
///////// Anno XIV n.6 / Novembre- Dicembre 2020 / Bimestrale / €1,00 / Poste Italiane Spa / Spedizione in abbonamento postale / 70% LO/BS /////////
L A R I V I S T A D I S A L U T E - B E N E S S E R E - B E L L E Z Z A

LA MERENDA
IDEALE

ALLERGIE
ALIMENTARI

RINOFILLER
NON CHIRURGICO

ALESSANDRA
VIERO

LA VERITÀ È L'ANIMA
DEL MIO LAVORO

MALATTIE
DI STAGIONE

COVID-19
ANCORA FRA NOI



Capelli
  sani e forti con

Nurvast Hair

Prova
Nurvast Hair,
la soluzione naturale per
mantenere unghie e capelli forti

Rinforzante Antiossidante

Ricco di vitamine e minerali

Per ulteriori informazioni sul 
prodotto e le sue caratteristiche, 

visita il sito uffi ciale

www.coohesion.com

Scannerizza il 
QRcode col tuo 

smartphone

SCOPRI DI PIÙ

mantenere unghie e capelli forti

Antiossidante

Integratore
alimentare a base di

ESTRATTO POLIFENOLICO
DI MELANNURCA E BAMBÙ



EDITORIALE
di Luigi Cavalieri
Direttore Responsabile

Importante vaccinarsi
anche per chi è meno a rischio

NELL'ANNO
DEL CORONAVIRUS
ATTENZIONE
ALL'INFLUENZA

Ci avviamo a lasciarci alle spalle 
un 2020, che verrà ricordato come 
l’anno del Coronavirus, di cui an-
che ProfiloSalute si è occupata per 
il ruolo importante svolto dalle Far-
macie durante la pandemia. È del 

tutto evidente, purtroppo, che il numero dei 
contagi è in crescita, non può dirsi definitiva-
mente archiviato, per cui dovremo sempre at-
tenerci al rispetto delle prescrizioni, che 
ci verranno, di volta in volta, impartite 
dal Governo e dalle Regioni per evitare 
che si debba tornare ad un nuovo lock-
down, che sarebbe una iattura assolu-
tamente da evitare.
Ma dobbiamo occuparci anche 
delle patologie, che si accom-
pagnano a questa stagione e 
riguardano, in particolare, raf-
freddori, tossi e, più in generale, 
l’influenza, che ogni anno miete sempre molte 
vittime. Il consiglio di vaccinarsi è rivolto, in 
particolare, agli anziani, che sono i più esposti 
e che, quindi, si debbono tutelare. Col Corona-
virus si potrebbe dimenticarsene e questo non 
va bene. 
In questo numero i consigli dei nostri collabo-
ratori aiuteranno i lettori a conoscere come do-
vranno organizzarsi per poter prevenire prima 
di curare.

È proprio questo l’obiettivo che ci siamo dati quan-
do abbiamo pensato a questa rivista, quello cioè di 
fornire uno strumento informativo, scientifico, ma 
comprensibile. 
E il successo della rivista lo si deve proprio a questa 
formula, che vuole rappresentare l’anello di con-
giunzione tra i farmacisti ed i medici, che da sem-
pre collaborano, ed i lettori/pazienti. Con un occhio 
di riguardo anche a Cef, il distributore che assicura 
ogni giorno i farmaci alle farmacie.
Ne approfittiamo per ricordare che ProfiloSalute la 
si può ricevere gratuitamente in farmacia. Il vo-
stro farmacista sarà lieto di potervela offrire unita-
mente a tutti quei preziosi consigli per aiutarvi ad 
alleviare le problematiche di salute, che possono 

affliggervi. Ovviamente sarà lui stesso, nei 
casi complessi, a consigliarvi di 

rivolgervi al vostro 
medico di medicina 
generale o ad uno 

specialista.
E sarà proprio in questa direzione, che dovrà orien-
tarsi la riorganizzazione dell’assistenza sanitaria, 
necessaria di aggiornamento per quel che ci ha in-
segnato la pandemia.
Alla prossima. 

  direzione@profilosalute.it
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6 NOTIZIE DALLE AZIENDE

PERDITA DELL'UDITO
UN PROBLEMA DA NON TRASCURARE

a cura di Medical Udito

S
ono ancora troppe le persone, giovani e meno 
giovani, che evitano di affrontare i primi segnali 
d'allarme dell'ipoacusia. Eppure, se si 
interviene prontamente, si possono 
evitare le conseguenze peggiori. 
Stando ai dati dell'Organizzazione 

Mondiale della 
Sanità, sono circa 278 milioni le persone 
in tutto il mondo che hanno problemi 
di udito. Per lo più sono anziani: soffre 
di ipoacusia, a vari livelli, circa un ter-
zo degli over 60 e la metà degli ultra ot-
tantacinquenni. Le sordità gravi, quando 
cioè non si riesce a sentire una voce umana 
durante una normale conversazione, riguar-
dano 1'1,3 per mille della popolazione. In prati-
ca, 50mila italiani soffrono di sordità grave. Mentre 
i casi di ipoacusia, la perdita parziale di udito, sono molti 
di più: circa 2,5 milioni di italiani. 
Oltre ai fattori di rischio non modificabili, come l'età e la 
predisposizione genetica, è emerso con chiarezza che l'espo-
sizione prolungata ai rumori, una dieta eccessivamente ric-
ca in grassi alimentari, alcune malattie metaboliche come, 
ad esempio, il diabete e alcuni farmaci possono concorrere 
allo sviluppo di ipoacusie. Non poter ascoltare la musica o 
capire che cosa sta dicendo chi ci parla significa rinunciare 
ad una fetta consistente del mondo, che ci circonda. E le rica-
dute psicologiche sono rilevanti, chiarisce il dott. Aldo Baldo, 
della Medical Udito: Possono insorgere problemi di depressio-
ne, che spesso spingono chi soffre di ipoacusia a rifiutare la 
disabilità, negandola, ed evitando nel modo più assoluto di 
sottoporsi ad una visita audiologica. 
Di fondamentale importanza, in questo senso, il supporto 

della famiglia: perché, se non si interviene per tempo, si può 
andare incontro ad un progressivo peggioramento di alcune 
funzioni cognitive, con ripercussioni sulla qualità della vita. 

È stato, infatti, dimostrato che la corteccia uditiva, quel-
la parte del cervello deputata ad elaborare le infor-

mazioni sonore che provengono dall'orecchio, é 
estremamente plastica, nel senso che si modifica 
sulla base delle esperienze sensoriali, che ci cir-
condano. Chi soffre di ipoacusia, se non fa nulla 
per risolvere il problema, va incontro, quindi, 

ad una sorta di "atrofizzazione" della cortec-
cia uditiva, perdendo, nel tempo, la possibi-
lità di recupero. Alla Medical Udito possiamo 
effettuare, con i nostri specialisti, un controllo 
gratuito dell'udito sia come prevenzione sia 
come terapia. Il consiglio del dott. Aldo Baldo 

è di recarsi in uno dei Centri Medical Udito per 
effettuare uno screening dell'udito, sempre gratui-

to e senza impegno. Qui potete trovare a vostra disposizione 
un tecnico audioprotesista e attrezzature all'avanguardia. Vi 
aspettiamo nei nostri Centri di Brescia, Breno, Chiari, Casti-
glione delle Stiviere, Gardone Val Trompia e Manerbio. 
Per informazioni e appuntamenti chiamate lo 030 294182. 

NOTIZIE DALLE AZIENDE

BRESCIA - VIA SAN POLO, 209
Breno - Chiari - Gardone V/T

Manerbio - Castiglione d/S
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Chi ha cura del proprio udito
merita il meglio

Prova
gratis per
30 giorni

Una prova concreta vale più di mille parole!
Per 30 giorni avrà la possibilità di provare una soluzione Medical Udito nel
quotidiano; a casa, al lavoro, al ristorante e anche alla guida, per rendersi conto
del vero beneficio!

Test dell'udito gratuito
Prevenire è importante, inoltre è veloce!
Le offriamo un esame gratuito e
completo che rivelerà lo stato di salute
del suo udito.

Pagamenti personalizzati e un'assistenza
personale a vita!
Pagamenti personalizzati per soddisfare le necessità di ognuno uniti ad
un puntuale servizio clienti, perché l'udito è un bene prezioso e Medical
Udito lo sa.

Un benessere da indossare

Senza obbligo
di acquisto

Brescia - Breno - Chiari - Manerbio - Gardone V/T - Castiglione d/S
030 294182 - info@medicaludito.it - www.medicaludito.it
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L’aria è il respiro della vita.
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di BEYOND per la sanificazione di aria e superifici.
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È
uno degli argomenti 
più discussi e con-
troversi degli ultimi 
mesi: la Didattica 
a Distanza (DAD), 
portata sotto i riflet-

tori dall’emergenza Covid-19. 
L’impegno full  time  richiesto a 
molti genitori lavoratori e con 
più figli ha condotto ad una de-
monizzazione ingiusta, anche se 
giustificata, di queste metodolo-
gie. Ne parliamo con una tra i 
maggiori esperti del settore, la 
dott.ssa Rita Biganzoli, idea-
trice di uno dei primi metodi di 
istruzione  online nel nostro Pae-

se, per capire meglio quali sono, 
a suo avviso, le prospettive della 
DAD, gli ambiti ideali di appli-
cazione e se sono concretizzabili 
in Italia.

Pensa che l’Italia sia pronta  
per la DAD?
Dal punto di vista tecnologico si-
curamente. Sono le competenze 
che mancano a volte. Noi siamo 
partiti con la sperimentazione 
nel 2001, usando dei modem 
56k e da subito abbiamo portato 
al diploma con successo centina-
ia di studenti.
Pur  con connessioni veloci e 

strumenti validi, senza adegua-
te metodologie, capacità gestio-
nali e competenze didattiche, 
ogni progetto è destinato  a fal-

DIDATTICA 
A DISTANZA
SUPPORTO PREZIOSO PER PERSONE 
CON DISABILITÀ O PROBLEMI DI SALUTE

Una metodologia 
e un sistema che, 
se attuati nella maniera 
corretta e con la giusta 
preparazione, possono 
diventare una risorsa 
importante per 
la scuola

a cura della
Redazione

Nostra
intervista
alla dott.ssa
Rita Biganzoli,
esperta
di didattica 
a distanza
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lire. Ancora  oggi, molte delle 
piattaforme utilizzate non pre-
vedono  strumenti idonei a  ge-
stire Corsi scolastici, con più 
materie, con la necessità di coor-
dinamento e  programmazione. 
Insomma, non contemplano in 
un unico ambiente  “virtuale” 
quegli  strumenti, che occorrono 
davvero ad una scuola.
È  indispensabile, invece, che  si 
utilizzi un ambiente didattico 
unico ed integrato, con strumen-
ti appositi,  che favoriscano la 
pianificazione delle attività di-
dattiche e  l’interazione di grup-
po, tutor/studenti o studenti e 
tutor tra loro. Una scuola  vera, 
in versione “virtuale”.

Quali sono, a suo avviso, 
gli errori più diffusi?
Spesso, quando si fa DAD, si fi-
nisce per incentivare uno studio 
autogestito, da autodidatti, pe-
nalizzando l’interazione con la 
classe virtuale. Nel caso di bam-
bini e ragazzi questa visione 
distorta ha portato a scaricare 
completamente il peso sulle fa-
miglie, come si è visto durante la 
quarantena.
Da qui il pregiudizio negativo, 
che ha coinvolto le nuove (che 
tanto nuove poi non sono) me-
todologie.
Un altro errore, che riscontro, è 
quello di utilizzare diversi sistemi 
e piattaforme, in modo dispersi-
vo; manca, inoltre, il coordina-
mento e la   programmazione, 
per portar avanti al meglio più 
discipline contemporaneamen-
te.
Ad oggi posso dire che manca 
soprattutto una centralizzazio-
ne, a livello ministeriale, di li-
nee guida e procedure univoche 
concernenti la gestione, gli iter 

formativi adeguati, i sistemi, le 
piattaforme, i materiali didat-
tici, le attività, i criteri di valu-
tazione, i criteri per il riconosci-
mento della frequenza on line.
Tengo molto a sottolineare, però, 
che per i   ragazzi in età scolare 
la didattica online non può es-
sere adottata in maniera esclu-
siva, deve restare un supporto 
complementare alla didattica 
tradizionale, per il ruolo educa-
tivo che la scuola è chiamata ad 
assolvere, soprattutto in deter-
minate fasce d’età.

E in quali casi, quindi, 
è consigliabile la DAD?
In tutti quei casi, in cui la fre-
quenza è impossibile o difficile: in 
situazioni particolari di emergen-
za, o per studenti lavoratori; per 
bambini e ragazzi i cui genitori 
svolgono attività particolari per 
cui viaggiano spesso (es.giostrai, 
circensi e simili), soprattutto per 
ragazzi con disabilità o malattie 
che richiedono lunghe degenze, 
donne in maternità, ecc… Tutti 
casi che negli anni abbiamo af-
frontato con successo: abbiamo 
preparato studenti che erano in 
ospedale per mesi; sportivi o mi-
litari e chiunque fosse residente 
all’estero per lavoro; studenti sor-
di dalla nascita o con disabilità 
a livello motorio e tanti altri casi 
difficili, sfide entusiasmanti e che 
ci hanno arricchito tantissimo 
professionalmente e soprattutto 
umanamente.
È auspicabile che sia questo il fu-
turo della DAD, una metodolo-
gia e un sistema che, se attuati 
nella maniera corretta e con la 
giusta preparazione, possono di-
ventare una risorsa importante 
per la scuola. Dott.ssa Rita Biganzoli
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Al banco in farmacia, 
quando arriva l’in-
verno, inizia il perio-
do, in cui il consiglio 
diventa monotemati-
co per risolvere le ma-

lattie da raffreddamento: sciroppi 
per la tosse, caramelle per la gola, 
propoli e così via. Le persone ini-
ziano a porsi una domanda del 
tutto legittima: “Dottoressa è il 
freddo che mi fa ammalare?”. 
La risposta corretta è che il fred-
do è la causa indiretta e non di-
retta di raffreddori e infezioni. E, 
allora,  perché ci si ammala così 
frequentemente in inverno?
Vari studi hanno cercato la cor-
relazione tra la diffusione delle 
infezioni e le condizioni inverna-
li, ovvero il freddo, l’umidità e le 
piogge, che sembrerebbero ricon-
durre ad un minore funziona-

mento del sistema immunitario, 
ma, in realtà, non è così. 
È dimostrato che le basse tem-
perature costringono le persone 
a commettere delle scelte com-
portamentali, che possono influ-
ire sul loro stato di salute, come 
il ritrovarsi in ambienti caldi, 
umidi, con poco ricambio d’aria, 
dove, generalmente, convivono 
più individui e, quindi, si crea 
un proliferare di virus e batteri, 
con una conseguente trasmissio-
ne attraverso il contatto fisico.
Ad ogni modo resta il fatto che 
le persone in farmacia chiedono 
dei consigli utili per prevenire 
queste problematiche parain-
fluenzali. Ecco, allora, alcuni 
consigli utili su come protegger-
si dai malanni tipici della stagio-
ne invernale:
• Regolare la temperatura degli 

ambienti interni, in modo che 
sia conforme agli standard in-
vernali consigliati (generalmen-
te intorno ai 18 ÷ 22°C)
• Fare   particolare attenzione 
all’umidità dell’ambiente: è im-
portante aerare anche per pochi 
minuti.
• Stare attenti agli sbalzi di tem-
peratura nel passaggio da un lo-
cale all’altro.
• Assumere pasti e bevande cal-
de ed evitare gli alcolici, in quan-
to non aiutano a proteggersi 
dal freddo, ma favoriscono una 
maggiore dispersione del calore 
corporeo.
Da ultimo è importante chiedere 
al proprio farmacista quali inte-
gratori sono più idonei per preve-
nire le malattie da raffreddamen-
to, in modo da scegliere quello 
più adeguato a ciascuno.  

a cura di
Antonella Boldini
Farmacista

I consigli
del farmacista
per le malattie
da raffreddamento

IL FREDDO
CAUSA INDIRETTA 
DI RAFFREDDORI E INFEZIONI
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NASO LIBERO
R A P I D A M E N T E

FINO A 
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IL RAFFREDDORE 
NON TI DÀ TREGUA?

Vicks è il tuo alleato contro i sintomi di 
raffreddore ed influenza.

AZIONE 3 IN 1
1. NASO CHIUSO
2. TOSSE
3. MAL DI GOLA

È un medicinale. Vicks Sinex Aloe è controindicato nei bambini di età inferiori ai 12 anni. Vicks Vaporub è controindicato nei bambini fino a 30 mesi 
di età e le inalazioni sono controindicate nei bambini sotto i dodici anni. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione del 26/02/2019.



Ipilastri portanti della cul-
tura Phyto Garda sono 
da sempre la Fitoterapia, 
la tradizione, la ricerca, la 
formazione ed il benessere. 
Oggi Phyto Garda sta tra-

sformando con grande plasma-
ticità e resilienza la criticità del 
momento in opportunità di rile-
vanza socio-culturale. Ed è pro-
prio con questo spirito che nasce 
il Museo della Farmacia Phyto 
Garda.
Lo studio del percorso di cono-
scenza e della location, una torre 
scaligera nel cuore di Bardoli-
no, non ha subito rallentamen-
ti grazie all’impegno di studio-

si, ricercatori ed architetti, che 
anche nel periodo di lockdown 
non hanno mai smesso di stu-
diare con l’obiettivo di esporre il 
materiale storico, raccolto negli 
anni, che esalta la figura del 
Farmacista nei secoli. La visita 
al Museo ci permette di ammira-
re molti pezzi interessanti come i 
mortai in ferro ed in ceramica di 
varie epoche, la vetreria da la-
boratorio nelle fogge più carat-
teristiche, formulari e farmaco-
pee antichi e molti altri pezzi da 
conoscere, ammirare e fotogra-
fare. Salendo i gradini della tor-
re fino in cima, si può ammirare 
il paesaggio del lago di Garda, 

che fa da cornice ad una visita 
indimenticabile. Phyto Garda 
Museum a Bardolino vuole di-
ventare una testimonianza ed 
un percorso di formazione non 
solo per Farmacisti e turisti in-
teressati, ma anche per scola-
resche e per giornate dedicate 
all’approfondimento.
Il Museo è visitabile gratuita-
mente su prenotazione il primo 
week-end di ogni mese: Sabato 
dalle 15:00 alle 18:00, Domeni-
ca dalle 10:00 alle 12:00. 

Per info e prenotazioni: 
organizzazione@phytogarda.it; 
tel. 045 6770222 (interno 5)

PHYTO GARDA
MUSEUM
STORIA E CULTURA NEL MUSEO
DELLA FARMACIA A BARDOLINO  a cura della

Redazione

Esalta
la figura
del farmacista
nei secoli

NASO LIBERO
R A P I D A M E N T E

FINO A 

12h

IL RAFFREDDORE 
NON TI DÀ TREGUA?

Vicks è il tuo alleato contro i sintomi di 
raffreddore ed influenza.

AZIONE 3 IN 1
1. NASO CHIUSO
2. TOSSE
3. MAL DI GOLA

È un medicinale. Vicks Sinex Aloe è controindicato nei bambini di età inferiori ai 12 anni. Vicks Vaporub è controindicato nei bambini fino a 30 mesi 
di età e le inalazioni sono controindicate nei bambini sotto i dodici anni. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Autorizzazione del 26/02/2019.
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C i siamo quasi, Na-
tale è alle porte! 
La festività che 
la nostra cultura
celebra, oltre che 
per la sua valen-

za religiosa, anche per mani-

festare la nostra vicinanza a 
coloro cui vogliamo bene. 
Una ricorrenza che chiude an-
che l’anno solare: un anno, 
il 2020, molto complesso per 
tutti, di grande spavento e in-
certezza, durante il quale gli 

Italiani hanno, come sempre, 
dimostrato di sapersela cava-
re, di essere all’altezza.
Credo fermamente che 
quest’anno più che mai il Va-
lore Aggiunto dei “pensieri di 
Natale” possa essere rappre-

NATALE È...
UN REGALO MADE IN ITALY!

a cura di
Malva Moncalvo
Farmacista
e Responsabile Scientifico 
Helan Cosmesi di Laboratorio

Valore aggiunto 
del nostro pensiero 
la qualità 
del prodotto

17

FARMACIA



sentato, oltre che dalla Qua-
lità dei prodotti, anche dalla 
loro Italianità: un messaggio 
per farci sentire ancora più 
uniti e per far ruotare l’eco-
nomia delle nostre piccole e 
grandi aziende. 
La Farmacia propone nu-
merosissime idee anche per 
i doni di Natale, che coniu-
gano qualità ed efficacia nel 
prodotto; a volte può sem-
brare strano rivolgersi al Far-
macista per l’acquisto di un 
regalo,  ma, invece, sono sem-
pre di più le Farmacie, che si 
sono attrezzate con creatività 
e fantasia per rispondere an-
che in questo periodo dell’an-
no con la professionalità, che 
da sempre contraddistingue 
questo settore. Ecco, allora, 
comparire sulle nostre strade 
originali e ricercate vetrine, 
venir accolti da una professio-
nista che ci consiglia sul mi-
glior prodotto per coniugare 
l’utile al dilettevole, confezio-
nandolo in maniera persona-
lizzata. 
Le idee sono tante: la crema 
per il viso adorata dall’amica 
del cuore, il docciaschiuma 
per la cugina vegana attentis-
sima alle formulazioni, un co-
fanetto con prodotti profuma-
ti, che gratificano corpo e 
mente… Oppure andare sui 
cosiddetti prodotti “utili”, che 
sappiamo essere sempre gra-
diti: ce ne sono per tutti i bud-
get, dalla crema mani di qua-
lità in su. Per l’uomo, sempre 
difficile da omaggiare, non 
mancano prodotti specifici, 
che vanno dal classico dopo-
barba ai prodotti per l’hypster 
più trendy. Se per i bambini 
temiamo che giochi e device 

possano essere un doppione, 
ci sono gradevolissime solu-
zioni, che faranno felici an-
che le mamme! Infine la casa, 
l’ambiente, dove trascorriamo 
le feste, potrà essere imprezio-
sita da piacevoli fragranze, in 

grado di trasportarci in luoghi 
magici e rilassanti. Un Natale 
in Farmacia, perché no, an-
che per contraccambiare 
una categoria di persone che 
“ci ha dato” tantissimo du-
rante l’emergenza… 
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Il periodo di lockdown per 
il COVID-19 ha portato un 
aumento dell’abuso di dro-
ghe: diversamente da quello 
che si sperava, le limitazioni 
ai movimenti e agli scambi 

sociali hanno favorito la ricerca 
degli effetti gratificanti delle so-
stanze d’abuso, invece che porta-
re a un cambio del proprio regi-
me di vita nella direzione di una 
maggior cura di sé. Addirittura 
i consumatori di droghe sono 
aumentati e sono aumentate 
le sostanze disponibili e quelle 
sperimentate. Le tendenze rile-
vate sull'abuso di psicofarmaci 
lasciano supporre che, anche in 
questo caso, vi sia stato un au-
mento dell’abuso di tranquil-
lanti. Tradizionalmente l'Italia 
non è tra i Paesi Europei, dove il 
consumo di psicofarmaci è più 
elevato, anzi si colloca al di sot-
to della media dei Paesi Ocse, pur 
avendo registrato – nel caso degli 
antidepressivi – un raddoppio tra 
il 2000 e il 2015.  Secondo le stime 

dell'OSMed (Osservatorio Medico) 
nel 2019 il consumo di benzo-
diazepine a effetto ansiolitico è 
cresciuto del 2,5% e per quelle a 
effetto ipnotico la crescita è stata 
del 7%. Insieme rappresentano 
oltre il 90% del consumo della ca-
tegoria e si collocano al primo e 
al quinto posto in termini di spe-
sa tra i medicinali di fascia C ov-
vero a totale carico del paziente 
con una spesa di oltre 350 milio-
ni all’anno. Ogni giorno vengono 
consumate 50 dosi di benzodia-
zepine per 1.000 abitanti; poco 
meno le dosi di antidepressivi: 40 
al giorno per 1.000 abitanti.
In questi mesi di emergenza Co-
vid-19 i dati disponibili fotografa-
no un’ulteriore accelerazione del 
consumo di questi farmaci con 
tassi di crescita di oltre il 4% regi-
strati nei primi sei mesi del 2020 
nonostante i timori del contagio 
abbiano drasticamente limitato 
la frequentazione degli studi me-
dici ed ancor più delle strutture 
ospedaliere. Basti pensare al ri-

guardo che, secondo una ricerca 
condotta da Medipragma, se a 
febbraio 2020 il medico di medi-
cina generale visitava in media 
21 pazienti al giorno, nei mesi 
successivi (aprile/maggio) la me-
dia giornaliera è scesa a soli 7 pa-
zienti.
Le persone inattive e i disoccu-
pati tra i 35 e i 64 anni sono mag-
giormente soggetti ad ansia e de-
pressione cronica (11%) rispetto 
agli occupati (3,5%) seppure i 
dati disponibili rilevino l’abuso 
grave di psicofarmaci (cioè oltre 
5 volte la dose terapeutica) par-
ticolarmente frequente fra i pro-
fessionisti ed i manager di alto 
livello. L’uso di benzodiazepine 
aumenta, poi, di pari passo con 
l’età fino ad arrivare, nelle Case 
di riposo, al 54% degli anziani ri-
coverati.
L’abuso di benzodiazepine non 
è un problema solo italiano. Il 
World drug report della Unodc, 
(il report sulla droga a cura del-
le Nazioni Unite) 2018 e 2019, 

a cura della
Redazione

Secondo l'Istituto 
Europeo per il 
Trattamento delle 
Dipendenze

IN AUMENTO
L'ABUSO E LA DIPENDENZA 
DA PSICOFARMACI
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lo considera una delle minacce 
emergenti di salute pubblica, in-
serendo le benzodiazepine tra le 
prime tre sostanze di abuso co-
munemente usate in 40 Paesi.
"Le benzodiazepine non compor-
tano rischi di mortalità anche in 
caso di sovradosaggio se assunte da 
sole, per cui sono maneggiate con 
disinvoltura ed è possibile ottenerle 
abbastanza facilmente anche al di 
fuori delle modalità previste dalla 
Legge - dice Emanuele Bignami-
ni, membro del Comitato Scien-
tifico di IEuD - Sono i farmaci per 
cui il 'consiglio del vicino di casa' 
costituisce una modalità d’accesso 
frequente, che salta la valutazione 
medica. Nonostante l’apparente 
innocuità e la disinvoltura con cui 
sono maneggiate, sono spesso as-
sociate alle morti per overdose da 
più sostanze, spesso combinate con 
analgesici, oppioidi e alcol".
La larga diffusione e la capaci-
tà delle benzodiazepine di dare 
sollievo immediatamente e sen-
za particolare tossicità induce i 
medici a prescriverle con larghez-
za e i pazienti ad assumerle vo-
lentieri; però l’uso prolungato 
genera un fenomeno di “tolle-
ranza” verso il farmaco, per cui il 
disturbo originario, come l’ansia 
o l’insonnia, ricompare facilmen-
te. Dall’uso terapeutico si può, 
quindi, passare ad un abuso, in 
cui il paziente si “autocura” con 
dosi eccessive e inadeguate e 
con assunzioni improprie, alla ri-
cerca del benefico effetto iniziale. 
La dipendenza, che si struttura a 
seguito dell’abuso, è 

molto difficile da superare, tanto 
che alcuni studi danno come per-
centuale di successo il 13% a tre 
anni e richiede un supporto spe-
cialistico qualificato.
Anche le persone con problemi 
di droghe (eroina, cocaina, alcol) 
hanno la tendenza ad abusare di 
benzodiazepine sia per attenua-
re eventuali crisi di astinenza, 
sia per potenziare gli effetti delle 

droghe, sia per recuperare alcune 
funzioni fisiologiche come il son-
no, sia per ridurre le sensazioni 
sgradevoli delle droghe, come l’ir-
ritabilità e la rabbia da cocaina.
Le benzodiazepine agiscono su 
uno stato d’animo molto dif-
fuso e connaturato alla vita di 
chiunque: l’ansia, la paura, l’in-
sicurezza, che portano insonnia, 
agitazione, blocco del pensiero e 

dell’azione, 

pensieri prevalenti di natura 
sgradevole; frequenti sono, poi, le 
sensazioni associate, come senso 
di stanchezza, mancanza di luci-
dità, irritazione, calo della perfor-
mance.
La crisi portata dal COVID-19 
ha esasperato questi elementi di 
base, portando in primo piano 
paure, sfiducia, preoccupazioni, 
rabbia, frustrazione e tristezza, 
accompagnate dalla sensazione 
di essere immersi in un sistema 
sociale e politico non in grado di 
gestire la situazione, di rassicu-
rare adeguatamente sui pericoli 
e di proteggere a sufficienza dai 
danni. L’impreparazione a livello 
politico e sanitario a comprende-
re ciò che stava succedendo ha 
prodotto informazioni caotiche 
e contraddittorie, favorendo un 
approccio ideologico e manipola-
tivo piuttosto che una riflessione 
razionale. 
Questo scenario ha creato le con-
dizioni di base per lo sviluppo dei 
sintomi e dei disturbi, che porta-
no alla richiesta di sollievo attra-
verso l’uso di psicofarmaci. Non 
solo è presente il rischio di abuso e 
di dipendenza, ma soprattutto si 
consolida l’automatismo, per cui 
si pensa che per ogni problema ci 
debba essere una soluzione tecni-
ca, quale è un farmaco. Questo 
meccanismo è il cuore della dipen-
denza: invece di cercare sollievo 
nelle relazioni umane, lo si cerca 
in qualcosa di concreto, che som-
merge il malessere e che si pensa 
di poter controllare da soli. L’isola-
mento e il distanziamento sociale, 

cui siamo stati costretti duran-
te il lockdown, hanno senz’al-
tro favorito questa mentalità, 

facilitando il radicamento di un 
modo di pensare, che amplifica il 
rischio di dipendenza. 

L’uso prolungato di 
benzodiazepine
genera un fenomeno
di “tolleranza” verso
il farmaco, per cui 
il disturbo originario, 
come l’ansia o l’insonnia, 
ricompare facilmente. 
Dall’uso terapeutico
si può, quindi, passare
ad un abuso
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Alessandra Viero è tornata 
alla conduzione di Quarto 
Grado, insieme a Gianluigi 
Nuzzi, da settembre. Il pro-
gramma di Rete 4 è segui-
tissimo, grazie alla grande 

professionalità e serietà dei condutto-
ri, che si occupano dei casi di cronaca 
sempre con grande limpidezza. 
La giornalista arriva a Quarto Grado 
nel 2013 e subito conquista il cuore dei 
telespettatori con classe ed eleganza. La 
sua carriera è ricca di traguardi e suc-
cessi, ma anche la sua vita privata le 
ha fatto conquistare grandi gioie come 
la maternità. Alessandra è una donna 
chiara, concreta, ricca di verità e gran-
de passione. Si racconta senza filtri tra 
benessere, alimentazione e salute. 
Da settembre sei tornata alla con-
duzione di Quarto Grado. Come è 
stato tornare a raccontare storie e 
gialli in un momento storico così 
delicato e angosciante per tutti noi?
Tornare in studio è stato emozionante, è 
stato un segno importante di ripartenza 
anche per tutti noi. Durante il lockdown 
avevamo scelto di occuparci molto anche 
del virus, cercando di spiegarlo a modo no-
stro, come se fosse un rebus investigativo 

da sciogliere, perché, di fatto, anche que-
sto "nemico invisibile" è ancora un giallo. 
In questa nuova stagione abbiamo deciso 
di concentrarci di nuovo sulle nostre storie 
di cronaca.   Sono accaduti molti avveni-
menti, che ci hanno fatto riflettere: dall'as-
surdo omicidio di Willy, alla storia del pic-
colo Evan massacrato di botte dai genitori 
in Sicilia e "dimenticato" da chi, forse, po-
teva dare l'allarme prima, fino alla trage-
dia di Lecce. Insomma, storie che meritano 
di essere raccontate, perché ci pongono da-
vanti tanti interrogativi, in alcuni casi ci 
fanno indignare, in altri ci spaventano per 
la "banalità del male". In ogni caso, mai 
possono lasciarci indifferenti. 

Quanto è importante mostrare agli 
spettatori notizie “non filtrate”, 
come spesso accade sui social?
I social sono uno strumento importante, 
ma spesso sulle piattaforme circolano 
anche tante "fake news". Il lavoro del 
giornalista è proprio quello di fornire 
notizie e informazioni corrette, verifi-
candole con le proprie fonti in prima 
persona, in modo che chi è a casa possa 
costruirsi un'opinione più consapevole, 
partendo da fatti accuratamente veri-
ficati.   Se fai cronaca e, dunque, tratti 
storie, che hanno a che fare con il dolo-
re degli altri, beh questo diventa ancora 
più importante.

Intervista a cura di
Anna Chiara Delle Donne
Giornalista

ALESSANDRA VIERO
LA VERITÀ
È L’ANIMA            
DEL MIO LAVORO
DA QUARTO GRADO UN MESSAGGIO                                 
ALLE DONNE: MAI ANDARE                                   
ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO
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All'interno del programma siete 
dalla parte delle donne, che molto 
spesso non sono tutelate e aiutate 
dallo Stato. In che modo il giorna-
lismo televisivo può essere d’aiuto?
In questi anni abbiamo aperto una 
breccia. Parlare di violenze sulle donne, 
di donne che dentro le mura di casa vi-
vono un inferno, dieci anni fa era quasi 
un tabù. A Quarto Grado, con Gianluigi 
Nuzzi e la nostra curatrice Siria Magri,  ci 
siamo occupati del problema in tantissi-
mi modi: dando voce a vittime, che, poi, 
ce l'hanno fatta e sono diventate esem-
pio per altre donne, ospitando agenti di 
polizia per parlare dei protocolli a dispo-
sizione e dell'importanza di denunciare, 
ma anche raccontando le tante falle di 
un sistema, che ancora ci sono. Lo stes-
so "Codice Rosso",  che dovrebbe rendere 
la denuncia di violenza prioritaria tra le 
carte del magistrato, spesso, purtroppo, 
non funziona. Un consiglio spicciolo lo 
vorrei dare: mai andare al cosiddetto 
"ultimo appuntamento". Troppo spes-
so è proprio quel momento a diventare 
fatale. Si concede all'ex partner un'ulti-
ma occasione di confronto, che, invece, 
tante, troppe volte diventa un appunta-
mento con la morte, perché l'altra perso-
na ha già "architettato" tutto e ci attira 
in una trappola. 
Che significato dai alla parola “verità”?
È l'anima del mio lavoro. È il faro che ci 
guida a Quarto Grado, quando raccon-
tiamo i nostri casi. Ma è anche una paro-
la, che ha molte sfumature. C'è la verità 
processuale, quella cristallizzata nelle 
sentenze, e, poi, c'è quella storica, ovvero 
la realtà dei fatti per come si sono dav-
vero verificati. Ecco, non sempre le due 
verità coincidono. Ed, a volte, la verità, 
che emerge dalle aule di Tribunale, non 
sempre restituisce dignità alle famiglie 
vittime di un caso di cronaca.  
Se pensi al tuo percorso professiona-
le dall'inizio della tua carriera fino 
ad oggi, quali sono gli insegnamen-
ti che senti di aver ottenuto?

Il più grande insegnamento è di non 
arrendersi alla prima difficoltà. Se 
vuoi ottenere qualcosa, nel nostro la-
voro come nella vita, devi perseverare 
e continuare verso il tuo obiettivo, che 
si tratti di un'intervista da "portare a 
casa" o qualsiasi altra cosa. È una 
frase che ha ripetuto recentemente 
anche Marina Vannini, la mamma 
di Marco, dopo la sentenza di appello 
bis, che le ha ridato un po' di giusti-
zia: "non mollate mai". E se non ha 
mollato lei, possiamo farlo anche noi. 
L'altro insegnamento è che nel nostro 
lavoro non sei mai arrivato.  Devi stu-
diare, imparare dai migliori, coltivare 

interessi, relazioni e soprattutto tenere 
gli occhi e la mente aperti sul mondo, 
senza pregiudizi o preconcetti. 
Sei mamma dal 2017, in che modo 
la maternità ti ha cambiata?
Ho desiderato fortemente diventare 
mamma. E il mio bambino mi regala 
ogni giorno forza, sorrisi e un motivo 
in più per amare la vita. Osservando le 
cose attraverso i suoi occhi, è tutto più 
semplice e meravigliosamente bello. 
Il benessere fisico è fondamentale 
anche per la nostra mente. In che 
modo ti prendi cura di te stessa?
Adoro l'aromaterapia. Quando voglio ri-
lassarmi, metto qualche goccia della mia 
essenza preferita sul diffusore e mi sento 
meglio. Adoro lo Yang Yang, ma anche il 
timo e il pino mugo. Poi, quando posso, mi 
concedo lunghe camminate. Lo so, dovrei 

fare di più, ma è, comunque, un inizio. 
Non ha mai avuto segnali di debolezza fi-
sica e, se sì,,come sei riuscita a superarli?
Quando sono rientrata al lavoro  subito 
dopo la maternità,   tre anni fa, avevo 
qualche chiletto in più. Sui social in 
molti facevano commenti sulla mia 
pancetta o il viso più rotondo. Oggi lo 
chiameremmo "body shaming".
Allora decisi di fregarmene. Ero tal-
mente contenta per aver avuto il mio 
bambino che questi commenti non mi 
ferivano. È vero, però, che c'è ancora 
uno stupido culto del corpo perfetto. 
In realtà siamo tutte donne "normali" 
con le nostre imperfezioni. E, dopo aver 
partorito e allattato, ci vuole un po' di 
tempo per tornare al nostro peso forma. 
Quale tipo di alimentazione segui 
e quali cibi prediligi?
Cerco di puntare sulla stagionalità. 
In questo periodo mi piace portare in 
tavola le zuppe calde, quella di zucca 
e patate, per esempio. Mi piace man-
giare prodotti tipici di qualità, come le 
lenticchie di Castelluccio o il radicchio 
rosso di Treviso, solo per citare alcune 
delle tante eccellenze della nostra terra.
La Farmacia è il nostro punto di incon-
tro con i lettori di ProfiloSalute. Quan-
do ricorri al consiglio del farmacista e 
quanto può essere importante trovare 
il giusto interlocutore in Farmacia?
È fondamentale. Il farmacista è un 
prezioso alleato della nostra salu-
te. E il suo consiglio, basato spesso 
sull'esperienza, oltre che sulla com-
petenza, per me è irrinunciabile. 
Se Alessandra Viero dovesse de-
scriversi a chi ancora non la cono-
sce, in che modo lo farebbe?
Domanda complicata. Da buona 
Ariete sono abbastanza diretta, ma 
anche leale, non mi piacciono i fron-
zoli e preferisco la concretezza. Certo, 
col tempo ho imparato a smussare 
molti lati del mio carattere ed a di-
ventare più diplomatica. Nella vita 
servono entrambi gli aspetti.  
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C i sono vari tipi di de-
menza, ma  tutti si ma-
nifestano con un  peg-
gioramento più o meno 
rapido  delle capacità 
cognitive. Le difficoltà 

possono riguardare: memoria, 
attenzione, orientamento spa-
zio-temporale, linguaggio,  ecc. 
Nella maggior parte dei casi com-
paiono prima problemi di memo-
ria, poi della comprensione ed, 
infine, della parola. La comuni-
cazione verbale diventa difficile.
Parlare con una persona affetta 
da demenza è “un’arte”, che tutti 
noi possiamo imparare.
Vediamo insieme alcuni piccoli 
suggerimenti.
1.  Empatia. Un atteggiamento 

empatico può farci capire meglio 
le necessità ed i bisogni di chi ab-
biamo di fronte. Ci fa coinvolgere 
nei suoi problemi, senza esserne 
travolti.
2. Gentilezza. Essere cortesi e di-
sponibili riduce eventuali reazio-
ni negative legate alla demenza. 
Utilizzare frasi brevi e semplici 
contribuisce a farci capire meglio.
3.  Calma. In ogni situazione è 
importante mantenere la calma. 
Innervosirsi o aggredire l’anzia-
no non servirà a fargli tornare la 
memoria. Al contrario, lo porterà 
ad agitarsi ed a peggiorare ancor 
di più nel compito che gli abbia-
mo dato.
4.  Pazienza.  La persona affetta 
da demenza deve fare un per-

corso mentale lungo per capire 
la nostra domanda e per costrui-
re una risposta. I suoi ritmi non 
sono i nostri e sostituirci a lui non 
lo aiuterà. Ma essere pazienti e 
dargli i suoi tempi può aiutarlo 
a mantenere abilità (come man-
giare o vestirsi) il più a lungo pos-
sibile.
5.    Rispetto.  È fondamentale ri-
spettare sempre ogni persona, an-
che quando non ricorda più chi è 
o chi siamo noi. Non sembra, ma 
l’anziano affetto da demenza ci 
guarda e ci osserva. Vede, se sia-
mo persone sincere e rispettose 
della sua dignità. Proprio per 
questi motivi non va bene ridere 
o  deridere i suoi errori o le sue 
mancanze.  

La comunicazione 
verbale diventa 
difficile

a cura di
Adalberto Bordin 
Geriatra

Valentina Busato 
Psicologa - Pedagogista

Chiara Cecchinato 
Dott.ssa in Psicologia

COME PARLARE CON
UNA PERSONA
ANZIANA
AFFETTA
DA DEMENZA
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LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

SABATO

DOMENICA

30 caramelle - 12,00 Euro
In farmacia

Ogni giorno
ha la sua

...anche il sabato!

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



Porzione corretta e ap-
porto calorico adegua-
to: sono gli elementi, 
che caratterizzano la 
merenda ideale anche 
per i teenager, come 

ricorda una recente revisione del-
la letteratura scientifica coordi-
nata da Nutrition Foundation 
of Italy, Organizzazione che dal 
1976 promuove informazione ed 
educazione nutrizionale. 
Il documento, in armonia con le 
più recenti linee guida per una 
sana alimentazione, rileva come 
tra i ragazzi sani, normopeso 
e fisicamente attivi, che seguo-
no una ripartizione delle calorie 

giornaliere in tre pasti principali 
(colazione, pranzo e cena) e due 
spuntini, si registra, generalmen-
te, un rischio minore di sovrap-
peso rispetto ai coetanei, che 
concentrano l’introito calorico in 
un minor numero di occasioni di 
consumo. 
La merenda è un fondamentale 
momento di rifornimento ener-
getico e deve essere innanzitutto 
equilibrata e calibrata in base 
alle caratteristiche individuali: 
in linea di massima l’apporto 
calorico deve essere contenuto 
entro il 10% delle calorie giorna-
liere complessive. Come per gli 
altri pasti della giornata, anche 
per spuntino e merenda sono 
previste la varietà e l’alternanza 
delle scelte (per esempio cibi dol-
ci e salati). Anche questi piccoli 
pasti vanno, poi, programmati 
tenendo conto dell’importanza 
di una corretta idratazione, ac-

compagnando i cibi solidi con 
bevande non caloriche, soprat-
tutto acqua.
Lo spuntino di metà mattina è 
particolarmente indicato per chi 
non fa una prima colazione com-
pleta, come spesso capita a buo-
na parte degli adolescenti: aiuta 
a non arrivare eccessivamente 
affamati al pranzo (con il rischio 
di assumere un pasto troppo ric-
co), fornendo la quota di energia 
e nutrienti utile per sostenere le 
attività cognitive e fisiche della 
prima parte della giornata. La 
merenda pomeridiana può, inve-
ce, completare un pasto non del 
tutto adeguato sul piano nutri-
zionale (come quelli che si con-
sumano velocemente fuori casa 
o a casa in solitudine) ed è parti-
colarmente utile per chi deve af-
frontare l’attività sportiva nelle 
ore pomeridiane o è costretto a 
posticipare la cena. 

a cura della
Redazione

Porzione corretta, 
apporto calorico 
adeguato 
e praticità

La merenda 
è un fondamentale 
momento di rifornimento 
energetico

LA MERENDA
IDEALE
PER I TEENAGER
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S econdo il DSM V 
l'Autismo è il deficit 
della comunicazio-
ne ed interazione 
sociale in molteplici 
contesti, come ma-

nifestato da alcuni fattori quali, 
per esempio, il deficit della reci-
procità socio-emotiva (approccio 
sociale anomalo), il deficit dei 
comportamenti comunicativi 

non verbali per l’interazione so-
ciale e, ovviamente, il deficit del-
la gestione, della comprensione 
e dello sviluppo delle relazioni. 
Ci sono, infatti, pattern di com-
portamento molto ristretti come, 
ad esempio, i movimenti stereo-
tipati e l’eloquio ripetitivo; gli 
interessi estremamente limitati, 
fissi e anomali, caratterizzati da 
interessi eccessivamente perse-

AUTISMO
DEFICIT DI COMUNICAZIONE 
E INTERAZIONE SOCIALE 

a cura di
Paola Ciociola
Psicopedagogista 
in formazione clinica, 
Docente, Esperto
di apprendimento, 
Cultore accademico 
della materia presso 
l’Università degli studi 
di Bergamo

Per aiutare 
a vivere meglio 
questo disturbo 
ci sono 
due metodi:
ABA e Teacch

Questi metodi 
riconoscono l'Autismo 
come una patologia 
organica e si muovono 
sulla base dell'approccio 
comportamentale
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verativi e limitativi; l'inesisten-
za della sameness, caratterizza-
ta da estremo disagio davanti a 
piccolissimi cambiamenti nella 
routine e iperattività o ipoattivi-
tà in risposta a stimoli sensoriali 
o interessi atipici. Per aiutare a 
vivere al meglio e con parità di 
risorse questo disturbo pervasivo 
(e generalizzato) dello sviluppo, 
nell’ambiente della sanitá ed a 
scuola si parla di due metodi: 
metodo ABA e metodo Teacch. 
Rispettivamente parliamo di Ap-

plied Behaviour Analysis e cioè 
analisi applicata del comporta-
mento e di Treatment and Edu-
cation of Autistic and related 
Communication Handicapped 
Children ovvero: trattamento 
ed educazione di Bambini con 
Autismo e disabilità nella co-
municazione. Entrambi questi 
metodi riconoscono l'Autismo 
come una patologia organica ed 
entrambi si muovono sulla base 
dell'approccio comportamentale. 
Ma se il Teacch si configura in 

un'organizzazione ben struttura-
ta e coordinata di servizi, l’Aba 
si propone come metodo educa-
tivo estremamente individualiz-
zato. Scendendo nello specifico: 
il metodo Teacch è, a tutti gli 
effetti, un modello organizza-
tivo impeccabile di servizi, che 
comprende, per esempio, l'inse-
gnamento strutturato agli allievi 
tramite anche l'utilizzo di tavole, 
cartelloni e disegni colorati; pro-
grammi educativi individualiz-
zati per gli allievi con utilizzo 
di tecniche comportamentali; 
gruppi divisi per abilità sociali; 
consulenze e counseling per ge-
nitori e insegnanti. Questo me-
todo richiede il coinvolgimento e 
la collaborazione  attiva dei ge-
nitori, creazione di spazi e tempi 
di vita con strategie visive (dato 
che le abilità visuo-spaziali sono 
un punto di forza per i bambini 
con autismo) e modificazione 
dell’ambiente del bambino strut-
turandolo e ricomponendolo a 
nuovo sulla base della facilita-
zione dell’apprendimento del 
bambino stesso. 
Il metodo Aba, invece, cerca di 
modificare il comportamento del 
soggetto, interpretandolo e sfrut-
tando la formazione di riflessi 
condizionati ed inserendo ad essi 
degli stimoli artificiali là dove il 
soggetto non risponde a stimoli 
naturali. Questo metodo è sugge-
rito particolarmente per i bimbi 
molto piccoli e soprattutto per 
coloro, che hanno un funziona-
mento cognitivo molto limitato 
e agiscono con comportamenti 
compulsivi   difficili da gestire e 
dominare. 
In conclusione si tratta di due 
metodi estremamente funzio-
nali ed utili al riequilibrio del 
soggetto. 
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TOSSE SECCA  Azione emolliente e lenitiva 
 sulla mucosa orofaringea

TOSSE GRASSA  Regolazione delle fluidità delle secrezioni

A company of

Sciroppo per bambini a base di estratti di Marrubio,
Piantaggine, Drosera, Edera e Miele di Eucalipto.

ottima palatabilità
Formulazione efficace e gradita ai più piccoli 

grazie all’ottima palatabilità
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Ottima palatabilità
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Modalità d’uso 

Bambini da 1 a 4 anni 5 ml – 2 volte al giorno
Bambini oltre i 4 anni 10 ml - 2 volte al giorno

Gusto amarena
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Tv, internet, riviste, 
giornali… Molto spes-
so parlano di chi-
rurgia robotica, di 
meravigliosi robot 
chirurgici da film, che 

sono in grado di operare quasi 
senza nessun intervento umano.
Mi spiace, ma non funziona pro-
prio così, anzi, siamo ben lontani 
da tutto questo.

Premetto che non sono per nulla 
contrario all’evoluzione o ai robot 
in sala operatoria, ci manchereb-
be, sono molto utili ed efficienti, 
ma, quando vedo che vengono 
“venduti” come infallibili, inizio 
a storcere un po’ il naso.
Costosi, ingombranti, difficilmen-
te sanificabili tra un intervento e 
l’altro, sono un valido aiuto, ma 
niente di più di questo.
Sembra quasi che anche uno stu-
dente di chirurgia, grazie ai robot 
chirurgici, possa portare a termi-
ne un intervento al 100%.
Come esseri umani siamo tutti 
diversi fuori, ma anche dentro il 
corpo, e nessuna situazione è mai 
uguale alla precedente.
Solo centinaia di interventi rie-
scono a ridurre il più possibile le 

problematiche durante un inter-
vento, come nel mio caso, di pro-
tesizzazione di anca o ginocchio.
Nella normalità chirurgica di 
protesizzazione il paziente, gene-
ralmente, viene dimesso nel giro 
di 4/5 giorni e con la tecnologia 
robotica questo tempo non dimi-
nuisce, anzi gli interventi durano di 
più e questo sottopone il paziente a 
rischi maggiori d'infezione.
In conclusione, ottima la tecnolo-
gia al servizio dei pazienti, ma 
nulla può ad oggi eguagliare un 
chirurgo esperto durante un inter-
vento chirurgico: sarebbe un po’ 
come dire che l’opera “Cristo Ve-
lato, "realizzata da Giuseppe San-
martino a mano e realizzata da 
un robot (cosa non possibile oggi), 
sia la stessa cosa… 

CHIRURGIA
ROBOTICA
ECCO QUELLO CHE NON TI DICONO

Nulla può ad oggi 
uguagliare 
in un intervento 
un chirurgo 
esperto

a cura di
Giovanni Simonini
Responsabile Ortopedia VI 
Istituto Clinico “Città di Brescia”

Cristo velato (Giuseppe Sanmartino -1753)
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AIUTA 
A RESTARE 

IN LINEA

AMA
la tua 

VITA

2 COMPRESSE DOPO I PASTI*
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E siste un modo 
corretto per 
lavare la zona 
intima?
La direzione giusta 
per lavare l’area in-

tima è di procedere dal “davan-
ti” al “dietro”, cioè prima di la-
vare la zona vulvare e poi quella 
anale. In questo modo si eviterà 
che i germi della zona anale siano 

trasportati e possano infettare la 
vagina e le vie urinarie.

Tutte le volte che vado in 
bagno sento il bisogno di 
lavarmi. È corretto?
L’eccessivo uso di detergenti può 
contribuire a fenomeni irritativi, 
specie  se aggressivi o con pH 
non adeguato. L’impiego di de-
tergenti va limitato a 1- 2, volte 

al giorno. Nelle altre occasioni 
è indicata acqua tiepida e cor-
rente. Comunque anche i lavag-
gi eccessivi con acqua portano 
ad una riduzione della barriera 
lipidica fisiologica della cute. 
Questo riduce la capacità di 
contrastare i germi, altera il pH 
di superficie e predispone alla 
disidratazione dei tessuti pro-
fondi.

Tutto quello 
che si deve 
sapere
per non correre
rischi

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

IGIENE INTIMA
FEMMINILE
LE BUONE ABITUDINI

AIUTA 
A RESTARE 

IN LINEA

AMA
la tua 

VITA

2 COMPRESSE DOPO I PASTI*
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Essendo fuori casa per 
lavoro, spesso utilizzo 
salviette umidificate usa e 
getta. Può andare bene?
L’uso di salviette umidificate 
come igiene quotidiana non è 
raccomandabile. Questi prodotti, 
essendo ricchi di acqua, per evi-
tare la contaminazione da germi 
sono addizionati con conservanti 
e spesso profumati. Conservanti e 
profumi possono allergizzare, se 
rimangono a contatto con la cute.

Uso solo detergenti 
“naturali” e “neutri”. 
Faccio bene?
La definizione di prodotto ”natu-
rale” non è garanzia d’innocuità: 
i principi vegetali dichiarati posso-
no essere responsabili di dermatiti 
irritative o allergiche.
Il concetto di “neutro” è spesso 
male interpretato. “Neutro” fa ri-
ferimento al pH (pari a 7) e non al 
fatto che il prodotto sia innocuo e 
privo di sostanze aggressive. Spes-
so per la zona vulvare un pH di 7 
non è indicato.

Mi è stato consigliato di 
lavarmi con sapone
da bucato. È giusto?
Il sapone da bucato, di solito, è 
preparato con sostanze grasse di 
scarsa qualità, mentre quello co-

smetico con sostanze di qualità 
superiore. 
Quindi non è indicato usare sa-
pone da bucato per la detersione 
della zona intima. Inoltre ha un 
pH alcalino, non indicato.

Mi è stato consigliato di 
lavarmi con sapone di 
Marsiglia. È indicato?
Il sapone di Marsiglia ha un pH 
alcalino, che non è indicato per 
l’igiene quotidiana della zona ge-
nitale.

Va bene usare
detergenti oleosi?
I detergenti oleosi sono indicati, 
quando la cute è secca. Non fanno 
schiuma e lavano per “affinità”. 
Questo tipo di detersione prevede 
che, per rimuovere uno sporco ole-
oso dalla cute, si usi un olio, cioè 
una sostanza lipofila. I detergenti 
oleosi vanno diluiti e sempre ben 
risciacquati.

Come posso scegliere
un giusto detergente?
Un detergente intimo deve posse-
dere un pH intorno a 5, cioè leg-
germente acido, per rispettare il 
pH fisiologico della zona. Meglio 
prodotti con scarsa profumazio-
ne. I detergenti vanno risciacquati 
abbondantemente per eliminare 

tutti i residui di schiuma.
In menopausa detergenti arricchi-
ti di emollienti e lenitivi possono 
contribuire a limitare la secchezza 
locale.

Spesso soffro di candidosi e 
vaginiti. Se uso regolarmente 
detergenti con antisettici
e disinfettanti, faccio bene?
L’utilizzo di detergenti con anti-
settici e disinfettanti (come clo-
rexidina e polivinilpirrolidone 
iodio) non è indicata nell’igiene 
quotidiana, perché contribuisce 
ad alterare la normale flora bat-
terica e micotica residente. Inoltre 
sono sostanze con azione irritan-
te locale.

Se uso gli assorbenti interni, 
perdo la verginità?
L’uso dell’assorbente interno susci-
ta spesso dubbi nelle giovani, che 
possono pensare di perdere la ver-
ginità. Il delicato inserimento di 
un tampone di cotone nella vagina 
non equivale alla penetrazione del 
pene. 
L’assorbente interno è piccolo e l’i-
mene ha una piccola apertura at-
traverso cui passa il mestruo e dove 
si pone l’assorbente interno. 
Quindi, anche in condizione dì ver-
ginità, non esiste controindicazione 
nell’usare l’assorbente interno. 

Un detergente intimo 
deve possedere 
un pH intorno a 5, 
cioè leggermente
acido, per rispettare
il pH fisiologico
della zona
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a cura di
Edoardo Cervi
Specialista in Chirurgia 
vascolare e generale
VeinClinic Ippocrate 
Parma Brescia Milano 
Salerno  

Per contrastarla 
bastano poche 
e semplici regole: 
scopriamole 
insieme

L’ insufficienza veno-
sa cronica degli arti 
inferiori ha come 
primum movens 
l’ipertensione delle 
piccole vene (venu-

le), con successiva infiammazio-
ne e ripercussione a livello del 
microcircolo. Questo é una rete di 
vasi di diametro inferiore ai 200 
micron, che comprende venule, 
arteriole e dotti linfatici. La sua 
funzione fondamentale è di for-
nire ossigeno ai tessuti e rimuo-

vere le sostanze di rifiuto.
Le vene delle gambe sono dota-
te di valvole, che impediscono il 
reflusso di sangue nel suo viag-
gio verso il cuore; quando, a cau-
sa di vari fattori, le vene perdono 
elasticità e si sfiancano, le valvo-
le perdono la loro funzione e il ri-
stagno di sangue provoca un’al-
terazione del microcircolo, in 
particolare dell’endotelio (rivesti-
mento dei vasi), con ipertensio-
ne venosa ed infiammazione. A 
questo punto il microcircolo co-
mincia ad avvisare il nostro cer-
vello (tramite dei recettori del do-
lore: nocicettori) che c’è qualche 
cosa che non funziona ed inizia-
no così i sintomi: gambe stanche 
e pesanti, bruciori, gambe gon-

fie, crampi notturni, sindrome 
delle gambe senza riposo, fino 
alla comparsa di varici ed ulcere 
flebostatiche. 
Per contrastare l’ipertensione ve-
nosa bastano poche e semplici 
regole: utilizzare le calze elasti-
che adeguate, che esercitano una 
pressione graduata, massima 
alla caviglia e, poi, gradualmen-
te minore fino al ginocchio o alla 
coscia, favorendo il ritorno veno-
so verso il cuore (con utilità di-
mostrata sia nei soggetti sani che 
in quelli sintomatici), svolgere 
attività fisica equilibrata, seguire 
una dieta bilanciata, cammina-
re, utilizzare nutraceutici ad azio-
ne venotropica e capilloprotettri-
ce, potenziandoli in estate. 

LO SAPETE CHE OLTRE L’IPERTENSIONE
ARTERIOSA ESISTE ANCHE 
L’IPERTENSIONE
VENOSA?
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CONSOLIDATA ESPERIENZA 
AL SERVIZIO DELLE FARMACIE
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abbattimento cespiti; D.P.I., stracci e materiali 
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giacenze; Inventario di cessione; Inventario 
con controllo delle scadenze e resi ASSINDE; 
Trasferimento/allestimento di farmacia; Stampa 
analitica su tabulati vei.

Sede Marefarm
Moscufo (Pe) • Tel 085.8625998 

www.marefarm.it • info@marefarm.it



L a dacriocistite è l'infiam-
mazione del sacco lacrima-
le, una delle parti dell'ap-
parato lacrimale, che è il 
sistema responsabile del-
la produzione di lacrime 

all'interno del bulbo oculare (nella 
ghiandola lacrimale) e del loro dre-
naggio. Questa infiammazione corri-
sponde ad un'infezione acuta o croni-
ca nell'area e, di solito, colpisce un solo 
occhio (è unilaterale).
Si verifica più frequentemente nei 
neonati (l'infezione si manifesta al 
momento del parto o è dovuta ad 
un'ostruzione congenita del dotto la-
crimale) e nelle donne di età superiore 
a 40/50 anni.
La causa principale della dacriocistite 
è  l'ostruzione del condotto lacrima-
le, che collega il sacco  lacrimale con 
la  cavità nasale. Questa ostruzione 
provoca l'accumulo di lacrime nel sac-
co  lacrimale, lacrimazione e, succes-
sivamente, la comparsa di alcuni tipi 
di batteri. Altre cause di dacriocistite, 

anche legate  all'ostruzione, posso-
no essere traumi nasali, congiuntivite 
cronica, blefarite, polipi  o ipertrofia 
del turbinato inferiore. 
I principali sintomi sono molteplici: 
epifora (aumentata  lacrimazione), 
eritema  nell'area del sacco lacrimale 
(arrossamento della pelle  all'angolo 
interno dell'occhio causato dall'infiam-
mazione), edema (gonfiore del  sacco 
lacrimale  con accumulo di liquido), 
secrezione mucosa, dolore  (soprattut-
to nell'angolo interno della palpebra). 
E ancora, congiuntivite di vario  tipo, 
anomalie delle palpebre, come blefari-
te (infiammazione della palpebra).
La diagnosi viene  effettuata tramite 
la collaborazione  con il collega ocu-
lista con un sondaggio delle vie lacri-
mali,  una visita  endoscopica nasale 
ed, infine, con l’esecuzione di una TC 
del massiccio facciale.
La  soluzione al problema è rappre-
sentata dall’intervento di  chirurgia 
endoscopica delle vie  lacrimali, che 
attualmente rappresenta una nuova 

e avanzata metodica nella risoluzione 
dei problemi della lacrimazione con-
tinua e  persistente. Tramite  l’utilizza-
zione di una tecnologia innovativa a 
base di fibre ottiche e l’uso del laser, il 
chirurgo può visualizzare in maniera 
chiara e  precisa i problemi  ostruttivi 
delle vie lacrimali, ricanalizzando-
le.   Questa metodologia,  rispetto alla 
chirurgia tradizionale, offre molteplici 
vantaggi sia in termini di  precisio-
ne operatoria, che in termini di dura-
ta dell’intervento e di sicurezza del ri-
sultato.
L’intervento  è gestibile sia in adulti, 
che in bambini con l’utilizzo di  una 
leggera sedazione totale.
La  dacricistorinostomia  endoscopica 
è  indicata per tutte le persone affette 
da epifora (lacrimazione eccessiva) ed 
ostruzione congenita del dotto nasola-
crimale: lacrime, le sgradevoli concre-
zioni al bordo degli occhi, gli arrossa-
menti, le infiammazioni e la pericolosa 
visione appannata soprattutto quan-
do si guida. 

a cura di
Filippo Giovannetti
Chirurgo maxillo facciale

La soluzione 
al problema 
è rappresentata 
dall’intervento 
di chirurgia 
endoscopica 
delle vie lacrimali 

LA DACRIOCISTITE
L’INFIAMMAZIONE DEL CANALE
LACRIMALE
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C ome suggerisce la 
parola stessa, si trat-
ta di lenti con potere, 
che progredisce con 
continuità dal fuo-
co principale, quello 

per la visione da lontano, a quel-
lo per vicino (Figura 1). Ciò con-
sente, nei pazienti presbiti, ossia 
in coloro che abbiano bisogno 
di occhiali per lettura, di indos-
sare un unico paio di occhiali 
per qualsiasi distanza di lavoro. 
Sebbene si tratti di una soluzio-
ne di compromesso, rappresen-
ta un’ottima soluzione per tutti 

quei pazienti, che privilegino la 
comodità e la praticità alla per-
fetta qualità visiva. D’altra par-
te, oggigiorno la realizzazione di 
questi occhiali e di queste lenti 
ha fatto passi da gigante. Come 
dico spesso ai miei pazienti, la 
realizzazione degli occhiali pro-
gressivi è un po’ come farsi fare 
un vestito su misura dal sarto: 
migliore è la fattura e migliore 
sarà l’adattamento e, quindi, la 
visione. Infatti tali occhiali deb-
bono avere una conformazione 
ed una progressione del potere 
delle lenti tali da assecondare 

i tratti somatici di ognuno per 
funzionare correttamente; per-
sone diverse con lo stesso difetto 
avranno necessità di centratu-
re diverse. Sempre più Centri di 
ottica sono attrezzati con un si-
stema computerizzato di acquisi-
zione in 3D delle fattezze visive, 
che invia tali informazioni all’a-
zienda, che confezionerà le lenti 
ed, in alcuni casi, anche gli oc-
chiali. Logicamente questo tipo 
di precisione ha notevolmente 
incrementato la qualità di rea-
lizzazione e, di conseguenza, la 
tollerabilità di tali occhiali.

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

Si tratta di lenti 
con potere 
che progredisce 
con continuità 
dal fuoco principale

GLI OCCHIALI 
PROGRESSIVI
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Quali sono i pazienti ideali?
Senza dubbio gli ipermetro-
pi. Come questi pazienti sanno 
bene, hanno bisogno di una cor-
rezione per vedere da lontano e 
di una correzione ancor più forte 
per la visione da vicino. Avendo 
una continua necessità di corre-
zione ottica a tutte le distanze, 
rappresentano, quindi, il target 
ideale per questo tipo di lenti.
Altro gruppo di pazienti tipica-
mente affezionato alle lenti pro-
gressive è quello dei miopi me-
dio-forti, indicativamente tra le 
5 e le 10 diottrie. Se è vero che 
il miope piò vedere bene da vi-
cino anche senza la necessità di 
occhiali (il miope viene, infatti, 
definito short-sighted dagli in-
glesi), una miopia oltre le 4 diot-
trie richiederebbe di avvicinare 
troppo le cose da leggere come 
PC e tablet, rendendone l’utiliz-
zo poco ergonomico.

E quali i pazienti poco adatti?
Normalmente i pazienti con 
miopia lieve, intorno alle 2-3 
diottrie, preferiscono un paio di 
occhiali monofocali per la cor-
retta visione da lontano, toglien-
doli, quando hanno necessità di 
leggere o lavorare da vicino. Per 

queste persone, che hanno la 
fortuna di vedere molto bene da 
vicino ad una comoda distanza 
senza bisogno di lenti, le lenti 
progressive sono un inutile im-
paccio. Sono, inoltre, non idonei 
all’utilizzo di occhiali progressi-
vi tutti quei pazienti, che abbia-
no patologie oculari come ma-
culopatia, glaucomi avanzati, 
strabismo e patologie oculari di 
vario tipo, che compromettano 
la visione. Infatti abbiamo detto 
che gli occhiali progressivi sono 
sì comodi, ma rappresentano, 
comunque, una condizione di 
compromesso, che rischierebbe 
di diventare il compromesso del 
compromesso in occhi già colpi-
ti da altre condizioni.

Cosa sono gli occhiali office?
Si tratta di lenti debolmente 
progressive pensate per il lavo-
ro in ufficio, in cui la visione 
oscilli dal videoterminale (75 
cm circa) al piccolo dettaglio 
cartaceo (30 cm circa) (Figura 
2). Per queste condizioni lavora-
tive in alcuni pazienti con pre-
sbiopia si preferisce tale soluzio-
ne, che ottimizzi la focalizzazione 
a tutte le distanze di lavoro d’uf-
ficio, tralasciando la visione da 

lontano, che potrà essere cor-
retta, invece, con altri occhiali, 
se necessario. Questi occhiali 
office, concepiti per l’utilizzo al 
videoterminale, saranno op-
portunatamente schermati 
contro le radiazioni blu tipica-
mente emesse dai monitor, a 
vantaggio di un miglior 
comfort visivo e di una minore 
stimolazione ipotalamica 
dell’asse sonno-veglia con ini-
bizione della secrezione della 
melatonina, l’ormone responsa-
bile del sonno. È, infatti, noto come 
l’utilizzo di smartphone, PC e 
tablet in camera da letto sia con-
troindicato per una corretta indu-
zione del sonno, poiché viene as-
sorbita dall’occhio una forte 
quantità di luce blu. Il nostro 
organismo è, infatti, perfezio-
nato per destarsi ed essere atti-
vo quando è presente tale luce, 
tipica del cielo di giorno. 

La realizzazione 
degli occhiali progressivi 
è un po’ come farsi fare 
un vestito su misura 
dal sarto

Fig. 1 Fig. 2
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P iù volte mi vie-
ne   richiesto, se e 
come è possibile 
prevenire   l’infar-
to, certamente la 
patologia del cuo-

re più temuta. Ritengo che, per  
far capire l’importanza delle 
misure da adottare  in  preven-
zione, è necessario prima spen-
dere alcune parole su COSA è 
l’infarto. L’infarto è una ferita, 

in questo caso a carico di un 
organo muscolare (il cuore) 
delle dimensioni di un pugno, 
la cui funzione è di  distribuire  
il sangue a tutto il nostro orga-
nismo  grazie alle sue incessan-
ti contrazioni, da quando ini-
zia a funzionare ancora nella 
vita intrauterina fino alla sua 
morte; è impressionante pen-
sare  che, nell’arco di una vita, 
un organo così piccolo è capace 

di contrarsi da 2 a 3 miliardi di 
volte, senza mai fermarsi   per 
riposare. 
Perché si ha l’infarto e qua-
li  sono le cause?
Esso è dovuto alla chiusura di 
uno o più tubicini (arterie co-
ronarie), che forniscono di 
sangue e ossigeno il cuore per 
svolgere questa sua incessan-
te attività; la ferita avviene 
in quella zona di cuore, che 

a cura di
Franco Pesciatini 
Specialista in Cardiologia 
Dietologia, Fisiatria

Innanzitutto capiamo 
perché avviene 
e quali sono 
le cause 

LA PREVENZIONE  
DELL’INFARTO DI CUORE
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non riceve sangue dalla co-
ronaria ostruita. L’estensio-
ne della ferita è importante, 
se teniamo conto delle di-
mensioni del cuore e delle 
sue funzioni: più estesa è la 
ferita maggiore è il danno 
funzionale, cioè maggiore è 
la perdita della forza di con-
trazione. L’unica possibilità   
di ridurre l’estensione 
dell’infarto è la disostruzio-
ne della arteria colpita e 
questo è il motivo principa-
le, perché noi medici solleci-
tiamo il ricovero in un re-
parto ospedaliero 
specializzato, il più precoce-

mente possibile dalla insor-
genza di sintomi sospetti. 
Perché si ostruisce una coro-
naria non lo sappiamo con 
precisione. Sappiamo, però, 
che esistono condizioni, det-
ti fattori di rischio, che favo-
riscono la  chiusura delle ar-
terie. Questi fattori di 
rischio sono: il FUMO, il 
DIABETE, l’IPERTENSIONE, 
l’IPERCOLESTEROLEMIA (ec-
cesso di grassi nel sangue), 
l’OBESITÀ, la SEDENTA-
RIETÀ, oltre all’ETÀ e alla 
FAMILIARITÀ. Mentre non 
possiamo modificare l’età 
né scegliere i genitori, pos-
siamo, invece, agire sugli al-
tri fattori, che, specialmente 
se presenti più di uno, devo-
no assolutamente essere eli-
minati o almeno   ridotti. 
Questo si può ottenere modi-
ficando il nostro   STILE DI 
VITA. L’importanza di inter-
venire   sullo stile di vita lo 
abbiamo appreso   
dagli studi epi-
demiologici : 
le popolazio-
ni con mag-
gior nume-

ro di centenari adottano uno 
stile di vita attiva ed una 
corretta alimentazione. 
Sull’argomento ho già scrit-
to su questa rivista; in que-
ste righe mi preme   sottoli-
neare che occorre intervenire  
precocemente e da parte del 
medico è doveroso fornire 
consigli precisi e non limi-
tarsi a consigliare  “un po’ di 
moto e un po’ di dieta”. Que-
ste, soprattutto quando non 
si è più giovani, devono es-
sere prescritte come una te-
rapia farmacologica   indi-
candone dosi, intensità e 
tempi; vanno   personalizza-
te  dopo accurata visita  me-
dica, soprattutto cardiologi-
ca, tenendo conto che 
un'attività fisica intensa può 
essere anche dannosa. L’ali-
mentazione va personalizza-
ta come un abito su misura, 
non solo nell’apporto di ca-
lorie, ma anche nella sua 

composizione equilibrata 
dei   principi nutritivi: 
proteine, zuccheri, gras-
si).  È necessario soprat-

tutto abolire il 
fumo di si-

garetta e 
r i d u r r e 
v a l o r i 
alti di 

pressione 
arteriosa, ma sempre dopo 
aver valutato l’apparato 
cardiovascolare con indagi-
ni come l’elettrocardiogram-
ma e l’ecocardiogramma. 
Tutte queste misure sono ne-
cessarie anche in prevenzio-
ne secondaria (dopo che si è 
sviluppata la malattia): 
PREVENIRE È sempre   me-
glio  che curare! 

Questi i fattori di rischio: 
il FUMO, il DIABETE, 
l’ IPERTENSIONE, 
l’IPERCOLESTEROLEMIA 
(eccesso di grassi nel 
sangue), l’OBESITÀ, 
la SEDENTARIETÀ, 
oltre all’ETÀ, 
e alla FAMILIARITÀ
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I l morbo di Parkinson è una 
malattia progressiva descrit-
ta per la prima volta dal 
medico inglese J. Parkinson 
nel 1817. È causato dalla de-
generazione delle cellule di 

una zona del cervello, che produ-
cono una sostanza fondamentale 
per il controllo di varie funzioni 
del corpo tra cui il movimento. 
L’età media di comparsa dei sinto-
mi è intorno ai 60 anni e colpisce 
più gli uomini che le donne (60% 
vs 40%) (Ministero della Salute).
Classicamente i sintomi del Par-
kinson si dividono in motori e 

non motori. Tra i sintomi motori 
ci sono:
· tremore, per esempio di un brac-
cio o di una mano, in genere a 
riposo;
· bradicinesia, ossia lentezza nei 
movimenti;
· rigidità muscolare.
Sono frequenti anche disturbi 
dell’equilibrio, alterazioni della 
postura corporea, affaticabilità 
e difficoltà nei movimenti delle 
mani.
Tra quelli non motori: difficoltà 
a parlare e deglutire, problemi 
cognitivi e psicologici. È, quindi, 

fondamentale che il paziente sia 
accompagnato nel suo percorso 
da un team, che comprenda varie 
figure: neurologo, fisioterapista, 
logopedista, neuropsicologo, me-
dico di famiglia.

a cura di
Laura Daveggia
Fisioterapista

Rappresenta la seconda 
più comune patologia 
neurodegenerativa 
dopo la demenza 
di Alzheimer 
ed è destinato 
ad aumentare 
col crescente 
invecchiamento 
della popolazione. 
La riabilitazione è un 
aiuto fondamentale

La riabilitazione rimane 
un presidio fondamentale 
che deve accompagnare 
la persona con Parkinson 
in tutto il decorso 
della malattia

MORBO 
DI PARKINSON?
AFFRONTIAMOLO INSIEME
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Negli ultimi anni la ricerca scien-
tifica ha fatto grandi progressi e 
sono stati messi a punto farmaci 
ed interventi neurochirurgici, che 
aiutano a controllare la malattia 
meglio che in passato. Accanto 
a ciò la riabilitazione rimane un 
presidio fondamentale, che deve 
accompagnare la persona con 
Parkinson in tutto il decorso della 
malattia.
Il programma riabilitativo deve 
essere personalizzato ed ha lo sco-
po di mantenere le funzioni moto-
rie e l’autonomia quotidiana. La 
partecipazione del parkinsoniano 
e della famiglia nella definizione 
degli obiettivi è imprescindibile. 

Secondo le Linee guida europee 
per la fisioterapia nella malattia 
di Parkinson ci sono 5 aree base 
per l’intervento riabilitativo:
1. migliorare la resistenza alla fa-
tica
2. migliorare l’equilibrio e preve-
nire le cadute
3. migliorare il cammino
4. migliorare i passaggi posturali 
(es. da seduto a disteso e vicever-
sa, da seduto a in piedi, girarsi 
nel letto)
5. migliorare i movimenti delle 
mani
Su questi punti si lavora nel 
Centro riabilitativo con la guida 
del fisioterapista. In aggiunta 
alla fisioterapia classica in pa-
lestra da qualche tempo ven-
gono adottate anche attività 
complementari, che aiutano il 
parkinsoniano nell’espressione 
corporea, nell’equilibrio e nella 
resistenza alla fatica e contribu-
iscono alla socializzazione ed al 
confronto con gli altri.
È il caso, ad esempio, del nor-
dik walking (foto 1), dello yoga, 
dell’attività teatrale (foto 2).
Con l’avanzare della malattia 
spesso il cammino diventa più 
incerto. È possibile, allora, uti-
lizzare ausili specifici: il classico 
bastone, oppure due bastoncini 
tipo trekking, che offrono un ap-
poggio maggiore. Se i problemi 
di equilibrio sono più marcati, è 
opportuno pensare ad un deam-
bulatore (foto 3),
che con le quattro ruote grandi 
ed i freni offre un cammino sicu-
ro anche in esterno.
Tutti questi ausili devono esse-
re valutati, provati e scelti con 
l’aiuto del fisioterapista, che ne 
insegnerà l’utilizzo più corretto 
e la relativa manutenzione. Per 
chi ne ha diritto possono essere 

ottenuti dal Servizio Sanitario 
Nazionale tramite prescrizione 
del medico fisiatra.
È fondamentale, infine, adde-
strare la persona con Parkinson 
ed i suoi familiari sia a semplici 
esercizi da compiere a casa per 
mantenersi in forma, sia ad 
imparare le modalità corrette 
per muoversi in sicurezza e pre-
venire le cadute. Il parkinso-
niano e la famiglia devono es-
sere a conoscenza delle 
possibili criticità e sapere come 
gestirle; in questo ambito è fon-
damentale avere presente che 
tremore, rigidità e lentezza nel 
movimento fanno sì che ogni 
attività richieda molto tempo: 
è necessario non imporre fretta. 
L’attività motoria giornaliera è 
fluttuante, quindi alcune per-
formances potrebbero essere ot-
timali al mattino ed impossibili 
al pomeriggio o viceversa: i fa-
miliari devono ricordare che 
ciò è sintomo di malattia, non 
di pigrizia. 

Fig. 1 Fig. 2

Fig. 3
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I globuli rossi, detti anche eri-
trociti o emazie, sono cellule 
presenti nel sangue. La loro 
funzione principale è di tra-
sportare l'ossigeno dai vasi ai 
tessuti.

Hanno una forma particolare, a di-
sco biconcavo, dalle dimensioni di 
circa otto micrometri di diametro.
Contengono principalmente acqua, 
potassio ed emoglobina. Questa in 
particolare è una struttura protei-
ca, costituita da quattro sub-unità, 
due alfa e due beta, ripiegate su se 
stesse, al centro delle quali è pre-
sente un gruppo Eme contenente 

un atomo di ferro. Ogni sub-unità 
è in grado di legare un atomo di 
ossigeno, per cui una molecola di 
emoglobina può contenere fino a 
quattro atomi di ossigeno in totale.
I globuli rossi nell’adulto normale 
sono formati nel midollo osseo del-
lo scheletro assiale (testa, tronco 
ed estremità prossimali agli arti), 
mentre durante lo sviluppo fetale 
la loro formazione  si svolge dap-
prima nel sacco vitellino, successi-
vamente nel fegato e nella milza 
ed, infine, nelle ossa. Il processo 
di produzione dei globuli rossi 
prende il nome di eritropoiesi ed 
ha una durata di circa quattro o 
cinque giorni. Una volta formato-
si, l'eritrocita maturo ha una vita 
media di circa centoventi giorni 
durante la quale copre una distan-
za di 300- 500 Km, dopo i quali 

viene degradato dalle cellule del 
sistema reticolo-endoteliale, ovve-
ro i monociti e i macrofagi a livello 
di milza e fegato. Sulla membra-
na  possono essere esposte delle 
proteine antigeniche, che determi-
nano il gruppo sanguigno (0, A, B 
e AB), ed eventualmente anche il 
fattore Rh.

Funzione dei globuli rossi
I globuli rossi hanno diverse fun-
zioni vitali per l'organismo. La 
funzione principale è quella di tra-
sportare l'ossigeno dai polmoni ai 
tessuti. Oltre alla funzione di tra-
portare l’ossigeno, riescono anche 
a legare l'anidride carbonica, che 
deve essere trasportata al contra-
rio dai tessuti verso il polmone, 
dove viene, poi, eliminata tramite 
l'espirazione. Il legame dell'ossige-

I GLOBULI ROSSI

I globuli rossi hanno 
diverse funzioni vitali 
per l'organismo

La loro funzione 
è di trasportare 
l’ossigeno 
dai vasi 
ai tessuti

a cura di
Giovanni Abramo
Biologo
Pubblicista
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no all'eritrocita si verifica a livello 
dell'emoglobina.

Eritrociti: i valori medi
di riferimento
Essendo un importante indicatore 
del nostro stato di salute, il numero 
degli eritrociti deve mantenersi sta-
bile e rientrare entro determinati 
valori. A titolo indicativo possono 
essere presi come riferimento i se-
guenti intervalli:
· 4.7 – 6.1 x106 per microlitro negli 
uomini;
· 4.2 – 5.4 x106 per microlitro nelle 
donne.
Siccome gli intervalli di riferimento 
possono variare da un laboratorio 
all’altro, suggeriamo di fare fede al 
range presente sul referto del pro-
prio esame diagnostico.

Livelli alti di globuli rossi
Si definiscono eritrocitosi quelle 
condizioni caratterizzate da un’au-
mentata produzione di globuli ros-
si.In questo caso dobbiamo distin-
guere:
· Eritrocitosi o policitemia primiti-
va: aumento dei globuli rossi senza 
un motivo apparente.
· Policitemia secondaria: aumen-
to di globuli rossi, globuli bianchi 
e piastrine.
I globuli rossi possono aumentare 
nel sangue, quando si ha una dimi-
nuzione della componente plasma-
tica. Questa condizione si verifica, 
ad esempio, in caso di disidratazio-
ne da sudorazione eccessiva, vomi-
to e diarrea prolungati, ustioni e 
anche nei soggetti diabetici, in cui 
il glucosio si lega a due molecole 
d'acqua, eliminandole. In altri casi, 
invece, la quantità di plasma è 
nella norma, mentre i globuli rossi 
sono in elevata concentrazione, ad 
esempio, se aumenta la quantità 
di eritropoietina, o in caso di pato-

logie neoplastiche. L'aumento del-
la concentrazione di eritrociti può 
anche essere legato ad alterazioni 
genetiche o all'uso di sostanze do-
panti come l'epo.  

Livelli bassi dei globuli rossi
Le cause che possono determinare 
globuli rossi bassi sono diverse.
Cause legate ad un’eccessiva di-
struzione degli eritrociti, come nel 
caso di:
1. Emorragia (perdita di sangue 
in quantità considerevole). L’emor-
ragia può verificarsi in seguito ad 
una ferita, ma anche in caso di 
flusso mestruale  particolarmente 
abbondante. Più pericolose sono 
le emorragie occulte, che, gene-
ralmente, interessano il tratto ga-
strointestinale e che pos-
sono essere causate, a 
loro volta, da tumori 
o polipi.
2. Anemia emo-
litica. L’anemia 
emolitica è una 
patologia, che 
provoca un’ec-
cessiva distruzio-
ne degli eritrociti e 
non deve essere tra-
scurata, ma anzi cura-
ta in modo specifico.
• Cause legate ad una riduzione 
della produzione degli eritrociti do-
vute a:
1. Anemia mediterranea;
2. Carenze nutrizionali;
3. Terapie come la chemiotera-

pia o la radioterapia;
4. Esposizione a radiazioni io-

nizzanti;
5. Leucemia

Esami di laboratorio
La quantità di globuli rossi presen-
te nel sangue può essere facilmente 
rilevata sul campione ematico. In 

particolare i test eseguibili inerenti 
alla quantità di eritrociti sono:
· Emocromo o emocromocitome-
trico: effettuato attraverso un pre-
lievo di sangue venoso rileva la 
quantità di globuli rossi, globuli 
bianchi, piastrine, emoglobina e 
basofili presenti in un microlitro 
di sangue.
Il valore normale dei globuli rossi 
è nella donna tra i 4.2 – 5.4 x106 
per microlitro, mentre  tra i 4.7 – 
6.1 x106 per microlitro negli uo-
mini. 
·  Ematocrito: serve per indica-
re la percentuale di globuli rossi 
presente nel campione di sangue. 
L'aumento del valore dell'emato-
crito può indicare: disidratazione, 
ustioni, policitemia, poliglobulia, 

vomito, diarrea, altitu-
dine elevata, insuffi-

cienza renale.
· Emoglobina: il 
c o n t e g g i o 
dell'emoglobi-

na prevede 
la misura-
zione in 

grammi per 
decilitro di 
s a n g u e . 

N e l l ' u o m o 
normalmente do-
vrebbe essere tra 

i tredici e i diciotto, mentre nella 
donna tra dodici e sedici. L'au-
mento del valore dell'emoglobina 
può essere indice di: enfisema, di-
sidratazione, diarrea, poliglobu-
lia, policitemia, ustioni. Il rischio 
dell'aumento dei globuli rossi, 
principalmente dell'ematocrito, è 
che il sangue diventa più viscoso 
e, quindi, la circolazione è ostaco-
lata per l'elevata pressione. Pos-
sono, quindi, aumentare i rischi 
che si sviluppino dei trombi nei 
vasi, ictus o infarto. 
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M olti di voi avranno già sen-
tito sicuramente parlare 
della tossina botulinica.
Oggi ne spieghiamo velo-
cemente gli usi e facciamo 
qualche cenno anche a 

cos’è e come agisce per capirne meglio 
l’uso. Potrebbe farci capire come risolvere 
un problema o consigliare un amico.
La tossina botulinica   è quello che in 
chimica si chiama neurotrasmettitore e 
cioè è una sostanza, che veicola le infor-
mazioni fra le cellule nervose. 
Ne abbiamo sentito parlare in modo ne-
gativo, come tossinfezione alimentare, 
causata dall'ingestione di cibo contami-
nato (conserve domestiche) da spore del 
Clostridium botulinum: è un batterio 
presente quasi dappertutto, che produce 
spore. Le spore germinano nel cibo non 
ben conservato, crescono e producono 
tossina, che si accumula nell'alimento. 
È l'ingestione della tossina a causare il 
botulismo, non l'ingestione delle spore o 
del batterio vitale. Questa scatena tutti i 
sintomi dell’infezione.
Ne abbiamo sentito, peraltro, parlare 
molto anche in senso positivo, come trat-
tamento estetico per le rughe: iniettato a 
livello del tessuto facciale, appiana le pic-
cole rughe del volto, rendendolo più liscio 

e giovanile, più attraente.
Ma è utile sapere anche che dal 1973 lo 
usiamo anche per lo strabismo e le ma-
lattie del viso. Ma come?
Nello stesso modo in cui trattiamo le ru-
ghe, ma andando a correggere non solo 
i segni del tempo, ma anche i piccoli di-
sturbi del sistema nervoso: la tossina bo-
tulinica agisce bloccando il rilascio nei 
muscoli per un certo periodo di tempo. 
Quindi non si manifestano rughe, spasmi 
o tic facciali. 
Dal 1991 è, invece, utilizzata per il tratta-
mento della spasticità, sia nell'adulto sia 
nel bambino. Nel caso di ictus gravi, esi-
tati con un arto troppo rigido e dolente o 
nei bambini nati con arti rigidi e in posi-
zione obbligata, possiamo iniettare la tos-
sina nei muscoli designati e fare recupe-
rare elasticità e movimento a quell’arto.
La tossina botulinica, parlando di iperto-
no o rigidità, è stata approvata nel 2000 
dalla FDA per il trattamento della disto-
nia cervicale, ovvero la torsione o la ano-
mala e immovibile contrazione del collo 
in posizioni poco naturali e dolorose.
Attualmente sono anche in uso altre pos-
sibili applicazioni mediche come nel caso 
di sintomi di prostatiti, incontinenza uri-
naria e vescica iperattiva.
I meccanismi con cui, invece, curiamo 

con questo farmaco l’emicrania sono 
molto più complessi ed a livelli profon-
di; è riconosciuto, peraltro, ove andiamo 
proprio a togliere il dolore cronico con 
delle iniezioni (piccolissime) a livello del 
sottocute, in aree della testa e delle spal-
le. In effetti in America è il primo tratta-
mento di scelta efficace per l’emicrania!
Chiudiamo con un uso un po’ insolito e 
sconosciuto: il trattamento dell’iperidro-
si. Sudare è poco gradito, specialmente se 
lo si fa in quantità abbondante, troppo 
abbondante; questo si chiama iperidrosi 
ed è un problema severo e serio per chi 
lo presenta, poiché la costante umidità 
dei palmi provoca lacerazioni o micosi   
o scivolamento delle mani e dei piedi; 
c'è chi si ammala d’inverno bagnando 
maglioni e cappotti per la sudorazione 
delle ascelle. Molti hanno problemi con 
la fronte. 
La tossina botulinica, anche in questi 
casi, aiuta a togliere la sudorazione ec-
cessiva con il blocco delle ghiandole 
sudoripare, alle quali il nostro ormai 
conosciuto neurotrasmettitore ordina di 
fermarsi.
Tutte queste sono patologie che noi trat-
tiamo ampiamente e con facilità in am-
bulatorio. Fatevi sempre consigliare dal 
vostro medico di base. 

a cura di
Laura Perego
Neurologo

Ne spieghiamo 
gli usi, cos’è
e come agisce

LA TOSSINA 
BOTULINICA
COME FARMACO
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L’ applicazione dell’artrosco-
pia riguarda tutte le arti-
colazioni, consentendo di 
trattare la patologia delle 
capsule articolari, della 
cartilagine e dei legamenti.

Le procedure descritte possono essere 
espletate in day surgery, ovvero chi-
rurgia eseguita in giornata.
Lo sviluppo di strumenti con sistemi 
video di visualizzazione e registrazio-
ne delle immagini e di illuminazione 
permette di compiere veri e propri gesti 
chirurgici all’interno delle articolazioni. 
Questo approccio chirurgico, attraverso 
piccolissime incisioni sulla pelle, per-
mette di guardare l’interno delle artico-
lazioni ispezionando l’anatomia nor-
male e patologica e di riparare lesioni 
eventualmente presenti con tecniche 
“mini invasive”. Così si limita il dolore 

post operatorio, si rende più rapida la 
ripresa, si riducono l’esposizione chirur-
gica e il rischio di infezioni.

GINOCCHIO
I menischi sono cartilagini a forma di 
C con la funzione di rendere le super-
fici articolari congruenti e stabili. Nel 
corso della vita essi possono andare 
incontro a lesioni sia di origine trau-
matica che degenerativa, sarà, quin-
di, possibile eseguire la rimozione del-
la porzione lesionata (meniscectomia 
selettiva) o la sutura, secondo l’età del 
paziente, il tipo di lesione e la sede.
La cartilagine è il tessuto, che riveste 
le superfici delle ossa che si affrontano 
nell’articolazione rendendo possibile 
il movimento. Resistente ed elastica, 
può andare incontro a fenomeni de-
generativi (artrosi) o traumatici (di-
stacchi osteocondrali) o infiammatori 
(condriti), che alterano le caratteristi-
che meccaniche e biologiche, provo-
cando dolore articolare e difficoltà di 
movimento. In artroscopia è possibi-
le levigare una lesione cartilaginea, 
oppure stimolare l’osso sottostante 
per ottenere la riparazione della lesio-
ne (microfratture, perforazioni).

CAVIGLIA
Nella caviglia sono frequenti le 
“sindromi da conflitto”, in genere 
conseguenti ad un trauma (frattu-
re o distorsioni) anche molto data-
to, caratterizzato dalla presenza di 
ostacoli ossei o fibrosi, che si op-
pongono alla normale escursione 
dell’articolazione, causando dolo-
re alla mobilizzazione e al carico. 
Le formazioni ossee o cicatriziali 
possono essere rimosse per mezzo 
di strumenti motorizzati introdotti 
nell’articolazione e guidati in visio-
ne artroscopica.
La preparazione del paziente richiede 
alcuni esami (prelievo di sangue ed 
ECG) per valutare lo stato di salute e 
il rischio chirurgico. Gli interventi 
possono essere eseguiti con anestesie 
periferiche che “addormentano” solo 
l’arto da operare. La dimissione av-
viene in giornata. All’intervento chi-
rurgico seguirà una fase di riabilita-
zione di durata variabile secondo la 
patologia. 

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

a cura di
Nicola Rossi
Medico chirurgo 
specialista in Ortopedia

LA CHIRURGIA 
ARTROSCOPICA
INTERESSA TUTTE LE ARTICOLAZIONI
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PER IL TUO BENESSERE VISIVO.*

I n questa società “always on” il 
tecnostress visivo è un fenome-
no sempre più diffuso, un vero e 
proprio problema soprattutto fra 
le persone che per motivi lavora-
tivi o di studio trascorrono più di 

4-5 ore al giorno davanti allo schermo 
di PC, tablet o smartphone, ma, in for-
me diverse, si può manifestare anche 
fra chi utilizza i dispositivi digitali solo 
nel tempo libero, indipendentemente 
dall’età.
Gli occhi non sono “strutturalmente 
preparati” a rispondere alle esigenze 
che i ritmi quotidiani moderni richie-
dono. Lo stile di vita sempre più “al 
chiuso” e la diffusione di dispositivi, 
che obbligano a guardare da vicino e 
in condizioni di illuminazione preva-
lentemente artificiale, comportano, 
infatti, un sovraccarico per gli occhi, 
determinando una condizione di stress: 
il tecnostress visivo. Nella fase post 
lock down questo fenomeno è stato de-
finito anche “Zoom fatigue” a causa 
delle sollecitazioni ricevute dagli occhi 
di chi è sempre impegnato in webinar, 
zoom conference, telelavoro e forma-
zione a distanza o dagli “smartphone 
addicted”, persone che guardano fino 
a 100 volte al giorno il loro smartpho-

ne. Proprio per informare ed educare le 
persone su questo fenomeno, che mette 
a rischio il benessere visivo, OXO Italia 
lancia la Campagna di sensibilizza-
zione “CONOSCI IL TECNOSTRESS? I 
TUOI OCCHI SÌ.” e mette a punto un 
GIOCO-TEST, che, attraverso una serie 
di semplici domande, prende in consi-
derazione le abitudini, lo stile di vita, 
e identifica il livello di tecnostress visi-
vo dell’utente. Sono ipotizzati 3 livelli 
di tecnostress: Il “Tecno Friendly” che 
ha un approccio alla tecnologia amico 
dei suoi occhi; il “Tecno User” che ini-
zia ad accusare stress visivo e l’”Always 
ON” che fa un uso esagerato dei devi-

ce, stressando la propria vista. Scopri 
a quale gruppo appartieni su www.
oxoitalia.com/tecnostress. Oppure in-
quadra il codice QR e fai il tecno-test 
e ricevi un buono da spendere nel Cen-
tro Ottico OXO più vicino a te per le 
lenti più appropriate a difenderti dallo 
stress visivo digitale. Se, poi, sei presbi-
te, a Novembre i Centri Ottici OXO ti 
aspettano per proporti le ultime novità 
per vedere bene e protetti a tutte le di-
stanze.
* Il test non sostituisce in alcun modo la 
prestazione professionale dell’ottico-op-
tometrista né la diagnosi clinica, che 
deve essere svolta dalla classe medica. 

TECNOSTRESS VISIVO
QUANTO SONO STRESSATI I NOSTRI 
OCCHI DALL’USO DELLA TECNOLOGIA?

Un test on line 
nei Centri Ottici OXO
per conoscere
le soluzioni migliori
per ridurre 
lo stress visivo

POSSIBILI SINTOMI DI TECNOSTRESS VISIVO
• Sensazione di bruciore o fastidio agli occhi dopo qualche ora di lavoro/

studio al PC
• Ti capita spesso di avere mal di testa nella parte tempiale o frontale
• Hai spesso la sensazione di "sabbia" negli occhi
• Occhi arrossati alla sera
• Necessità di chiudere uno o entrambi gli occhi 

durante qualche lavoro impegnativo
• Le immagini si spostano, diventano sfuocate o 

instabili quando leggi o lavori al computer
Inquadra il codice QR e fai il Tecno-test. Riceverai un 
BUONO da spendere nel Centro Ottico OXO più vicino a te.

a cura di
Daniela Poletti
Oxo Italia
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Riposato senza dolori
Stanco e non riposato
Rigido e con dolori
Con molti dolori

Si muove  con risvegli ripetuti
Si muove poco
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Il test per scoprire il sistema letto adatto alle tue esigenze.

Dimmi come dormi.
Dormire in modo corretto è il primo 
passo per il benessere. Spesso il 
materasso insieme al guanciale e la 
rete è l’elemento chiave per un sano 
riposo. Fibra1 in collaborazione 
con PTC POLIAMBULATORIO può 
aiutarti a dormire bene. 
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S 
arà capitato ad alcu-
ni di voi di soffrire del-
la comunemente detta 
“febbre”, ovvero l’Her-
pes  labiale  che altro 
non è se non un’infe-

zione causata dall’Herpes Simplex 
di tipo 1. Esistono, infatti, due ti-
pologie di questo virus della fami-
glia Herpesvirus e la differenza si 
rintraccia nella zona del corpo che 
colpiscono. Infatti l’HSV1 colpisce 
il viso, soprattutto le labbra, per 

questo è chiamato Herpes labiale. 
Tuttavia può capitare anche che 
colpisca l’interno della bocca, le 
narici ed addirittura le guance e gli 
occhi. La frequenza della comparsa 
di herpes in quest’ultime due zone è 
molto più rara.
A titolo informativo, diciamo che 
l’altra tipologia di Herpes Sim-
plex, la numero 2, colpisce, invece, 
le zone genitali. Si capisce quindi 
che le cause che determinano l’in-
sorgenza dell’Herpes sono differenti.

Le lesioni si localizzano prevalen-
temente sulle labbra e la loro com-
parsa è preceduta da una sensazio-

a cura di
Serena Schiavo
Farmacista

Può essere 
sia labiale 
che genitale.
Anche dopo 
la risoluzione 
delle lesioni
il virus 
non abbandona 
l’organismo 

Numerosi
preparati naturali
per contrastare
le infezioni
da Herpes simplex

PREVENZIONE
DELL’HERPES
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ne di bruciore, di prurito e di calore 
che interessa una zona del labbro 
che appare peraltro anche arrossa-
ta. In quel preciso punto, dopo po-
che ore, compaiono le lesioni vere 
e proprie ovvero piccole vescicole 
rotondeggianti, ripiene di un liqui-
do chiaro, che tendono a riunirsi 
in grappoli; dopo qualche giorno 
queste vescicole si rompono e si ri-
coprono di crosticine giallastre per 
poi scomparire del tutto nel giro di 
una decina di giorni senza lasciare 
nella maggior parte dei casi, né se-
gni né cicatrici.
Anche dopo la risoluzione delle 
lesioni il virus non abbandona 
l’organismo, ma sopravvive e ri-
torna nel suo stato di “sonno” 
all’interno di alcune strutture ner-
vose, pronto, al momento giusto, a 
riattivarsi per dare origine ad una 
recidiva localizzata sempre nella 
stessa sede, dove ha avuto luogo 
l’infezione primaria.
L'infezione può manifestarsi in se-
guito a trattamenti farmacologici, 
soprattutto con gli antibiotici o rap-
presentare la conseguenza di una 
prolungata esposizione al sole. In 
entrambi i casi il sistema immu-
nitario è fragile, perché indebolito 
e sensibile. Ancora, l'infezione da 
Herpes può manifestarsi in coin-

cidenza di particolari situazioni e 
condizioni, quali ad esempio:
• Periodi di forte stress psico-fisico
• Malattie da raffreddamento
• Traumi
La natura offre un'abbondante 
quantità di preparati per con-
trastare le infezioni da Herpes 
simplex. Ad esempio, si possono 
adottare alcuni rimedi, come l'ap-
plicazione topica di stick per lab-
bra o creme, formulate con prodotti 
di derivazione vegetale, o ancora si 
può ricorrere all'assunzione di com-
presse con principi attivi natura-
li, allo scopo di debellare l'Herpes 
dall'interno, rafforzando il sistema 
immunitario.
I principi attivi più utilizzati sono 
la Lisina per le sue proprietà anti 
virali. Molto utili possono essere in-
tegratori a base di semi di pom-
pelmo o Tea Tree oil, sempre per 
le loro proprietà sia anti batteriche 
che anti virali.
In Omeopatia è possibile associare 
al farmaco Rhus Toxicodendron, 
utile in fase acuta, un tonico del 
sistema immunitario come il com-
plesso di oligoelementi Rame- Oro- 
Argento.
Lo stick per labbra  rappresen-
ta  un rimedio naturale per uso 
quotidiano, utile non solo per 

diminuire il disturbo provocato 
dall'Herpes simplex, ma anche 
nella prevenzione delle recidive. 
Personalmente consiglio prodot-
ti ad uso locale sia preventivi che 
curativi in fase acuta: perché possa 
essere definito tale, è necessario che 
tra i principi attivi vi siano sostanze 
ad azione anti virale. Ad esempio 
esistono formule innovative capaci 
di formare sulle labbra un’efficace 
barriera protettiva e rendere  l’am-
biente sfavorevole alla proliferazio-
ne del virus. Il Gluconato di Rame, 
principio attivo ad elevata pro-
prietà anti virale, agisce, ad esem-
pio, sul DNA del virus, bloccando 
l’evolversi dei sintomi.
Fondamentale, poi, la presenza del 
filtro solare che protegge le labbra 
dai danni provocati dall’esposizio-
ne, in questo caso attenzione a for-
mule che resistano al calore inten-
so. Utili anche Olio di Melaleuca 
(meglio conosciuto come Tea Tree 
oil) ed Olio di Jojoba, che svolgo-
no un’azione antinfiammatoria, ri-
ducendo immediatamente prurito, 
pizzicore e dolore.
Queste formulazioni sono incolori 
ed adatte a tutti, dai bambini agli 
adulti ed in particolar modo per co-
loro che già assumono  farmaci l’u-
so esterno può essere l’unica forma 
farmaceutica utile per risolvere 
questo fastidioso problema. 
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Uno studio dell’Uni-
versità La  Sapienza 
di Roma su pazienti 
in terapia intensiva 
per Covid-19 dimo-
stra che chi ha più 

grasso viscerale della media ha 
maggiori probabilità di finire in 
terapia intensiva a causa dell’ag-
gravarsi dei sintomi del Coronavi-
rus. A dirlo è una ricerca clinica, 
realizzata  dalla dott.ssa  Mikiko 
Watanabe sotto la guida del prof. 
Lucio Gnessi e del prof. Andrea 
Laghi della Sapienza Università di 
Roma, in collaborazione col Cam-
pus Bio-Medico dell’Università di 
Roma e l’Ospedale Sant’Orsola 
Malpighi di Bologna. Lo studio 
ha voluto dimostrare come non 
soltanto la pancia fa aggravare il 
Covid-19 a tutte le età, ma anche 
che il grasso viscerale sembrereb-
be addirittura più importante del-
lo stato polmonare nello spiegare 
la necessità di una ventilazione 
meccanica.
Nello specifico è venuto fuori - ri-
corda la  dott.ssa Watanabe - che 

i pazienti intubati di tutte le età, 
giovani e anziani, hanno un 
maggior quantitativo di grasso 
viscerale. In particolare, per ogni 
aumento pari ad un’unità di gras-
so viscerale, si ha una probabilità 
2,5 volte maggiore di dover essere 
intubati per poter respirare (Odds 

Ratio 2,5; 95% CI 1,02-6,02).
Il dato era emerso già da alcu-
ni  studi e relazioni, effettuati su 
diverse tipologie di pazienti in dif-
ferenti cluster:  New York, Parigi, 
Londra. 
A parlarne era stato in un inter-
vento alla Ketolerning di giugno 
2020 il  prof.Matteo Bassetti, 
Direttore della Clinica Malattie 

Infettive dell'Ospedale San Mar-
tino (GE), nel quale aveva ripor-
tato alcune ricerche pubblicate 
su prestigiose riviste scientifiche, 
che sottolineavano i rischi di una 
sintomatologia più aggressiva del 
Covid-19 per i pazienti obesi e 
diabetici. 
Il prof. Giovanni Spera, Endocri-
nologo, già professore alla Sa-
pienza di Roma, sottolinea l’im-
portanza del lavoro della dott.ssa 
Watanabe, poiché si tratta di una 
conferma clamorosa della neces-
sità di valutare attentamente peso 
e percentuale di grasso addomi-
nale/viscerale per programmare 
gli interventi in grado di contene-
re l’impatto sanitario di una pos-
sibile nuova ondata infettiva. 
“Non si legge di valutazioni antropo-
metriche (Indice di massa corporea e 
circonferenza addominale), ma, 
sempre a mio parere, andrebbero 
fatte, anche perché delle strategie di 
prevenzione e contenimento del pro-
blema ci sono e risultano essere an-
che molto efficaci”, ricorda il prof. 
Spera. 

PERCHÉ LA PANCIA
È UN FATTORE DI AGGRAVAMENTO 
DEL COVID 19? a cura della

Redazione

Lo spiega 
uno studio 
dell’Università 
La Sapienza 
di Roma

Dott.ssa Mikiko Watanabe
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Gli italiani non conoscono 
l’emicrania con aura, una 
particolare forma di mal di 
testa, preceduta da specifici 
sintomi neurologici come fe-
nomeni visivi, disturbi sensi-

tivi e del linguaggio, difficoltà motorie e 
momentanea perdita della visione. 
È stato presentato a Roma un nuovo 
portale  www.emicraniaconaura.it  re-
alizzato grazie al contributo di Aescula-
pius Farmaceutici. “Vogliamo offrire la 
prima guida on line interamente dedicata 
ad una patologia, di cui si parla ancora 
poco in Italia e sulla quale il livello di cono-
scenza è scarso. - afferma il dott. Gior-

gio Dalla Volta, del Consiglio Direttivo 
Nazionale della Società Italiana per lo 
Studio delle Cefalee (SISC), Responsa-
bile Scientifico del portale e Direttore 
del Centro Cefalee dell’Istituto Clinico 
Città di Brescia (Gruppo San Donato) - 
Sarà costantemente aggiornata con notizie 
e consigli e gli utenti potranno rivolgere di-
rettamente agli esperti le loro domande su 
sintomi, diagnosi e rimedi. L’emicrania non 
può e non deve essere sottovalutata. Chi è 
colpito, in particolare da aura emicranica, 
deve rivolgersi sempre, il prima possibile, 
ad un neurologo o ad un Centro Cefalee".
La dott.ssa Lidia Savi, Direttrice del 
Centro Cefalee della AOU Città della 
Salute e della Scienza di Torino, parla di 
un nutraceutico realizzato in Italia, che 
si chiama Aurastop. "Diversi studi scien-
tifici hanno dimostrato come sia in grado 
di offrire numerosi benefici  sia se assunto 
in acuto al primo comparire dell’aura che 
come prevenzione cioè come terapia assun-
ta tutti i giorni per tre o più mesi”. “L’ulti-
mo studio è stato condotto su pazienti con 
un’alta frequenza di attacchi di emicrania 

ed abbiamo ottenuto risultati estremamen-
te interessanti. - prosegue il dott. Dalla 
Volta - È, quindi, una cura molto efficace 
e totalmente naturale basata sugli estratti 
di due piante erbacee, il Partenio e la Grif-
fonia, con l’aggiunta di magnesio”.
"Lo stress rimane la causa principale 
dell’emicrania con aura: questi mesi, ca-
ratterizzati dalla pandemia  e dal lock-
down, sono stati particolarmente difficili 
per i nostri pazienti. Inoltre sport, cessa-
zione del tabagismo ed una dieta sana ed 
equilibrata possono contribuire a combat-
tere la malattia”. “Anche le alterazioni 
ritmo sonno-veglia o privazione del son-
no influiscono sulla comparsa della pato-
logia. - conclude la dott.ssa Lidia Savi 
- Possono influire, inoltre, la febbre, i lun-
ghi viaggi soprattutto in aereo, l’influenza 
stagionale o altre patologie così come la 
familiarità. I nutraceutici sono davvero 
un’arma in più in nostro possesso, che, di 
solito, vengono ben accettati dai pazienti, 
perché percepiti come cure più leggere e 
meno invasive rispetto a farmaci biologici, 
antiepilettici o antidepressivi”. 

a cura della
Redazione

Il dott. Giorgio Dalla 
Volta: “È una malattia 
invalidante e che non può 
essere sottovalutata. 
Il nutraceutico 
Aurastop rappresenta 
un’importante opzione 
terapeutica e ha 
dimostrato grandi 
benefici”

Dott. Giorgio Dalla Volta

EMICRANIA 
CON AURA
IL 40% DEGLI ITALIANI IGNORA
DI CHE MALATTIA SI TRATTI
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C 
ambi di stagione, te-
rapie antibiotiche e 
predisposizione indi-
viduale: sono alcuni 
dei fattori associati 
alla comparsa di infe-

zioni urinarie.
Tra le patologie più comuni tro-
viamo la cistite, manifestazione 
a carico della vescica accompa-
gnata da minzioni frequenti, do-
lore e bruciore: alla base vi è uno 
squilibrio della flora batterica. 
Oltre alle terapie farmacologi-
che, per trattare e prevenire le 
recidive, si può intervenire attra-
verso l’assunzione di fermenti 
lattici, nello specifico colture atti-
ve di L. acidophilus per via ora-

le: è bene ricordare che questi 
batteri buoni possono influenza-
re il metabolismo dei sulfamidi-
ci, pertanto dovranno essere as-
sunti dopo tali terapie, inoltre 
risentono negativamente degli 
alcolici. L’alimentazione stessa 
gioca un ruolo fondamentale 
nella cura e nella prevenzione di 
queste patologie: alcuni studi 
suggeriscono di bere 450 gr al 
giorno di succo di mirtillo non 
zuccherato, piuttosto che tè o ti-
sane a base di mirtillo. Secondo 
la dietetica cinese, nelle cistopie-
liti e nelle infezioni delle vie uri-
narie in genere è consigliato as-
sumere un decotto di orzo con 
aggiunta di zenzero succo e mie-

le per ridurre i bruciori urinari. 
La Fitoterapia occidentale consi-
glia la tintura madre di Arbu-
stus u. e di Uva ursina, assunti 
in alternanza durante la fase 
acuta, riducendo la frequenza di 
assunzione con il miglioramento 
della sintomatologia. Le com-
presse di mirtillo rosso america-
no utilizzato a cicli, una o due 
volte al dì a seconda della con-
centrazione, svolgono un’azione 
preventiva nei confronti delle re-
cidive. È necessario ricordare che, 
a causa delle proprietà anti-ag-
greganti delle procianidine, è ne-
cessario evitare l’assunzione con-
temporanea del mirtillo con i 
farmaci anticoagulanti. 

INFEZIONI
URINARIE
UN APPROCCIO MULTIDISCIPLINAREa cura della

Redazione

Tra le patologie 
più comuni 
figura la cistite 
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I l paziente oncologico 
può presentare, fin 
dall’esordio della malat-
tia, una riduzione del 
peso con un’incidenza 
variabile a seconda del-

la sede, del tipo e dello stadio 
della neoplasia. Il progressivo 
deterioramento dello stato nu-
trizionale si può verificare sia 
per effetto diretto dell’accresci-
mento del tumore a danno dei 
tessuti che per i meccanismi 
metabolici, che si innescano 
dall’interazione tumore/ospite 
o per condizioni infiammato-
rie. La malnutrizione nei pa-
zienti oncologici può avere 
conseguenze negative a più 
livelli. I soggetti con calo pon-
derale sviluppano general-

mente una maggior tossicità 
ai trattamenti limitando la 
quantità totale di chemiotera-
pici somministrabili e, quindi, 
la risposta oncologica e la so-
pravvivenza. La denutrizione, 
se non diagnosticata, può se-
riamente compromettere il 
buon esito e il proseguimento 
delle terapie antitumorali 
(chirurgia, radioterapia e far-
macoterapia). La valutazione 
nutrizionale dovrebbe essere 
effettuata sin dalla diagnosi di 
neoplasia e dovrebbe essere ri-
petuta sistematicamente a ca-
denza regolare soprattutto in 
pazienti con tipologie di can-
cro o cure, che possono incide-
re negativamente sullo stato 
nutrizionale. I pazienti onco-

logici a rischio dovrebbero es-
sere immediatamente seguiti 
da un esperto della nutrizione 
per una repentina valutazione 
e possibile scelta di un inter-
vento personalizzato. Sarà, 
dunque,  lo specialista ad indi-
care al paziente le soluzioni 
possibili, tra le quali vi può es-
sere la prescrizione di nutra-
ceutici, di   nutrizione artifi-
ciale (NA) o farmaci (es.
progestinici/corticosteroidi). 
Questi interventi, infatti, po-
trebbero migliorare la massa 
muscolare, le funzioni fisiche 
ed il benessere generale del 
malato, riducendo gli effetti 
collaterali della chemiotera-
pia e migliorando la tollerabi-
lità alle terapie oncologiche. 

a cura di
Gianmarco Piccardi
Specializzando in Farmacia 
Ospedaliera, Farmacista
Borsista - ASST SPEDALI
CIVILI di Brescia

La malnutrizione 
può avere 
conseguenze 
negative 
a più livelli

L’IMPORTANZA DELLO STATO
NUTRIZIONALE 
NEL PAZIENTE
ONCOLOGICO
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Il termine “allergia” fu co-
niato nel 1904 dal pedia-
tra viennese Clemens von 
Piquet ad indicare il modo 
di reagire di un organi-
smo all’“altro”, ovvero a 

sostanze eterogenee in maniera 
anomala.

Che cosa sono?
Sono reazioni del sistema im-
munitario nei confronti di spe-
cifiche proteine alimentari, di 
origine animale o vegetale, 
normalmente tollerate chiama-
te “allergeni”.

Chi ne soffre?
Le allergie alimentari rappre-
sentano una grossa quota di
preoccupazione tra la popola-
zione giovane adulta, tant’è 
vero che un quarto degli italiani 
crede di esserne affetto. In real-
tà sono rare, tant’è che la vera 
percentuale si aggira intorno 
al 5% negli adulti e 5-10% nei 
bambini, in questi ultimi posso-
no risolversi nel corso della vita.

Quali sono i cibi incriminati?
Gli alimenti più frequentemen-
te incriminati sono cereali,  lat-
te, uova, crostacei, arachidi, 
soia, frutta a guscio. A que-
sti si aggiungono  le allergie a 
particolari proteine chiamate 
LTP (Non Specific Lipid Tran-
sfer  Protein) contenute nella 
frutta, soprattutto nella buccia 
di pesche, mele, albicocche e ci-
liegie.

Quali sono i sintomi?
La sintomatologia può varia-
re da lieve (nausea, vomito, 
diarrea,  crampi intestinali) a 
moderata (orticaria, angioe-
dema del viso e/o delle labbra, 
difficoltà respiratoria, pressio-

LE ALLERGIE
ALIMENTARI
TRA MITO E REALTÀ
FACCIAMO CHIAREZZA

a cura di
Loredana Della Valle
Specialista in Allergologia 
e Immunologia Clinica 
Università G. d’Annunzio, 
Chieti-Pescara

Sono reazioni
del sistema
immunitario
nei confronti
di specifiche
proteine
alimentari

La sintomatologia 
può variare da lieve 
a moderata, fino 
al ben più grave 
shock anafilattico. 
Raramente causa 
solo disturbi 
gastrointestinali
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ne bassa) fino al ben più grave 
shock  anafilattico. Raramen-
te una vera e propria allergia 
alimentare causa solo disturbi 
gastrointestinali (meteorismo, 
crampi addominali, dispepsia) 
come si è soliti pensare.

Allergia o intolleranza?
Al contrario delle allergie, me-
diate dal sistema immunita-
rio, le  intolleranze alimentari 
sono scatenate, invece, da una 
reazione non immunologi-
ca verso l’alimento. Sono più 
frequentemente determinate 
da carenze enzimatiche, mec-
canismi farmacologici o tossi-
ci. Sono dovute, ad esempio, 
a  carenza di enzimi, che me-
tabolizzano gli zuccheri del 
latte (intolleranza al lattosio); 

oppure nel caso dell’intolle-
ranza al glutine, che definisce 
la malattia celiaca. In termini 
di gravità non determinano 
shock anafilattico.

Cosa fare nel sospetto di al-
lergia alimentare? 
Affinché possa essere effettua-
ta una corretta diagnosi, oc-
corre affidarsi a figure specia-
listiche, che, in base alla storia 
clinica, possono orientarsi nel 
confermare un’allergia ali-
mentare o meno.
I test diagnostici consistono 
nell’effettuare i prick test (in 
vivo), mettendo a contatto 
l’allergene direttamente con la 
cute del paziente e nella ricer-
ca delle IgE specifiche (RAST) 
in vitro. Ad oggi grande aiuto 

viene fornito dalla diagnostica 
molecolare; tramite prelievo di 
sangue si è in grado di risali-
re a precise componenti pro-
teiche, alle quali la persona è 
allergica. Ciò consente di effet-
tuare una dieta di eliminazio-
ne dell’alimento incriminato e 
di monitorare il paziente nel 
tempo. É utile consigliare a pa-
zienti con allergia alimentare 
di portare con sé antistaminici 
e cortisonici orali come terapia 
d’emergenza da utilizzare in 
caso del manifestarsi della sin-
tomatologia prima di recarsi 
al Pronto Soccorso più vicino.
Chi riceve diagnosi di allergia 
alimentare, infatti, ed ha avu-
to una reazione moderata-gra-
ve viene fornito di farmaco 
salvavita, l’adrenalina. 
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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:
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DERMATOLOGA

BRESCIA - Studio Sanitas
Via del Sebino 41
Tel. 030.2409502 - Cell. 342.6020696
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via Aldo Moro 1
Tel. 030.6821548 -  Cell. 342.6020696

CARPENEDOLO - Studio Medico 
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Tel. 030 9965220 -  Cell. 342.6020696
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L’ ipertensione è, for-
se, una delle pato-
logie più studiate 
e più discusse nella 
letteratura medica: 
in Italia i pazien-

ti affetti sono circa sei milioni. 
Colpisce principalmente gli uo-
mini, ma, negli ultimi anni, si è 
potuto assistere ad un aumento 
dei casi anche nel genere fem-

minile: le cause sono moltepli-
ci: dallo stile di vita, dove stress, 
fumo e dieta sregolata fanno da 
padrone, alla predisposizione ge-
netica. La familiarità gioca un 
ruolo fondamentale: ma, se non 
possiamo correggere il DNA, di 
certo possiamo agire sullo stile di 
vita. In Fitoterapia il rimedio più 
noto è Allium s., il comune aglio, 
che induce vasodilatazione peri-
ferica e aumenta la diuresi ridu-
cendo la pressione. Anche Olea 
e. sotto forma di macerato glice-
rico offre un valido aiuto: l’olio 
d’oliva, inoltre, aiuta a controlla-
re il colesterolo ed a prevenire la 
comparsa di aterosclerosi. La tra-
dizione medica cinese attribuisce 
la patologia ad una iperattività 
dello Yang, che si manifesta come 
un eccesso di energia che ribolle 

verso l’alto. Non a caso, epistassi, 
danni retinici o cerebrovascolari, 
che possono comparire a seguito 
di picchi di pressione alta, avven-
gono proprio in sede apicale.
Anche per la tradizione orientale 
gli alimenti più consigliati sono i 
pesci ricchi di Omega-3 e Ome-
ga-6, seguono le carni bianche, 
le paste integrali e il riso. Cicoria, 
carciofi, scalogno, indivia e aspa-
ragi fanno scendere il Qi, ovvero 
stimolano la diuresi, diminuen-
do così la pressione. Il decotto di 
banana, ottenuto utilizzando le 
bucce ben lavate, ha dimostrato 
negli studi, attualmente in atto 
presso alcuni Centri di ricerca ci-
nesi, di essere un valido alleato 
per ridurre la pressione e persino 
per trattare i postumi dell’alcoli-
smo. 

a cura di
Lisa Dal Pozzo
Farmacista

Una delle patologie 
più studiate
e più discusse 

Il decotto di banana, 
ha dimostrato negli 
studi, attualmente in atto 
presso alcuni Centri di 
ricerca cinesi, di essere 
un valido alleato per 
ridurre la pressione

IPERTENSIONE
ARTERIOSA
E DECOTTO DI BANANA
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SUPPLEMENTI
NATURALIa cura di

Roberto Scalvini
Farmacista

Servono 
a rinforzare 
le difese
immunitarie

Se le difese immunita-
rie sono basse, si è più 
soggetti a contrarre 
infezioni. Su questo 
semplice assioma si 
basano le Campagne 

di prevenzione delle patologie in-
vernali, che coinvolgono soprat-
tutto la fascia di popolazione più 
vulnerabile, e le indicazioni di 
medici e farmacisti, che spesso 
consigliano un trattamento im-
munostimolante in diversi mo-
menti dell’anno. Mentre si parla 
molto (e giustamente) di profilas-
si vaccinale e prevenzione fito-
terapica, ci sono supplementi 
naturali meno conosciuti, ma 
utili. Ad esempio, quando il no-
stro organismo è carente di Zin-
co, siamo più vulnerabili allo 
sviluppo d’infezioni virali e bat-

teriche. Questo minerale è in-
trodotto con la dieta ed è ben 
presente in fegato, molluschi, 
legumi e frutta secca. Dagli stu-
di scientifici, oggi disponibili, 
pare che il ricorso all’integrazio-
ne con Zinco, all’inizio di un raf-
freddore, possa ridurre l’intensità 
e la durata del disturbo, come 
possa incidere sulla diminuzione 
della carica patogena durante 

un’infezione virale. Un altro sup-
plemento virtuoso è la Vitami-
na D. Negli ultimi anni vari stu-
di hanno dimostrato la sua 
capacità di aumentare l’efficien-
za delle difese immunitarie, par-
tendo dall’evidenza che le cellule 
del nostro sistema immunitario 
presentano un recettore per que-
sta vitamina. Sembra che una 
sua assunzione regolare riesca a 
ridurre il rischio di sviluppare 
infezioni acute delle vie respira-
torie, anche su base virale, attra-
verso la riduzione delle citochine 
infiammatorie. È sempre oppor-
tuno evitare le “autoprescrizioni” 
e chiedere a medico e farmacista 
come sia meglio muoversi, spe-
cialmente in questo periodo sto-
rico, caratterizzato da rischi so-
cio-sanitari maggiori per tutti. 

Un supplemento virtuoso 
è la Vitamina D: vari studi 
hanno dimostrato 
la sua capacità 
di aumentare l’efficienza 
delle difese immunitarie
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®

QUATTRO PRODOTTI PER IL BENESSERE DELLE VIE RESPIRATORIE.
NutriDef Tuss è un integratore alimentare a base di Malva e Sambuco per favorire le secrezioni bronchiali, con 
estratto di Lumaca, Ribes nigrum e Larice. Disponibile in soluzione orale e in pastiglie al gusto lampone 
o pino mugo. Anche nella versione complex con Grindelia, senza estratto di Lumaca. 

In esclusiva nel canale Farmacia e Parafarmacia. 

NutriDef Tuss
l’alleato di tutta la famiglia

per i malanni di stagione



Il “NUOVO CORONAVIRUS”, 
un ceppo mai precedente-
mente identificato nell'uo-
mo, è in grado di attaccare 
con la stessa violenza sia le 
prime vie respiratorie che i 

polmoni; il virus entra nell'orga-

nismo attraverso naso e bocca e 
raggiunge le mucose nasali e ora-
li.
Penetra nelle cellule del tratto re-
spiratorio superiore, si moltipli-
ca in grande quantità ed invade 
nuove cellule.

a cura di
Antonio Schiavo
Farmacista

Conosciuto 
da sempre come 
una potente fonte 
di antiossidanti 
e noto per le proprietà 
di supporto 
al sistema 
immunitario 

Il Sambuco nero  
è noto per le sue 
proprietà di supporto 
al sistema immunitario

CORONAVIRUS
UNA RISPOSTA IMMUNITARIA
MUCOSALE DAL SAMBUCO NERO
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Se le difese immunitarie funzio-
nano, potrebbe finire lì, con un 
po' di tosse al massimo.
Ma può succedere che il virus pro-
segua il suo viaggio nell'organi-
smo ospite, si diriga verso i pol-
moni ed, a questo punto, diventi 
pericoloso.
Pertanto l'integrità dell'epitelio 
respiratorio e la secrezione della 
mucosa rappresentano la prima 
barriera fisica contro antigeni, 
tossine e micro organismi.
La difesa più importante contro i 
patogeni primari e opportunisti è 
rappresentata da cellule dell'im-
munità innata ed acquisita asso-
ciate alle superfici mucosali.
Per mantenere alta l'immunità di 
queste cellule, il mondo natura-
le ci mette a disposizione ANTO-
CIANINE e POLIFENOLI, principi 
attivi, che si sono dimostrati a 
prova di virus, presenti in gran-
de quantità nel SAMBUCO NERO 
qualità “ELDERCRAFT”.
Il Sambuco nero è conosciuto da 
sempre come una potente fonte 
di antiossidanti ed è noto per 
le sue proprietà di supporto 
al sistema immunitario.
È una pianta della famiglia 
delle CAPRIFOLIACEE e cresce 
in zone ombreggiate soprat-
tutto in Europa, Asia,nord 
Africa e nord America.
ELDERCRAFT è un 
estratto di SAMBUCO 
NERO di alta qua-
lità della varietà 

“HASCHBERG”, selezionato da 
coltivazioni, che crescono vigoro-
se nel distretto di TULIN in Bassa 
Austria.
Questa sottospecie selezionata 
è dotata di un alto contenuto di 
ANTOCIANINE, CATECHINE e 
QUERCETINA.
Tutte le parti di questa varietà di 
SAMBUCO NERO sono state uti-
lizzate nel tempo come medici-
nali, ma i maggiori studi clinici 
sono stati effettuati sulle patolo-
gie delle alte e medie vie respira-
torie.
Il procedimento per ottenere l'e-
stratto di SAMBUCO NERO “EL-
DERCRAFT” utilizza una metodi-
ca estrattiva con acqua depurata 
e una filtrazione senza l'uso di 
solventi.
Questa tecnologia permette di 
ottenere un estratto con un’alta 
concentrazione di ANTOCIANI-
NE completamente integre, pre-
serva totalmente la matrice del 
frutto (bacca) e trattiene il gusto, 
sapore e l'aroma originale.
Questo estratto di SAMBUCO 
NERO è stato rigorosamente te-
stato in studi scientifici per va-
lutare le proprietà antivirali e 
antibatteriche e la sua efficacia 
contro tosse, raffreddore e in-
fluenza.

Gli studi sono stati condotti sia in 
laboratorio che su soggetti uma-
ni: in entrambe le impostazioni 
l'estratto di SAMBUCO NERO ha 
dimostrato di essere in grado di 
inibire batteri e virus influenzali.
L'azienda produttrice, per testa-
re l'efficacia di questo estratto 
di SAMBUCO NERO sulla salute 
fisica e respiratoria umana, re-
centemente ha effettuato un test 
utilizzando viaggiatori aerei a 
lunga distanza ed ha organizza-
to uno studio osservazionale con 
312 soggetti.
Lo studio ha evidenziato che, 
dopo un volo a lunga distanza, 
circa il 20% dei viaggiatori pre-
senta problemi di salute delle vie 
aeree superiori.
In questo esperimento 158 pas-
seggeri hanno assunto capsule 
di estratto di SAMBUCO NERO 
per 10 giorni prima   e 5 giorni 
dopo il lungo volo, mentre  154 
passeggeri hanno ricevuto un 
PLACEBO nello stesso periodo di 
tempo.
Lo studio ha rilevato che l'inte-
grazione con SAMBUCO NERO 
“ELDERCRAFT” è significata-
mente efficace nel ridurrre la du-
rata totale e la gravità dei sinto-
mi respiratori.
Pertanto, siccome viviamo in 
epoca in cui sono sempre più 
gravi le distruzioni degli ecosiste-
mi del nostro pianeta e in cui 
sorgono sempre più frequente-

mente organismi microbici pa-
togeni (Sars-Cov2), 

quando scopriamo 
che  la natura ci 
offre una possi-
bilità di salvez-
za da queste 
pandemie, uti-

lizziamola senza 
patemi. 

ANTOCIANINE 
e POLIFENOLI: i principi 
attivi che si sono 
dimostrati a prova 
di virus
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La pandemia ha mobi-
litato gli scienziati non 
solo per il  vaccino, ma 
anche per una cura effi-
cace in caso d’infezione.
Sono state testate e vali-

date anche molecole naturali come 
la Lattoferrina.
Era  quasi subito emerso che i 
bambini, pur essendo  contagiati 
dal virus, hanno avuto sintomi de-
cisamente più lievi degli adulti e, 
solo in rarissimi casi, l’infezione si 
è aggravata.
Il sistema immunitario dei bambi-
ni agisce in modo diverso rispetto 
a quello degli adulti.
Un adulto entra in contatto con 
moltissimi agenti patogeni duran-
te la sua lunga vita e sviluppa una 
"memoria", che consente di pro-
durre anticorpi specifici per ogni 
malattia infettiva.
I bambini non hanno avuto il 
tempo e le occasioni per sviluppa-
re questa memoria e si affidano a 
meccanismi innati, in parte rice-
vuti dalla madre, che si attenuano 

nell'età adulta.
Nel caso del Covid-19 gli adulti 
si sono trovati sprovvisti di  an-
ticorpi efficaci tanto quanto i 
bambini, ma questi ultimi erano 
maggiormente protetti dai mecca-
nismi innati.
Una proteina dell’immunità natu-
rale, la Lattoferrina presente già 
nel latte materno,  protegge dalle 
infezioni come una rete a maglie 
strette, impedendo ai patogeni (vi-
rus,  batteri, funghi) il passaggio 
nelle cellule della mucosa respira-
toria e intestinale.
Al Policlinico Universitario di 
Tor Vergata è stato condotto 
il primo studio approvato sull’u-
tilizzo della Lattoferrina nei pa-
zienti Covid-19 positivi. 
I risultati ottenuti hanno dimo-
strato per la prima volta l’effica-
cia della Lattoferrina nel favorire, 
senza effetti avversi, la remissione 
dei sintomi clinici nei pazienti Co-
vid-19 positivi sintomatici e la ne-
gativizzazione del tampone già 
dopo 12 giorni dal trattamento.

Nella letteratura scientifica altre 
sostanze naturali hanno dimostra-
to un' attività preventiva.
Lo Zinco inibisce la sintesi del 
RNA virale, sopprimendo la repli-
cazione e la trascrizione anche del 
genoma del SARS-CoV1 (molto si-
mile al SARS-CoV2).
Una carenza di Zinco determina 
alterazione della funzione immu-
nitaria. La Quercetina aiuta il tra-
sporto dello Zinco all’interno della 
cellula facilitandone il  passaggio 
attraverso le membrane lipidiche.
Blocca l’attività di un enzima ne-
cessario per la replicazione del 
Coronavirus; è tra le molecole più 
efficaci nel legarsi alla proteina vi-
rale del SARS-CoV2 e, quindi, ini-
bire la sua infettività.
La Vitamina D, oltre a prevenire il 
danno a livello polmonare acuto 
dovuto ad infezioni o ad altri fat-
tori, riduce la formazione di trom-
bi nei casi di fibrosi polmonare 
idiopatica ed è  essenziale per la 
sintesi degli enzimi lisosomiali dei 
macrofagi. 

a cura di
Antonio Marinelli 
Farmacista

La scienza dimostra 
l'efficacia di alcune 
sostanze naturali 
contro il Coronavirus

LA NATURA
CONTRO IL COVID-19

79

MEDICINA NATURALE



QUAL È L’OLIO
CHE PIÙ TI RAPPRESENTA?

Individua 
il tuo olio 
con il nostro test

Una volta individuato il vostro olio, 
potete venire in Frantoio e parteci-
pare al tour guidato durante il quale 
verrà raccontata la storia del Fran-
toio Manestrini e dei metodi produt-
tivi storici dell’Olio Extra Vergine di 

Oliva del Garda, unitamente ai nuovi metodi di 
spremitura e produzione, più tecnologicamente 
avanzati.
A seguire degustazione di olio e prodotti tipi-
ci Manestrini, accompagnati da un assaggio di 
vini gardesani.
Attività possibile solo su prenotazione il sabato 
alle ore 15,00 per un costo di 7€ a persona
Tutti i giorni dal lunedì al sabato dalle ore 12,30 
alle ore 19,00 BRUNCH e APERITIVI con bevan-
de e proposte cibo preparate con olio e prodotti 
Manestrini.
Brunch domenicale solo su prenotazione.
Presso il Frantoio Manestrini è sempre possibile 

acquistare l’olio prodotto direttamente dalle pro-
prie olive ed i prodotti tipici gardesani: vini, 
grappe, olive e verdure sott’olio, oli aromatizzati, 
sughi e pasta oltre che cosmetici naturali a base 
di olio extra vergine di oliva.  

a cura di
Nicoletta Manestrini
Titolare Frantoio Manestrini

Vi aspettiamo dal lunedì a sabato dalle 9 alle 19 
domenica dalle 9 alle 12
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La mattina mi piace

Alzarmi presto e godermi le 
prime ore del giorno idrat a onif erimroD

xilfteN e onaviD Shopping e giro in centro Sport e gita
allʼaria aperta 

La mia giornata ideale prevede La mia giornata ideale prevede

In famiglia e per gli amici sono

La spalla su cui piangere Il dispenser di consigli Quello/a con iniziativa 
e idee sempre nuove

Quello/a che intrattiene 
e fa divertire tutti

In amore cerco

In famiglia e per gli amici sono In famiglia e per gli amici sono

In amore cercoIn amore cerco In amore cerco

Supporto e protezione Un complice Qualcuno da proteggere 
e di cui prendermi cura Risate e divertimento Fuoco e passione

Nelle avversità Nelle avversità Nelle avversità Nelle avversità Nelle avversità 

Pur di trovare una soluzione,
cerco un valido aiuto 

Nel rispetto dei miei tempi 
e della mia sensibilità

trovo sempre una soluzione

Mi chiudo in me stesso/a 
per raccogliere le energie 
e tornare più forte di prima

Mi faccio un poʼ sopraffare, 
ma solo in un primo momento

Trovo sempre la forza
di reagire 

anche dove non credevo
Non mi faccio abbattere,

reagisco subito

DOP DEL GARDA CASALIVA LECCINOEVO 100% ITALIANO EVO 
BIOLOGICO

,acifitnedi it ehc oiloʼl emoc ìsoC
hai una personalità 

dolce e gentile, 
caratterizzata

da grande sensibilità 
e rispetto per gli altri.

Così come lʼolio 
 ,acifitnedi it ehc

sei una persona 
introversa,

un poʼ ruvida in apparenza,
ma con un grande cuore.

,acifitnedi it ehc oiloʼl emoc ìsoC
hai una personalità
forte ed esuberante,

disponibile verso gli altri, 
su di te si può sempre contare.

Così come lʼolio 
 ,acifitnedi it ehc

hai una personalità sfaccettata,
dalle mille sfumature, 

sei una persona 
 ,acificap etnemlaiznednet

ma è meglio non farti arrabbiare.

Così come lʼolio 
 ,acifitnedi it ehc

sei una persona decisa e
vivace, vivi ogni momento 
con intensità e passione.

Fai il test e
scopri il tuo olio

Crea c o n  n o i  il  tu o  ce sto  n atal iz io

ORARI DI APERTURA: LUNEDì-SABATO: 9.00-12.00 / 14.30-18.30



C  on il termine zucca 
troviamo vari tipi di 
frutti globosi o allun-
gati, con buccia liscia 
o rugosa, di vari co-
lori. Appartiene alla 

famiglia delle Cucurbitacee e al 
genere Cucurbita. Pianta erbacea 
con grandi foglie, ha portamento 
rampicante o prostrato e vistosi 
fiori gialli. Originaria del conti-
nente americano, veniva coltiva-

ta già 5000 anni prima di Cristo. 
La sua diffusione in Europa av-
venne dopo la scoperta dell’A-
merica. In Italia viene coltivata 
soprattutto al Nord, ma è consu-
mata ovunque. La zucca è tutta 

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

È tutta commestibile.
È coltivata 
soprattutto 
al Nord 

LA ZUCCA
FRUTTO SPECIALE
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commestibile: la polpa, gialla o 
arancione, i fiori, le foglie giova-
ni, i semi e anche la buccia.
Può essere tagliata a fette, lessata 
o cotta al forno, poi schiacciata 
per ottenere una morbida crema. 
Una classica ricetta autunnale è 
una morbida vellutata oppure 
un bel piatto di tortelli o di risot-
to. I semi di zucca si possono to-
stare alcuni minuti e poi si può 
consumarne una manciata per 
avere energia e integrazione di 
vitamine e sali minerali, magne-
sio e zinco. Possono anche essere 
aggiunti all’insalata mista o ad 
una coppetta di cereali e yogurt. 
La zucca può essere tagliata a fet-
te e anche surgelata.
Nonostante il sapore dolce e la 
consistenza compatta,  è ipoca-
lorica. Un etto di polpa apporta 
circa 25 calorie. È fonte di fibre, 
sali minerali, calcio, fosforo, sele-
nio e magnesio, betacarotene, 
precursore della vitamina A, ec-
cellente antiossidante, e Vitami-
na C e gruppo B. Protegge la pel-
le, i capelli e le unghie, la flora 
intestinale e le vie urinarie. Con-
tiene anche grassi Omega-3, 
adatti a prevenire problemi car-
diovascolari e triptofano, che 
alza il livello della serotonina, 
ormone del benessere, presente 
anche nelle banane e nel ciocco-
lato. Alcuni birrifici artigianali la 
usano per aromatizzare la birra. 
La zucca si può conservare in un 
ambiente fresco e asciutto, si 
manterrà commestibile per alcu-
ni mesi. Viene utilizzata con fan-
tasia per creare piatti sempre 
nuovi. Tagliata a fettine e fritta è 
uno sfizioso antipasto. Si presta 
anche per dolci tipici autunnali 
come l’americana pumpkin pie, 
in cui la polpa è insaporita con 
spezie. 

TORTELLI DI ZUCCA
Ricetta mantovana tradizionale, che risale alla fine del ‘500,
alla Corte dei Gonzaga.

 
Ingredienti  (per 4 persone):
per la sfoglia:
• 400 g di farina 0
• 4 uova

per il ripieno:
• circa 1 kg di zucca
• 2 cucchiai di mostarda di mele
• 100 g di amaretti
• 150 g di formaggio grana
• noce moscata, sale q.b
• buccia di limone bio

per condire:
• burro
• salvia
• formaggio grana
 

Preparazione
Tagliare la zucca a fette e cuo-
cerla in forno a 180° per circa 
tre quarti d'ora, finchè sarà 
morbida e asciutta. Quando 
si sarà intiepidita, togliere la 
buccia e schiacciare la polpa 
in una terrina con una forchetta. Unire gli amaretti tritati fini, un pizzico 
di sale e il formaggio grattugiato: Padano o Parmigiano.
Con un cucchiaio di legno amalgamare gli ingredienti.
Tritare finemente la mostarda di mele e incorporarla al composto. Insa-
porire con la scorza grattugiata di limone e un pizzico di noce moscata. 
Mescolare molto bene per incorporare gli ingredienti. Coprire il ripieno 
e lasciarlo in frigo per una notte, poiché i sapori si devono ben amalga-
mare. Togliere il ripieno dal frigo circa un’ora prima di utilizzarlo. Prepa-
rare la pasta all’uovo per la sfoglia. Mettere la farina sul piano di lavoro 
a fontana, rompere le uova e versarle al centro. Impastare, prima con 
una forchetta e poi con le mani. Formare una palla di pasta elastica e 
soda. Coprirla con un canovaccio e lasciarla riposare per almeno un’ora. 
Stendere la pasta in sfoglia sottile e ricavarne dei lunghi rettangoli e poi, 
con la rotella dentellata, tagliare dei quadrati di 6-7 cm di lato. Distribu-
ire su ognuno con un cucchiaino un mucchietto di ripieno. Piegare poi a 
metà i quadrati di sfoglia premendo attorno per sigillare i bordi. Lessare 
i tortelli in acqua bollente salata per 5-6 minuti. Nel frattempo preparare 
il condimento. Fondere il burro in un tegame e aromatizzarlo con alcune 
foglie di salvia. Scolare i tortelli e deporli a strati in una zuppiera, condire 
con il burro fuso e abbondante formaggio grattugiato. Coprire e lasciare 
riposare cinque minuti prima di servire.
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   Stanchi?
        Stressati? 
Giù di tono?

SPECIALE
STIPSI?

www.poolpharma.it

FULL SPORT
L’isotonico-energetico
per chi pratica 
attività sportiva.RICARICA 

PAPAYA
Antiossidante, 
energetico e 
immunostimolante.

RICOSTITUENTI TONICI-ENERGETICI



I l Poliambulatorio Thuya è una strut-
tura polispecialistica nata a gennaio 
2020 ed è un ampliamento dello stu-
dio Medico Thuya già presente a Bre-
scia dal 1994.  All'interno del Centro 
è presente un'équipe multidisciplina-

re, formata da medici nutrizionisti, bio-
logi nutrizionisti e psicologi, che propone 
programmi di rieducazione nutrizionale e 
psicologica secondo il modello Aidap di te-
rapia cognitivo-comportamentale (Associa-
zione Italiana Disturbi dell'Alimentazione 
e del Peso) per la cura degli eccessi di peso 
(sovrappeso, obesità) e disturbi del compor-
tamento alimentare (anoressia nervosa, 
bulimia nervosa, disturbo dell' alimen-
tazione incontrollata   e altri disturbi del 
comportamento alimentare non altrimenti 
specificati). Sempre in ambito nutrizionale 
i nostri professionisti offrono programmi 
di educazione alimentare in età evolutiva 
e piani alimentari per la donna in gravi-
danza, allattamento, menopausa e negli 
anziani e in tutte le situazioni patologiche, 
che necessitano di specifici regimi alimen-
tari (ipercolesterolemia, diabete, allergie o 
intolleranze alimentari, abitudini alimen-
tari vegetariani o vegani..).
In ambito sportivo vengono realizzati 
programmi nutrizionali personalizzati in 
funzione del tipo di sport, supportati dal-

la consulenza tecnica del personal trainer, 
laureato in scienze motorie.
L'offerta dei servizi è stata ampliata con 
l'inserimento di altre figure specialistiche 
(ginecologo, ortopedico, psichiatra, cardio-
logo, neurologo, terapeuta del dolore, psi-
cologo, fisioterapista).

SOVRAPPESO - OBESITÀ
Il nostro programma per la cura del so-
vrappeso e dell'obesità è basato su un trat-
tamento innovativo frutto di decenni di 
esperienza clinica e ricerca, include le più 
moderne strategie e procedure cogniti-
vo-comportamentali per favorire una sa-
lutare perdita di peso e per affrontare gli 
ostacoli al mantenimento del peso perduto. 
Il trattamento punta alla modificazione 
duratura dello stile di vita e si propone di ri-
stabilire un salutare rapporto con il cibo ed 
il peso mediante la creazione di un "regime 
alimentare" bilanciato, equilibrato e perso-
nalizzato, associato alla promozione di uno 
stile di vita attivo, il tutto supportato da un 
costante sostegno psicologico.

DISTURBI DEL COMPORTAMENTO
ALIMENTARE
Per la cura dei disturbi dell'alimentazione 
proponiamo la "terapia cognitivo-comporta-
mentale potenziata" (CBT-E), che può essere 

somministrata a tutti i pazienti con disturbi 
alimentari, indipendentemente dalla dia-
gnosi specifica (anoressia nervosa, bulimia 
nervosa, disturbo da alimentazione incon-
trollata). È una terapia individuale, sommi-
nistrata, in base alla gravità, da uno o più 
terapeuti (medico/psicologo/nutrizionista) 
esperti nel trattamento dei disturbi dell'ali-
mentazione. Il trattamento è effettuato in 
regime ambulatoriale. Durante il program-
ma sono affrontati contemporaneamente 
sia gli aspetti di tipo comportamentale (die-
ta ferrea, vomito autoindotto, attività fisica 
eccessiva, abbuffate, ecc.), sia di tipo psicolo-
gico (pensieri ossessivi relativi a peso, forma 
del corpo e cibo), nonché del miglioramento 
della soddisfazione corporea. L'ambiente si 
presenta moderno, accogliente ed esclusivo, 
alla portata di tutti. Il Poliambulatorio è fa-
cilmente raggiungibile anche tramite i mez-
zi pubblici o a piedi, data la vicinanza della 
stazione ferroviaria. 

Per info: POLIAMBULATORIO THUYA 
www.poliambulatoriothuya.com
Tel. 03049215  - Via F.lli Ugoni 8/D - BRESCIA

È presente 
un’équipe 
multidisciplinarePOLIAMBULATORIO

THUYA
PER UNA RIEDUCAZIONE
NUTRIZIONALE E PSICOLOGICA

a cura di
Dr. Andrea Benedetto
Direttore Sanitario
Poliambulatorio Thuya
Responsabile AIDAP Brescia

Brescia - Via F.lli Ugoni, 8/D - Tel. 030.49215
info@poliambulatoriothuya.com
www.poliambulatoriothuya.com

centro di rieducazione 
nutrizionale e psicologica
Visite specialisticHe
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a cura di
Giulia Parise
Farmacista

È cicatrizzante
e lenitiva
oltre che idratante
e elasticizzante

L a scoperta cosmetica 
della bava di lumaca 
risale al 1980, quan-
do i lavoratori cileni 
negli allevamenti di 
lumache si accorsero 

che le loro mani non mostrava-
no segni di secchezza e invecchia-
mento e che le ferite andavano 
incontro a rapidissima guarigione.
Dall’analisi  chimica emerse che 
la bava della specie Helix asper-
sa Müller, la lumaca da giardino, 
contiene un mix di preziosi atti-
vi dalle numerose proprietà. È ci-
catrizzante e lenitiva grazie alla 
presenza dell’allantoina, oltre che 
idratante ed elasticizzante, poiché 
contiene collagene ed elastina. 
È sfruttata a scopo esfoliante gra-

zie alla presenza di acido glicolico 
e lattico ed è ricca di vitamine A, 
C, E, peptidi e aminoacidi antia-
ge, nutritivi e purificatori e di mu-
copolisaccaridi,  che, a  contatto 
con l’acqua, formano una pellico-
la protettiva nei confronti di agen-
ti atmosferici, patogeni e inquina-
mento.
La bava di lumaca è contenuta 
in sieri e creme ad effetto anti-
rughe ed idratante, anti-sma-
gliature, anti-acne, cicatrizzante 
e lenitivo in caso di bruciature e 
irritazioni da agenti atmosferici o 
chimici, rasatura e depilazione, e 
schiarente e uniformante del colo-
rito in presenza di couperose e di-
scromie, anche gravidiche, acnei-
che o senili.

Si consiglia di applicare i prodot-
ti mattino e sera e fino a 3 volte 
al giorno per eliminare macchie 
cutanee e cicatrici. Inizialmente è 
bene applicarne minime quantità 
su zone circoscritte della pelle, per 
verificare l'eventuale insorgenza di 
reazioni avverse dovute all'acido 
glicolico.
Anche i cosmetici per capelli pos-
sono contenere bava di lumaca, 
che dona morbidezza, volume e 
luminosità alla capigliatura.
È uno dei pochi ingredienti cosme-
tici, la cui struttura molecolare 
non può essere replicata in labora-
torio; per questo motivo la bava 
deve essere prelevata da chiocciole 
allevate (elicicoltura) possibilmen-
te attraverso metodi cruelty-free. 

BAVA DI LUMACA
UN PRODIGIOSO ELISIR
PER LA PELLE
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L a sedentarietà è il 
principale fattore 
dell’aumento di casi 
di insufficienza ve-
nosa, soprattutto nei 
soggetti predispo-

sti: in Italia circa il 50% della po-
polazione soffre di insufficienza 
venosa. Se non adeguatamente 
curata, l’insufficienza venosa può 
aggravarsi e dare luogo alle cosid-
dette varici, più conosciute come 
vene varicose. Le varici si possono 
trattare in Ospedali dotati dell’U-
nità di Chirurgia Vascolare con la 
termoablazione, mediante sonda 
laser o sonda a radiofrequenza.
Le vene accolgono tra il 60% e 
l’80% del sangue, che, attraver-

so meccanismi di “pompa mu-
scolare”, ovvero la compressione 
delle vene che avviene durante 
l’attività muscolare, viene spinto 
dagli arti inferiori verso il cuore. 
Una disfunzione di questo mec-
canismo di pompa o un processo 
degenerativo delle pareti venose, 
che ne causa una perdita di tono 
ed elasticità, possono causare ri-
stagno di sangue nelle vene degli 
arti inferiori.
Tra i sintomi più indicativi vi 
sono pesantezza e gonfiore degli 
arti, crampi notturni, formicolio, 
edemi e capillari visibili oltre l’e-
pidermide.
In presenza di questi sintomi o 
in via preventiva si procede alla 

diagnosi con un ecocolordoppler 
venoso, che rivela lo stato di sa-
lute del sistema vascolare perife-
rico. Se necessario, si esegue un 
piccolo intervento chirurgico per 
chiudere il vaso malato e ripristi-
nare il corretto flusso sanguigno.
La termoablazione, ad esempio, 
si fa in anestesia locale senza ri-
covero e senza tagli, praticando 
una piccolissima incisione del 
diametro di un ago nella  quale si 
inserisce una sonda, che brucia la 
vena malata, ripristinando così il 
corretto circolo del sangue.
L’intervento dura 5 minuti, dopo-
diché il paziente può tornare a 
casa e riprendere dopo 24 ore le 
normali attività. 

L’aumento 
dei casi 
d'insufficienza 
venosa
è dovuto 
alla sedentarietà 

VENE VARICOSE
NON SOLO UN PROBLEMA 
ESTETICO

a cura di
Vincenzo Sutera
Specialista  in Chirurgia 
Vascolare al Maria Eleonora 
Hospital di Palermo 
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Un dato su cui riflette-
re: le persone stanno 
progress ivamente 
ingrassando, il 58% 
dei pazienti affetti 
da diabete devono la 

loro malattia al peso eccessivo. 
Un quarto delle persone affette 
da ictus, infarto, angina pectoris 
e tumori maligni sono malati a 
causa del grasso. 
Secondo l'OMS il sovrappeso e 
l’obesità meritano il quinto posto 
come causa di morte con circa 2,8 
milioni di vittime l’anno in tutto 
il mondo.
L'obesità non è un “banale pro-

blema nutrizionale, dovuto a 
scelte sbagliate da risolversi col 
classico “mangia meno e muo-
viti di più”, ma è da considerare 
come una malattia! L’obiettivo di 
noi medici specialisti è di esercita-
re, finalmente un’energica azione 
per definire l’obesità come malat-
tia cronica.
Un dato, che mi fa sobbalzare, è 
che, dal momento in cui una per-
sona obesa decide di dimagrire 
a quando decide di chiamare lo 
specialista medico, passano me-
diamente 6 anni. Sei anni? Per-
ché passa tanto tempo tra l'idea 
di provare a perdere peso e la vi-

sita dal medico? Le ragioni sono 
molte. Vediamone alcune. 
Il paziente sovrappeso spesso vive 
la sua condizione come "disagio 
estetico". Non riuscire ad indos-
sare i vestiti migliori, invidiare le 
persone magre, sentirsi diverso: è 
quasi sempre questa la molla, che 

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

Un valido aiuto 
dall'endocrinologo 
per controllare 
fame e metabolismo 
lento e per sconfiggere 
l’accumulo di grasso 
con i peptidi

Dopo l’ennesimo 
insuccesso aumenta 
la perdita di autostima 
e in alcuni casi compare 
la depressione

SOVRAPPESO?
NO AL FAI DA TE, MA AFFIDARSI 
A SPECIALISTI
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determina il desiderio di dima-
grire. Solo dopo i quaranta/cin-
quant'anni nasce anche l’esigen-
za della salute. Sbuffare per fare 
due gradini, gli esami alterati ed 
i frequenti dolori alla schiena e 
alle ginocchia sono il campanello 
d’allarme. Ma nonostante tutto, 
nel cuore il desiderio di essere più 
belli ed apprezzati fisicamente è 
il pensiero più potente. Partendo 
da questo, è più facile rivolgersi 
a strutture, che promuovono l’e-
stetica commerciale e non sanno 
gestire la salute. La “finta cura” 
delle persone con problemi di 
peso, anche gravi, è un grande 
affare. Centri massaggi, integra-
tori e creme miracolosi, messag-
gi ingannevoli imperversano su 
televisioni e social. Ma l’effetto 
finale è di ottenere un lieve dima-
gramento solo iniziale, col con-

seguente recupero di peso. Dopo 
l’ennesimo insuccesso aumenta 
la perdita di autostima e in alcu-
ni casi compare la depressione.
Noi medici conosciamo gli at-
teggiamenti, le difficoltà, i primi 
segnali, che compromettono il di-
magrimento. Un anomalo ecces-
so di fame, spesso scatenata dal 
mestruo o da un periodo di stress, 
il metabolismo basale basso, la 
difficoltà a sentirsi sazi, il bisogno 
di dolci sono sintomi devastanti 
dovuti al cattivo funzionamento 
del sistema neuroendocrino e che 
devono essere prevenuti e poi cu-
rati con gli strumenti appropriati.
Noi endocrinologi prescriviamo 
non solo la dieta dimagrante, ma 
una cura completa, che prevenga 
l'insorgenza delle complicanze, 
quale fame spasmodica, inson-
nia, depressione, blocco metabo-

lico e, quindi, cessazione improv-
visa del dimagrimento. Riusciamo 
a prevenire queste problematiche 
utilizzando biofarmaci e inte-
gratori proteici, abbiamo a di-
sposizione tre farmaci per il con-
trollo della fame e il calo del 
metabolismo, valutando, caso 
per caso, i dosaggi ideali. Per l’ac-
cumulo di grasso di origine endo-
crina utilizziamo i filler a base di 
peptidi lipolitici, efficaci e speci-
fici per ogni distretto adiposo o 
ricco di cellulite. Ecco che, quindi, 
una volta risolto il problema del-
la salute, diamo al nostro pazien-
te la gioia di superare i complessi 
accumulati in tanti anni di fru-
strazione e isolamento psicologi-
co. E di mantenerlo negli anni! 
Alla fine volete un consiglio? 
Venite subito dal medico, non 
aspettate sei anni!  
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C on la stagione fredda 
la pelle subisce delle 
variazioni a livello cu-
taneo, sia a causa del-
le temperature basse, 
con un minor apporto 

di vitamine, proteine, antiossidan-
ti, sia a causa dello smog, che crea 
una sorta di mantello, che occlude 
i pori, non permettendo gli scambi 
gassosi, rallentando la desquama-
zione e favorendo l’acne. Il risulta-
to è una pelle untuosa su fronte, 
mento e naso, ma a tratti secca 
sulle guance, con eczemi e rossore.
In inverno è possibile combattere la 
pelle secca, poco elastica e grigia con 
una serie di piccoli accorgimenti.
Contro il gelo bisogna partire dal-
la giusta detersione: no a saponi 
profumati o aggressivi, perché 
sgrassano la pelle, aumentando 

il rischio di dermatiti; sì alla de-
tersione per affinità con i Syndet 
(dall'inglese Synthetic Detergen-
ts) o con le detersioni cremose 
od oleose, che combinano le due 
azioni fondamentali per la beau-
ty routine invernale, cioè lavano 
e restituiscono la componente li-
pidica, tanto da poter evitare di 
dover applicare una crema suc-
cessivamente. Per chi soffre di 
couperose, rosacea o eritemi, me-

glio scegliere creme e topici con 
un’azione lenitiva e di protezione 
dei capillari.
Per combattere l’azione negativa 
dello smog, un lavaggio delicato 
è la base fondamentale per evi-
tare l’occlusione. Ottimi gli esfo-
lianti leggeri e i peeling all’acido 
mandelico: questi trattamenti 
locali, da effettuare a casa, pos-
sono scongiurare l’effetto cappa 
causato dallo smog sulla pelle.
Ultimi consigli giornalieri: evita-
re gli estremi di temperatura, sia 
come fonti di calore sia per quan-
to riguarda l’acqua con cui ci la-
viamo. Da scegliere sempre una 
crema emolliente e lenitiva al 
mattino. Ottime le formulazioni 
a base di burro di karité o di olio 
di mandorla perché idratanti e 
restitutive. 

FREDDO E SMOG
NEMICI DELLA
PELLE

Con la stagione 
fredda 
la pelle 
subisce 
delle variazioni 
a livello cutaneo

a cura di
Emanuela Fogli
Dermatologa 
a San Pier Damiano
Hospital di Faenza

In inverno è possibile 
combattere la pelle 
secca, poco elastica 
e grigia con una serie 
di piccoli accorgimenti
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N egli ultimi anni sta 
crescendo espo-
nenzialmente la 
popolarità dell’u-
tilizzo dei “filler” 
per il rimodella-

mento non chirurgico del naso, 
non solo per correggere esiti 
insoddisfacenti di interventi di 
rinoplastica, ma per migliora-
re difetti anatomici primari. 

Con la corretta indicazione il 
rinofiller può dare degli ottimi 
risultati, a volte sbalorditivi, a 
fronte di un’invasività minima.
La premessa alla spiegazione 
di questa tecnica è che la me-
dicina estetica iniettiva è in 
continua evoluzione: se una 
volta trattava la semplice ruga, 
più o meno profonda, adesso 
permette di rimodellare il viso 

RINOFILLER
Bisogna considerare 
alcuni importanti aspetti 
anatomici per eseguire 
il trattamento 
in sicurezza e ottenere 
un effetto esteticamente 
gradevole

Il candidato ideale 
è un paziente 
con un naso piccolo 
ma non armonioso

a cura di
Stefano Di Nonno
Specialista in Chirurgia generale
Master in Chirurgia plastica 
estetica 
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a 360°, ridefinendo, appunto, il 
naso, il mento, il profilo man-
dibolare, per dare un aspetto 
più fresco e accattivante senza 
ricorrere al bisturi.
Il rinofiller viene impropria-
mente definito “rinoplastica 
non chirurgica”, tuttavia il 
suo razionale è esattamente il 
contrario di quello che prevede 
con l’approccio chirurgico.
Se nella rinoplastica viene ri-
modellata l’impalcatura ossea 
e cartilaginea, che definisce 
la forma del naso, andando a 
ridurne le dimensioni, con il 
rinofiller si va ad aggiungere 
volume in alcuni punti specifici 
per nascondere una gobba, un 
profilo irregolare o una punta 
cadente, inoltre il risultato non 
è permanente.
Per tale motivo non è un tratta-
mento, che può essere eseguito 
nella totalità dei pazienti; ad 
esempio camuffare una gobba 
in un paziente, il cui angolo 
naso-frontale è poco evidente e 
molto alto (il naso “greco” che 
parte dalle ciglia), andrebbe 
a creare un naso sì dritto, ma 
molto “lungo” ed evidente.
In linea di principio il candidato 
ideale è un paziente con un naso 
“piccolo”, ma non armonioso.
Bisogna considerare alcuni im-
portanti aspetti anatomici per 
eseguire il trattamento in sicu-
rezza e ottenere un effetto esteti-
camente gradevole: l’abilità del 
medico sta nell’ adattare la tec-
nica, ovvero i punti di iniezione 
e le quantità iniettate, ad ogni 
singolo paziente.
La sostanza utilizzata per “riem-
pire” (filler) è nel 90% dei casi l’a-
cido ialuronico, un costituente 
fondamentale del tessuto con-
nettivo dell’uomo, pertanto 

assolutamente biocompatibi-
le, totalmente riassorbibile in 
tempi, che variano dai 6 ai 18  
mesi a seconda del prodotto 
utilizzato.
Esistono anche filler non rias-
sorbibili (es.poliacrilamide), 
il cui utilizzo è ampiamente 
sconsigliato, viste le compli-
canze a lungo termine, a cui 
può andare incontro il pazien-
te (granulomi, infezione, mal 
posizionamento,etc.).
Il trattamento è eseguito in 
ambulatorio, ha un durata di 
10’-15’ e con l’ausilio di una 
semplice anestesia locale e to-

talmente indolore.
Il risultato è immediatamente 
visibile, le complicanze, che 
possono insorgere, sono un lie-
ve gonfiore nelle prime 24-48 h 
e qualche piccolo ematoma ca-
muffabile fin da subito con un 
correttore.
Il ritorno alla vita sociale è im-
mediato, le uniche precauzioni 
da seguire sono di non esporsi 
in maniera prolungata e senza 
l’applicazione di filtri al sole 
nelle prime 48 ore e di non fare 
decubitare per una settimana 
occhiali da vista o da sole nei 
punti di iniezione.
La durata del risultato varia a 
seconda del tipo di prodotto ri-
assorbibile usato ed è, comun-
que, soggettiva: 6 mesi circa 
per un acido ialuronico a me-
dio peso molecolare.
Una fiala di acido ialuronico 
basta ed avanza per eseguire il 
trattamento, tant’è che con il 
residuo si può decidere di trat-
tare un’altra zona anatomica, 
come le labbra, le rughe naso-
labiali, il mento, etc. 

La sostanza utilizzata 
per “riempire” (filler) 
è nel 90% dei casi l’acido 
ialuronico, un costituente 
fondamentale del tessuto 
connettivo dell’uomo, 
pertanto assolutamente 
biocompatibile
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Cani e gatti sono animali molto vivaci, so-
prattutto se giovani e questo comporta, tal-
volta, la possibilità che si facciano male e 
si possano fratturare.
Le fratture possono capitare sia nell'ani-
male anziano che giovane e possono esse-

re composte o scomposte.
Quelle composte comportano una rottura dell’osso che 
rimane in asse, mentre quelle scomposte causano una di-
slocazione e fuoriuscita dell’osso dalla sua sede naturale.
I sintomi sono ben visibili, ovvero il cane comincia a 
zoppicare o rimane immobile nella stessa posizione a 
causa del dolore; in tal caso non bisogna forzarlo a 
muoversi per non peggiorare l’entità della frattura.
Quando ci si rende conto di tale situazione, bisogna 
ricorrere all’aiuto del veterinario, avendo cura di tra-
sportare l’animale senza movimenti bruschi.
È fondamentale non farsi prendere dal panico e prov-
vedere a dare tutto l’aiuto possibile al nostro animale.
Bisogna aver cura che il trasporto avvenga senza ar-
recare danni al soggetto: si può avvolgere con una co-
perta o addirittura improvvisare una barella evitando 
steccature o bendaggi fai da te.
Tutte le fratture sono diverse e vanno curate in base al 
danno.
Alcune di esse fortunatamente hanno bisogno solo di 
riposo o steccature.
Dal veterinario verrà eseguito uno studio radiografi-

co anche in sedazione, dopo adeguata stabilizzazione 
dell'animale.
Nei casi più gravi provvederà ad eseguire un inter-
vento chirurgico con l’aggiunta di parti metalliche 
fissatori e chiodi CHE AIUTERANNO LA GUARIGIONE 
DELL’OSSO NELLA GIUSTA POSIZIONE.
Solitamente le parti metalliche verranno rimosse, una 
volta avvenuta la guarigione.
Il recupero dell’osso avrà dei tempi, che vanno da po-
che settimane a diversi mesi, in base all’entità del dan-
no, all’età e alle condizioni di salute del cane. 

a cura di
Ilaria Castelli
Medico Veterinario

La vivacità 
comporta 
che si possano 
far male

Dott.ssa Ilaria Castelli
CENTRO VETERINARIO BRESCIA 2
  030 80 84 219

LE FRATTURE
NEGLI ANIMALI
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SEMPLIFICA IL DIABETE.

ANCHE IL TUO CANE PUÒ
AVERE IL DIABETE.

www.weare-family.com/it



a cura della
Redazione

Screening gratuiti 
negli Ambulatori 
Veterinari aderenti 
e nelle Farmacie 
Petferenziali di tutta 
Italia dall’1 al 30 
novembre.
Con la VetPen di MSD 
Animal Health 
una gestione facile 
e sicura della patologia 
nella vita di tutti i giorni

Anche quest’anno, MSD Animal Heal-
th, in occasione del Mese del Diabete 
del Cane e del Gatto, lancia questa 
Campagna di informazione e sensibi-
lizzazione con l’obiettivo di promuo-
vere una maggiore consapevolezza 

sull’esistenza del diabete mellito nei pet e ricordare 
il ruolo-chiave della prevenzione e della diagnosi 
precoce nell’evitare la comparsa della malattia.
Il diabete può insorgere in forme diverse anche 
in cani e gatti e, senza adeguate misure preven-
tive e cure necessarie, può portare ad una qualità 
della vita ridotta e, nel peggiore dei casi, ad una 
morte precoce. Per questo sono fondamentali la 
prevenzione e il riconoscimento dei primi sintomi: 
sete intensa insieme a urinazione abbondante, 
perdita di peso malgrado l’aumento dell’appetito, 
sonnolenza, pelo più rado e opaco, assenza di au-
topulizia nel gatto e cataratta nel cane sono solo 
alcuni dei campanelli d’allarme da tenere sotto 
controllo. 
Prevenire, però, si può e si deve! Per questo MSD 
Animal Health, in occasione del Mese del Dia-

bete del cane e del gatto, vuole contribuire alla 
corretta informazione ai pet owner su questa pa-
tologia e su come prevenirla, ricordando sempre 
l’importanza di affidarsi al Medico Veterinario 
per prendersi cura del proprio pet, per effettuare 
una diagnosi precoce e combattere fin da subito 
la patologia.
La Campagna di prevenzione: test gratuiti
Con l’obiettivo di promuovere al massimo le 
corrette abitudini di prevenzione e raggiungere 
il maggior numero possibile di pet owner, an-
che quest’anno MSD Animal Health ha deciso 
di estendere la disponibilità di test gratuiti, oltre 
che presso gli Ambulatori aderenti all’iniziativa, 
anche presso alcune Farmacie, luoghi in cui ogni 
giorno entrano milioni di persone, metà delle 
quali proprietarie di animali da compagnia, quin-
di ulteriore vetrina per porre le basi e diffondere la 
corretta informazione, a supporto del lavoro del 
Medico Veterinario.
Così, dall’1 al 30 novembre, presso gli Ambulatori 
Veterinari e le Farmacie aderenti al progetto Far-
macia Petferenziale – l’iniziativa di MSD Animal 

Health che punta alla sinergia tra Medico Veteri-
nario e Farmacista a supporto del benessere dei 
pet – sarà possibile ritirare gratuitamente un kit 
contenente un semplice test per il diabete mellito 
veterinario. Una volta eseguito il test, i pet owner 
saranno invitati a rivolgersi al proprio Veterinario 
di fiducia, unico professionista, a cui far riferimen-
to, quando si tratta di salute animale e in grado di 
formulare una corretta diagnosi e di impostare la 
giusta terapia per questa patologia cronica.
“Il diabete è una malattia seria che necessita 
di molte attenzioni quotidiane da parte del pet 
owner. Oggi, però, grazie alle innovazioni tec-
nologiche che abbiamo a disposizione, la ge-
stione della malattia può essere sicuramente 
più facile” – ha commentato Simona Viola, 
Business Unit Director, Companion Ani-
mals di MSD Animal Health Italia – “Per noi 
di MSD Animal Health, la salute dell’animale è 
strettamente collegata a quella del proprietario, per 
questo ci impegniamo per trovare soluzioni, che 
siano ottimali per entrambi per affrontare con pra-
ticità e sicurezza la vita di tutti i giorni”. 

DIABETE
ANCHE CANI E GATTI NE SOFFRONO 
MA LA TECNOLOGIA NE RENDE 
LA GESTIONE SEMPLICE E SICURA
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Caro lettore, in questo 
numero parlerò di 
vittoria, spirito spor-
tivo e gioco. Chi non 
conosce il motto la-
tino “Mens sana in 

corpore sano”? Esso riprende, in 
sostanza, l'ideale ellenico “καλὸς 
καὶ ἀγαθός” (bello e virtuoso), a 
sottolineare la centralità dell'e-
tica facendone presupposto ed 
obiettivo stesso della competi-
zione, in quanto vòlta al benes-
sere fisico della persona e della 
comunità. Assai più recente, ma 
non meno noto, l'ideale del ba-
rone Pierre de Coubertin meri-

ta di essere citato per esteso: «L' 
importante [...] non è vincere 
ma partecipare, come la cosa 
essenziale nella vita non è af-
fermarsi ma essersi ben battu-
ti». Ora, sebbene ispirato a San 
Paolo (Cor. 1, IX, 24-27) e Ovidio 
(Metamorfosi, Libro IX), questo 
ideale è stato fin troppo bistratta-
to, fino a diventare banalmente 
il comodo rifugio dello sconfitto.
La sana competizione appare 
scalzata dal culto della Vittoria 
quale unico fine, dove “Vincere 
[...] è l'unica cosa che conta”, 
per citare Giampiero Boniperti. 
Benché, in realtà, tale motto non 

a cura di
Attilio Carducci
Consulente organizzativo

L'essenziale
nella vita
non è affermarsi
ma essersi
ben battuti

ABBIAMO BISOGNO DI RECUPERARE
L’AUTENTICO 
SPIRITO COMBATTIVO 

Giacinto Facchetti
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sia affatto in contrasto con l'ide-
ale olimpico, si tende, purtroppo, 
a travisarlo, svilendolo nell'ac-
cezione impropria di “Vittoria o 
Vergogna”, che, invece, nega lo 
spirito sportivo e genera frustra-
zione, risentimento e odio.
Gli esempi virtuosi sono sem-
pre più rari, così come le prodez-
ze balistiche, sui grandi palco-
scenici come nei sempre più tristi 
e vuoti campetti di provincia... 
Con un ideale colpo di tacco rive-
do Michel Platini disteso sul pra-
to di Tokyo dopo un favoloso gol 
annullato. In quell'istantanea 

c'è il talento, la voglia di vincere, 
ma anche l'esempio della serena 
ed autoironica accettazione di 
un torto subìto... Questa è l'es-
senza del gioco! Quale abisso da 
commenti come “L'arbitro ha un 
bidone di immondizia al posto 
del cuore”... Rivedo il diagonale 
di Gigi Riva, ma anche il tackle 
di Franco Baresi, i dribbling di 
Gigi Meroni e Bruno Conti e l'e-
leganza di Antognoni e Rivera, 
ma anche la ferocia agonistica 
ed il carisma di Vierchowod e 
Gattuso, grinta di chi riconosce 
il sacrificio e rispetta l'avversario.
Il valore della lotta e persino il 
gusto dello sfottò hanno triste-
mente ceduto il passo all'insulto 
becero e gratuito, all'umiliazione 
del vinto... cosa talmente assur-
da, che, di fatto, svuota di senso 
la vittoria.
Ora si dirà che questa è la società 
di oggi ed il calcio non ha colpe. 
Ma proprio per le passioni, che 
suscita e gli interessi che muo-
ve, il calcio ha, invece, enormi 
responsabilità, da cui non può 
defilarsi! Potremmo, intanto, re-
cuperare la dimensione del gioco 
(cosa ben diversa dal trastullo!), 
che è all'origine stessa della sua 
popolarità. Gli interessi econo-
mici, che intossicano la sana 
competizione, hanno raggiunto 
una dimensione capace di mi-
nare il castello alla base. Se non 
correggiamo drasticamente la 
rotta, rischiamo di vedere l'edifi-
cio implodere rovinosamente su 
se stesso. Niente passione, niente 
interessi... e voilà: fine della com-
media!
Lottare fino allo stremo nel ri-
spetto delle regole e dell'avver-
sario: ecco la quintessenza del 
gioco, che si sublima nell'ideale 
classico del “bello e virtuoso”. 

Non solo l'etica non si contrap-
pone alla vittoria, ma ne è anzi 
il presupposto. Ben vengano 
persino la simulazione e la pro-
vocazione, purchè nell'ottica del 
gioco. E penso al celebre gol di 
mano di Maradona contro l'In-
ghilterra. Scaltrezza e furbizia 
non vanno, infatti, demonizza-
te, poiché soggette alla legittima 
sanzione dell'arbitro. Non vanno 
confusi neanche il tackle duro ed 
il fallo cattivo premeditato.
Questo è l'insegnamento dei 
Veri Campioni, e ne citerò tre: 
Agostino Di Bartolomei, Gia-
cinto Facchetti e Gaetano Sci-
rea. Sono questi i nostri Capita-
ni, i nostri Campioni. Abbiamo 
urgente bisogno di recuperare 
l'autentico spirito combattivo, 
ispirandoci al loro esempio di 
classe, determinazione e lealtà. 
Per la salute del calcio dello 
sport, e di tutto il nostro Paese. Diego Armando Maradona, Mano de Dios

Michel Platini, Tokyo 1985

Gaetano Scirea

Gli esempi virtuosi sono 
sempre più rari
così come le prodezze 
balistiche, sui grandi 
palcoscenici come 
nei sempre più tristi 
e vuoti campetti 
di provincia

Agostino Di Bartolomei
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L’OMEOPATIA 
PER IL TUO 
BAMBINO
Principi, rimedi, ricerche, biotipi: 
le risposte mediche ai dubbi più frequenti 
nel libro di Lucilla Ricottini con Laura Guida 

a cura della Redazione

I n Italia l’Omeopatia è spesso al centro di 
un vivace dibattito tra appassionati soste-
nitori e accesi detrattori. Utilizzata da 100 
milioni di persone in tutta Europa, prati-
cata da 50.000 medici e compresa nei rim-
borsi degli Istituti di sanità, l’Omeopatia è 

una medicina in tutto e per tutto. Lucilla Ri-
cottini, medico pediatra e omeopata, ha lavo-
rato in Ospedali e Università e da oltre trent’an-
ni è un punto  di riferimento per pazienti e 
colleghi, anche nell’ambito della ricerca. Ne 
L’Omeopatia il tuo bambino, edito da Sper-
ling & Kupfer, risponde a tutte le domande 
che un genitore si fa riguardo alla cura del 
proprio bambino. L’ascolto attento del pazien-
te,  l’assenza di effetti collaterali dei rimedi, 
l’approccio preventivo, la personalizzazione at-
traverso i biotipi sono alcuni dei fattori chiave, 
che rendono il metodo omeopatico efficace e 
sicuro. L’autrice, però, aggiunge dati e informa-
zioni, che raramente il pubblico  conosce: per 
esempio come alcune moderne branche della 
medicina avvalorino l’approccio omeopatico; il 
metodo della biotipologia dinamica, che fonde 
Omeopatia e Psiconeuroimmunologia, con le 
relative terapie per le malattie più diffuse in età 
pediatrica; il racconto di molti casi illuminanti. 

Con grande competenza medica l’autrice spie-
ga, però, anche chiaramente quali siano le pa-
tologie che l’Omeopatia non può curare. Un 
libro, dunque, che spazza via equivoci e fake 
news, fornendo indicazioni indispensabili e 
inedite  per fare le scelte giuste. 

240 pagine
Sperling & Kupfer

Lucilla Ricottini è medico chirurgo,
specializzata in Pediatria, omeopata e omotossicologa. 
Ha pubblicato diversi studi su riviste scientifiche inter-
nazionali ed è stata docente universitaria a contratto. 
Già neonatologa presso l’Ospedale S. Eugenio di Roma, 
dal 2016 fa parte del Comitato Scientifico AGENAS 
per il programma di Educazione Continua in Medicina 
(ECM). È relatrice a Convegni e Congressi. Vive e lavora 
a Roma.

Laura Guida, giornalista Rai, è Vicecaporedattore del 
Giornale Radio, Radio 1. In quasi trent’anni di profes-
sione ha lavorato in diversi Tg Rai e collaborato con 
le testate della RCS, Oggi, IO donna, Salve. Tra i tanti 
temi trattati ha realizzato focus e speciali su argomenti 
scientifici.
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IL PIACERE 
DIGITALE
Nel suo libro Michele Spaccarotella 
indaga un fenomeno vasto ed attuale 

a cura della Redazione

È cambiato il nostro rapporto con il sesso 
dall’avvento di Internet? Da quando vivia-
mo con uno smartphone in mano è mutato 
il nostro modo di vivere le relazioni? La rispo-
sta è affermativa, quasi ovvia. Ma raramente 
ci soffermiamo a pensare in che misura la 

nostra affettività si sia trasformata. Per indagare il fe-
nomeno, vasto e attuale, è da poco disponibile il nuo-
vo libro di Michele Spaccarotella, Il piacere digitale 
(Giunti, collana Saggi Psicologia – Sesso: Alla scoperta 
del piacere). L’autore, psicologo e psicoterapeuta psico-
dinamico, svolge la libera professione a Roma nell’Isti-
tuto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS), presso il 
quale è Responsabile della didattica e docente nel Corso 
biennale in Psicosessuologia. Nel suo ultimo libro Spac-
carotella riflette su come la tecnologia abbia inciso sulle 
nostre vite e come ogni atto – dal semplice selfie, fino 
all’uso e all’abuso del sexting – siano tanto diffusi quan-
to sottovalutati.
“Nel mio lavoro di psicoterapeuta – spiega Spaccarotella 
- mi piace non dare nulla per scontato. Spesso è proprio 
dietro alle abitudini, alle azioni routinarie, ai comporta-
menti ripetitivi che si nascondono le informazioni più im-
portanti, sia a livello personale che sociale.” 
L’avvento dell’era digitale ha profondamente modificato 
il nostro modo di creare, affrontare e gestire le relazioni 
e la sessualità. Il volume tratta tutti quei temi, nei qua-
li possiamo imbatterci ogni volta che accendiamo uno 
smartphone: selfie, like, app per incontri, ghosting, ha-
ters, sexting, porno, social network e molto altro ancora.
Non solo il sesso, ma anche il corteggiamento è cambia-
to. Spiega l’autore: “Nel 2020 Cupido usa i social network: 
non scocca frecce, mette "like tattici". Mazzi di fiori, poesie 
e cioccolatini sembrano appartenere ad epoche preisto-
riche. Oggi si corteggia con gli emoticon e i “mi piace”.

Nella moderna società 
dell’homo digitans il 
“piacere digitale” non 
è qualcosa di scontato, 
ma va conquistato, per-
ché la comodità e l’utili-
tà del mezzo tecnologico 
possono dare molte op-
portunità, ma anche ge-
nerare degli squilibri nel 
rapporto con la realtà 
che ci circonda. Spacca-
rotella non demonizza 
l’utilizzo di Internet, ma 
analizza il contesto e ri-
porta esperienze, augurandosi che l’uomo digitale sap-
pia trovare un giusto equilibrio: “I devices tecnologici 
sono strumenti eccezionali, di cui abbiamo la fortuna di 
disporre, che ci danno la possibilità di realizzare attività 
impensabili fino a qualche anno fa: non sciupiamo questa 
occasione. Dobbiamo interrogarci su quali siano le mi-
gliori pratiche da mettere in atto per rendere la tecnologia 
un valore aggiunto per il perseguimento di un maggiore 
equilibrio psico-fisico.”
Ricco di curiosità su app, notizie, film e serie tv sul 
mondo social, questo libro rappresenta una lettura in-
teressante e stimolante, ma anche uno spazio di rifles-
sione e aiuto per comprendere in che modo possiamo 
cercare di vivere al meglio il piacere in questo mondo 
iperconnesso. 

272 pagine
Giunti Editore

Michele Spaccarotella







Ritornare ad Aquileia è 
stato per me come ri-
vivere i tempi dell’U-
niversità.
Qui, infatti, ero venu-
to da universitario, 

quando il prof. Paolo Lino Zo-
vatto ci aveva accompagnato a 
scoprire i mosaici della Basilica 
paleocristiana del IV secolo dopo 
Cristo. Una visita che in me ave-
va lasciato il segno al punto che 
non solo diedi un esame con lui, 
ma addirittura lo reiterai. 
Ritornarci, dopo aver assaporato 

i segreti di una cultura al Museo 
Nazionale Archeologico, con la 
piacevole scoperta che un bre-
sciano, l’arch. Giovanni Tortelli, 
ha provveduto nel 2017 a riorga-
nizzarlo, mi ha fatto ricordare gli 
anni, in cui il mio futuro lo ipo-
tizzavo come archeologo impe-
gnato in campagne di scavi per 
riportare alla luce tesori nascosti. 
Debbo, quindi, ringraziare Mari-
na Tagliaferri, che mi ha permes-
so di reimmergermi in un mondo, 
che i futuri sviluppi professionali 
mi avevano fatto dimenticare.
Questo viaggio era iniziato in 
modo molto  dolce, sempre ad 
Aquileia, dove al Cocambo ho 
potuto scoprire un artigiano, che 
ha fatto del caffè e del cacao la 
sua ragione di vita, andando ad 
approfondire i segreti di  lavora-
zioni, che l’hanno portato ad es-
sere un riferimento per quanti vo-
gliono   entrare in un mondo, di 
cui non avevano certo mai colto 
prima misteri e segreti.
Poi di corsa a Grado, un’isola che 

non c’è, in cui, come mi ha fatto 
comprendere Alessandro Lova-
to,  Amministratore Unico del-
la GIT e membro del Consiglio 
di amministrazione Consorzio 
Grado Turismo, oltre che titola-
re del Grand Hotel Astoria, uno 
degli alberghi più prestigiosi della 
zona, sarebbe bello davvero viver-
ci, e mi ha convinto facendomi 
respirare l’aria, che così pura dif-
ficilmente s’incontra altrove. Un 
imprenditore arrivato nell’alber-
ghiero da un'esperienza comple-
tamente diversa, che, però, gli è 
servita per guardare il settore con 
occhi proiettati al futuro, per cui 
dovrebbe essere d’esempio ai col-
leghi albergatori da generazioni.
Scoprire Grado a 360 gradi è stato 
proprio un’esperienza indimenti-
cabile, che mi permetto di consi-
gliare a chi vuol godersi una pia-
cevole vacanza al mare.
Nella seconda giornata ab-
biamo potuto scoprire i segre-
ti della  laguna accompagnati 
da un amabile   anfitrione qua-

GRADO
L’ISOLA CHE NON C’È Servizio a cura di

Luigi Cavalieri

Aquileia 
ti affascina 
coi suoi mosaici

Aquileia - Foto: Consorzio Grado Turismo
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le  Thomas Soyer, Presidente del 
Consorzio Grado Turismo, un 
austriaco amante dell’Italia, ti-
tolare  dell'Hotel Savoy,  che di-
spone dei più  moderni confort 
per rendere indimenticabile una 
vacanza. 
Nel trasferimento in taxi boat 
al Casone di Mota  Safon gli ha 
fatto da spalla, quale guida ap-
passionata della  laguna, Ivan 
Merlin, che abbiamo appreso 
essere il produttore di  appetitosi 
filetti di acciughe in olio d’oliva 
oltre che della Salicornia di Gra-
do  (Asparago di mare)  sott'o-
lio, una pianta spontanea carno-
sa e salmastra  delle zone umide 

costiere e lagunari. E ancora del 
Santonego, un prodotto ottenuto 
dalla sapiente unione di una par-
ticolare  selezione di grappa con 
un’infusione di erbe aromatiche, 
dove l’assenzio marino  ne diven-
ta l'indiscutibile protagonista.
Sull’isola abbiamo trovato ad 
attenderci una  rappresentan-
za dell’Associazione Graisani de 
Palù, che ci  hanno illustrato le 
caratteristiche di queste isolette, 
che  tengono viva una tradizione 
come quella del borèto, che Mau-
ro Verginella, chef del Ristorante 
Marea, ci ha proposto, dopo aver-
cene spiegato gli ingredienti: cefa-
lo, rombo, asiolo, insaporiti con 

aceto e pepe ed accompagnati da 
polenta bianca. Durante la visita 
al  Casone abbiamo appreso che 
Pier Paolo Pasolini aveva gira-
to qui alcune scene del film Medea 
con Maria Callas come protagoni-
sta.
In serata, prima di lasciarci deli-
ziare il  palato al Ristorante agli 
Artisti, che consigliamo a chi do-
vesse recarsi a Grado, non pote-
va mancare una visita al cuore 
della città vecchia, che pullula di 
botteghe di artigiani come  Ori-
calco, Johnny Cester e Nico 
Gaddi. Ci ha colpito, in partico-
lare, quest’ultimo, che, riconver-
titosi da cuoco a fotografo, oggi si 

Scoprire Grado 
a 360 gradi è stata 
proprio un’esperienza 
indimenticabile, che mi 
permetto di consigliare 
a chi vuol godersi 
una piacevole vacanza 
al mare

Casone di Mota Safon - Foto: Consorzio Grado Turismo

Borèto - Foto: Consorzio Grado Turismo Santonego - Foto: Consorzio Grado Turismo
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diletta anche nel realizzare com-
posizioni,  in cui dà vita a perso-
naggi fantastici ed animali recu-
perando materiali abbandonati e 
di scarto. 
La giornata conclusiva l’abbiamo 
dedicata alla visita alla Riserva 
naturale regionale della Foce dell’I-
sonzo Isola della Cona, che occupa 
una superficie di 2238 ettari sulla 
terraferma, cui se ne aggiungono 
altri 1154 in acqua, regno incon-
trastato di varie specie di uccelli e 
da qualche anno dei cavalli arriva-
ti dalla Camargue. 
E, per finire, un pranzo al Ristoran-
te “Al Bosco” con un menù a base 
di pesce, che Giorgio, il titolare, ha 
voluto presentarci personalmente. 
Abbiamo avuto in questa occasio-
ne la possibilità di approfondire la 
conoscenza di Valeria Marin del 

Consorzio Grado Turismo, che ci 
aveva fatto da guida nel nostro pe-
regrinare in una terra, in cui, an-

che grazie alla sua professionalità, 
ci siamo ripromessi di ritornare al 
più presto tanto ci ha colpito. 

Barbana - Foto: Consorzio Grado Turismo

DAL 5 DICEMBRE 2020 AL 6 GENNAIO 2021 GRADO DIVENTA L’ISOLA DEI PRESEPI
Oltre 200 presepi in mostra nel caratteristico centro storico dell’incantevole cittadina affacciata sul mare Adriatico

Anche per le festività natalizie 2020 Grado, l’Isola del Sole, 
ripropone la tradizionale Rassegna dei presepi, che mette 
in mostra dal 5 dicembre al 6 gennaio oltre 200 creazioni. A 
realizzarle saranno non solo abili artigiani, ma anche sem-
plici  appassionati, che utilizzeranno i più diversi materiali 
per creare presepi di varie dimensioni, curiosi, curati e ben 
ambientati. Disposti en plein air lungo il Porto Mandrac-
chio (all’ingresso del centro storico, dove attraccano anche 
le barche dei pescatori) e in ogni angolo del castrum (il 
cuore storico della località) e perfettamente ambientati, sa-
ranno visibili in un piacevole percorso itinerante, fra calli e 
campielli. Nei locali del Cinema Cristallo saranno, inoltre,  
ospitati i presepi preparati con i materiali più fragili e pre-
ziosi, che non potranno essere esposti all’aperto.
I presepi - provenienti da diverse parti del Friuli Venezia 
Giulia, d’Italia e anche da alcuni Paesi europei - avranno 
per lo più un carattere lagunare e marinaro. Il loro simbolo, 
anche quest’anno, sarà il monumentale Presepe galleggian-
te, allestito dai Portatori della Madonna di Barbana nello 
specchio del porto.

Informazioni:
Comune di Grado
Sito: www.grado.info (turismo@comunegrado.it)
Facebook: Comune di Grado

Consorzio Grado Turismo
Sito: www.grado.it/eventi (experience@grado.it)
www.grado.it
info@gradoturismo.org

Presepe a Grado, Friuli Venezia Giulia - Foto: Consorzio Grado Turismo
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LA RIVOLUZIONE 
GREEN DELLA 
COMPRESSIONE 
GRADUATA

SOCKSforYOU
BAMBOO
UNISEX

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

TYPE SQUARE POIS MUSICOPERA

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

L’INNOVATIVO TESSUTO 
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Solidea ama l’ambiente. E tu? 
Solidea tutela il tuo benessere 
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effetto “sandwich”. Il filato in viscosa di bamboo, all’esterno e 
a contatto con la pelle, dà un tocco soft e una perfetta traspi razione. 
All’interno, il filato di poliammide ed elastan agisce con un costante 
massaggio e con la compressione graduata 18/24 mmHg che previene i 
disturbi della circolazione. Donando be nessere e freschezza alle gambe 
per tutto il giorno.

L’INNOVATIVO TESSUTO 
ECO-FRIENDLY A 3 STRATI 

BAMBOO
 VISCOSE

BAMBOO
 VISCOSE

POLYAMIDE 
ELASTANE

+

+

+

FABRIC SECTION

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

e quello del pianeta.



PER SAPERNE DI PIÙ...

P er affrontare più serenamente l’autun-
no e le sue “insidie” è importante rin-
forzare le proprie difese naturali, fon-
damentali in caso di “attacchi virali”. 
A questo serve Arkoroyal dei Labo-
ratori Arkopharma, primo marchio, 

certificato, di apicoltura responsabile, che garan-
tisce una Pappa reale di qualità Premium, dalla 
massima purezza, senza pesticidi, conservanti e 
ingredienti chimici, ideale per tutta la 
famiglia.
Con la sua ampia gamma di 
integratori per adulti e per 
bambini, Arkoroyal propone 
una Pappa Reale Premium 
dosata al 2,5% in apalbu-
mina, un marcatore proprio 
dell’attività immunitaria.
Nella gamma troviamo inol-
tre Arkoroyal Immunità for-
te Bio, un cocktail di ingredienti naturali 

volti alla protezione del nostro organismo. Contie-
ne: l’Echinacea, pianta da secoli usata per le sue 
proprietà immunostimolanti; la Propoli bruna e 
la meno comune propoli verde, «scudo naturale» 
dell'alveare; il Miele “curativo” di Manuka; il Polli-
ne, utile per rinforzare le difese naturali ed, infine, 
la Pappa reale di qualità Premium, con purezza 
preservata.
Arkoroyal Immunità forte Bio si presenta in como-

di flaconcini dall’ottimo sa-
pore: a partire da 12 anni, 
ne basta 1 al giorno per 
dieci giorni, da ripetere una 
volta al mese nel periodo 
autunno/inverno.
Per i più piccoli, a partire 
dai 3 anni, Arkoroyal Pap-
pa reale 500 mg Bio, in fla-
concini al gusto mela-fra-
gola, per fare il carico di 
energia 

www.arkopharma.com

LA PAPPA REALE
DI ARKOPHARMA
PER UN SERENO AUTUNNO

È importante
rafforzare
le difise
naturali
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PER SAPERNE DI PIÙ...

A&R Pharma, per contrastare la diffusione del 
virus Covid 19, ha realizzato la mascherina 
filtrante protettiva lavabile fino a 20 volte, 
dispositivo medico di Classe 1 CE (registrato 
al Ministero della Salute al numero 1945649), 
che ha caratteristiche uniche di sicurezza con-

tro le contaminazioni da e verso le persone, grazie a un 
indice di efficienza di filtrazione batterica (BFE), nei due 
sensi, il più alto tra i Dispositivi Medici per la Collettività, 
in particolare rispetto a quelli che lo Stato mette a disposi-
zione delle scuole, le Chirurgiche di classe 1.
Le mascherine A&R Pharma hanno, infatti, un indice 
BFE in entrata del 98,7 e in uscita del 98,5, mentre le ma-
scherine Chirurgiche di classe 1 hanno un indice di filtra-
zione del 96% in uscita e in entrata (protezione per chi la 
indossa) una filtrazione praticamente nulla (20%),
Sono numerosi i motivi per scegliere le mascherine A&R 
PHARMA, quando si prevede un uso quotidiano di grandi 
numeri di dispositivi anti Covid: una scelta
· più sicura
· più completa
· più etica verso l'ambiente e la società
· e anche più economica per chi le acquista, perché il costo 
di un dispositivo va diviso per 20.

In vendita in farmacia, la mascherina costa al pubblico al 
massimo 4 euro.
Per le farmacie: l’acquisto, essendo un dispositivo medico 
nato per il Covid 19, risulta esente dall'imposta sul valore 
aggiunto ai sensi del DL 19 Maggio 2020, n.34, Art.124 
comma 2. 
A&R PHARMA Srl è un'azienda farmaceutica bresciana 
specializzata principalmente nella produzione e commer-
cializzazione di dispositivi medici con azione antivirale.
Sede Amministrativa in Via Milano, 87. Brescia. 

MASCHERINE
A&R PHARMA
CHIEDI IN FARMACIA IL DISPOSITIVO
MEDICO PIÙ ECOLOGICO E PIÙ SICURO

Per adulti e bambini 
dai 6 anni. 
Ideale a scuola

www.arpharma.it
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  Il benessere comincia dall’acqua 
          Richiedi maggiori informazioni 800 593 218 

Ci prendiamo cura dell’Acqua che si prende 
cura di Te.

Da oltre 15 anni il gruppo AQUAFARMA® è Leader 
in Italia con le sue soluzioni per l’affinaggio 

dell’acqua ad uso domestico.
Leader nella vendita diretta di dispositivi ad uso domestico e privato, Aquafarma® vanta un’esperienza 

di oltre 15 anni e un’ampia gamma di prodotti per la Tua acqua.

Il Consorzio Aquafarma  è il distributore in esclusiva dei dispositivi Farmacqua® e Farmacqua 
® per le regioni: 

Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, 
Abruzzo, Molise, Sardegna e nelle province di Brescia e Bergamo.
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