/2022   13:24:5921/12/2022   13:24:59



PER SAPERNE DI PIÙ...

I disturbi circolatori sono tra le cause principali 
della comparsa della cellulite.
L’errato funzionamento del microcircolo pro-
voca la rottura delle cellule adipose dalle qua-
li dipende la fuoriuscita dei trigliceridi. Questi 
ultimi, distribuendosi nei tessuti, conferiscono 

alla pelle quel tipico aspetto “a buccia d’arancia”.
Il ristagno di liquidi, da cui deriva la ritenzione idri-
ca, avviene soprattutto negli arti inferiori, causando 
piedi e caviglie gonfi, pesantezza alle gambe, for-
micolii, crampi, dolori muscolari, discromie cu-
tanee (alterazione della colorazione della pelle, che 
diventa scura e violacea), e, nei casi più gravi, vene 
varicose.
Stimolare il ritorno venoso periferico, è pertanto, 
fondamentale per drenare l’acqua in eccesso ed evi-
tare che questa si accumuli nei tessuti, dando così 
origine alla cellulite e ad altri fastidiosi problemi.
Tra le soluzioni più comuni massaggi, trattamenti 
cosmetici e naturalmente attività sportiva, che do-
vrebbe essere praticata con costanza soprattutto da 
chi soffre di disturbi circolatori. Da oggi, però, potre-
te alleviare e migliorare i vostri problemi utilizzando 
le guaine Spikecell: presidio medico frutto di anni 
di ricerche con Università e Medici specialisti.
Una soluzione naturale e da indossare, priva di con-

troindicazioni, che sfrutta l’effetto benefico dell’e-
lettro-magnetoterapia per riattivare la microcir-
colazione e stimolare il drenaggio linfo-venoso 
dagli arti inferiori verso il cuore. Le tue gambe ap-
pariranno immediatamente più sane e più belle e la 
tua pelle più tonica e liscia dopo solo due settimane 
di utilizzo.
Consulta il nostro e-commerce www.spikenergy.com 
e scopri tutto ciò che c’è da sapere sugli innovativi 
prodotti Spikecell e gli studi clinici a supporto. 

www.spikenergy.com

INDOSSA 
IL BENESSERE

Combatti la cellulite 
e i disturbi circolatori 
in modo naturale 
con Spikecell, 
presidio medico 
brevettato 
nato da 10 anni 
di ricerca
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Hyundai verso la Carbon Neutrality entro il 2045. 

Garanzia * 
km illimitati 

<8) HYUnDRI 

160.000 km 
Batteria Garantita 

** Gamma KONA FL: consumi 11100km (ciclo medio combinato WLTPcorrelato) da 5,661 a 6,055. Emissioni CO, g/km da 128 a 137. Gamma Kona HEV FL: 
consumi 11100km (ciclo medio combinato WLTP correlato) da 5,010 a 5,378. Emissioni CO2 g/km da 114 a 122,4. *Condizioni e limiti della garanzia 
Hyundai su www.hyundai.it/ servizipostvendita/Sanni.aspx. Tale Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. La 
Garanzia Hyundai di 5 Anni a Chilometri Illimitati si applica esclusivamente ai veicoli Hyundai venduti al cliente finale da un Rivenditore Autorizzato 
Hyundai, come specificato dalle condizioni contrattuali contenute nel libretto di garanzia. **Hyundai offre una garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla 
batteria agli ioni polimeri di litio. 

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



CHIEDI
ALLA TUA 
FARMACIA


