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Guardiamo al futuro con occhi e animo diversi.
Noi saremo, come sempre, al vostro fianco

L'ESTATE
CHE VERRÀ

C
ome sarà l’estate che ci apprestiamo a 
vivere?   È difficile dirlo, perché il virus, 
che ci ha costretto a modificare molte 
delle nostre abitudini, ha lasciato pro-
fondamente il segno. Conseguenze, 
certo, molto più pesanti per chi ha, pur-

troppo, dovuto sperimentarlo sulla propria pelle. 
Ma in tutti noi è successo un qualcosa, per cui guar-
diamo al futuro con occhi e animo diversi. Ci ha 
preso una venatura di tristezza, che ha visto scom-
parire tante certezze. 
Gli psicologi lo spiegano con la "clausura", cui sia-
mo stati obbligati e che ci ha isolati dal mondo cir-
costante, talvolta addirittura dagli affetti più cari. 
Ci dicono che, col tempo, la vita tornerà a scorrere 
come prima e tornerà la gioia di vivere.
Un dato è, però, inconfutabile e lo confermano i ri-
cercatori dell’Università Bocconi di Milano: l’aspet-
tativa di vita, che prima del Coronavirus cresceva 
continuamente, si è accorciata, in un sol colpo, di 
cinque anni. 
Abbiamo anche assistito impotenti alle difficoltà 
economiche di molte aziende, in particolare quel-
le del settore turistico, al punto da scatenare un di-
battito, se non fosse stata  preferibile una chiusura 
meno prolungata. Si è discusso, se dovessero preva-
lere le ragioni della Salute o quelle dell’Economia e 
le risposte non sono state univoche.
Noi, che ci occupiamo di promuovere con la nostra 
rivista le modalità per far sì che la Salute non la 
si possa perdere, riteniamo che, di fronte ad un ne-
mico invisibile, che solo il vaccino potrà debellare 
(ma non arriverà prima della primavera dell’anno 

prossimo), non si potesse far altro che adottare tutte 
le precauzioni possibili. Perché   la Salute, lo si vo-
glia o no, è il bene più prezioso. Proprio per questo 
dobbiamo evitare di accorgercene quando la stiamo 
perdendo ed è stato proprio anche questo il motivo 
per cui 14 anni fa è nata ProfiloSalute. 
In questo numero continua il dialogo coi lettori, che 
ci stanno gratificando per ricevere tante informazio-
ni utili a prevenire ed a curare le diverse patologie.
Di questi tempi augurarvi buone vacanze potrebbe 
apparire pleonastico, ma lo dico ugualmente, per-
ché, ovunque vi troviate, possiate trovare la forza 
di ricominciare. Noi saremo, come sempre al vostro 
fianco.
Alla prossima. 

  direzione@profilosalute.it
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D
el monitoraggio gli-
cemico in continuo in 
ambito ospedaliero si 
parla da molto tempo. 
Tuttavia i dati dispo-
nibili nella letteratu-

ra scientifica sono limitati, così 
come le esperienze cliniche. La 
donazione di alcuni tra i più nuo-
vi dispositivi da parte di un'azien-
da ha mostrato in un importante 
ospedale milanese, i molteplici 
vantaggi evidenziati nel corso di 
questa gestione.
“L'epidemia che stiamo affrontan-
do e la possibilità di utilizzare de-
gli strumenti donati dalle aziende 
hanno creato il presupposto per po-
ter finalmente introdurre i più nuo-
vi dispositivi in un contesto ospe-
daliero – spiega Antonio Rossi, 

dirigente medico dell'Ospedale 
Sacco di Milano – Mi riferisco al 
monitoraggio continuo della glice-
mia in pazienti ricoverati per pato-
logie acute che sta offrendo grandi 
vantaggi. Il primo e più intuitivo è 
la possibilità di prevenire episodi 
ipoglicemici, particolarmente peri-
colosi soprattutto in pazienti fragili. 
Ma anche la possibilità di valutare 
il compenso con nuove metriche che 
vengono fornite solamente da que-
sti strumenti."

OTTENERE IL MASSIMO DAI 
DISPOSITIVI, SOPRATTUTTO 
IN QUESTA SITUAZIONE
Il cosiddetto rtCGM (real time 
Continous Glucose Monitoring) 
è una tecnologia, che permette 
di monitorare in continuo ed in 

tempo reale la concentrazione 
del glucosio a livello sottocuta-
neo, fornendo avvisi e allarmi 
in caso di escursioni glicemiche 
eccessive. Si parla di glucosio in-
terstiziale, perché la misurazione 
viene effettuata nel liquido inter-
stiziale, dove la concentrazione 
del glucosio riflette con buona 
approssimazione quella presente 
nel sangue.

a cura della
Redazione

Un medico 
del reparto 
spiega i vantaggi 
del monitoraggio 
continuo 
della glicemia 
su circa 20 pazienti 
ricoverati IN CONTINUO

ANCHE IN REPARTO
L'ESPERIENZA VINCENTE
DELL'OSPEDALE SACCO 
NELLA GESTIONE DEL DIABETE 
E LE PROSPETTIVE

G6 Transmitter Sensor
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“L'esperienza che stiamo maturan-
do nei reparti ci mostra come ven-
gano amplificati vantaggi e critici-
tà di questi sistemi, soprattutto in 
una situazione di emergenza come 
quella che stiamo vivendo. La con-
dizione di isolamento dei pazienti 
– continua Rossi - il carico assi-
stenziale del personale e la com-
plessità di molti casi ha portato in 
modo naturale a cercare di ottene-
re il massimo da questi strumenti, 
sfruttando la possibilità di non ef-
fettuare calibrazioni per ridurre al 
minimo l’intervento del sanitario 
e quella di poter monitorare a di-
stanza i dati del paziente”.

PERCHÈ IL MONITORAGGIO 
IN CONTINUO È PIU' DI UN 
INFUSORE
Questa metodica ha rivoluziona-
to la cura del diabete di tipo 1 e 
in una certa misura del tipo 2 mi-
gliorandone radicalmente la qua-
lità della vita, sicuramente più di 
quanto abbiano fatto in passato 
i microinfusori. Nonostante alcu-
ni limiti tecnici tuttora presenti e 
un’accuratezza molto buona, ma 
ancora migliorabile, vanta delle 
evidenze scientifiche di efficacia 
inconfutabili.
“I motivi di questo enorme impatto 
sulla salute dei pazienti – precisa 
Rossi - sono molteplici: la garan-
zia di una drastica riduzione del 

rischio di ipoglicemie severe (pre-
venute grazie ad allarmi e infor-
mazioni dettagliate sulla variazio-
ne della glicemia), la disponibilità 
di una maggiore quantità di  dati 
rispetto ai glucometri (strumenti 
storicamente utilizzati per monito-
rare la glicemia), l’effetto su ade-
renza ed educazione terapeutica”.

MAGGIORE EFFICIENZA 
IN REPARTO 
Questa esperienza in reparto po-
trà aiutare a sfruttare sempre me-
glio i vantaggi del CGM gestendo 
in modo più efficiente le criticità. 
“Gli specialisti diabetologi posso-
no correggere le terapie in pochi 
istanti senza spostarsi dal proprio 
ambulatorio, con un enorme ri-
sparmio di tempo a fronte di una 
maggior presenza nella gestione 
del paziente. 
La formazione del personale in-
fermieristico – interviene Ros-
si - sarà fondamentale così come 
l’abitudine nell’interpretazione del 
dato di glucosio interstiziale che 
può in certe situazioni risultare di-
verso rispetto a quello del sangue."

UNA CONSAPEVOLEZZA 
SUPERIORE ANCHE TRA 
I MEDICI
Poter valutare la glicemia fa-
cilmente e in ogni 
momento stimo-
la le persone con 
diabete 

a ragionare maggiormente sui 
comportamenti e le decisioni da 
prendere nella gestione della ma-
lattia. 
“Ma questa rivoluzione ha in-
vestito anche i medici. In pochi 
anni abbiamo ribaltato il modo 
in cui analizziamo gli andamen-
ti della glicemia, che ormai viene 
valutata in termini temporali. So-
stanzialmente – continua Rossi 
- possiamo capire quanto tempo 
il paziente passa in determinati 
range di glicemia. Diventa così 
più facile per gli operatori sanitari 
giudicare il compenso metabolico 
del paziente, stratificare il rischio 
in relazione alle oscillazioni glice-
miche e capire dove intervenire”. 

IL FUTURO SENZA GLUCOME-
TRI MA SOLO SENSORI CGM
“Non nutro dubbi sul fatto che in 
un futuro non molto lontano an-
che in ospedale si parlerà di sosti-
tuire i glucometri con sensori per 
CGM e di introdurre i sistemi di 
erogazione insulinica automatiz-
zata, il cosiddetto pancreas artifi-
ciale” - conclude Rossi. 

G6 Sensor on Finger G6 family flat 110 archer
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È 
esplosa l’estate e tutti 
noi vorremmo pensa-
re alle vacanze, com-
plici le temperature 
elevate, che ci fanno 
sognare il fresco del 

mare e della montagna. 
Il Coronavirus, che ci ha accom-
pagnato e impensierito nei mesi 
scorsi, pare essere diventato meno 
invasivo, nonostante i nuovi foco-
lai, di cui veniamo a conoscenza.
Come dire, insomma, che non è 
finita del tutto, per cui è preferi-
bile usare ancora, per sicurezza, 
quegli accorgimenti, che ci erano 
stati suggeriti: evitare gli assem-
bramenti, mascherine in pubbli-
co e lavarsi spesso le mani.

C’è, però, una bella notizia: un 
antivirale, il Remdesivir, uno 
dei farmaci anti-Covid,  già esi-
stenti ed impiegati nella cura 
dei malati più gravi, funziona.
Era già stato utilizzato in passa-
to per contrastare l’Ebola.
Il via libera alla sua sommini-
strazione è arrivato dall’Agen-
zia europea del farmaco (Ema). 
"Non è certo la soluzione defini-
tiva, per la quale bisognerà at-
tendere l’arrivo del vaccino, ma 
- come ha spiegato il virologo 
Fabrizio Pregliasco, Direttore 
Scientifico dell’Istituto Gale-
azzi di Milano - è il farmaco col 
miglior rapporto tra benefici e ef-
fetti avversi."

L’antivirale, non appena ar-
riverà anche l’autorizzazione 
dell’Aifa, potrà essere sommi-
nistrato con infusioni in vena 
solo nelle strutture sanitarie, in 
malati dai 12 anni in su, con 
problemi respiratori gravi.
Pregliasco ricorda anche che, 
perché tutto l’iter autorizzativo 
sia completato, compreso quel-
lo italiano, serviranno non più 
di due mesi.
"Il Remdesivir potrà tornare utile 
in un eventuale seconda ondata 
epidemica o per focolai impor-
tanti", secondo Andrea Cri-
santi, professore di Microbio-
logia clinica all’Università di 
Padova. 

a cura della
Redazione

Un antivirale
nato per la cura
dell’Ebola

PRIMO FARMACO 

ANTI-CORONAVIRUS
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M
ai avrei immagi-
nato che una ma-
teria prima così 
“semplice”, così co-
mune, ci nascon-
desse tante sfaccet-

tature…
Questo è il primo articolo che scri-
vo nell’emergenza che ci ha tanto 
colpiti, alcuni travolti, e innanzi-
tutto devo dirvi che vi sono vicina 
col pensiero e col cuore, perché 
penso che ciò che abbiamo vissuto 
e stiamo ancora, in parte, vivendo 
fosse inimmaginabile all’inizio, 
paradossale, poi, e sicuramente 
ancora molto difficile nel quotidia-
no di ciascuno di noi.
Abbiamo ricevuto tante informa-
zioni ed abbiamo dovuto fami-
liarizzare con mascherine e gel 

idroalcolici, entrambi introvabili 
ad inizio emergenza e, poi, com-
parsi sul mercato con i prezzi più 
svariati, alcuni giustificati, altri 
meno. Ho pensato fosse doveroso 
approfondire questo tema anche 
alla luce del fatto che a livello go-
vernativo si sono adottate misure 
per la defiscalizzazione di tali cate-
gorie merceologiche.
L’alcool in campo cosmetico, set-
tore in cui l’azienda che rappre-
sento opera da oltre quarant’anni, 
da sempre è utilizzato per la pre-
parazione dei profumi. Le pro-
prietà antimicrobiche di questo 
ingrediente sono indiscusse e si ba-
sano proprio sulla capacità delle 
sue molecole di legarsi al microor-
ganismo disidratandolo e, di con-
seguenza, uccidendolo. Per questo 

è stato suggerito dall’Organizza-
zione Mondiale della Sanità l’u-
tilizzo dei gel  idroalcolici, a con-
centrazione ottimale tra il 60% e 
il 70%, per l’igiene delle mani in 
assenza di acqua. Ma da dove pro-
viene questa materia prima, la cui 
concentrazione è predominante 
nella formula?
Tendenzialmente l’alcool, impie-
gato in campo cosmetico prece-
dentemente a questa emergenza, 
si ottiene per fermentazione na-
turale ad opera di lieviti su un 
substrato vegetale (canna da zuc-
chero, grano…): il processo è quel-
lo da cui si ottiene anche l’alcool 
alimentare, il cosiddetto “buon 
gusto” impiegato nella produzione 
delle bevande alcoliche; successi-
vamente viene denaturato per 

È stato suggerito all’OMS 
nell’emergenza l’utilizzo 
di gel idroalcolici, 
a concentrazione 
ottimale tra il 60% 
e il 70%, per l’ igiene 
delle mani in assenza 
di acqua

I RETROSCENA
DELL'ALCOOL

a cura di
Malva Moncalvo
Farmacista
e Responsabile Scientifico
Helan Cosmesi di Laboratorio
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poter godere di un’accisa ridotta, 
che consente di distinguere due 
tipi di mercato: quello alimentare 
degli alcolici ed il cosmetico. Le so-
stanze denaturanti sono ammes-
se da specifiche norme di legge e 
distinguono diverse tipologie di 
alcool. In questo processo di fer-
mentazione naturale si possono 
anche garantire filiere biologiche 
a seconda degli standard, che ogni 
produttore sceglie di perseguire. 
Tutt’altro discorso è quello della 
produzione di sintesi dell’alcool, 
processo chimico, in cui, oltre ad 
essere necessari i catalizzatori, mo-
lecole che attivano la reazione 
e che già di per sé possiedono un 
profilo tossicologico rilevante, sia 
il substrato di partenza (in primis 

l’etilene, sottoprodotto del petro-
lio) che i vari reagenti trascina-
no con loro forti elementi nocivi.
Nella maggior parte dei Paesi 
quest’alcool di sintesi viene uti-
lizzato esclusivamente per scopi 
industriali (solventi, farmaceutici 
per uso esterno, ecc.), mentre per 
gli altri consumi (bevande, aceto, 
farmaceutici, profumi, cosmetici 
ecc.) viene utilizzato quello da fer-
mentazione naturale.
Questo era lo scenario del mercato 
dell’alcool pre-Covid 19.
Per fronteggiare l’emergenza e fa-
vorire la reperibilità di questo in-
grediente, da marzo 2020 sono 
state messe in atto misure straor-
dinarie quali l’ammissione di un 
maggior numero di denaturanti, 

l’autorizzazione alla denaturazio-
ne anche nelle distillerie, che pri-
ma dell’emergenza non ne erano 
preposte, una semplificata auto-
rizzazione all’ottenimento della 
licenza di produzione, ecc…
Quindi, per poter comprendere ap-
pieno la qualità dei prodotti rien-
tranti nella vasta categoria dei gel 
igienizzanti e, di conseguenza, 
avere garanzia circa la SICUREZ-
ZA degli stessi, sarebbe necessario 
sapere da che ingrediente di base 
si sia partiti per ottenere l’alcool 
(che rappresenta ben oltre la metà 
della formula), cosa che ahimè 
non è dato sapere al consumato-
re a causa dell’assenza di specifica 
etichetta sul flacone.
Questo senza contare che, pur-
troppo, in questo contesto di 
emergenza, il mercato è stato in-
vaso da qualsivoglia prodotto, 
che troppo spesso non soddisfa 
neppure i requisiti delle abituali 
norme europee: le nostre auto-
strade sono, infatti, invase da ci-
sterne di alcool provenienti da 
ogni dove, che approvvigionano 
le tasche di soggetti senza coscien-
za, che mettono in commercio 
prodotti a basso prezzo e infima 
qualità alle spalle di un pubblico, 
che, in momento così delicato, fa 
fatica a fare dei distinguo. 

Le sostanze denaturanti 
distinguono diverse 
tipologie di alcool. 
Da marzo 2020 sono 
state messe in atto 
misure straordinarie quali 
l’ammissione 
di un maggior numero 
di denaturanti
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Edemi e cellulite?
Spykecell è la 
soluzione naturale.

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

D
urante la pandemia se 
le farmacie sono state 
preziose per il lavoro 
svolto sul territorio, 
non va, però, dimen-
ticato l’altrettanto 

prezioso servizio di Cef, la Coope-
rativa Esercenti Farmacia, che 
da oltre 80 anni è al fianco delle 
farmacie. Ogni giorno, più volte 
al giorno, la Cef ho provveduto a 
rifornire le farmacie così da assicu-
rare ai clienti tutti quei medicinali 
e presidi sanitari indispensabili in 
un momento particolarmente dif-
ficile come quello vissuto.

Il dott. Vittorino Losio, Presiden-
te della Cooperativa con sede le-
gale a Brescia, ma ormai con una 
rete distributiva in molte Regioni 
d’Italia, ha dimostrato anche in 
questa occasione quel che va so-
stenendo da sempre, cioè che una 
farmacia può crescere se ha dei 
professionisti preparati che la gui-
dano ed ha nello stesso tempo al 
suo fianco un grossista, che rispon-
de puntualmente alle esigenze.
Farmacie e Cef lavorano all’uni-
sono, perché la comune priorità è 
servire il cliente nel modo migliore 
possibile.
Ed è proprio in momenti come 
questi del Coronavirus che si sco-
pre, una volta di più, quanto il filo 
rosso, che lega le une all’altra, sia 
determinante.
Il Presidente Losio è legittima-
mente orgoglioso che la sua Coo-
perativa abbia saputo reggere 
l’impatto di un nemico tanto in-
sidioso come il Covid-19. 

Con un prezioso 
servizio 
quotidiano 
alle farmacie  LA

COOPERATIVA CEF
ACCANTO AI FARMACISTI 
NELLA LOTTA AL COVID-19

Due lombardi eletti
in Federfarma a Roma
I nostri auguri a
Mottinelli e Petrosillo

Clara Mottinelli, Presidente di 
Federfarma Brescia, è stata 
eletta dall’Assemblea  naziona-
le nel Consiglio di Presidenza di 
Federfarma a Roma, e Giovanni 
Petrosillo, Presidente di Feder-
farma Bergamo, è stato eletto 
Presidente del Sunifar.
Ad entrambi vanno i compli-
menti di ProfiloSalute con i mi-
gliori auguri per il lavoro, che 
sono stati chiamati a svolgere 
a livello nazionale in difesa del-
la categoria. 
L’esperienza maturata da en-
trambi in tanti anni al vertice 
delle rispettive Associazioni 
provinciali permetterà loro 
di portare avanti le aspetta-
tive delle farmacie nel con-
fronto e nella dialettica col 
Governo e con la Conferenza 
Stato-Regioni.

Il Presidente CEF dott. Vittorino Losio
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S
ilvia Mazzieri è una delle 
giovani attrici più  amate 
dal pubblico italiano. Per 
la semplicità  e l’eleganza 
ricorda le colleghe del pas-
sato come Virna Lisi. Negli 

ultimi mesi l’artista ha fatto com-
pagnia agli italiani durante le diffi-
cili settimane di lockdown, grazie a 
due serie di grande successo andate 
in onda su Rai 1 in prima serata: 
“ Doc - Nelle tue mani” e “ Vivi e 
lascia vivere”. 
Il riscontro ottenuto ha rappresen-
tato un momento di grande  condi-
visione ed emozione per Silvia. In 
attesa di sperimentare ruoli sempre 
diversi nel suo percorso umano ed 
artistico, Silvia Mazzieri ci rega-
la un esempio positivo  di giova-
ne donna, in un momento in cui 
ognuno di noi ha bisogno di ripar-
tire con speranza e positività. 

Benvenuta, Silvia. Nelle difficili 
settimane di quarantena sei stata 
una delle protagoniste della serie 
tv “ Doc - Nelle tue mani” . Il pro-
getto ha riscosso molto successo, 
che emozione hai provato nel rac-
contare questa storia? 

É stata bellissima. Entrare   nelle 
case dei telespettatori in un periodo 
così difficile era una responsabilità 
molto forte. “Doc - Nelle tue mani” 
ha tenuto compagnia alle perso-
ne con delicatezza, ma anche con 
estrema realtà. Abbiamo dato voce 
ai medici, agli specializzandi e agli 
infermieri che ogni giorno si pren-
dono cura degli Italiani. È bello 
quando il mestiere d’attore ti porta 
a contatto con la quotidianità e con 
la vita delle persone comuni   che 

fanno qualcosa di straordinario per 
il nostro Paese.

Come ti sei preparata per interpre-
tare il ruolo della specializzanda 
Alba?

Noi attori abbiamo trascorso al-
cune settimane in un ospedale a 
Roma con alcuni medici. Abbiamo 
avuto l’occasione di vedere come 
il medico si rapporta col proprio 
paziente. Entrare a stretto contat-

Intervista a cura di
Anna Chiara Delle Donne
Giornalista

SILVIA
MAZZIERI
UN ESEMPIO POSITIVO DI GIOVANE DONNA
L’ATTRICE CI HA FATTO COMPAGNIA IN TV
DURANTE IL LOCKDOWN

FOTOGRAFO Francesco Ormando
UFFICIO STAMPA La Palumbo Comunicazione 
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to con chi lavora in corsia é stato 
fondamentale per rendere più re-
ali i nostri personaggi. Per inter-
pretare Alba, inoltre, ho pensato 
alle fragilità e alle insicurezze, che 
ogni giovane ha quando si ap-
proccia per la prima volta al mon-
do del lavoro. Il mio personaggio, 
quando è arrivato in ospedale, era 
fragile e timoroso, ma pian piano 
ha scoperto di avere dentro di sé 
una grande forza d’animo ed una 
grande determinazione.

Subito dopo hai interpretato il 
ruolo di Giada nella serie “ Vivi e 
lascia vivere”. Che esperienza sen-
ti di aver vissuto? 

Anche questa serie ha rappresen-
tato un’intensa avventura per me. 
Essere diretta da un regista come 
Pappi Corsicato é stata un’occa-
sione di grande crescita. Avere la 
possibilità di interpretare un per-
sonaggio come quello di Giada, 
ricco di sfumature, mi ha consen-
tito di mettermi in gioco e di rac-
contare la forza e la determina-
zione di una giovane donna, che 
vuole scoprire il mondo ed evol-
versi per inseguire i propri sogni. 
Giada mi ha permesso di scoprire 
tante cose di me, che ancora non 
conoscevo. La sua crescita è anda-
ta di pari passo con la mia crescita 
personale.

In che modo ti prendi cura di te 
per rafforzare il tuo corpo? 

Quando non lavoro, torno in To-
scana dalla mia famiglia. In quel-
le occasioni mi piace fare lunghe 
passeggiate e stare a contatto con 
la natura. Respirando aria pulita, 
ricarico non solo le forze del mio 
corpo, ma anche della mia mente. 
Cerco sempre di allenarmi, facen-

do workout con vari circuiti e con 
la camminata veloce. Amo i mas-
saggi e passare qualche giorna-
ta libera in SPA. Inoltre credo sia 
fondamentale mangiare sano per 
prendersi cura al cento per cento 
del proprio corpo.

Che tipo di alimentazione segui?

Prediligo soprattutto le verdure ed 
il pesce. Mi piace molto cucina-
re ed in questa quarantena, per 
esempio, mi sono dedicata alla 
preparazione di alcuni piatti. Bevo 
sempre le centrifughe e gli smot-
thie: sono un’ottima ricarica di 
energia nel corso della giornata. 
Mi piace provare sempre nuovi gu-
sti. Da buona toscana mi concedo 
anche qualche “sgarro” culinario, 
quando sono a cena in famiglia o 
con gli amici. Mangiare è uno dei 
piaceri della vita. Per me il cibo 
rappresenta un momento impor-
tante per volersi bene e prendersi 
cura di se stessi. Ma rappresenta 
anche un momento di condivisio-
ne con gli altri.

So che hai praticato per lungo 
tempo atletica leggera. Cosa ti ha 
insegnato questa disciplina? 

Nella mia adolescenza l’atletica 
ha rappresentato una parte im-
portante per la mia crescita. 
Ricordo ancora l’adrenalina, lo 
sparo ai blocchi di partenza, l’odo-
re della pista. L’atletica mi faceva 
sentire libera ed è uno sport, che 
farà sempre parte di me. Mi ha 
aiutato moltissimo, specialmente 
a formare il mio carattere. Mi ha 
insegnato ad avere rigore, discipli-
na ed attenzione. Questi elementi 
acquisiti sono tuttora importantis-
simi per me e sono parte del mio 
modo di lavorare e di vivere.

Che rapporto hai con la bellezza? 

La bellezza è sicuramente un 
dono, di cui sono sempre grata. È 
qualcosa che celebro, prendendo 
cura di me stessa. Ma sicuramente 
non ne faccio un mio punto di for-
za. La bellezza estetica é qualcosa 
che passa, piano piano, nel corso 
del tempo. E, proprio per questo, 
bisogna coltivare sempre, fin da 
bambini, una bellezza interiore, 
fatta di onestà, trasparenza e ve-
rità. Bisogna portare un grande 
rispetto verso la nostra anima e 
verso le persone che abbiamo ac-
canto.

Cosa significa per te il benessere? 

Significa star bene con me stessa, 
prendermi cura del mio corpo e 
della mia mente. Benessere signifi-
ca costruirsi una serenità interiore. 
Collego il benessere all’equilibrio 
ed al mio bisogno di essere sempre 
fedele a me stessa, alle scelte che 
compio ed alle idee che ho. Mi 
crea benessere  viaggiare, scoprire 
culture e posti nuovi. Nel momen-
to in cui scelgo con cura ogni cosa, 
in ogni campo della mia vita, mi 
sento bene. 
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L
a prevenzione è l’ar-
ma più efficace per 
difendere la nostra 
salute. Quando si 
parla di prevenzione 
al femminile, occorre 

davvero parlarne spesso, perché è 
fondamentale che le donne siano 
consapevoli di dover pensare alla 
loro salute. 
Dalla salute di una donna, spes-
so, dipendono l’armonia e il buon 
equilibrio dell’intera famiglia ed 
è, quindi, importante che ogni 
donna pensi prima a se stessa ed 
al suo star bene. 
Cosa possono fare le donne per 
stare bene ed in salute? Lo ab-

biamo chiesto all’esperto, il dott. 
Pietro Zaccagnino, referente 
aziendale di diagnostica per im-
magini in Senologia e Responsa-
bile UOS Integrazione diagnostica 

Radiologica O/T nell’ambito del-
la UOC Radiologia - Polo Ospe-
daliero San Paolo/Padre Pio - ASL 
Roma 4.
Il dott. Zaccagnino ci spiega la 
distinzione tra le fasce di età e 
le tipologie di tumori.
Tra  i 20 e i 40 anni i tumori fem-
minili costituiscono fortunatamente 
una rarità, però è l’età giusta per co-
minciare una prevenzione, che può 
essere primaria, quindi caratterizza-
ta da corretti stili di vita e  seconda-
ria, caratterizzata dall’inizio di alcuni 
esami per una diagnosi precoce.  Tra 
i 40 e 50 anni nella donna si osserva 
il primo aumento dell’incidenza dei 
tumori, anche se il vero e proprio pic-

Per fortuna oggi
il tasso di mortalità
si è abbassato
grazie alla comparsa
dei progetti regionali
gratuiti di screening 
mammografico e della 
diagnosi precoce

a cura della
Redazione
con la collaborazione
di Pietro Zaccagnino
Medico radiologo
presso l’Asl Roma 4
di Civitavecchia

Le donne
devono
pensare
di più
alla loro
salute

PREVENZIONE
ARMA PIÙ EFFICACE 
PER DIFENDERE LA SALUTE
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co si avverte dopo i 50 anni: questa è 
una fascia di età molto delicata, che 
le ultime linee guida indicano come 
fascia “a rischio” per l’insorgenza di 
alcuni tipi di tumore.

Perché è una fascia
così a rischio?  
Tra i 50 e i 60 anni di età la donna 
entra in menopausa  e si ha un cam-
biamento importante per il corpo 
femminile: la  perdita degli ormoni 
femminili e, quindi, del periodo fer-
tile espone le donne ad un maggior 
rischio di tumore. 

Se ho superato i 60 anni,
posso fare prevenzione?   
Nessuno dopo i 60 anni è anziano, 
le 60enni di oggi sono donne atti-
ve, belle, intraprendenti e piene di 
vita e le misure di prevenzione fem-
minile si stanno estendendo anche 
alle donne, che hanno superato i 
70 anni.

Ma la diagnosi precoce in que-
ste fasce di età come si fa?   
Si fa innanzitutto con due test im-
portanti: il pap test e la mammo-
grafia, che rimangono gli strumen-
ti indispensabili per una diagnosi 
precoce.
I tumori femminili possono es-
sere divisi in varie categorie. 
“Il tumore alla mammella è molto 
diffuso , colpisce una donna su 8, 
ma, nonostante l’aumento dell’in-
cidenza, per fortuna oggi il tasso 
di mortalità si è abbassato grazie 
alla comparsa dei progetti regio-

nali gratuiti di screening mammo-
grafico e della diagnosi precoce 
riservati  alle donne in   fascia di 
età dai 50 ai 74 anni. La prima 
mammografia va fatta all’età di 
40 anni e lo scopo importante è di 
fare una diagnosi, quando ancora 
il tumore non è palpabile e non è 
avvertito dalla donna. 

Il tumore all’ovaio occupa il nono 
posto tra i tumori più frequente-
mente diagnosticati in Italia. È un 
tumore che colpisce solo le ovaie, 
quindi gli organi riproduttivi della 
donna, e colpisce circa una donna 
su 100, è raro nelle donne giovani, 
ma ha un’elevata incidenza dopo i 
60 anni. La diagnosi precoce è mol-
to difficile, per questo è importante 
sottoporsi annualmente a visita gi-
necologica.

Il tumore della cervice uterina è 
un tumore che, fortunatamen-
te, grazie alle vaccinazioni, si 
sta debellando. Perché è impor-
tante la vaccinazione?   
La causa principale del tumore alla 
cervice uterina è data dal virus del 
papilloma, HPV, che si contrae, per 
lo più, per via sessuale, quindi la 
vaccinazione permette di ridurre no-
tevolmente l’incidenza di questo tipo 
di tumore. Se non si è fatto il vac-
cino, è importante sottoporsi al pap 
test di screening. Il pap test si fa dai 
25 anni di età (o dall’inizio dei rap-
porti sessuali) fino ai 65 anni di età, 
anche se non si hanno più rapporti 
sessuali.
Il tumore dell’endometrio si colloca 
al sesto posto più frequentemente 
diagnosticato, è molto comune nel-
le donne dopo i 60 anni, in questo 
caso sottoporsi annualmente ad una 
visita ginecologica ed, eventualmen-
te, ad una ecografia può ridurre tan-
tissimo l’incidenza di questo tipo di 
tumore.

Quindi, concludendo: cosa deve 
fare una donna per poter star 
bene?      
Innanzitutto assicurarsi uno stile 
di vita sano e corretto e procedere 
a controlli annuali periodici, per-
chè una  diagnosi precoce può sal-
vare la vita. 
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La stagione
può essere 
“croce e delizia”

a cura di
Adalberto Bordin 
Geriatra

Valentina Busato 
Psicologa - Pedagogista

Chiara Cecchinato 
Dott.ssa in Psicologia

ESTATE IN SALUTE
PER L'ANZIANO

L’ 
estate è sinonimo di 
sole, luce, calore, vita 
e deve esserlo anche 
per gli anziani. Può 
presentare delle oppor-
tunità, ma anche dei 

pericoli. In sostanza, può essere 
“croce e delizia”. L’opportunità 
è data dal sole, particolarmente 
presente in questa stagione, che 
con i suoi raggi aiuta la produ-
zione della vitamina D3. Una 
vitamina fondamentale per la 
corretta mineralizzazione delle 
ossa. Essa è importante per pre-
venire o contenere l’osteoporosi 
negli anziani (in particolare nel-
le donne) e ridurre così il rischio 
di fratture a seguito di cadute, 

piuttosto frequenti e spesso cau-
sa di perdita dell’autosufficienza.
Non è necessaria una lunga 
esposizione ai raggi del sole. 
Sono sufficienti anche 15-20 mi-
nuti al giorno. Come sappiamo 
bene, il sole può trasformarsi da 
delizia a croce, se ci si espone ai 
suoi raggi nelle ore centrali della 
giornata.
Il caldo afoso dell’estate potreb-
be riservare un’altra insidia: la 
“disidratazione”. Sudorazione 
intensa e scarsa introduzione di 
liquidi producono alterazioni 
delle quantità di alcuni sali nel 
sangue, in particolare del sodio 
e del potassio, con gravi conse-
guenze per la salute. L’anziano 

deve ricordarsi di bere, soprat-
tutto sorseggiare, proprio per-
ché, invecchiando, diminuisce il 
senso della sete. Non potrà sicu-
ramente bere due litri di acqua al 
giorno, ma un litro sarà necessa-
rio, unito ad altri alimenti, che 
contengono acqua. Ricordarsi: 
acqua, frutta e verdure.
Come si fa a sapere, se la situa-
zione è sotto controllo per quan-
to riguarda i Sali di sodio, di po-
tassio e la vitamina D3? Non 
esiste un altro modo se non quel-
lo dell’esame del sangue che il 
medico di famiglia potrà prescri-
vere, qualora ce ne fosse bisogno. 
Utile sarebbe un controllo a metà 
ed a fine estate. 
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S
i chiama la teoria dei 
primi 1.000 giorni e ser-
ve a spiegare come la sa-
lute e il benessere di un 
adulto siano influen-
zati in larga misura da 

ciò che succede nel periodo che 
va da prima del concepimento 
al secondo anno di età. È il pe-
riodo in cui l’ambiente esterno 
influisce sui geni e sul loro fun-
zionamento. A parlarne sono gli 
esperti    del  Bambino Gesù di 
Roma, che spiegano come affron-
tare al meglio questi primi fatidi-
ci 1000 giorni anche con consigli 
pratici. L’Ospedale della Santa Sede 
ha da tempo sviluppato la piatta-

forma Mammainforma, dedicata 
proprio a questo periodo cruciale 
per la salute di ogni bambino.
Non è solo il patrimonio geneti-
co, ereditato dai genitori, ad in-
fluire sullo stato di salute futuro 
del bambino e, poi, dell’adulto, 
ma anche l’ambiente che lo cir-
conda, a partire da prima del 
concepimento. Lo stile di vita dei 
futuri genitori, infatti, influisce 
sugli ovociti della mamma e su-
gli spermatozoi del papà e condi-
zioneranno il funzionamento dei 
geni del bambino. Dopo il conce-
pimento gli stimoli esterni conti-
nuano a influenzare il feto attra-
verso l’utero della madre e, dopo 

la nascita, direttamente dall’am-
biente in cui vive il bambino.
L’ambiente intorno al bambino, 
le persone che lo circondano e 
perfino gli stimoli psicologici sono 
in grado di regolare il funziona-
mento dei geni, di “spegnerne” 

a cura della
Redazione

Gli esperti 
del Bambino Gesù 
di Roma spiegano 
l’importanza 
per un bambino 
del periodo 
dal concepimento 
al secondo anno di età 
e come l’ambiente 
influisca quanto 
la genetica

DAL CONCEPIMENTO
AL SECONDO
ANNO DI ETÀ
I 1000 GIORNI CHE DECIDONO 
IL NOSTRO FUTURO

Non è solo il patrimonio 
genetico, ereditato 
dai genitori, ad influire 
sullo stato di salute 
futuro del bambino, 
ma anche l’ambiente 
che lo circonda
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alcuni e di “accenderne” altri, di 
rallentarne il funzionamento o 
di accelerarlo. Si parla di “primi 
mille giorni”, perché è in questo 
periodo di tempo, dal concepi-
mento fino ai due anni di età, che 
si forma gran parte dell’orga-
nismo. E, proprio perché “in via 
di costruzione”, è più facile mo-
dificarlo, adattarlo all’ambiente. 
Nel gergo scientifico si dice che 
nei primi periodi di vita l’orga-
nismo è plastico, cioè è più facil-
mente malleabile.
Il comportamento della mam-
ma durante la gravidanza è si-
curamente un fattore centrale: 
alimentazione, esercizio fisico e 
assenza di stress sono tutti ele-
menti, che influenzeranno in 
modo estremamente importante 
lo sviluppo del sistema nervoso e 
la programmazione fetale, cioè la 
programmazione della funzione 
di tutti gli organi del feto.
La vitamina B9, ad esempio, è 
fondamentale per garantire un 
normale sviluppo degli orga-
ni nel feto. Può essere assunta 
come acido folico o come folati. Il 
primo è la forma vitaminica pre-
sente negli integratori, i secondi 
sono, invece, le forme vitamini-
che presenti negli alimenti, prin-
cipalmente: arance, kiwi, fragole, 
asparagi, carciofi, spinaci, bieta, 
ceci, lenticchie, fave, fagioli. 
È importante, inoltre, un utilizzo 
consapevole dei farmaci, evitan-
do il “fai da te”. Una donna in età 
fertile e che desidera una gravi-
danza deve chiedere il parere del 
proprio medico o del farmacista, 
prima di utilizzare un farmaco. Se 
compaiono problemi acuti in gra-
vidanza,  è importante curarsi. 
In caso di malattie croniche, che 
prevedono trattamenti farmacolo-
gici di lunga durata, è importante 

non interrompere l’utilizzo dei 
farmaci.
Anche il papà deve fare atten-
zione alle proprie abitudini, a 
partire da 180 giorni prima del 
concepimento. Il suo contributo 
alla salute del bambino inizia, 
infatti, da allora. Fumo, abuso di 
alcol ed esposizione professionale 
a sostanze tossiche possono influ-
ire negativamente sia sul peso del 
bambino alla nascita, sia sul suo 
stato di salute. Anche se nessuno 
di questi fattori ambientali è in 
grado di modificare i geni, tutti 
sono in grado di alterare il loro 
funzionamento.
Altrettanto importante è lo stile 
di vita del bambino nei primi 
due anni. Basti pensare all’ali-
mentazione, o se viene o meno 
allattato al seno. A cosa la mam-
ma, quindi, avrà mangiato. Non 
solo, il rapporto tra i genitori può 
diventare fondamentale: il bam-
bino risente molto di un clima fa-
miliare favorevole. Dopo il primo 
anno, poi, il bambino deve fare 
almeno tre ore al giorno di movi-
mento fisico.

A questi temi l’Ospedale ha de-
dicato un progetto specifico che 
si chiama mammainforma, un 
sito web aperto a tutti. È sufficien-
te registrarsi gratuitamente per 
ricevere, una volta alla settima-
na, approfondimenti dedicati ai 
principali aspetti dei primi 1.000 
giorni di vita del bambino. I con-
tenuti sono video-interviste rea-
lizzate con specialisti del Bam-
bino Gesù e dei principali poli 
sanitari e di ricerca del Paese.
«Fino a qualche decennio fa, pen-
savamo che le caratteristiche fisi-
che, biologiche e i comportamenti 
di tutti noi prendessero origine 
esclusivamente dai geni, che abbia-
mo ereditato dalla madre e dal pa-
dre – spiega il prof. Alberto Uga-
zio -.  Oggi è ormai chiaro che le 
cose vanno diversamente, che non 
sono così semplici. Prestare la do-
vuta attenzione allo stile di vita e 
all’ambiente, che ci circonda, dalle 
settimane che precedono il concepi-
mento fino al secondo anno di età, 
non solo aiuta lo stato di salute del 
bambino, ma anche dell’adulto che 
sarà». 
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a cura di
Gabriella Fabbrocini
Direttore U.O.C.
Dermatologia clinica 
Università degli Studi
di Napoli Federico II

Mare e sole,
come preparare
la pelle all'estate
per un'abbronzatura
perfetta e sicura

AFFRONTARE
IL SOLE 
CON PROBLEMI DI PELLE

L
a stagione estiva è ar-
rivata   e la ripresa dei 
viaggi tra le regioni ha 
risvegliato in ognuno di 
noi il desiderio di vacan-
ze, mai tanto desiderate 

come quest’anno. Al mare, in mon-
tagna, al lago o in città le vacanze 
estive sono spesso sinonimo di sole.  
Tuttavia esporsi al sole in modo er-
rato, in particolare per chi già sof-
fre di problemi di pelle, può peg-
giorare la patologia di base, oltre 
che compromettere l'abbronzatu-
ra: ecco i consigli per un'abbron-
zatura sicura oltre che efficace per 
chi soffre di malattie dermatologi-
che come acne, vitiligine, dermati-
te atopica e psoriasi.

L’acne ed il sole
Un argomento molto dibattuto nel 
mondo scientifico è quello della re-
lazione tra acne ed esposizione so-
lare. Attualmente non esistono suf-
ficienti evidenze, che suggeriscano 
che la luce del sole possa migliorare 
o peggiorare l’infiammazione ac-

neica. La sola evidenza è che un'e-
sposizione solare eccessiva provoca 
danni alla pelle, essendo associata 
ad un aumentato rischio di invec-
chiamento cutaneo e allo sviluppo 
di alcuni tipi di tumori della pelle. 
Si ritiene spesso che passare qual-
che ora al sole possa giovare all'ac-
ne, in quanto "asciuga" la pelle, ma 
si tratta di un effetto limitato e tem-
poraneo. Non tutti sanno, infatti, 
che un’esposizione solare eccessiva 
può determinare un’infiammazio-
ne della cute con un ispessimento 

dello strato corneo, un aumento 
della produzione di sebo e conse-
guente ostruzione dei pori. Bisogna, 
dunque, fare attenzione. Recarsi 
in spiaggia o desiderare una bella 
abbronzatura è possibile utilizzan-
do correttamente una protezione 
solare non comedogenica con un 
alto fattore di protezione UVA/UVB 
(SPF 30-50) per evitare gli effetti ne-
gativi del sole sulla pelle acneica. 
Una corretta foto protezione,  oltre 
a proteggere dagli effetti dannosi 
del sole, aiuta anche a prevenire 
la formazione di macchie in corri-
spondenza delle lesioni acneiche.

Vitiligine ed esposizione solare
Chi è affetto da vitiligine vive con 
ansia il sopraggiungere dell’esta-
te per due motivi: gli abiti estivi 
spesso mettono a nudo le macchie 
tipiche di questa malattia alla vi-
sta degli altri ed il sole accentua il 
distacco che c’è tra le macchie ipo-
pigmentate e la cute sana con no-
tevoli conseguenze psicologiche per 
il paziente. Quindi che ruolo hanno 

Chi è affetto da vitiligine 
può esporsi al sole
con serenità.
Le zone prive di 
melanociti risultano 
essere quelle meno 
esposte ai danni 
degenerativi del sole
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i raggi solari nella vitiligine? I pa-
zienti affetti da vitiligine possono 
esporsi al sole con serenità, infatti, 
per un meccanismo non ancora del 
tutto definito, proprio le zone prive 
di melanociti risultano essere quelle 
meno esposte ai danni degenerativi 
del sole. In particolare, con l’esposi-
zione solare le chiazze ipopigmenta-
te possono arrossarsi, ma le ustioni 
sono piuttosto rare e la comparsa 
di tumori è ancora più rara. L’e-
sposizione solare, inoltre, ha un'in-
negabile e potentissima attività di 
stimolazione della pigmentazione 
cutanea e, quindi, della comparsa 
dei melanociti, e viene molto spesso 
utilizzata, quando la malattia è in 
fase di quiescenza o miglioramento 
come vera e propria terapia. Tutta-
via, quando l’esposizione al sole è 
eccessiva, si induce un’infiamma-
zione della cute ipopigmentata, 
che porta ad un "richiamo" di cel-
lule del sistema immunitario con 
riattivazione della patologia: questo 
fenomeno è noto come   fenomeno 
di Koebner,  più frequente in fase di 
attività di malattia.  Pertanto il sole 
eserciterà un'azione positiva, quan-
do la vitiligine è in fase di quiescen-
za o di miglioramento e sarà un cat-
tivo agente terapeutico (così come 
altre fototerapie), se la vitiligine è in 
fase attiva o in fase di peggioramen-

to. Per questo e per altri motivi è es-
senziale, per prescrivere la corretta 
terapia della vitiligine, comprende-
re lo stato dell'attività della vitiligi-
ne e raccomandare un'adeguata 
protezione solare prima dell'espo-
sizione al sole.
 
Psoriasi e sole: amici o nemici?
Da sempre i raggi UV rappresentano 
un’alternativa terapeutica impor-
tante per il paziente con psoriasi. In 
particolare il binomio sole e mare è 
spesso una combinazione vincente 
per i pazienti affetti da psoriasi, per-
ché l’azione sinergica di acqua del 
mare e raggi solari contribuisce no-
tevolmente a far regredire le lesioni. 
L’azione cheratolitica dell’acqua 
marina, infatti, livella le lesioni e, 
combinata con i raggi solari, agisce 
meglio come antinfiammatorio: cal-
ma il prurito delle lesioni, elimina le 
cellule morte e favorisce la rigenera-
zione della pelle. Inoltre l’aumento 
della Vitamina D, sotto l’effetto dei 
raggi solari, provoca una diminu-
zione della velocità di replicazione 
delle cellule della pelle (note come 
cheratinociti). Pertanto durante la 
stagione estiva la maggioranza 
dei pazienti psoriasici migliora 
sensibilmente fino ad avere, in al-
cuni casi, una completa regressio-
ne delle manifestazioni. Purtroppo 
solo una minoranza di essi non rie-
sce a beneficiare del miglioramento 

estivo assistendo in alcuni casi ad 
un peggioramento della psoriasi. È 
importante per tutti i pazienti af-
fetti da psoriasi iniziare con una 
graduale esposizione solare, per chi 
può anche partendo dalla primave-
ra, in quanto esposizioni solari non 
controllate potrebbero essere causa 
di ustioni con un drammatico peg-
gioramento della patologia. Ricor-
diamo, inoltre, l’importanza di un 
filtro solare adeguato al fototipo e 
all’utilizzo di prodotti specifici per la 
detersione e per l’idratazione cuta-
nea da utilizzare quotidianamente.

Dermatite atopica
Anche la dermatite atopica risente 
dell’influenza stagionale ed in par-
ticolare sono tipiche le riacutizza-
zioni invernali a causa del clima 
freddo e umido, mentre il clima cal-
do e soleggiato dell’estate è un rime-
dio naturale per questo disturbo del-
la pelle. L’esposizione al sole porta, 
infatti, grandi  benefici  ed un  mi-
glioramento spontaneo  della der-
matite, anche se bisogna, comun-
que, evitare eccessi di sudorazione, 
che potrebbero generare prurito. Il 
sole, infatti, fa bene, ma è, comun-
que, preferibile prendere alcune pre-
cauzioni quali un’esposizione mo-
derata, evitando le ore centrali e più 
calde della giornata, utilizzare filtri 
solari adatti come i filtri minerali e 
idratare la pelle a fine giornata. 

Il sole porta 
grandi benefici
ed un miglioramento 
spontaneo della 
dermatite. Bisogna, 
comunque, evitare 
eccessi di sudorazione 
che potrebbero
generare prurito

28

PARLA LO SPECIALISTA





ADV_PROFILO_SALUTE_CEF_2.indd   1 17/07/19   10:43



a cura di
Vincenzo 
Di Donfrancesco
Otorinolaringoiatra - Roma

Tanti starnuti 
con la bella stagione

LA RINITE
ALLERGICA
I TEST PER DIAGNOSTICARLA 

L’  
arrivo della bella stagio-
ne comporta giornate 
più lunghe, un clima 
gradevole e… tanti star-
nuti: l’esplosione della 
rinite allergica colpisce 

circa 1 italiano su 6 e questo anda-
mento è in continua crescita, tanto 
che nel 2025 quasi il 50% della po-
polazione europea soffrirà di qual-
che allergia.
La rinite allergica consiste nell'in-
fiammazione della mucosa nasale,           
provocata dall'esposizione a deter-
minate sostanze, è caratterizzata 
da un prurito stagionale o perenne, 
starnuti, rinorrea, congestione na-
sale ed, a volte, anche congiuntivi-
te, causati proprio dall’esposizione 
a pollini o altri allergeni.

Generalmente i pazienti lamenta-
no starnuti, secrezione nasale ecces-
siva (rinorrea), ostruzione nasale e 
sinusale. L’ostruzione dei seni para-
nasali può generare cefalea fronta-
le e la sinusite può essere una com-
plicanza frequente. Può verificarsi 
prurito al naso e occhi, gonfiore ed 
eritema congiuntivale e palpebrale 
con conseguente spossatezza, irrita-
bilità e disturbi del sonno.
Solitamente la diagnosi è anam-
nestica, ma, se lo specialista ha dei 
dubbi, è necessario considerare dei 
test specifici e, quindi, invitare il pa-
ziente ad eseguire esami particolari 
come il Prick test (test cutaneo) o il 
Rast test (test sul sangue).
Il Prick test viene, solitamente, pre-
scritto per identificare allergie ver-

so allergeni presenti in varie fonti 
come, ad esempio, pollini, muffe, 
peli di animali, acari della polve-
re, alimenti, veleni di insetti: è un 
esame rapido e indolore. Con un 
piccolo ago si vanno ad applicare 
piccole quantità di diversi allergeni 
sull’avambraccio e, a contatto con 
speciali sostanze come l’istamina, 
si controlla la comparsa di manife-
stazioni cutanee, che riconducano, 
quindi, ad una sensibilità correlata 
ad una specifica allergia.  
Il Rast test viene,  invece, sempre ef-
fettuato in seguito al Prick test ed è 
l’esame del sangue, che misura il 
livello di immunoglobine IgE spe-
cifiche per un particolare allergene 
ed è consigliabile a chi presenta di-
sturbi acuti o cronici. 
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L
e persone, che han-
no perso i propri fa-
miliari durante il 
periodo di lockdown 
a seguito del Co-
vid-19, molto proba-

bilmente si riconosceranno in 
queste parole: “Dottore non rie-
sco a dormire in questi giorni, 
sono persa, confusa, agitata; ho 
ripreso il lavoro, ma non riesco a 
rimanere concentrata. Continuo a 

pensare a quello che è successo, a 
volte provo un senso di colpa per 
non essergli stata abbastanza vici-
na adesso che non c’è più mio pa-
dre..”. Questi i pensieri e le 
emozioni, che sono stati e sono 
tuttora lo strato emotivo comu-
ne di chi, purtroppo, ha subito 
un lutto “mancato” come 
quello che si è venuto insolita-
mente a creare. Un lutto, una 
perdita, che non si sono potuti 

vivere, non si sono potuti pian-
gere, perché è mancato il con-
tatto fisico con la persona mo-
rente, separata dal resto del 
mondo, confinata in un angolo 
affollato e indistinto di un re-
parto di terapia intensiva, priva 
di uno sguardo amorevole, di 
un abbraccio d’addio, di una 
parola consolatoria da parte di 
familiari, amici, parenti. Tutto 
è stato congelato in un surreale 

IL LUTTO MANCATO
NEL LOCKDOWN a cura di

Ettore Botti
Psicologo

L’importanza 
di trovare un rito 
alternativo 
per rielaborare 
la perdita
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spazio virtuale, benchè potesse 
essere l’unico appiglio rimasto 
(per alcuni, purtroppo, nemme-
no quello), tanto inusuale 
quanto inadeguato ad avviare 
quel processo di rielaborazione 
del lutto che solo il rito e la ce-
rimonia funebre per molti 
aspetti potevano garantire. È 
come se si fosse stati privati di 
questo diritto al lutto, con tutto 
ciò che ne è conseguito; privati 
del diritto di piangere i propri 
cari e di condividere il dolore 
per la perdita. E come se non 
bastasse a questo lutto se ne 
sono aggiunti altri. Il distanzia-
mento sociale ha generato, in-
fatti, una perdita delle abitudi-
ni e relazioni, a cui eravamo 
affezionati: lavoro, interessi, 
hobby, attività sociali, ecc; per 
alcuni si è trattato di riorganiz-
zare la propria vita affettiva e 
lavorativa senza contraccolpi 
emotivi, per altri, invece, si è 
trattato di un vero e proprio 
“trauma”. Trovarsi di punto in 
bianco catapultati in una nuo-
va dimensione, che non aveva 
precedenti, privati di tutto ciò 
che rappresentava un riferi-
mento, a cui ancorare le pro-
prie sicurezze affettive, econo-
miche, ha prodotto ulteriori 

scombussolamenti sul piano 
emotivo e cognitivo. Si è toccata 
con mano la caducità della vita 
che viviamo quotidianamente 
ed a cui teniamo; ci siamo ac-
corti di quanto i nostri attacca-
menti alle cose per noi impor-
tanti e che diamo per scontate 
come gli affetti, le relazioni, i 
luoghi, le abitudini siano fragili 
e per nulla perpetui. Hanno fat-
to, quindi, seguito sentimenti 
di smarrimento, di incertezza, 
di inutilità, di sfiducia in se 
stessi, di abbandono, a cui si 
sono mescolati ansia, paura, 
tristezza. E per coloro, a cui è 
stato prospettata una possibile, 
se non reale perdita del lavoro, 
si è aggiunta l’angoscia di non 
riconoscersi più in un’identità 
sociale e professionale acquisita 
nel tempo. Non sorprende che 
disturbi legati al sonno, all’an-
sia, all’attaccamento ed altri 
possano insorgere a seguito di 
questa situazione prolungata 
ed è perciò importante non sot-
tovalutarne i sintomi, ma leg-
gerli come un segnale, un’infor-
mazione che il nostro organismo 

ci sta comunicando relativa-
mente ad un disagio, ad una 
tensione, che non trovano voce 
ed espressione. Il consiglio, in 
questi casi, è di non lasciarsi 
scoraggiare, di essere indulgen-
ti con se stessi, di permettersi di 
piangere, di condividere il dolo-
re parlandone con qualcuno e 
soprattutto di trovare un rito 
alternativo per celebrare il 
lutto mancato e comparteci-
parlo familiarmente.   Il lutto è 
un processo psichico, mentale 
e spirituale, che richiede lo svol-
gimento di alcuni compiti, tra 
cui: l’accettazione della realtà 
della perdita, l’attraversamento 
dei sentimenti del lutto, l’adat-
tamento ad un nuovo contesto 
di vita, la definizione di uno 
spazio in cui collocare il defun-
to. Un percorso che non va 
subìto passivamente, ma attra-
versato in maniera attiva e con-
sapevole grazie all’aiuto di un 
professionista, che sappia gui-
dare la persona nella rielabora-
zione della perdita e possa aiu-
tarla a riconciliarsi con se stessa 
e con gli altri.  

È come se si fosse stati 
privati di questo diritto 
al lutto, con tutto ciò che 
ne è conseguito; 
privati del diritto 
di piangere i propri cari 
e di condividere il dolore 
per la perdita
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L
a miopia, come sanno 
bene i pazienti coinvol-
ti, è quel difetto visivo 
tale per cui la visione 
sia sfocata da lontano 
e, invece, correttamen-

te a fuoco da vicino. Infatti nei 
Paesi anglosassoni la miopia è 
spesso definita come short-sighte-
dness, ossia la visione da vicino. 
La corretta visione da vicino è tan-
to più limitata ai primi centime-
tri, quanto più forte è la miopia 
(tecnicamente, la distanza focale 
è l’inverso del potere della miopia, 
in diottrie). Ad esempio, un miope 
di 2 diottrie focalizza correttamen-
te sino a 50 cm, mentre un mio-

pe di 5 diottrie focalizza bene solo 
fino a 20 cm dagli occhi. Da un 
punto di vista anatomico, l’occhio 
miope è più grande ed ovalizzato 
della norma e, per questo, più de-
licato e soggetto a patologie retini-
che (Figura 1).
Negli ultimi anni è esplosa una 
vera e propria pandemia di 
miopia, in particolare nei Paesi 
asiatici, in cui la prevalenza della 
condizione coinvolge oltre il 90% 
della popolazione. Nei Paesi euro-
pei raggiunge il 40%, ma con un 
trend in continua crescita. Quali 
sono le cause? È possibile prevenir-
la? Cerchiamo di analizzare insie-
me questi aspetti.

a cura di
Andrea Russo

Il trend 
dei pazienti 
è in crescita 

LA MIOPIA

Figura 1
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Esposizione all’aria aperta
Molti studi hanno dimostrato l’ef-
fetto protettivo delle attività all’a-
ria aperta nel ridurre l’insorgenza 
della miopia e la sua progressione 
negli studenti. L’esposizione ad alte 
condizioni di illuminazione induce 
il rilascio di dopamina, ossia una 
molecola responsabile della regola-
zione della crescita dell’occhio. Im-
portanti studi asiatici su bambini in 
età scolare hanno dimostrato come 
l’introduzione di 40 minuti di attivi-
tà all’aria aperta nella ricreazione 
a scuola riduca significativamente 
l’incidenza della miopia negli alun-
ni. Questi dati sono stati conferma-
ti da altri studi riguardo la positi-
va influenza della luce solare e, 
in generale, delle attività all’aria 
aperta.

Lavoro da vicino
Anche il lavoro da vicino è implica-
to nello sviluppo della miopia. Ciò 
avverrebbe, poiché la sfocatura del-
le immagini retiniche stimolerebbe 
la crescita dell’occhio come mecca-
nismo compensatorio, per l’aggiu-
stamento della messa a fuoco. Studi 
clinici hanno dimostrato come l’in-
sorgenza o la progressione della 
miopia siano associati ad un pro-
lungato lavoro da vicino. Inoltre 
la contrazione dei muscoli oculari 
per la messa a fuoco da vicino (mu-
scoli ciliari e retto interno) sarebbe 
un’ulteriore concausa di ovalizza-
zione del bulbo oculare con conse-
guente allungamento miopico.
I nostri occhi sembrerebbero, quin-
di, adattarsi alle condizioni visive 
da noi imposte: stando al chiuso e 
focalizzati a pochi centimetri su PC 
o smartphone, sviluppano visione 
solo per visivo (la miopia, per l’ap-
punto), mentre, stando all’aperto, 
tendono a perfezionarsi su target 
più lontani.

Gli individui con un elevato rischio 
genetico (genitori miopi) e quelli 
con un alto livello di educazione 
universitaria hanno un maggiore 
rischio di sviluppare la miopia, a 
differenza di quelli con un livello di 
scolarizzazione inferiore, che han-
no, invece, un rischio notevolmente 
ridotto. L’effetto combinato di que-
sti due fattori sarebbe, inoltre, più 
alto della loro somma, con un effet-
to, quindi, sinergico.
Pertanto, l’incremento del livello 
medio di istruzione mondiale è re-
sponsabile? Contribuisce l’utilizzo 
da vicino di smartphone e tablet? 
Non ci sono risposte univoche a tali 
quesiti, ma la World Society of Pa-
ediatric Ophthalmology and Stra-
bismus suggerisce che l’intensità 
del lavoro da vicino (30 cm o meno) 
con poche pause sia più importan-
te del tempo totale speso. Diventa, 
pertanto, fondamentale la regola 
anglosassone del 20-20-20: guarda-
re ad almeno 20 piedi di distanza 
(6 metri), per 20 secondi, ogni 20 
minuti.
 
Come intervenire
Oltre alla correzione dei suddetti 
fattori di rischio ambientali, recenti 
studi clinici supportano la sommi-

nistrazione di farmaci antagonisti 
dell’acetilcolina per il controllo (e 
quindi la riduzione) della progres-
sione della miopia nei ragazzi. 
È, infatti, proprio durante l’ado-
lescenza che peggiora la miopia, 
poiché la forte crescita corporea 
accompagna l’eccessiva crescita dei 
bulbi oculari con la conseguente 
miopia. La somministrazione di un 
apposito collirio serale, prima di 
coricarsi, ha dimostrato essere par-
ticolarmente efficace nel controllo 
della progressione della miopia.
Un ulteriore approccio per ridurre 
la progressione della miopia è l’u-
tilizzo di speciali lenti a contatto 
per il controllo della progressione 
della miopia (mediante una geo-
metria ottica che induce defocus 
periferico), oppure l’ortocherato-
logia, ossia una particolare lente 
a contatto, che viene applicata la 
notte (anziché di giorno) per ap-
piattire la superficie dell’occhio e 
consentire, quindi, una visione cor-
rettamente a fuoco.
L’utilizzo del collirio può sommarsi 
a quello delle lenti a contatto, per 
un effetto sinergico in età adole-
scenziale, laddove la crescita indi-
viduale della miopia raggiunge la 
massima esplosione. 
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A
l fianco delle più ri-
nomate tecniche in 
grado di contrastare 
la caduta dei capelli 
e le calvizie attual-
mente sul mercato 

tricologico si sta facendo strada un 
trattamento innovativo, la trico-
pigmentazione,  che rappresenta 
sia una valida alternativa alle so-
luzioni più conosciute sia un com-
pletamento delle stesse.
Il trattamento consiste nell’ino-
culare una minima quantità di 
pigmento nello strato superficia-
le del derma del cuoio capelluto 
con l’obiettivo di creare un effetto 
di infoltimento non chirurgico dei 
capelli. Obiettivo del trattamento 
è quello di dissimulare la perdi-

ta o la mancanza dei capelli con 
un effetto ottico molto naturale, 
che va a ricreare l’effetto del pelo 
che nasce. La procedura è sicura 
(in quanto i pigmenti non hanno 
controindicazioni e sono conformi 
alle norme sanitarie) e reversibile 
(i pigmenti vengono generalmente 
eliminati dall’organismo nell’arco 
di 24/36 mesi).
I risultati ottenibili con questa tec-
nica sono principalmente tre: effet-
to rasato, effetto densità e coper-
tura di cicatrici post trapianto e 
da interventi neurochirurgici.
Il numero di sedute e la durata 
dipendono dalle aree da trattare. 
Al fine di ottenere un effetto den-
sità ottimale, mediamente il trat-
tamento si esegue in  3 sedute: le 

prime due in 2 giorni ravvicinati, 
la terza a distanza di un mese. La 
durata della singola seduta è  di 
circa 2 ore, ad eccezione dei casi 
di alopecia areata o totale, per le 
quali potrebbero occorrere dalle 3 
alle 4 ore.
Nella maggior parte dei casi il 
trattamento risulta praticamen-
te indolore. Può succedere che un 
soggetto particolarmente sensibile 
avverta un fastidio maggiore, ma 
sempre sopportabile.
Essendo un trattamento reversibile, 
occorrerà effettuare un manteni-
mento, che, a seconda dei casi, 
sarà di una seduta annuale o due 
semestrali. Grazie ai periodici man-
tenimenti, l’effetto del trattamento 
sarà sempre bello e naturale. 

Nuove frontiere 
tricologiche

a cura di
Elisabetta Belfiore
Tricopigmentista

LA TRICOPIGMENTAZIONE
DEL CUOIO CAPELLUTO
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L
e oltre 200 ossa, che 
costituiscono  lo  sche-
letro umano, sono 
unite tra loro a livello 
delle  circa 68  artico-
lazioni per conferirne    

sostegno e garantire,   nel con-
tempo, la mobilità grazie all’a-
zione di muscoli e nervi.   Nella 
maggior parte dei casi il  contatto 
tra  due superfici ossee articolari  
non è diretto, ma vi è frapposto 
un cuscinetto fibroso, al fine di   
evitare fenomeni degenerativi 
dovuti all'usura. L’artrite e l’ar-
trosi sono le più frequenti pato-
logie a carico delle ossa e delle 

articolazioni; entrambe sono ca-
ratterizzate da dolore, accompa-
gnato da rigidità e limitazione 
nei movimenti delle articolazioni 
colpite; sono proprio queste somi-
glianze a generare spesso   confu-
sione tra artrosi e artrite, a volte 
scambiate l’una per l’altra. Sono, 
invece, due malattie ben distinte, 
che si differenziano per diversi 
aspetti. L’artrite è una infiam-
mazione delle articolazioni,  che 
può manifestarsi in soggetti di 
ogni età, anche nei bambini; 
l’artrosi è una malattia degene-
rativa, cronica, che insorge so-
prattutto dopo i 50-60 anni, ri-

sparmiando la giovane età. 
L’artrite si manifesta in maniera 
acuta per lo più, con tutti i segni 
tipici di una infiammazione arti-
colare, cioè con gonfiore, tumefa-
zione, arrossamento, rigidità   e 
aumento della temperatura 
nell’articolazione colpita, con do-
lori che possono comportare in-
capacità al movimento. La for-
ma più nota di artrite è l’artrite 
reumatoide, che può arrivare a 
deformare le articolazio-
ni, compromettendo la capaci-
tà di svolgere anche le più sem-
plici attività  quotidiane; 
possono esserne colpite persone 

Sono le più frequenti 
patologie a carico 
delle ossa
e delle articolazioni 

a cura di
Franco Pesciatini
Specialista in Cardiologia, 
Dietologia, Fisiatria

ARTRITE E ARTROSI
COME RICONOSCERLE
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di ogni età e, con il passare degli 
anni, l’infiammazione, cronica 
tende a peggiorare, se non rico-
nosciuta e curata adeguatamen-
te. L‘artrosi  è una malattia cro-
nica connessa all’usura delle 
articolazioni e colpisce soprat-
tutto le persone più avanti con 
gli anni. Le articolazioni più fre-
quentemente colpite sono quelle 
maggiormente sollecitate dal 
peso e dall’attività (anche, ginoc-
chia e colonna vertebrale). Il cro-
nico processo degenerativo 
dell’artrosi determina un assotti-
gliamento della cartilagine arti-
colare e, col tempo, anche defor-
mità ossee, particolarmente 
evidenti, quando sono colpite le 
falangi distali delle mani, causa   
di  dolore e limitazione funziona-
le. Le cause dell’artrosi non 
sono conosciute, ma è compren-

sibile come essa possa essere più 
frequente in soggetti in sovrappe-
so; è una patologia fortemente 
correlata alla predisposizione ge-
netica, ma anche lo stile di vita 
incide in maniera rilevante e que-
sto comporta che, seppure in pre-

senza di familiarità, è necessario 
adottare una serie di accorgimen-
ti preventivi.  Trattandosi, inoltre, 
di una patologia irreversibile, è 
opportuno che la diagnosi venga 
effettuata precocemente, per cui 
chi inizia a soffrire di dolori arti-
colari deve rivolgersi subito al 
medico, che, sulla base di alcu-
ne indagini (di solito raggi 
X),  potrà formulare la corretta 
diagnosi e prescrivere una ade-
guata terapia farmacologica . 
Anche le terapie fisiche, di cui 
ho scritto in precedenti numeri 
di questa rivista, sono efficaci   
per alleviare il dolore;   sono, 
però, diverse nelle due patolo-
gie: il freddo è preferibile in caso 
di infiammazioni acute e, quin-
di, se è presente  artrite, in caso 
di patologia cronica quale l’ar-
trosi è meglio il caldo.  

L’artrite è una 
infiammazione delle 
articolazioni che può 
manifestarsi in soggetti 
di ogni età, anche nei 
bambini; l’artrosi è una 
malattia degenerativa, 
cronica, che insorge 
soprattutto
dopo i 50-60 anni

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

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

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

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

Per informazioni contattare:
DOTT.SSA RITA MARTINELLI
DERMATOLOGA

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

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

CARPENEDOLO - Studio Medico 
Vicolo Torre, 3
Tel. 030 9965220 -  Cell. 342.6020696
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L
o scopo di queste 
raccomandazioni 
della Società Italia-
na della  Contrac-
cezione è di fornire 
informazioni per 

l’uso della contraccezione al 
tempo del Covid-19.
In generale, possiamo utilizza-
re tutti i metodi contraccettivi, 
restando valide le normali in-

dicazioni e controindicazioni 
riguardanti ciascun metodo.

DONNE CHE UTILIZZANO 
GIÀ UNA CONTRACCEZIO-
NE ORMONALE

A. La contraccezione proge-
stinica (minipillola, spira-
le) può essere continuata in 
donne sia asintomatiche sia 

sintomatiche sospette Co-
vid-19.
Se la spirale è in scadenza, 
non c’è motivo di rimuo-
verla,    il metodo è ancora 
efficace per un tempo mag-
giore rispetto a quello racco-
mandato (per es: la spirale 
al rame, commercializzata 
per  durata d’uso di 5 anni, 
può essere utilizzata fino a 

LA CONTRACCEZIONE
AL TEMPO DEL COVID-19

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

Tutto quel 
che c’è 
da sapere
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6 anni; la spirale al levonor-
gestrel 52 mg, commercializ-
zata per essere usata fino a 
5 anni, assicura un’efficacia 
contraccettiva fino a 6 anni, 
invece le spirali al levonorge-
strel 13.5 e 19.5 mg non assi-
curano efficacia contraccetti-
va oltre il tempo stabilito (3 
anni per 13.5 mg, 5 anni per 
19.5 mg). La rimozione e il 
reinserimento possono essere, 
pertanto, ritardati.
La spirale, lasciata in sede ol-
tre la scadenza, non crea pro-
blemi: comunque è consiglia-
to associare il preservativo.

Nel caso di spirali ormona-
li vicine alla scadenza, se la 
donna desidera continuare 
con una contraccezione or-
monale, consigliare la mini-
pillola in associazione.
B. La contraccezione 
estro-progestinica (pillola, 
anello vaginale, cerotto).
1. Nelle donne presumibilmen-
te sane, in assenza di disturbi 
particolari: non interrompere 
e continuare l’assunzione per 
evitare gravidanze indesidera-
te.
2. Nelle donne Covid positive 
asintomatiche: stessa risposta 
come sopra.
3. Nelle donne Covid positive, 
con febbricola e tosse: non in-
terrompere la contraccezione. 
Consigliare l’uso del preserva-
tivo aggiuntivo, in caso di te-
rapie con antibiotici che pos-
sano interferire con l’efficacia 
contraccettiva.
4. Nelle donne Covid positive 
con febbre alta, impegno pol-
monare, non ospedalizzate: 
non ci sono evidenze che il de-

corso possa essere influenza-
to dalla somministrazione di 
estro-progestinici.
Nei casi 3 e 4, qualora sia in-
terrotta la contraccezione or-
monale, va consigliato l’uso 
del preservativo.

DONNE CHE VOGLIONO INI-
ZIARE UNA CONTRACCEZIONE 
ORMONALE

Fare counselling come da linee 
guida. Nelle donne che hanno 
partorito, sia che allattino o 
no, può essere offerta una con-
traccezione orale con solo pro-
gestinico.

DONNE CHE VOGLIONO AS-
SUMERE CONTRACCEZIONE 
DI EMERGENZA

Non vi sono restrizioni per l’u-
so della contraccezione d’e-
mergenza sia a base di ulipri-
stal acetato sia di levonorgestrel 
(anche in caso di assunzione 
di farmaci antiretrovirali o 
idrossiclorochina). 

Nelle donne
che hanno partorito,
sia che allattino o no,
può essere offerta
una contraccezione orale
con solo
progestinico
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N
on solo i nostri nonni 
sono a rischio per lo 
sviluppo di maculo-
patie e neovascola-
rizzazioni  retiniche. 
Anche nel giovane 

è possibile avere delle patologie 
retiniche che portano alla ridu-
zione ed all’alterazione della ca-
pacità visiva; un calo visivo, in 
un soggetto in età lavorativa o 
di studio, determinerà un gran-
de disagio nella quotidianità. Per 
questo la valutazione clinica e 
strumentale oculistica deve esse-
re la più rapida possibile.
Uno degli esempi più comuni di 
maculopatia giovanile è la ma-
culopatia miopica. Il paziente 
miope, infatti, risulta a rischio 
di sviluppare una neovascola-
rizzazione attiva, che porta al 
calo della vista con deformazio-
ne delle immagini e/o visione di 

macchie fisse. La diagnosi è ese-
guibile con la visita oculistica e 
contestualmente è indicata l’ese-
cuzione dell’esame strumenta-
le OCT maculare, rapido, non 
invasivo, eseguibile senza la ne-
cessità di dilatare la pupilla, che 
consente di visualizzare e analiz-
zare i vari strati della macula.
Altra forma di maculopatia del 
giovane è la corioretinopatia 
sierosa centrale, che comporta 

visione deformata e calo della 
acuità visiva. Anche qui la visita 
precoce è fondamentale per im-
postare il trattamento che porta 
il paziente alla ripresa visiva più 
rapida possibile. L’oculista, ana-
lizzando l’OCT maculare, potrà 
indicare la strada da percorrere.
Questi rappresentano due esem-
pi, i più comuni, di malattia reti-
nica giovanile. La diagnosi pre-
coce indica il trattamento ideale, 
che si tratti di iniezioni intravitre-
ale di farmaci, che bloccano l’at-
tività della maculopatia o di spe-
cifici laser. Il percorso diagnostico 
terapeutico deve essere rapido ed 
efficace, per consentire al pazien-
te giovane di ritornare presto alle 
proprie abitudini.  

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

Errato ritenere 
che interessino 
solo i nostri nonni

a cura di
Patrizia Scaroni
Medico Oculista si occupa
di problematiche retiniche 
come Maculopatie
e Retinopatie di varia origine, 
di Oftalmologia pediatrica
e delle patologie della cornea

PATOLOGIE
MACULARI GIOVANILI
DALLA DIAGNOSI ALLA CURA
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S
ono ripartite gra-
dualmente tutte 
le attività sospe-
se per far fronte 
a l l ’ emergenza 
Covid-19, nella 

massima sicurezza dei pa-
zienti. È così che Fondazione 
Poliambulanza di Brescia è 
entrata a pieno regime nella 
fase 2. E ha annunciato l’o-
peratività dell’Area Ortope-

dica e Traumatologica, diret-
ta dal dott. Flavio Terragnoli, 
che da qualche mese vanta 
l’importante collaborazione 
del prof. Francesco Benaz-
zo, a direzione della Sezione 
Universitaria di Protesica ad 
indirizzo robotico – Unità di 
Traumatologia dello Sport.
Il curriculum di Franceso Be-
nazzo lo trovate nel box a 
corredo dell'articolo.

“Siamo onorati di avere accolto 
nel nostro, già ottimo, team di 
ortopedici diretti dal dott.  Ter-
ragnoli un altro medico di chia-
ra fama – afferma Alessandro 
Triboldi, Direttore Generale 
di Fondazione Poliambu-
lanza - col preciso obiettivo di 
implementare un progetto di 
ricerca che vede l’applicazione, 
peraltro già in atto, della robo-
tica alla chirurgia protesica di 

a cura della
Redazione

POLIAMBULANZA 
RIPARTITA 
L'ORTOPEDIA
NEL TEAM IL PROFESSORE
FRANCESCO BENAZZO

Il Direttore Generale 
Triboldi: 
“La nostra struttura 
in piena operatività 
con tutte le misure 
di messa in sicurezza 
e il supporto 
di una figura 
di massimo livello”

a cura della
Redazione
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elezione delle grandi articola-
zioni, anca, ginocchio e spalla. 
Possiamo così inaugurare una 
ripartenza nel segno della spe-
rimentazione, nonché massima 
tutela e beneficio per i nostri 
pazienti”. 
La presenza del prof. Benaz-
zo si inserisce nell’ambito di 
un progetto più ampio, che 
prevede la formazione di chi-
rurghi alle innovative tecni-
che robotiche, il confronto e 
lo scambio delle best-practi-
ces promuovendo dibattiti 
scientifici ad altissima specia-
lizzazione. 
Il Prof. Benazzo, con l’ap-
porto del Dipartimento di 
Ortopedia e Traumatologia 
di Fondazione Poliambu-
lanza, organizzerà fellow-
ship di insegnamento della 
chirurgia protesica, offrendo 
la possibilità a chirurghi già 

specializzati in Ortopedia e 
Traumatologia, senza limita-
zioni geografiche, di dedicarsi 
specificatamente alla chirur-
gia protesica anche con robot 
dedicati e di ottenere una cer-
tificazione di questa forma-
zione. 
A tale scopo l’Ospedale si 
è dotato del Rosa Knee Sy-
stem, un robot di assoluta 
avanguardia, della casa pro-
duttrice ZimmerBiomet, che 
consente di raggiungere la 
massima precisione nel posi-
zionamento delle componen-
ti protesiche e di assicurare la 
buona funzionalità e massi-
ma longevità dell’impianto. 
Il nuovo robot si va così ad af-
fiancare al robot Navio della 
Smith & Nephew già presen-
te e attivo in Poliambulanza 
da oltre un anno. 
“È un onore essere entrato a 

far parte del Dipartimento di 
Ortopedia e Traumatologia di 
Poliambulanza, una realtà che 
si connota non solo per l’alta 
qualità di cura e assistenza, 
ma anche per il valore attribu-
ito al paziente e per l’attenzio-
ne rivolta al benessere del per-
sonale – afferma Francesco 
Benazzo -. Qui ho trovato, 
grazie all’organizzazione sani-
taria e alla qualità dell’assi-
stenza, le situazioni ottimali 
per produrre un lavoro clinico 
importante a beneficio non 
solo della comunità bresciana, 
ma di tutto il territorio nazio-
nale ed anche europeo, insie-
me alla possibilità di produrre 
con i colleghi lavori scientifici 
clinici e di educazione su-
per-specialistica nella protesi-
ca di anca e ginocchio per me-
dici già formati come 
ortopedici generalisti”. 

Franceso Benazzo, pavese di nascita, classe 1955, si laurea in Medicina e Chi-
rurgia presso l’Università di Pavia e successivamente si specializza in Ortope-
dia e Traumatologia nello stesso Ateneo. Ricopre il ruolo di professore ordi-
nario di Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Pavia dal 2000 e assume 
la Direzione della Clinica Ortopedica e Traumatologica presso la Fondazione 
IRCCS Policlinico San Matteo nel 2002.

Il professore ricopre cariche prestigiose: è Vicepresidente SIDA (Società Italia-
na dell’Anca), Membro del Consiglio Direttivo SIOT (Società Italiana di Ortopedia 
e Traumatologia), Membro del Board EKS (European Knee Society), Scientific 
Advisor per il ginocchio per l’Efort (la federazione europea delle Società di Or-
topedia e Traumatologia), e chairman del Knee Committee della SICOT (Società 
Internazionale di Chirurgia Ortopedica e Traumatologica). È promotore del La-
boratorio di Colture Cellulari e Membro Fondatore del CIT (Centro Interdiparti-
mentale di Ingegneria Tissutale) oggi Centro Interdipartimentale di Tecnologie 
per la Salute dell’Università di Pavia. Consulente della Federazione italiana di 

Atletica leggera e delle squadre di calcio del Sassuolo, dell’Atalanta FC e della Cremonese, dal 2014 è Fon-
datore e Presidente del Co.R.S.A (Consorzio Universitario Pavese, per la Riabilitazione Sportiva degli Atleti).
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S
ommando tutti i 
giorni delle mestrua-
zioni, una donna 
trascorre in media 
7 anni con il ciclo, 
un numero davvero 

alto, se si pensa che la metà 
della popolazione femminile 
è in età fertile. Quello legato 
alle mestruazioni è un ap-
puntamento mensile, vissu-
to ancora come taboo (se va 

bene) o addirittura discrimi-
nante (come in molte parti 
del mondo).

UNA GIORNATA DEDICATA 

Suona ridondante parlare 
di un gesto normale come 
quello dell'igiene durante il 
ciclo mestruale, ma, appena 
si pensa un po' più in gran-
de e si varcano i confini di 

popolazioni meno agiate, 
il problema diventa anche 
più grande. Ecco spiegata la 
scelta di trattare l'argomen-
to in una giornata dedicata 
il 28 maggio di ogni anno   
(Giornata Internazionale 
dell'Igiene Mestruale) per 
contribuire ad aggiungere 
informazioni su questo deli-
cato argomento spesso causa 
di discriminazioni e precon 

a cura della
Redazione

Un appuntamento 
internazionale 
per riparlare 
di una particolare 
igiene femminile

QUANDO PARLARE
DI IGIENE
MESTRUALE
E' ANCORA UN TABOO
E DISCRIMINANTE
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cetto, che danneggiano la 
crescita di milioni di ragazze. 

LA PROTEZIONE PIU' IGIENICA  
(E SENZA INFEZIONI, COME LA 
CANDIDA)

Importante la scelta del di-
spositivo da indossare du-
rante il ciclo mestruale, per 
sentirsi a proprio agio e fa-
cendo anche attenzione alle 
possibili infezioni. Un esem-
pio è quello delle coppette 
mestruali, percepite da molte 
donne come meno igieniche 
degli assorbenti esterni o in-

terni che siano.
“Il primo ostacolo lo si deve 
ad un diffuso impatto lega-
to alla pulizia e igiene che 
molte donne hanno pensato 
che cioè utilizzare le coppet-
te significhi sporcarsi molto di 
più di un assorbente esterno 
o interno -    spiega Manuela 
Farris, ginecologa e Consi-
gliere della Società italiana 
di Contraccezione – Riesco 
sempre a tranquillizzarle spie-
gando loro quanto sia più fre-
quente sporcarsi con l’uso de-
gli assorbenti    e che possono 
stare ancora più tranquille sul 

fronte delle infezioni vaginali 
come quello più comune della 
candida, grazie proprio all'ut-
litizzo delle coppette che ne 
riduce la diffusione”.

LA SOLUZIONE CHE FA 
RISPARMIARE E CONTRIBUISCE 
AL “PERIOD POVERTY”

Da sempre è la popolazione 
femminile, che si preoccupa 
dell'impatto ecologico, facen-
do attenzione anche al porta-
foglio. La scelta delle coppette 
può generare un duplice effet-
to: quello di risparmiare perchè 
riutilizzabili per molti anni e 
quello di contribuire alla Cam-
pagna di intimina.com offren-
do supporto   grazie all'inter-
vento di A.P.E. Onlus.
“Le coppette mestruali si stan-
no rivelando un’opzione molto 
economica ed ecologica, spie-
gata anche dal fatto che si 
tratta di una spesa che oscilla 
tra i 20-30 euro ogni 10 anni 
continuativi in totale sicurez-
za, senza nessun consumo e 
spesa aggiuntiva – conclude 
Farris”. 

Le coppette mestruali 
si stanno rivelando 
un’opzione molto 
economica ed ecologica
spiegata anche dal 
fatto che si tratta di una 
spesa che oscilla tra i 
20-30 euro ogni 10 anni 
continuativi in totale 
sicurezza
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U
n macchinario per 
analizzare la presen-
za di mutazioni del 
DNA in campioni 
diagnostici: il nuovo 
strumento in dota-

zione ai laboratori di ricerca del 
Bambino Gesù di Roma è un dono 
della Federazione Italiana Giuoco 
Calcio. La visita nella sede di S. 
Paolo dell’ospedale pediatrico del 
Presidente FIGC, Gabriele Gra-
vina, ha segnato un’altra tappa 
della collaborazione con il Bam-
bino Gesù, avviata lo scorso anno 
in occasione del 150° dalla fon-

dazione. Ad accogliere gli ospiti 
FIGC c’erano la presidente del 
Bambino Gesù, Mariella Enoc, e 
il direttore scientifico, Bruno Dal-
lapiccola.
Il nuovo strumento è stato ac-
quistato grazie ad un contributo 
della FIGC di 50 mila euro, con-
segnato all’ospedale per il tra-
mite della Fondazione Bambino 
Gesù Onlus. Sarà impiegato per 
la caratterizzazione, cioè la defi-
nizione del profilo genetico, dei 
pazienti seguiti dal Dipartimento 
di Oncologia e Terapia cellulare e 
genica sottoposti a terapie avan-

zate come i trattamenti con cellu-
le CART.
Durante la visita al laboratorio, 
dove è impiegato il Digital PCR 
Biorad Laboratori ed QX 200, 
Concetta Quintarelli, responsa-
bile dell’Unità di Terapia genica 
dei tumori, ha spiegato come: «In 
molti aspetti della ricerca di base, in 
particolare nei test genetici, l'avven-
to delle tecnologie analitiche moder-
ne ha fornito la capacità di rilevare 
e quantificare le mutazioni di DNA 
nei pazienti, alla base di molte im-
portanti patologie, con una sensibili-
tà e una specificità senza precedenti. 

a cura della
Redazione

Lo strumento 
sarà utilizzato 
al Bambino Gesù di Roma 
per i pazienti oncologici 
riducendo tempi 
e costi di analisi. 
La visita del presidente 
Gabriele Gravina 
nei laboratori di ricerca di 
San Paolo

LA FIGC DONA 
UN MACCHINARIO
PER ANALIZZARE E QUANTIFICARE 
LE MUTAZIONI DI DNA 
E LE PROSPETTIVE
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La PCR digitale consente di eseguire 
un test molecolare di ultima genera-
zione in grado di misure precise e ac-
curate per la massima efficienza di 
quantificazione del DNA mutato, ri-
ducendo i tempi e i costi di analisi».
Nell’ultimo anno sono state nu-
merose le iniziative di sostegno da 
parte della FIGC nei confronti dei 
bambini e dei ragazzi ricoverati 
al Bambino Gesù come la visita 
di tutti i giocatori della Nazionale 
il 10 ottobre scorso.
«La FIGC – ha affermato la Presi-
dente Mariella Enoc – regala oggi 
all'ospedale uno strumento di ricer-
ca d’avanguardia, che ci consentirà 
di aiutare in modo più efficace i 
bambini, anche trovando un nome 
a malattie che fino a ieri non l’ave-
vano. Siamo davvero molto grati per 
questo dono e per le tante occasio-
ni di gioia regalate ai nostri piccoli 
pazienti dai loro beniamini. Sono 
sicura che dirigenti e calciatori della 
FIGC troveranno sempre nel ricordo 
di quei sorrisi il ringraziamento più 
grande».
«La collaborazione avviata dalla 
FIGC con l’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù – ha dichiarato il 

Presidente federale Gabriele Gra-
vina - è ispirata al principio della 
fraternità, che ingloba quello della 
solidarietà. Al contrario di alcuni 
luoghi comuni, anche grazie ad ini-
ziative di questo tipo il mondo del 
calcio mostra tutta la sua sensibili-
tà. Personalmente, custodisco con 
grande partecipazione le emozioni 
suscitate dall’incontro dei bambini 
con gli Azzurri a Coverciano e nei re-
parti dell’Ospedale». Mariella Enoc e Gabriele Gravina

Mariella Enoc, Gabriele Gravina, Bruno Dallapiccola e Concetta Quintarelli

Concetta Quintarelli e Gabriele Gravina nel laboratorio col macchinario

La FIGC regala 
oggi all’ospedale 
uno strumento di ricerca 
d’avanguardia 
che ci consentirà 
di aiutare in modo più 
efficace i bambini, 
anche trovando un nome 
a malattie che fino a ieri 
non l’avevano
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C
on l’innalzamento 
delle temperature 
tipico della stagio-
ne estiva per molti, 
anche in casa oltre 
che in ufficio, di-

venta indispensabile il ricorso al 
sollievo dell’aria condizionata. 
E altrettanto puntualmente ve-
niamo sollecitati a far buon uso 
di questo rinfrescante sollievo 
per non dovercene poi pentire.
Spesso sentiamo dire di possibili 

malesseri scheletrico-muscolari 
al punto da far rinunciare ad al-
cuni l’installazione.
Tanto più oggi che si parla spes-
so di rischi connessi ad una pos-
sibile trasmissione del virus del 
Covid-19.
Diciamo subito che l’aria con-
dizionata, se usata con le pre-
cauzioni del caso, non rappre-
senta un pericolo per la nostra 
salute.
La pulizia annuale dei filtri ri-

duce la possibile penetrazione di 
inquinanti esterni. E così pure è 
meglio evitare di stare a diretto 
contatto del flusso di aria fresca 
emessa dallo split.
È, comunque, sempre importan-
te una buona manutenzione dei 
filtri da affidare ad una ditta spe-
cializzata, prima che il cattivo 
funzionamento dell’impianto ne 
possa compromettere l’efficacia 
e trasformarsi in un’oasi batte-
riologica dovuta all’umidità. 

a cura della
Redazione

Bisogna
far buon uso 
di questo
rinfrescante
sollievo

FA MALE ALLA SALUTE                 

L’ARIA CONDIZIONATA?
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T
utti ce lo chiediamo. 
Non tutti hanno quella 
profondità perspicace 
della non presunzione 
di dire ciò che ci si può 
aspettare da queste nuo-

ve dinamiche di vita durante e dopo 
la pandemia Covid-19.
L’umanità è sempre in evoluzione 
e questo periodo ce lo sta dimo-
strando. Non ci abbattiamo ai pri-
mi segnali di cedimento, è difficile, 
certamente, ma non abbandonia-
mo mai la nave, anche se sembra 
stia per affondare da un momento 
all’altro. Perché l’uomo è l’essere 
più evoluto, è dotato di intelletto 
critico, emotivo, calcolatore sì, ma 
bravo nel saper gestire gli sbagli, le 
mancanze, le lacune (sempre neces-
sari). L’importante è restare nel qui 
ed ora, non farsi prendere da paure, 
preoccupazioni troppo forti che ci 
bloccano, ma solo da una sana con-
sapevolezza di cambiamento positi-
vo e costruttivo, altrimenti sarem-
mo sopraffatti e ci fermeremmo.
La nostra forza sta anche nella 
nostra capacità di creare relazio-
ni, connessioni, condividere idee, 
pensieri, forza, vibrazioni, ener-

gia. Le relazioni sono alla base 
della nostra felicità e delle nostra 
crescita. Basta non lasciarsi sopraf-
fare dal potere denaro, dal potere 
estetico, dall’immagine esterna. 
Ascoltiamoci e rendiamo la nostra 
immagine interiore anche bella 
esternamente e visibile, senza ma-
schere.
Vivremmo meno situazioni di stress, 
saremmo più sciolti e inclini al 
cambiamento, più attenti e attivi in 
tutti i campi. Non dobbiamo avere 
paura di farci aiutare nei momen-
ti di sconforto più o meno grave. 
Sono varie le malattie che si svi-
luppano dall’incapacità di affron-
tare certi problemi latenti da più o 
meno tempo che non affrontiamo, 
ma che sono assolutamente risolvi-

bili, migliorabili, curabili da medi-
ci e team specializzati. Non siamo 
invincibili, perfetti, performanti al 
massimo come la nostra società ci 
vorrebbe. Per tanto accettiamo gli 
aiuti, affidiamoci agli esperti e so-
prattutto alla famiglia, alle persone 
a noi più care e non vergognamoci 
mai. La vera vergogna sta nel non 
risolvere i nostri problemi interiori, 
bisogna affrontarli con sicurezza, 
fierezza e forza, perché quella c’è, 
basta solo ascoltarla e rafforzarla.
Il nostro spirito è la nostra forza, 
quella fiamma che dobbiamo sem-
pre alimentare, tenere accesa, man-
tenere con le passioni, le cose che 
amiamo, non porci limiti, mai! So-
gno e faccio, sogno e ci provo, e, se 
non andrà, almeno ci ho provato! E 
sapete che soddisfazione!
Le nostre passioni, l’amore e la cura 
per noi stessi è ciò che ci muove per 
la nostra evoluzione personale e 
collettiva. E sarà un mondo sempre 
migliore, perché ogni evento brutto, 
ogni caduta, personale o collettiva, 
ci insegnano chi siamo.
La forza che mostreremo, da soli e 
in comunità, ci dirà che mondo 
sarà. 

CHE MONDO SARÀ?a cura di
Melissa Arici
Blogger

La forza 
che mostreremo 
ce lo dirà 

L’importante
è restare nel qui ed ora,
non farsi prendere
da paure,
preoccupazioni
troppo forti
che ci bloccano
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C
hi non ha in dispen-
sa almeno una scato-
la di tonno? In Italia 
è la conserva ittica 
preferita, presente 
nel 94% delle case 

e portata in tavola ogni set-
timana da quasi 1 italiano 
su 2. Non conosce stagiona-
lità e le sue proprietà nutri-
zionali sono paragonabili a 
quelli del pesce fresco: ricco 
di iodio (importante per il 
funzionamento della tiroide), 
fosforo e potassio, vitamine 

A e B, grassi Omega-3, con-
tiene alti livelli di selenio ed 
è un'ottima fonte di proteine 
nobili, ideale a tutte le età e 
in particolare per le persone 
che hanno più di 60 anni. A 
dirlo è il nutrizionista Pietro 
Migliaccio, Presidente eme-
rito della Società Italiana di 
Scienza dell'Alimentazione, 
nell'evidenziare che il tonno 
è un alimento prezioso, che 
apporta nutrienti importanti 
per la salute. 
Infatti, se mangiare bene è 

a cura della
Redazione

Quanto pesce 
mangiare 
per migliorare 
massa muscolare, 
forza e performance 
fisica

Il consumo di tonno due 
o tre volte alla settimana 
arresta o quanto meno 
riduce la sarcopenia 
e permette il ripristino 
delle masse muscolari. 
È ricco, inoltre, 
di vitamine e sali 
minerali dal forte potere 
antiossidante

TONNO 
IN SCATOLA
UNA MINIERA DI PROTEINE
PER GLI OVER 60
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importante a tutte le età, in 
questa fascia è un aspetto da 
non sottovalutare, soprattut-
to per prevenire o contrasta-
re alcuni disturbi fisiologici 
legati al passare degli anni, 
come la sarcopenia. È un 
fenomeno, che riguarda la 
perdita di massa muscolare 
associata alla riduzione di 
forza e di performance fi-
sica. Riguarda il 30% degli 
adulti sopra i 60 anni e il 
50% dei soggetti che 
hanno compiuto 80 
anni (Rapporto 
Osservasalute). 
La migliore te-
rapia, da un 
punto di vista 
nutr iz ionale , 
è un'alimen-
tazione quali-
tativamente e 
quantitativamen-
te equilibrata, che 
garantisca un appor-
to giornaliero appropriato 
di proteine nobili, ricche di 
aminoacidi essenziali. 
“Il consumo di tonno due o tre 
volte alla settimana arresta o 
quanto meno riduce la sarco-
penia e permette il ripristino 
delle masse muscolari” - spie-
ga Migliaccio, nel precisare 
che si tratta di un alimento 
con proteine di alto valore 
biologico e nutrienti preziosi 
per la salute del cuore e delle 
arterie, quali gli acidi gras-
si Omega-3. “È ricco, inol-
tre, di vitamine e sali minerali 
dal forte potere antiossidante, 
contrastando i processi dell'in-
vecchiamento e migliorando le 
funzioni cognitive-cerebrali e 
la salute di ossa e denti. Non 
ultimo è un alimento di facile 

masticazione e reperibilità, ad 
alta digeribilità senza alcun 
problema di conservazione, dal 
costo accessibile”- continua 
l’esperto.
Oggi si reputa valida per 
l’anziano un’assunzione 
quotidiana di 0,8-1,2 gram-
mi pro-chilo di proteine, in 
assenza di nefropatie. L’ap-
porto pro-
teico va 

dis t r ibui to 
durante i 3 

pasti. Gli alimenti 
di origine animale ne con-
tengono di più, quindi sì a 
pesce 4-5 volte a settimana, 
a carni preferibilmente bian-
che 2-3 volte a settimana e al 
latte ogni giorno. Molto im-
portante è anche un regolare 
e moderato esercizio fisico.
“È alleato del benessere – con-
tinua il prof. Migliaccio – in 
quanto parte integrante della 
Dieta Mediterranea, e consente 
di ottimizzare tutte le funzioni 
dell’organismo, assicurando il 
ricambio dei tessuti e l’equi-
librio neuroendocrino, deter-
minando la riduzione del Co-
lesterolo totale e aumentando 
l’HDL – Colesterolo, cioè quello 
buono. Lo zinco e il selenio sono 
oligoelementi con spiccata atti-

vità antiossidante e sono alle-
ati contro lo stress ossidativo, 
aiutando a mantenere corpo e 
mente “giovani”. Le vitamine 
del gruppo B garantiscono l'in-
tegrità di tutte le funzioni del 
sistema nervoso ed il tonno ne 
è una fonte straordinaria: ad 
esempio fornisce 10,4 mg di 
niacina per 100 g di alimento 
e 0,11 mg di riboflavina. Tutti 

elementi che lo 
rendono ulterior-
mente prezioso 
nell’alimentazio-
ne della terza e 
quarta età”. 

Il tonno in scatola, 
inoltre, è un prodotto 
naturale senza conser-
vanti, che non necessi-

ta della presenza di ad-
ditivi: solo tonno, acqua 

o olio, sale marino, aromi 
naturali e niente di più. E l’e-
tichetta lo conferma. È un 
alimento che ha una lunga 
“shelf-life”, cioè il periodo di 
tempo in cui mantiene intat-
te le proprie caratteristiche 
qualitative nelle normali 
condizioni di conservazione 
ed utilizzo e non necessita di 
energia per la conservazio-
ne, perché viene conservato 
a temperatura ambiente, 
senza refrigerazione o altre 
modalità di trattamento con 
evidenti benefici dal punto 
di vista energetico. Inoltre, 
in tempi in cui gli italiani ri-
scoprono una certa attenzio-
ne al portafoglio ed al rispar-
mio, il tonno in scatola è 
economico ed accessibile, er-
gendosi a vero e proprio an-
tidoto allo spreco: solo l’1% 
del tonno che utilizziamo fi-
nisce nel cestino. 
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V
ademecum per un’e-
sposizione sicura al sole

√  La montatura sia ben 
aderente alla radice del 
naso

√  Gli occhiali siano ampi (sopra 
il sopracciglio, un po' arcuati)
√   Associare l’uso degli occhiali a 
quello di un cappello con visiera, 
per un migliore effetto protettivo
√  Nell’acquisto di un paio di oc-
chiali da sole, occorre, prima di 
tutto, verificarne la qualità, che 
viene segnalata da apposite mar-
cature sulla base di specifiche 
normative
√  Gli occhiali devono essere in-

dossati anche all’ombra, perché 
i raggi solari, in particolari con-
dizioni di incidenza su alcune su-
perfici, quali sabbia o altre super-
fici riflettenti, risultano dannosi 
anche se filtrati
√   Ridurre al minimo l’esposizio-
ne al sole dalle 10.00 del mattino 
alle 16.00 del pomeriggio
Gli errori da non fare

1) NESSUN MALE NESSUN DANNO!
FALSO. Non è necessario avverti-
re bruciore agli occhi. Le radiazio-
ni ultraviolette provocano danni, 
che spesso nell’immediato non si 
avvertono.
CONSIGLIO: Pertanto non far-
ti confondere dalle temperature 
miti e proteggi SEMPRE i tuoi oc-
chi. 
 
2) BISOGNA PROTEGGERSI 
SOLO AL MARE!
FALSO. Mare, montagna, collina 
o città, la questione non cambia: 
gli occhi vanno sempre protetti. 
Per esempio, l’altitudine e la neve 
possono raddoppiare la tua espo-

a cura della
Redazione

Consigli
per acquistare
un paio
di occhiali

VADEMECUM
PER UN’ESPOSIZIONE SICURA
AL SOLE

Mare, montagna, collina 
o città, la questione non 
cambia: gli occhi vanno 
sempre protetti.
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sizione alle radiazioni UV.
CONSIGLIO: indossa occhiali da 
sole adatti ovunque tu vada.

3) NON C’È IL SOLE,
NIENTE OCCHIALI!
SBAGLIATO. Se il cielo è nuvolo-
so, non significa che il sole non 
scotti. Le radiazioni UV sono in-
visibili, penetrano attraverso le 
nuvole e possono procurarti bru-
ciature.
CONSIGLIO: porta sempre con te 
i tuoi occhiali protettivi!

4) UN OCCHIALE VALE L’ALTRO!
SBAGLIATO. Spesso in spiaggia 
vengono venduti occhiali da sole 
con firme contraffatte o anoni-
me, che non garantiscono il vero 
motivo per cui dovrebbero essere 
acquistati, ovvero la protezione 
dagli UVB.
CONSIGLIO: Scegli e acquista 
i tuoi occhiali con un consiglio 
esperto presso i  Centri ottici.
 
ECCO I CONSIGLI UTILI
PER FARSI “AMICO” IL SOLE
• Limita l’esposizione durante le 
ore centrali della giornata (dalle 
10.00 alle 16.00). Rimani all’om-
bra, indossa gli occhiali da sole 
sempre.
• Evita lampade solari e lettini ab-
bronzanti. Se proprio non riesci a 
rinunciarvi, utilizza sempre gli oc-
chialini protettivi, preferibilmente 
con del cotone inumidito tra l’oc-
chio e gli occhialini stessi.
• Chi indossa occhiali da vista 
deve stare attento ai raggi UV: le 
lenti convergenti, ovvero di poten-
za ottica positiva, hanno la pro-
prietà di far, appunto, converge-
re i raggi luminosi ed espongono 
maggiormente gli occhi ai raggi 
solari soprattutto qualora si pren-

desse il sole sdraiati con lo sguar-
do rivolto verso la fonte di luce. È, 
quindi, consigliabile munirsi di 
un occhiale da sole “graduato”.

PER I PIÙ PICCOLI
• Vanno protetti più degli altri. 
Ricorda che fino a 15 anni i suoi 
occhi e la sua pelle sono partico-
larmente delicati. Proteggili con 
occhiali, cappello e maglietta. 
Inoltre, i bimbi al di sotto di un 
anno di vita non dovrebbero mai 
essere esposti direttamente al sole.
Infine, PER TUTTI vale la regola 
che, per essere davvero protetti, 
bisogna scegliere un occhiale da 
sole di qualità, acquistandolo in 
canali di vendita sicuri (Centri ot-
tici). DIFFIDARE DA CANALI DI 
VENDITA IMPROVVISATI COME 
LE BANCARELLE, LE STUOIE SUL-
LE SPIAGGE E I TAVOLINI DEI 
MERCATI. Gli occhiali da sole 
“TAROCCATI” espongono al ri-
schio di danni agli occhi e alla vi-
sta a causa di lenti non a norma, 
nonché possono provocare impor-
tanti reazioni allergiche alla pel-
le, causate dalla non conformità 
dei materiali utilizzati per le mon-
tature stesse. Ecco i criteri per la 
scelta di un modello conforme:

• Verificare la  presenza della mar-
catura CE sulla montatura.
• Verificare la nota tecnica infor-
mativa (presenza della norma EN 
1836/2006), che deve contenere 
le caratteristiche tecniche della 
montatura e delle lenti, le even-
tuali limitazioni d’uso e l’indica-
zione del grado di protezione dai 
raggi ultravioletti.
• Se la categoria del filtro è 4 o c’è 
un avvertimento (warning o sim-
bolo), l’occhiale non deve essere 
usato per guidare.
• Verificare che il filtro consenta 
il riconoscimento dei segnali se-
maforici (in caso contrario deve 
essere segnalato nella nota infor-
mativa).
• Se l’occhiale causa mal di testa 
o senso di nausea, significa che i 
filtri non sono montati in modo 
corretto.
• Una buona lente deve essere in 
grado di assorbire le radiazioni 
dannose UV comprese tra 300 e i 
400 run e assorbire in modo pro-
gressivo le radiazioni visibili ad 
alta energia (luce blu) comprese 
tra 400 e 500 run, lasciandone fil-
trare non più del 5 per cento, in 
modo da non alterare la percezio-
ne dei colori. 

Quando acquistiamo un paio di occhiali 
da sole controlliamo quindi che ci sia:   

• Il riferimento della norma europea UNI EN 1836 (o solo 
EN 1836)

• L'identificazione del fabbricante o del fornitore 
• Il numero della categoria del filtro 
• Il tipo di filtro (es. fotocromatico, ecc.) 
• Le istruzioni per la cura, la manutenzione e la pulizia.
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C
on l'arrivo della bella 
stagione la  protezio-
ne solare è un tema 
di attualità, che, 
nell’euforia dell’esta-
te, viene molto spes-

so trascurato. 
L’esposizione al sole, in quan-
tità moderate, ha un impatto 
benefico sulla salute favoren-
do la sintesi della vitamina D, 
svolge un’azione disinfettante 
della cute e antinfiammatoria 

nei confronti di dermatite ato-
pica e psoriasi. 
Al contrario, l'esposizione 
prolungata e incontrollata 
alla luce del sole può avere 
numerosi effetti dannosi tra 
cui: eritemi acuti di gravità 
variabile, lentigo solari, iper-
cheratosi, fotoinvecchiamen-
to, perdita di elasticità e di 
tonicità della pelle, rughe cu-
tanee e tumori cutanei di di-
verso tipo e grado.

a cura di
Benedetta Borio
Farmacista

Bisogna adottare
tutte le protezioni 
e le misure 
attualmente 
disponibili 

FONDAMENTALE                

PROTEGGERSI AL SOLE
Una protezione solare 
consiste in una qualsiasi 
sostanza in grado di 
prevenire gli effetti nocivi 
dei raggi solari sulla pelle.  
Nei prodotti di protezione 
solare possono essere 
utilizzati due diversi filtri 
protettivi
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È fondamentale proteggersi 
adeguatamente, adottando 
tutte le precauzioni e le misu-
re attualmente disponibili:
• Esporsi al sole con gradualità
• Fare attenzione alle superfici 
riflettenti
• Attenzione all'abbronzatura 
in quota e all’ombra
• Utilizzare sempre occhiali da 
sole avvolgenti e a lenti scure
• Non esporsi al sole durante 
le ore più calde 
• Utilizzare la protezione solare

Cos’è una protezione solare? 

Una protezione solare consi-
ste in una qualsiasi sostanza 
in grado di prevenire gli effet-
ti nocivi dei raggi solari sulla 
pelle. 
Nei prodotti di protezione so-
lare possono essere utilizzati 
due diversi filtri protettivi:
1) I filtri fisici sono capaci di 
riflettere e/o diffondere le ra-
diazioni ultraviolette. Si trat-
ta di molecole inorganiche. 
Quelli ammessi dal nostro 
Regolamento sono: biossido 
di titanio, biossido di titanio 
nanoparticelle, ossido di zin-
co e ossido di zinco nanopar-
ticelle. Sono fotostabili, non 
reagiscono con i filtri chimici 
e vengono spesso usati in as-
sociazione, determinando un 
effetto sinergico, che permet-
te di raggiungere valori mol-
to elevati di SPF o fattore di 
protezione solare, forniscono 
un'indicazione numerica (6- 
10: bassa; 15-20-25: media; 
30-50: alta; 50+: molto alta)
2) I filtri chimici sono capaci 
di assorbire le radiazioni UV 
attraverso un meccanismo 
d'azione analogo a quello 

esercitato dalla melanina, il 
pigmento naturale responsa-
bile dell'abbronzatura. Si trat-
ta di molecole organiche come  
l'ethylhexyl methoxycinna-
mate, i salicilati, cinnamati, 
oxibenzone, ecc.

Come sceglierla? 

Il tempo di resi-
stenza al sole 
varia in base 
alla sensi-
bilità indi-
viduale e 
per questo 
la scelta del 
protettore so-
lare va effettuata 
in base al proprio fototipo: 
Fototipo 1: carnagione lattea 
con lentiggini, occhi azzurri, 
capelli rossi. Sempre fotopro-
tezione estrema.
Fototipo 2: pelle chiara, occhi 
azzurri o verdi, capelli biondi. 
Sempre fotoprotezione alta.
Fototipo 3: pelle chiara, occhi 
castani, capelli castani. Co-
minciare con una fotopro-

tezione medio-alta e dimi-
nuire gradualmente dopo i 
primi giorni di esposizione.
Fototipo 4: pelle olivastra, oc-
chi scuri e capelli bruni. Co-
minciare con una fotopro-
tezione media e diminuire 
gradualmente dopo i primi 
giorni di esposizione.

Fototipo 5: pelle 
olivastra, occhi 

scuri, capel-
li neri. Ne-
c e s s i t a , 
general-
mente, di 

fotoprotezione bassa.
Fototipo 6: pelle scura, oc-

chi scuri e capelli neri. Neces-
sita, generalmente, di foto-
protezione bassa.
Per la scelta del filtro solare 
più adeguato è necessario te-
ner conto di altri fattori come 
la durata dell'esposizione al 
sole, il luogo in cui ci si trova 
e l'età e fare affidamento al 
consiglio del proprio farmaci-
sta di fiducia. 
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Bisogna
fare attenzione
alla dicitura
PAO

a cura della
Redazione

Q
uante volte, al mo-
mento di poterla 
usare, abbiamo 
pensato che nell’ar-
madio avevamo 
ancora la crema so-

lare aperta l’anno precedente? 
E altrettanto spesso ci siamo 
chiesti, se potesse essere riutiliz-
zata. Cerchiamo, allora, di forni-
re ai nostri lettori i consigli utili 
per non correre rischi.
Come gli altri dermocosmetici 
anche le creme solari hanno 
una data di scadenza, deter-

minata dal momento in cui il 
prodotto è stato aperto. Biso-
gna fare attenzione alla dicitu-
ra PAO (Period After Opening), 
che sta ad indicare l’intervallo 
di tempo entro cui consumare 
il prodotto rispetto al momento 
dell’apertura. 
Il PAO lo si riconosce da un sim-
bolo simile ad un vasetto e da 
un valore numerico accanto alla 
lettera M, che indica i mesi en-
tro cui utilizzare il prodotto. Di 
solito il PAO è compreso fra i 9 e 
i 12 mesi.

Per le creme solari non ancora 
aperte fa fede la normale data 
di scadenza.
Vale la pena ricordare che 
una crema solare scaduta 
non protegge adeguatamen-
te la pelle, per cui è sempre 
meglio buttarla, prima di ri-
schiare eritemi, macchie so-
lari, scottature, irritazioni e 
rossori.
Ricorda, comunque, che Il tuo 
farmacista di fiducia saprà 
consigliarti al meglio in base al 
tuo fototipo. 

ATTENZIONE ALLA SCADENZA 

DELLE CREME SOLARI
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D
urante il lockdown 
dovuto al Covid-19 
gran parte della po-
polazione ha utilizza-
to lo smart working, 
modalità lavorativa 

di fronte alla quale pochi erano 
realmente preparati. Per neces-
sità o per scelta molte persone 
continueranno ad utilizzarlo. 
Infatti tra gli occupati quasi il 
40% dei 18-64enni svolge atti-
vità di cura verso figli piccoli 
o parenti non autosufficienti 
(ISTAT 2018); inoltre, da un’in-
dagine del sindacato sul lavo-
ro agile, è emerso che più del 
50% vorrebbe proseguirlo an-
che dopo la fine dell'emergenza 
sanitaria. 
È altresì noto che il mal di 

schiena, soprattutto lombare, 
è un disturbo frequente in età 
adulta, con massima inciden-
za tra i 40 e i 50 anni di età; 
circa l'80% della popolazione 

ne è colpito almeno una volta 
nella vita (Ministero Salute). 
Tutto ciò spiega perché durante 
il lockdown, complici l’utilizzo 
pressoché costante di posture 
errate e l’inattività fisica, si-
ano aumentate le problemati-
che dolorose a collo, spalle e 
schiena.
Terminato il confinamento, in 
estate   c’è l’occasione di muo-
versi di più.  Per coloro che non 
hanno la possibilità di usufrui-
re di un programma di riavvio 
all’attività fisica in palestra o 
in piscina ecco alcune indica-
zioni utili per migliorare/preve-
nire situazioni dolorose e ripar-
tire con l’attività fisica senza 
rischiare lesioni a muscoli e le-
gamenti.

L’inverno 
e la quarantena 
ci hanno lasciato 
in eredità dolori 
e calo di forma fisica. 
Vediamo alcune 
semplici indicazioni 
per superarli

DOLORI                          
E ATTIVITÀ FISICA

Il mal di schiena, 
soprattutto lombare, 
è un disturbo frequente 
in età adulta, 
con massima incidenza 
tra i 40 e i 50 anni 
di età; circa l'80% 
della popolazione 
ne è colpito almeno 
una volta nella vita

a cura di
Laura Daveggia
Fisioterapista
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La postura. Non stare “accar-
tocciati” sul divano (fig.1) né 
seduti sul bordo di una sedia, 
con solo le mani appoggiate sul 
tavolo ed il collo allungato ver-
so il monitor. È opportuno sta-
re seduti su una sedia, che non 
faccia sprofondare; sedere bene 
indietro con la schiena appog-
giata allo schienale. I piedi de-
vono essere posati a terra, la 
testa in linea con la schiena e 
le braccia sostenute dal tavolo 
(fig.2)

La posizione del pc. Evitare 
di utilizzarlo in modo tale da 
dover ruotare testa e collo per 
guardare il monitor. Sistemare 
tastiera e monitor in posizione 
frontale, all’altezza dello sguar-
do. In mancanza di altro, si 
possono usare libri o scatole per 
variare altezza e inclinazione.
Anche la postura migliore non 
va, comunque, mantenuta 

troppo a lungo; dopo una-due 
ore al pc bisogna alzarsi e scio-
gliersi un poco: fare stretching, 
muovere testa, collo e spalle, 
camminare per casa. Se pos-
sibile, alternare le attività: es. 
lavoro al pc, faccende domesti-
che, cura delle piante. Anche in 
caso di dolore il riposo assoluto 
non giova. È bene continuare 
le proprie attività, magari fa-
cendosi aiutare in quelle più 
pesanti.
Vediamo ora alcune indicazio-
ni per le attività casalinghe.
Trasportare pesi: la cosa mi-
gliore è un carrellino. In man-
canza di questo, cercare di sud-
dividere i pacchi in due parti 
più o meno uguali e traspor-
tarne uno per mano, anziché 
un unico pacco da trasportare 
in modo asimmetrico con una 
sola mano. Se si tiene spesso in 
braccio un bimbo, cercare di al-
ternare un braccio e l’altro. Per 
sollevare da terra oggetti pe-
santi piegare le ginocchia ab-
bassandosi sulle gambe. (fig.3).

Stirare: regolare l’altezza 
dell’asse da stiro in modo da 
tenere la schiena diritta e di-
stribuire il peso del corpo al-
ternando una gamba avanti 
all’altra.
Alzarsi dal letto: ruotare su un 
fianco e far scendere le gambe 
verso il pavimento; poi alzare il 
busto spingendo con le braccia. 
Per sdraiarsi fare la manovra 
contraria.
L’attività fisica. Va ripresa con 
gradualità, iniziando con mez-
z’ora tre giorni a settimana, per 
poi aumentare poco a poco nei 
tempi e nell’intensità.   Cam-
minare: nei parchi, lungo un 
argine, in una strada poco traf-
ficata. In città   lasciare l’auto 
e andare a piedi appena possi-
bile. Scale: vanno bene anche 
quelle del condominio, da salire 
e scendere senza correre, ma in 
modo sistematico. Ottimo il la-
voro in giardino per risistema-
re le aiuole, togliere le erbacce, 
pulire il vialetto. È  importan-
te usare una scarpa di buona 
qualità, con pianta larga e 
suola antiscivolo, che accolga 
bene il piede ed ammortizzi il 
passo sul terreno. Ove possibile, 
bene la bicicletta, ma anche la 
cyclette o una semplice pedalie-
ra da usare, magari, ascoltan-
do musica. Prima e dopo l’at-
tività fisica è importante fare 
stretching per preparare/defati-
gare la muscolatura. Altrettan-
to importante è non pretendere 
troppo. Il nostro corpo ha i suoi 
tempi: dobbiamo rispettarli. 
In assenza di problematiche 
particolari, tutto ciò può basta-
re. Misure più specifiche, quali 
farmaci o fisioterapia, devono 
essere valutate e concordate 
con gli specialisti del caso. 

Fig.1

Fig.2

Fig.3
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La posizione 
in cui si trovano 
indica l’organo 
sofferente

a cura di
Laura Orgiana
Iridologa

C
i siamo lasciati par-
lando della   meravi-
glia del corpo umano: 
l’apparato  gastroin-
testinale. Abbiamo 
sottolineato che, per 

migliorare o mantenere lo stato 
di benessere fisiologico dell’or-
ganismo, occorre tenere in con-
siderazione lo stile di vita, evi-
tando gli eccessi alimentari, il 
cibo spazzatura e le combina-
zioni alimentari dannose, che 
indeboliscono e annientano 
l’organismo. Le tossine, che en-
trano nel circolo ematico, conta-
minano anche il tessuto iridolo-
gico, in quanto è fortemente 
irrorato, impregnandolo con 
una colorazione, che verrà pro-

dotta dall’incrocio della sostan-
za tossinica vera e propria col 
pigmento cromatico di base 
dell’iride. I SEGNI CROMATICI 
possono manifestarsi sotto for-
ma di macchie, pigmenti, va-
riazioni di colore intenso o sfu-
mato estesi sulla superficie 
iridea, che si sovrappone al co-
lore della nostra iride. La posi-
zione, in cui si trovano, indica 
l’organo sofferente. Il colore 
orienta verso la funzione re-
sponsabile dell’alterazione 
dell’organo. Sono segni fisiologi-
ci e danno informazioni rispetto 
all’assetto chimico e fisiologico 
dell’organismo. Il colore mar-
rone medio e marrone scuro è 
in relazione alla funzionalità 

del fegato: stati di intossicazio-
ne, dismetabolismo, accumulo 
di colesterolo o difficoltà a dige-
rire i grassi. Il colore beige è in 
relazione alla funzionalità del 
pancreas, e, se vira verso l’aran-
cio insieme ad altri particolari 
segni, ci dà informazioni riguar-
do al deficit nella produzione di 
insulina con tendenza all’iper-
glicemia. Il bianco: la sua pre-
senza può segnalare infiamma-
zione, congestione sanguigna, 
iperfunzione dell’organo corri-
spondente alla macchia, dolori 
di tipo nevralgico. Il grigio e il 
nero non meno importanti. Le 
diversità cromatiche, osservate 
a livello irideo, possono aiutarci 
a prevenire problematiche. 

I SEGNI CROMATICI 
DELL’IRIDE
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a cura della
Redazione

Triboldi:
“Vogliamo offrire
una soluzione 
alle persone 
che non hanno 
il tempo o la possibilità
di recarsi
nella nostra
struttura.
È un valido sostegno
per i controlli
che non richiedano
contatto fisico 
e uso di determinate 
apparecchiature”

IN POLIAMBULANZA
LA VISITA
MEDICA ON-LINE
COSÌ IL MEDICO SUPPORTA 
IL PAZIENTE A DISTANZA

L
a visita medica, 
così come tradizio-
nalmente intesa, 
si trasforma. I pa-
zienti hanno ora 
a disposizione un 

nuovo servizio per effettua-
re una visita col loro medi-
co di fiducia. È una nuova 
prospettiva, resa possibile 
dalla visita medica on-line, 
disponibile in Fondazione 
Poliambulanza. Il servizio 
inizialmente attivo per la 
Chirurgia Generale, Geria-

tria, Gastroenterologia ed 
Endoscopia, Chirurgia Va-
scolare, Cardiochirurgia, 
Neurologia, Neurochirurgia, 
verrà successivamente esteso 
ad altre specialità. Lo spe-
cialista e il paziente, ognuno 
senza spostarsi dall’ospedale 
e dalla propria abitazione, 
entreranno in contatto clic-
cando semplicemente un pul-
sante. Il limite della distanza 
viene risolto con l’uso delle 
moderne tecnologie. 
Basterà utilizzare un dispo-

sitivo connesso ad internet 
(un cellulare, un tablet o 
un computer) per trovarsi 
subito faccia a faccia. Du-
rante ciascuna sessione sarà 
possibile non solo dialogare 
con lo specialista, ma anche 
condividere documenti e re-
ferti utili per la valutazione 
clinica, mantenendo sempre 
attivo il contatto e l’atten-
zione alla sfera umana del 
paziente. “La visita on-line 
chiaramente non può essere 
pensata come sostitutiva della 
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classica visita medica – chia-
risce Alessandro Triboldi, 
Direttore Generale di Fon-
dazione Poliambulanza - 
che rimane indispensabile in 
tutte quelle situazioni, in cui 
sia necessario un contatto fi-

sico tra medico e paziente o 
l’utilizzo di specifiche appa-
recchiature o dispositivi me-
dicali. Rappresenta, però, un 
importante strumento di sup-
porto, che semplifica la vita 
dei nostri pazienti”. 
Il costo di una visita on-li-
ne ammonta a 70 euro e per 
prenotarla basta utilizzare 
l’App PRENOTING o accede-
re al sito MYPOLI.POLIAM-
BULANZA.IT, il portale di 
Poliambulanza, dedicato 
ai pazienti, dove è possibile 
prenotare visite, modificarle 
o cancellarle, e usufruire del 
servizio per saltare la coda 
in accettazione. Su MYPO-
LI, inoltre, il paziente ha 
la possibilità di consultare, 
stampare ed, eventualmen-

te, condividere col proprio 
medico di base o specialista 
tutta la documentazione cli-
nica prodotta in Poliambu-
lanza (dal 2012), le imma-
gini radiologiche (dal 2009) 
e richiedere la copia della 
cartella clinica relativa ad 
un ricovero effettuato in Po-
liambulanza. 
Per registrarsi è sufficiente 
collegarsi all’indirizzo mypo-
li.poliambulanza.it, clicca-
re su “Registrati” e compilare 
i campi richiesti. Per accede-
re ai servizi “Documentazione 
clinica” e “Documentazione 
radiologica” è necessario ave-
re il codice di sicurezza (PIN), 
che viene rilasciato una tan-
tum in Poliambulanza agli 
sportelli di accettazione. 

Per prenotare 
una visita
basta utilizzare
l’App PRENOTING 
o accedere al sito 
mypoli.poliambulanza.it
il portale
di Poliambulanza
dedicato ai pazienti
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D
urante le vacan-
ze estive la pelle 
risulta spesso sec-
ca e screpolata a 
causa dell’espo-
sizione al sole e 

della conseguente disidrata-
zione. Per questo è necessa-
rio avere cura anche di tut-
to il nostro corpo. L’acqua 
salata, il sole, il cloro della 

piscina possono disidrata-
re la nostra pelle e render-
la secca, grinzosa e opaca. 
Per farle recuperare tutta la 
bellezza naturale è bene nu-
trirla con una corretta assun-
zione di antiossidanti, acidi 
grassi essenziali e vitamine 
per la pelle, elementi che ci 
aiutano a rigenerare ed a ri-
vitalizzare il tono della cute 

Attenzione 
al processo 
d’invecchiamento 
cutaneo

CURARE LA PELLE
E IL CORPO
DURANTE L’ESTATE

a cura di
Antonio Schiavo
Farmacista

Iniziare
questa integrazione
anche prima
di esporsi al sole
può essere
un valido aiuto
per riparare la pelle
dai danni dell’estate
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e, nel contempo, migliorano 
il metabolismo ed il nostro 
stato di salute. I grassi es-
senziali polinsaturi (Omega 
3-6-9) e vitamine per la pel-
le sono sostanze nutritive, 
che ci aiutano a nutrire ed 
a idratare la nostra pelle in 
maniera profonda. Iniziare 
questa integrazione anche 
prima di esporsi al sole può 
essere un valido aiuto per ri-
pararla dai danni dell’esta-
te. Risulta un’efficace azione 
di protezione l’assunzione di 
nutraceutici mirati (integra-
tori) a base di carotenoidi e 
di astaxantina, un’alga, di 
cui si nutrono i salmoni, che 
migliora le nostre difese con-
tro i raggi solari. A seguire è 
consigliato un ciclo di antios-
sidanti come il resveratrolo, 
estratto dalla vite, sostanza 
preziosa sia a livello topico 
che per via orale. Il resvera-
trolo esplica un benefico ef-
fetto di ripristino delle condi-
zioni fisiologiche della pelle. 
Non vanno dimenticati cicli 
di vitamina C, vitamina E e 
vitamina A, fondamentali 
per preparare la pelle ad af-
frontare l’autunno. L’obiet-
tivo di assumere questi inte-
gratori è di riparare il danno 
solare, mirando a reintegrare 
la produzione di elastina, in-
taccata dai raggi UV.
Durante e dopo l’esposizione 
al sole è corretto impostare 
un’alimentazione giusta e se-
guire una dieta idratante ric-
ca di frutta, verdure e cereali 
integrali, evitando di assume-
re alcolici e alimenti eccessi-
vamente grassi, che possono 
disidratare e compromettere 
l’equilibrio della pelle. 

Attenzione! Gli integratori 
non sono una scappatoia per 
mangiare in modo disordina-
to con carenze di elementi nu-
tritivi. Sarebbe opportuno 
adottare un vero e proprio 
programma alimentare già 
dalla primavera per rendere 
il sole un alleato della no-
stra bellezza. La dieta medi-
terranea, ricca di antiossidan-
ti naturali, è quella che più di 
tutte aumenta le difese della 
pelle. Via libera all’olio extra-
vergine di oliva, ricco di poli-
fenoli, ai pomodori sia crudi 

sia in salsa, ricchi di betacaro-
tenoidi (licopene), a carote e 
barbabietole rosse crude ric-
che di betacarotene, a pesce 
azzurro fresco, fonte di Ome-
ga-3, agrumi, ricchi di vitami-
na C e bioflavonoidi, a broc-
coli ricchi di isotiocianati, 
frutta e verdura di colore gial-
lo e arance,  che svolgono una 
valida azione contro i radicali 
liberi. L’estate, col suo clima 

e col suo sole, è una stagione 
bellissima da vivere all’aria 
aperta, ma non bisogna esa-
gerare ad esporre la nostra 
pelle e, di conseguenza, il 
nostro corpo ad eccessive 
esposizioni solari, perché 
andiamo ad accelerare i pro-
cessi di invecchiamento cu-
taneo e incominciamo prima 
ad evidenziare i segni del tem-
po che passa. 

Durante e dopo 
l’esposizione al sole
è corretto impostare
un’alimentazione
giusta e seguire
una dieta idratante
ricca di frutta,
verdure e
cereali integrali
evitando alcol
e cibi grassi
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D
urante l’estate un allea-
to per la nostra salute è 
il sole.
L’esposizione moderata 
ai raggi UV stimola 
l’organismo a produrre 

la vitamina D, molecola in grado 
di aumentare l’assorbimento di 
Calcio a livello intestinale e che 
concorre al mantenimento di una 
struttura scheletrica forte. Stazio-
nare sotto il sole in modo eccessi-
vo, senza adeguata protezione so-
lare e nei momenti più soleggiati 

della giornata, può comportare il 
rischio di comparsa di eritema so-
lare. I soggetti di carnagione chia-
ra sono fisiologicamente più sensi-
bili a questo fenomeno, ma è 
buona norma prevenirne la com-
parsa indipendentemente dal pro-
prio fototipo. L’eritema si presenta 
con arrossamento, prurito e pizzi-
core: si tratta, a tutti gli effetti, di 
un evento infiammatorio, che si 
può trattare con l’uso di alcuni 
macerati glicerici. Il Ribes n., gra-
zie ai suoi fitocomplessi, vanta 

una capacità antiallergica e an-
tinfiammatoria notevole: sotto 
forma di gocce può essere assunto 
da due settimane ad un mese pri-
ma dell’esposizione, inoltre può 
essere utilizzato anche ad eritema 
già presente per ridurre la sinto-
matologia. Alcuni testi riportano 
anche Ficus c. come macerato 
preventivo degli eritemi, in quan-
to anche questo estratto presente-
rebbe un’azione antiallergica. In 
pazienti molto sensibili alla pro-
blematica i due macerati potran-
no essere assunti in combinazione 
in momenti diversi della giornata, 
il primo al mattino al risveglio, il 
secondo alla sera poco prima di 
coricarsi. Una volta comparso, l’e-
ritema può essere trattato local-
mente mediante l’uso di creme a 
base di Calendula o., un fitocom-
plesso dotato di un’importante at-
tività antinfiammatoria, antisetti-
ca e cicatrizzante. 

a cura di
Lisa Dal Pozzo
Farmacista

Il sole un alleato 
ma con le dovute 
precauzioni 

ERITEMA SOLARE
FITOTERAPIA IN PREVENZIONE
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L
a Curcuma (Curcuma 
longa) è una pianta er-
bacea tropicale perenne, 
appartiene alla famiglia 
delle Zingiberaceae, la 
stessa dello zenzero. Può 

raggiungere un’altezza di circa un 
metro, le foglie sono lunghe da 20 a 

40 cm, fiori, dal verde al bianco-vio-
laceo raccolte in grandi infiorescen-
ze. La spezia è la radice rizomatosa 
ramificata, giallo-arancione, dal 
sapore forte, leggermente amaro-
gnolo. Cresce spontanea in Oriente 
in zone tropicali, calde e piovose, 
con temperature fino a 35°. Viene 

coltivata soprattutto in India, in 
Cina e in Africa.   Per ricavare la 
polvere di curcuma le radici ven-
gono bollite, essiccate e poi maci-
nate. Il nome deriva dall’arabo 
Kur-kum, che indica lo zafferano, 
per molto tempo fu conosciuta pro-
prio con il nome di zafferano delle 

Per molto tempo 
conosciuta come 
lo zafferano 
delle Indie

LA CURCUMA
SPEZIA DORATA 
FORTE E ANTINFIAMMATORIA

PANINI SOFFICI ALLA CURCUMA   
Ingredienti per 20 panini
 
• 250g di farina Manitoba
• 250g di farina 00
• 300 ml di acqua tiepida
• Mezzo cubetto di lievito di birra fresco
• Un cucchiaio di zucchero
• Un cucchiaino di sale
• 3-4 cucchiai di olio extravergine
• Un cucchiaio di curcuma macinata
• Un cucchiaio di semi di sesamo (facoltativo)
 
Procedimento
Sbriciolare il lievito in una scodella, aggiungere lo zucchero e l’acqua tiepida, mescolare bene e aspettare alcuni mi-
nuti. Si formerà un po’ di schiuma in superficie, segno che il lievito si sta sciogliendo ed inizia ad agire. In una ciotola 
mescolare le farine setacciate con la curcuma ed il sale. Unire l’acqua, con lievito e zucchero, e alcuni cucchiai di olio 
extravergine di oliva. Impastare bene e  lavorare l’impasto fino ad ottenere un composto omogeneo. Coprire e lasciare 
lievitare circa tre ore, fino al raddoppiamento di volume. Dividere l’impasto in una ventina di pezzetti e dare loro una 
forma sferica. Disporre le palline di impasto sulla teglia rivestita di carta da forno. Coprirle e farle lievitare per un’ora. A 
piacere, mettervi sopra alcuni semi di sesamo. Accendere il forno a 170°-180°, infornare per circa 15-20 minuti, finchè i 
panini alla curcuma saranno dorati.

a cura di
Maria Rosa Macchiella
Agronoma, Naturalista
BBotanica, Docente di
materie scientifiche
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Indie. Questa droga veniva larga-
mente usata in India già 4000 anni 
fa in cucina, come medicinale e in-
grediente per cosmetici. Secondo la 
medicina orientale la radice di cur-
cuma possedeva enormi proprietà 
curative grazie al suo principio atti-
vo antinfiammatorio: la curcumi-
na. Veniva ritenuta un rimedio 
molto efficace per i problemi al fe-
gato, al cuore, all’apparato respira-
torio e contro i vuoti di memoria. 
Marco Polo la conobbe grazie ai 
suoi viaggi in Cina e la descrisse nel 
suo libro Il Milione. Nel Medioevo 
venne utilizzata principalmente per 
la preparazione di coloranti ali-
mentari e prodotti medicinali. La 
sua diffusione in Occidente diven-
ne definitiva nel XVI secolo, anche 
grazie all’antica dottrina della Si-
gnatura Rerum, “Firma delle cose”. 
Questa teoria, celebre tra le popola-

zioni antiche e medievali, sostenuta 
anche dal medico-alchimista sviz-
zero Paracelso, afferma che tutte le 
specie di frutta e verdura presenta-
no un'affinità con alcuni organi del 
corpo umano, a seconda della loro 
forma o colore. La curcuma, per il 
suo colore giallo-arancio, divenne 
popolare come rimedio contro l’itte-
rizia, per disintossicare il fegato. La 
radice di curcuma contiene la 
preziosa curcumina, miscela di 
pigmenti giallo-arancio, conosciuta 
come colorante alimentare con la 
sigla E100. Contiene fibre, proteine, 
sali minerali, calcio, sodio, potas-
sio, fosforo, magnesio, ferro, zinco e 
vitamine C, E, K e del gruppo B. La 
curcuma è una delle sostanze natu-
rali più utilizzate nella medicina 
ayurvedica tradizionale, possiede di-
verse proprietà curative.  Grazie alle 
sue proprietà antisettiche, antios-

sidanti e antinfiammatorie allevia 
i dolori da artrite e infiammazioni 
articolari. Rafforza i vasi sangui-
gni, apportando grandi benefici 
all’apparato cardiocircolatorio, 
viene applicata su ferite, punture e 
scottature per accelerare la cica-
trizzazione. In India e in Cina si usa 
per disintossicare l’organismo, l’ap-
parato digerente. È uno degli ingre-
dienti principali del “masala” cono-
sciuto in Occidente come “curry”, la 
miscela di spezie tipica della cucina 
indiana. Utilizzato in   molti piatti 
della cucina asiatica a base di carne 
e pesce, riso o zuppe, con la funzio-
ne di aromatizzare e dare colore 
alle pietanze. Oltre che in campo 
alimentare, la curcuma viene utiliz-
zata come colorante naturale per 
carta, legno, tessuti e medicinali. É 
reperibile tutto l’anno la radice fre-
sca, essiccata o macinata. 

Scopri la gamma completa Dr.Green su 
www.risoli.com - Risolì srl - Lumezzane (BS) 

info@risoli.com - www.facebook.com/risolisrl

dr.green pubblicità 200x130.indd   1 05/02/15   14:35
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Q
uale migliore occa-
sione per richiamare 
ai nostri lettori uno 
studio pubblicato sul 
Journal of Alzhei-
mer’s Disease. Lo stu-

dio era stato condotto da Lei 
Feng della National University of 
Singapore, che sta pianificando 
una sperimentazione clinica con 
una sostanza estratta proprio dai 
funghi. Ebbene cos’è venuto alla 

luce? i funghi potrebbero aiutare 
a mantenere giovane il cervello. 
Lo studio, che ha coinvolto oltre 
600 persone, ha dimostrato che 
mangiare 300 grammi o più di 
funghi a settimana potrebbe ad-
dirittura dimezzare il rischio di 
declino cognitivo, ossia di quei 
subdoli deficit patologici delle 
capacità mentali, che spesso rap-
presentano l’anticamera della 
demenza. 

a cura della
Redazione

I mesi estivi
spingono
gli appassionati
dei funghi
a ricercarli
nei boschi

I FUNGHI
AIUTANO IL CERVELLO

I funghi sono
una delle possibili fonti
antiossidanti e 
antinfiammatorie
che l'uomo
non è in grado
di sintetizzare
da solo
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U
n aforisma di  Albert 
Einstein recita così: 
"Un tavolo, una se-
dia, un cesto di frut-
ta e un violino; di 
cos’altro necessita 

un uomo per essere felice?”.   La 
frutta è il dessert che la natura 
ha donato agli uomini. E quale 
migliore dessert d’estate se non 
l’anguria?
L’obiezione dei “perennemente a 
dieta” è che sia calorica. Sfatia-

mo il mito: la frutta non fa in-
grassare, anzi! e l’anguria contie-
ne 15kcal su 100g di prodotto. Il 
cocomero o più comunemente 
l’anguria è il frutto estivo per 
eccellenza. Fresco, ricco di liqui-
di, sali minerali e antiossidanti, è 
versatile in cucina, buono per la 
salute e, si dice, addirittura afro-
disiaco.
Frutto della pianta Citrullus la-
natus,  appartenente alla fami-
glia delle Cucurbitacee, domina 

le nostre tavole nei mesi di luglio 
e agosto; tra la frutta fresca  de-
tiene il primato per il  maggior 
contenuto di acqua (95%) e pre-
senta, quindi,  proprietà diureti-
che. Ha anche un discreto potere 
saziante, grazie al modesto con-
tenuto di fibra, che può aumen-
tare se consumato in aggiunta 
ad una macedonia con frutta 
di stagione, che ne contiene un 
quantitativo superiore. È povera 
di carboidrati circa 3,7 g su 100 

a cura di
Chiara Moretti
Biologa Nutrizionista

Versatile in cucina, 
buona per la salute, 
addirittura afrodisiaco

CONTRO IL LUOGO COMUNE 

L’ANGURIA REGINA 
DELL’ESTATE

82

ALIMENTAZIONE



g di prodotto, 0,4 g di proteine e 
grassi in tracce, mentre da non 
trascurare la quota di vitamine 
A e C e minerali come il potassio.
Queste caratteristiche ne fanno 
il frutto ideale per mantenere 
un’adeguata idratazione corpo-
rea nelle giornate estive più cal-
de. Una bella fetta di cocomero 
garantisce un elevato apporto di 
acqua e un discreto apporto di 
sali minerali, accompagnati da 
un ridotto carico di zuccheri, che 
rendono i sali e le altre sostanze 
disciolte più facilmente assorbibi-
li, mantenendo un apporto calo-
rico decisamente ridotto.
Da non sottovalutare la ricchez-
za di antiossidanti come Betaca-
rotene, precursore della vitami-
na A ed un elevato contenuto di 
licopene, che conferisce il carat-
teristico colore rosso alla polpa, 
con comprovate attività antios-
sidanti e antitumorali. Anche la 
letteratura scientifica si è espres-
sa positivamente su questo frutto, 
dimostrando il  ruolo protettivo 
per le patologie cardiovascolari. 
Cocomero ed estratti di cocome-
ro hanno anche mostrato di po-
ter ridurre diversi indici relativi 

a situazioni di pre-iper-
tensione e ipertensione 
come la rigidità della 
parete delle arterie. 
Una possibile spie-
gazione per questi 
benefici effetti po-
trebbe essere legata 
proprio all’elevato 
contenuto di citrul-
lina del cocomero, so-
stanza che ha mostrato 
di possedere un'importan-
te azione vasodilatatrice. 
Da un po' di tempo si sono 
evidenziate potenziali pro-
prietà afrodisiache dell’an-
guria. Questa teoria si basa 
sul fatto che la produzione di 
ossido nitrico, derivante dal ciclo 
dell’urea, favorirebbe la vasodi-
latazione e una migliore elasti-
cità dei vasi sanguigni, favoren-
do, probabilmente l’erezione. Da 
sottolineare che la citrullina è 
presente principalmente nella 
buccia e nella scorza bianca del 
cocomero e che gli studi, che ne 
hanno indagato le proprietà fa-
vorenti l'erezione, hanno utiliz-
zato concentrazioni decisamente 
superiori a quelle che è possibi-
le raggiungere con un normale 
consumo di questo frutto.
Se il mito del frutto calorico è sta-
to sfatato, vediamo come possia-
mo usarla in cucina! La cucina 
tradizionale la vede consumata 
al naturale, a spicchi, in cubetti, 
a dadini, a palline. Il cocomero 
è, però, molto versatile in cucina 
e si presta alla realizzazione di 
piatti freschi e veloci, dalle insa-
late, alle guarnizioni, ai frullati 
o sorbetti. Vuoi un’alternativa 
dolce? Taglia a fette l’anguria, 
aggiungi yogurt greco, cannella 
q.b., mandorle, menta. 
Ti piace più il salato? Taglia 

l ’anguria 
a cubetti, aggiun-
gi feta, olive, basilico, semi di 
girasole e cetrioli! Stimola il tuo 
palato e la tua fantasia. Nemme-
no i semi finiscono nel cestino! 
anzi, hanno un buon contenuto 
di grassi insaturi e amido, ed, in 
molte parti del mondo, sono es-
siccati e utilizzati come spuntini 
o macinati per produrre farine, 
con cui si preparano focacce e 
dolci.
Ma va bene per tutti? Sì per chi 
vuole stimolare la diuresi e sì, ma 
con moderazione, anche a coloro 
che hanno funzionalità pancrea-
tica alterata come i soggetti dia-
betici, in quanto la sua compo-
nente dolce è rappresentata 
maggiormente dal ciclamato di 
sodio più che da fruttosio. Me-
glio, però, non consumare gran-
di quantità di cocomero al termi-
ne dei pasti, perché l’elevato 
contenuto idrico può causare 
gonfiore e ritardare i tempi di 
svuotamento gastrico. 

Il frutto ideale 
per mantenere 
un’adeguata idratazione 
corporea nelle giornate 
estive più calde. 
Una bella fetta 
di cocomero garantisce 
un elevato apporto 
di acqua e un discreto 
apporto di sali
minerali
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È 
un complemento ideale per migliorare la nostra 
salute in quanto ci apporta una grande quantità di 
vitamine e benefici. In particolare l’olio aromatiz-
zato del Frantoio Manestrini del lago di Garda è un 
elisir prodigioso e salutare, divenuto famoso per la 
sua versatilità nella gastronomia e per il suo alto 

valore nutritivo. L’olio d’oliva con succo di limone si trasforma 
in un potente rimedio naturale, capace di dare un plus di nu-
trienti al nostro organismo, ma non solo: è anche in grado di 
alleviare certi malesseri ed evitare fastidiose complicazioni. Vo-
gliamo  mostrarvi nel dettaglio le qualità di questo rimedio: 
siamo sicuri che, dopo aver letto l’articolo, lo introdurrete nella 
vostra alimentazione quotidiana! Combatte la stitichezza, il 
mal di pancia. Il consumo a digiuno di questo rimedio natu-
rale è un’ottima opzione per combattere la stitichezza e i pro-
blemi digestivi. L’olio d’oliva agisce come un lassativo natura-
le, mentre il limone riduce l’infiammazione e migliora il 
transito intestinale. Purifica l’organismo. Sia il succo di limo-
ne sia l’olio d’oliva possiedono proprietà disintossicanti, che 
purificano l’organismo. L’unione di questi due ingredienti pro-
muove e facilita l’eliminazione delle tossine, potenzia il funzio-
namento del fegato e della colecisti e crea una barriera, che 
protegge dal danno cellulare causato dai radicali liberi. Con-
trolla il colesterolo. I grassi sani, che apporta l’olio d’oliva, 
sono ideali per regolare i lipidi del sangue ed impedire la for-
mazione di placche nelle arterie. Il suo regolare consumo aiuta 
a controllare i livelli di colesterolo cattivo, aumentando quelli 
di colesterolo buono ed evitando lo squilibrio dei trigliceridi. 
Riduce il dolore articolare. Prendendo un cucchiaio di olio 
d’oliva e succo di limone a digiuno, è possibile ridurre le in-
fiammazioni alle articolazioni e, di conseguenza, i dolori reu-
matici. Dal momento che gli antiossidanti presenti in questo 
rimedio aiutano a contrastare il danno ossidativo e facilitano 

l’eliminazione delle tossine, il suo regolare consumo costituisce 
un modo sano e naturale per prevenire le patologie legate alle 
articolazioni. Migliora l’aspetto di pelle, capelli e unghie. 
Questo semplice rimedio è anche un’ottima alternativa alle 
comuni creme per proteggere le unghie deboli, che si sfaldano 
o si rompono con facilità. La sua applicazione diretta contribu-
isce a mantenerle idratate. Grazie alle sue proprietà antisetti-
che e astringenti, questo elisir naturale costituisce anche un 
potente rimedio per combattere i problemi cutanei e la forfora. 
Ed altro ancora: Facilita la perdita dei chili di troppo, Mi-
gliora la circolazione, Mantiene sotto controllo la pressio-
ne arteriosa, Previene l’invecchiamento precoce. Questo ri-
medio a base di olio d’oliva e succo di limone va assunto come 
integratore di una dieta sana ed equilibrata e non come unica 
fonte di alimento. Ora che conoscete tutte le proprietà di questi 
due semplici ingredienti, cosa aspettate ad iniziare a sfruttarne 
i benefici? Presso il Frantoio Manestrini è possibile degustare 
l’olio prodotto direttamente dalle proprie olive e si possono ac-
quistare i prodotti tipici gardesani: vini, grappe, olive e verdure 
sott’olio, oli aromatizzati, sughi e pasta oltre che cosmetici na-
turali a base di olio extra vergine di oliva. 

Un elisir prodigioso 
e salutare divenuto 
famoso per la sua 
versatilità

BENEFICI 
STRAORDINARI
DELL’OLIO D’OLIVA
CON SUCCO DI LIMONE

a cura di
Nicoletta Manestrini
Titolare Frantoio Manestrini
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I
Il mangiar bene non è solo trovare il giusto connubio tra sapori e odori, 
ma bisogna tener conto di un aspetto importante, quello salutistico.
Vi presento un piatto molto semplice ed estremamente salutistico 
preparato con materie prime bio e di eccellenza territoriale, pochi 
ingredienti e con sistemi di cottura poco invasivi, dove la fase im-
portante della realizzazione è affidata alla cottura per induzione 

a vapore. Gli ingredienti sono delle taccole, con le quali andremo a 
creare una base cremosa, dei finocchi marinati e addolciti a vapore, un 
calamaro spillotto di Mazara, molto tenero e saporito, fattore determi-
nante per la buona riuscita del piatto. Preso e pulito, si lascia marinare 
per qualche minuto prima di cuocerlo a bassa temperatura e successiva-
mente verrà scottato sulla griglia calda per favorire la caramellizazione 
degli zuccheri e rendere il suo sapore ancor più intenso. Il suo interno 
verrà farcito con una piccola bronuase di verdure bio leggermente mari-
nate con sale Trapani, con la quale daremo la parte croccante al piatto, 
filino di olio extravergine d’oliva ed il piatto è servito.

Pensando di far
cosa gradita ai lettori 
da questo numero 
ProfiloSalute riprende
a pubblicare
una ricetta preparata 
dall’affermato chef
Pietro Busalacchi

LO SPILLOTTO
NELL'ORTO

LO CHEF  Pietro Busalacchi 

Pietro Busalacchi é originario di Palermo e sin da piccolo é stato 
ammaliato dai manicaeretti preparati dalle mogli dei pescatori di 
Sant’Elia, il piccolo borgo marinaro in cui viveva.
Da apprendista commis nei ristoranti della zona ha, via via, 
lavorato nelle città italiane più rappresentative nel panorama 
enogastronomico. Si è trovato a collaborare con chef di mezza 
Europa, spostandosi da Barcellona a Zurigo, passando da Parigi 
e Londra. Attraverso quest’esperienza trentennale ha portato la 
sua Sicilia in Europa abbinando la tradizione della sua terra alle 
eccellenze culinarie apprese nel suo girovagare.
Quest’estate ad avvalersi della sua professionalità é la cucina 
dell’Hotel Hocheder a Seefeld, rinomata cittadina turistica del 
Tirolo austriaco, dove è arrivato grazie alla presentazione dell’amico 
Rosario Barone, maître da qualche stagione dello stesso hotel.
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S
ole e caldo quanti 
li hanno invocati e 
quanti oggi li male-
dicono! 
Le regole di compor-
tamento da seguire 

(vedi Box) possono ridurre i rischi 
associati alle temperature elevate 
ed all'umidità. Anche una dieta 
corretta può concorrere a rendere 
più sopportabile la stagione calda 
oltre ad aumentare le difese contro 
i radicali liberi causati dal sole.
Il primo rischio da evitare è la di-
sidratazione: in estate il fabbi-

sogno d'acqua aumenta anche 
del 100%. Bere acqua è, natural-
mente, il primo rimedio, ma non 
bisogna aspettare di avere sete. Lo 
stimolo della sete, infatti, non è 
sempre molto efficace e puntuale.
La tentazione di bere acqua molto 
fredda va combattuta: si rischia-
no congestioni e nausea.
L'aggiunta di sali minerali può es-
sere utile in caso di spossatezza e 
pressione bassa, ma bisogna ave-
re l'accortezza di diluirli in grandi 
quantità di acqua.
Soprattutto in estate il mondo ve-

getale deve essere il “re” della no-
stra tavola.
Le cinque porzioni di frutta e 
verdura, oltre a fornire vitami-
ne e sali minerali, sono ricchis-
sime di acqua e consentono di 
combattere efficacemente la disi-
dratazione.
Inoltre aiutano a mantenere la li-
nea senza sacrificare il gusto.
L'anguria, per esempio, ci regala 
tanta trasgressiva dolcezza con un 
peso calorico minimo, perchè è in 
assoluto il frutto meno energetico: 
solo 15 Kcal ogni 100 grammi.

a cura di
Antonio Marinelli
Farmacista

Sole e caldo 
soffocante 
sono meno 
fastidiosi 
mangiando 
correttamente

L'ESTATE A TAVOLA
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Molti vegetali, inoltre, aiutano 
a proteggere la pelle dai raggi 
del sole tramite la vitamina A 
(vedi Box)
Pasti frequenti e leggeri: questa 
è una regola che vale sempre, 
tanto più in estate, quando la 
digestione è lenta ed è più facile 
sentirsi appesantiti.
Tre pasti al giorno sono davvero 
il minimo, mentre è auspicabile 
consumare anche due spuntini 
durante il giorno.
Pranzo e cena devono essere 
bilanciati, ovvero contenere ali-
menti ricchi in proteine (formag-
gi magri, carne bianca, pesce) ed 
in carboidrati (pane e pasta, 
meglio se integrali) e frutta.
I grassi vanno limitati all'olio 
extra vergine d'oliva, preferi-
bilmente macinato a freddo e, 
comunque, in quantità più limi-
tata rispetto alle stagioni fredde.
Per la colazione si può pensare 
ad alimenti freschi come lo yo-
gurt bianco magro con aggiunta 
di cereali non zuccherati, meglio 
se integrali.
Anche gli spuntini di metà mat-
tina/pomeriggio possono essere 
a base di yogurt bianco magro, 
che apporta proteine e carboi-
drati nelle proporzioni ideali in-
sieme ai fermenti lattici vivi.
A questo si può aggiungere frut-
ta fresca di stagione, evitando 
di comperare yogurt zuccherati 
alla frutta: sono troppo calorici e 
la frutta, completamente ossida-
ta, risulta povera di vitamine.
Per potenziare l’abbronzatura, in 
farmacia esistono integratori con 
fitoterapici avanzati (es. Polypo-
dium leucotomos) e diversi an-
tiossidanti (es. Betacarotene): ol-
tre all’azione estetica esercitano 
anche una vera protezione della 
pelle.  

Regole per il caldo afoso

Vestiti
Prediligere un abbigliamento leggero di cotone o lino, sufficientemente 
comodo, di colore chiaro e non aderente per permettere la circolazione 
dell'aria sul corpo

In casa
Durante le ore più calde , se non si dispone di un condizionatore, meglio te-
nere le ante o tapparelle semichiuse, lasciando le finestre aperte per con-
sentire l'aerazione del locale. Durante le ore notturne lasciare rinfrescare 
il più possibile tutti gli ambienti. Evitare attività fisiche in generale e, se 
proprio necessario, concentrarle nelle prime ore del mattino ed in quelle 
del tardo pomeriggio e sera

All'aperto
Evitare, se non necessario, di uscire all'aperto nelle ore più calde, ricordan-
dosi di preferire, comunque, zone in ombra e ventilate, di coprirsi il capo 
con un cappello e di indossare occhiali da sole. Nel caso di particolare mal 
sopportazione del caldo, se possibile, ripararsi anche solo per breve tempo 
in locali condizionati, come quelli offerti dalle farmacie e altri luoghi di ac-
coglienza pubblici: poche ore trascorse in tali ambienti danno la possibilità 
al nostro organismo di recuperare le capacità di fronteggiare successive 
esposizioni alla calura.

Top-ten della verdura che 'abbronza' 
Vitamina A (*)

1. Carote 1200
2. Albicocche 350-500
3. Cicoria e Lattuga 220-260
4. Melone giallo 200
5. Sedano 200
6. Peperoni 50-100
7. Pomodori 50-100
8. Pesche 100
9. Cocomero 30-40
10. Ciliegie e fragole 20-25

(*) in microgrammi di Vitamina A o in quantità equivalenti di caroteni per 
100 grammi di parte edibile.
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L
aboratori modernissi-
mi di Biotech hanno 
creato per noi endo-
crinologi sostanze, che 
ottengono sulla pelle 
e sulla forma corpo-

rea il medesimo effetto degli or-
moni, sostanze che circolano nel 
sangue e portano messaggi tra 
le cellule. Gli organi dell’uomo 
devono essere perfettamente in 
simbiosi tra loro. La funzione è 
finalizzata alla vita. Ogni com-
portamento e ogni pensiero sono 
frutto del costante scambio di in-
formazioni tra i diversi organi e 
cellule. La principale funzione del 
sistema endocrino ormonale è di 
determinare la nostra forma e il 
nostro aspetto, oltre che il nostro 
metabolismo. Il peso corporeo, la 
grandezza dei fianchi, il turgore 
della pelle, la quantità dei capel-
li sono scritti nel Dna, che, per 
esprimersi, ha bisogno degli or-
moni come suoi “messaggeri”. Le 
cellule grasse, quelle della pelle e 

dei capelli, eseguono il compito 
che l’ormone impone di fare. Noi 
endocrinologi, a questo propo-
sito, abbiamo due nuove armi 
molto efficaci.
La prima è un piccolo ed effi-
cace ormone dimagrante, il 
Glp1, creato e liberato dall’intesti-
no mentre mangiamo, stimola ef-
ficacemente la sazietà ed elimina 
la fame e favorisce l’eliminazione 
del grasso in eccesso, soprattutto 
quello addominale. Noi endocri-
nologi lo abbiamo a disposizione 
concentrato in un liquido con-
tenuto in un piccolo iniettore a 
forma di penna. Lo prescriviamo 
ai nostri pazienti selezionati, che 
possono, quindi, essere aiutati a 
seguire le prescrizioni dietetico-di-
magranti con più facilità.
La seconda arma è costituita dai 
peptidi, che agiscono come gli or-
moni, ma molto più selettivi. In-
fatti, mentre un ormone trasmet-
te il suo segnale a tutte le cellule 
di tutti i tessuti del corpo, il pepti-

de trasmette il proprio segnale ad 
un solo tipo di cellula.  Con i nuo-
vi peptidi, creati dal più grande 
laboratorio Biotech sud-coreano, 
gli endocrinologi possono avere 
un minuscolo e naturale compo-
sto, che ottiene la funzione degli 
ormoni, ma solo su cellule specifi-
che senza effetti collaterali. Quin-
di ci sono peptidi, che stimolano 
la tonicità della pelle del viso, 
peptidi per stimolare la crescita 
del capello, peptidi per sciogliere 
il grasso localizzato e peptidi per 
stimolare la formazione di nuovo 
collagene e ialuronico. Utilizzare 
ormoni dimagranti e peptidi in 
medicina estetica   dona un viso 
fresco e ringiovanito senza stra-
volgerlo. Alcune persone ricorro-
no a zigomi giganteschi e labbra 
canotto, occhi che faticano a soc-
chiudersi... con i nuovi prodotti  a 
base di peptidi il viso e la forma 
del corpo dei pazienti tornerà 
come nelle fotografie di una deci-
na di anni prima. 

Create dai 
laboratori Biotech: 
il Glp1 ormone dimagrante 
e i peptidi 
ad azione 
più selettiva

DAGLI ENDOCRINOLOGI         

DUE NUOVE ARMI   
PER VISO E CORPO 

a cura di
Enrico Filippini
Professore a contratto 
di Nutrizione Clinica 
Specialista in Endocrinologia
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a cura di
Roberta Rossi
Farmacista

Un aiuto 
a tutte le età

G
wyneth Paltrow è sol-
tanto l'ultima di una 
lunga lista di celebri-
tà, che hanno dichia-
rato sui social l'uti-
lizzo della vitamina 

C nella loro beauty routine. E 
questo ha riportato alla ribal-
ta cosmetici e nutraceutici, che 
la contengono. Devo ricordarvi, 
però, che di vitamina C (acido 
ascorbico) su queste pagine par-
lo da sempre. Personalmente la 
ritengo uno degli alleati più vali-
di per questo periodo estivo.
È presente naturalmente nella 
frutta e nella verdura, aiuta il 
sistema immunitario, è fonda-
mentale nella sintesi di ormoni, 
amminoacidi e collagene, regola 
l'assorbimento del ferro ed è un 
potente antiossidante. Non es-
sendo il nostro organismo in gra-
do di produrla, è fondamentale 

la sua assunzione attraverso una 
dieta bilanciata o la sommini-
strazione di nutraceutici.
La vitamina C è un prezioso alle-
ato anche in cosmetica per le sue 
proprietà schiarenti, esfolianti 
e rassodanti: un aiuto a tutte le 
età.
Come dovrebbe essere la nostra 
routine di bellezza in queste belle 
giornate di sole? Cominciamo col 
lavarci il viso con un detergente 
ricco di vitamina C: avremo im-
mediatamente una pelle più lu-
minosa ed un icarnato uniforme. 
La vitamina C, infatti, regola la 
produzione di melanina e ridu-
ce lo stato infiammatorio della 
pelle, due fenomeni, che, se non 
controllati, favoriscono la forma-
zione di macchie scure. Se hai 
una pelle giovane, prosegui con 
una crema ricca di acido ascor-
bico. Per una pelle, che presenta 

già macchie scure, opacità e per-
dita di tono, consiglio l'aggiunta 
di un siero con un contenuto di 
vitamina C non inferiore al 5%. 
Non dimentichiamo mai una 
maschera alla settimana.
Tante virtù, ma anche un difet-
to: la vitamina C è poco stabile 
ed a contatto con l'aria si ossida 
e perde la sua efficacia. Quando 
acquisti un cosmetico, che contie-
ne vitamina C, chiedi consiglio al 
tuo farmacista di fiducia. Ci sono 
molti prodotti cosmetici, che 
vantano il contenuto di vitami-
na C, ma la scelta non è semplice 
ed il consiglio di un professioni-
sta è fondamentale.. Nessuna 
controindicazione durante l'esta-
te, ma solo benefici: non è foto-
sensibilizzante, anzi, se usata nel 
modo corretto, protegge dall'a-
zione irritante dei raggi solari.
Buona estate. 

LA VITAMINA C
ALLEATO COSMETICO PER L'ESTATE
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L
e gambe femmini-
li sono da sempre 
poste sotto i riflet-
tori, tant’è vero 
che ogni donna de-
sidererebbe avere 

gambe magre, tornite e sode.
L’ideale di bellezza preve-
de che siano slanciate con 
la caviglia fine, ben defini-
te, ma non particolarmente 
muscolose. Un recente studio, 
su base statistica, evidenzia, 
però, come circa un terzo delle 
donne intervistate ritiene che 

la bellezza risieda anche nella 
salute nelle gambe stesse.

Il concetto di gamba sana 
e bella è tanto più vero, se 
pensiamo che la comparsa di 
sintomi, quali il senso di stan-
chezza, formicolii o senso di 
freddo, è spesso associata ad 
inestetismi inizialmente ac-
cennati e, via via, più marcati 
come gonfiore, teleangectasie 
e rossori.
Senza alcun dubbio le abitu-
dini della vita moderna non 
sempre giovano alla salute e 
all’estetica delle gambe: infat-
ti le posizioni sedentarie, le 

LA BELLEZZA E LA SALUTE

DELLE GAMBE
a cura di
Enrico Motta
Specialista Chirurgia plastica 
ricostruttiva e estetica

Le abitudini 
della vita moderna 
non sempre giovano 
al benessere 
e all’estetica

Le posizioni sedentarie, 
le gambe accavallate, 
i tacchi alti, l’attività fisica 
più impegnativa, la corsa 
sono elementi 
certamente non salutari 
per la circolazione 
degli arti inferiori
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gambe accavallate, i tacchi 
alti, l’attività fisica più im-
pegnativa, la corsa sono ele-
menti certamente non salu-
tari per la circolazione degli 
arti inferiori.

Quale strategia scegliere?
La risposta è necessariamente 
legata alla problematica, che 
si intende risolvere.
Il senso di gamba gonfia ed, a 
maggior ragione, la presenza 
di ritenzione trovano molte-
plici possibili soluzioni. Alcu-
ne semplici abitudini quoti-
diane spesso si rivelano molto 
efficaci: il ricorso ai collant a 
compressione graduata, l’at-
tività fisica aerobica lenta e 
prolungata come la cammina-
ta, cicli di linfodrenaggio o 
pressoterapia possono giova-
re in modo significativo. Il mo-
vimento muscolare morbido e 
continuativo, che si compie 
camminando, funge da pom-
pa sul sistema venoso e favo-
risce la circolazione oppure 
la pressione del massaggio sti-
mola il drenaggio dei liquidi. 

Altri piccoli trucchetti sono il 
dormire con un cuscino sotto 
i piedi, in modo che, durante 
le ore del riposo, risultino più 
alti rispetto al bacino, privile-
giare i cibi poveri di sale, nei 
lavori sedentari posizionare 
un piccolo rialzo al di sotto 
dei piedi per chi sta seduto 
oppure compiere dei piccoli 
passi sul posto per chi rimane 
in posizione eretta per lungo 
tempo. Non da ultimo risulta 
benefico il ricorso ad integra-
tori, che facilitino il drenag-
gio.
Allo stesso modo è utile evi-
tare ciò che produce affati-
camento del sistema venoso 
come la corsa e tutta l’attivi-
tà fisica, che possa stressare il 
sistema circolatorio nonché il 
fumo.
Dal punto di vista estetico e 
sanitario esistono moltepli-
ci trattamenti idonei al mi-
glioramento del microcircolo 
come l’Icoone e la   Carbos-
siterapia nonché una valu-
tazione del posturologo, che 
può correggere eventuali di-

fetti di appoggio plantare. 
Non dimentichiamoci della 
indispensabile figura del nu-
trizionista, che può modifica-
re abitudini alimentari mal-
sane e permettere un recupero 
del peso forma.
Inestetismi quali le telean-
gectasie meritano la valuta-
zione del chirurgo vascolare, 
che, dopo uno studio del siste-
ma venoso, può ricorrere alle 
sclerosanti oppure ai tratta-
menti laser assistiti. Le forme 
di cellulite più grave possono, 
talvolta, trovare contenimento 
grazie all’intervento del medico 
estetico, che può indirizzare la 
paziente verso il trattamento a 
lei più indicato.
Infine le forme di adiposità loca-
lizzata delle cosce e delle ginoc-
chia, che colpiscono le donne ti-
picamente mediterranee con 
habitus ginoide, trovano risolu-
zione solo col ricorso ad inter-
venti di liposcultura, che non 
hanno la velleità di indurre un 
calo del peso oppure di tonificare 
i tessuti, bensì di ridisegnare una 
silhouette poco armonica. 
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a cura di
Roberto Scalvini
Farmacista

È in grado
di attenuare
la ritenzione
idrica

SALE MARINO
SULLA PELLE

D
opo il recente pe-
riodo di quaran-
tena si può final-
mente tornare al 
mare. È senz’altro 
un’ottima notizia, 

al netto delle restrizioni. Uno 
degli elementi, che caratte-
rizzano in modo ineluttabi-
le i nostri soggiorni, è il sale 
marino. Costituito principal-
mente da cloruro di sodio, 
può portare grandi benefici 
al nostro organismo, a co-
minciare dalla pelle. Quando 
ci immergiamo nel mare, il 
sale è in grado di attenuare 
la ritenzione idrica. Questo è 
possibile grazie ad un mecca-
nismo chimico di osmosi, che 
porta ad una disidratazione 
“controllata” della nostra 

pelle. Il sale produce, in più, 
un effetto esfoliante, che 
consiste nell’asportazione di 
cellule morte dall’epidermide 
e lascia la nostra pelle mor-
bida e levigata. Questo effet-
to può essere riprodotto nella 
routine di tutti i giorni, grazie 
a specifiche formulazioni pre-
senti in farmacia, ad esempio 
gli oleo-scrub a base naturale. 
Grazie alle proprietà antiset-
tiche e antinfiammatorie, il 
sale marino solitamente mi-
gliora la sintomatologia di 
patologie della pelle, come 
acne e psoriasi. Inoltre può 
contrastare la cellulite e 
rallentare l’invecchiamento 
cutaneo. 
Per ottenere il massimo be-
nefico è necessario mettere in 

atto alcune precauzioni: 
1- Fare attenzione all’esposi-
zione solare: vanno evitati i 
momenti più caldi della gior-
nata e applicati prodotti, che 
contengano sostanze scher-
manti i raggi UV, ma che non 
siano occlusivi sulla pelle. 
2- Alla fine della giornata è 
opportuno idratare a fondo 
la pelle con prodotti specifici 
ad azione emolliente e leniti-
va. 
3- Va idratato l’intero orga-
nismo bevendo acqua in ab-
bondanza e mediante un’ali-
mentazione ricca di frutta e 
verdura, cariche di preziose 
sostanze antiossidanti. 
Che altro dire....
Benvenute a voi, tanto attese, 
talvolta insperate, vacanze. 
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P
er quanto tempo siamo 
rimasti ciechi su noi 
stessi?
Sempre con gli occhi 
puntati sul mondo 
esterno, sulla superficie 

delle cose, sul lavoro, sul potere, sul 

dinamismo sfrenato che ormai ca-
ratterizza il nostro tempo?
Occorre tornare alla genuinità 
e semplicità, autoanalizzarsi, ri-
tornare ad una logica dell’Io non 
egoisticamente parlando (solo un 
sano egoismo), ma nella logica 

dell’ascolto di questo Io interiore, 
che spesso lasciamo in un angolo, 
soffochiamo, al quale tanti non ri-
escono a dare voce, perché sopraf-
fatti dalla frenesia delle cose mate-
riali. Cose materiali come possono 
essere degli abiti indossati sola-

L’ABITO
PARLA DI TE a cura di

Melissa Arici
Blogger

PERCHÉ QUESTA NUOVA RUBRICA?
Da tempo, sempre alla ricerca di novità per le nostre affezionate lettrici, avevo pensato ad una Rubrica 
dedicata alle tendenze moda, ma non ero mai riuscito ad incontrare la persona, cui poterla affidare. 
Finalmente l’ho trovata e da questo numero Melissa Arici inizia la sua collaborazione con ProfiloSalute. 
Ma, perché uno spazio dedicato alla Moda, qualcuno potrebbe chiedersi, in  una rivista che si occupa di 
salute? perché ho pensato che anche la Moda può avere un effetto positivo su chi deve riprendersi dopo 
una malattia, perché può essere d’aiuto a ritrovare fiducia nella vita che rinasce. Ed in questo periodo 
la motivazione vale ancora di più, perché il Coronavirus ha cambiato il modo di vivere di tutti noi e c’è 
bisogno di poter vedere una prospettiva a colori, quei colori che la moda riesce sempre ad interpretare 
secondo la tendenza nel rispetto dei gusti di ognuna. (L.C.).

Più etica, 
meno estetica
negli abiti
del futuro
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mente per dare un’immagine di sé 
non autentica, un’immagine finta 
che non ci rispecchia. 
Quanti di noi guardano l’estetica e 
non l’etica delle cose… l’etica di un 
abito, che scegliamo, dice molto di 
noi. Parla di come viene creato il 
capo, chi l’ha fatto, quali mani 
l’hanno reso così speciale. Con 
quali tessuti? In quale Paese? C’è 
stato sfruttamento umano, ha 
causato danni, inquinamento, 
dolori, traumi alle persone che 
l’hanno realizzato?
Molte volte ci fermiamo al mar-
chio, alla forma, se è indossato da 
una modella o un’attrice famosa. 
Ma che capo è? Che storia ha? 
Questo, poi, sarà la vetrina con la 
quale ci presenteremo, e, come è 

vero il detto che l’abito non fa il 
monaco, è altrettanto vero che ciò 
che scegliamo di indossare parla 
di noi. Comunichiamo anche con 
questo, sì. Inutile aggiungere tanta 
inutile retorica.
Soprattutto in un tempo come que-
sto è bene focalizzarci sul Made In 
Italy, sulla qualità, sul rispetto, sul 
non sfruttamento, che, purtroppo, 
adottano molte aziende per ab-
battere molti costi, destinandoli, 
invece, ad importanti Campagne 
pubblicitarie, che attirano, che ci 
calamitano in negozio.
Torniamo all’etica delle cose mate-
riali, anche loro hanno una storia. 
Tocchiamo, scopriamo, incuriosia-
moci di più su quel tale prodotto. 
L’Italia oggi è in un momento di 
grave crisi, il Covid-19 ci ha mes-
si alle corde. Come se ci avesse 
detto: fermati Italia, respira pro-
fondamente e cogli l’essenziale, 
esaltandolo. Miglioralo. Guarda 
la tua bellezza straordinaria, 
l’artigianalità, l’arte. Più arte 
nel nostro tempo.
Difendiamo chi ama, chi lavora 
con passione, dedizione e ambizio-
ne e non dimentichiamo le enormi 
qualità che ci contraddistinguono.
In questo periodo ci siamo accor-
ti ed abbiamo sperimentato l’im-
portanza delle mascherine (per 
forza di cose aggiungo) e quanto 
è importante lavarle ogni sera. Es-
senziale l’igiene della propria ma-
scherina ed essenziale il materiale 
di qualità che si utilizza. Ho prova-
to con piacere le mascherine Made 
in Italy di Galvan Sposa e incar-
nano alla perfezione ciò che avrei 
richiesto: praticità, tessuto leggero, 
di qualità. Respiro normale, nessu-
na sensazione di soffocamento. E 
facilmente personalizzabili.
Etica legata al fashion. Galvan 
Sposa è l’esempio lampante di 

come un’azienda italiana si deve 
evolvere e rimanere al passo con i 
tempi, sempre con eleganza e stile.
Oltretutto hanno realizzato dei 
copriscarpe in TNT lavabile, idro-
repellente, traspirante, ed è al 
100% in propilene non irritante. E 
come non rinunciare al kimono? 
Eleganza e igiene, un pacchetto 
completo, ideale di protezione ne-
gli ambienti di lavoro per la cura 
della persona. 
Cosa aspettiamo a ripartire più 
forti di prima?
L’intelligenza sta in chi ha capito 
che fermarsi, riflettere e accoglie-
re il tempo che ha fatto soffrire 
tutti è, in realtà, una meraviglio-
sa esperienza di crescita e di vita, 
muovendosi con intelligenza emo-
tiva e mente critica.
E ricordatevi sempre l’etica di ve-
stire bene. Non bello per gli altri, 
ma bene, e bene per me, che dice 
chi sono. Non scegliere tra un capo 
proveniente dalla cinquantaduesi-
ma collezione di quel marchio, ma 
un abito che sappia esprimere chi 
e con cosa è stato realizzato. 
Io vorrei sempre indossare un abi-
to che abbia una relazione bella, 
costruttiva e rispettosa con quello 
che ci circonda. E voi? 

I capi di abbigliamento nell’articolo sono di 

Eticlò “ethical closet”, un giovane brand di 

abbigliamento sostenibile tutto italiano, dove 

etica ed estetica si fondono per dar vita a un 

prodotto unico e ricercato. Kimono e calzari 

sono di Galvan Sposa.
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QUI TROVERETE
LA VACANZA CHE FA PER VOI!

D
ai fitti boschi alpini 
della Valle Camonica 
alle spiagge dei laghi 
d’Idro, Iseo e Garda, 
passando per colline 
tappezzate di pregiati vi-

gneti della Franciacorta e della Val-
tènesi, la provincia di Brescia rac-
chiude, nell’arco di circa 150 km, 
una straordinaria varietà di pae-
saggi, luoghi, proposte turistiche. 
Un accogliente scrigno di tesori di 
natura, arte, storia, gusto, esperien-

ze, che sa stupire ed all’interno del 
quale ciascuno può ritagliarsi la sua 
vacanza perfetta. E che per quest’e-
state è pronto ad accogliere gli ospiti 
in totale sicurezza, per rigeneranti 
vacanze all’insegna del green, della 
natura, della vita attiva, del benes-
sere e del gusto. Una terra ideale per 
vacanze Made in Italy, che, volendo, 
si può decidere di scoprire anche, 
inanellando meta dopo meta, un 
piacevolissimo tour estremamente 
variegato.

Tre laghi, tre differenti modi
d’intendere la vacanza
Con le loro diverse anime, i tre laghi 
di Garda, Iseo e Idro rappresentano 
tre differenti modi d’intendere la va-
canza. Unici e stupendi, vicini, ma 
diversi per peculiarità, colori, pano-
rami e attività da praticare. Spiagge 
attrezzate, escursioni in barca, siti, 
che uniscono alle bellezze naturali il 
fascino della storia sono solo alcune 
delle suggestioni di luoghi perfetti 
per chi cerca spazi fuori dall’ordina-

a cura di
Luigi Cavalieri
Direttore ProfiloSalute

Ci siamo lasciati alle spalle il periodo del lockdown, in cui tutti noi abbiamo vissuto in clausura. Ma 
per la nostra sicurezza dobbiamo continuare a muoverci con attenzione, evitando, il più possibile, di 
ricreare le condizioni, perché il virus possa ritornare e già alcuni virologi non se la sentono di escludere 
in assoluto che in autunno possa ritornare. Mi sento, allora, di ripetere il consiglio di vivere un’estate 
all’insegna delle bellezze, che il nostro territorio ci propone. Un viaggio che offre quanto di meglio e di 
vario ci si possa aspettare. Prepariamoci insieme a questo tour.

Montagne, laghi, colline 
tappezzate di vigneti:
il caleidoscopio di proposte 
turistiche della provincia 
di Brescia, dove ciascuno 
può ritagliarsi la vacanza 
perfetta e sicura, all’insegna 
del green, della natura,
della vita attiva,
del benessere e del gusto.
Il tutto, nell’arco di 150 km
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rio, che consentono non solo di pra-
ticare ogni genere di sport acquatico, 
ma anche di camminare e pedalare 
in mezzo alla natura.
 
Il Lago di Garda, il più grande d’Ita-
lia – con i suoi litorali, le ville Liber-
ty e un fascino in grado di incantare 
grandi della letteratura come Goethe, 
Mann, Kafka e D.H. Lawrence – di-
segna un ambiente dall’atmosfera 
calda e glamour, in cui l’ospitalità è 
un’arte storicamente apprezzata da 
turisti italiani e stranieri. Le sue rive, 
baciate da un clima mite e medi-
terraneo, sono punteggiate da ca-
ratteristici borghi, castelli, mona-
steri e incantevoli cittadine ricche 
di monumenti e cariche di storia, 
quali Sirmione, Desenzano, Salò, 
Gardone Riviera, Limone. Straordi-
naria la sua vegetazione mediterra-
nea, lussureggiante di olivi, limoni, 
palme, a cui fa da contrappunto il 
fascino della montagna e della na-
tura intatta dell’entroterra, protetto 
per larghi tratti da parchi e riserve. 
Una cornice perfetta per vacanze 
green e attive in uno dei contesti più 
affascinanti del Belpaese. Fra le innu-
merevoli possibilità di movimento, la 
ciclopedonale del lago di Garda - 
considerata la passerella più spet-
tacolare d’Europa - è un incredibile 
percorso di 2 km in totale sicurezza 
a picco sul lago, che collega Limo-
ne con il confine di Riva del Garda. 

È un tragitto slow con uno strepitoso 
panorama, adatto anche a famiglie 
con bambini, che si può fare anche di 
sera, grazie ad un’efficiente illumina-
zione a led, che ne esalta l’ecososteni-
bile romanticismo.
 
A 368 m d’altitudine, tra le monta-
gne della Valle Sabbia e delle Prealpi 
lombarde, il Lago d’Idro offre un ri-
fugio perfetto a chi alla mondanità 
preferisce le vacanze en plein air fra 
camping e villaggi attrezzati anche 
per il glamping, le passeggiate nel 
verde, sport anche estremi e attività 
all’aria aperta. Accarezzato da un 
vento costante, che permette di prati-
care vela, surf e kitesurf, è circondato 
da montagne, che sono la palestra 
ideale per gli amanti di mountain 
bike, ferrate sulla roccia, parapendio, 
canyoning e attività all’insegna della 
dinamicità e del divertimento.
 
Il Lago d’Iseo è noto in tutto il 
mondo come il Lago di Christo, da 

quando nell’estate 2016 il celeber-
rimo artista vi ha realizzato “The 
Floating Piers”, installazione gal-
leggiante, che ha consentito al pub-
blico di camminare letteralmente 
sulle acque e di raggiungere a piedi 
Monte Isola, la più alta isola lacu-
stre d’Europa, un mondo a sé che si 
scopre solo a piedi o in sella alla bici. 
Pescosissimo a conferma della purez-
za delle sue profonde, il lago - su cui 
spira una brezza costante- è l’ideale 
per chi ama vela e windsurf, para-
pendio e deltaplano, ma anche per 
chi ad una vacanza chiede oltre allo 
sport, relax e natura intatta. Moltis-
simi i percorsi panoramici per bike 
e passeggiate. Gli appassionati delle 
due ruote possono fare pedalate in-
dimenticabili sul tratto lacustre della 
Ciclovia dell’Oglio, eletta ciclabile 
più bella d’Italia agli Italian Green 
Road Awards 2019. Con 1.862 metri 
il dislivello e 282 km totali di percor-
so – 150 dei quali nella provincia di 
Brescia - questo paradiso per ciclisti si 

Uno scrigno di tesori 
di natura, arte, storia, 
gusto, esperienze, 
che sa stupire 
e all’interno del quale 
ciascuno può ritagliarsi 
la sua vacanza 
perfetta

Lago di Garda (Foto credits: www.gardalombardia.com)

101

TURISMO



snoda attraverso l’area Unesco delle 
Incisioni Rupestri della Valle Camo-
nica, costeggia il lago d’Iseo e si insi-
nua tra i vigneti della Franciacorta, 
fendendo la pianura bresciana per, 
poi, confondersi con il lungofiume 
del Po.
 
Colline, vigne ed uliveti
A fare da corona ai laghi si innalza-
no dolci colline tappezzate da vigne 
e ulivi e punteggiate da antichi bor-
ghi, castelli ed abbazie, come i rilievi 
della Franciacorta, che degradano 
nel lago d’Iseo e da cui proven-
gono i pregiati vini che ne porta-
no il nome, i colli ricchi di storia 
dell’anfiteatro morenico gardesa-
no o quelli della Valtènesi, terra di 
grandi vini e di altrettanto pregia-
ti oli. E, più oltre, le vaste distese 
della pianura segnate dal corso di 
fiumi Oglio e Chiese, dove fra fila-
ri di pioppi si scorgono scorci di ville 
patrizie e castelli. Tutti luoghi ideali 
per pedalate e passeggiate, e vacan-
ze nel verde e nella natura.
 
Montagne di sport
Risalendo verso Nord, Valle Ca-
monica, Valle Trompia e Valle 

Sabbia concentrano in sé il meglio 
dell’Italia, che accoglie quest’esta-
te gli amanti della montagna. Dal 
trekking alla mountain bike, fino 
al cicloturismo sui più bei tracciati 
della penisola, i fan del movimento a 
un passo dal cielo possono usufruire 
di un’offerta veramente unica. Natu-
ra incontaminata, paesi incantevoli, 
strutture di ogni tipologia (dal raffi-
nato hotel al camping), calda acco-
glienza, pietanze tipiche, una qua-
rantina di rifugi è ciò che trovano i 
turisti, con il corollario di panorami 
mozzafiato, parchi naturali, impor-
tanti tracce della storia. Con 500 
km di tracciati per mountain bike, 
splendidi parchi naturali dove ri-
generarsi con la potenza della na-
tura (Parco Nazionale dello Stelvio 
e Parco dell’Adamello), una fit-
ta rete di sentieri dal fondo valle 
all’alta quota, la Valle Camonica 
è il paradiso per gli amanti delle 
attività outdoor, focalizzate prin-
cipalmente nella parte alta della 
vallata, a Temù e nel Comprenso-
rio Pontedilegno-Tonale e nell’area 
di Borno, cuore dell’Altopiano del 
Sole. Per i ciclisti esperti o semplici 
appassionati, tra alpeggi e mulattie-

re risalenti alla Prima Guerra Mon-
diale, si trovano leggendarie salite 
del Giro d’Italia come Gavia e Mor-
tirolo oppure Crocedomini e Vivio-
ne, oltre a percorsi per downhill e 
gravity nei boschi di Ponte di Legno 
e Temù, il bike park del Passo Tona-
le. Per chi predilige la camminata 
lenta, imperdibili la Via Valeriana 
e il Cammino di Carlo Magno, due 
percorsi paesaggistici, storici e cultu-
rali da percorrere in più giorni, che 
dalla Valle Camonica arrivano fino 
al lago d’Iseo. Tra Valle Trompia e 
Valle Sabbia i sentieri ben marcati 
del Monte Maniva sono l’ideale per 
trekking di più giorni e semplici pas-
seggiate, anche seguendo sentieri che 
ripercorrono i luoghi della Grande 
Guerra e della Resistenza. Fra le due 
valli, fino a Brescia, la Greenway 
delle Valli Resilienti è un eden per 
gli appassionati delle due ruote, a 
cui mette a diposizione ben 3.500 
km di piste ciclabili, 74 percorsi de-
dicati a slow, road e mountain bike 
e 9 tour da effettuare attraverso 
splendidi paesaggi montani.
 
En plein air, tra arte e storia
Straordinaria anche la ricchezza 
storico-artistica e architettonica 
del bresciano, marcato da testimo-
nianze, che vanno dalla Preistoria 
all’archeologia industriale e all’arte 
contemporanea. Siti archeologici, 
borghi storici, castelli, fortificazio-
ni, pievi, abbazie, chiese, musei, 
pinacoteche costituiscono il fil rouge 
per stupendi itinerari fra arte e sto-
ria en plein air, in scenari mutevoli 
e paesaggi di grande fascino. Prima 
realtà italiana ad essere iscritto nel-
la lista del Patrimonio Mondiale 
UNESCO nel 1979, l’Arte Rupestre 
della Valle Camonica è una stra-
ordinaria galleria all’aria aperta di 
oltre 200.000 incisioni catalogate. 
Dalle sponde del lago d’Iseo fino a 

Vallecamonica (Foto credits: Visit Brescia - Michele Rossetti)
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Una passeggiata tra i vigneti in Franciacorta (Foto credits: FabioCattabiani)

Ponte di Legno, in ben 180 siti distri-
buiti fra 24 Comuni, la Valle dei Se-
gni attraversa 12mila anni di storia, 
dalla fine del Paleolitico Superiore 
(tra 13.000 e 10.000 anni fa) all’Età 
del Ferro (I millennio a.C.). Nel Par-
co Nazionale di Naquane a Capo di 
Ponte e in vari altri siti ben segna-
lati, la visita, divertente e istruttiva 
per grandi e piccoli, unisce al piacere 
di camminare fra boschi e prati il ri-
chiamo della scoperta e della storia. 
Un affascinante viaggio nel nostro 
passato, fatto en plein air. In tema 
di storia, un’altra perla assoluta da 
scoprire passeggiando sono le Grotte 
di Catullo a Sirmione, fra le più sug-
gestive aree archeologiche italiane: 
immerso nel verde degli ulivi, il com-
plesso – che si estende per oltre 2 etta-
ri - è l’esempio più grandioso di villa 
romana finora riportata alla luce nel 
Nord Italia. Sul Garda si trasforma-
no in imperdibili passeggiate nella 
storia anche le visite al Vittoriale de-
gli Italiani a Gardone Riviera, l’af-
fascinante Casa-museo di Gabriele 

D’Annunzio con il suo stupendo par-
co di circa 10 ettari, e alla Rocca di 
Lonato con l’annessa Casa museo 
del Podestà, Monumento naziona-
le, fra le più imponenti fortezze del 
Nord Italia, da cui si gode una vista 
impareggiabile sul lago.
 
Benessere e Terme
A chi intende la vacanza come un 
modo per rilassarsi nel verde il Bre-
sciano offre uno straordinario circu-
ito di golf, fra i più importanti d’Ita-
lia, con ben 13 campi. Per chi cerca, 
invece, vacanze - benessere per rimet-
tersi in forma e migliorare lo stato 
della propria salute, ecco le proposte 
dei noti Centri termali di Sirmione 
e Boario e della montana Terme di 
Vallio, nonché la Speleoterapia nel-
la miniera Sant'Aloisio a Collio, in 
Valle Trompia.
 
Regione Europea della Gastronomia
Nel 2017 Brescia è stata premiata 
come Regione Europea della Ga-
stronomia. Fra territori così diversi 

fra loro, molto varia è anche la pro-
posta enogastronomica, che com-
pleta perfettamente, all’insegna del 
gusto, la vacanza. Prodotti DOP, 
come gli oli EVO del Garda e del Sebi-
no, pregiati prodotti della tradizione 
(quali la Rosa Camuna e la Forma-
gella di Tremosine, prelibati formag-
gi), Presidi Slow Food (quali il for-
maggio Bagòss), vini eccellenti (come 
il Franciacorta e le 9 Doc Botticino, 
Capriano del Colle, Cellatica, Ter-
re di Franciacorta, Garda, Garda 
classico, Garda bresciano, Lugana, 
San Martino della Battaglia), una 
straordinaria gamma fra ristoranti 
stellati Michelin, trattorie e osterie 
tipiche, che propongono cucine asso-
lutamente varie fra loro e spaziano 
dai sapori di montagna, a quelli di 
lago a quelli di campagna: questa è 
la provincia di Brescia in tavola, tut-
ta da scoprire e da assaporare.
 
Esperienze per una vacanza da fare 
e da gustare
Molte, divertenti, spesso inusuali, 
con proposte per grandi e piccoli, 
sono le esperienze possibili per tuf-
farsi nell’essenza di queste terre bre-
sciane. Le si scopre sul sito www.vi-
sitbrescia.it, nelle sezioni MAKE e 
TASTE. Scorrerle significa farsi un’i-
dea della ricchezza di opportunità 
di un territorio che consente di sco-
prire i segreti della carta fatta a 
mano sul Lago di Garda o di ammi-
rare una straordinaria collezione 
privata di motoscafi Riva d'epoca 
su quello d’Iseo, di entrare nell’uni-
verso della lavorazione del marmo 
di Botticino o di immergersi nelle 
cantine della Franciacorta, o anco-
ra toccare con mano il procedimen-
to del passaggio dal latte al formag-
gio in Valle Sabbia. La lista delle 
proposte è ricca e curiosa e in conti-
nuo aggiornamento. 
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I 
Coronavirus sono un gruppo diversificato di 
virus, che colpiscono numerose specie animali 
e l’uomo, rappresentano da sempre un impor-
tante problema di sanità animale, essendo re-
sponsabili di molte patologie di interesse vete-
rinario. Questi virus manifestano uno spiccato 

tropismo per l’apparato respiratorio e il tratto inte-
stinale, sono, quindi, responsabili di malattie carat-
terizzate da manifestazioni cliniche di norma ricon-
ducibili a sindromi respiratorie e gastroenteriche. 
Un esempio per il gatto è la FIP (Peritonite Infetti-
va Felina) malattia multiorgano molto grave, che 
colpisce i gatti, e si trasmette tramite le feci dei sog-
getti infetti, causata, appunto, da un Coronavirus, 
che non ha nulla a che vedere con l’attuale Co-
vid-19.Tuttavia i gatti, i furetti e in misura minore i 
cani potrebbero essere suscettibili all’infezione da 
Covid-19, ma, ad oggi, non ci sono prove che gli 
animali da compagnia abbiano un ruolo epidemio-
logico nella diffusione del virus, ma esiste la possibi-
lità  che gli animali da compagnia possano contrar-
re l’infezione attraverso il contatto con persone 
affette da Covid-19 e sviluppino occasionalmente la 
malattia. Trattandosi di un virus finora sconosciuto, 
le incertezze in merito a SARS-CoV-2 sia nell’uomo 
che negli animali sono numerose. Le segnalazioni 

dei casi di infezione naturale negli animali derivano 
da osservazioni occasionali: quattro animali positi-
vi in tutto il mondo (due cani e due gatti all’estero). 
Ciononostante occorre agire con un principio di pre-
cauzione ed evitare che gli animali possano contrar-
re l’infezione ed eliminare il virus, analogamente a 
quanto accade nell’uomo. Quindi è importante con-
tinuare a garantire il benessere e la salute degli ani-
mali. 

COVID-19 E ANIMALIa cura di
Ilaria Castelli
Medico Veterinario

Molte 
le patologie 
di interesse 
vetetinario

Dott.ssa Ilaria Castelli
CENTRO VETERINARIO BRESCIA 2
  030 80 84 219
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a cura della
Redazione

Sono parte attiva
dello stesso ciclo
di benessere

L
a salute non è soltanto as-
senza di malattia, ma una 
condizione complessiva di 
benessere fisico, psichico e 
sociale. Qualcosa, cioè, 
che coinvolge tanti aspetti 

della vita della persona, considerata 
non più soltanto nella sua individua-
lità, ma all'interno di un sistema, 
come l'ambiente in cui vive e le rela-
zioni che instaura. E oggi del nostro 
ambiente sono parte sempre più 
integrata anche gli animali dome-
stici. Il benessere dei nostri "pet", 
quindi, è anche il nostro benessere. 
Un concetto sottolineato con forza da 
MSD Animal Health, che ha fatto 
dell'approccio "One Health" un asset 
fondamentale del proprio impegno. 
Persone, animali e ambiente sono vi-
sti come parte attiva dello stesso ciclo 
di benessere. Un animale ben accudi-
to e sano riduce notevolmente il ri-
schio di diffusione di malattie, mi-
gliora il benessere del proprietario e 
della famiglia e diventa parte inte-
grante di un ecosistema in salute. E 
una migliore attenzione alla cura e 
alla salute degli animali passa at-
traverso la consapevolezza del va-
lore della prevenzione. Spesso si 
sente parlare di cura, come interven-
to per combattere una malattia ogni 
volta che si manifesta, quando, inve-
ce, la soluzione migliore è praticare 

anticipatamente la prevenzione. In-
fatti è scegliendo la giusta preven-
zione che si può garantire una sa-
lute migliore a tutti: animali, 
persone e ambiente. Fondamentale, 
in particolare per i pet owner, essere 
informati sui corretti comportamenti 
da adottare per difendere i propri 
animali dal rischio di infestazioni da 
parassiti: pidocchi, pulci, zanzare, 
zecche e flebotomi. Questi parassiti 
esterni rappresentano un duplice ri-
schio per i nostri pet: alcuni di essi si 
nutrono del loro sangue, ma possono 
anche trasmettere gravi malattie bat-
teriche, protozoarie e virali. I paras-
siti possono infestare non solo il 
peloso di casa, ma anche noi "uma-
ni"e possono essere responsabili di 
zoonosi, ovvero di malattie trasmissi-
bili all'uomo. Zecche e flebotomi 
sono minacce estremamente peri-
colose, perché vettori di diverse ma-
lattie, che possono colpire sia il cane 
sia l'uomo. Le zecche possono essere 
vettori di patologie come la Malattia 
di Lyme, che, se non diagnosticata e 
curata tempestivamente, può gene-
rare complicazioni gravi anche 
nell'uomo. La zecca si aggancia pro-
fondamente e saldamente alla pelle 
dell'animale grazie al rostro, un par-
ticolare apparato buccale. La zecca 
può alimentarsi anche per 10-15 
giorni di fila, dopodiché torna sul ter-

reno, dove depone le uova, dalle qua-
li nasceranno altre zecche. La pre-
venzione delle infestazioni da zecche 
è fondamentale per proteggere l'ani-
male e prevenire così la trasmissione 
di agenti patogeni. I flebotomi, inve-
ce, meglio conosciuti come pappata-
ci, sono piccoli e silenziosi parassiti 
vettori di un'altra grave zoonosi: la 
Leishmaniosi, una malattia cronica, 
che può anche risultare letale per il 
nostro cane. La Leishmaniosi non si 
trasmette da cane a cane, o da cane 
a uomo, ma tramite il flebotomo 
infetto. Quando il pappatacio punge 
un cane con Leishmaniosi, diventa 
vettore dell'infezione, cioè trasporta 
con sé la Leishmania. Nel momento 
in cui il pappatacio infetto punge un 
altro cane sarà in grado di trasmet-
tergli la Leishmaniosi. Per la preven-
zione di tutti questi ospiti indeside-
rati è indispensabile affidarsi al 
proprio Medico Veterinario, che sa-
prà indicare la migliore strategia pre-
ventiva in base alla singola situazio-
ne e al contesto epidemiologico. Solo 
adottando la giusta prevenzione an-
tiparassitaria, possiamo ridurre il ri-
schio di puntura e di trasmissione 
delle malattie, proteggendo così la 
salute dei nostri amici a quattrozam-
pe e, quindi, anche la nostra. ONE 
HEALTH: il benessere degli animali 
è il benessere delle persone. 

ONE HEALTH
LA SALUTE DEI NOSTRI PET
E' LA NOSTRA SALUTE
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86 pagine
Gruppo Albatros Il Filo 2020

PERSONE
Storie di malattia e di resurrezione  nel nuovo libro                     
della fisioterapista veneziana  Laura Daveggia

Venti racconti,  venti storie di persone,  che, come dice 
nella prefazione Giuseppe Dal Ben, Direttore generale 
dell’ULSS 3 Serenissima (Ve), “narrano storie di malattia 

e di resurrezione”. Un libro dal linguaggio quotidiano e concre-
to, persino ironico in certi passaggi, che, attraverso le venti 
storie, comunica un messaggio semplice e fondamentale: ogni 
crisi può essere occasione di crescita e di evoluzione, perché 
la capacità di rinascita dell’essere umano è sempre più grande 
di qualsiasi tragedia possa capitare nella vita.  Una parte del 
ricavato dalla vendita del libro andrà a favore di un Progetto di 
laboratori creativi per persone con disabilità psichica. 

LA PARTITA DEL SECOLO
Storia, mito e protagonisti di Italia-Germania 4-3
nel libro del giornalista sportivo Riccardo Cucchi

È      il 17 giugno 1970. A Città del Messico va in scena la semifinale dei Mondiali di 
calcio fra Italia e Germania. Grandi e piccini sono incollati al televisore: bat-
tere lo squadrone tedesco è un’impresa possibile. Tutti gli italiani sognano la 

finale, nessuno si immagina che non sarà solo una partita, ma un’epopea leggen-
daria. Quattro a tre: Italia-Germania rimarrà per sempre la Partita del secolo, e 
poco importa se gli azzurri, stremati, perderanno la finale contro il Brasile. Cin-
quant’anni dopo, nel racconto di Riccardo Cucchi rivive uno dei momenti più 
alti nella storia dello sport italiano, insieme ai suoi protagonisti: “Rombo di tuono” 
Gigi Riva, reduce da uno scudetto irripetibile conquistato con l’amata maglia del 
Cagliari; Gianni Rivera, rimproverato per la fragilità difensiva e segnato dalla “staf-
fetta” con l’altro numero 10 Sandro Mazzola, ma autore  dell’indimenticabile  rete 
della vittoria; capitan Facchetti, campione gentiluomo; la “Roccia” Tarcisio Burgni-
ch; Boninsegna, goleador della classe operaia; le parate e le sfuriate di Ricky Alber-
tosi. Ma anche i campioni tedeschi: il “Kaiser” Beckenbauer, maestro  d’elegan-
za anche con un braccio fasciato lungo il busto; Gerd Müller, centravanti da record, 
follemente innamorato del gol; il difensore del Milan Schnellinger, che segnò – si 
dice per caso – l’1-1 al novantesimo regolamentare . La partita del secolo tinge di 
azzurro i ricordi in bianco e nero e traccia il filo che unisce il calcio di una volta a 
quello moderno: le emozioni che solo il pallone può suscitare sono oggi le stesse di 
allora – come sa Cucchi, che da radiocronista, nel 2006, raccontò  un’altra  Ita-
lia-Germania passata alla storia.  

144 pagine
Piemme

Laura Daveggia, che da 
questo numero collabora 
con ProfiloSalute, nasce 
nel 1962 a Venezia. 

Maturità classica, laurea in Fisioterapia. Da 
oltre trent’anni lavora come fisioterapista; 
ha pubblicato diversi articoli legati alla sua 
professione, sia come autrice singola che 
come co-autrice, ed un libro sulla Psicologia 
della riabilitazione insieme allo psicologo L. 
Sandrin. Amante della lettura e della musica 
classica, da sempre scrive racconti per hobby, 
traendo ispirazione dalla sua professione 
e dalla vita che la circonda. Vive e lavora a 
Venezia.

RICCARDO CUCCHI giornalista nato nel 1952, è stato 
per più di trent’anni uno dei principali radiocronisti di 
Tutto il calcio minuto per minuto.  Voce storica della 
Nazionale italiana, ha seguito otto Olimpiadi e sette 
Mondiali di calcio per Radio Rai, di cui ha guidato la 
Redazione Sportiva dal 2006 al 2016. Nel 2017-2018 
ha condotto in tv La Domenica Sportiva.  È autore 
di Clamoroso al Cibali (2011) e di Radiogol. Trentacinque 
anni di calcio minuto per minuto  (2018), finalista al 
Premio Bancarella Sport.
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TROSYD®
UNGHIE E PELLE A REGOLA D'ARTE

Doppio effetto 
per eliminare 
le micosi

L
a micosi può colpire sia le unghie 
che la pelle. In entrambi i casi può 
essere presente una duplice infezio-
ne: da funghi e da batteri. Per que-
sto Trosyd® ha studiato due far-
maci a base di Tioconazolo con un 

doppio effetto: fungicida e antibatterico. Per 
trattare l'onicomicosi - che riconosci perché 

l'unghia ingiallisce, si sfalda, diventa più 
spessa- puoi affidarti a Trosyd® soluzione 
ungueale, che penetra in profondità e rende 
l'unghia di nuovo sana. Contro la micosi della                                                                                                                                           
pelle - che si manifesta con piccole macchie 
bianche, aree arrossate o squamose e si                                                                                                                                              
trasmette con facilità - puoi provare, invece, 
Trosyd® crema.

Sono medicinali di automedicazione. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Aut. Min, 16/12/2019
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DIURERBE FORTE
POCKET DRINK
ANCHE NEI GUSTI ANANAS E MELOGRANO

Sette formulazioni
per aiutare
l'eliminazione
dei liquidi

T
alvolta, in seguito ad alimentazione errata (trop-
po ricca di sale), assunzione di alcuni farmaci (ad 
es. contraccettivi orali), vita sedentaria e scarso 
apporto di acqua, l’eliminazione dei liquidi av-
viene con difficoltà e tutto il corpo accusa uno 
stato di affaticamento, sofferenza e gonfiore.

In tutti i casi, in cui l’organismo svolge un’azione drenan-
te insufficiente, diventa necessario seguire alcune semplici 
regole: incrementare il consumo di acqua, verdura e frutta, 
ridurre l’uso di sale nelle pietanze, aumen-
tare l’attività fisica ed assumere un prodot-
to in grado di combattere efficacemente la 
ritenzione idrica.
La linea diuretici ESI si avvale di ben set-
te formulazioni, appositamente preparate 
per combattere la sensazione di gambe 
stanche e pesanti, ridurre il gonfiore, incre-
mentare il drenaggio dei fluidi, ridurre il 
ristagno di liquidi. 
DIURERBE FORTE contiene 7 diversi Estrat-
ti Vegetali: Ginepro, che presenta azione 
drenante ed antisettica, Tè Verde e Betulla, 
utili nell’azione depurativa e diuretica, Pi-
losella, pianta tradizionalmente utilizzata 
per la sua attività drenante, Verga d’Oro, 

che potenzia l’azione diuretica senza effetti negativi, Equi-
seto, efficace nel drenaggio dei liquidi e nella remineralizza-
zione dell’organismo, Orthosiphon, efficace contro gonfiori e 
ritenzione idrica. 
A questi sono stati associati Potassio e Magnesio, che permet-
tono il reintegro dei sali minerali persi.
La linea drenante DIURERBE FORTE è disponibile in sette 
formulazioni: 
• 40 tavolette in blister (si consigliano due tavolette al gior-

no con abbondante acqua, da assumersi 
preferibilmente lontano dai pasti) – prezzo 
al pubblico: euro 15,00.
• I 3 Drink da 500 ml: Limone, Melogra-
no ed Ananas (basta diluire 1 misurino 
da 20 ml in 1/2 litro d’acqua e consumare  
nell’arco della giornata. È possibile ripetere 
l’assunzione 2 volte al giorno) – prezzo al 
pubblico: euro 18,00.
• I 3 Pocket Drink: Limone, Melograno ed 
Ananas, in confezione da 24 pocket drink. 
Si consiglia di diluire 1 pocket drink in una 
bottiglia da 0,5 litri d’acqua e consumare  
nell’arco della giornata. È possibile ripete-
re l’assunzione 2 volte al giorno – prezzo al 
pubblico: euro 16,90.

PER SAPERNE DI PIÙ... www.esi.it - info@esi.it
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UN OCCHIO 
DI RIGUARDO
AL BENESSERE DI OCCHIO E PELLE

Una pomata
dermatologica
per applicazioni
palpebrali

PER SAPERNE DI PIÙ... www.ativet.it

O
ftalmovit A è una pomata dermatologica, a base di Vitamina A, per applicazioni palpebrali 
e topico cutanee, utile per mantenere il benessere e ripristinare le condizioni di equilibrio fisio-
logico della palpebra e della pelle del cane e del gatto.
La Vitamina A è direttamente coinvolta nella formazione dei mucopolisaccaridi delle mucose, 
per questo motivo risulta indispensabile per tutte le specie animali in quanto presiede all’inte-
grità anatomica e funzionale dell’apparato visivo e della pelle.

Tra le diverse attività che è in grado di svolgere a livello oculare e cutaneo, la vitamina A promuove 
la riepitelizzazione in genere ed in particolare della cornea in caso di ulcere, preservandone la natu-
rale trasparenza. Inoltre, a livello 
cutaneo, risulta particolarmente 
utile nei disordini della cheratiniz-
zazione, nella seborrea idiopatica 
e nelle dermatosi responsive alla 
Vitamina A. Una volta applicata, 
la pomata di Oftalmovit A rimane 
adesa alla superficie palpebrale e 
si distribuisce rapidamente con un 
leggero massaggio.
La pomata è completamente tra-
sparente, quindi non macchia e 
non unge il contorno occhi ed il 
pelo in generale del soggetto 
trattato. Tubetto da 5 g
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BEDREN
NATURALE DEPURAZIONE

Attività fisica, 
dieta equilibrata 
e principi attivi naturali 
con azione drenante: 
questa la migliore 
strategia 
per contrastare 
la ritenzione idrica

PER SAPERNE DI PIÙ... www.altanatura.com

L’     
arrivo dell’estate, il desiderio di un fisico più slanciato e la “prova costume” rendono ancora più fa-
stidiosi i sintomi da ritenzione idrica. L’incapacità del corpo di eliminare correttamente i liquidi reflui 
potrebbe causare gonfiore alle gambe, addome e caviglie; nelle donne, peraltro, è fra le principali 
cause della formazione di cellulite. La ritenzione idrica può essere contrastata con una dieta equili-
brata, una corretta assunzione di liquidi e lo svolgimento di attività fisica aerobica. Oltre ad interve-
nire sullo stile di vita e alimentare, l’integrazione di sostanze naturali con azione drenante può fare 

la differenza. Dai laboratori di ricerca Alta Natura® nasce l’integra-
tore alimentare Bedren. Principi attivi e azioni. Bedren contiene un 
mix esclusivo di sedici estratti acquosi naturali in una formulazione 
unica. In particolare i principi attivi contenuti:  
• nel Ginepro, Betulla, Equiseto, Verga d’oro, Ortosifon, Pilosella, Mais, 
Ononide, Uva Ursina e Sambuco favoriscono il drenaggio dei liquidi 
corporei; 
• nell’Ananas e Centella contrastano gli inestetismi della cellulite e 
coadiuvano la funzionalità del microcircolo;
• nel Guaranà per un’azione tonica in caso di stanchezza fisica e mentale.
Inoltre l’estratto secco di Garcinia Cambogia coadiuva il metabolismo dei 
lipidi, l’equilibrio del peso corporeo ed il controllo del senso di fame. Sce-
gli l’efficacia della depurazione naturale e liberati dai liquidi in eccesso! Gusti 
e consigli d’uso. Bedren è disponibile in 6 diversi gusti (Ananas, Papaia, Mir-
tillo, Ace, Mela Verde, Mandarino) nel formato da 500 ml.  La dose consiglia-
ta varia da 1 a 3 misurini (20ml) diluiti in una bottiglia d’acqua (1,5 litri) da 
consumare durante la giornata. Bedren è gluten free e senza lattosio. 
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ANTI-BRUMM
PROTEZIONE TESTATA E CERTIFICATA

Numero uno 
contro tutti 
i tipi di zanzare 

PER SAPERNE DI PIÙ... www.antibrumm.ch

A
nti-Brumm è il repellente numero uno contro tutti i tipi di zanzare:
• Certificato dall’Istituto Svizzero per le malattie tropicali
• Vincitore del test dell’Istituto tedesco “Saldo”
• Ha 50 anni di esperienza nel campo dei repellenti 

Il principio attivi di Anti-Brumm è DEET raccomandato dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) e dai Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie 
(CDC) per la prevenzione dalle morsure di zanzare. A questo principio attivo sono aggiunti 
oli essenziali per un’efficacia superiore. Protegge fino a 6 ore contro le zanzare comuni, tigre 
e tropicali. In tutto il mondo ci sono circa 3000 specie di zanzare. Più di 100 specie si trovano 
in Europa, quasi tutte nell'altopiano centrale. Alcune zanzare sono importanti come trasmet-
titori di malattie infettive, come la malaria o la febbre dengue. Anti-brumm è un repellente 
(dal latino repellere "espellere", "respingere") e non un insetticida.  Il repellente assicura 
che la zanzara stia lontano proteggendo noi stessi e i nostri cari dal rischio di fastidiose e 
pericolose punture per rischio di contrazione di malattie trasmesse dalle stesse. Il flacone 
rosso è in due formati: da 75 ml, da viaggio e si può portare in aereo. Per la famiglia c’è il 
formato rosso da 150 ml. Antibrumm è venduto esclusivamente in Farmacia. 
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