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Una visita al Parco Giardino Sigurtà
per ritrovare l’armonia perduta

robabilmente qualche lettore si stupirà non vedendo in copertina il solito personaggio famoso. La scelta non
è stata casuale, perché abbiamo voluto offrire a chi ci legge abitualmente un’immagine, che potesse rappresentare un momento gioioso in una
situazione davvero preoccupante.
Ma andiamo con ordine.
Quando tutti noi potevamo ritenere di essere usciti grazie
alle vaccinazioni dal periodo più critico per i contagi
da Covid-19, ci sono capitati tra capo e collo i rincari per l’energia elettrica e il gas, rincari che
per molte famiglie sono
davvero pesanti. E mi riferisco non solo a chi era
in difficoltà in precedenza,
ma anche ad un ceto medio,
che già aveva dovuto sopportare, magari, la perdita di un posto di lavoro in famiglia.
Poi, evento ben più grave, è arrivata l’aggressione di Putin all’Ucraina con tutto quel che
la guerra ha comportato: interruzione di forniture energetiche al nostro Paese come risposta alle
sanzioni disposte dall’Europa alla Russia.
E ancora il rincaro dei combustibili, che ha
addirittura pressoché equiparato alla pompa il

prezzo del gasolio a quello della benzina.
Da ultimo, dopo un periodo di flessione dei contagi, la curva è tornata a risalire.
Insomma un quadro che preoccupa e non poco,
anche perché non si può essere certi che la furia
del Capo del Cremlino voglia arrestarsi, ma l’obiettivo sia ripristinare la grande Russia.
Credo di aver addotto le motivazioni
per giustificare sufficientemente
la scelta della nostra copertina del numero di Maggio-Giugno.
Per ricreare un’armonia
e regalare ai lettori un
momento di distensione ci siamo rivolti al
Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, un Parco naturalistico di 60 ettari, ritenuto il
secondo più bello d’Europa
e premiato per la più bella
fioritura d’Italia.
Ritengo che l’immagine possa
aiutarci a depurarci di quel che sta
accadendo e ci sta provocando un disequilibrio dagli effetti nocivi.
Buona lettura.
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FOCUS

Presentata
la richiesta
per istituire
una Giornata
dedicata
a una malattia
invalidante

UNA SQUADRA
DI MEDICI
E
PAZIENTI
PER FAR CONOSCERE

E RICONOSCERE LE MALATTIE
CRONICHE NASALI

É

proprio vero che, se
da soli si va veloci,
insieme si va più
lontano. A dimostrarlo è l’Associazione
Respiriamo
Insieme-APS in collaborazione
con un’affiatatissima squadra
composta da un nutrito gruppo
di Associazioni di Pazienti tra le
più rappresentative in Italia, da
Cittadinanattiva e dalle principali Società Scientifiche, che si
occupano di queste patologie)
che hanno presentato alle Istituzioni la richiesta di promuovere la “Giornata Nazionale

della poliposi nasale e malattie croniche nasali” per sostenere i diritti dei pazienti affetti
da questa cronicità invalidante.
“L'appello delle Organizzazioni
firmatarie mira a sensibilizzare
le Istituzioni su questa patologia
che ha un rilevante impatto sui
pazienti con sintomi respiratori
persistenti con ripercussioni e limitazioni nella quotidianità, nel
lavoro, nella socializzazione, nella
relazione interpersonale, familiare
e di coppia, nel sonno. L'obiettivo – spiega Simona Barbaglia,
Presidente Respiriamo Insieme
APS- è far entrare nel Piano na-

a cura della

Redazione

Simona Barbaglia
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FOCUS
zionale delle cronicità e nei LEA
la poliposi nasale, così da poter
garantire ai pazienti le cure necessarie con la dovuta esenzione e la
prescrivibilità dei farmaci in regime di SSN”.
UNA GIORNATA
DA RICORDARE A NOVEMBRE
Non è casuale la richiesta che
la “Giornata Nazionale della poliposi nasale e malattie
croniche nasali” venga fissata
nella settimana centrale di novembre. Il motivo è legato alla
necessità di mantenere la continuità con gli eventi, che, sin
dal 2012, vengono organizzati
in tutta Italia per promuovere
la sensibilizzazione rispetto alle
malattie nasali con il progetto
“Il mio naso ribelle”.
“Chiediamo che questa patologia
possa avere un momento ufficiale,
stabile e non soltanto simbolico” –
afferma Francesca R. Torracca
- Presidente di APACS, Associazione Pazienti della Sindrome
di Churg Strauss (EGPA) - che
serva a dare informazioni utili alla
popolazione e aiuti a promuovere
la ricerca e ad aumentare la consapevolezza rispetto alla patologia
e ai trattamenti necessari per gestirla in maniera corretta”.
I TRATTAMENTI DISPONIBILI
La ricerca e gli studi clinici recentemente hanno portato a innovative prospettive diagnostiche e terapeutiche per arrivare
precocemente a una diagnosi e
curare con maggiore precisione
ed efficacia la malattia.
“Per i pazienti affetti da forme
severe di rinosinusite cronica, in
particolare per quelli con poliposi
nasale – prosegue Enrico HEFFLER, Specialista in Allergolo-
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gia e Immunologia Clinica e
membro del Comitato Scientifico dell’Associazione Respiriamo Insieme-APS - recentemente
si stanno concretizzando sempre
più approcci terapeutici con farmaci biologici, ovvero anticorpi
monoclonali, che bloccano direttamente i meccanismi immunologici
che causano la malattia. Alcuni di
questi farmaci stanno dimostrando una estrema efficacia nel ridurre l’estensione della rinosinusite
cronica e dei polipi nasali, ridurre
significativamente i sintomi e migliorare la qualità della vita dei
pazienti”.
COS’È LA RINOSINUSITE:
INCIDENZA (10%), SINTOMI
La rinosinusite cronica (CRS)
è una malattia infiammatoria
cronica della mucosa del naso e
dei seni paranasali, che si verifica in oltre il 10% degli adulti
(in Europa e in USA, mentre solo
il Italia si stima che coinvolga
il 1-5% della popolazione nazionale. La rinosinusite cronica
viene classificata in base alla
presenza o meno di polipi nasali evidenziabili nel corso di una
visita otorinolaringoiatrica con
endoscopia nasale.
I sintomi più comuni includono dolore o pressione facciale,
secrezione nasale, congestione
e iposmia o anosmia (perdita
dell’olfatto). I pazienti con questa patologia frequentemente
possono anche avere altre malattie infiammatorie delle vie
aeree concomitanti come l’asma bronchiale, la rinite allergica o la dermatite atopica o
rare, come la granulomatosi eosinofinica con poliangioiti (Sindrome di Churg Strauss).
“I pazienti affetti da forme di CRS

I sintomi più comuni
includono dolore
o pressione facciale,
secrezione nasale,
congestione e iposmia
o anosmia
con polipi nasali vivono quotidianamente un calvario caratterizzato da sintomi respiratori persistenti. Hanno assunto dosi importanti
di corticosteroidi per anni – conclude Barbaglia - e la loro salute
ha subito spesso danni a volte non
recuperabili (osteoporosi, diabete,
malattie dell’occhio, etc.). Si sono
sottoposti a dolorose e ripetute
esperienze di interventi chirurgici
per l’asportazione di polipi nasali,
senza contare che nei casi più gravi hanno dovuto ricorrere a interventi di chirurgia plastica”.
I DANNI ECONOMICI
Nella CRS una ridotta qualità
della vita ha anche effetti economici significativi sulle risorse
sanitarie nonché in termini di
assenteismo o presenza sul lavoro. In effetti, si stima che la
CRS porti ad una perdita di produttività media di 10.000 euro
all’anno per paziente. Tutti gli
effetti deleteri indotti dalla malattia sono maggiormente accentuati nei pazienti con CRS
non controllata nonostante
strategie terapeutiche mediche
(lavaggi nasali con soluzioni
saline, cortisonici spray nasali e
cortisonici per via sistemica,
questi ultimi solo in caso di assoluta necessità per prevenire il
rischio di effetti avversi anche
potenzialmente gravi) e/o chirurgiche adeguate.

IL PUNTO

Può portare
con sé numerosi
vantaggi, ma anche
qualche piccolo
inconveniente

a cura della

L
Redazione

o smart working o
lavoro a distanza è
una soluzione nata
durante i primi mesi
di pandemia, che ha
portato con sé numerosi vantaggi, ma anche qualche
piccolo inconveniente. Abbandonata la scrivania dell’ufficio con
la sua sedia ergonomica, ci si è
ritrovati a lavorare da casa, spesso seduti al tavolo della cucina o
addirittura sul divano. In questo
contesto numerosi sono stati i
pazienti, che hanno iniziato a
lamentare dolore cervicale e
lombare. Per quanto ecofriendly,
il lavoro da casa può rappresentare un rischio per la salute, se
non si presta la dovuta attenzio-
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IDELLO
RISCHI
SMART WORKING
ne. La colonna vertebrale è la
struttura, che permette al nostro
corpo di rimanere nella posizione eretta e di vincere la forza di
gravità. È composta da 33 vertebre incolonnate verticalmente,
stabilizzate da legamenti e separate tra di loro da dischi intervertebrali. I dischi sono, a tutti gli
effetti, degli ammortizzatori, che
permettono alla colonna flessibilità ed una certa libertà di movimento. Una posizione scorretta
o una seduta non adeguata possono sovraccaricare i dischi, contrarre i muscoli e generare dolore.
Talvolta
la
sensazione
dolorifica viene percepita durante un movimento, altre volte è
percepibile anche a riposo. In

questo secondo caso la contrattura muscolare iniziale è causa di
un disturbo molto più esteso. Dal
momento che la muscolatura
cervicale raggiunge l’occipite,
non è anomalo manifestare cefalea e dolore agli occhi. Per risolvere tale disturbo e prevenire ulteriori complicazioni è necessario
osservare alcune regole, come
mantenere una postura corretta
ed evitare di lavorare seduti in
modo improprio su divano o poltrona. Inoltre eseguire degli esercizi di stretching e fare delle
pause di qualche minuto durante l’attività lavorativa può aiutare a ridurre la pressione sulla colonna vertebrale e distendere i
muscoli cervicali.

FARMACIA

Il Covid-19
ha acceso
in noi farmacisti
la voglia di esserci,
ma di esserci
con competenza
e passione.
Sempre!
(Dott.ssa
Grazia Galbusera)

DUE ANNI
DI PANDEMIA

D

urante la pandemia la nostra rivista non ha mai
interrotto le pubblicazioni per poter
stare accanto a chi
chiedeva di ascoltare una voce
amica in una situazione, che
aveva, in effetti, dell’inverosimile e di cui si faceva fatica a
scoprire la reale portata oltre
all’origine.

Abbiamo pubblicato articoli
che cercassero di essere d’aiuto e, forse, non ci siamo riusciti
fino in fondo.
Il dott.Giuseppe Pancani, titolare della Farmacia Sant’Ambrogio a Merate in provincia
di Lecco, ci ha inviato lo scritto
di una sua collaboratrice, la
dott.ssa Grazia Galbusera, che
riassume in uno stile semplice,
genuino le emozioni vissute as-

sieme ai suoi Colleghi in quelle
terribili, indimenticabili giornate.
La ringraziamo pubblicando
il suo contributo e, attraverso
le sue parole, ProfuloSalute intende ringraziare tutti i suoi
Colleghi, che nelle farmacie
disseminate lungo tutto lo Stivale si sono prodigati vivendo
le stesse emozioni della dott.
ssa Grazia. (Luigi Cavalieri)
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FARMACIA

Abbiamo messo in campo
tante migliorie, in questo
supportati ed aiutati
dal nostro gruppo,
CEF-La Farmacia
Italiana
"Mentre servivo un paziente, pochi
giorni fa, mi sono fermata per un
momento ad ascoltare: vociare indistinto, qualche risata, il capriccio
di un bambino… quanto mi è mancato tutto questo! Sembra poco, ma
questa timida aria di “normalità”,
che oggi aleggia intorno a noi, porta finalmente un po’ di leggerezza
nei nostri animi stanchi.
Non sono lontani i giorni in cui il
suono incessante del telefono ci seguiva anche a casa: nel silenzio della
notte pareva ancora di sentirlo! E le
domande, sempre quelle, di persone
disorientate ed estenuate alla ricerca
di un tampone introvabile…T0,T5,
isolamento, quarantena, Green pass
base o rafforzato…. Domande continue su normative in costante cambiamento e, molto spesso, di dubbia
interpretazione.
Noi farmacisti abbiamo provato
a trasformarci in una figura ancora più disponibile ed accessibile, con la quale avere un conforto
per tutti coloro, che si sono sentiti
abbandonati da un sistema messo
in bilico ancora una volta dall’emergenza di una nuova ondata, seppur
preannunciata. Ci siamo fatti trovare subito pronti, quando siamo
stati chiamati a dare man forte con
le vaccinazioni: abbiamo studiato,
superato esami e Corsi di formazione, mettendo mano al nostro tempo
libero per dedicarlo anche a questa
necessità.
Prima di tutto questo, però, c’è stato
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il silenzio. Totale, assoluto, irreale.
Dalla porta della farmacia ci si affacciava su una cittadina deserta, in
cui si sentiva solo l’eco delle nostre
voci concitate, mentre caricavamo le
auto per le consegne di farmaci a
domicilio. Ognuno di noi, io di certo,
ha versato le proprie lacrime di impotenza, paura e dolore. Però ci siamo sempre ritrovati dietro al nostro
bancone, come ogni mattina, pronti
ad aprire le porte ed andare ovunque
si potesse per portare il nostro contributo ed aiuto.
Oggi ci siamo messi alle spalle due
anni difficilissimi, che ci hanno fatto
pensare e riflettere anche sulla nostra
professione e come questa sia cambiata rapidamente e radicalmente.
Da molto tempo si parla di Sanità
Territoriale e di Farmacia dei Servizi,
ma la burocrazia farraginosa e retrograda ha, per ora, imposto limiti ad
unico svantaggio degli utenti.
Constatiamo, allora, che da questi
anni così duri qualcosa di positivo lo
possiamo e lo dobbiamo ricavare!
Noi ci siamo e vogliamo esserci!
Abbiamo messo in campo tante
migliorie, in questo supportati ed
aiutati dal nostro gruppo, CEFLa Farmacia Italiana: lo studio, i
Corsi di perfezionamento, l'ampliamento dello spazio per le analisi, in
cui abitualmente eseguiamo ECG,
Holter pressori ed ECG dinamici, la
spirometria e le ormai consolidate
analisi ematiche di routine. Aggiungiamo continuamente giornate de-

dicate ad offrire consulenze specializzate e dedicate ad esami come
la MOC o l’ecodoppler venoso. Con
la dott.ssa Marialessia abbiamo la
possibilità di valutare la bioimpedenziometria e ricevere consigli mirati
ad un benessere fisico per sentirsi
meglio, anche con se stessi. Continuiamo ad effettuare analisi su pelle
e capelli sempre con ottimi risultati.
Ma non ci siamo fermati qui: la nostra volontà è di essere sempre più al
servizio dell’utente, che tante volte,
per noi, diventa un membro della nostra “famiglia”.
Così abbiamo definito il nostro Spazio dei Servizi come un Punto d’Ascolto, in cui incontrarsi, per esigenze specifiche o semplicemente per un
consiglio riservato, dove trovare uno
di noi pronto ad accogliere le vostre
necessità e cercare insieme una soluzione.
Altre sono poi le specializzazioni in
fase di sviluppo. La nostra farmacia
si vanta di aver ottenuto la certificazione di Farmacia Oncologica e
poter, quindi, offrire un consiglio a
tutti coloro che ne sentano la necessità. Il dott. Giuseppe ed io saremo
sempre pronti ad ascoltare coloro
che si trovano a vivere un momento
così delicato.
Questo è ciò che l'emergenza Covid-19 ha acceso in me e credo di poter parlare anche a nome dei miei
Colleghi: la voglia di esserci, ma
di esserci con competenza e passione. Sempre!"

FARMACIA

Non è cambiato
il desiderio
di essere
al servizio
del malato

a cura di

Lisa Dal Pozzo

F
Farmacista

irenze 1521: Anton
Francesco Grazzini,
un giovane toscano
appena 16enne, inizia la sua carriera
lavorativa presso la
farmacia di famiglia, situata in
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DALLA
FARMACIA
“ALL'INSEGNA DEL MORO”

ALL’ACCADEMIA DELLA CRUSCA
piazza San Giovanni nel centro
storico di Firenze. Si tratta di un
ragazzo anticonformista, che
rifiuta lo studio del greco e del
latino preferendo la lingua italiana, una scelta audace per la
sua epoca. È insofferente nei

confronti delle regole e delle
imposizioni, compone poesie e
farse con uno stile che ricorda
Giovanni Boccaccio e Francesco Berni e rifiuta i classicismi. Grazie alla farmacia di
famiglia Anton Francesco,

FARMACIA

La Farmacia “All’insegna
del Moro” è ancora situata
accanto al Battistero
di San Giovanni
a Firenze

detto il Lasca, entra in contatto con illustri letterati ed
è proprio in questa sede che
nasce l’Accademia degli
Umidi composta da 12 appassionati di letteratura,
amanti della lingua toscana
parlata, che si opponevano
al riavvicinamento del volgare al latino. Grazie a
Grazzini ed ai suoi compagni di viaggio Giovan Battista Deti, Bernardo Canigiani, Bernardo Zanchini,
Bastiano de’ Rossi e Lionardo Salviati tra il 1570 e
il 1580 la “Brigata dei Crusconi” prende vita. Successivamente, la Brigata evolve e
cambia aspetto ed è tra le
stanze della spezieria della
famiglia di Grazzini che diventa l’Accademia della
Crusca. L’Accademia, che
nel 1612 pubblica la sua
opera principale il Vocabo-

lario, è oggi uno dei principali punti di riferimento per
la ricerca e la tutela della
lingua italiana. La Farmacia “All’insegna del Moro”
è ancora situata accanto al
Battistero di San Giovanni a
Firenze, una location suggestiva, che accoglie pazienti
da tutto il mondo. Meno
preparazioni galeniche e
più dermocosmesi, ma il desiderio di essere al servizio
del malato non è cambiato.
Da 500 anni la farmacia
non si è mai fermata nemmeno nel 1918, quando l’epidemia di spagnola colpì
milioni di persone o nel
1966 durante l’alluvione di
Firenze, che ne distrusse
parte degli arredi. Ancora
oggi le pareti della vecchia
spezieria parlano di cultura
e scienza a chiunque varchi
la porta d’ingresso.
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ANZIANI

Ecco
le Linee
Guida
SIOT
a cura della

L
Redazione

a Società Italiana di Ortopedia e
Traumatologia, in
qualità di capofila,
ha tracciato le Linee
Guida per le Fratture del Femore Prossimale
nell'anziano con l'obiettivo di
offrire una serie di raccomandazioni per la migliore gestione di
questi pazienti.
La conclusione degli studi, condotti in collaborazione con altre
18 Società scientifiche (di cui
molte sono “super-specialistiche”
afferenti alla stessa SIOT), è stata
pubblicata nel Sistema Nazionale delle Linee Guida (SNLG)
dell'Istituto Superiore di Sanità.
Hanno coordinato il nutrito gruppo di lavoro multidisciplinare
due professionisti della SIOT: il
dott. Emilio Romanini e il dott.
Gabriele Tucci.
LA SODDISFAZIONE
DEL PROF. TRANQUILLI LEALI
“Le Linee Guida si riferiscono alla
gestione del paziente anziano, che
presenta una frattura del femore
prossimale, determinata dalla caduta accidentale o da traumi a bassa
energia, allo scopo di rendere più ef-
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FRATTURE DEL FEMORE
PROSSIMALE

NELL'ANZIANO
ficace l'assistenza medica, durante
tutto il percorso ospedaliero”- spiega il Presidente della SIOT, prof.
Paolo Tranquilli Leali. “Spesso
tale frattura può essere associata
all'Osteoporosi e ad altre condizioni
mediche generali, come l'insufficienza funzionale degli arti inferiori, il
morbo di Parkinson e il deficit visivo,
che possono aumentare il rischio di
cadute delle persone anziane” - prosegue.
“In ogni caso, si tratta di eventi, che
hanno un notevole impatto negativo
sulla vita dei pazienti con ripercussioni sulle famiglie e parallelamente
sul Sistema sanitario nazionale, tenuto conto dell'aumento del numero
di ospedalizzazioni”- sottolinea il
Presidente SIOT.
“L'obiettivo, quindi, è duplice: assicurare un'assistenza più efficace
per i pazienti ed, allo stesso tempo,
economicamente sostenibile per il
nostro sistema sanitario. Anche in
questo caso, come per le Linee Guida
sulle Fratture da Fragilità, abbiamo
ascoltato i pazienti”.
UN GRUPPO DI LAVORO
MULTIDISCIPLINARE
Il documento è stato elaborato
partendo dal presupposto che

per la gestione di casi di questo
tipo, è necessario un approccio
multidisciplinare integrato, che
richiede la presenza di differenti specialisti. Il confronto tra le
Società scientifiche ha portato
all'elaborazione di Linee Guida
basate su prove di efficacia, che
possono anche essere di supporto
per lo sviluppo di protocolli diagnostico-terapeutici assistenziali
a livello locale. Le raccomandazioni sono rivolte a tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nel
processo di cura dell’anziano con
frattura del femore.
A COSA SERVONO
LE “LINEE GUIDA”
Il Documento approvato fa riferimento a svariati ambiti diagnostici, clinici e organizzativi.
In modo particolare le Linee Guida trattano alcuni argomenti di
grande rilevanza: la diagnostica
per immagini nelle fratture occulte del femore, i tempi di attesa
prima dell’intervento, la gestione
del dolore, l'anestesia, il livello di
esperienza raggiunto dal chirurgo
in funzione del volume di interventi, il trattamento delle fratture
intracapsulari, la fissazione dello

ANZIANI

L’ INTERVISTA
AI DUE COORDINATORI
A coordinare il team di esperti
sono stati il dott. Gabriele Tucci, dirigente medico ortopedico
presso l'Ospedale dei Castelli di
Ariccia (Roma), e il dott. Emilio
Romanini, coordinatore della
Commissione Linee Guida SIOT e
chirurgo ortopedico presso il Polo

Sanitario San Feliciano di Roma.
“Le Linee Guida nascono con l'obiettivo di formulare raccomandazioni
di comportamento clinico basate
sulle migliori evidenze scientifiche
e filtrate attraverso le conoscenze
e le esperienze maturate nel tempo
da un gruppo multidisciplinare di
professionisti, per gestire al meglio
i pazienti anziani che presentano
una frattura del femore prossimale spiegano Tucci e Romanini.
“Spesso nel paziente anziano la
frattura del femore è legata a una
condizione di fragilità causata dalla presenza di Osteoporosi e di altre
condizioni mediche generali, che
possono favorire il rischio di cadute. Si tratta di eventi che hanno un
impatto drammatico sulla vita dei
pazienti, con ripercussioni anche
sulle famiglie, sulla società ed, in
definitiva, sul Sistema sanitario nazionale, tenuto conto dell'aumento
del numero di ospedalizzazioni - sottolineano i due coordinatori del
Gruppo di lavoro.
Le Linee Guida rappresentano un
riferimento essenziale per orientare le cure del paziente anziano affetto da frattura del femore
prossimale.

Dott. Emilio Romanini - SIOT

Dott. Gabriele Tucci - SIOT

stelo femorale in chirurgia protesica, il trattamento delle fratture
extracapsulari, la mobilizzazione
e la riabilitazione precoce postoperatoria.
Temi, come si vede, estremamente rilevanti dal punto di vista pratico e scientifico.
La Società Italiana di Ortopedia
e Traumatologia sta dedicando
alla produzione di Linee Guida
di elevata qualità uno sforzo considerevole: questo sulle fratture
di femore nell’anziano è il terzo
documento SIOT certificato dal
Sistema Nazionale Linee Guida
nell’arco degli ultimi dodici mesi,
dopo quello relativo alla prevenzione delle infezioni in chirurgia
ortopedica e quello sulle fratture
da fragilità.

“Adottando le Linee Guida è possibile uniformare i comportamenti
clinici e diminuirne la variabilità.
Le raccomandazioni sono formulate in maniera tale da poter essere
adattate a tutti i contesti locali, a
prescindere dalle differenze esistenti
tra gli ospedali italiani”- sottolinea
Gabriele Tucci.
“Il processo di elaborazione delle Linee Guida si propone di coniugare
il rigore metodologico della ricerca
scientifica con il senso pratico necessario per la gestione quotidiana dei
pazienti, a maggior ragione in un
periodo complesso come quello che
stiamo vivendo”- prosegue Emilio
Romanini.
“Le Linee Guida riaffermano la necessità di operare presto il paziente, se possibile entro 48 ore dalla
frattura, ponendo attenzione alla
gestione precoce del dolore, alla
riproducibilità delle tecniche chirurgiche e all’avvio puntuale del
percorso riabilitativo”- spiegano
Romanini e Tucci.
“L'obiettivo delle Linee Guida è duplice: assicurare ai pazienti cure
efficaci e tempestive e, al contempo, utilizzare in modo più appropriato le risorse del Servizio Sanitario
Nazionale”concludono
Romanini e Tucci.
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MAMMA E BAMBINO

BAMBINO
GESÙ
IL LATTE MATERNO STIMOLA
LE DIFESE ANTI COVID-19
DEI NEONATI

L

a possibilità che una
mamma positiva al
SARS-CoV-2 al momento del parto trasferisca
l’infezione al neonato è
molto rara: lo ha dimostrato l’esperienza clinica di questi
due anni di pandemia. Ma quali
sono i meccanismi, che difendono
il neonato? È la domanda da cui
sono partiti i ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù,
che hanno promosso uno studio
in collaborazione con il Policlinico Umberto I di Roma. Lo studio
dimostra che, grazie al latte delle
madri contagiate dal virus, questi
neonati sono in grado di sviluppare proprie difese immunitarie contro il Covid-19.
LA RICERCA
La ricerca è stata promossa dall’Unità di ricerca Diagnostica Immunologica dell’Ospedale Pediatrico
Bambino Gesù, nell’ambito della
Medicina Multimodale di Labora-

torio e dall’Unità Operativa Complessa di Neonatologia, Patologia
e Terapia Intensiva Neonatale del
Policlinico Umberto I. Lo studio
ha riguardato 28 donne - e i loro
neonati – che hanno partorito al
Policlinico Umberto I nel periodo
compreso tra Novembre 2020 e
Maggio 2021. Tutte le donne sono
risultate positive SARS-CoV-2 al
momento del parto in seguito al
tampone effettuato per l’ingresso in ospedale, anche se molte di
loro erano asintomatiche. Nessuna delle donne all’epoca era stata
vaccinata contro il Covid-19. I ricercatori si sono posti l’obiettivo di
accertare se e come questa condizione della madre al momento del
parto influenzasse l’immunità del
neonato.
LA PROTEZIONE
DEGLI ANTICORPI MATERNI
In genere la mamma protegge il
bambino nei primi giorni e mesi di
vita con il trasferimento dei propri

Uno studio
in collaborazione
con il Policlinico
Umberto I
ha esaminato neonati
di mamme positive
al SARS-CoV-2
al momento
del parto
a cura della

Redazione
anticorpi attraverso la placenta. Si
tratta di anticorpi (o immunoglobuline) di tipo IgG, prodotti in risposta ad infezioni o vaccinazioni
e contenuti nel sangue materno.
Questo meccanismo fornisce al
neonato una protezione passiva,
consentendogli di utilizzare, in
mancanza dei propri, gli anticorpi
della mamma. Se la mamma allatta al seno, inoltre, trasferisce al
bambino anche un altro tipo di anticorpi (IgA), detti mucosali, perché
prodotti dalle mucose del tratto respiratorio (oltre che dell’intestino)
della mamma e perché aiutano il
neonato proprio contro le infezioni mucosali, come il raffreddore o
l’influenza.
I ricercatori hanno studiato il funzionamento di questo meccanismo
di protezione nel caso delle mamme positive al Coronavirus nel momento del parto. Hanno cercato e
misurato, quindi, la presenza di
immunoglobuline specifiche contro il SARS-CoV-2 sia nel sangue e
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MAMMA E BAMBINO
nel latte delle mamme, sia nel sangue e nella saliva nei neonati. È la
saliva, infatti, che contiene gli anticorpi di tipo IgA, che proteggono
le mucose e che l’esperienza della
pandemia ha dimostrato essere,
generalmente, molto efficaci contro l’infezione da SARS-CoV-2. Le
analisi sono state fatte a 48 ore dal
parto e ripetute poi dopo due mesi.
ANTICORPI SPECIFICI
NELLA SALIVA DEL NEONATO
I risultati delle analisi hanno dimostrato che nel sangue delle mamme
gli anticorpi specifici per il virus
erano presenti a due mesi dal parto, ma non a 48 ore. Un risultato
prevedibile, perché sappiamo che
il sistema immunitario ha bisogno
di due settimane di tempo per produrre le immunoglobuline IgG. Nel
latte, invece, gli anticorpi specifici
di tipo IgA erano presenti già a 48
ore dal parto, a dimostrazione che
la risposta delle mucose per la produzione di anticorpi è più rapida di
quella sistemica dell'organismo.
Coerentemente con questi risultati i neonati non presentavano IgG
specifiche per SARS-CoV-2 nel sangue né a 48 ore (perché la mamma
non aveva potuto trasmetterle attraverso la placenta, in quanto ne
era sprovvista prima del parto), né
a due mesi dalla nascita (perché i
bambini non erano stati attaccati
dal virus e non si erano infettati).
Nella saliva, invece, gli anticorpi
mucosali contro il virus erano presenti non solo a 48 ore, ma anche
a due mesi dal parto, però solo
nei neonati allattati al seno: 17
contro 13 (tra di loro, due coppie di
gemelli). È questo un primo risultato sorprendente, perché nello stesso
tempo la presenza di anticorpi nel
latte delle madri risultava sensibilmente diminuita, non essendo più
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positive al Coronavirus. Qualcosa
nei bambini sembra andare oltre
il meccanismo di mera protezione
passiva.
IL LATTE MATERNO
COME UN VACCINO
A distanza di 48 ore, dunque, i
bambini allattati al seno presentavano nella saliva anticorpi mucosali specifici contro il Covid-19, che
gli altri neonati non presentavano.
A distanza di due mesi questi anticorpi continuavano ad essere presenti, anche se le mamme avevano
smesso di produrli. Per i ricercatori è la prova che il latte materno gioca un ruolo fondamentale
non solo offrendo protezione passiva, cioè trasferendo al bambino
gli anticorpi prodotti dalla madre,
ma anche aiutandolo a produrre
autonomamente le sue difese immunitarie.
Il meccanismo sembra essere simile a quello di un vaccino. Le IgA
prodotte dalle madri contagiate si
legano alla proteina Spike espressa
sulla superficie del virus formando una molecola, chiamata immuno-complesso, che si trasferirà
dalla mamma al neonato tramite
l'allattamento. Il complesso IgASpike ereditato dalla madre si rivela immunogenico, cioè stimola
il sistema immunitario a produrre
anticorpi contro il SARS-COV-2,
così che il neonato è in grado di
produrre proprie IgA protettive.
LE PROSPETTIVE
"È la prima volta che viene dimostrato questo meccanismo – afferma la
dott.ssa Rita Carsetti Responsabile di Diagnostica di Immunologia
al Bambino Gesù -. Adesso sappiamo come il latte materno può aiutare il bambino a sviluppare le proprie
difese immunitarie. Il sistema potreb-

be funzionare allo stesso modo per
tanti altri agenti patogeni, che sono
presenti nella madre durante l’allattamento". Inoltre: "Non esistono al
momento vaccini per i neonati. Gli
immuno-complessi potrebbero rappresentare un sistema di immunizzazione
somministrabile per bocca, che potrebbe proteggere il bambino nei primi
giorni di vita". “La ricerca - spiega la
dottoressa - "verrà ora estesa e ampliata in due direzioni: da una parte
le mamme che hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19 durante la gravidanza, dall’altra le infezioni diffuse
come il Citomegalovirus e il Virus respiratorio sinciziale. Va ricordato che
la vaccinazione in gravidanza rimane
lo strumento più efficace per potenziare la capacità della madre di proteggere il neonato grazie agli anticorpi
trasferiti attraverso la placenta".
I risultati di questa ricerca sottolineano come "Ogni sforzo deve essere
prodotto dal punto di vista organizzativo e comunicativo per favorire il contatto tra mamma e neonato al fine di
promuovere l’allattamento materno
anche in situazioni estreme come l’infezione da SARS-Cov2" - dichiara il
prof. Gianluca Terrin, Direttore
dell’Unità di Neonatologia del Policlinico Umberto I. “La ricerca è stata condotta in una dimensione di completa emergenza, nel corso della
seconda e violenta ondata di diffusione del COVID-19" - sottolinea il prof.
Terrin, aggiungendo che "Questi
importanti risultati dimostrano come
la grande risposta assistenziale del Policlinico Umberto I sia stata accompagnata dallo studio accurato dei fenomeni osservati, che ha condotto a
significativi progressi scientifici riguardo la conoscenza dei meccanismi dello
sviluppo della risposta immunitaria
nelle prime epoche della vita, che potrebbero avere risvolti anche in altre
aree della pratica clinica".

DONNA

I cambiamenti
che non ti aspetti
e le soluzioni
per superarli

a cura della

I

Redazione
n un momento magico perché hai dato alla luce un
bambino qualcosa non va,
soprattutto quando hai la lacrima troppo facile o sei particolarmente nervosa oppure
quando basta un colpo di tosse
per correre in bagno.
Ecco perché succede e come gestire questi cambiamenti
Le nostre nonne la chiamavano “quarantena”, molto prima
dell’arrivo del Covid. Ma era riferito al periodo in cui la neomamma riposava e non pensava ad altro che a riposarsi e ad allattare.
Tutto il resto non contava: c’era
sempre qualcuno che si occupava
della gestione della casa, e, magari, degli altri figli. Ma sappiamo che non è più così. E per molte è motivo di vanto riprendere
in fretta e furia tutte le attività di
prima, pensando di essere cariche
di forze e ormoni.
Ma non è così per tutte. Intimina
ha voluto chiedere alla sua esperta alcuni consigli per superare i
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POST PARTUM
problemi legati sia all’umore sia
ad un indebolimento del pavimento pelvico.
BABY BLUES O DEPRESSIONE
POST PARTUM?
La gravidanza è un periodo, in cui
i tuoi livelli ormonali sono alti e il
tuo corpo si abitua a quello stato
di cose. Quindi, quando partorisci, i livelli di ormoni diminuiscono improvvisamente, portando a
cambiamenti di umore (grazie,
estrogeni). Spesso la depressione
post partum, viene interpretata erroneamente come Baby
Blues. In realtà il Baby Blues è
una forma lieve di depressione post partum che coinvolge il
60-80% delle nuove mamme e la
causa è dovuta ad un improvviso calo di estrogeni (e altri ormoni, ma principalmente estrogeni).
Questo calo degli ormoni è simile
a quello che succede nel periodo
premestruale, ma, questa volta, il
calo è 100 volte superiore e spiega
lo shock per il tuo corpo.

“Potresti sentirti ansiosa, confusa
oppure lunatica come quando passi
da uno stato di felicità a quello di
un improvviso pianto. Può succedere dal 1° al 3° giorno dopo il parto
e può durare da pochi giorni ad alcune settimane. Tutto questo è normale – precisa Alessandra Bitelli,
woman empowering coach - e,
di solito, scompare da solo e non è
necessario alcun trattamento. Ma
per il 20% alcuni casi di baby blues
possono progredire fino ad una depressione post partum, soprattutto
quando manca il sostegno dei cari
o se la donna non spiega cosa le sta
succedendo. Ecco perché è fondamentale rimanere in contatto con i
propri sentimenti, comunicarli e sapere quando far intervenire un aiuto
esterno da un esperto”.

Circa 1 donna su 7
sviluppa depressione
post partum

DONNA
NE SOFFRE 1 DONNA SU 7:
COME TORNARE COME PRIMA
I quaranta giorni dopo il parto
rappresentano il momento più
critico, in cui una donna può sviluppare la depressione post partum e questo periodo è associato
ad un rischio tre volte maggiore
di depressione. Circa 1 donna su
7 sviluppa depressione post partum, ma questo numero potrebbe
essere superiore, visto il numero
di puerpere, che non contattano
mai il medico e soffrono in silenzio. Si verifica più comunemente nelle madri adolescenti,
madri di bambini prematuri e
madri che vivono nelle aree urbane.
“I sintomi della depressione post
partum sono gli stessi della depressione “classica”: umore
depresso, perdita di interesse,
difficoltà a dormire, sensi di
colpa e ansia, etc. La differenza importante è che si
manifestano entro quattro
settimane dalla nascita.
Non è raro neppure che
questi forti sbalzi d'umore
facciano perdere l’interesse
per il proprio figlio. La cosa
più importante è riconoscere
che qualcosa ti sta succedendo
e cercare aiuto di conseguenza. La
cosa più importante – prosegue Bitelli - è parlarne e chiedere aiuto.
Condurre una vita sana (mangiare
sano, dormire a sufficienza, evitare
lo stress) può aiutarti a mantenere un rapporto sano e positivo con
te stesso. È perfettamente normale
avere dubbi, paure e ansie, ma è necessario parlare di quei sentimenti
con le persone che ami e di cui hai
fiducia. Se ritieni che il supporto che
ricevi da loro non sia sufficiente,
puoi sempre cercare assistenza medica. Ricorda che la depressione post

partum può capitare a chiunque e
che non devi affrontarla da sola".
COME CAMBIA IL PAVIMENTO
PELVICO PRIMA E DOPO
IL PARTO
Durante la gravidanza le articolazioni e i legamenti si allungano
per fare spazio al bambino, quindi i muscoli del pavimento pelvico assumono più carico per
supportare questi cambiamenti. Ma gli effetti di queste variazioni temporanee sono estremamente importanti, perché supportano
la vescica, l'intestino e l'utero, e
spesso vengono trascurati.

Durante il parto, se vaginale, i
muscoli del pavimento pelvico si
allungano circa 3,5 volte la loro
lunghezza normale. Se, invece, è
cesareo, è il taglio chirurgico ad
avere impatto su questi muscoli.
“Questo spiega perché questi muscoli devono essere ben coordinati.
I muscoli – prosegue Bitelli - devono sapere come rilassarsi e allungarsi durante il parto e contrarsi per

fornire una buona stabilità. Quindi
l'attenzione non dovrebbe essere
solo sulla forza, ma anche sulla coordinazione. Questi muscoli devono
essere in grado di contrarsi, rilassarsi e allungarsi per funzionare bene”.
COME CAPIRE QUANDO
IL PAVIMENTO PELVICO
SI È INDEBOLITO
Per capire, se è arrivato il momento di rinforzare il pavimento pelvico, è utile monitorare
quando insorgono questi segnali:
- incontinenza urinaria da sforzo
(perdite con tosse, starnuti, risate,
salti, corse)
- dolore durante il rapporto
sessuale
- dolore pelvico
- dolore pelvico rimanendo
seduti
- dolore al coccige
- stitichezza
ESERCIZI DI KEGEL
POST PARTUM:
QUANDO E COME
“Non esiste un’indicazione valida per tutte le neomamme su come rinforzare
il pavimento pelvico, tenendo conto che gli esercizi di Kegel non sono l’unica risposta. È
sempre utile consultare un esperto
per decidere il percorso da intraprendere. I miglioramenti si vedono
già dopo pochi mesi ed è consigliabile continuare un allenamento costante. È altrettanto importante
mantenere anche una buona alimentazione ricca di liquidi e fibre
– conclude Bitelli – evitando così
gli sforzi eccessivi della muscolatura a livello intestinale: una forte
pressione sul pavimento pelvico
può indebolire la muscolatura ed
essere controproducente anche per
l’attività sessuale”.
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Lo studio
è durato 25 anni
e ha coinvolto
3222 donne

a cura della

U
Redazione

no studio durato 25
anni col coinvolgimento di 3222 donne
finlandesi.
L’obiettivo? Valutare
tutti i fattori di rischio
associati all’Osteoporosi.
Nel campo delle ricerche su questa
patologia, lo studio, pubblicato
sul Journal of Bone and Mineral
Research, è considerato uno dei
follow-up più lunghi attualmente
eseguiti.
Lo scopo dei ricercatori è stato di
analizzare i fattori di rischio associati all’Osteoporosi e determinare quanto questi incidono realmente sulla perdita ossea nel
post-menopausa. Le variabili considerate sono state molteplici
come l’età, il peso ed, in particolare, l’indice di massa corporea
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OSTEOPOROSI
NUOVI DATI DALLA FINLANDIA
(BMI), l’altezza, l’assunzione giornaliera di latte e derivati, il fumo,
l’alcool, antecedenti fratture ossee
o fragilità, la presenza concomitante di artrite reumatoide, l’assunzione di ormoni o corticosteroidi. Le partecipati, nate tra il
1932 e il 1941, sono state sottoposte a controlli regolari durante
tutto il periodo di osservazione
attraverso analisi strumentali,
volte a misurare la densità del collo del femore, punto di riferimento dei ricercatori. Lo studio ha
confermato come nel post-menopausa la perdita ossea si manifesti con un andamento regolare e costante, ma, a differenza
dei dati estratti da ricerche precedenti, il valore percentuale è risultato minore. Gli effetti benefici
della terapia ormonale sostituti-

va sono stati confermati: nel
gruppo delle donne in terapia si è
osservata una minor perdita ossea e un ridotto rischio di frattura.
È emerso, però, che per terapie ormonali molto lunghe la perdita
ossea annuale è risultata maggiore sottolineando come un uso eccessivamente prolungato di estrogeni possa, in realtà, avere l’effetto
opposto e incrementare la perdita
ossea nel post-menopausa soprattutto nelle donne, che interrompono improvvisamente la cura.
Le scelte cliniche, attuate negli ultimi 20 anni, suggeriscono come
prevenzione e controllo dei fattori
predisponenti quali il calo ormonale, la carenza di vitamina D e
il fumo sono fondamentali per la
gestione della patologie e per ridurne incidenza e gravità.

DONNA

Il controllo
del peso
utile
per valutare
lo sviluppo
fisiologico

a cura di

Franco Pesciatini

Specialista in Cardiologia,
Dietologia, Fisiatra

I

l controllo del peso corporeo è un parametro utile
per valutare lo sviluppo fisiologico di uno stato di
gravidanza.
Solitamente
questo non dovrebbe aumentare
o quanto meno non
presentare significative variazioni nei primi tre mesi di gestazione; ci può, eventualmente, essere
una perdita di uno - due chili rispetto al peso di base, dovuto a
nausea e vomito, tipici delle fasi
iniziali di una gravidanza; nei
restanti mesi si dovrebbe assi-
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DIETA
IN GRAVIDANZA
stere ad un fisiologico, graduale
incremento di circa un chilo al
mese. Incrementi superiori sono
da evitare, in quanto dai dati
statistici conosciamo che le gestanti con eccessivo sovrappeso
vanno incontro a più frequenti
complicanze sia durante la gravidanza sia durante il parto. Per
poter restare entro questi limiti è,
quindi, necessario controllare
attentamente l’apporto di calorie, soprattutto se uno stato di sovrappeso è già presente all’inizio
della gestazione.

Personalmente ritengo che sarebbe doveroso da parte della
donna, che intende affrontare
una gravidanza, non trascurare
la necessità di una corretta alimentazione anche nei mesi che
precedono il concepimento. La
dieta “pre-concepimento” dovrebbe essere pensata non solo
per l’apporto calorico, ma anche
dal punto di vista nutrizionale:
bilanciata nei costituenti ed
adeguata al tipo di vita, che la
donna conduce, affinché il peso
sia “ideale” già al momento del

DONNA
concepimento. Sarebbe bene che
la futura madre iniziasse precocemente ad adottare un programma alimentare mirato a rispettare le condizioni particolari, in
cui l’organismo si viene a trovare
con la gravidanza, mantenendo
sempre l’obiettivo di aumentare
gradualmente il peso nei limiti
ritenuti fisiologici degli 11 chili.
Tentativi impropri di correggere
l’aumento ponderale con restrizioni eccessive possono risultare
dannosi e far incorrere in rischi
sia la madre che il feto. Qualunque programma dietetico deve
tener conto di alcuni presupposti
teorici: è assolutamente importante che l’apporto di proteine
e carboidrati sia corretto, essendo questi due nutrienti indispensabili in questa condizione, per

soddisfare le richieste energetiche
e nutrizionali sia per la madre sia
per il feto. È altrettanto opportuno un adeguato apporto di ferro,
calcio, fosforo, iodio, necessari
per la formazione degli organi
del feto: le quantità di questi “oligoelementi” possono essere soddisfatte da una dieta varia e ben
bilanciata. Le stesse raccomandazioni valgono per le vitamine,
che hanno un ruolo importante
nelle varie reazioni biochimiche
dell’organismo e per l’acido folico, il cui fabbisogno è raddoppiato durante la gravidanza. Tutti
questi elementi, intervenendo nei
meccanismi biochimici della riproduzione cellulare, sono fondamentali
nell’alimentazione
della donna gravida. Per quanto
siano molto diffusi in natura,

vengono distrutti dalla cottura
prolungata e la loro carenza può
causare danni al feto. Per contenere il sovrappeso deve, invece,
essere limitato l’apporto dei
grassi; quelli vegetali sono da
preferire a quelli di origine
animale, anche se i due tipi
hanno lo stesso valore calorico.
Preferire i grassi vegetali consente di limitare l’introduzione di
acidi grassi saturi, che si traduce
in un aumento di colesterolo e
trigliceridi nel sangue della madre e del nascituro. Le conseguenze di queste alterazioni lipidiche sono ben conosciute da
coloro, che mi leggono da anni
su questa rivista, nella quale ho
spesso ripetuto che la prevenzione delle malattie cardiovascolari
inizia fin dalla nascita.
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Un occhio arrossato
rappresenta
un chiaro segnale
del nostro corpo,
una spia di allarme
che ci dice
che qualcosa
non va

a cura di

Andrea Russo

Medico Chirurgo Oculista
Responsabile
Centro Oculistico Bresciano

C

on la primavera è
molto più frequente
sperimentare la fastidiosa condizione
dell’occhio
rosso.
Questo è, infatti,
il periodo peggiore per le congiuntiviti allergiche, tuttavia
la permanenza in spazi chiusi,
come scuole e uffici, non esclude
il proliferare anche di forme infettive di congiuntivite, che dovranno essere trattate in maniera specifica. Un occhio arrossato
rappresenta un chiaro segnale
del nostro corpo, è una spia di
allarme, che ci dice che qualcosa non va e identificare l’origine
del problema è fondamentale
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OCCHI
ARROSSATI
INFEZIONE

O CONGIUNTIVITE PRIMAVERILE?
per trovare la terapia più efficace e, in caso di infezione, per evitare la diffusione della malattia.
Quando la congiuntiva, ovvero
la membrana trasparente, che
riveste la parte bianca dell’occhio (la sclera), si infiamma,
aumenta la propria vascolarizzazione, diventando visivamente rossa e più ispessita.

All’origine
dell’infiammazione
della congiuntiva possono
esserci anche virus
e batteri

Tale ispessimento visivamente
assume un aspetto gelatinoso
e prende il nome di chemosi
congiuntivale. Ricordiamo che
le cause di congiuntivite, oltre che allergiche e infettive (da
virus o batteri), possono essere
anche traumatiche.
LA CONGIUNTIVITE
ALLERGICA
Questa infiammazione, tipica
del periodo primaverile, si manifesta con occhi rossi, acquosi, pruriginosi, con bruciore ed
ipersensibilità alla luce spesso
accompagnati da naso chiuso o
colante. Generalmente entrambi gli occhi ne sono affetti, ma
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non è contagiosa. Purtroppo
non esistono criteri diagnostici
o esami di laboratorio standardizzati per la congiuntivite primaverile. La diagnosi è, quindi, perlopiù clinica in seguito ad
anamnesi ed esame oculistico.
La terapia più frequente è quella steroidea, perché agisce come
un impianto anti incendio sul
sistema immunitario. Purtroppo il cortisone non è mai privo
di effetti collaterali, anche se
somministrato localmente sugli occhi sotto forma di collirio.
In particolare, una prolungata
somministrazione può portare
a rialzi della pressione intraoculare ed a cataratta. È, quindi,
buona norma limitarne l’utilizzo a pochi giorni, sotto controllo
del medico oculista. Al cortisone può essere, quindi, associato l’utilizzo di farmaci antistaminici, che, come suggerisce il
nome stesso, vanno a modulare
il rilascio di istamina, molecola
implicata nella cascata infiammatoria.
LA CONGIUNTIVITE
INFETTIVA
All’origine dell’infiammazione
della congiuntiva possono esserci anche virus e batteri. Possono
infiammarsi uno o entrambi gli
occhi, perché, essendo contagiosa, è facile che l’infezione si
propaghi da un occhio all’altro,
per esempio toccandosi gli occhi, oppure attraverso un asciugamano. Sia la congiuntivite
virale che quella batterica si
manifestano con rossore, fastidi
oculari e produzione di liquidi;
queste secrezioni oculari tendono ad essere acquose nella congiuntivite virale e più dense e
di colore bianco, verde o giallo

nella congiuntivite batterica.
COME DISTINGUERE
CONGIUNTIVITE ALLERGICA
E CONGIUNTIVITE INFETTIVA?
I sintomi di tutte le forme di congiuntivite possono includere:
• Occhi arrossati
• Palpebre gonfie
• Edema della congiuntiva
• Lacrimazione aumentata
• Sensazione di corpo estraneo
o sabbia negli occhi
• Prurito e bruciore
• Dolore oculare
• Sensibilità alla luce
• Secrezioni
• Crosticine sulle palpebre.
La congiuntivite virale si distingue per:
• Eventuali sintomi di infezione delle vie aeree come raffreddore
• Inizia in un occhio, ma, generalmente, passa anche
all'altro occhio
• Gli occhi producono secrezioni acquose.
La congiuntivite batterica si differenzia per:
• Secrezioni di pus e muco, pal-

pebre incollate
• In alcuni casi è associata a
un'infezione all'orecchio
Le caratteristiche tipiche della
congiuntivite allergica sono:
• Generalmente riguarda entrambi gli occhi
• Causa prurito anche intenso,
lacrimazione e gonfiore
• Può associarsi ad altri sintomi di allergie, come prurito
al naso, starnuti, gola irritata o asma.
COSA FARE IN CASO
DI OCCHIO ROSSO?
Come abbiamo detto, è fondamentale rivolgersi all’oculista in
caso di occhio rosso: è necessario,
infatti, identificare con precisione le cause, prima di intervenire
con qualsiasi farmaco. Inoltre i
colliri da banco agiscono “spegnendo” o “sbiancando” il rossore del nostro occhio e, proprio per
questo, bisogna fare attenzione
nell’utilizzarli, perché potrebbero
mettere a tacere un importante
campanello d’allarme del nostro
corpo senza che ne siano state
trattate le cause o il problema
alla base.

31

PARLA LO SPECIALISTA

Una delle articolazioni
più complesse
e flessibili
del nostro corpo

a cura di

Maria Grazia Minicelli
Specialista in Ortopedia
e Traumatologia,
Patologie del piede
Ospedale HUB Pugliese
Ciaccio - Catanzaro

L

a spalla è una delle
articolazioni più complesse e flessibili del
nostro corpo. Comprende, infatti, l’articolazione
gleno-omerale,
acromion-clavicolare,
sterno-clavicolare e scapolo-toracica ed ha un’ampia escursione
articolare, che la rende molto vulnerabile ai traumi ed ai sovraccarichi. Il dolore di spalla è un
sintomo comune e rappresenta
la terza causa più frequente di disturbo muscolo-scheletrico per il
quale il paziente si rivolge al medico di famiglia. L’algia di spalla
colpisce, per lo più, le donne e
le persone sopra i 45 anni e le
quattro più comuni cause sono:
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L’ALGIA
DI
SPALLA
DALLE CAUSE
AI POSSIBILI RIMEDI
le patologie della cuffia dei rotatori (la tendinopatia, l’impingement, la borsite subacromiale, la
lesione della cuffia), le patologie
dell’articolazione gleno-omerale (la spalla congelata ovvero la
capsulite e l’artrosi), l’infezione e
la lussazione traumatica di spalla (C. Mitchell e coll. 2005). Con
un semplice, accurato e specifico
esame clinico il nostro medico di
famiglia può capirne le cause. Un
livido, un ematoma, un gonfiore
o una deformità possono suggerire la presenza di frattura o di
lesioni muscolo-tendinee, così
come un eritema ed un gonfiore
possono indicare un’infezione o
un’artrosi. Inoltre, se dalla valutazione dell’arco di movimento

della spalla dolente (fig.1) risulta
limitata l’abduzione attiva e/o la
rotazione esterna, si può sospettare una patologia della cuffia dei
rotatori, se, invece, è limitata la
flessione attiva, si può sospettare
una capsulite e/o un’artrosi. La
forza dei tendini viene valutata
con dei test specifici e, se i tendini sono infiammati o lesi, col test
il dolore aumenterà. Tra tutti i
test di spalla, il test di Jobe, il test
contro resistenza della rotazione
esterna ed il segno dell’impingement di Neer sono quelli più utili. Il test di Jobe valuta il tendine
sovraspinoso ed, in questo caso,
il paziente viene invitato a portare in avanti ed in alto le braccia
posizionate in massima intra-
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Fig. 2

Fig. 1

rotazione ed abdotte, mentre il
medico esercita sulle braccia una
controresistenza verso il basso
(Fig.2 Eric. J. Cotter 2018). Il test
contro resistenza della rotazione
esterna della spalla valuta, invece, gli altri tendini extrarotatori
ed il tendine sottospinoso, mentre il segno dell’impingement di
Neer consiste nell’avvertire il dolore di spalla, quando il medico
flette passivamente la spalla fino
ai massimi gradi ed è positivo nel
caso di sindrome da impingement
o da conflitto, che è una sindrome
clinica causata dall’intrappolamento del tendine sovraspinoso
nello spazio subacromiale.
QUANDO È OPPORTUNO
FARE UNA RADIOGRAFIA
O UNA RISONANZA
MAGNETICA DELLA SPALLA?
Per la maggior parte dei pazienti
con algia di spalla non è raccomandato alcun esame strumentale. Solo se il paziente ha una
limitazione funzionale della
spalla o se il dolore alla spalla
dura da 6 settimane o se il dolore

Le infiltrazioni
intra-articolari
di cortisone possono
alleviare per un breve
periodo il dolore
e possono facilitare
la riabilitazione
non scompare nonostante la terapia antalgica e la fisioterapia
o se oltre al dolore di spalla coesistono altri sintomi sistemici come
la perdita di peso, la febbre, i dolori generalizzati, una linfoadenopatia, dei sintomi respiratori,
una storia di neoplasia, o di tumefazione locale, è opportuno e
raccomandato eseguire una visita specialistica ed un’indagine
strumentale. La spalla può, infatti, essere studiata con la radiografia, l’ecografia o la risonanza
magnetica. La radiografia puo’
individuare le fratture, le lussazioni, le degenerazioni artrosiche
e le calcificazioni da tendinopatia, mentre l’ecografia ed ancor

meglio la risonanza magnetica
possono mostrare la borsite, la lesione della cuffia dei rotatori o la
sede di una capsulite adesiva. Il
dolore di spalla può essere primariamente trattato con il paracetamolo o con gli anti-infiammatori non steroidei, che possono
essere prescritti anche per una o
due settimane. Nel caso di disordini della cuffia dei rotatori il
trattamento consiste nel riposo
funzionale della spalla con associata fisioterapia: dalla ionoforesi all’ultrasuonoterapia ed esercizi (C. Garving e coll. 2017). Le
infiltrazioni intra-articolari di
cortisone possono alleviare per
un breve periodo il dolore e possono facilitare la riabilitazione,
ma non sembrano avere un ruolo terapeutico. La cura dell’algia
di spalla è, quindi, per lo più conservativa e si ricorre all’intervento chirurgico solo nei casi di sindrome da conflitto e di lesione
della cuffia dei rotatori, quando
dopo 3 o più mesi di terapia conservativa non si è raggiunto alcun miglioramento.
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Numerosi studi
rivelano che
nella Beauty Routine,
l’igiene orale
é spesso trascurata
in favore della cura
della pelle

a cura di

Clotilde Austoni

Specialista in Chirurgia
Odontostomatologica
all’Istituto Ortopedico
IRCSS Galeazzi di Milano

C

reme liftanti e anti-age, elisir rigeneranti,
integratori, nettari e
balsami per i capelli: il beautycase degli
italiani è sempre più
spazioso. A dimostrarlo sono anche i recenti dati Iqvia – provider
globale di informazioni, tecnologie innovative e servizi di ricerca
clinica - sugli acquisti nelle far-
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PERCHÉ
TRASCURIAMO
IL NOSTRO SORRISO?
macie online, che negli ultimi
due anni hanno messo a segno
un raddoppio netto, raggiungendo i 437 milioni di euro. Un mercato rappresentato in gran parte
proprio dai prodotti per la bellezza, che valgono, da soli, 59,6 milioni di euro con una crescita del
13,8% rispetto al 2020. Eppure
nella “Beauty Parade” mancano,
a sorpresa, prodotti e interventi

per la salute orale e la bellezza
del sorriso. Un dato confermato
anche da una recente indagine
di Altroconsumo, che evidenzia
la netta riduzione del budget per
la salute orale nel 2021.
“Prendersi cura della pelle è importate, ma perchè non prendersi
cura anche del sorriso?”, rilancia Clotilde Austoni, Odontoiatra Specialista in Chirurgia
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Odontostomatologica c/o Servizio di Odontostomatologia - IRCSS Galeazzi - Università degli
Studi di Milano, che ci spiega
come nasce un sorriso perfetto.
“Il sorriso racconta la migliore versione di noi, ma soprattutto, rispecchia la salute della nostra bocca
e il nostro approccio positivo alla
vita. Sorridere, anche nei momenti
difficili, stimola le endorfine, ovvero
le sostanze, che aiutano a sentirsi
bene e, allo stesso tempo, riduce
gli ormoni dello stress nel corpo - il
cortisolo, l'epinefrina e la dopamina. E c’è persino chi dice che aiuterebbe a dimagrire…”.
Ma quali sono le regole d’oro per
un sorriso perfetto? In una Top 5
i preziosi consigli di Clotilde Austoni per far risplendere il proprio sorriso:
1. Pulizia del tartaro
ogni sei mesi
Da quanto tempo non facciamo
la pulizia dei denti? Se sono passati più di sei mesi, è arrivato il
momento. In tanti hanno rimandato l’appuntamento con il dentista, all’inizio per il timore di uscire
di casa durante il lock-down, poi,
forse, per pigrizia. Ma una bocca
piena di tartaro e placca, oltre a

non
essere
bella
da
vedere, non è sana. E, se le
gengive ogni tanto sanguinano,
ecco un’ulteriore conferma che
abbiamo bisogno di fare una seduta di igiene professionale. Non
sottovalutiamola.
2. La regola del tre per due
e l’importanza del filo
interdentale
Cosa facciamo veramente per il
nostro sorriso? Lavare i denti nel
modo e nei tempi corretti è, senza dubbio, il primo passo. Sono
sufficienti tre minuti almeno due
volte al giorno, mattina e sera.
Possiamo utilizzare lo spazzolino
elettrico cosi come quello manuale, seguendo i consigli del nostro
dentista, che saprà raccomandarci il migliore in base alle nostre
esigenze.
E, poi, non facciamoci mancare
il filo interdentale, “obbligatorio”
almeno la sera, per completare
il lavoro delle setole dello spazzolino, che non arrivano sempre
tra un dente e l’altro. Il consiglio
in più: ricordate di cambiare lo
spazzolino ogni tre mesi.
3. Anche i denti hanno bisogno
di essere nutriti!
Cosi come la pelle, anche i den-

ti hanno bisogno di nutrimento.
Che fare? Utilizzare un dentifricio remineralizzante, che,
oltre al fluoro, contenga
altri minerali da reintegrare. In aggiunta, un gesto
semplice, ma molto efficace, è quello di applicare una
mousse o gel remineralizzanti
per periodi di tempo ciclici su
suggerimento del proprio dentista. Questo consente di mantenere il sorriso sano e luminoso.
4. Attenzione a Soft Drinks
e bevande acide…
Se assunti abitualmente, cibi e
bevande acide come le spremute
di agrumi, la cola e, in generale, i soft drinks, corrodono i denti, che appaiono più gialli. Ecco
perchè è importante non eccedere. Un consiglio: subito dopo
aver bevuto una bevanda acida
beviamo un bicchiere di acqua
e aspettiamo 20 o 30 minuti prima di lavare i denti. In questo
modo la saliva avrà il tempo di
riequilibrare il pH della bocca e
di ridurre il rischio di erosione.
5. Sorriso bianco e luminoso?
Occhio ai prodotti “miracolosi” (che non funzionano!)
Se desideriamo un sorriso luminoso e bianco, acquistare inutili
pennette, dentifrici o lucette
sbiancanti non è certamente la
soluzione. L’unico modo per avere i denti bianchi è eseguire lo
sbiancamento dentale professionale, che utilizza un gel a base di
perossido di idrogeno; tutti i prodotti, che si possono acquistare
in autonomia, per legge non
possono contenerne più dello
0,1%. Ecco perchè “i prodotti miracolosi” non funzionano… Parola di “The Smiling Doctor!”.
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I pazienti
affetti
da celiachia
sono
particolarmente
sensibili
alla gliadina

GLUTINE
GLI INSOSPETTABILI!

I

l glutine è un complesso
proteico costituito principalmente da prolammina,
detta anche gliadina, e glutenina, due proteine presenti in alcune tipologie di
cereali. I pazienti affetti da celiachia sono particolarmente sensibili alla gliadina, che viene liberata nell’intestino a seguito della
digestione operata dagli enzimi
intestinali. La liberazione di questa unità proteica attiva la risposta infiammatoria, che determina atrofia dei villi nell’intestino
tenue. Molti pazienti sono totalmente asintomatici, altri, invece,
possono manifestare disturbi gastrointestinali, stanchezza, affaticamento, steatorrea e anemia.

Per questi soggetti è fondamentale evitare l’assunzione di alimenti prodotti con farine contenenti
glutine. Il glutine, però, è presente anche in altri prodotti non
appartenenti alla famiglia dei
panificati come la birra e alcune
bevande in polvere. Svariate salse come il ketchup, i piatti pronti,
gli insaporitori a base di dado vegetale, alcuni tè aromatizzati e
molti prodotti dolciari possono, a
loro volta, contenere tracce di
glutine così come i minestroni
surgelati, i passati di verdura già
pronti e le vellutate. Una spesa
gluten-free richiede che il paziente presti particolare attenzione
alle etichette riportate sulle confezioni: il Regolamento Europeo

a cura della

Redazione

828 del 2014, tuttora in vigore,
definisce regole precise per le
aziende, che decidono di apporre
sui loro prodotti l’etichetta “senza glutine”. I produttori devono
garantire un contenuto di glutine inferiore a 20mg su kg e devono assicurare che, in fase di produzione, il prodotto finito non sia
stato esposto al rischio di contaminazione da parte di altre lavorazioni. Altrettanto stringenti
sono le norme per i ristoranti, che
preparano piatti senza glutine e
per i quali il rischio di contaminazione è più alto. Maggiori informazioni su alimenti e ristoranti gluten-free sono reperibili
sul sito dell’Associazione Italiana Celiachia.
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Le nostre mani
sono il tramite
col mondo esterno:
quando le dita
non funzionano bene,
tutte le attività
si complicano

a cura di
Laura Daveggia
Fisioterapista

S

in
da
bambini
utilizziamo le mani
per
afferrare
gli
oggetti,
mangiare,
giocare,
lavorare.
E possiamo farlo,
perché le nostre dita si piegano e si
aprono per prendere e lasciare gli
oggetti. Come sempre, facciamo
queste azioni senza pensarci,
sin quando arriva qualche
situazione, che ci provoca alcuni
problemi. Il dito a scatto è una
di queste. Con tale termine si
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IL DITO
A
SCATTO
AIUTIAMOCI CON LA FISIOTERAPIA
indica, nel linguaggio comune,
una situazione detta tenosinovite
stenosante. Si tratta di una
situazione di infiammazione,
che riguarda i tendini delle
dita, precisamente quelli che
servono a chiudere le dita. Il
canale ove passano questi tendini
si restringe e rende difficoltoso
il loro movimento. Allora, per
aprire e chiudere le dita, bisogna
forzare, ma, ogni volta che si
forza, l’infiammazione aumenta,
creando un circolo vizioso.

Col tempo compaiono dolore
e difficoltà di movimento. Le
dita tendono a restare chiuse: se
cerchiamo di aprirle, avvertiamo
dolore sempre più intenso. Le

La cura del dito a scatto
prevede due possibili
strade: una di tipo
riabilitativo ed una di tipo
chirurgico
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Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

dita si aprono solo con uno
scatto caratteristico, che dà il
nome alla patologia.
Altri sintomi frequenti sono
piccoli noduli sul palmo della
mano, gonfiore e rigidità alla
base del dito interessato. L’apertura del dito diviene sempre più
difficile e, talora, risulta addirittura impossibile: il dito resta
piegato. La situazione riguarda
con maggiore frequenza anulare
e medio. È più frequente dopo i
40/50 anni e nelle donne più che
negli uomini.
Le cause sono varie e spesso si
sommano. Un ruolo importante
è giocato da microtraumi ripetuti, ad esempio per attività lavorative o hobbies (fig.1), che provochino stimoli continui e ripetuti
sui tendini. Tipico è per esempio
l’uso di macchinari vibranti. Diabete, artrosi, malattie della tiroide sono ulteriori fattori di rischio.
La cura del dito a scatto prevede due possibili strade: una di
tipo riabilitativo ed una di tipo
chirurgico. Un percorso riabilitativo è sempre la prima scelta, sia
per tentare di evitare l’intervento
sia per arrivare ad esso in condizioni migliori, qualora non sia
possibile evitarlo.
Il percorso riabilitativo prevede una serie di terapie fisiche
(fig.2), quali laser, ultrasuoni,
onde d’urto, tecarterapia. Lo scopo è ridurre il grado d’infiammazione e favorire la riparazione dei
tessuti danneggiati. Il massaggio
e la terapia manuale (fig.3) hanno lo scopo di ridurre la tensione
e la rigidità dei tessuti. A ciò si
unisce un programma di esercizi
specifici, diversi da caso a caso,
per restituire forza e mobilità al
dito compromesso. Gli esercizi includono lo stretching di tutti i mu-

scoli delle dita, della mano e del
polso e movimenti attivi/assistiti
delle dita. È possibile rinforzare la
muscolatura delle dita lavorando
con elastici (fig.4), spugne, palline in schiuma soffice. Spesso viene consigliato anche l’utilizzo di
un tutore (fig.5) da posizionare
durante la notte e, talora, in alcuni periodi della giornata. Il tutore mantiene il dito in posizione
aperta ed ha lo scopo di metterlo a riposo, limitandone ulteriori
infiammazioni. Attenzione: non
è opportuno eseguire attività domestiche o lavorative con il tutore indossato. Infatti i movimenti
eseguiti si rifletterebbero, comunque, sulle strutture muscolari e
tendinee del dito interessato, rendendo vano il suo utilizzo.
Qualora ne sussistano le indicazioni, è utilissimo abbinare alla
fisioterapia un programma di
infiltrazioni con farmaci di tipo
antinfiammatorio/antidolorifico,
che vengono eseguite dal medico
specialista.
Nei casi medio/lievi e medio/gravi infiltrazioni e riabilitazione risolvono completamente il problema. Nei casi più gravi può essere
indicato l’intervento chirurgico.
In accordo con il chirurgo andrà,
poi, iniziato e completato il programma riabilitativo post-intervento.
Durante la fase acuta è opportuno non sovraccaricare la mano:
evitare perciò attività sportive e
lavorative, che causano vibrazioni o microtraumi o che richiedono movimenti di presa con forza
e prolungati. Una volta risolto il
problema, in rapporto alle condizioni fisiche tali attività andranno, comunque, rivalutate, per
evitare che il problema si possa
ripetere in futuro.
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Valorizzato
il loro ruolo
nel Sistema
sanitario

a cura di

Luigi Cavalieri

I

Giornalista

n prospettiva gli infermieri
sono destinati a rivestire un
ruolo sempre più significativo nel nostro Sistema sanitario.
Ne ho avuto consapevolezza presenziando all’apertura
del nuovo Anno Accademico del
Corso di studio in Infermieristica avvenuta a Desenzano con la
presenza del Rettore dell’Università degli Studi di Brescia prof.
Maurizio Tira.
I diversi relatori non si sono limitati a ricordare quello che gli

L’intervento del Rettore prof. Maurizio Tira
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INFERMIERI
SEMPRE PIÙ
QUALIFICATI
SEMPRE PIÙ AL SERVIZIO
DEI CITTADINI
infermieri hanno rappresentato
durante la pandemia, ma hanno
letteralmente aperto una finestra
sul futuro della professione. In
particolare il Direttore generale
di ASST Garda Mario Alparone
ha sottolineato che, nell’impostazione dei percorsi di formazione,
ci si deve sempre di più confrontare con una dimensione della
presa in carico del paziente attraverso l’interdisciplinaritá, superando la visione delle singole
competenze. Questi professionisti, oltre alla tradizionale collo-

cazione, avranno la possibilità di
assumere nuovi ruoli come quello
dell’infermiere di famiglia in grado di dare risposte alla sempre
crescente complessità dei bisogni
assistenziali del territorio.
Ne è uscita, pertanto, una marcata presa di coscienza delle accresciute responsabilità loro affidate
(emersa anche negli interventi
delle rappresentanti degli allievi):
non potranno più essere come
subalterni ad altre professioni sanitarie bensì come un corpo integrato a tutti gli effetti.
Di loro e della loro professionalità
ci sarà sempre più bisogno sul territorio per arrivare ad un’assistenza sanitaria a 360 gradi a tutto vantaggio dei cittadini, che
potranno usufruirne. Maggiore
qualificazione ed in numero superiore per dirla con Claudio
Vito Sileo, Direttore Generale
ATS Brescia. Ed in questo senso sempre secondo Sileo - la stretta
sinergia tra Università ed Aziende
del sistema sanitario e socio-sanitario é assolutamente cruciale.

SALUTE E BENESSERE

Indica cattivo
odore in bocca
percepibile
soprattutto
quando si parla
o si respira

a cura della

I

Redazione

l termine alitosi indica la
presenza di cattivo odore in
bocca percepibile soprattutto quando si parla o si respira. È un disturbo molto
frequente, che colpisce, generalmente, un adulto su quattro
e che, talvolta, è riscontrabile nei
bambini soprattutto a seguito di
infezioni delle vie respiratorie superiori o di chetosi (crisi di acetone). Tra le cause più comuni troviamo certamente una scarsa
igiene orale e dentale, seguita da
disturbi gengivali o parodontali
e dalla presenza di lacerazioni
della mucosa buccale. Anche il
fumo e i disturbi gastroenterici,
come indigestione e reflusso, possono esserne una causa. Il cattivo
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ALITOSI
UN SINTOMO, MOLTE CAUSE
odore è generato dalla fermentazione di residui di cibo, operata
dai batteri abitanti la bocca. L’attività dei microrganismo produce
composti solforati e gas quali il
metantiolo, facilmente riconoscibile, perché responsabile dell’odore di cavolo marcio. In presenza di alcune patologie, come la
sindrome di Sjögren e nei pazienti che assumono farmaci antistaminici a base di difenidramina,
antidepressivi
come
amitriptilina, imipramina o paroxetina e antipsicotici come l’olanzapina, è possibile osservare
un aumento anomalo della flora
batterica orale e, quindi, alitosi.
Talvolta i soggetti diabetici possono presentare un alito, che

odora di acetone o mele marce:
in questo caso si tratta di chetoacidosi, una complicanza legata
all’eccessiva concentrazione di
zucchero nel sangue e che richiede l’attenzione del medico. Individuata la causa dell’alitosi, è
possibile intervenire su più
fronti: migliorare l’igiene orale,
smettere di fumare oppure modificare la propria alimentazione
soprattutto in chi soffre di gastrite. In commercio esistono, poi,
formulazioni in spray a base di
estratti vegetali con proprietà
antibatteriche, che aiutano a
controllare l'eccessiva flora batterica, utili soprattutto quando il
disturbo è un effetto secondario
all’assunzione di farmaci.

SALUTE E BENESSERE

Come fare
ad accorgersi
se si ha un deficit
di Magnesio

a cura di
Benedetta Borio
Farmacista

D

urante
il
periodo
primaverile ed estivo
medici e farmacisti ci
consigliano di assumere
degli integratori di
Magnesio.
La carenza di Magnesio risulta
essere piuttosto comune: la dieta
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MAGNESIO
QUALE SCEGLIERE?
scompensata di legumi, verdura
a foglia verde e frutta secca, una
frenetica attività sportiva, poichè
il Magnesio agisce proteggendo
la struttura cellulare muscolare,
le terapie con farmaci diuretici,
che agiscono sugli equilibri degli
ioni di Magnesio e di Potassio, e

le terapie con farmaci gastroprotettori, che agiscono inibendo la
pompa protonica.
COME MI ACCORGO
SE HO UN DEFICIT DI MAGNESIO?
Uno dei principali sintomi è la
stanchezza generale, seguita da

SALUTE E BENESSERE
debolezza muscolare e crampi,
nausea, vomito, aritmie, palpitazioni, mal di testa, scarsa concentrazione e vasodilatazione.
QUALI SONO LE TIPOLOGIE
DI MAGNESIO IN COMMERCIO?
Il Magnesio solfato, detto anche
sale inglese, è un integratore lassativo usato nei casi di stitichezza
occasionale.
Il Magnesio carbonato trova applicazione come antiacido.
Il Magnesio pidolato, citrato e
bisglicinato si distinguono dalle altre salificazioni per il loro
elevato livello di assorbimento,
contribuendo ad una maggiore
attività contro spossatezza mentale e fisica, crampi e tensione
muscolare.

QUANDO ASSUMERE
SOLO MAGNESIO E QUANDO
MAGNESIO E POTASSIO?
Nei casi di carenza di
sali minerali, dovuta
ai cambi di stagione
primaverili
ed estivi, possono essere la
scelta migliore
gli integratori
con Magnesio
e Potassio. Tuttavia, nei casi di
deficit di Magnesio dovuta a situazioni non correlate al cambiamento di clima e temperatura,
occorre assumere una concentrazione più elevata di soli sali di
Magnesio per ottenere l’effetto

terapeutico sperato. Solitamente
a cicli di 20 giorni, salvo diversa
indicazione terapeutica.
In caso di crampi muscolari, debolezza mentale e fisica, per
dolori mestruali
e premestruali
e per regolare
debolmente la
fase di addormentamento
insieme alla Vitamina B6, gli
integratori di Magnesio risultano essere un’ottima soluzione,
presi alle dosi indicate ed effettuando dei cicli di terapia secondo l’indicazione del vostro medico o farmacista.
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È bene, però,
assumerla
nelle giuste
dosi

a cura di

Beatrice Tita

Q

Farmacista-Naturopata
uando sentiamo parlare di Vitamina D
o Calcitriolo, subito
ci viene spontaneo il
collegamento con le
ossa. In effetti una
delle sue più importanti funzioni
è quella di mantenere costanti i
livelli di calcio e fosforo nel sangue attraverso la modulazione
dell’assorbimento intestinale, la
regolazione dell’eliminazione renale e l’utilizzo nell’osso.
In realtà il calcitriolo è più un
ormone che una Vitamina. Ne
esistono due forme: l’Ergocalciferolo o D2, di origine vegetale,
e il Colecalciferolo o D3, di origine animale. Questa si forma
nella cute a partire dal colesterolo endogeno, per azione dei raggi
ultravioletti. Non solubile in ac-
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VITAMINA D

PERCHÉ È COSÌ IMPORTANTE
qua, viene trasportata nel fegato
e nei reni poi e viene attivata da
una serie di reazioni chimiche.
Avendo una struttura lipofila,
può entrare nella cellula e legarsi a recettori specifici nel nucleo,
regolando l’espressione genica,
o a recettori presenti nel citosol,
modulando tutta una serie di segnali di comunicazione tra una
cellula e l’altra attraverso la sintesi di enzimi o la regolazione
dell’apertura e chiusura dei canali ionici.
Con questi meccanismi si spiegano le altre funzioni della Vitamina D, tra cui il controllo della
crescita cellulare, che la rende
interessante per la prevenzione
di alcuni tumori, o la modulazione della risposta immunitaria
sia innata sia acquisita, attraver-

so la stimolazione di Linfociti T
e B e la produzione di sostanze
attive contro virus e batteri.
In molte malattie, da quelle cardiovascolari, alla depressione,
alle patologie autoimmini (ad
esempio il Morbo di Crohn), al
diabete, alle dermatiti, si riscontra un deficit di Vitamina D.
É bene, quindi, assumerla nelle giuste dosi, almeno 600UI al
giorno, pari a 15 mg, che si possono ricavare da alcuni alimenti
(pesci grassi, fegato, tuorlo d’uovo, burro, latticini e frutta secca)
o anche dall’esposizione diretta
di braccia e gambe al sole per 1520 minuti al giorno.
Nella bella stagione è bene perciò esporsi al sole, senza, però,
esagerare per evitarne gli effetti
dannosi.

MEDICINA NATURALE

Gambe gonfie
e pesanti
per le donne
col caldo estivo

a cura di

Antonio Schiavo

G
Farmacista
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ambe gonfie e pesanti sono una problematica piuttosto
diffusa tra le donne,
specialmente per il
caldo tipico del pe-

INSUFFICIENZA
VENOSA
RIMEDI NATURALI
riodo estivo. I segni principali
in chi soffre di questo disturbo
sono gambe dolenti, formicolio,
prurito, ecc…
Solitamente questo genere di
problematica è legato ad una

La Centella asiatica
ha una funzione
trofica-cicatrizzante

MEDICINA NATURALE

circolazione non ottimale. Inizialmente la disfunzione può limitarsi al microcircolo, questo
significa che le venule e i piccoli
vasi linfatici non funzionano
adeguatamente, causando così
un ristagno con conseguente
gonfiore. Quando a livello cutaneo si iniziano a vedere i cosiddetti “capillari”, siamo di fronte a piccole venule indebolite,
dove il sangue tende a ristagnare. Esternamente il fenomeno
può mostrarsi con la comparsa
di vene varicose, che risultano
in evidenza, tumide, gonfie e di
colore bluastro.
Le vene varicose sono il risultato di un’insufficienza venosa
grave; molte volte è necessario
ricorrere alla chirurgia vascolare o, in alternativa, usare bende
o calze elastiche.
I fattori di rischio, che possono portare a questa patologia,
sono: diabete e obesità, gravidanza, mancanza di esercizio fisico, fumo, stare in piedi o seduti per lunghi periodi di tempo.

La Fitoterapia ci viene in aiuto con buone combinazioni vegetali, che ci offrono soluzioni
per ritrovare il benessere psico-fisico.
Ad esempio le foglie di Vite rossa, ricche di bioflavonoidi, sono
importanti per la loro funzione vaso-protettiva. L’utilizzo di
queste foglie deriva dall’osservazione di alcuni ricercatori,
che avevano notato come i viticoltori francesi non soffrissero
di disturbi venosi, spiegato dal
fatto che avessero l’abitudine
di fare infusi e impacchi con le
foglie di vite rossa, quando sentivano le gambe gonfie o indolenzite
Un’altra pianta per contrastare
l’insufficienza venosa è la Centella asiatica, che ha una funzione trofica-cicatrizzante. L’estratto di Centella asiatica ha la
capacità di stimolare la produzione di collagene andando ad
agire a livello dei fibroblasti (lisina e prolina: aminoacidi fondamentali per la costituzione di

collagene).
Anche l’Ippocastano, ricco di
escina, è in grado di migliorare
la resistenza vasale, riducendo
la fuoriscita di liquidi e la conseguente formazione di edema.
Questa pianta è in grado di favorire la contrazione delle pareti venose e il conseguente ritorno del sangue verso il cuore,
riducendo il ristagno dei liquidi
in periferia.
Ultima pianta, che voglio citare,
è il Rusco, potente vasocostrittore naturale, meglio conosciuto come “pungitopo”. Agisce
direttamente sulla muscolatura
liscia delle vene, inducendo la
contrazione e favorendo, quindi, una migliore tonicità del
vaso.
Questi rimedi naturali assunti
come nutraceutici con l’aggiunta di una sana alimentazione
ed un’attività motoria quotidiana possono essere utili per riattivare la circolazione periferica
e risolvere molti problemi di insufficienza venosa
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Si sta reintroducendo
nelle diete,
ma attenzione,
c’è pane e pane

IL LIEVITO MADRE

I

l Covid ha rivoluzionato le
nostre vite anche dal punto
di vista alimentare, aumentando, a causa dei diversi
lockdown, la permanenza
in casa, la riscoperta della
cucina e la cultura della panificazione.
Finita la caccia alle streghe dei
carboidrati, già da diversi anni i
nutrizionisti stanno nuovamente
inserendo nelle diete il pane (non
nella cena!), ma attenzione, perché ci sono pani e pani ed il migliore è quello con il lievito madre.
Farlo da soli richiede tempo,
ma è semplice: 100g di farina e
50 ml di acqua in una ciotola di
vetro “rinfrescati” ogni settimana
aggiungendo altri 100 gr di farina
e 50 di acqua. Tutto questo per sei

mesi e, finalmente, il lievito madre è pronto per panificare.
In alternativa spargete la voce e
troverete sicuramente amici e conoscenti, che già lo usano e saranno contenti di condividerlo.
Il lievito madre è stato il primo
sistema di lievitazione; è un processo di sviluppo microbico, una
coltura mista (madre) di microrganismi, lieviti selvaggi di vario
tipo e batteri lattici e propionici,
ha bisogno di tempi di lievitazione notevolmente più lunghi e
offre, oltre al miglioramento organolettico del pane, numerosi
vantaggi: maggior aroma, sapore
e colore della crosta; rallentamento del processo di raffermamento;
qualità nutrizionale (migliore digeribilità e assimilabilità); riduzione del gonfiore addominale e

a cura di

Antonella Tanzariello
Biologa Nutrizionista,
Specialista in Scienze
dell'Alimentazione

regolarità intestinale; riduzione
dell'indice glicemico del pane.
In aggiunta con la lievitazione
naturale si ottiene anche la semplificazione di alcune sostanze
presenti nelle farine, quali l'amido e le proteine, con formazione
di sostanze più semplici (aminoacidi, acidi organici, sostanze
aromatiche ed enzimi), che caratterizzano la maggiore acidità, il
colore ambrato, il profumo ed il
sapore del prodotto finito.
È da sottolineare, inoltre, come alcune di queste modifiche sono, in
parte, analoghe a quelle che si realizzano nel corpo umano con la
digestione, per cui, se, già realizzate durante la lievitazione, si
rende più agevole il processo digestivo da parte dell'apparato digerente.
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Sono legumi
ricchi di proteine,
vitamine
e sali minerali

a cura di

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

I

piselli, nome scientifico Pisum sativum, sono una
pianta erbacea, che appartiene alla famiglia delle Fabaceae o Leguminose, come
i fagioli e i ceci. Proviene dai
Paesi, che si affacciano sull'area
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PISELLI
BENEFICI LEGUMI PRIMAVERILI
orientale del Mediterraneo. I piselli vengono coltivati per i semi,
ma sono commestibili anche i
baccelli freschi. Diverse varietà
vengono coltivate anche come
alimento proteico per il bestiame.
Vengono coltivati da millenni, in-

I piselli sono molto
digeribili e sono utili
nella prevenzione
del diabete

ALIMENTAZIONE
sieme ai cereali, sono stati un alimento-base in Europa e in Nordafrica. Attualmente sono coltivati
ovunque e disponibili tutto l'anno, poiché si prestano bene ad essere conservati in barattoli o surgelati. I piselli sono alimenti
molto ricchi di proteine e di amido e anche di fibre, molto utili per
la nostra alimentazione. Sono
una buona fonte di vitamine del
gruppo B, C e K e di sali minerali, soprattutto fosforo, calcio, potassio e ferro. Apportano poche
calorie, circa 80 kcal per ogni 100
g di prodotto. Si caratterizzano
per un basso contenuto di lipidi,
meno del 2% e per l'assenza di
glutine, sono, quindi, adatti
nell'alimentazione dei celiaci. Alcune persone possono, però, avere
reazioni allergiche a causa di alcune proteine tipiche delle leguminose: le viciline. Vi sono delle
varietà con i semi di colore verde
o di colore giallo. In Asia si consumano anche le foglioline tenere e
i germogli. Si possono anche essiccare i semi dei piselli e, poi, tostarli e macinarli per produrre un surrogato del caffè. I piselli
apportano benefici alla salute,
aiutano a mantenere basso il colesterolo, favoriscono la diuresi e
contrastano la stitichezza. I piselli sono molto digeribili e sono utili
nella prevenzione del diabete e di
alcune forme tumorali. Aiutano
la disintossicazione dell'organismo e, grazie all'acido folico, sono
benefici durante la gravidanza.
Sono perfetti consumati con la
pasta e adatti a preparare l'hummus: una crema a base di legumi
e salsa tahini, con olio e sesamo. I
piselli contengono purine, che aumentano l'acido urico, sono, quindi, sconsigliati a chi soffre di gotta
e acido urico elevato.

RISI E BISI (per 4 persone)

Il classico risotto veneto, tipico della primavera
Ingredienti
•
•
•
•
•
•
•
•

1 kg di piselli freschi
350 g di riso
una cipolla
una noce di burro
50 g di formaggio grana
tre cucchiai di olio evo
un litro di brodo vegetale
prezzemolo, sale e pepe q.b.

Preparazione
Sgranare i piselli novelli tenendo i loro baccelli. Lavare i baccelli e farli
bollire nel brodo vegetale per circa un'ora, a fuoco basso. A questo punto
inserire il frullatore ad immersione nel contenitore e frullare i baccelli
cotti nel brodo vegetale, in modo da ottenere un liquido omogeneo, tenerlo da parte. Mettere in una pentola antiaderente tre cucchiai di olio
extravergine e la cipolla tritata finemente. Farla appassire per alcuni
minuti a fuoco medio e, poi, unirvi il riso e farlo tostare mescolandolo.
Aggiungere la crema ottenuta dai baccelli e brodo, alzare la fiamma e
portare a bollore. Abbassare il fuoco e cuocere per circa un quarto d'ora
mescolando continuamente, finchè il riso sarà cotto. Spegnere il fuoco,
unire una noce di burro, il formaggio grana grattugiato e il prezzemolo
tritato. Mescolare con un cucchiaio di legno per mantecarlo bene e renderlo omogeneo.
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Come togliere
dal nostro corpo
la ruggine dell’inverno
e delle restrizioni
di mesi difficili

a cura di

Silvia Marconi
Biologa
Nutrizionista
Farmacista

Q

uest’anno la primavera sembra bussare
alle porte con insolita fretta: gli alberi in
fiore e il tepore del
sole annunciano che
è tempo di aprire mente e cuore
a nuovi orizzonti, più luminosi,
più tersi e più in sintonia con la
nuova stagione. Ed è anche tempo di togliere un pò di ruggine dal
nostro corpo, già provato dall’in-

Estratti o centrifugati
a base di frutta e verdura
rappresentano un ricco
concentrato di vitamine,
antiossidanti e sali
minerali
54

BUONE
ABITUDINI
ALIMENTARI
PER CONTRASTARE I DISTURBI
PRIMAVERILI

verno e dalle restrizioni di mesi
difficili, di ansie per la salute, di
abitudini alimentari non sempre
corrette.
In altre parole, è tempo di volersi
un po’ bene per prepararci a vivere intensamente le radiose giornate di sole, che ci attendono, per
fare il pieno di energia e di ritrovata voglia di vivere!
Prendersi cura di sé, a dire il vero,
è sempre importante, ma diventa irrinunciabile nel cambio di
stagione, quando anche il nostro
corpo deve abituarsi alle nuove
condizioni climatiche ed ambientali. La primavera fa sentire
di più la stanchezza, le giornate
più lunghe richiedono ritmi diversi, possono, poi, manifestarsi
altri piccoli disturbi, che il nostro
corpo deve fronteggiare e risolve-

re. Per combattere la stanchezza
è importante che l'alimentazione sia equilibrata in termini di
quantità e di qualità, per questo
consiglio di preferire alimenti
freschi, leggeri e di effettuare
cinque pasti al giorno. Tra i fastidi più frequenti in primavera
ci sono sicuramente le allergie,
che spesso esplodono in questo
periodo dell'anno. Molte persone
devono combattere con le riniti
allergiche a causa dei pollini, che
circolano copiosi, ma, probabilmente, pochi sanno che possono
esserci delle reazioni crociate tra
pollini e alimenti a causa della
somiglianza dell'antigene. A causa di questa affinità può accadere
che chi è allergico ad un determinato polline possa esserlo anche
ad un certo alimento. Nel caso

ALIMENTAZIONE

delle graminacee, ad esempio, alcune persone presentano cross-reattività con albicocca, ciliegia,
cocomero, kiwi, limone, melone
estivo, ecc. pertanto i soggetti
sensibili alle graminacee devono
prestare attenzione e valutare, se,
assumendo certi alimenti, si scatena o meno la reazione crociata. Limitare gli zuccheri semplici
e raffinati e integrare la nostra
alimentazione con Vitamina C,
Quercitina e Ribes nigrum può
essere utile per migliorare le nostre difese e non farci cogliere impreparati alle insidie primaverili.
Nel cambio di stagione è anche
possibile che alcuni vedano aumentate le difficoltà digestive, il
reflusso e la pesantezza di stomaco. In questo caso l'alimentazione
può diventare nostra alleata limitando gli alimenti ricchi di grassi,
la frutta secca, cibi troppo caldi o
troppo freddi e gli alimenti acidi
ed elaborati. Un consiglio in più è
quello di fare attenzione ai tempi di digestione prima di coricarsi la sera: le proteine e i grassi

richiedono tempi di digestione
maggiori rispetto ai carboidrati,
quindi è bene attendere qualche
ora prima di andare a dormire,
se si sono consumati proteine e
grassi. Con i primi caldi è anche
importante ricordarsi di bere regolarmente, per mantenere ottimale il nostro stato di idratazione. L'acqua di per sé non apporta
calorie e non la si può definire un
nutrimento, ma è fondamentale
e necessaria per il corretto funzionamento del nostro corpo. Bere
adeguatamente aiuta il nostro organismo ad eliminare le sostanze
di scarto dei processi metabolici,
assicura il mantenimento di una
pelle turgida e favorisce la corretta digestione degli alimenti.
Possiamo aiutarci ad aumentare i liquidi mediante il consumo
di tè, tisane, infusi o acque aromatizzate non zuccherate. La
primavera rappresenta anche il
periodo ideale per contrastare il
ristagno dei liquidi e depurare
il nostro organismo, riattivando
gli organi emuntori come fegato,

intestino, reni e pelle e prepararci ad un nuovo inizio. In virtù
delle loro proprietà depurative e
drenanti sono da preferire frutta
e verdura fresca, in particolare: il
sedano, l'ananas, gli asparagi, i
mirtilli, i carciofi, il tarassaco, la
bardana, le erbe amare, il limone, il cardo mariano. Allo stesso
scopo è bene limitare il consumo
di alcolici, cibi spazzatura e bibite zuccherate, che possono, al
contrario, favorire il ristagno dei
liquidi. Estratti o centrifugati
a base di frutta e verdura rappresentano un ricco concentrato
di vitamine, antiossidanti e sali
minerali e una valida alternativa
per fare letteralmente il pieno di
sostanze preziose ed aggiungere
un plusvalore alla nostra alimentazione. Per contrastare i disturbi primaverili diventa, quindi,
fondamentale assumere buone
abitudini alimentari preferendo pasti leggeri e semplici e abbinare una leggera attività fisica, tanti saranno, poi, i benefici,
che ne conseguiranno.
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Come rispettare
i "ritmi"
dell'organismo
a tavola
e migliorare
la salute

a cura di

Antonio Marinelli

A

Farmacista

ll'inizio degli anni
novanta è stato coniato il termine di
Cronodieta da alcuni studiosi italiani,
che avevano intuito
l'importanza del momento della
giornata, in cui si assume il cibo.
Da allora sono stati fatti diversi
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LA
CRONODIETA
MEDITERRANEA
passi in avanti e si è compreso
che il rispetto dei ritmi dell'organismo, nell'alimentazione, in
generale nello stile di vita, è in
grado di migliorare la salute ed
anche la performance di ciascun
individuo.
È ormai appurato che l'organismo segue dei ritmi ben precisi,

Gli ingredienti sono
quelli della "vera" dieta
mediterranea,
che predilige frutta,
verdura e carboidrati
complessi integrali

ALIMENTAZIONE

organizzati su base giornaliera,
detti ritmi circadiani. Questi
vengono scanditi dalla secrezione delle sostanze deputate alla
regolazione: soprattutto ormoni
e neuromediatori.
Questi ritmi non sono casuali,
ma derivano dalla storia evolutiva del genere umano. Il sorgere ed il calare del sole hanno
da sempre scandito il ritmo sonno-veglia della maggior parte
del genere umano fino all'introduzione
dell'illuminazione
elettrica. I ritmi circadiani di secrezione di molti ormoni e neuromediatori sono, a loro volta,
legati al ciclo sonno-veglia e
permettono il corretto funzionamento dell'organismo.
Seguire un'alimentazione circadiana è semplice ed alla portata
di tutti.
Si ottengono ottimi risultati in
termini di salute psico-fisica,
riducendo le manifestazioni di
stress correlate ed aumentando
l'energia a disposizione. Inoltre
migliora la composizione cor-

porea, diminuendo il grasso totale ed il pericolosissimo grasso
viscerale.
Lo schema di base nella cronodieta mediterranea è uguale per
tutti: le personalizzazioni possono essere effettuate da professionisti esperti in base all' analisi
differenziale della composizione
corporea.
Gli ingredienti sono quelli della
"vera" dieta mediterranea, che
predilige frutta, verdura e carboidrati complessi integrali (la pasta
raffinata è un alimento industriale relativamente recente).
Evitare pane bianco e derivati, insaccati ed affettati, formaggi stagionati e i cosiddetti "soft drink".
Come condimento favorire l'olio
extra vergine di oliva e limitare
il sale.
La colazione deve essere ricca
di carboidrati provenienti dalla
frutta fresca (non meno di due
frutti), dai cerali integrali (es.
fette biscottate con composta di
frutta o miele) e si può tranquillamente inserire anche frutta

disidratata come datteri e fichi
secchi.
Per pranzo abbinare ad una fonte proteica magra, come pesce
o carne bianca, molta verdura.
Alternare legumi, pasta o riso
integrali e patate come fonte di
carboidrati. Niente frutta a fine
pasto. Infine la cena: variare la
fonte proteica, differenziandosi
da quella del pranzo ed abbondare in verdure di ogni genere. Si
possono cucinare sotto forma di
minestrone, passato, oppure, secondo i gusti, prepararle al vapore o saltate in padella.
I carboidrati andrebbero limitati per consentire che, durante la
notte, vi siano bassi livelli di insulina
Non dimentichiamo gli spuntini: a metà mattina e pomeriggio
è consigliabile assumere almeno
due frutti di stagione per completare le tre porzioni quotidiane.
Anche l'attività fisica deve seguire i ritmi dell'organismo, che risponde meglio ad attività intense
mattutine piuttosto che serali.
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Le origini di questa
alterazione
possono essere
diverse.
Le soluzioni
che si prendono cura
solo del capello,
non risolvono nulla

a cura di

Enrico Filippini

Professore a contratto
di Nutrizione Clinica
Specialista in Endocrinologia

O

gni giorno perdiamo
piccole quantità di
capelli, che vengono
sostituiti dai nuovi
che nascono nello
stesso follicolo pilifero. Quando questo meccanismo
di turn over si altera, si può verificare una perdita di capelli eccessiva o una mancata ricrescita
di quelli nuovi. Le origini di questa alterazione possono essere
diverse. L’Alopecia areata è scatenata, di solito da una malattia
autoimmune e si può manifestare a qualsiasi età. L’Alopecia
androgenetica (generalmente
chiamata calvizie) colpisce circa
l’80% della popolazione italiana
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ALOPECIA
E CALVIZIE

L’AVANGUARDIA
È RIGENERARE I CAPELLI
ed è dovuta a fattori genetici e ad
alterazioni ormonali. Nelle donne si può manifestare intorno ai
cinquant’anni e spesso coincide
con la menopausa, mentre negli uomini può comparire anche
prima. Una perdita eccessiva di
capelli si può presentare anche
nel post partum o a seguito di
assunzione di farmaci o diete
shock per l’organismo.
Questo cambiamento ha un forte impatto estetico, sì, ma anche
psicologico, negativo e frustrante.
Le soluzioni, che si prendono cura
solo del capello, in realtà non risolvono nulla. La nuova frontiera
per contrastare alopecia e calvizie
è la Medicina rigenerativa. Gli

studi più all'avanguardia hanno
portato allo sviluppo del trattamento Rigenera Hair.
Rigenera Hair è frutto della ricerca, che abbiamo svolto in sinergia con specialisti ed esperti in
biomedicali, leader del settore. La
cura include una fase diagnostica
importantissima, utilizzando il
nostro Trichoscan e una fase di
rigenerazione del cuoio capelluto.
La tecnica Rigenera Hair isola
non solo le cellule progenitrici del
capello, ma anche le sostanze che
stimolano la ricrescita dei capelli e dei vasi circolatori. Grazie a
questo è possibile avere risultati
per lungo tempo senza l’uso di
farmaci.
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Quando si acquista
una tinta per capelli,
attenzione
agli ingredienti
sia della base
che della pasta
colorante

a cura di

Malva Moncalvo

Farmacista
e Responsabile Scientifico
Helan Cosmesi di Laboratorio

L

a canizie o incanutimento è quel
fenomeno fisiologico, che prevede la
graduale perdita di
colore nei capelli.
Nel nostro organismo il colore
è dovuto ad un pigmento, la
melanina, che viene prodotta
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INCANUTIMENTO
E COLORAZIONE DEI CAPELLI
da cellule “speciali” dette melanociti. Non è una condizione patologica ed è assolutamente normale con l’avanzare
dell’età: può essere dovuta sia
a una rallentata produzione di
melanina da parte del melanocita che a una diminuzione
del numero di melanociti.

Tra gli “attivatori” è bene
evitare l'ammoniaca,
tra i coloranti
sono da escludere
parafenilendiamina
e resorcina

BELLEZZA

In ogni caso spesso, da un punto di vista estetico, segna, appunto, l’avanzare degli anni,
motivo per cui è abituale ricorrere alla colorazione permanente per mascherare l’età! A
differenza del Make up, che
viene applicato direttamente
sul viso a coprenza del difetto
(o presunto tale), nel caso dei
capelli è necessario un processo preparatorio, che consenta
l’adesione del pigmento alla
struttura del capello. Come
sono fatte e come funzionano le tinte? Tendenzialmente
sono costituite da due prodotti
separati - un fluido a pH basico e la pasta con il colore che, nel momento dell’unione,
si attivano e vanno adoperati
immediatamente. Il meccanismo d’azione prevede che il
fluido crei l’ambiente adeguato all’adesione del colore sul
capello, consentendo, infatti,
l’apertura delle squame per
favorire la penetrazione dei
pigmenti a livello del fusto.

Per questo motivo, quando si
acquista una tinta per capelli,
è bene prestare attenzione non
solo nella scelta del tipo di colore, che si desidera, ma anche
agli ingredienti sia della base
che della pasta colorante, non
soltanto se si soffre di allergie
o si è caratterizzati da cute sensibile, ma proprio per evitare
l’impiego inutile di sostanze
aggressive. Tra gli “attivatori” è bene evitare la presenza
di ammoniaca, tra i coloranti
sono da escludere parafenilendiamina e resorcina; anche la
presenza di alcool può considerarsi superflua. Anche senza contare gli aspetti di per sé
tossici di questi ingredienti il
risultato sarebbe, infatti, inevitabilmente un capello molto
stressato dal trattamento, con
il rischio di divenire opaco,
secco e sfibrato.
Utilissimo sarebbe concludere i trattamenti coloranti con
i cosiddetti risciacqui acidi,
preferibilmente con ingredien-

ti naturali quali, ad esempio,
l’aceto di mele, che ha un pH
intorno a 4.5 (da evitare, invece, l’aceto di vino, il cui pH
intorno a 2-2.5 risulta eccessivo): durante questi processi si
aiutano i capelli a richiudere
le squame, ottenendo in tal
modo il duplice positivo effetto di avere una chioma più luminosa e soffice e contestualmente fissare il colorante in
profondità, consentendo l’ottimale performance della tinta.
Naturalmente sarà gradita ai
capelli l’abituale applicazione di ingredienti nutrienti
quali oli e burri vegetali tramite maschere e balsami ristrutturanti e l’uso di shampoo
delicati privi di tensioattivi
sintetici e, possibilmente, addizionati con le proteine delle
mandorle dolci, che contribuiscono a rendere la chioma pettinabile.
Se questo articolo ti è risultato
utile, puoi seguirmi su Instagram @emmeperquattro.
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Tutti
i benefici
di un semplice
gesto

È TEMPO

a cura di

DI ESFOLIARE

P

reparare
la
pelle
all'arrivo dell'estate
significa favorire l'eliminazione delle impurità e delle cellule
morte,
rendendola
liscia, compatta e molto più ricettiva ai trattamenti successivi,
oltre a consentirci un’invidiabile
ed uniforme abbronzatura.
Mai come in questo periodo
dell'anno l'imperativo per la nostra pelle deve essere esfoliare,
ovvero eseguire un'azione meccanica di sfregamento con formulazioni in grado di asportare dalla
superficie cutanea le impurità e
le cellule morte, facendo riemergere la bellezza naturale della
pelle.
Gli scrub meccanici sono, generalmente, costituiti da 3 ingredienti principali, ovvero un agente esfoliante, come, ad esempio, il
sale, lo zucchero, il caffè o piccoli
frammenti di noccioli di frutta;
un olio vegetale ed una o più fra-

Maria Grande
Farmacista
granze oppure oli essenziali per
arricchire o rendere più gradevole
la formazione.
Di regola, per una sana beauty-routine, dovremmo eseguire
almeno uno scrub viso-corpo
alla settimana. Sfortunatamente, per ragioni legate alla pigrizia
ed alla carenza di tempo nelle
nostre frenetiche giornate, spesso
questo gesto viene completamente trascurato. Poi, però, con l'arrivo della bella stagione, complice l'abbigliamento, che inizia a
scoprire anche generose porzioni
di pelle, lo scrub torna a spiccare
prepotentemente sulla mensola
del nostro bagno!
L'esfoliazione meccanica è un
autentico toccasana per la nostra pelle e può essere tranquillamente eseguita su tutti i tipi di
pelle, scegliendo adeguatamente
il prodotto più adatto alle nostre
esigenze.
Il mercato attuale offre una smisurata varietà di alternative e la

prima differenza da considerare
è quella relativa alla distinzione tra prodotti per il viso e per il
corpo, poiché differiscono, principalmente, per la granulometria
dell'agente esfoliante. Granuli
più grandi non significa che svolgano un'azione migliore anzi la
scelta di un prodotto con granulometria maggiore potrebbe creare delle microescoriazioni, che ci
regalerebbero bruciore e dolore
nel momento in cui andremo ad
applicare i trattamenti successivi.
Gli esfolianti, soprattutto in questo periodo dell'anno, giocano
un ruolo da protagonisti, proprio
perché con la loro azione favo-

L'uso regolare
dello scrub contribuisce
al miglioramento
dello stato di salute
della nostra pelle
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riscono il ricambio cellulare,
contribuendo così a ridurre la
secchezza cutanea ed a far risaltare il colorito della pelle.
Gli esfolianti viso hanno, generalmente, granuli molto piccoli,
risultando, pertanto, più delicati
e adatti anche alle pelli più sensibili. A tal proposito il mercato
offre anche prodotti caratterizzati
da microgranuli solubili, che, con
il calore del massaggio, si sciolgono rilasciando principi attivi a carattere idratante, lenitivo oppure
nutriente.
Gli scrub corpo, invece, sono,
notoriamente, caratterizzati da
granuli più grossi, che ben si prestano a coadiuvare i trattamenti
per la cura di cellulite e buccia
d'arancia.
La corretta applicazione dell'esfoliante richiede un massaggio con
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movimenti circolari per circa cinque minuti, al fine di favorire la
riattivazione del microcircolo e,
conseguentemente, il drenaggio
dei liquidi responsabili di cellulite
e pelle a buccia d'arancia.
L'uso regolare dello scrub, di
fatto, contribuisce al miglioramento dello stato di salute
della nostra pelle, veicolando
in profondità i trattamenti, che
andremo ad applicare successivamente, siano essi idratanti, drenanti, abbronzanti, rassodanti o
snellenti.
Si dimostra, peraltro, molto efficace prima della depilazione,
poiché consente di far emergere
i peli sottopelle, rendendo la depilazione più accurata; ed altrettanto utile è qualche giorno dopo
la depilazione, poiché si riduce
considerevolmente la possibilità,

che si sviluppino peli incarniti o
sottopelle.
Lo scrub va impiegato sotto la doccia, con tocchi leggeri, proprio per
evitare di irritare la pelle con un
eccessivo sfregamento. Va, inoltre, risciacquato accuratamente,
affinché i residui non causino irritazioni oppure i sali inducano
secchezza cutanea.
In estate, infine, lo scrub si rivela
anche un ottimo alleato contro il
caldo, poiché, riattivando il microcircolo e favorendo l'ossigenazione dei tessuti, la pelle avverte,
conseguentemente, un senso di
ritrovata freschezza.
Abbiamo visto che i motivi per cui
inserire lo scrub nella nostra beauty-routine sono davvero tanti,
ma, per apprezzare davvero l'efficacia di questo semplice gesto, l'unico vero modo è provarlo!
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Il libro
della "Beautycologa"
per organizzare
una skincare
perfetta
in modo
semplice
e scientifico
a cura della

I

Redazione

l progetto, che ha portato alla
nascita di SKINCARE, nasce
a partire dal blog e dal profilo
Instagram della Beautycologa,
Marilisa Franchini, una Cosmetologa, che si occupa attivamente di divulgazione scientifica
in ambito cosmetico.
Il suo libro è un viaggio approfondito, che ci conduce alla scoperta del
più aggiornato pensiero scientifico in
ambito cosmetico. Un percorso semplice, scherzoso e allo stesso tempo
attento, che ci racconta tutto quello
che c’è da sapere per organizzare

SKINCARE

VERITÀ E FALSI MITI
una "Skincare Routine" perfetta. Il
lettore capirà per prima cosa come
inquadrare il proprio tipo di pelle tra
i vari esistenti, dopo di che imparerà
a organizzare la propria Skincare
Routine al meglio, analizzando i tre
momenti fondamentali: la detersione, l’idratazione e la protezione dai
raggi UV, ai quali si potrà aggiungere l’esfoliazione per ottenere risultati ancora più soddisfacenti. Il libro
continua poi con un’analisi di molte
terminologie usate dal marketing e
dei falsi miti, che popolano il mondo
della Skincare e si conclude con una

serie di tips utili per ogni tipo di pelle.
La bibliografia del volume comprende una gran quantità di ricerche
scientifiche: è ancora difficile, infatti, districarsi tra fake news ed informazioni non corrette, per questo è
importante che le fonti rispecchino
davvero quello che, ad oggi, è il pensiero condiviso dalla scienza.

MARILISA FRANCHINI
Cosmetologa, conosciuta in rete come
“la Beautycologa”, collabora con riviste,
tiene corsi di cosmetologia e ha creato
la linea di cosmetici Beautycology. Il suo
blog e il suo profilo Instagram sono punti di riferimento per gli appassionati di
Skincare.
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Dopo i 30 anni
iniziano
a comparire
sulla pelle
del viso
i segni
del tempo

a cura della

I

Redazione

segni del tempo che passa
iniziano a comparire sulla
pelle del viso dopo i 30
anni. Ebbene si, come per
Cenerentola, allo scoccare
dei 30 il ricambio cellulare
rallenta, la pelle si rimargina
più lentamente a causa dell’infiammazione, il collagene e l’elastina si lesionano più facilmente
e vengono prodotte in minor
quantità così come decresce la
quantità di acido ialuronico.
Zampe di gallina, borse sotto gli
occhi e antiestetici segni sulla
fronte fanno capolino sul viso. I
cambiamenti ormonali, poi,
concorrono a peggiorare la situazione, in quanto i ridotti livelli di
estrogeni si traducono in una
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PELLE PIÙ GIOVANE
ATTENZIONE A CIÒ CHE MANGIAMO
perdita del volume e della massa
ossea. Il risultato? Zigomi e mento più sottili rendono il viso meno
rotondo mostrando ulteriormente i segni del tempo. A tutto c’è
rimedio: modulare la propria
alimentazione può aiutare tanto quanto una seduta estetica.
Per prima cosa è bene ricordare
che bere abbondante acqua aiuta ad eliminare scorie e tossine e
rende la pelle più tonica e luminosa. Per fare il pieno di antiossidanti è necessario consumare almeno 5 porzioni al giorno di
frutta e verdura, specialmente
quella ricca di Vitamina C come
kiwi, agrumi, ananas, ma anche
broccoli, peperoni, rucola e spinaci. Gli acidi grassi “buoni”

sono parte integrante delle membrane cellulari e aiutano la rigenerazione dei tessuti. Olio d’oliva, frutta secca, semi di canapa,
semi di chia, semi di lino sono dei
veri e propri alimenti anti-age,
capaci di mantenere in salute
cute, capelli, muscoli e articolazioni. Preferire il pesce alla carne
è un consiglio alimentare, che
vale in qualsiasi condizione: salmone, tonno e alici sono ricchissimi in Omega-3 e Omega-6, che
aiutano a rallentare l’invecchiamento cutaneo, riducendo, inoltre, il declino cognitivo. Infine,
per una pelle più sana, è necessario abbandonare le cattive abitudini quali il fumo e l’eccessivo
consumo di alcool.
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Che sia deleterio
è noto a tutti.
La pelle e i capelli
manifestano,
forse, per primi
gli effetti nocivi

a cura della

C
Redazione

he il fumo di sigaretta
sia deleterio è noto a
tutti: danneggia, infatti le difese naturali
del corpo e aumenta
il rischio di sviluppare patologie oncologiche. La pelle e i capelli sono, forse, i primi
a manifestare gli effetti nocivi
del fumo. Le sigarette contengono nicotina ed, a seguito della
combustione, generano catrame,
monossido di carbonio e altre
4000 sostanze, molte delle quali
tossiche per l’uomo. La nicotina
è il principio attivo di molti preparati farmaceutici, utilizzati dai
pazienti per smettere di fumare,
ma, a differenza di quella presente nelle sigarette capace di rag-
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FUMO
E INVECCHIAMENTO CUTANEO
giungere il sistema nervoso in 10
secondi, non causa dipendenza.
Possiamo dividere gli effetti nocivi sulla pelle in danni a breve
e lungo termine: quelli a breve
termine sono ingiallimento della
pelle specialmente di dita e unghie, decolorazione e ingiallimento dei denti e colorazione
scura della lingua. Tra quelli a
lungo termine troviamo secchezza cutanea, discromie e colorito
malsano visibile specialmente in
volto, rigonfiamento a livello
delle palpebre e occhiaie. L’aspetto generale di un 40enne
fumatore potrebbe ricordare
quello di un individuo di 70
anni a causa della perdita di elasticità, tono e struttura. La corre-

lazione diretta tra fumo e invecchiamento precoce della cute e
degli annessi cutanei non è stata
completamente messa in luce, è
noto, però, che il fumo determini
riduzione del lume dei vasi sanguigni con conseguente scarsa
irrorazione dei tessuti, produzione di radicali liberi nocivi per le
cellule, ridotti livelli di vitamina
A (un potente antiossidante) e
danni a elastina e collagene.
Poiché questi sintomi non compaiono subito, sono spesso minimizzati soprattutto dai giovani fumatori. È bene, però,
ricordare che i radicali liberi innescano una cascata di danni,
destinata solo a peggiorare, se
non si pone fine al tabagismo.
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La pelle
è lo specchio
della salute interna

a cura della

S
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econdo la medicina
tradizionale cinese la
pelle non è soltanto
l’organo più esteso
del nostro corpo, ma
è anche lo specchio
della salute interna. La costante
ricerca dermocosmetica offre
oggi moltissime soluzioni per ritardare i segni del tempo, adatte
ad ogni singola esigenza. Inoltre
sono sempre più numerose le
aziende, che producono linee
nutraceutiche
appositamente
studiate per combattere dall’interno l'avanzare dell'età. L’alimentazione resta, anche in questo caso, la prima forma di
prevenzione e di cura. È risaputo che dopo i 25 anni la pelle ri-
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I SEGNI
DEL
TEMPO
SI COMBATTONO A TAVOLA
duce gradualmente la quantità
di collagene, viene meno, quindi, la sua funzione di sostegno e
supporto, portando così alla
comparsa di rughe e inestetismi.
A ciò si aggiungono i radicali liberi, responsabili dei danni ossidativi e dell’invecchiamento
precoce. Quali sono, dunque,
gli alimenti consigliati per
mantenere in forma corpo e
pelle? Certamente, primi fra tutti, troviamo quelli ricchi di antiossidanti come la vitamina C,
E e i carotenoidi, rientrano in
questa categoria frutta e verdura
quali pomodori, zucca, peperoni, verdura a foglia verde, agrumi, broccoli, noci e nocciole. Seguono, poi, il pesce azzurro ricco

di Omega-3 e Omega-6 come lo
sgombro, i semi di lino antiossidanti e antinfiammatori e di girasole, capaci anche di tenere
sotto controllo la glicemia. L’idratazione è importante anche
per la pelle, così come praticare
attività fisica regolarmente, evitare il fumo, il consumo eccessivo di alcolici e lo stress, poiché
capaci di danneggiare i tessuti e
affaticare l’organismo. Infine è
bene proteggere sempre la pelle
dai raggi del sole, esporsi nei
momenti meno caldi della giornata, ma ricorrendo sempre
all’uso di filtri solari, poiché l’eccessiva esposizione è tra le cause
primarie
dell’invecchiamento
dei tessuti.

AMICI ANIMALI

Per preservare
il più a lungo
possibile
il benessere
del nostro amico
a 4 zampe

a cura della

C
Redazione

hi condivide la vita
con un animale sa
quanto sia importante
garantirgli
cure amorevoli e attenzioni, necessarie
a preservare più a lungo possibile il suo benessere. Uno strumento di indagine di laboratorio,
sicuro e innocuo, è il Mineralogramma HMV, che utilizza un
campione di pelo dell’animale
per verificare la presenza dei minerali necessari allo svolgimento di ogni reazione biologica. Il
test è importante sia nell’ambito
della prevenzione che nel caso
in cui sia presente un problema
di salute. Infatti, attraverso l’a-
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MINERALOGRAMMA
nalisi del campione, è possibile
stabilire le concentrazioni dei
nutrienti, valutare eventuali carenze o accumulo di metalli pesanti. Se la concentrazione dei
minerali nutrienti è buona, l’organismo è in grado di attivare
spontaneamente i meccanismi
di detossificazione, il sistema
immunitario è forte e le funzioni
metaboliche regolari. Se viene
evidenziato un accumulo di metalli pesanti (uno o più), facilmente l’animale manifesterà
segni di squilibrio che interesseranno il sistema endocrino,
quello nervoso, gli emuntori e lo
stesso apparato di difesa. Considerando il pelo come un tessuto

dinamico, si può dedurre come
da un lato possa essere capace
di trattenere i prodotti metabolici organici, così come altre sostanze a cui è esposto con continuità, e dall’altro agisca come
un vero e proprio registratore
del metabolismo cellulare. Il Mineralogramma HMV può essere utile sia al singolo custode
che nell’approccio a gruppi di
animali che convivono in uno
stesso ambiente. Per esempio,
per la valutazione di squilibri
endocrini conseguenti all’alimentazione, per valutare il grado di infiammazione tissutale,
oppure l’esposizione a contaminanti ambientali nascosti.
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L’osteoartrite
un problema
serio e diffuso

LA SALUTE ARTICOLARE
a cura di

Ilaria Castelli

A

Medico Veterinario

NEL GATTO

nche nel gatto l’Osteoartrite è un problema serio e molto diffuso. Nove gatti
anziani su 10 oltre i 12 anni devono
fare i conti con una forma di Osteoartrite detta primaria, cioè senza una
causa scatenante, se non l’avanzare
dell’età. È una sofferenza nascosta e la ragione principale è che il gatto tende istintivamente a nascondere il disagio articolare, finendo per rassegnarsi
alle limitazioni funzionali ed al dolore che ne consegue. Non può, però, fare a meno di segnalare che
“qualcosa non va”, modificando il suo comportamento. Diventa, ad esempio, riluttante a saltare, ad
arrampicarsi e dedica più tempo al riposo che al
gioco. Ad oggi l’Osteoartrite nel gatto è ancora sottostimata e, quindi, poco trattata perché capace di
sfuggire all’occhio del proprietario, che, magari, la
interpreta come segnale d’invecchiamento e, quindi, non degna di controllo medico. Questa è una situazione che può, invece, avere gravi ripercussioni
sulla salute articolare e la qualità di vita. La prima
regola è capire i segnali nascosti, la seconda è pianificare regolari controlli veterinari, la terza è control-
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lare il peso grazie a diete bilanciate: i gatti sovrappeso hanno, infatti, una probabilità 5 volte
superiore di andare incontro ad artrosi. Grazie agli
avanzamenti di ricerca nel settore dell’ortopedia felina esiste oggi un nuovo farmaco, indicato per
questa patologia, somministrato con cadenza mensile. Si tratta di un anticorpo monoclonale felinizzato (un tipo di proteina specifica del gatto), concepito
per riconoscere il fattore di crescita nervosa (NGF),
una proteina che interviene nella regolazione del
dolore. Inoltre si possono utilizzare anche prodotti
come integratori articolari. Per informazioni chiedete al vostro Veterinario.

Dott.ssa Ilaria Castelli

CENTRO VETERINARIO
BRESCIA 2
 030.80.84.219
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Per il cliente
che cerca
massima efficacia
contro gli intrusi
stagionali:
principi attivi
di origine vegetale
e assoluta
delicatezza

a cura della

Redazione

Q

uest’estate sarà il periodo ideale perché i
vostri clienti possano
finalmente passare il
tempo libero all’aria
aperta assieme all’amico 4 zampe a passeggio nei
parchi o in spiaggia. Ma tutti
sappiamo che i mesi caldi sono
i periodi più insidiosi per cani
e gatti, a causa della maggior
diffusione di alcuni ospiti sgra-
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CANI & GATTI
NEEM CONTRO I PARASSITI
diti, quali insetti e parassiti.
La miglior difesa è assicurata
dalla scelta di prodotti specifici,
che possano proteggere la vita
all’aperto.
Linea 101, giovane azienda
italiana specializzata nella cosmetica per animali, collabora
costantemente con toeletattori,
veterinari ed esperti di chimica
per offrire formulazioni sempre
nuove, seguendo la propria fi-

losofia di prodotto basata su un
equilibrio tra materie prime vegetali ad alta concentrazione e
soluzioni tecnologiche all’avanguardia.
Subito all’attacco
contro i parassiti
Se la passeggiata o i momenti
all’aperto rischiano di diventare
una spiacevole esperienza di ripetute punture da parte di zan-
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zare, vespe, tafani e altri insetti
sgraditi, Linea 101 consiglia la
Protezione Vegetale Quattro
Essenze, una lozione protettiva ricca e fragrante, adatta per
l'uso frequente, che può essere
usata anche sulle piante e sugli
arredi da giardino per estendere
l'area d'azione. Senza residui,
leggerissima sul pelo, è piacevolmente profumata con estratti
attivi di garofano, geranio e due
qualità di citronella.
Per un’azione ultrarapida, ma
durevole per alcuni giorni, con
principi attivi di assoluta delicatezza per l'animale, la soluzione è lo Shampoo Neem
Pulci & Zecche, che neutralizza rapidamente pulci, zecche e
acari. Privo di derivati del piretro, è indicato anche per i gatti.
Piacevolmente profumato, è un
cremoso shampoo concentrato, arricchito con principi attivi
completamente naturali di olio
pregiato di Neem, estratti di garofano e di geranio. Permette
di coprire i 3-4 giorni di attesa
dopo il bagno prima di applicare il classico antiparassitario
e lascia il pelo pulito, lucente e
protetto.
Se il proprietario pet teme situazioni specifiche con una forte
presenza di parassiti e chiede un
livello di protezione superiore
contro pulci, zecche e zanzare,

la soluzione è Protezione Vegetale Neem, un'eccellente integrazione all'uso dei normali
antiparassitari nei periodi più
"intensi" dell'anno.
La lozione pronta all'uso, senza
risciacquo, è delicatissima sulla pelle. Grazie al caratteristico
profumo di olio di Neem e con
estratti vegetali attivi forma una
barriera protettiva, che contrasta l'azione dei parassiti, li respinge e riduce la loro attività
Sole e vento,
da non sottovalutare
Stare all’aria aperta significa
sole, vento, spesso anche salsedine. Per aiutare il vostro cliente a
difendere la cute e il pelo dell’animale, è consigliabile Protezione Solare Spray per Cute e
Mantello, una soluzione pronta

SCARICA IL CATOLOGO PRODOTTI

all’uso, delicatissima, adatta anche per le aree più sensibili, che
assicura diverse ore di benessere
e protezione del nostro amico a
4 zampe dai raggi solari UVA e
UVB, protegge da scottature con
una durata di 48 ore dall’applicazione. Ideale per i cani e gatti
con il pelo chiaro o sottile e la
pelle sensibile, sono quelli maggiormente a rischio, come la
zona delle orecchie anche quella molto delicata, le quali vengono protette grazie all’azione
del filtro solare SPF 30 ad ampio spettro, creando uno “scudo
vegetale”. Indicata per tutte le
razze di cani e gatti, è formulata
con emollienti di origine vegetale, per una protezione profonda
della cute dalla secchezza causata dalle lunghe permanenze
all’aperto.
E, una volta tornati a casa dopo
la giornata all’aperto, se il cliente vuole idratare cute e pelo e rimuovere salsedine, polvere e impurità, ci sono due soluzioni: lo
Shampoo Lenitivo 101 da usare
per il classico bagno con acqua
dermoprotettivo e il Lavaggio a
Secco Lenitivo 101, semplicissimo da usare solo con un panno
inumidito.
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ARRIVA
LA
PRIMAVERA
ANCHE IL CANE SENTE
IL CAMBIO DI STAGIONE

L’

arrivo della primavera, lo sappiamo, può stancarci,
renderci irritabili e
assonnati ed è un
periodo dell’anno,
che va gestito prestando particolare attenzione all’alimentazione e agli sbalzi di temperatura. È
meno noto, però, che questa fase
di transizione dal freddo al caldo produce degli effetti anche
sui cani.
1. Occhio alle temperature. La
felicità per le giornate che si allungano e per il termometro che
sale non deve farci dimenticare
che i parassiti riprendono i loro
cicli vitali: diventa, quindi, necessaria una profilassi antiparassitaria - che protegga il cane da ectoparassiti (pulci, zecche, acari e
insetti pungitori) e da endoparassiti (vermi intestinali, polmonari,

leishmania). Una consulenza veterinaria è, quindi, indispensabile per stabilire tempi e modalità
di somministrazione - anche in
base alla collocazione geografica.
Parallelamente, gli sbalzi di temperatura nei soggetti più sensibili
possono portare a colpi di freddo
- con conseguenti rischi di tosse e
tracheite - e ad episodi anche gravi per i cani, che soffrono di patologie croniche, che potrebbero
scompensare in maniera acuta.
2. Attenzione alle allergie. Come
per molti esseri umani, la primavera è la situazione più critica per
gli animali che soffrono di allergie. Per i cani vale soprattutto in
soggetti dermatopatici: possiamo
aspettarci arrossamenti, pruriti,
l’insorgere di aree alopeciche,
ponfi, croste nelle aree che vanno
più a contatto con prati e fiori. In
questo caso è bene non sottosti-

Temperature
più elevate,
sbalzi termici,
pollini e sole:
a rischio l’umore
e l’appetito
dei nostri cuccioli.
Ecco i consigli
degli esperti
da seguire.
a cura di

Costanza Delsante

Veterinaria e consulente
per la nutrizione Amusi
mare i rischi: un dermatologo è
il supporto migliore per tenere la
situazione sotto controllo.
3. Più sport all’aperto, rischio forasacchi. Le giornate che si allungano e le temperature che si fanno
sempre più miti sono una combinazione ideale per fare, noi e il nostro cane, maggiore attività fisica.
Evviva le corse nei parchi e all’aria
aperta, ma con attenzione: il rischio forasacchi non va sottovalutato. Quelle piccole spighe tipiche
della primavera sono innocue finché restano di colore verde, ma
sono un bel pericolo quando seccano e si irrigidiscono. Impigliandosi nel pelo, tra i polpastrelli, nelle orecchie e nel naso possono
provocare infezioni, arrossamenti,
pus, edema e dolori. È bene evitare
prati con erba alta e rigogliosa e
controllare sempre il cane al termine della passeggiata.
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Va protetta
la salute del trinomio
uomo-animale-ambiente

LOTTA
ALLE
ECTOPARASSITOSI
DEGLI ANIMALI DOMESTICI

I

l bisogno di tutelare la
salute
degli
animali,
dell’uomo e dell’ambiente
che condividono, “come
se fossero una cosa sola”,
non è mai stato così attuale. Per questo si va affermando
con forza il concetto di “One
Health/Un’unica Salute”, fondato sulla consapevolezza che
la salute del trinomio uomo-animale-ambiente va protetta
adottando pratiche sanitarie tra
loro complementari.
In quest’ottica rientra anche la
soluzione ai potenziali proble-

mi causati dai parassiti esterni
nocivi per noi e per i nostri pets
(pulci, zecche, pidocchi, ecc.).
Gli ectoparassiti, infatti, possono essere portatori di problemi importanti per il cane ed il
gatto, sono fonte potenziale di
gravi patologie anche per l’uomo stesso (zoonosi) e, pur trattando con regolarità l’animale,
le re-infestazioni possono ripresentarsi con frequenza e ripetitività non solo durante la bella
stagione, ma tutto l’anno.
Quasi tutti gli ectoparassiti pericolosi per noi e per i nostri

a cura della

Redazione

animali, hanno, infatti, fasi del
loro ciclo vitale, che si svolgono
nell’ambiente (esterno ed interno). Per questo il controllo dei
“parassiti esterni del cane e del
gatto” passa anche attraverso
l’adozione di regole comportamentali mirate al controllo del
ciclo del parassita nell’ambiente, che i nostri amici a 4 zampe
condividono con noi.
Il consiglio è sempre di rivolgersi al proprio Medico Veterinario
di fiducia, che saprà consigliare
la soluzione più adeguata alle
esigenze individuali.
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Nel suo libro
Monica Germani
invita a liberarsi
delle ossessioni
alimentari

Intervista a cura di

Anna Chiara Delle Donne
Giornalista

M

onica
Germani,
Nutrizionista e Dietista, è l'ideatrice
del metodo "META
Experience".
Nel
libro 'La tua dieta
sei tu' ci guida passo dopo passo
in un percorso di cambiamento
prima di tutto interiore. Oltre a
fornirci le indicazioni necessarie
per modulare una dieta su misura e costruire uno stile di vita cucito sulle nostre esigenze, ci indica
quali piccole strategie mettere in
atto per acquisire una maggiore
consapevolezza di noi stessi e per
recuperare un rapporto equilibrato con il cibo.
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LA TUA DIETA
SEI TU
Come nasce, Monica, il libro
“La tua dieta sei tu”?
Quando fai questo tipo di lavoro,
lo fai dal punto di vista medico,
psicologico e cerchi di educare il
tuo paziente sotto forma alimentare e allo stesso tempo lo educhi
al comportamento e all'accettazione. Il paziente cambia la modalità di approcciarsi al cibo e di
vedere la sua alimentazione. Il
peso è sempre la conseguenza di
qualcosa, non è mai la causa. È
vero che possono esistere delle alterazioni metaboliche, se ho delle
abitudini scorrette per un arco
di tempo, ma rimane anche quella una conseguenza.

Oggi, la dieta diventa una moda.
Spesso si continuano a costruire teorie alimentari senza basi
scientifiche. Ma esistono dei sistemi per mettersi a dieta e non
bisogna partire dalla restrizione
alimentare, perché non serve a
nulla. Attraverso il mio libro volevo parlare non solo ai miei pazienti, ma anche a persone lontane da me.
Ho voluto rendere questo libro
una guida pratica. Su ogni concetto, che viene spiegato, a livello
clinico, psicologico e nutrizionale, c’è un esercizio da mettere in
pratica.
Sin da bambini ci viene detto:

LIBRI E CULTURA
merenda e sceglieranno il cibo
più sano. Ho educato pian piano
mio figlio, ho cercato di variare
diversi piatti a tavola senza mai
dirgli di “no”. Lui sceglie cosa
mangiare in maniera molto sana
e serena.
Come bisogna spiegare agli
adolescenti il modo giusto per
mettersi a dieta senza arrivare
a superare dei limiti?
È una questione di compromessi. I ragazzi si rieducano a tavola. Oggi va molto di moda il
junk food, ma, allo stesso tempo,
i giovani vogliono essere magri,
perché è quello che impongono i
social. Ma bisogna pian piano far
capire ai giovani che si può avere
gusto anche mangiando in maniera più sana.
I ragazzi hanno bisogno di riottenere fiducia negli alimenti, senza
saltare i pasti e mangiando ogni
tre ore. Mangiare bene non significa non mangiare!

Monica Germani (foto copertina: Andrea Ciccalè)

“Non mangiare questo cibo perché ti fa male”. Ma non esistono
alimenti che fanno male.
Esattamente. Questa frase non va
mai detta ai bambini, perché crei
un concetto sbagliato sul cibo.
Esiste, in realtà, l’alimento più
sano e quello meno sano. Di tutti gli alimenti, noi abbiamo una
dose che non fa male. Quindi
dobbiamo concederci l’alimento
meno sano nelle dosi stabilite e
in questo modo non si scompensa
l’aspetto nutrizionale ed il peso.
Se mangio le patatine fritte tutti
i giorni, diventa un problema. Se
le mangio una volta, ogni dieci

giorni, non creano nessuna alterazione in un contesto alimentare
sano. Bisogna avere buon senso e
questo va insegnato ai bambini.
Quanto è complicato per i genitori insegnare una corretta alimentazione ai propri figli?
Molto. Bisogna dare un aspetto educativo ai propri bambini.
Puoi concedere a tuo figlio un
pezzo di cioccolato e il giorno successivo dargli la frutta. Quando
insegni a tuo figlio che la merenda è una sola, cambia tutto. Nel
momento, in cui cresceranno,
sceglieranno sempre una sola

Quanto è importante accettare
il proprio corpo?
Fondamentale. Altrimenti diventa
tutto un accanimento e diventiamo eterni insoddisfatti. Bisogna
accettare le spalle larghe, il bacino
più largo. Fa parte della diversità.
Tutto ciò, che è migliorabile, è giusto migliorarlo. Quando è possibile migliorarsi senza accanirsi, credo sia sempre meglio farlo dal
punto di vista medico e agire sulla
causa. Cambio lo stile di vita ed
inizio a volermi bene ed a curarmi, inizio a muovermi e a mangiare bene. Faccio tutto quello che
posso fare. Non possiamo dire:
Voglio diventare come la modella che ho appena visto su Instagram. Non possiamo aspirare al
corpo di un’altra persona.
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UN AUTISTICO
IN FAMIGLIA
Intervista di Antonia Cresceri
al prof. Luigi Mazzone
autore del libro

I

ncontrandolo risulta subito evidente la
competenza del prof. Luigi Mazzone,
Responsabile di Neuropsichiatria infantile all’Università Tor Vergata di Roma
e Direttore della medesima Scuola di specializzazione.
La sua attività è diretta in particolare ai disturbi dello spettro autistico, confluita in diverse
pubblicazioni scientifiche come membro di Società scientifiche e libri divulgativi per aumentare la conoscenza di questo disturbo ancora
poco sconosciuto.
L’autismo impatta non solo sull'individuo,
ma anche sull’entourage familiare.
Professore, cos'è l'autismo e cosa non è?
L'autismo è una condizione di vita, non è una
malattia. Per tanto tempo l’autismo è stato
correlato solo ai deficit e talvolta alla comorbilità, in realtà si dovrebbero considerare i punti
di forza in una società, che omogeneizza le differenze. L’autistico potrebbe essere una risorsa
per i neurotipici nella reciprocità sociale rendendo realmente inclusiva la loro vita.
Fake news o bufale comportano ritardo di
terapie e asciugano i conti delle malcapitate famiglie. Come evitare di cadere in
trappola?
Le famiglie vanno accolte e supportate, perchè
tante persone lucrano sul disagio e sul dolore
dei genitori disposti a tutto pur di aiutare i loro
figli. Il parent training è consigliato per fornire il supporto di cui necessitano.
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145 pagine
Mondadori
L'evidenza scientifica deve guidare scelte e terapie. La scienza non dovrebbe essere democratica.
Piccoli pazienti crescono: come continuano
le terapie in età adulta?
Per l'età adulta c'è tantissimo da fare: compiuti i 18 anni, gli autistici spariscono dai radar.
Spesso sono imbottiti di farmaci, indicati solo
in presenza di epilessia e psicopatologia. Manca quasi tutto e quel poco che c'è lo dobbiamo
a privati o singole Associazioni illuminate, che
costruiscono il futuro per i loro figli.
La Farmacia, capillarmente distribuita
sul territorio, è un punto di contatto con
la popolazione. Pensa che potrebbe essere
d'aiuto?
Assolutamente sì. La farmacia è il primo contatto della popolazione. Gli autistici sono 1 su
56 nati vivi, una grossa fetta di popolazione,
per cui i farmacisti andrebbero formati per
colmare il vuoto culturale e creare punti di
ascolto.
Un appello alle autorità ai colleghi farmacisti e alla popolazione all’inclusività nel tessuto sociale, a partire dalla lettura dello libro “Un autistico in famiglia” scritto dal
prof. Luigi Mazzone e edito da Mondadori.
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GUIDA PRATICA
CONTRO IL MAL
DI SCHIENA
Come liberarsi definitivamente dal dolore
e riprendere il controllo della propria quotidianità
a cura della Redazione

E

siste davvero un disturbo generico,
che va sotto il nome di "mal di schiena", o esistono piuttosto tanti tipi diversi di mal di schiena, da affrontare
a seconda del caso e della propria storia clinica?
Rovesciando la prospettiva dei tradizionali volumi
dedicati al tema, questo libro non affronta imme-

160 pagine
Edizioni
L'Età dell'Acquario
diatamente il mal di schiena nel suo complesso, ma
invita innanzitutto a eseguire una rapida autovalutazione, mettendo a fuoco la natura e la tipologia
del proprio disturbo.
I lettori avranno, quindi, a disposizione un flow
chart di semplicissima fruizione, che traccerà un
percorso di lettura personalizzato e trasversale rendendo così più facile per ciascuno individuare il proprio problema e le possibili soluzioni: trattamenti,
esercizi specifici da eseguire e azioni preventive.
Per ciascun problema è prevista una progressione
degli esercizi dal momento del dolore più acuto fino
alla risoluzione, corredata da immagini illustrative
e dai link ai video completi, disponibili online.

GLI AUTORI
Matteo Pini è laureato in Fisioterapia
Daniele Matarozzo è laureato in Fisioterapia
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TURISMO ENOGASTRONOMICO

Abbassa
i livelli
di cortisolo,
l’ormone
dello stress,
e stimola
le endorfine

PASSEGGIARE
NEL
PARCO
SIGURTÀ
RITEMPRA CORPO E SPIRITO

a cura della

Redazione

È

risaputo che stare a
contatto con il verde abbassa i livelli
di cortisolo, l’ormone dello stress, e stimola le endorfine: il
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giardino, quindi, è terapeutico,
in grado di migliorare lo stato
della salute, sviluppando i sensi.
Lo studio Walking for health,
condotto dall’Università del
Michigan, con la collaborazio-

ne dell’Università di De Montfort, dell’Istituto James Hutton e dell’Università inglese
Edge Hill, dimostra che passeggiare all’aria aperta comporta
una miglior salute mentale e
una maggiore positività, inoltre agisce positivamente anche
sullo stato della depressione e
sui livelli di tensione emotiva.
Uno studio giapponese pone attenzione sul “forest bathing”,
letteralmente “bagno nella foresta”, e di quanto aiuti il nostro
sistema immunitario, riducendo
la produzione di cortisolo.
D’estate camminare a piedi
nudi sul soffice manto del Grande Tappeto Erboso del Parco
Sigurtà a Valeggio sul Mincio
è un’esperienza che ritempra
quindi corpo e spirito.

TURISMO ENOGASTRONOMICO

A Capriolo
un indirizzo
di charme

a cura della

I

Redazione

mmerso fra le vigne della
Franciacorta, con terrazze
panoramiche, una stupenda piscina affacciata sui
filari, camere ariose con
vista sulle colline, un eccellente ristorante: Corte Lantieri
di Capriolo (Bs) in Franciacorta
è il Wine Resort ideale per un
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CORTE
LANTIERI
WINE RESORT
FRA LE VIGNE IN FRANCIACORTA
rilassante week end o una vacanza nella natura, salutare per
corpo e mente. Un luogo isolato
nel verde, dove trascorrere piacevoli giornate en plein air grazie
agli ampi spazi, dove poter fare
passeggiate, pedalate, attività
all’aria aperta. Annesso all’omonima cantina, fra le più blasonate e storiche della zona, si
trova in una posizione ideale per
raggiungere in un quarto d’ora
d’auto le spiagge del lago d’Iseo
e Brescia, con i suoi tesori d’arte
e storia tutelati dall’UNESCO.
Il Wine Resort è il frutto dell’attenta ristrutturazione dell’antico
palazzo nobiliare della famiglia

Lantieri de Paratico, che si trova
sopra la storica cantina risalente
al Settecento, dove oggi riposano
nella penombra i pregiati Franciacorta aziendali, di cui è portabandiera il Franciacorta Cuvée
Brut NV Lantieri, che ha conquistato il titolo di World Champion
2019 al CSWWC, il più importante Concorso mondiale del settore
ideato da Tom Stevenson. Solo
sette le camere, per regalare agli
ospiti il massimo dello spazio e
della privacy.
Fiore all’occhiello di Corte Lantieri è il suo ristorante, fra gli indirizzi più apprezzati della buona tavola franciacortina, aperto
anche a chi non vi alloggia. A
guidarlo con mano sicura è lo
Chef Gabriele Cristini, che attinge alla tradizione gastronomica della Franciacorta e a quella
del lago d’Iseo, interpretandole
con personalità. Naturale corollario ad un soggiorno nel resort
sono le degustazioni guidate e
le visite in cantina, durante le
quali si scopre come nascono i
pregiati Franciacorta prodotti da
uve raccolte manualmente nei
21 ettari di vigneti coltivati in
forma biologica.
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Cistite: agire
sui disturbi urinari,
senza aggredire
l’organismo

L

CYS-CONTROL®
FORTE

a cistite è un’infezione urinaria che
colpisce una donna su due almeno una
volta nel corso della vita, la sua incidenza aumenta in caso di gravidanza e
in menopausa. Età, rapporti sessuali e
scarsa igiene intima, così come la scarsa idratazione e l’intestino in disordine sono fattori
di rischio. È, infatti, dal microbiota intestinale che
inizia la migrazione di microrganismi verso la vescica, in particolare l'Escherichia coli, microrganismo appartenente alla flora
batterica intestinale, che, una
volta arrivato nella vescica, è in
grado di provocare l’infezione.
I sintomi tipici della cistite sono
bruciore e dolore durante la
minzione, cattivo odore e urine
torbide insieme ad un impellente bisogno di urinare.
Per ridurre i fattori di rischio, è
opportuno assecondare sempre lo stimolo di svuotamento
della vescica, bere molta acqua
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nell’arco della giornata, regolarizzare il transito
intestinale, praticare un’accurata igiene intima e
favorire la traspirazione utilizzando capi intimi in
fibre naturali.
Ma in caso di cistite Cys-Control® Forte è il trattamento 100% vegetale ideato da Arkopharma a
base di 3 attivi vegetali + 2 ceppi di probiotici, da
utilizzare ai primi segnali per favorire in maniera
mirata e veloce il comfort urinario e preservare l’equilibrio
del microbiota.
Il Cranberry e il D-Mannosio
agiscono impedendo il fissaggio e, quindi, la capacità di
causare infezione di Escherichia
coli. Inoltre, la presenza in formula di probiotici Lattobacilli
selezionati e microincapsulati
rinforza l’azione antiadesiva,
tappezzando la parete vescicale
e impedendo di fatto che altri
microrganismi possano insediarsi e proliferare. Trattamento di cinque giorni.

www.arkopharma.it
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Ne soffrono
circa 3 milioni
di donne
in Italia
a cura di

Monica Vitali

Ostetrica Riabilitatrice
Consulente Sessuale
Osteopata
Fondatrice del Centro Italiano
Pavimento Pelvico®

L’

DIVEEN®
BREVETTATO DA B. BRAUN,

DISPOSITIVO MEDICO
INTRA-VAGINALE INDICATO
PER LE DONNE CON INCONTINENZA
DA STRESS O MISTA

incontinenza urinaria femminile è spesso chiamata "malattia silenziosa", perché
le donne, che ne soffrono, raramente ne parlano al proprio medico. Eppure si tratta di
una patologia molto comune, con una stima che coinvolge circa 3
milioni di donne in Italia.
La forma più frequente è l’incontinenza
da sforzo o da stress, cioè la perdita di
urina, che avviene durante un’attività
fisica, un colpo di tosse o un movimento, presente nei 50% dei casi rispetto
all’incontinenza da urgenza, che è preceduta da un intenso ed impellente desiderio di urinare. Se presenti entrambe
le forme in modo associato, parliamo di
incontinenza mista.
Tra i fattori di rischio dell’incontinenza
da sforzo rientrano la gravidanza e
il parto, la menopausa, ma
anche l’attività sportiva
può incidere sulle perdite involontarie di urina.
Per combattere questo
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disturbo si insegna loro a migliorare lo stile di vita, la funzionalità del pavimento pelvico, non solo rinforzandolo,
ma soprattutto controllando la pressione addominale.
Oggi possiamo integrare una nuova soluzione: Diveen® - brevettato da B. Braun- il dispositivo medico
intra-vaginale indicato per le donne
che soffrono di incontinenza da stress
o mista.
Diveen® è caratterizzato da un meccanismo unico, che consente una significativa riduzione del rischio di
perdite di urina (efficacia clinicamente testata), è composto da materiale biocompatibile (latex e DHEP
free), garantisce discrezione e praticità e semplicità d’uso e permette
un controllo dell’incontinenza fino
a 12 ore (non è necessario rimuoverlo
per urinare).
Diveen® per sentirsi nuovamente libera! L’importante, ai fini della continenza, è ridare fiducia alle donne,
che ne soffrono, per trovare con
loro una soluzione vincente.

www.bbraun.it
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Una nuova ricetta
dedicata ai cani
sterilizzati

M

MORANDO
AMPLIA LA GAMMA MIOCANE SENSITIVE

orando, la storica azienda piemontese pioniere del pet food in Italia, è
stata tra le prime aziende a proporre
alimenti per cani e gatti nelle farmacie con la linea superpremium Miocane e Miogatto.
L’azienda ha recentemente arricchito la gamma
con le nuove ricette Miocane
Sensitive e Miogatto Sensitive,
studiate e sviluppate dal team di
veterinari nutrizionisti per le esigenze specifiche di cani e gatti con
cute e intestino sensibili. Gli alimenti secchi sono arricchiti da ingredienti innovativi come le alghe
Schizochytrium, fonte di DHA (un
acido grasso Omega-3), che supporta il corretto funzionamento
della barriera cutanea, e la zeolite,
di origine minerale, che influenza
positivamente la composizione
della flora batterica intestinale
(microbiota), essenziale per mantenere i regolari processi digestivi.
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Gli alimenti umidi, invece, sono privi di cereali.
Morando ha ampliato ulteriormente la gamma
Miocane Sensitive con una nuova referenza dedicata ai cani sterilizzati: le Crocchette Miocane
Sensitive Sterilized al gusto Tacchino. La sterilizzazione dei cani è una pratica sempre più diffusa,
grazie a numerosi vantaggi come la riduzione del
rischio di gravidanze indesiderate e l’insorgenza di diverse patologie. Allo stesso tempo, può,
però, alterare gli equilibri ormonali dei nostri amici a quattro
zampe, influendo sul loro metabolismo fisiologico, con conseguente possibile aumento di
peso. Per questo motivo le crocchette Miocane Sensitive Sterilized hanno un contenuto di
grassi moderato e contengono
fonti di fibre selezionate (polpa
di barbabietola essiccata, fibra
di piselli e lignocellulosa), che
contribuiscono a dare un senso
di sazietà.

www.morando.it
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Disegnati dallo skater
e artista Mattia Turco,
interprete
del più grande senso
di libertà e movimento
di chi segue le proprie
inclinazioni
nella più eclettica
dimensione metropolitana

F

TAU MARIN
PRESENTA
URBAN
EDITION
LA COLLEZIONE DI SPAZZOLINI

MANUALI DALLA ICONICA FORMA
DELLA TESTINA“A SCALARE”

ebbraio 2022. tau-marin il brand italiano di
oral care, che ha rivoluzionato lo spazzolino
da denti manuale con la “perfezione dell’inclinazione” della sua esclusiva testina a scalare,
presenta URBAN EDITION, la collezione di 4
Spazzolini manuali ideati da Mattia Turco,
che rappresenta l’incontro di due inclinazioni: quella delle
inconfondibili setole del Professional 27 e quella di chi ama
celebrare la voglia di libertà e movimento nello scenario urbano più dinamico e moderno.
Classe 1987, Mattia Turco è un visionario dello skate e delle arti figurative, un talento poliedrico, che ha trasformato
le sue inclinazioni in uno stile di vita dove passione e professione si fondono alimentando ogni giorno entusiasmo
creativo e rinnovate espressioni artistiche. URBAN EDITION è un distillato del mondo urban, caratterizzato da
vibranti pattern multicolor che rivestono e innovano lo stile
del Professional 27.
Il Professional 27 è lo spazzolino da denti inconfondibile
per design ed efficacia professionale della spazzolata. Il manico dritto è stato studiato per una corretta impugnatura,
mentre la testina piccola, lunga 27 millimetri, è ottimale per
una pulizia completa della superficie dentale, anche delle
bocche più piccole e strette, garantendo una spazzolata ef-

PER SAPERNE DI PIÙ...
98

ficace e, al tempo stesso, delicata. Le setole arrotondate in
tynex prevengono traumi e durano più a lungo. L’inclinazione scalare permette di raggiungere anche le zone più difficili del cavo orale e i punti più nascosti.
I 4 Spazzolini Professional 27 di URBAN EDITION sfoggiano linee geometriche in nuance pop assortite, con impugnatura ergonomica e antiscivolo, setole in tynex ad
elasticità differenziata (rigide per rimuovere la placca e
semirigide per massaggiare le gengive); ogni spazzolino è
costituito dal 75% di materiali riciclati.
I nuovi Spazzolini Manuali URBAN EDITION, come tutti i
prodotti tau-marin, sono distribuiti in esclusiva presso farmacie e parafarmacie al prezzo di vendita consigliato al
pubblico di € 3,99 cad.

www.tau-marin.it

