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EDITORIALE
di LUIGI CAVALIERI

S 
tiamo per lasciarci alle spalle un inverno, 
che certamente verrà ricordato per le tem-
perature quasi primaverili che ha “regala-
to” al nord (anche se con la ritrovata neb-
bia in pianura padana) e copiose nevicate 
al centro ed al sud. 

Ho non a caso voluto richiamare queste note meteo-
rologiche, per sottolineare quanto sia importante per 
il nostro organismo sapersi adattare a queste novità, 
cui, sino a qualche anno fa, non eravamo abituati. 
Se ci siamo riusciti (e nell’Editoriale del numero scor-
so mi sono soffermato proprio su come si sia allun-
gata la nostra aspettativa di vita) è anche e soprat-
tutto perché si è lavorato molto sulla prevenzione, 
che, abbinata ad un diverso stile di vita, ha fatto sì di 
fortificarci per combattere le aggressioni esterne, cui 
quotidianamente siamo, purtroppo, sottoposti. 
Mi riferisco in generale all’ambiente, ma anche a 
quel che mangiamo, specie in riferimento alla prove-
nienza ed alla produzione. E ne parliamo in questo 
numero.

Nè devono essere dimenticati le cure ed i rimedi, 
divenuti parte integrante della nostra vita con 
particolare attenzione all'aderenza alle terapie. Ed 
in quest’ottica le farmacie con i suoi professionisti 

in camice bianco, non mi stancherò mai di ripeter-
lo, rappresentano un punto di riferimento insosti-
tuibile. Ora pare che finalmente se ne siano accorti 
anche coloro che ci governano.
Con queste premesse anche in questo numero 
ProfiloSalute offre ai suoi lettori tutta una serie di 
articoli, che vanno incontro alle più svariate esi-
genze degli utenti, che non vogliono mai mancara 
all’appuntamento con la rivista, che parla loro di 
Salute in modo scorrevole e piano senza mai per-
dere il connotato di scientificità, che la fa preferire 
alle altre. Primavera, quindi, ma non solo.
Buona lettura e alla prossima.  

Il nostro organismo opportunamente preparato si adatta ai cambi di stagione 

Direttore Responsabile

BENVENUTA PRIMAVERA!

PREVENZIONE
ED UN DIVERSO STILE DI VITA 
AIUTANO A COMBATTERE 
LE AGGRESSIONI ESTERNE
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uno specifico pericolo, in grado di 
renderlo “a rischio” nei confronti di 
altri.
È noto che gli alimenti vegetali qua-
li l’insalata (ad esempio la IV gam-
ma) possono essere contaminati da 
agenti patogeni. In generale le ver-
dure a foglia larga possono essere 
contaminate da Enterobacteriaceae 
quali Escherichia coli verocitotossi-
co (VTEC), responsabile della sin-
drome uremico-emolitica, Salmo-
nella spp., ed anche virus come i 
Norovirus. È buona norma, quindi, 
lavare accuratamente la verdura (e 
la frutta), prima del consumo, con 
abbondante acqua potabile.
Uova e prodotti derivati non pa-
storizzati (tuorlo, albume, misto 

L
e zoonosi sono infezioni o 
malattie, che possono esse-
re trasmesse direttamente o 
indirettamente tra gli ani-
mali e l’uomo. Nell’uomo 
queste malattie possono 

essere di diversa gravità, con qua-
dri clinici caratterizzati da lieve 
sintomatologia fino a patologie po-
tenzialmente letali dando luogo a 
tossinfezioni e/o intossicazioni ali-
mentari.
Annualmente, in Europa, l’Agenzia 
Europea per la Sicurezza degli Ali-
menti con sede a Parma (Efsa) pub-
blica un report sulle Zoonosi, nel 
quale sono elencate le malattie ed 
i focolai di tossinfezioni alimenta-
ri, registrati nel Vecchio Continen-

te. Analogamente viene fatto negli 
Stati Uniti d’America da parte della 
la Food and Drug Administration 
(FDA).
Attraverso l’analisi di questi docu-
menti è evidente che, di fatto, non 
esistono alimenti, che si possano 
definire “sicuri”, in quanto ogni 
alimento può presentare caratteri-
stiche e/o fattori di esposizione ad 

Trasmissione di patologie alimentari legate alle produzioni agricole

a cura di Paolo Daminelli

EXPOSICURAMENTE
LA SICUREZZA
ALIMENTARE DALLA
TERRA ALLA TAVOLA
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna

È NOTO CHE GLI 
ALIMENTI VEGETALI 
POSSONO ESSERE 
CONTAMINATI DA 
AGENTI PATOGENI
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d’uovo) sono tra i prodotti maggior-
mente associati al pericolo Salmo-
nella, che vive nel tratto intestinale 
di animali e uccelli. Fortunatamen-
te la salmonellosi animale ed uma-
na è costantemente in contrazione 
a partire dagli anni ’70, tuttavia, la 
Salmonella enteritidis, il tipo più 
diffuso di Salmonella nelle uova 
oggi, infettando le galline ovaiole, 
può contaminare le uova, prima 
che si formi il guscio, rendendo le 
uova un cibo a rischio, se consu-
mate crude ed i prodotti derivati, se 
utilizzati senza un adeguato tratta-
mento termico di risanamento (pa-
storizzazione).
Il tonno è stato collegato a nu-
merosi focolai di tossinfezione 
ed intossicazione alimentare; 
la sindrome sgombroide, pro-
vocata dalla presenza di ista-
mina, è certamente il pericolo 
più comune legato al consumo 
di questo alimento. Nel prodot-
to pescato fresco sono fonda-
mentali il rispetto della catena 
del freddo ed il mantenimento 
di elevati standard di igiene 
delle attrezzature durante la 
lavorazione delle carni. In misura 
minore altri pericoli, associati al 
consumo di tonno, sono rappre-
sentati da Norovirus e Salmonella, 
mentre il consumo di ostriche cru-
de può esporre a contaminazioni 
da da virus (Norovirus) e batteri 
(Vibrio spp.)
Le patate rappresentano certa-
mente uno tra gli alimenti più po-
polari e versatili nel mondo, ma, 
soprattutto quando utilizzate per 
la preparazione di piatti in insala-
ta, possono essere veicolo di agenti 
patogeni: a causa di errori o inade-
guatezza nelle fasi di mondatura 
possono essere all’origine di episodi 

di tossinfezione alimentare per con-
taminazione crociata con Salmo-
nella spp, Escherichia coli, Shigella 
spp. e Listeria monocytogenes.
I formaggi possono essere un vei-
colo di agenti patogeni durante la 
fase iniziale della produzione (per 
la presenza dei batteri nel latte 
crudo) oppure la contaminazione 
si può verificare durante la trasfor-
mazione del latte in formaggio. La 
pastorizzazione del latte, il trat-
tamento termico della cagliata in 
fase di trasformazione, la stagiona-
tura sono tutte fasi, che, singolar-
mente o più spesso sinergicamente, 

rappresentano validi ostacoli alla 
diffusione tramite il formaggio di 
patogeni quali Salmonella spp., Li-
steria monocytogene e Escherichia 
coli VTEC.
Il gelato, come tutti i prodotti de-
rivati del latte e delle uova, può 
essere responsabile di episodi di 
tossinfezione alimentare, in parti-
colare se ottenuto da latte e/o uova 
crude o non trattate termicamente, 
veicolo, quindi, di agenti patoge-
ni quali Salmonella spp., Listeria 
monocytogenes e Staphylococcus 
aureus.
I pomodori possono essere veico-
lo di patogeni quali Salmonella 

spp., soprattutto quando utilizzati 
in insalata. L’associazione a que-
sto agente è favorita dal fatto che 
Salmonella spp. può penetrare at-
traverso le radici o il fiore (quando 
viene utilizzata per l’irrigazione 
acqua contaminata), ma anche 
attraverso crepe della superficie del 
pomodoro: l’impiego crudo in insa-
late favorisce la diffusione al consu-
matore anche di forme virali quali 
il Norovirus.
Un tempo poco diffusi, i germogli 
(in particolare di soia) sono rapida-
mente divenuti un alimento mol-
to popolare non solo nella cucina 

asiatica, correlati ad agenti 
patogeni particolarmente te-
mibili come Escherichia coli 
VTEC, in grado di contaminare 
i semi impiegati. Manipolazio-
ne inadeguata e scarsa igiene 
nella produzione di germogli 
possono causare focolai anche 
di Salmonellosi.
Ed infine, come non menzio-
nare al termine di questa li-
sta i frutti di bosco (fragole, 
lamponi, more, etc). Epatite A 
e parassitosi (Cyclospora) pos-

sono essere associate al loro consu-
mo, anche se preventivamente con-
gelati, contaminati dall’utilizzo di 
acqua non potabile o da improprie 
condizioni igienico-sanitarie   in 
fase di manipolazione e confezio-
namento. Questo elenco, certamen-
te parziale e non rappresentativo 
di tutti i cibi e dei possibili pericoli 
correlati al loro consumo, vuole ri-
portare l’attenzione del consuma-
tore sull’importanza dell’utilizzo di 
una corretta educazione alimenta-
re, che comprenda l’applicazione di 
rigorose norme di pulizia ed igiene 
anche in ambito di consumo dome-
stico dei cibi.  
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IL PUNTO 11

U
na carta d’identità del-
le Vitamine. Cosa sono, 
a cosa servono e dove si 
trovano i nutrienti che 
alimentano il nostro 
organismo? Quali sono 

i rischi in caso di mancanza o 
eccesso? La mini-enciclopedia 
delle Vitamine “dalla A alla 
K” è stata messa a punto dagli 
esperti dell’Ospedale Pediatrico 
Bambino Gesù di Roma.
La Vitamina A è assai utile allo 
sviluppo della vista e della ca-
pacità riproduttiva. Le Vitamine 
del gruppo B sono essenziali per 
trasformare il cibo in energia: la 
B12, in particolare, assicura il 
corretto funzionamento dei nervi 
e lo sviluppo dei globuli rossi. La 
Vitamina C sintetizza il colla-

gene, una molecola che si trova 
nella pelle, nelle ossa, nelle ar-
ticolazioni e nei vasi sanguigni. 
La Vitamina D è essenziale per 
l’assorbimento del calcio dall’in-

testino e il riassorbimento del cal-
cio e del fosforo da parte del rene. 
La Vitamina E preserva la salu-
te della pelle, dei vasi sanguigni 
e garantisce il corretto funziona-
mento del sistema immunitario. 
La Vitamina K assicura la cor-
retta coagulazione del sangue.  

VITAMINE E ALIMENTAZIO-
NE
Le Vitamine sono nutrienti indi-
spensabili per il corretto funzio-
namento dell’organismo umano. 
Poiché il nostro corpo non ne sint-
tizza a sufficienza, vanno assun-
te attraverso un’alimentazio-
ne equilibrata e varia, basata 
sul consumo di alimenti di origine 
animale e vegetale secondo i prin-
cipi della dieta mediterranea. Il 

a cura della Redazione

VITAMINE 
DALLA A ALLA K

Informazioni sui nutrienti indispensabili per l’organismo
L’importanza di un’alimentazione varia anche nello sport



problema - spiegano i medici del 
Bambino Gesù- è che, a volte, i 
ragazzi sono selettivi oppu-
re hanno un’alimentazione 
squilibrata (non mangiano 
pesce, carne o legumi, ricchi di 
Vitamine). In questi casi va mo-
dificato il loro stile alimentare, 
coinvolgendoli in un percorso 
multisensoriale di familiariz-
zazione con il cibo. 

VITAMINE E SPORT 
Se il bambino pratica sport, ha 
bisogno di maggiori Vitamine? 
Di regola no - è la premessa degli 
esperti dell’Ospedale della Santa 
Sede - in quanto basterebbe os-
servare una sana alimentazione 
consumando cibi freschi e frutta 
di stagione. In caso contrario si 
avrà una consistente riduzione di 
Vitamine, sali minerali ed oligoe-
lementi. Le Vitamine più impor-
tanti nello sport sono la D, quel-
le del gruppo B, le Vitamine 
C, A e la E. 

Le Vitamine vanno reintegrate 
(insieme ad acqua e minerali) in 
caso di sport agonistico o, comun-
que, intenso e durante il periodo 
dell’adolescenza, quando al cari-
co sportivo si aggiunge anche il 
cambiamento somatico-endocri-
no-psicologico.
In particolare  gli atleti pre-a-
dolescenti e adolescenti 
potrebbero incrementare 
l’apporto di Vitamina D, B, 
potassio e ferro anche solo 
con una dieta adeguata. Il 
supplemento di carboidrati, inve-
ce, dovrebbe essere rivolto solo al 
recupero dopo un eccesso di atti-
vità fisica. 

MULTIVITAMINICI
E INTEGRATORI
I multivitaminici (o polivita-
minici) e gli integratori sono 
preparati, che contengo-
no la maggior parte delle 
Vitamine e degli oligoe-
lementi, quali, ad esempio, 

zinco selenio e potassio. Di-
sponibili sotto forma di gocce, 
sciroppi, pastiglie e compresse, 
contengono, inoltre, minerali 
come ferro, calcio, magnesio, 
rame e iodio. 
A volte i genitori li sommini-
strano ai figli, perché li vedono 
stanchi o svogliati, oppure per 
aumentare il loro rendimento 
scolastico o perché mangiano 
poco. «Ma in realtà non ser-
vono – spiegano gli esperti del 
Bambino Gesù – e i bambini 
sani non li dovrebbero utilizza-
re mai. Se il bambino ha un’a-
limentazione varia, che com-
prende verdura, frutta, latte o 
latticini, pesce e carne, assume 
anche tutte le Vitamine, di cui 
ha bisogno». Tuttavia ci sono 
anche delle eccezioni. Previo 
controllo medico, infatti, in 
adolescenza e in caso di sport 
a livello agonistico potrebbe 
essere utile l’incremento di Vi-
tamina D.  



T
ania Cagnot-
to, bolzanina 
(pur essendo 
nata a Denver) 
di 33 anni, ci è 
diventata fami-

liare attraverso la Tv aven-
do lei occupato un ruolo 
importante per essere stata 
la prima italiana ad aver 
conquistato una medaglia 
mondiale nei tuffi e l’unica 
ad aver vinto una meda-

glia d’oro oltre ad essere la 
tuffatrice europea col mag-
gior numero di podi in car-
riera.
I tuffi sono entrati nel-
la sua vita a 6 anni ed ha 
gareggiato fino a 3 anni 
fa, quando alle Olimpiadi 
di Rio de Janeiro ha vinto 
in coppia con la trentina 
Francesca Dallapé la me-
daglia d’argento nel tram-
polino sincro.

Il suo sogno è partecipare alle Olimpiadi di Tokyo con la Dallapé

Intervista a cura di Luigi Cavalieri 

TANIA 
CAGNOTTO
TORNA
A TUFFARSI

Ritiratasi per dedicarsi a Maya 
la sua adorata piccolina nata il 
23 gennaio dello scorso anno che 
ha voluto avere in acqua tant’é 
che é già un bel pesciolino, dopo 
essere stata telecronista ha ri-
preso ad allenarsi. Il suo sogno 
é partecipare alle Olimpiadi di 
Tokyo del 2020 in coppia con 
la Dallapé anch’essa diventata 
mamma di Ludovica.
Qualificarsi per loro non sarà 
facile. In quanto vi andranno 
solo otto squadre, fra cui quel-
la di casa. Potranno incidere i 
due anni di sosta? Saranno suf-
ficienti l’esperienza e la volontà 
di rimettersi in gioco? É presto 
per dirlo. Una cosa è certa: il loro 
trainer, il padre Giorgio anch’e-
gli grande tuffatore, sa come 
trarre il meglio da loro.
Ed ora sentiamo come ha rispo-
sto Tania Cagnotto alle nostre 
domande.
Quale tipo di alimentazione 
seguivi per prepararti alle 
gare più importanti?
Cercavo di mangiare sempre un 
po’ di tutto. L’importante era non 
cambiare le mie abitudini drasti-
camente rispetto al resto dell’anno.
E adesso che sei mamma con-
tinui a interessarti alla dieta? 
Da quando sono mamma devo 
stare attenta a non perdere troppo 
peso, quindi sto mangiando quasi 
di più rispetto a prima. Il proble-
ma è che i pasti non sono più rilas-
santi come una volta, quindi forse 
assimilo di meno oggi.
Quanto pensi sia importante 
seguire un’alimentazione cor-
retta per riuscire a tirar fuori 
il meglio di sé?
L’alimentazione per me è sempre 
stata una delle cose più importanti 
nel mio sport, ma anche per stare 

bene con me stessa. Dopo le va-
canze, per esempio, sento sempre 
il bisogno di mangiare di nuovo 
sano e per questo mi affido molto 
anche a prodotti naturali e bio.
Come sappiamo sei mamma 
da oltre 1 anno… quali emo-
zioni hai provato?
Diventare mamma è stata un’e-
mozione unica, ma, a differenza 
delle altre che ho avuto finora, 
questa cresce di giorno in giorno.
Come ci si sente ad essere la 
più grande tuffatrice italiana 
della storia? 
Ne vado molto orgogliosa e mi fa 
molto piacere.

Quali consigli daresti a chi de-
cide di intraprendere la disci-
plina dei tuffi? 
Di divertirsi in primis e di ave-
re tanta pazienza, prima di voler 
avere dei risultati importanti!
Hai intenzione di tornare a 
gareggiare ai grandi livelli a 
cui ci hai abituato? 
Sarebbe un bel segnale per tutte 
le mamme. Per adesso ho ripreso 
gli allenamenti, ma ad oggi non 
so ancora, se riuscirò a tornare ai 
livelli di prima. Intanto ci provia-
mo, se poi dovessi riuscirci sarebbe 
un bel successo.
Hai in mente di regalare un 
fratellino o una sorellina alla 
tua primogenita Maya?
Sì, mi piacerebbe averne due!
Qual'è la tipica giornata di 
una Tania Cagnotto versione 
mamma?
Fino a un mese fa facevo esclusi-
vamente la mamma adesso cerco 
di andare quasi tutte le mattine 
un paio d’ore ad allenarmi, quin-
di mia mamma viene a casa, sta 
con Maya e dopo un po’ escono a 
fare una passeggiata, oppure ogni 
tanto me la porto per un po’ in pa-
lestra e poi viene mia mamma a 
prenderla.
Nel pomeriggio mi vedo spesso con 
altre amiche, che hanno bimbi e 
andiamo al parco o a fare delle 
passeggiate.
Come ti sei trovata nella ve-
ste di commentatrice tecnica 
in televisione?
È un’esperienza che mi è piaciuta 
fare, ma non credo sia il mio lavo-
ro futuro.
Come ti vedi da qui a 10 
anni? Allenatrice a tempo pie-
no come il tuo papà Giorgio?
Sicuramente nell’ambito dello sport 
e, magari, con due bambini. 

Tania Cagnotto

Giornalista

Francesca Dallapé e Tania Cagnotto
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gli altri Paesi europei, con usanze, 
costumi, convinzioni religiose, per 
non parlare dell’irritante abitudi-
ne di guidare a sinistra! Questo 
momento politico, che ormai quo-
tidianamente domina la scena, 
sui giornali di tutto il mondo, non 
è che l’ennesima affermazione di 
questo stile indipendentista degli 
amici d’oltremanica.
Ma perché tanta attenzione?
Nel mondo della globalizzazione 
ogni battito d’ali di farfalla ha 
ripercussioni sulla vita di ogni 
cittadino della Terra, figuriamo-
ci una potenza, che abbandona 

I
l 23 giugno di quasi tre anni 
fa (sì, il tempo vola), si è svol-
to nel Regno Unito un refe-
rendum, che ha visto emer-
gere come volontà popolare 
quella di “uscire” dall’Unione 

Europea, come legittimamente 
previsto dall’articolo 50 del tratta-
to sottoscritto dagli Stati membri.
Da qui il termine “Brexit”, crasi 
delle parole Britain (la Gran Bre-
tagna) ed “exit” (anglosassone 
per “uscita”). È bene chiarire fin 
da subito che si tratta dell’uscita 
dagli accordi previsti nell’Unio-
ne Europea e NON dalla moneta 

unica (Euro), a cui il Regno Unito 
non ha mai aderito, mantenendo 
sempre la sua moneta (Sterlina).
Inutile dire che l’Inghilterra e tut-
to il Regno Unito abbiano sempre, 
per varie ragioni storiche, ed in 
parte anche geografiche, ostenta-
to e difeso un certo “distacco” da-

Una situazione controversa  anche per le imprese italiane

BREXIT
UN BRUTTO PANTANO
PER L'EUROPA

 Direttore Business24

a cura di MATTEO VALLÉRO 
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economicamente e politicamente 
un continente. Parlare di Brexit 
lascia solo interrogativi e nessu-
na risposta, sebbene il 29 marzo 
prossimo dovrebbe verificarsi l’e-
vento, e potremmo avere qualche 
primo indizio. Ma dovranno pas-
sare anni, affinché si possa fare 
una stima reale dell’impatto di 
questa mossa, sul Paese protago-
nista e sugli altri coinvolti. In real-
tà, di fatto, le prime conseguenze 
si sono già viste dal primo giorno, 
anzi, da giorni prima, quando i 

mercati hanno bruciato miliardi 
per la paura dell’esito referenda-
rio. I millantati vantaggi della 
Brexit, che sarebbero dovuti con-
sistere nel rendere il Paese libero 
di imporre la sua superiorità eco-

nomico-politica, senza i fantoma-
tici lacciuoli degli accordi dell’U-
nione, si sono presto trasformati 
in un autentico KO, con banche 
e aziende fuggite a gambe levate 
dal territorio inglese e la perdita 
di valore della moneta britan-
nica, tanto che molti sostenitori 
dell’uscita ora fanno ammenda 
e riavvolgerebbero volentieri il 
nastro, per votare diversamen-
te. Gli scenari possibili sono tre: 
hard-Brexit (quindi un’uscita tout 
court), soft-Brexit (un’uscita sim-
bolica all’acqua di rose), “no-de-
al” (“nessun accordo”). Se il terzo 
scenario sarebbe il peggiore, poi-
ché abbandonare l’Unione senza 
accordi scritti si tradurrebbe, in 
due parole, nello stallo dei porti e 
nel mancato approvvigionamen-

to di beni di prima necessità (ali-
mentari, medicinali), anche gli 
altri due non sono molto positivi, 
in quanto, in un’economia to-
talmente interconnessa, il Regno 
Unito rimarrebbe isolato non solo 
per volontà divina, ma anche po-
liticamente e commercialmente, 
con gravi conseguenze per l’im-
port-export, anche dei prodotti 
italiani, e con uno status difficil-

mente gestibile per i cittadini UE, 
che vivono (magari per lavoro 
o per studio) in Gran Bretagna. 
Una bella gatta da pelare per la 
Premier Theresa May, sostenitrice 
della Brexit, che potrebbe trovarsi 
davanti a decenni di instabilità, 
fermo restando che con grande 
probabilità la signora non du-
rerà ancora molto in carica. Ma 
è da pelare anche la gatta per le 
imprese italiane, che esportano e 
fanno affari con quell’area, che, 
infatti, stanno già correndo ai 
ripari, ma indubbiamente perde-
ranno miliardi di euro. Ciliegina 
sulla torta, le importantissime 
elezioni europee a maggio, senza 
un Paese membro, per legge, il ri-
sultato rischia di essere invalida-
to, lasciando così l’Europa senza 

un ricambio al Parlamento euro-
peo. Aver affidato una scelta così 
drammatica ad uno strumento 
rozzo come il referendum, che 
esprime i sentimenti più intesti-
nali del popolo, è stata, indubbia-
mente, una decisione infausta, 
che dovrebbe servire da monito 
per pesare con lucidità tutte le si-
rene secessioniste, che serpeggia-
no in Europa. 

INGHILTERRA 
E REGNO UNITO
HANNO SEMPRE 
OSTENTATO
E DIFESO
UN CERTO “DISTACCO”
DAI PAESI EUROPEI
CON USANZE, COSTUMI
CONVINZIONI RELIGIOSE
PER NON PARLARE 
DELL’IRRITANTE ABITUDINE 
DI GUIDARE A SINISTRA!



Nel 2009 mi ammalo di tumore 
al seno e mi cade il mondo ad-
dosso. Intervento chirurgico, che-
mioterapia, radioterapia, pasti-
glia dei 5 anni... poche parole per 
sintetizzare momenti in verità 
terribilmente interminabili. Oggi 
tutti mi chiedono: quando sei 
travolta dal cancro, cosa conta? 
Per me sono stati decisivi i valori 
dell’amicizia e della competenza 
e umanità da parte dei medici e 
delle infermiere. Grazie a loro ho 
preso a combattere. Mi erano ca-
duti i capelli dopo le prime che

G
etto un pezzo di legno 
nel camino rimasto ac-
ceso tutta la notte. Il 
bagliore del fuoco im-
provvisamente rischia-
ra, a quel punto, la mia 

stanza semibuia. Fuori l’alba è 
bellissima. Guardo attentamente 
alla finestra ed ho la conferma: 
stanotte finalmente è nevicato. 
Provo la gioia e l’entusiasmo di 
quando ero bambina, ma allora 
non ero qui in questo autenti-
co paradiso tra i monti in Valle 
d’Aosta, a Planaval di Arvier, un 

piccolo villaggio oggi abbraccia-
to dal candore della neve a 1535 
metri di quota. Sono nata a Pari-
gi, dove ho vissuto per 17 anni e 
adesso sto tra queste montagne, 
che non lascerei per nessuna ra-
gione al mondo. Mi sono sposa-
ta e ho due figli, che, tra le altre 
cose, adorano la fisarmonica. Ho 
degli amici, che mi dicono che 
sono un po' come Heidi...ed io ne 
sono felice. Volgo lo sguardo alla 
legna nel camino e alle fiamme, 
che la avvolgono e ripenso ai 
miei ultimi 10 anni. 

Nel libro “Due motori per la vita” le vicissitudini di una donna che il tumore al seno, poi diffusosi 
ad altre parti del corpo, non ha fermato. La montagna è diventata metafora della vita

a cura di Barbara Biasia
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mio e sono ricorsa alla parrucca. 
Ne ho scelta una di colore rosso. 
Però, quando sono sparite presso-
ché del tutto ciglia e sopracciglia, 
era la prova definitiva che io ero 
gravemente ammalata! Fortuna-
tamente ho potuto rimediare con 
il tatuaggio. Dopodiché nell’ot-
tobre 2014 una diagnosi meravi-
gliosa; mi dicono: sei guarita! In 
realtà non era vero. 
Nel 2016 la mia malattia si è ri-
presentata, sono diventata una 
metastatica. Dal seno il cancro si 
è diffuso ad altre parti del corpo. 
Un incubo. La paura. La fine or-
mai immaginata. Prossima. 
Che fare? Scivolare verso la mor-
te? Arrendersi alla rassegnazio-
ne, all’inevitabile? Come uscirne 
mentalmente? In quei momenti 
puoi contare solo sulla fede, se ce 
l’hai, sul coraggio, se ancora rie-
sci a dartelo e sulla forza, che ti è 
rimasta. E pure sulla tua inven-
tiva. La mente e il cuore, a vol-
te, fanno miracoli veri. Riprendo 
la chemioterapia, che cerca di 
mettermi in ginocchio e chiedo 
ad un’amica, Anna, di portarmi 
fuori di casa a camminare. Faccio 
prima solo pochi passi, poi, dopo 
qualche giorno, una camminata 
vera di centinaia di metri e da al-
lora, sempre più in alto, non mi 
sono più fermata. La montagna 
è diventata metafora della vita. 
Lotta, fatica, gioia. Il tumore non 
mi ha fermata e ora percorro ki-
lometri fino a quando non rag-
giungo la vetta prefissata. 
La mia odissea di 10 anni l'ho vo-
luta raccontare in un libro: 
“Due motori per la vita.” Due 
come i miei bastoncini da Nordic 
Walking, su cui mi appoggio. Ho 
voluto che il ricavato delle ven-

dite fosse destinato a sostenere 
iniziative a favore delle donne 
colpite da cancro al seno come 
me, per contribuire a migliora-
re la loro qualità di vita, perché 
possano sentirsi belle anche con 
il tumore. In particolare, quindi, 
per le attività di estetica per le 
pazienti oncologiche promosse 
da due Associazioni: a Sieps per 
le estetiste, che si occupano delle 
donne oncologiche in Ospedale, 
ed a Viola per la dermopigmen-
tazione ricostruttiva. Trucco e 
parrucco, rossetto, fondotinta, ta-
tuaggi, per capirci. 
E, dopo il libro, è stata la volta 
anche di un blog www.duemo-
toriperlavita.it per poter conti-
nuare ad aiutare anche con la 
parola altre donne come me e 
dar loro una forza nuova. 
Intanto la mia vita continua. 
Sono appena stata ad Alessan-
dria a fare un corso di bungypu-
mp: un nome per me quasi im-

pronunciabile. Cos’è? Ricordate 
i bastoncini da Nordic Walking? 
in questo caso i bastoncini sono 
dotati di 20 cm di elastico inserito 
all'interno. L’esercizio è così più 
divertente ed efficace. 
Adesso io ne sono testimonial ed 
istruttrice. Perché io non voglio 
sopravvivere; voglio vivere divi-
dendo con il mondo la mia gioia 
ritrovata. 
La mia seconda vita (l’esistenza 
è sempre diversa prima e dopo il 
cancro) mi ha fatto intraprendere 
nuovi percorsi. 
Le passeggiate, il libro e il blog mi 
hanno convinta che la strada da 
battere è una strada necessaria-
mente in comune. Anche, quan-
do il dramma è privato come il 
mio, la via d'uscita deve contare 
necessariamente sugli altri. 
E alla fine di questa operazione 
tutti ne risultiamo avvantaggiati. 
Noi malati e coloro che ci hanno 
aiutati. 
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LA VIOLENZA
SULLE DONNE ANZIANE

a cura di MARCO TRABUCCHI

Gruppo di Ricerca Geriatrica - Brescia

L
a forte attenzione di que-
sto periodo alla violenza 
sulle donne ha, forse, un 
po' trascurato la condizio-
ne di sofferenza, che ac-
compagna la vita di molte 

anziane, in diverse circostanze an-
ch'esse vittime di violenza.
Schematicamente, senza seguire 
nessuna classificazione formale, 
mi permetto di indicare alcune ti-
pologie di violenza, molto diverse 
fra loro, ma tutte causa di grave 
dolore psichico e, non di rado, an-
che fisico.
Inizio con la donna schiavizzata 
in famiglia da un marito, che non 
ne riconosce la dignità e la libertà. 
Una volta erano situazioni accet-
tate silenziosamente (purtroppo!), 
Oggi, invece, il cambiamento dei 

costumi, seppur lento, fa appa-
rire inaccettabile alla donna che 
ha settant’anni l'atteggiamento 
del marito, che non accetta dialo-
go, ma solo sottomissione. Anche 
se non si arriva all'offesa fisica, 
questi comportamenti provocano 
grande disagio, fanno vedere gli 
anni della vita come colorati di 
grigio, senza nessuna possibilità 

di poterne godere nella serenità di 
una famiglia normale. Talvolta si 
aggiungono offese verbali ingiuste 
e volgari, che segnano profonda-
mente. Purtroppo quanto sopra in-
dicato è, talvolta, accompagnato 
anche da violenza fisica. Il marito 
anziano, frustrato per la fine del 
lavoro, con problemi economici, 
talvolta dedito all'eccesso di alco-
ol, non riesce a trattenersi dall'e-
sprimere le sue difficoltà anche 
con l'uso delle mani e, talvolta, di 
corpi contundenti.
Poi chiede scusa, in un gioco con-
tinuo che dimostra la fragilità 
dell'uomo, che ha perso potere e 
tenta di esercitarlo in modo diver-
so, essendo, poi, lui stesso il primo 
ad accorgersi della propria sconfit-
ta. In questi casi la presenza di figli 

Vediamone alcune tipologie molto diverse tra loro
 ma tutte causa di grave dolore psichico, talvolta anche fisico 
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UNA MOGLIE 
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attenti e affettuosi rappresenta 
una barriera alla violenza.
Purtroppo, però, troppo spesso la 
vita della coppia anziana è carat-
terizzata dalla solitudine, che im-
pedisce interventi esterni di sup-
porto. Va anche detto che spesso la 
vittima nasconde la propria con-
dizione, per conservare la pace in 
famiglia o la dignità verso vicini ed 
amici, in questo modo perpetuan-

do crisi su crisi, senza fine, talvolta 
illudendosi che il nascondimento 
possa indurre ad un cambiamento 
del partner. Un’altra forma di vio-
lenza- che si potrebbe definire ati-
pica verso la donna- è quella eserci-
tata dalla solitudine, dalla perdita 
di relazioni, da una vita senza una 
rete di supporto. La sofferenza del-
la donna, che si sente sola di fronte 
alle difficoltà, è una forma grave di 
violenza, perché la comunità volge 
lo sguardo da un’altra parte, rite-
nendo che ognuno debba risolvere 
da solo le crisi della vita. Le paure 
non accompagnate generano sof-
ferenze senza fine, che lasciano la 
donna anziana in una condizione 

di disperazione senza futuro. Mol-
to si è discusso della morte di uno 
dei coniugi anziani: anche questo 
per la donna può essere un tempo 
di dolore, di perdita di appoggi, di 
esposizione sprovveduta alle prepo-
tenze di taluno (sul tema dell'eredi-
tà, degli eventuali usufrutti, delle 
lotte tra figli si potrebbe dire mol-
to, perché spesso queste situazioni 
portano ad atti di violenza psichica 

gravi e soprattutto causano dolore 
alla donna anziana, che assiste 
allo sgretolamento dell'unità fami-
liare, tanto faticosamente mante-
nuta negli anni). Passando ad altri 
ambiti non si può dimenticare la 
violenza esercitata contro la donna 
anziana da parte di truffatori, im-
broglioni o veri scippatori. Oltre al 
danno economico e pratico, l'atto 
violento provoca una sensazione 
di impotenza, di incapacità a di-
fendersi, che può, talvolta, sfociare 
nel senso di colpa. Vi sono donne 
la cui casa è stata violata da ladri 
o truffatori, che non riescono più a 
vivere nel proprio nido con sereni-
tà, con un misto di paura, dolore, 

disagio. È necessaria una maggiore 
attenzione verso gli anziani, che vi-
vono in alcune zone della città par-
ticolarmente pericolose; le periferie 
sono spesso infrequentabili per le 
donne non più giovani, esposte a 
qualsiasi sopruso, anche solo te-
muto e non realmente subito. 
Basta l'insistenza di chi chiede l'e-
lemosina con poco garbo, forte di 
una superiorità somatica per cre-
are paura; in questi casi la vera 
violenza è quella che induce a non 
uscire di casa, a restare barricati 
nelle mura domestiche, riducendo i 
già scarsi contatti col mondo ester-
no. Ma chi si preoccupa realmen-
te, nella sarabanda superficiale di 
inutili dichiarazioni di correttezza 
politica, di questa violenza silen-
ziosa, che ogni giorno si concentra 
nelle nostre città?
Un'ulteriore forma di violenza 
verso la donna è quella perpetra-
ta nei servizi sanitari e assisten-
ziali; l’uomo è ritenuto in grado 
di difendersi e, quindi, è maggior-
mente rispettato. Così avviene che 
la donna, anche se non aggredita 
fisicamente, viene trascurata nel-
le pulizie, nelle faccende di tutti i 
giorni, non viene interpellata per 
le scelte terapeutiche o assisten-
ziali (quanti ricoveri in Casa di 
riposo senza un esplicito consenso 
della donna anziana!). Taluno ha 
proposto le telecamere per sorve-
gliare le residenze per anziani, ma 
non è certo il mezzo per indurre a 
comportamenti corretti. In questi 
casi ben più importante sarebbe 
la formazione del personale al 
rispetto dell’autonomia e della di-
gnità, in particolare delle persone 
non in grado di difendersi da sole, 
come spesso sono le donne di età 
avanzata.  
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INTERPRETARE I BAMBINI
ATTRAVERSO I COLORI
a cura di CANDIDA LIVATINO - Perito grafologo

MAMMA E BAMBINO

M
ossa da questa doman-
da, ho ritenuto inte-
ressante porre la mia 
attenzione sul progetto 
“Colorissima” di Lelli 
Kelly. Il modo  in cui le 

bambine colorano i simpatici cuo-
ricini intercambiabili delle scar-
pine “Colorissima” rappresenta 
uno spunto importante per la com-
prensione dei loro sentimenti. Certo 
non si può prescindere dall’analisi dei 

disegni delle bambine. Tuttavia l’im-
portanza di queste prime indicazioni 
ricavate dalla colorazione dei cuorici-
ni di “Colorissima” è rilevante in virtù 
dello speciale rapporto affettivo che 
lega le bambine alle proprie scarpine.

LETTERA ALL'UOMO
VESTITO DI ROSSO

N
el periodo natalizio quasi tutti i bambini scri-
vono una lettera a Babbo Natale.
Alcuni l’accompagnano con un disegno che 
lo rappresenta, come ha fatto Sabrina, una 
dolcissima bambina di otto anni, che ha vo-
luto dedicarlo a me. Mi ha fatto piacere ri-

ceverlo, l’ho apprezzato, ma, poi, non ho resistito alla 
tentazione di analizzarlo per scoprire qualcosa in più 
su di lei. La prima cosa, che ho 
notato, è la dimensione di Babbo 
Natale, che è molto grande. Que-
sto denota narcisismo ed egocen-
trismo, caratteristiche normali in 
una bambina della sua età.
Il colore più ricorrente non poteva 
essere che il rosso, che esprime vi-
vacità ed esuberanza. 
Sabrina è una bambina determi-
nata e testarda, che ha tutte le po-
tenzialità per diventare una leader 
nella classe o nel gruppo di amici 
che frequenta, e, forse, lo è già. Sa 
coinvolgere gli amichetti e lo fa 
con un entusiasmo trascinante ed 
al tempo stesso vuole, però, essere al centro della scena, 
costituire il loro punto di riferimento. Sabrina è una 
bambina che desidera crescere in fretta.
I piedi di Babbo Natale, rivolti verso la parte sinistra 

del foglio, segnalano, però, che ha ancora bisogno di 
essere rassicurata e coccolata, come lo era nell’infan-
zia. Ci sono, poi, alcuni particolari interessanti, come 
la campanella colorata di giallo e rosso, due colori 
complementari tra loro. 
Il rosso denota estroversione, il giallo rappresenta la 
luce e il calore. Insieme rivelano una grande vitalità, 
espressa in maniera serena e positiva.

I simboli della neve sono due: uno è 
verde a segnalare la sua crescita inte-
riore, l’altro è azzurro, un colore che in-
dica dipendenza affettiva dai genitori, 
tipica di una bambina della sua età.
C’è anche una cesta marrone, il colore 
del legno, che denota concretezza. 
Tutti questi elementi evidenziano, in-
fatti, un notevole spirito di osservazio-
ne: Sabrina è molto precisa nel raccon-
tare, anche nei minimi dettagli, quello 
che le accade intorno.
Infine una considerazione sui cuoricini 
rossi posti sotto la frase “Auguri ti vo-
glio bene“: essi rappresentano la gran-
de sensibilità e delicatezza d’animo di 

Sabrina, doti che l’aiuteranno ad affrontare la vita con 
attenzione e rispetto verso gli altri.
Se vuoi avere maggiori informazioni o lasciare un commento 
sull’argomento, scrivi a rubricalivatino@lellikelly.it
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È, quindi, fondamentale che la 
pelle dei più piccoli sia trattata 
con prodotti specifici, adeguati 
alle caratteristiche di questo tipo 
di cute e che escludano tutta una 
serie di ingredienti inclusi nei co-
smetici convenzionali: il prodotto 
certificato biologico offre garanzie 
anche in questo senso, operando 
una selezione sulle materie prime, 
che non è detto che la mamma sia 
in grado o abbia il tempo di fare. 
Il cosmetico certificato biologico 
esclude i derivati petrolchimici e 
siliconici a favore di olii e burri 
vegetali (che nel caso di prodotti 
per la prima infanzia è opportu-
no abbiano catene di acidi grassi 
piccole, in modo da poter pene-
trare agevolmente nel derma e 

L
e caratteristiche istologi-
che e fisiologiche della 
cute dei bambini, special-
mente nei primi mesi di 
vita, sono completamente 
diverse da quelle dell’a-

dulto, in quanto:
• lo strato corneo è più sottile e, 
quindi, più permeabile e sensibile 
all’azione degli agenti esterni;
• nello strato basale dell’epi-
dermide le cellule, preposte alla 
produzione di melanina, sono in 
numero inferiore con conseguen-
te minore protezione naturale 
dall’azione dei raggi ultravioletti;
• il derma sottostante è più sottile, 
con fibre collageniche ed elastiche 
più piccole e immature;
• le ghiandole sebacee sono scar-

samente attive (la pelle è priva di 
odore) e tali si mantengono fino 
alla pubertà. Inoltre il rapporto 
superficie corporea/peso ha un’in-
cidenza maggiore che nell’adulto 
(se applichiamo una crema su un 
dm2 di cute di un neonato di po-
chi mesi di peso di 6kg questo rap-
porto risulterà 10 volte maggiore 
rispetto a un adulto di 60 kg).

Le attenzioni per i più piccoli sono massime  per cui viene spontaneo chiedersi se i cosmetici 
per l’infanzia siano una reale esigenza oppure frutto di strategie di comunicazione

a cura di MALVA MONCALVO
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trasportare così anche le vitamine 
liposolubili); non ammette tensio-
attivi di sintesi quali SLS e SLES, 
inadeguati per la cute dei più pic-
coli (invero anche degli adulti), 
dal momento che impoveriscono 
la barriera epidermica favorendo 
disidratazione e incrementando 
notevolmente l’irritabilità cuta-
nea; seleziona conservanti impie-
gati anche in campo alimentare, 
escludendo parabeni, fenossieta-
nolo, etc.; non impiega coloranti e 
profumi allergizzanti. Il prodotto 
biologico per bambini deve conte-
nere, oltre ai già menzionati olii 
e burri vegetali, ingredienti dalle 
proprietà idratanti, emollienti e 
lenitive come Aloe vera, Calen-
dula, Camomilla, etc: in tal senso 
l’utilizzo di estratti secchi (non flu-
idi), che consentono cioè di cono-
scere l’esatta quantità di sostanza 
attiva presente, fa la differenza in 
questo tipo di preparati cosmetici. 
Per un’azione di rigenerazione dei 
tessuti anche il pantenolo può es-
sere veicolato in formule prive di 
derivati petrolchimici; così come, 
se si ha necessità di diminuire il 
tasso di umidità, ad esempio in 
zona “pannolino”, un’ottima so-
luzione è rappresentata dall’ami-
do di riso, che previene le micosi. 
Capitolo a parte, ma non meno 
importante, è quello della scelta 
del prodotto solare per i bambini. 
Per praticità saremmo invoglia-
ti ad utilizzare un unico prodot-
to solare “per tutta la famiglia”, 
quantomeno per avere meno fla-
coni da portare in giro! Purtroppo, 
però, non possiamo non tenere 
conto delle peculiarità della cute 
nei più piccoli, enfatizzate dal fat-
to che il prodotto solare preveda 
l’applicazione, quando la cute è 

già di per sé esposta a quel feno-
meno irritativo, che aumenta la 
produzione di melanina, gene-
rando, appunto, “la tintarella”: il 
bimbo, se da un lato ha maggiori 
difficoltà ad aumentare tale pro-
duzione, perché il sistema cellula-
re è ancora immaturo, dall’altro, 
avendo la cute più permeabile, è 
bene, comunque, che non venga 
sottoposto al contatto con sostan-
ze di scarsa qualità sotto tutti i 
profili. Ecco, allora, che un solare 
per bambini, realizzato solo con 
filtri fisici, cioè polveri minerali 
quali il biossido di Titanio e l’ossi-
do di Zinco, non in forma nano e, 
quindi, con una dimensione del-
la polvere tale da assicurarne la 
non penetrabilità cutanea, si de-

linea il miglior alleato per esporsi 
al sole in sicurezza. La crema in 
questione potrà, forse, risultare 
un poco più difficile da stendere, 
la pelle del piccolo potrebbe es-
sere ricoperta da un sottile, quasi 
impercettibile, velo bianco (che 
paradossalmente rassicurerà la 
mamma, dandole modo di va-
lutare la stesura del prodotto in 
maniera omogenea), ma sarà si-
curamente un prodotto specifico 
in grado di proteggere il bambino 
senza esporlo a sostanze sgradite: 
non dobbiamo dimenticare che 
esporsi al sole, oltre ad essere sa-
lutare (produzione di vitamina D 
utile a fissare il calcio nelle ossa) 
deve essere un piacere e non va 
trasformato in un rischio! 
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diagnosi, è necessario, comunque, 
rivolgersi all'ATS di appartenenza, 
dove un’équipe multidisciplinare, 
formata dal neuropsichiatra in-
fantile, dallo psicologo e dal logo-
pedista con esperienza sui Disturbi 
Specifici di Apprendimento, svolge 
la valutazione clinica, che porta 
all'eventuale diagnosi.

IL TRATTAMENTO
Sebbene siano numerose le ricer-
che condotte per verificare l'effi-
cacia degli interventi sui Disturbi 
Specifici di Apprendimento, pur-
troppo, ad oggi, non si sono anco-
ra raggiunti risultati sufficienti per 
redigere delle linee guida su quale 
sia il trattamento più efficace. In 
Italia sono, comunque, disponibili 
alcune raccomandazioni cliniche, 
che sottolineano come gli interven-
ti debbano essere "volti a favorire 
l'acquisizione, il normale sviluppo 
e l'utilizzo funzionale dei conte-
nuti di apprendimento scolasti-
co". Va sottolineato che l'esercizio 
e la ripetizione non determinano, 
generalmente, un miglioramento 
nelle abilità di letto-scrittura e di 
calcolo.

P
igrizia nel fare i com-
piti o vera difficoltà di 
scrittura? Svogliatezza 
davanti alle pagine di 
un libro o angoscia per 
le parole che saltano 

sillabando le righe? La Settima-
na nazionale della dislessia ha 
acceso nuovamente i riflettori su 
un disturbo dell’apprendimento, 
che in Italia colpisce circa il 3% 
dei bambini in età scolare e pre-
occupa non poco i genitori. Per 
aiutarli a trovare indicazioni ed 
a fugare dubbi, sono intervenu-
ti anche gli esperti dell’Ospeda-
le Pediatrico Bambino Gesù di 
Roma.

IL DISTURBO
È un disturbo dello sviluppo di 
origine neurobiologica, che com-
promette, più o meno severa-
mente, la lettura. I bambini e le 
bambine con dislessia compiono 
molti errori di lettura e sono più 
lenti rispetto ai compagni della 
classe. La dislessia si può diagno-
sticare al termine del secondo 
anno della scuola primaria, ma 
gli indici di rischio possono es-

sere individuati fin dalla scuola 
dell'infanzia, in modo da interve-
nire precocemente.

I SINTOMI
Generalmente chi sviluppa un di-
sturbo di lettura nelle prime fasi 
di apprendimento svolge con uno 
sforzo eccessivo le attività di let-
to-scrittura, spesso fatica nell'indi-
viduare i suoni, che compongono 
le parole, saltando alcune lettere 
quando scrive e non riesce a fon-
dere i suoni per leggere. Anche la 
grafia può essere particolarmente 
difficoltosa. Spesso compaiono pre-
sto una disaffezione per la scuola e 
reazioni emotive importanti di na-
tura ansiosa, con addirittura casi 
di malessere fisico, come mal di 
pancia e mal di testa prima o du-
rante lo svolgimento delle lezioni.

LA DIAGNOSI
Quando il genitore sospetta un 
disturbo di lettura, scrittura o cal-
colo, spesso anche su segnalazione 
degli insegnanti, è bene rivolgersi 
al pediatra per ricevere indicazio-
ni sulla opportunità del percorso 
da intraprendere. Per ricevere una 

Il disturbo colpisce in Italia circa il 3% dei bambini in età scolare e preoccupa i genitori

a cura della Redazione
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IL RUOLO
DEI GENITORI
Le difficoltà nell'apprendimen-
to non vanno mai interpretate 
come svogliatezza, scarso im-
pegno o pigrizia e sicuramente 
svolgere una valutazione con 
degli specialisti rassicura i geni-
tori e i bambini. Nell'esecuzione 
dei compiti il bambino dovreb-

be essere affiancato da persone 
competenti e specializzate sui 
Disturbi Specifici di Apprendi-
mento come i tutor dei compiti, 
che forniscano strategie nello 
studio e supportino i bambini 
nell'utilizzo sempre più autono-
mo degli strumenti compensati-

vi. I genitori dovrebbero, inve-
ce, supportare emotivamente il 
bambino, sottolineando, il più 
possibile, le sue aree di forza, 
evitando di focalizzare la loro 
attenzione sulla prestazione e 
sui risultati scolastici. 

QUANDO IL GENITORE
SOSPETTA UN DISTURBO
DI LETTURA, SCRITTURA
O CALCOLO
SPESSO ANCHE
SU SEGNALAZIONE
DEGLI INSEGNANTI
È BENE RIVOLGERSI
AL PEDIATRA

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

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

Sono metodiche semplici da utilizzare, non rischiose, prive di effetti collaterali. 

Possono essere effettuate sia in ambulatorio medico che a domicilio (Home Therapy).

Per informazioni contattare:
DOTT.SSA RITA MARTINELLI
DERMATOLOGA

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

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

CARPENEDOLO - Studio Medico 
Vicolo Torre, 3
Tel. 030 9965220 - Cell. 342.6020696
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attività fisica quotidiana, predili-
gendo sport all’aria aperta. Una 
dieta equilibrata, con prebiotici 
(sostanze organiche che stimola-
no la proliferazione di ceppi bat-
terici buoni) e probiotici (fermen-
ti lattici benefici per la salute), 
aiuta a stabilizzare la flora bat-
terica intestinale, con il compito 
di regolare le diverse funzioni 
dell’organismo, tra cui l’azione 
depurativa dalle tossine accumu-
late con gli alimenti mal digeriti. 

No a cibi e bevande ricchi di grassi, 
zuccheri e alcool. Le vere alleate del 
benessere sono le vitamine: quelle 
del gruppo B danno vitalità a mu-
scoli e sistema nervoso (legumi, or-
taggi, latte, uova, cereali integrali e 
noci), la vitamina C è importante per 
le difese immunitarie (agrumi, kiwi, 
verdure a foglia verde, peperoni e 
pomodori) e la vitamina A ha una 
forte azione antiossidante (vegetali 
giallo e arancio, pesce, latte e uova). 
Bisogna anche prestare attenzione 
ai sali minerali: è proprio una loro 
carenza che causa quella sensazione 
di debolezza, in particolare muscola-
re, e di malessere generalizzato. 
Per questo gli integratori a base di 
magnesio, fosforo, calcio e ferro co-
stituiscono un valido supporto, se 
opportunamente introdotti. 

I
l cambio di stagione rischia 
di metterci KO. Piccoli accor-
gimenti ci aiutano a vivere 
la primavera con una mar-
cia in più. La sonnolenza 
dipende da un cambio negli 

ormoni. 
Le giornate più lunghe e la mag-
giore esposizione alla luce inibi-
scono la produzione di melatoni-
na, l’ormone che regola il ritmo 
sonno-veglia, stimolato con il 
buio. L’organismo ha bisogno di 
un tempo variabile per abituarsi 
ai nuovi ritmi. 
Mantenere un equilibrio tra le 
ore di veglia e sonno, andando 
a dormire più o meno sempre 
alla stessa ora, è certamente un 
ottimo inizio. Durante il giorno 
si consiglia anche una blanda 

Come combattere il cambio di stagione

a cura di MARIA CIRIACI

Specialista in Gastroenterologia a Villa Torri Hospital di Bologna

I VERI ALLEATI 
DEL BENESSERE 
SONO LE VITAMINE 
E I SALI MINERALI

STANCHEZZA 
DI PRIMAVERA

36



38

Chiari - Gardone V/T - Manerbio - Castiglione d/S - Breno

Via San Polo, 209 - 25134 Brescia
030 294182 - info@medicaludito.it

Sentire, divertirsi, ascoltare,
chiacchierare... te lo meriti!
 
Il nostro udito ci fornisce 
costantemente informazioni vitali, 
ci fa vivere emozioni e richiamare 
ricordi; attraverso di esso 
comunichiamo con il mondo!

Non isolarti dai tuoi cari, 
chiedi aiuto ad un esperto 
Medical Udito.

L’UDITO È
UN BENE
PREZIOSO
Non lasciare che una
perdita uditiva interferisca
sulla tua quotidianità
e sulla qualità della tua vita.

Prenota subito un controllo gratuito!
   Chiama lo 030 294182

NOTIZIE DALLE AZIENDE
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L
a congiuntivite è una 
infiammazione della 
congiuntiva, ovvero 
quella membrana tra-
sparente che riveste la 
sclera – ossia la parete 

bianca dell’occhio. Tale mem-
brana, quando va incontro ad 
infiammazione, aumenta la 
propria vascolarizzazione di-
ventando, quindi, visivamente 

Attenzione agli allergeni che causano l'infiammazione oculare

LE CONGIUNTIVITI 
PRIMAVERILI

Figura 1

LA CONGIUNTIVITE
È UN'INFIAMMAZIONE 
DELLA CONGIUNTIVA
LE CUI CAUSE
POSSONO ESSERE 
INFETTIVE
O ALLERGICHE
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rossa e più ispessita. Le cause 
di infiammazione possono es-
sere infettive – a carico di virus 
e batteri – oppure allergiche, in 
particolar modo nella stagione 
primaverile ed autunnale.
Ciò è dovuto ad un normale au-
mento degli allergeni presenti 
nell’aria (per esempio i polli-
ni) in queste stagioni oppure 
anche a reazioni allergiche 
ad altre sostanze tra cui: cloro 
nelle piscine, fumo di sigaret-
ta ed ingredienti di cosmetici. 
La sintomatologia comprende 
prevalentemente irritazione, 
dolore e prurito. Può associar-
si a sensazione di bruciore ed 
essere accompagnata da ab-
bondante lacrimazione con 
“occhi gonfi” (figura 1). È 
normalmente presente foto-
fobia (ipersensibilità alla luce 
forte), visione più o meno sfo-

cata e secrezione biancastra, a 
differenza della secrezione del-
le congiuntiviti batteriche, che 
si distingue per essere, invece, 
più collosa e verdastra.
Si tratta, quindi, di sintomi 
piuttosto aspecifici, che pos-
sono essere presenti anche in 
altre condizioni, pertanto la 
valutazione oculistica è indi-
cata, qualora tale disturbo per-
duri per alcuni giorni oppure 
sia accompagnato da dolore o 
cambiamenti della visione.

Cosa provoca
la Congiuntivite primaverile?
Come dicevamo sopra, è tipi-
camente causata da allerge-
ni come pollini o particelle di 
pelo e pelle di animali dome-
stici. Sono a maggior rischio 
di sviluppare tale patologia le 
persone con storia familiare 
di allergia, in particolare con 
asma, eczema e riniti allergi-
che. Sono altresì a maggior ri-
schio i pazienti affetti da altre 
allergie stagionali.
Non esistono criteri diagnostici 
o esami di laboratorio standar-
dizzati per la congiuntivite pri-
maverile. La diagnosi è, quin-
di, perlopiù clinica in seguito 
ad anamnesi e ad esame obiet-
tivo oculistico.

Trattamento
La prima cosa da fare è evita-
re di sfregare gli occhi, poiché 
ciò non fa altro che causare 
ulteriore infiammazione. Al-
cuni casi più lievi possono es-
sere trattati autonomamente 
a casa mediante somministra-
zione di lacrime artificiali o 
colliri antistaminici da banco e 

con compresse oculari fredde. 
In caso di persistenza del di-
sturbo si rende necessaria una 
valutazione oculistica, per evi-
tare sequele, che possano dan-
neggiare irrimediabilmente la 
vista, come le cicatrici corneali 
(figura 2).
Purtroppo i comuni test aller-
gologici da stimolazione non 
trovano quasi mai riscontro 
nelle congiuntiviti allergiche. 
Può essere, pertanto, utile im-
parare ad identificare ed evita-
re in autonomia gli allergeni, 
che causano la propria in-
fiammazione oculare. Evitare 
di uscire, utilizzando aria con-
dizionata durante le ore della 
giornata altamente piene di 
allergeni, può aiutare a ridur-
re l’esposizione. Molte persone 
trovano beneficio dall’aller-
gia, quando il meteo peggiora 
e le piogge puliscono l’aria da-
gli allergeni.
Le forme più gravi di congiun-
tivite allergica trovano trat-
tamento con colliri a base di 
cortisone o di farmaci immu-
nosoppressori, sempre sotto 
stretto controllo medico. 

Figura 2

LA CONGIUNTIVITE
È TIPICAMENTE
CAUSATA DA ALLERGENI 
COME POLLINI
O PARTICELLE DI PELO
E PELLE DI ANIMALI 
DOMESTICI
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L
e allergie respiratorie di 
tipo stagionale, che posso-
no manifestarsi con rinite, 
congiuntivite e asma aller-
gica, dipendono dai polli-
ni, la cui fioritura prevale 

in primavera per ragioni di tipo cli-
matico e sono particolarmente in-
tense da marzo a giugno. Le piante 
interessate nei nostri climi sono so-
prattutto le graminacee ed alcuni 
alberi tra cui betulla, nocciolo, uli-
vo e cipresso.
I classici sintomi sono naso chiuso 
o che gocciola liquido acquoso, 
starnuti, prurito nasale, a cui si 
possono accompagnare sintomi 
oculari come rossore, fastidio e 
lacrimazione e ancora prurito 
in gola e nel canale auricolare. 
In alcuni casi si può avere una 
vera e propria crisi asmatica, con 
tosse, dispnea da chiusura dei 
bronchi con conseguente difficoltà 
respiratoria di gravità variabile. 
Negli ultimi tempi si è registrato 
un aumento delle allergie sia 
negli adulti che nei bambini, 

forse causato dai cambiamenti 
climatici. Con le allergie stagionali 
è possibile, però, giocare d’anticipo 
e adottare comportamenti 
preventivi. Il primo grande aiuto 
viene dai calendari pollinici, 
che con qualche settimana 
d’anticipo indicano quando il 
polline esploderà, ovvero quando 

e cosa fiorirà in un determinato 
periodo, consentendo di ridurre 
l’esposizione all’allergene. Un 
altro validissimo aiuto arriva dalla 
immunoterapia, più conosciuta 
come vaccinoterapia, che può 
essere assunta per via sublinguale 
(la modalità attualmente più 
adottata), oppure con la classica 
via iniettiva sottocutanea. È una 
terapia, che va somministrata 
da un medico esperto ed in un 

ambiente sanitario adeguato. 
Una novità assoluta in questo 
ambito arriva dalla terapia 
iniettiva “needle-free”, ovvero 
senza ago, più sicura ed indolore 
rispetto all’iniezione classica, 
disponibile presso Primus Forlì 
Medical Center. Uno screening 
allergologico completo è in 
grado di individuare gli allergeni 
implicati -  le micro molecole che 
scatenano l’allergia - consentendo 
di confezionare un vaccino 
specifico per ogni singolo soggetto. 
Sono terapie impegnative, ma 
risolutive e gli effetti perdurano 
anche dopo il ciclo vaccinico, che 
dura dai 3 ai 5 anni. L’ultimo 
tassello è la cura farmacologica 
capace di tamponare il sintomo 
specifico, specie nei casi più 
gravi. Esistono oggi farmaci di 
ultimissima generazione, che 
hanno notevolmente ridotto 
gli effetti collaterali tipici degli 
antistaminici tradizionali, in 
primis la sonnolenza, e sono 
disponibili in forma di compresse, 
bustine, spray nasali e colliri.  

a cura di PIERDOMENICO SABBATANI

Pneumologo ed Allergologo presso Primus Forlì Medical Center, day surgery e Poliambulatorio privato di GVM Care & Research

Naso chiuso, starnuti e prurito: tutte le terapie

PIANTE IN FIORE?
SOS ALLERGIA



A 
cosa è dovuta questa pro-
blematica? Quando è op-
portuno rivolgersi al me-
dico? Come trattarla? Ne 
parliamo col prof. Massi-
miliano Noseda, medico 

specialista in Medicina fisica e ria-
bilitazione, docente universitario, 
consulente di strutture riabilitati-
ve, palestre, Centri sportivi e Spa.

Cos'è l’anca a scatto?
Si tratta di una sensazione tattile, a 
volte percepita solo dal soggetto inte-
ressato, o anche uditiva, recepita anche 
dai soggetti a lui vicino, che si verifica 
tipicamente durante il cammino, il pas-
saggio dalla postura seduta a quella 
eretta e/o durante i movimenti di rota-
zione dell’anca.

Chi sono i soggetti
a maggior rischio?
Si osserva principalmente in soggetti 
giovani e nella terza decade di vita; 
riguarda prevalentemente il genere 
femminile e tipicamente atleti pra-
ticanti alcune discipline, che stres-
sano particolarmente l’articolazione 
dell’anca come il ballo o la ginna-
stica.

A che cosa è dovuto lo scatto?
Raramente è imputabile alla presen-
za di un corpo estraneo, che si frap-
pone tra la testa del femore e l’ace-
tabolo, mentre più frequentemente è 
dovuto al passaggio disarmonico di 
una struttura tendinea sulle struttu-
re ossee sottostanti. La prima forma, 
detta anche intrarticolare, può esse

intervista a cura della Redazione

La sensazione si verifica tipicamente durante il cammino,
il passaggio dalla postura seduta a quella eretta o durante i movimenti di rotazione
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re associata a borsite dell’ileopsoas 
per frizione dello stesso sull’eminen-
za ileo-pettinea, mentre la seconda, 
denominata extrarticolare, può de-
terminare una borsite trocanterica 
secondaria per attrito della fascia 
lata sul grande trocantere. Il qua-
dro può essere totalmente asinto-
matico oppure associato a fastidio 
o dolore, riferiti tipicamente a livello 
inguinale nelle forme intrarticolari 
ed esternamente, ovvero al fianco, 
in quelle extrarticolari. La presenza 
di fastidio e/o dolore, soprattutto se 
ricorrente durante l’attività lavora-
tiva o sportiva, con limitazione più 
o meno importante delle stesse, è 
meritevole di approfondimento me-
dico.
A chi è bene rivolgersi
per inquadrare il problema?
Il medico specialista in medicina 
fisica e riabilitazione, detto anche 
fisiatra, è, di norma, lo specialista 
da interpellare inizialmente. Dopo 
aver valutato la presenza di even-
tuali traumi precedenti e patologie 
locali note, il sanitario indaga le 
attività, che determinano lo scatto, 
insieme alla sede in cui si manife-
sta sulla base sia del racconto del 
paziente sia dell’esame obiettivo. 
Potrà, quindi, decidere di indagare 
e trattare i casi sintomatici. 

Quali esami possono essere 
utili a chiarire e definire
il quadro?
La radiografia può essere utile per 
rivelare corpi estranei radiopachi a 
livello dell’anca, così come anoma-
lie dello sviluppo, esiti di pregressi 
traumi o di patologie degenerative 
come l’artrosi o l’artrite. L’ecogra-
fia, invece, può essere richiesta per 
rivelare la sofferenza delle parti 
molli, ovvero la presenza di tendini-
ti o borsiti. Quest’ultima indagine, 

se eseguita da mani esperte anche 
in condizioni dinamiche, può addi-
rittura vedere la struttura che deter-

mina lo scatto durante la sua ma-
nifestazione. Solo nei casi dubbi o 
in quelli che richiedono l’approfon-
dimento di quesiti diagnostici par-
ticolari potrà essere richiesta anche 
una risonanza magnetica nucleare.

Cosa può prevedere
la terapia dell’anca
a scatto?
I casi asintomatici spesso non ven-
gono trattati e possono essere me-
ritevoli di rivalutazione nel tempo 
sulla base di eventuali modifiche 
della sintomatologia. Quelli sinto-
matici sono, invece, di norma, da 

gestire con trattamento riabilitati-
vo e farmacologico. Il primo deve 
essere altamente personalizzato, 
prevede solitamente esercizi mira-
ti di stretching, volti ad allungare 
le strutture molli e ad allentare le 
strutture determinanti lo scatto e 
non può prescindere da un lavoro di 
riequilibrio posturale e tonificazione 
muscolare mirato. Il secondo preve-
de, invece, tipicamente l’uso di an-
tinfiammatori non steroidei, meglio 
se assunti per bocca o tramite ce-
rotti a rilascio controllati nel tempo. 
Ovviamente l’applicazione locale di 
ghiaccio e la riduzione o la sospen-
sione dell’attività sportiva dovranno 
essere sempre considerati nella pri-
ma fase del trattamento. Infine, in 
caso di importante infiammazione 
locale, potranno essere prescritte 
anche alcune terapie fisiche come 
ultrasuoni, laser o tecar, mentre nei 
quadri resistenti potranno essere 
considerate 2 o 3 infiltrazioni locali 
di cortisone.

Sono previsti anche
interventi chirurgici?
Fatti solitamente per via artrosco-
pica, devono essere considerati 
sempre nelle forme intrarticola-
ri, per evitare che il corpo estra-
neo danneggi irreversibilmente 
l’articolazione dell’anca dando 
origine ad un’invalidante artrosi 
secondaria precoce. Raramente 
vengono considerati negli altri 
casi e più precisamente solo in 
quelli non rispondenti alla terapia 
conservativa dopo qualche mese 
di trattamento o in quelli in cui 
la ripresa dell’attività sportiva, 
seppur graduale e con adeguata 
preparazione fisica, determina la 
costante ricomparsa del dolore 
con limitazione conseguente della 
performance. 

PARLA LO SPECIALISTA

L'ANCA A SCATTO
PUÒ ESSERE 
TOTALMENTE 
ASINTOMATICA 
OPPURE ASSOCIATA 
A FASTIDIO
O DOLORE
RIFERITI 
TIPICAMENTE
A LIVELLO 
INGUINALE 
NELLE FORME 
INTRARTICOLARI 
ED ESTERNAMENTE
OVVERO AL FIANCO
IN QUELLE 
EXTRARTICOLARI
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Il Dietologo è in possesso della 
laurea in Medicina e Chirurgia 
(6 anni) e della specializzazione 
in Scienza dell’Alimentazione (4 
anni). È la figura più completa in 
ambito nutrizionale. Il medico Die-
tologo ha la responsabilità della va-
lutazione clinica dei pazienti ed è di 
sua competenza sia l’individuazio-
ne di un’eventuale malattia, sia la 
prescrizione di esami e terapie ap-
propriate. È l’unico operatore dei tre 
a poter visitare il paziente, fare dia-
gnosi e prescrivere dieta e farmaci 
nei soggetti affetti da patologie.

S
ull’alimentazione c’è un 
mare di informazioni: nel-
le farmacie, nelle erbori-
sterie, in Centri di estetica, 
palestre, vengono elargiti 
consigli nutrizionali. Sia-

mo inondati da articoli, program-
mi radio e TV, spot pubblicitari, che 
parlano di nutrizione. I medici con 
le specialità più varie dispensano 
consigli dietetici di ogni tipo, anche 
se la preparazione della classe me-
dica nel campo della nutrizione è 
modesta e la maggior parte è laure-
ata senza avere sostenuto un esame 

di Dietoterapia. Viene detto tutto ed 
il contrario di tutto, con il risultato 
che troppo spesso vi è un ricorso al 
“fai da te” anche da parte di coloro, 
che necessiterebbero di una dieta 
prescritta da competenti. I veri pro-
fessionisti  nel campo dell’alimen-
tazione sono il Dietologo, il Dietista 
e il Nutrizionista. Sebbene le loro 
competenze e responsabilità siano 
molto diverse, queste tre figure sono 
spesso confuse tra loro. Cercherò in 
queste poche righe di dare corrette 
informazioni per evitare di ricorrere 
al professionista non adatto. 

Un po’ di chiarezza nelle diverse competenze

DIETOLOGO 
DIETISTA 
NUTRIZIONISTA 
QUALE PROFESSIONISTA 
SCEGLIERE?

a cura di FRANCO PESCIATINI

Specialista in Cardiologia, Dietologia, Fisiatria
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Il titolo di Dietista viene acquisi-
to mediante il conseguimento di 
una laurea triennale. Il dietista 
NON è un medico, ma può elabo-
rare le diete prescritte dal medico. 
Può svolgere altre attività riguar-
danti non solo l’elaborazione in 
proprio delle diete per soggetti 
sani, ma anche il controllo dell’i-
giene degli alimenti, l’educazione 
alimentare, la collaborazione con 
le industrie del settore alimenta-
re, la ristorazione collettiva (es. 
mense aziendali, ecc.) . NON può 
visitare i pazienti, né prescrivere 
farmaci. 
Il Nutrizionista è la figura più 
complessa da definire. La specia-
lizzazione in Scienze dell’Alimen-
tazione può essere conseguita an-
che da biologi e farmacisti, i quali 
seguono, tuttavia, un percorso 
formativo diverso rispetto a quel-
lo dei medici, per cui il termine 
Nutrizionista può riferirsi sia al 
Medico, sia al Dietista, sia al Bio-
logo, sia al Farmacista. Non esi-
stendo una precisa indicazione di 
legge per questa figura, il termine 
Nutrizionista è venuto ad indica-

re un generico operatore nel cam-
po della nutrizione; oggi è usato 
per indicare prevalentemente il 
Biologo Nutrizionista. 
Questi è titolato ad elaborare die-
te per soggetti sani, ma la dia-
gnosi e la prescrizione di diete 
per patologie è un atto riservato 
esclusivamente al medico.   
A quale professionista affidarsi? 
la prescrizione di una dieta do-
vrebbe sempre essere preceduta 
da una valutazione delle con-
dizioni generali del soggetto da 

parte del medico, l’unico a po-
ter decidere, se la dietoterapia 
è adatta o controindicata per il 
soggetto, che vuole “mettersi a 
dieta”. Uno stato di sovrappeso 
e l’obesità in particolare, come i 
vari “disturbi del comportamento 
alimentare” soprattutto in giova-
ne età, sono condizioni patologi-
che da non sottovalutare per le 
problematiche, che ad esse si ac-
compagnano, per cui dovrebbero 
essere gestite da un Medico Die-
tologo; chi, invece, è sano e vuo-
le solo cercare di avere uno stile 
alimentare migliore può ricorrere 
a Dietisti e Nutrizionisti, sempre 
meglio del “ fai da te”. Consiglio, 
però, di diffidare da chi promette 
diete “miracolose” e/o risultati fa-
cili e rapidi . 
L’esperienza mi porta a ricordare 
numerosi esempi di diete, che. se 
nel breve termine hanno consen-
tito perdite di peso importanti, nel 
lungo termine hanno comportato 
danni a livello psico-fisico. Una 
dieta corretta va elaborata come 
un abito su misura, per la quale 
occorre affidarsi ad esperti seri e 
qualificati.  
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ciate qualche mese prima da perdi-
te biancastre e alcuni giorni prima 
da tensione al seno e mal di pancia, 
altre volte, invece, tutto tace: picco-
le perdite rosse o scure macchiano 
la biancheria intima. Gli assorbenti 
sono applicati nella parte interna 
degli slip, dove assorbono il sangue, 
che esce dalla vagina. I tamponi, 
invece, sono inseriti in vagina e as-
sorbono il sangue, prima che esca 
dalla vagina. Assorbenti e tamponi 
dovrebbero essere cambiati ogni 4-8 
ore; talvolta anche più spesso a cau-
sa di un flusso più abbondante. 
Dopo il menarca
la crescita è bloccata? 
In genere una ragazza può crescere 
in altezza per altri 2 anni. In partico-
lare la crescita delle gambe può con-
tinuare fino a 2 anni e 6 mesi dopo il 
menarca. La colonna vertebrale, in-
vece, può crescere per un periodo più 
lungo, cioè finché l’altezza da sedu-
ta non raggiunge il 52% dell’altezza 
in posizione eretta.  

I
l termine menarca, primo flusso 
mestruale della donna, deriva dal 
greco ed è composto dai vocaboli 
mén, ménos "mese" e arché "ini-
zio". Inoltre il nome ricorda la 
dea Mena, che nell’antica mitolo-

gia romana era la dea protettrice delle 
mestruazioni e della fertilità.
Quando inizia il menarca? 
La prima mestruazione arriva negli 
anni delle elementari, medie e nei pri-
mi anni delle scuole superiori. L’inizio 
del menarca varia dai 12 ai 14 anni, 
ma può verificarsi più precocemente 
(8 anni) per esempio nelle ragazze 
sovrappeso, o più tardivamente (16 
anni) per esempio nelle ragazze sotto-
peso o che svolgono intensa attività fi-
sica. Comunque i fattori, che possono 
influire sull’età della prima mestrua-
zione, sono diversi: genetici, climatici, 
alimentari e socio-economici.
Cosa sono la mestruazione
e il ciclo mestruale?
La mestruazione è la perdita di sangue 
e tessuto proveniente dall’utero, che 

avviene ogni mese. In media dura 2-7 
giorni e la quantità è di circa 35 ml.
Il ciclo mestruale, invece, è il tempo tra 
una mestruazione e quella successiva, 
che dura circa 28 giorni. Dalla sua 
regolarità deriva il termine “regole” 
per indicare i flussi mestruali. Talvolta 
possono trascorrere 6 o più anni dal 
menarca, prima che il ciclo diventi re-
golare. 
Come prepararsi all’arrivo
della prima mestruazione?
È corretto prepararsi alla prima me-
struazione tenendo pronti in casa o da 
portare con sé degli assorbenti igienici 
e/o dei tamponi.
A volte le mestruazioni sono annun-

a cura di CLAUDIO PAGANOTTI 

  Specialista in Ostetricia e Ginecologia - Consulente in Sessuologia Clinica- Istituto Clinico “Città di Brescia”

Uno dei cambiamenti che caratterizzano la pubertà e indica l’inizio del periodo fertile femminile

IL MENARCA
PRIMO FLUSSO 
MESTRUALE
DELLA DONNA
DERIVA DAL GRECO

È ARRIVATO IL
MENARCA?
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a cura di ROBERTO SCALVINI

naturali, facilmente reperibili in 
farmacia, anche con indicazio-
ni dimagranti (se associata, ad 
esempio, al Fucus). La linfa di 
Betulla, invece, è un efficace de-
purativo naturale, che aiuta l'or-
ganismo ad eliminare le tossine 
ed i ristagni di liquidi nei tessuti. 
Questa sostanza è ricca di prin-
cipi nutritivi, che servono all’al-
bero per dare vita alla fioritura 
primaverile. Nell’uomo è impie-

gata per favorire l’eliminazione 
delle scorie metaboliche, per ab-
bassare i valori di acido urico e 
per combattere la cellulite, grazie 
alla sua potente azione drenante. 
Infine il succo d’Aloe vera è uno 
dei più potenti disintossicanti na-
turali. Presenta anche un’attività 
lenitiva ed antinfiammatoria sul 
sistema digerente, grazie ai mu-
copolisaccaridi, che agiscono da 
protettori delle mucose, che rive-
stono i tessuti degli organi inter-
ni. Altre interessanti possibilità 
ci giungono da piante, come il 
Tarassaco, il Cardo mariano, la 
Bardana ed il Carciofo, la cui at-
tività si concentra sul fegato, or-
gano primario nel metabolismo 
del nostro corpo. 

D
urante il periodo di pas-
saggio dall’inverno alla 
primavera il nostro cor-
po subisce dei cambia-
menti metabolici, che 
gli permettono di fare 

fronte ai mutamenti dell’am-
biente esterno. Per facilitare la 
depurazione dalle scorie metabo-
liche e dalle tossine accumulate 
durante il periodo invernale, è 
utile avvalersi di piante in grado 
di agire sui processi fisiologici del 
nostro organismo. Un esempio è 
la Pilosella, le cui parti aeree ci 
permettono di drenare in modo 
più efficiente i liquidi, facili-
tando la detossicazione tramite 
organi emuntori, come reni e fe-
gato. È presente in molti prodotti 

IL FEGATO
È L' ORGANO PRIMARIO 
NEL METABOLISMO
DEL NOSTRO CORPO

Farmacista

Piante che agiscono sui processi fisiologici del nostro organismo

DRENANTI
DI PRIMAVERA
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COME DIFENDERSI
DALLE POLVERI SOTTILI
IN GRAVIDANZA

I
l problema dell’inquina-
mento atmosferico e delle 
polveri sottili si ripete ogni 
anno e puntualmente ve-
niamo bombardati dai 
telegiornali, dal web e da 

altri canali, che ci comunicano 
quali sono le città più inquinate 
e cosa si sta facendo per evitare 
di aumentare ulteriormente lo 
smog; nessuno, però, si soffer-
ma mai a dire perché le polveri 
sottili sono così pericolose.
Dal  naso  e dalla  bocca, arri-
vando ai  polmoni  e potendo 
contare sul trasporto attraverso 
il  sangue, le  polveri sottili  en-
trano in contatto col nostro 
organismo e, per una donna 
in gravidanza, possono attra-
versare la placenta ed arrivare 
direttamente al  feto. La conse-
guenza di questo passaggio de-
termina ricadute sullo sviluppo 
e sullo stato di salute del futu-

ro bambino, quali sicuramente 
un basso peso alla nascita, op-
pure ripercussioni a livello dello 
sviluppo del  sistema nervoso  e 
dei polmoni. Questo è ciò che si 
evince da uno studio della Que-
en Mary University di Londra, 
presentato al Congresso inter-
nazionale dell’European Respi-
ratory Society svoltosi a Parigi. 

Cosa fare, allora, per evitare 
un’eccessiva esposizione del-
le donne in gravidanza alle 
polveri sottili? Sicuramente il 
consiglio principale è di munir-
si di mascherine apposite, che, 

Perché sono tanto pericolose 

comunque, aiutano anche a 
ripararsi dai virus e batteri sta-
gionali; non ne abbiamo molto 
la cultura dell’utilizzo, ma si-
curamente rimane una buona 
norma di prevenzione oltre che 
igienica. Inoltre ci sono in com-
mercio degli integratori specifici 
per la gravidanza, che conten-
gono le vitamine ed i sali mine-
rali utili anche per lo sviluppo 
del feto stesso, come il rame e lo 
zinco, che supportano il buon 
funzionamento del sistema im-
munitario, il calcio e la vita-
mina D, che aiutano la salute 
ossea, il DHA, che contribuisce 
al normale sviluppo cerebrale, 
e l’acido folico, importante per 
la crescita dei tessuti. Infine, se-
guire una dieta ricca di frutta e 
verdura, che contengono tanti 
antiossidanti naturali, è sicu-
ramente un buon metodo per 
difendersi dall’inquinamento. 

a cura di ANTONELLA BOLDINI

Farmacista

DAL NASO E DALLA BOCCA
ARRIVANDO AI POLMONI
ENTRANO IN CONTATTO 
COL NOSTRO ORGANISMO 
E POSSONO ARRIVARE 
DIRETTAMENTE AL FETO
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P
untuale come la prima-
vera torna a farsi sentire 
la classica stanchezza sta-
gionale, la sensazione di 
sonnolenza, che ha porta-
to a coniare il detto "aprile 

dolce dormire". La stanchezza altro 
non è che un campanello d’allar-
me, un messaggio per noi da parte 
del nostro organismo, che ci mette 
in guardia circa il basso livello ener-
getico e la necessità di porvi rime-
dio. Il nostro organismo è governa-
to da ritmi circadiani e le variazioni 
di luce e temperature hanno sul no-
stro orologio interno una notevole 
influenza, sfasandolo. La necessità 
fisiologica dell'organismo di ria-
dattarsi a temperature più miti ed 
al cambio di luce imposto dall'ora 
legale spesso ci induce a sentirci 
particolarmente stanchi. Dobbiamo 
imparare a cogliere i segnali, che ci 
vengono lanciati e reagire per ripri-
stinare i giusti livelli energetici.

Come reagire alla stanchezza?
Contrastare la stanchezza e dare 
la giusta carica all'organismo lo 
si può fare agendo su più fronti. 
Anzitutto curare l'igiene del sonno 
e l'alimentazione. Per dormire bene 
e svegliarsi riposati, dovremmo 
imparare, per quanto possibile, ad 
avere orari regolari (andare a letto 
e svegliarsi sempre alla stessa ora) 
e dedicare le giuste ore al sonno - 
solitamente le ore di sonno necessarie 
diminuiscono con l'avanzare dell'età 
-  almeno sette per notte. La stanza 
da letto dovrebbe essere libera da 
televisori, computer, tablet e cellulari, 

perché è la stanza del riposo e la 
sollecitazione notturna del cervello 
di certo non è amica di un buon 
sonno. Una corretta alimentazione, 
che risponda alle esigenze del nostro 
organismo, è fondamentale: spesso 
si mangia per non sentire fame, ma 
senza pensare troppo a cosa stiamo 
ingerendo. La regola, che vuole 
una colazione da re, un pranzo da 
principe e una cena da povero ha 
un suo razionale. Dopo il digiuno 
notturno abbiamo bisogno di nuove 
energie per affrontare la giornata e la 
colazione dovrebbe fornirle in modo 
adeguato: spesso, invece, si mangia 
male e di fretta, consumando 
qualcosa al volo accompagnato da 
un caffè. Il pranzo deve permetterci 
di continuare la giornata senza 
appesantirci, il che provocherebbe 
digestione lenta e sonnolenza post-
prandiale. La cena deve essere 
leggera e possibilmente contenere 
alimenti, che concilino il sonno 
(fonti di triptofano, precursore della 
serotonina - l'ormone del benessere). 

A PRIMAVERA
UN MESSAGGIO
DAL NOSTRO ORGANISMO

A cura di GIULIO VALERIANO

Farmacista

Dobbiamo riadattarci a temperature più miti e cambio di luce

CONTRASTARE 
LA STANCHEZZA 
LO SI PUÒ FARE 
CURANDO L'IGIENE 
DEL SONNO
E L'ALIMENTAZIONE
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In sostanza ci vuole una dieta 
bilanciata, con tre pasti principali e 
due spuntini, che apporti i nutrienti 
essenziali (carboidrati, proteine, 
lipidi, vitamine, minerali). Gli 
alimenti non devono essere troppo 
processati e nel menù devono sempre 
esserci legumi, cereali integrali, 
verdura, frutta, uova, derivati del 
latte, carne preferibilmente magra, 
pesce. Limitare i cibi troppo grassi, 
che richiedono un impegno digestivo 
notevole, provocando sonnolenza. 
Una sana attività fisica, che non 
richieda sforzi estremi, aiuta a liberare 
le endorfine, che hanno l'effetto di 
rilassare l'organismo ricaricandolo 
piacevolmente.  Quando tutto questo 
non dovesse bastare, si può ricorrere 
all'aiuto di prodotti fitoterapici e di 
alcuni integratori in grado di aiutare 
il fisico rinvigorendolo, fornendogli 
la giusta dose di energia sotto forma 
di sostanze fondamentali.
Non esagerare con gli stimolanti
Troppo spesso, nell'errata 
convinzione che siano di aiuto, si 
esagera con stimolanti quali il caffè, 
il ginseng o enegydrink, che altro non 
fanno - consumati in eccesso e senza 
criterio - se non aumentare il livello 
di stress dell'organismo (stimolando i 
surreni, che rispondono producendo 
cortisolo) con conseguente aumento 
del senso di stanchezza. Due o al 
massimo tre caffè per chi non ha 
problemi di sensibilità alla caffeina 

sono più che sufficienti per dare lo 
sprint necessario all'organismo senza 
ripercussioni negative e godendosi il 
gusto della bevanda. Anche il fumo 
di sigaretta e l'alcol sono nemici 
acerrimi del nostro organismo, al 
quale richiedono un notevole sforzo 
e, quindi, consumo di energie per 
disintossicarsi.

Rimedi utili per la stanchezza
Imparare a nutrirsi rispondendo 
alle necessità del nostro organismo 
è un buon punto di partenza. 
Ricordiamo che gli alimenti, una 
volta ingeriti, vengono degradati e 
processati per utilizzare le parti di 
loro, di cui l'organismo necessita. 
Quello che ingeriamo viene scisso nei 
componenti fondamentali (zuccheri, 
proteine, lipidi, vitamine, minerali) 
poi utilizzati e assemblati secondo 
le necessità. Quindi trattiamo il cibo 
per quello che è fondamentalmente, 
parte di noi. Fai che il tuo cibo sia 
la tua medicina e che la medicina 
sia il tuo cibo - diceva Ippocrate. 
Se nonostante i buoni propositi ed i 
comportamenti corretti, necessitiamo 
di un aiuto per contrastare la 
stanchezza, allora si può ricorrere a 
una integrazione con:
Vitamine: se l'apporto con 
l'alimentazione non basta, il primo 
passo consiste nell'integrazione 
multivitaminica, scegliendo prodotti, 
che forniscano la corretta dose (RDA) 
e assumendoli per almeno 30 giorni.

Minerali importanti: magnesio e 
potassio sono fondamentali per il 
buon funzionamento dell'organismo 
e una loro carenza può causare 
stanchezza , irritabilità, nervosismo 
e crampi muscolari.
Rimedi adattogeni: alcuni rimedi 
di origine vegetale sono in grado di 
aiutare l'organismo ad adattarsi ai 
cambiamenti riducendo il senso di 
stanchezza sia fisica che mentale. Tra 
questi rimedi troviamo la rhodiola, 
l'eleuterococco e il ginseng.
Rhodiola rosea: tipica delle zone 
fredde, come la Scandinavia e la 
Lapponia, era una pianta cara ai 
Vichinghi, che se ne servivano per 
aumentare la loro forza e resistenza 
fisica. Agisce riducendo i livelli di 
cortisolo (l'ormone dello stress) e 
aumentando quelli di serotonina e 
dopamina, neurotrasmettitori, che 
stimolano benessere e buonumore. 
Utile l'estratto SHR-5 titolato e 
standardizzato in salidroside 
(almeno all'1%) e rosavine (almeno 
al 3%). Su tale estratto sono stati 
condotti studi clinici.La dose utile è 
di 6-7 mg per chilo di peso corporeo
Eleuterococco: conosciuto anche 
come ginseng siberiano per la 
sua provenienza da Siberia e 
Mongolia. Pianta adattogena per 
eccellenza, aumenta la resistenza 
dell'organismo e la sua adattabilità 
allo stress, conferendo capacità di 
rinvigorimento, tonico e antifatica. 
Vari studi hanno dimostrato effetti 
positivi su memoria e funzioni 
cognitive. La dose utile è di 6 mg/
die di estratto secco per chilo di peso 
corporeo.
Ginseng: quello migliore è il rosso 
coreano, anche se ne esistono di vari 
tipi. Si usa la radice, che contiene 
ginsenosidi, capaci di tonificare 
l'organismo diminuendo la fatica 
e aumentando la resistenza. La 
dose è di 6 mg/die per chilo di peso 
corporeo.   
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noscere eventuali effetti collaterali.
Il periodo più critico di una terapia 
è la fase iniziale, quando non sap-
piamo come il nostro organismo 
potrà reagire ai farmaci.
Guidare con maggiore prudenza e 
rimandare   i viaggi lunghi senza 
soste.

Chiedere al medico o al farma-
cista, se la cura può compro-
mettere capacità di vigilanza e 
di guida. In caso positivo mo-
derare più che mai la velocità 
e rispettare la distanza di sicu-
rezza dei veicoli che precedono.
I farmaci, che agiscono sul si-
stema nervoso centrale, posso-
no “più di altri” interferire con 
la guida. Gli effetti negativi 
sono più gravi nelle persone 
anziane, che, perciò, devono 
moltiplicare le normali cautele.
L’alcool può potenziare gli ef-
fetti negativi di tutti i farmaci. 
Attenzione, quindi, alle asso-
ciazioni pericolose, soprattutto 
di alcool e tranquillanti e anti-
staminici. 

P
rima di mettersi alla 
guida, è opportuno ri-
cordare che i farmaci, 
alcuni più di altri, pos-
sono influire su diverse 
funzioni del cervello. 

È, quindi, pericoloso assumere 
medicinali senza aver prima con-
sultato il proprio medico o il far-
macista: oltre a consigli generali, 
sapranno, infatti, anche fornire 
indicazioni precise su dosi, dura-
ta della cura, controindicazioni.
Assumere più di un farmaco 
può facilitare l’insorgere di effet-
ti collaterali. Per questo motivo 
è importante leggere il foglietto 
illustrativo (comunemente det-
to   bugiardino) o consultare il 
farmacista, per prepararsi a rico-

a cura della Redazione

I FARMACI
CHE AGISCONO
SUL SISTEMA
NERVOSO CENTRALE
POSSONO
INTERFERIRE
CON LA GUIDA

Meglio consultare il medico o il farmacista prima di mettersi alla guida

I FARMACI
COMPAGNI DI VIAGGIO
TALVOLTA PERICOLOSI
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a cura di SERENA SCHIAVO

Farmacista

Il problema più fastidioso, provo-
cato da un eccesso di esposizione, 
è sicuramente l'eritema solare, che 
può essere causato anche dalla su-
dorazione o meglio dalla presenza 
di tossine acide, che, attraverso il su-
dore, possono irritare la nostra pelle. 
La terapia omeopatica, se utilizzata 
in tempo, dà ottimi risultati. I rime-
di maggiormente utilizzati sono:
MYRISTICA SEBIFERA 5CH. Que-
sto rimedio può essere proposto sia 
come preventivo che come cura-
tivo, risulta molto utile per tutte le 
manifestazioni dermatologiche, che 
si manifestano con ponfi e prurito, 
sintomatologia tipica nell'eritema. 
APIS MELLIFICA 5CH . È utilizzabi-
le per affezioni locali edematose con 
gonfiore e prurito, che migliorano 
con applicazioni fredde. URTICA 
URENS 5CH. È utilizzabile per ede-
mi brucianti e pungenti, che pro-
vocano prurito insopportabile, che 
peggiora con applicazioni fredde 
e migliora con il caldo. POUMON 
HISTAMINE 30CH. Questo rimedio, 
come gli antistaminici allopatici, 
compete con l'istamina per ridurre 
il prurito.
In caso di eritema si può utiliz-
zare anche RIBES NIGRUM MG 
1DH, sfruttando la sua azione corti-

son-like. Il trattamento omeopatico 
per questa patologia è vincente, se 
si segue un protocollo di prevenzio-
ne da iniziare a gennaio per chi è 
predisposto e da proporre a tutti gli 
individui, che non possono o non 
vogliono sottoporsi alle terapie al-
lopatiche (es: bambini, soggetti con 
pelle chiara, donne in gravidanza). 
La prevenzione normale va iniziata 
verso marzo/aprile con integratori a 
base di CAROTENOIDI, che svolgo-
no un'attività scavenger (trappola) 
dei radicali liberi e VITAMINA E, 
che aumenta la resistenza ai raggi 
UVB. Utile nella prevenzione dell'e-
ritema e per attenuare la degenera-
zione del collagene e fenomeni di 
photoaging ricorrere ad un rimedio 
omeopatico SOL 5CH (granuli irra-
diati da raggi UVB che fungono da 
desensibilizzante).
Un'ultima raccomandazione, ma 
non per questo meno importante, è 
proteggere sempre la cute con creme 
appositamente formulate con filtri 
solari, evitare di esporsi ai raggi ul-
travioletti nelle ore in cui essi sono 
più potenti ed aumentare il consu-
mo di frutta fresca, verdure come 
carote, spinaci, prezzemolo, patate 
(più ricche di carotenoidi), mais e 
acqua. 

"T
utti al mare a mo-
strar le chiappe 
chiare" recitava una 
famosa canzone de-
gli anni '70. Ma il 
sole, purtroppo, non 

è solo svago e vacanza, può creare 
anche danni e patologie cutanee. 
Tutti noi conosciamo il problema 
del buco dell'ozono e, di conseguen-
za, le numerose raccomandazioni, 
che ogni anno i dermatologi ci ricor-
dano attraverso televisione e gior-
nali: dobbiamo proteggerci!
Innanzitutto chiariamo la differen-
za tra UVA, UVB e UVC: queste si-
gle diversificano i tre diversi raggi 
solari, che attraversano la nostra 
atmosfera. I raggi UVA sono i re-
sponsabili dell'abbronzatura e non 
arrecano grossi danni alla pelle, 
solo photo-invecchiamento. I raggi 
UVB sono i responsabili degli erite-
mi solari e della produzione di radi-
cali liberi. Infine i raggi UVC ven-
gono filtrati attraverso l'atmosfera e 
fortunatamente non arrivano a noi 
(sono cancerogeni).
Ecco, quindi, giustificate alcune eti-
chette di prodotti solari, che diversi-
ficano i fattori di protezione, usando 
basse protezioni contro i raggi UVA e 
protezioni più alte per i raggi UVB. 

Può creare danni e patologie cutanee

ATTENZIONE
IL SOLE NON È SOLO
SVAGO E VACANZA
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confermato che i due trattamenti 
Zafferano-antidepressivi agisco-
no senza differenze significative e 
migliorano segni e sintomi della 
depressione in maniera sovrappo-
nibile. Dalla natura arriva un aiu-
to semplice di vitamine A, B1, B2 e 
di antiossidanti come il licopene ed 
efficace per ritrovare il buon umo-
re e combattere ansia, nervosismo, 
irritabilità e insonnia, che rendono 
difficili le nostre giornate e possono 
aprire la strada alla depressione. 
I risultati degli studi evidenziano 
che lo Zafferano non solo migliora 
i sintomi e gli effetti della depres-
sione, ma di tutto ciò che ad essa 
è correlato come la sindrome pre-
mestruale, le disfunzioni sessuali, 
i problemi sessuali, i problemi di 
infertilità e dei comportamenti ali-
mentari eccessivi. In farmacia sono 
già presenti prodotti naturali, che 
approfittano di questo principio e 
possono essere utilizzati per contra-
stare il tono dell’umore e le vicissi-
tudini dello stress quotidiano.  

L
o Zafferano è una spezia ri-
cavata dal Crocus Sativus, 
pianta della famiglia delle 
Iridacee, molto conosciuta 
per l’uso in cucina. Non è, 
però, solo pregiato ingre-

diente amato dagli chef, ma è ricco 
di vitamine A, B1, B2 e di antios-
sidanti come il licopene, presente 
nei pomodori. Lo Zafferano contie-
ne, inoltre, altre molecole come la 
crocetina, crocina, picrocrocina e il 
safranale, che insieme favoriscono 
l’inibizione del riassorbimento del-
la serotonina e della dopamina, 
neurotrasmettitori coinvolti nel-
la regolazione dell’umore. Negli 
ultimi anni, uno degli ambiti, in 
cui la fitoterapia è stata maggior-
mente esplorata, è quello relativo 
ai disturbi dell’umore e lo Zaffera-
no si è imposto all’attenzione dei 
ricercatori. Il buio umore è una 
condizione estremamente piacevo-
le per una più efficace capacità di 
socializzazione in casa, al lavoro e 
con gli amici, migliorando, indi-

scutibilmente, la qualità della vita. 
Il problema di oggi, però, è che la 
vita è sempre più spesso ricca d'im-
pegni, corse contro il tempo, stress 
lavorativo e familiare, il coraggio 
e la buona volontà potrebbero 
non bastare. È, pertanto, utile ri-
correre ad aiuti naturali in grado 
di modulare tutte le nostre soma-
tizzazioni. Recenti studi hanno di-
mostrato che lo Zafferano possiede 
una potente azione regolatrice del 
tono dell’umore. È stata compara-
ta l’efficacia dello Zafferano con 
alcuni degli psicofarmaci più uti-
lizzati nel trattamento dei disturbi 
depressivi (citalopram/fluoxetina). 
In maniera stupefacente è stato 

a cura di ANTONIO SCHIAVO

Farmacista

Ricco di vitamine A, B1, B2 e di antiossidanti come il licopene

LO ZAFFERANO 
È RICCO
DI VITAMINE
A, B1, B2
E DI ANTIOSSIDANTI

ZAFFERANO
SPEZIA DEL SORRISO
E DEL BUON UMORE

MEDICINA NATURALE
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a cura di GIOVANNA SALERI

Possono avere varie origini

L
e macchie della pelle pos-
sono avere varie origini e, 
di solito, compaiono dopo 
una gravidanza o a partire 
dai 35/40 anni come rispo-
sta ad un danno da sole 

accumulato. Possono anche com-
parire, quando, durante il periodo 
estivo, si assumono farmaci a base 
di estrogeni, antibiotici ed alcuni 
antinfiammatori o se si usano co-
smetici, che contengono profumi 
o sostanze fotosensibilizzanti. Un 
viso macchiato, generalmente, 
appare meno fresco, più stanco 
e certamente anche più vecchio 
dell’età anagrafica. La migliore 
prevenzione è utilizzare sempre, 
da aprile a settembre, una prote-
zione solare alta, anche quando si 
è in città. Per una buona preven-
zione deve essere sempre utilizzato 
anche un fondotinta con fattore di 
protezione solare sia d’estate che 
d’ inverno.

Per schiarire le macchie già esi-
stenti, la cosmetologia ci offre al-
cuni principi attivi, che, se utiliz-
zati nelle giuste concentrazioni, 
riescono a ridurre l’intensità delle 
macchie .
ACIDO COGICO
Il meccanismo, con cui l’Acido co-
gico esercita la sua azione depig-
mentante, è piuttosto complesso: 
la sostanza agisce disattivando 
l’enzima responsabile della sintesi 
della melanina, il principale pig-
mento, che definisce il colore della 

pelle. A differenza del trattamen-
to con altri acidi, però, non mac-
chia la pelle, quando esposta alla 
luce solare, non essendo fotosen-
sibilizzante. 
PRINCIPI ATTIVI LEVIGANTI
Quando la macchia è molto pro-
fonda, al trattamento schiarente 
va associato un trattamento levi-
gante della superficie cutanea con 
Peeling chimico, che può essere 
fatto a domicilio o con concentra-
zioni più elevate dal dermatolo-
go. L’Acido glicolico, Acido salici-
lico ed Acido tricloroacetico (solo 
ad uso ambulatoriale) sono quelli 
più utilizzati.
Gli Acidi leviganti vanno applica-
ti sulla cute una volta al giorno, 
preferibilmente la sera; l’Acido 
cogico, invece, deve essere appli-
cato sia la mattina che la sera ed 
il trattamento deve durare alme-
no tre mesi consecutivi per un ef-
fetto visibile. 

LE MACCHIE
DELLA PELLE

UN VISO MACCHIATO
È GENERALMENTE
PIÙ STANCO
E PIÙ VECCHIO
DELL’ETÀ
ANAGRAFICA
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LUOGHI COMUNI 
E FALSI MITI DELLA
CHIRURGIA ESTETICA

A
nalizziamo una serie di 
luoghi comuni.
1 - Le labbra rifatte si 
vedono. Non è sempre 
vero. Alcune labbra 
rifatte si vedono, ma 

nella quasi totalità dei casi, i 
risultati sono estremamente na-
turali. Ciò che appare evidente-
mente artefatto è frutto di un’e-
sagerazione ed è ben visibile a 
tutti, ma i lavori più naturali ed 
armonici non si palesano agli 

altri. La diffusione di filler bio-
compatibili, rispetto agli ante-
nati permanenti di prima gene-
razione, hanno contribuito alla 
diffusione di ritocchini soft.
2 - Il seno rifatto è freddo. Non 
è vero. Qualsiasi protesi corpo-
rea assume la temperatura del 
corpo stesso. Sarebbe come so-
stenere che il paziente con pro-
tesi d’anca ha una gamba più 
fredda. È ammissibile che nei 
casi estremi, in cui la paziente 

ha una mammella piccolissi-
ma e decide per un impianto 
di volume importante e questo 
è posizionato in un piano più 
superficiale rispetto a quello 
muscolare, allora potrebbe veri-
ficarsi una minima riduzione di 
temperatura, ma si tratta di casi 
limite. Quando il buon senso 

a cura di ENRICO MOTTA

L'amore e l'attrazione per il bello caratterizzano la storia dell'uomo sin dalle sue origini
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si accompagna ad una tecnica 
adeguata, il risultato è del tutto 
naturale.
3 - La liposuzione è pericolosa. 
Se fosse vero, nessuno si sotto-
porrebbe ad un intervento volu-
to e non necessario, se avesse un 
tasso di mortalità alto. Di fatto 
nel nostro Parse ogni anno si 
eseguono diverse migliaia di li-
posuzioni ed i casi sfortunati si 
contano su una mano. Si tratta 

di una procedura standardizza-
ta, che in mani adeguate garan-
tisce la massima sicurezza.
4 - Le donne rifatte sono tutte 
uguali. Come sempre l’eccesso 
porta ad una standardizzazio-
ne non armonica delle forme, 
ma un buon intervento ripri-
stina dei caratteri di armonia e 
bellezza, che il tempo ha sbia-
dito oppure che la natura non 
ha fornito. Quando possibile, 
la strategia preoperatoria, con-

cordata tra paziente e chirurgo, 
dovrebbe rispettare i caratte-
ri anatomici individuali senza 

produrre grossolane alterazioni 
della morfologia.
5 - Chi inizia dal chirurgo 
plastico non può più smette-
re. Non risulta che la chirurgia 
estetica produca assuefazione 
fisica. È, generalmente, vero 
che la persona, che ha maggio-
re attenzione di sé anche da un 
punto di vista estetico, tende ad 
averne sempre cura nel tempo. 
Da questa riflessione si evince 
come il paziente talvolta possa 

diventare più avvezzo alla fre-
quentazione del chirurgo plasti-
co o del medico estetico.
6 - La chirurgia estetica è figlia 
dell’epoca moderna. Nulla di 
più falso: infatti i primi accenni 
riconducono al 2000 a. C. quan-
do nell’antica India vennero de-
scritte delle tecniche chirurgiche 
per la ricostruzione del naso op-
pure nel I secolo a. C. nell’anti-
ca Roma Cornelio Celso parla di 
belle suture, oppure ancora alla 
fine del 1500 quando il bologne-
se Tagliacozzi descrive tecniche 
di ricostruzione del naso colpito 
da sifilide. L’amore e l’attrazio-
ne per il “bello” caratterizzano 
la storia dell’uomo sin dalle sue 
origini. 
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In genere non sono pericolose. Eliminarle fa ringiovanire la pelle 

a cura di MARTA BRUMANA

A
rrivano la primavera 
e la voglia di stare al 
sole. La pelle, però, 
se non correttamente 
protetta dal sole 
anche in questo 

periodo dell’anno, a causa 
dell’azione dannosa dei raggi 
UVA e UVB tende a sviluppare 
macchie senili e lentigo solari, 
che contribuiscono a farla 
sembrare più vecchia anche 
nelle persone giovani. Le 
lentigo senili o solari sono 
piccole macchie brune, che 
tipicamente si presentano 
sulle zone più esposte al 
sole, come volto, décolleté e 
dorso delle mani. Sono molto 
comuni, tanto da essere 
presenti sulla pelle di 9 persone 

su 10 dopo i 60 anni, come dimostra una ricerca americana. 
Sono legate a quello che viene definito "fotoaging", ovvero 
l'invecchiament della pelle, causato da eccessiva e prolungata 
esposizione agli ultravioletti durante tutta la vita e sono più 
frequenti in chi ha un fototipo basso, ovvero un colorito di 
pelle chiaro. L'esposizione prolungata ai raggi ultravioletti, 
sia da sole che da lampade abbronzanti, favorisce l’aumento 
della produzione e dell'accumulo di melanina sulla pelle, che 
si concentra in queste macchie, determinando un'alterazione 
del colore, chiamata iperpigmentazione.

Prevenzione, ogni giorno
Per prevenire i danni solari, sia 
legati al foto-invecchiamento 
che al rischio di tumori 
della pelle, è importante 
proteggersi correttamente 
dal sole durante tutto 
l'anno. Anche in primavera, 
quindi, è importante usare 
correttamente creme o 

"FOTOAGING" 
INVECCHIAMENTO 
DELLA PELLE 
CAUSATO 
DALL'ECCESSIVA 
ESPOSIZIONE
AGLI ULTRAVIOLETTI

ETÀ, SOLE
E MACCHIE BRUNE
SULLA PELLE
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spray ad elevato fattore di 
protezione (SPF)  e con filtro di 
protezione anche per gli UVA, 
per evitare l'azione dannosa 
dei raggi ultravioletti sulla 
pelle. Infatti proprio in 
questo periodo dell’anno è 
necessario alzare la guardia, 
perché i raggi ultravioletti 
aumentano d'intensità. 
Durante tutto l’anno, però, 
per le donne è molto utile 
utilizzare make up o creme 
idratanti, che contengano già 
un fattore di protezione, così 

da difendere sempre la pelle. 
Inoltre ci si può proteggere 
dai danni solari anche con 
gli indumenti, in particolare 
abiti di cotone e cappello 
a tesa larga, ed evitando 
di esporsi al sole nelle ore 
più calde del giorno (dalle 
12.00 alle 15.00). Insieme 
all’uso della protezione solare 
adatta al proprio fototipo, 
tutti questi sono consigli, che 

aiutano a mantenere la pelle 
giovane e sana, riducendo la 
comparsa di rughe e segni 
di invecchiamento cutaneo, 
incluse le lentigo solari, oltre 
ad allontanare il rischio di 
patologie tumorali gravi come 
il melanoma.

Non sempre è solo
un fatto estetico
Per molti le macchie cutanee 
rappresentano solo un 
fatto estetico ed eliminarle, 
tornando ad avere una 

pelle dal colore uniforme, 
significa “solo” invertire 
l’effetto dell’invecchiamento 
cutaneo e far sembrare più 
giovane la pelle. Tuttavia, 
sebbene questo genere di 
macchie non siano pericolose, 
perchè non degenerano in 
patologie tumorali, alcune 
potrebbero confondersi con 
piccoli nevi o patologie 
della pelle. Pertanto la visita 

dermatologica è importante 
per stabilire la natura delle 
lentigo ed escludere che quelle 
piccole macchie brune siano 
patologiche. La diagnosi 
viene effettuata durante 
la visita dermatologica 
con la dermatoscopia: 
mediante l'utilizzo di uno 
strumento specifico, chiamato 
dermatoscopio, è possibile per 
il dermatologo riconoscere 
la tipologia di macchia e 
individuare il trattamento 
specifico. Eliminarle è 
ringiovanire la pelle. Una volta 
allontanato ogni dubbio sulla 
natura delle macchie, i nuovi 
laser permettono di ottenere 
ottimi risultati estetici, senza 
dolore e con poche sedute di 
laserterapia. La tecnologia 
laser, infatti, utilizza lunghezze 
d’onda determinate per 
colpire diversi bersagli della 
cute ed ogni lunghezza d’onda 
colpisce un bersaglio specifico, 
permettendo di effettuare 
un trattamento mirato e 
sicuro. In particolare, il laser 
Q-switched a picosecondi è 
il più efficace contro le lentigo 
solari, le iperpigmentazioni 
cutanee e anche la rimozione 
dei tatuaggi. Caratterizzato da 
un potente impulso di breve 
durata, colpisce la melanina 
responsabile del colore bruno 
della macchia senza creare 
danni alla pelle. Dopo il 
trattamento le macchie 
potrebbero diventare più scure 
per pochi giorni, per, poi, 
scomparire definitivamente.  
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D
a piccola ammiravo 
quelle donne, che 
al mattino, anche 
se spettinate e in 
T-shirt, mettevano 
rossetto e tacchi alti. 

Un connubio perfetto ed una 
fonte di ispirazione.
Trucco occhi a tutto glitter, lab-
bra rosso fuoco e una cascata 
di blush: le tendenze make-up 
Primavera/Estate 2019 sono 
queste. Dalle passerelle di New 
York, Milano e Parigi viene 
dettato il trend di colori, tec-
niche e prodotti di ispirazione 
anni settanta/ottanta. 
La verità è che non ci sono re-
gole o, meglio, ce n'è una sola: 
essere audaci. 
Dobbiamo avere il coraggio di 
rompere i vecchi schemi. 
Bisogna essere eccentrici, gio-
care e utilizzare i colori come 
più ci piace: eyeliner turchesi o 
labbra  fluo arancio sono per-
fetti.
Il trucco non dovrà essere per-
fetto, ma leggero e luminoso: 
illumina il contorno occhi, gli 
zigomi coperti da fard in cre-
ma e le labbra super gloss. 
E tutto questo senza pennelli: 
ci si trucca con le dita.
Ecco cosa non dovrà mancare: 
sopracciglia ben delineate, gli 

occhi devono avere un effetto 
shining, dato dall'uso di un 
glow poco coprente, ma che 
rende l'occhio metallico, un 
tratto di kajal nero all'interno 
della rima inferiore e sopra 
l'occhio. 
Il blush è protagonista in una 
bella tonalità calda e messo in 
modo abbondante a sottoline-
are gli zigomi. 

E le labbra super in evidenza, 
rese ancora più carnose anche 
grazie all'utilizzo di matita 
e coutouring per enfatizzare 
l'arco di Cupido.
Il trucco reinventa e aiuta ad 
essere quel che si vuole: l'ina-
spettato lascia un segno. 

a cura di
ROBERTA ROSSI
Farmacista

IL BOOM DEI 
COLORI SHOCK

Il make-up non ha più regole
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BISOGNA ESSERE
ECCENTRICI
GIOCARE 
E UTILIZZARE
I COLORI
COME PIÙ CI PIACE
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L
a dieta corrisponde alla dieta dimagrante 
come andare in auto corrisponde a correre 
una gara di Formula uno. La “dieta” indica 
l’alimentazione corretta, quella che ognuno 
di noi segue per mantenere un buon appor-
to di nutrienti. La dieta dimagrante rientra, 

invece, in una terapia ben specifica, che utilizziamo 
noi medici specialisti per fare perdere grasso in ec-
cesso e nocivo ai pazienti. Scambiare la terapia di-
magrante con la semplice dieta genera clamorosi 
fraintendimenti: il primo è che persone con troppi 
chili in eccesso non sanno che la figura professionale 
che li deve visitare e che prescriverà una terapia, che, 
probabilmente, comporterà una dieta dimagrante, 
è il medico specialista. Il secondo fraintendimento è 
utilizzare in alte dosi cibi salutari e con poco o nullo 
potere dimagrante, creando frustrazione. Infatti du-
rante la terapia dimagrante il medico specialista pre-
scrive cibi salutari, ma soprattutto che siano anche 
dimagranti! Terzo è non capire che, mentre seguire 
una normale dieta è questione di apprendimento e 
volontà, sottoporsi e riuscire in un trattamento di-
magrante è frutto anche del supporto tecnico, che il 
medico mette a disposizione del paziente. Il supporto 
tecnico serve a vincere le forze metaboliche, ormona-
li e psicologiche, che spesso si oppongono alla perdi-
ta di peso.
Controllare sempre il nostro tessuto adiposo
È ormai assodato che dobbiamo mangiare cibi sa-
lutari, cioè ricchi di nutrienti essenziali con vitami-
ne, fibre e antiossidanti. Il problema è che il pericolo 
maggiore spesso lo portiamo dentro di noi, nel nostro 
grasso! Il nostro tessuto adiposo, infatti, si comporta 
come una vera e propria ghiandola endocrina, crea 
e libera nel sangue sostanze chimiche spesso tossi-
che e che, a lungo andare, provocano malattie cro-
niche come le cardiovascolari e le tumorali. Quindi 
“occhio” al grasso e soprattutto considerare come un 
allarme serio il dovere allargare il buco della cintura.  

Per dimagrire, è necessario raccoglie-
re più dati possibili
Ho raccolto nel tempo dati significativi, che 
mi aiutassero a comprendere meglio e, quin-
di, ad eliminare i fattori, che hanno determi-
nato l’insuccesso di una dieta dimagrante. Ho 
sempre rifiutato il concetto del “mangia meno e 
dimagrisci”: per molti non è così facile!  Persone 
che ingrassano a causa di un metabolismo basa-
le basso; altri con problemi ormonali. Altri anco-
ra con variazioni sensibili dei neurotrasmettitori 
e sbalzi di umore. Tutti dati estremamente sensi-
bili da raccogliere attraverso l’utilizzo di notizie 
anamnestiche ed esami strumentali e ormonali. 
La nascita dei cluster
Il nostro Poliambulatorio è il primo ad applicare 
la metodica dei “cluster” come strumento fonda-
mentale per decidere quale protocollo dimagran-
te funziona per ogni paziente.  Per ogni  pazien-
te raccogliamo tutti i dati necessari, psicofisici e 
metabolico-ormonali. Li studiamo e inseriamo 
nel nostro programma unico, che abbiamo creato 
e che ci permette di individuare il gruppo o clu-
ster di appartenenza. Il cluster è diviso per peso 
e altezza e composizione corporea, ma soprat-
tutto per condizioni psichiche, fisiche e meta-
bolico-ormonali, compresa anche la presenza 
di cellulite o lipedema. Suddividere in cluster 
ci permette di scegliere la dieta dimagrante 
vincente, di utilizzare il biofarmaco giusto o 
il farmaco dimagrante 
più idoneo. Per un di-
magrimento sempre più 
smart!
Per maggiori infor-
mazioni potete vedere 
i filmati e le descrizio-
ni sul sito www.studio-
medicofilippini.it

a cura di
ENRICO FILIPPINI
Professore a contratto
di Nutrizione clinica
Specialista in
Endocrinologia

CLUSTER 
DIMAGRIMENTO 
SMART
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Trattamenti utili: carbossiterapia e emulsiolipolisi

a cura della Redazione

L'
inverno è la stagione 
migliore per cominciare 
a prendersi cura del pro-
prio corpo e prepararsi 
così alla prossima pro-
va costume. A tal fine, 

per migliorare il nostro aspetto 
e ridurre i fastidiosi inestetismi 
legati alla ritenzione idrica ed ai 
piccoli e grandi aumenti di peso, 
possiamo prendere in considera-
zione alcuni trattamenti non in-
vasivi di medicina estetica, come 
la carbossiterapia, specifica per 
eliminare la cellulite e rendere le 
gambe più leggere e più asciutte, e 
l’emulsiolipolisi in grado di scio-
gliere il grasso in eccesso e consen-
tire il rimodellamento del corpo.
Carbossiterapia
Una novità degli ultimi anni per 
combattere la cellulite e le diverse 
adiposità localizzate è proprio la 
carbossiterapia, una terapia sicu-
ra e priva di tossicità, che consiste 
nella somministrazione di anidri-
de carbonica per via sottocutanea, 

mediante alcune microiniezioni 
con aghi molto piccoli, e che ha 
come obiettivo il miglioramento 
del metabolismo e dell’ossigena-
zione delle zone trattate. Ad oggi 
tale trattamento non invasivo è il 

migliore per sconfiggere la tanto 
odiata cellulite.
Emulsiolipolisi
La tecnica di emulsiolipolisi pre-
vede, invece, l’infiltrazione nel 
tessuto adiposo, sempre con pic-
coli aghi, di alcune sostanze in 
grado di sciogliere il tessuto adi-
poso. Generalmente già dopo la 
prima settimana sono evidenti 
modifiche del profilo della zona 
trattata e perdita di centimetri 
in termini di circonferenza della 
zona trattata.
La risposta ai trattamenti descritti 
varia a seconda del paziente, dal 
proprio stato di salute, dal suo 
abituale stile di vita e dalla pro-
pria compliance.
Non farti trovare impreparata alla 
prova costume per le tue prossime 
vacanze estive; fissa una valuta-
zione con il tuo medico estetico di  
fiducia ed inizia per tempo i trat-
tamenti e le terapie, che ti permet-
teranno di ritrovare la forma che 
desideri. 

NON FARTI TROVARE 
IMPREPARATA  
ALLA PROSSIMA 
PROVA COSTUME!
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di stanchezza fisica e mentale. Se si 
interviene in tempo, permettendo 
quel necessario e doveroso recupe-
ro, non si corre alcun rischio, ma, se 
si protrae per lungo tempo questa 
condizione, allora la nostra struttu-
ra (mente e corpo) subisce un logo-
ramento, che altera il suo corretto 
funzionamento. Le conseguenze 
si possono riscontrare nella forma 
di disagi o disturbi (affaticamen-
to, perdita di sonno, ansia, paura, 
cefalee, dolori allo stomaco…), che 
sono uno stadio ancora gestibile e 
affrontabile. Se la cosa va avanti, 
purtroppo, può trasformarsi in vere 
e proprie malattie, 

È 
opinione abbastanza dif-
fusa ritenere lo stress come 
qualcosa di nocivo per la 
salute, tanto da conside-
rarlo come una minaccia 
da tenere lontano, da scon-

giurare ed evitare a tutti i costi. 
C’è una parte di verità in questo, 
se consideriamo lo stress nella sua 
forma più cronica e cioè quando si 
è raggiunto un livello tale, per cui 
il nostro organismo va in affanno, 
in sofferenza, perché è come se fos-
se costantemente sotto tensione, 
senza dargli la possibilità di recu-
pero. Se non diamo tempo al corpo 
di riprendersi, ma teniamo sempre 

il piede dello stress puntato con ec-
cessiva frequenza, è inevitabile che, 
prima o poi, si crei un danno al no-
stro organismo. Questa sofferenza, 
all’inizio, si traduce in fatica ed ini-
ziano a comparire i primi segnali 

a cura di ETTORE BOTTI

Psicologo

Accoglierlo in modo positivo è un atto di fiducia in se stessi 

VINCERE LO STRESS
CON LO STRESS!

L’ANSIA E LO STRESS 
POSSONO 
TRASFORMARSI
DA QUALCOSA
DI SVANTAGGIOSO
A QUALCOSA DI UTILE

PSICOLOGIA



PSICOLOGIA

come mostrano migliaia di ricerche 
e di studi epidemiologici. Se, inve-
ce, consideriamo lo stress come una 
naturale risposta di adattamento 
del nostro organismo alle richieste 
dell’ambiente, potremmo iniziare a 
vederlo sotto una nuova luce non 
più negativa, bensì positiva. Come 
una risposta non più di attacco o 
fuga da una situazione sofferen-
te, dolorosa (questo, forse, poteva 
valere per i nostri antenati, dove 
in gioco c’era la sopravvivenza di 
fronte alle difficoltà), ma come una 
risorsa, a cui attingere piuttosto che 
un nemico da sconfiggere. Del resto, 
se guardiamo al percorso evolutivo, 
non si può trascurare il complesso 
quadro di risposte, di strategie adat-
tive allo stress, che l’uomo si è gua-
dagnato proprio per adattarsi alla 
complessità della vita moderna. È 
un dato inequivocabile e da ricono-
scere senza giudizi di valore. Il re-
pertorio di strategie di coping, cioè 
di modalità cognitive o comporta-
mentali per far fronte alle avversità 
o situazioni difficili, di cui siamo in 
possesso, è decisamente aumentato 
per rispondere meglio al mondo in 
cui viviamo; questo aspetto è anche 

il motivo, per cui è importante non 
considerare più lo stress come un 
nemico, ma come un alleato. Una 
risorsa e non un danno, perché at-
tiva più sistemi biologici, ciascuno 
dei quali sostiene una strategia di 
coping differente. Secondo i recenti 
studi non esiste una risposta unica 
allo stress, generata da una situa-
zione stressante; ci sono diverse ri-
sposte dell’organismo, che possono 
determinare reazioni psicologiche 
e sociali molto diverse. Se prima 
l’uomo poteva fare affidamento 
solo sulla risposta di attacco e fuga 
per fronteggiare la realtà, oggi può 
decidere di affrontarla in modo più 

adattivo e migliore, scegliendo di 
viverla come una possibile sfida per 
mettere in gioco le proprie capa-
cità, abilità, risorse, aumentando 
così la fiducia in se stesso, la moti-
vazione. Questa risposta, per esem-
pio, è una delle ragioni, per cui ci 
sono persone, che traggono piacere 
dalle esperienze stressanti. Vista da 
questa prospettiva, la paura, che 
in alcuni casi è fonte di stress, può 
trasformarsi in coraggio, l’ansia 
da qualcosa di svantaggioso può 
trasformarsi in qualcosa di utile, 
se accolta e convertita in energia, 
fiducia e determinazione ad agi-
re. Sentire il battito del cuore che 
aumenta, il respiro, il sudore della 
fronte o delle mani, lo stomaco, che 
si irrigidisce, sono tutti segnali di ri-
sposta, che il corpo ci sta inviando 
unitamente all’energia, che si sta 
creando. In questi casi non è utile 
preoccuparsi di allontanare o op-
porsi a questo flusso naturale, ma 
è importante accettarlo, accoglier-
lo e concentrarsi su ciò che si inten-
de fare con l’energia, la forza e la 
disposizione all’azione che quello 
stress ci sta fornendo. Anziché fare 
un bel respiro profondo, per cerca-
re di calmarsi, è più vantaggioso 
farlo per sentire l’energia a nostra 
disposizione. Facciamo, quindi, 
buon uso dello stress, non cerchia-
mo di combatterlo come fosse un 
nemico da sconfiggere, al contra-
rio riesaminiamolo con un occhio 
benevolo, facciamolo diventare un 
nostro potenziale alleato, perché ci 
può dire molto dei nostri punti di 
forza, di ciò che siamo in grado di 
fare da soli e con l’aiuto di altri. Ac-
cogliere lo stress in modo positivo è 
un atto di fiducia in se stessi, aiuta 
a credere di potercela fare, infonde 
coraggio. 
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raffreddare, è una lozione tonifi-
cante e rinfrescante per la nostra 
pelle.

DIAVOLICCHI: sono peperonci-
ni calabresi sottili, riuniti in 

mazzetti. Mediamente piccanti, 
energetici, hanno sapore deciso 
e intenso. Ricchi di ferro, sono 
adatti per chi soffre di anemia, 
contengono vitamine C, E e D. 
Molto versatili in cucina, adatti 
su pasta e pizza, crudi, essiccati 
e sott’olio.

ASPARAGI: ottimi germogli 
verdi, bianchi o violetti, ric-

chi di vitamine A, C, E e sali mi-
nerali. Contengono asparagina, 
diuretico naturale con effetto de-
purativo. Ricchi di potassio, rego-
lano la pressione sanguigna e lo 
scambio idrosalino. Contengono 
fibre e aiutano così l’apparato di-
gerente.

BORRAGINE: è un’erba spon-
tanea aromatica, dal sapo-

re che ricorda il cetriolo. Utile al 

nostro organismo, è depurativa e 
disintossicante. Sono commesti-
bili le foglie, gli steli e i fiori. Ha 
proprietà antibatteriche, è diure-
tica, ricca di fibre. Ottima come 
ripieno per un tortino salato.

CAMOMILLA: spontanea nei 
prati, è la tisana rilassan-

te per eccellenza. Aiuta la dige-
stione, è un antinfiammatorio 
e analgesico naturale. Rinforza 
il nostro sistema immunitario. 
L’infuso dei suoi fiori, lasciato 

EDAMAME: sono i classici fa-
gioli di soia ormai comuni 

anche da noi. Ricchi di protei-
ne, adatti per diete vegane e ve-
getariane, sono perfetti lessati 
o cotti a vapore, per preparare 
piatti orientali.

FAVE: legumi primaverili, in 
Italia centrale sono consu-

mate crude con il formaggio pe-
corino. Sono ricche di proteine, 
vitamine, sali minerali, ferro e 
fibre. Adatte per diete vegane e 
vegetariane.

GINSENG: le sue radici si tro-
vano anche in erboristeria 

e si usano per infusi antinfiam-
matori e diuretici. Inoltre è un 
antisettico e antistress utilizza-
to per contrastare la debolezza 
e l’affaticamento.

ISSOPO: è un’ottima erba aro-
matica, usata in fitoterapia. 

Le sue infiorescenze, ricche di 
oli essenziali, hanno ottime 
proprietà balsamiche e, in in-
fuso, calmano la tosse e gli at-
tacchi di asma e fluidificano il 
catarro. Protegge l’apparato di-
gerente, cura la cistite ed elimi-
na i gas intestinali.

LAVANDA: è una pianta aro-
matica ricca di oli essenziali. 

Ha profumo fresco e piacevole. 
Ricca di sali minerali e vitami-
ne. Ha effetto antinfiammato-
rio, antisettico, calmante e anal-
gesico. La tisana alla lavanda è 
un ottimo antistress, ha funzio-
ne balsamica sulle vie respirato-
rie, calma la tosse.

KARKADÈ: è il fiore dell’ibisco 
rosso, contiene polifenoli. 

Ricco di vitamina C, con azione 
antiossidante, rinforza il siste-
ma immunitario. Diuretico, è 
antisettico e antinfiammatorio.

MELISSA: è un’erba aroma-
tica dal fresco profumo di 

limone. Ricca di oli essenziali 
ha proprietà antinfiammato-
ria e antispasmodica. La tisa-
na alla melissa attenua i dolori 
mestruali e la colite.

NOCE MOSCATA: è una spe-
zia conosciuta nella nostra 

cucina. Il seme viene grattu-
giato per insaporire besciamel-
la, dolci e purè. Il suo sapore 
è raffinato ed esotico. Ha pro-
prietà digestiva, antisettica e 
afrodisiaca. Aggiungendone 
un pizzico in un infuso, diamo 
sapore e aroma energetico e to-
nificante.

ORIGANO: è un’erba aro-
matica profumata e sa-

porita, utilizzata sulla pizza, 
bruschette e pasta. Ricca di 
vitamine, sali minerali e oli es-
senziali stimolanti, può essere 
usata sia fresca che essiccata.

PREZZEMOLO: è un’erba 
aromatica molto comune 

con foglioline frastagliate. Ha 
sapore fresco e acidulo, è diure-
tico e antinfiammatorio. Ricco 
di vitamina C, potenzia il siste-
ma immunitario, ci protegge 
da raffreddore e influenza. Di-
minuisce la sensazione di fame 
e aiuta la digestione.

QUERCIA: è una robusta 
pianta, di cui troviamo, in 

erboristeria, radice, corteccia e 
ghiande. Una tisana o un de-
cotto con questi estratti ha pro-
prietà antisettica, analgesica, 
digestiva e antidiarroica.

RUCOLA: ricca di vitamine, 
con tipico sapore piccante, 

si può consumare sia cruda che 
cotta, in insalata, sulla pizza o 
sulla pasta. Esiste la specie col-

tivata e la rucola selvatica, più 
saporita. Considerate entram-
be antitumorali grazie al con-
tenuto in sulforafano, depura-
tive e antibatteriche.

SEDANO: è un ortaggio con 
lunghe coste, che possia-

mo consumare in insalata, di 
colore verde oppure bianco. Il 
sapore è fresco e la consistenza 
è croccante. Contiene vitamine 
e sali minerali, acqua e fibre. Si 
può consumare sia crudo che 
cotto, è diuretico e benefico per 
l’apparato digerente.

TACCOLE: sono i piselli 
mangiatutto, anche i bac-

celli sono teneri, di colore ver-
de chiaro. Sono ricche di vita-
mine, proteine, fitoestrogeni e 
fibre. Hanno proprietà antia-
nemiche, poiché contengono 
ferro.

UVA URSINA: è utilizzata in 
fitoterapia come potente 

antinfiammatorio e antisetti-
co, utile per i disturbi delle vie 
urinarie. In erboristeria trovia-
mo le foglie con cui preparare 
ottimi infusi o decotti. 

VIOLA: contiene sali mine-
rali e vitamine. Il colore 

viola è dovuto agli antociani, 
antiossidanti naturali. Possia-
mo consumare i fiori in insala-
ta, è commestibile sia la viola 
mammola che la viola del pen-
siero. Il sapore è dolce e fresco. 
Ha proprietà diuretiche, lassa-
tive, espettoranti e sedative.

ZUCCHINI: sono ortaggi dal-
la forma allungata o ton-

da, di colore verde. Contengo-
no molta acqua, vitamine A e 
C. Sono ipocalorici, diuretici e 
tonificanti. Possono essere con-
sumati anche crudi.  

Erbe, frutta e verdura, insieme in un sano abbecedario

a cura di MARIA ROSA MACCHIELLA
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a cura di STEFANIA LA BADESSA

ad indolenzimenti muscolari, se 
diluito in un olio base ed applica-
to con un massaggio leggero sulle 
parti dolenti, risultando indicato 
per una rapida ripresa muscolare 
anche dopo un’intensa attività 
fisica.
Un rimedio contro la caduta: per 
rinforzare i capelli è possibile ag-
giungere 2 gocce di olio di rosma-
rino ad uno shampoo dalla base 
delicata, frizionando dolcemente 
per qualche minuto, prima di ri-
sciacquare.
Qualche cautela: si tratta di un 
olio privo di tossicità, se utilizza-
to in modo corretto, ma è bene 
evitarne l’uso in gravidanza e nei 
soggetti epilettici. 

U
no degli effetti “colla-
terali” più evidenti del 
cambio di stagione è 
la sensazione diffusa di 
stanchezza: tra gli oli es-
senziali più indicati, per 

ritrovare freschezza ed energia, 
va sicuramente preso in conside-
razione - per la sua forte azione 
stimolante sull’intero organismo 
- il rosmarino, ottenuto per distil-
lazione dai rami e dalle sommità 
fiorite della pianta (Rosmarinus 
officinalis). Grazie alle sue note 
aromatiche tipicamente canfo-
rate ed erbacee, il rosmarino è in 
grado di esercitare un’azione to-
nica intensa sul sistema nervoso, 
qualità che ne fa uno dei rime-

di più attivi nel trattamento de-
gli stati di debolezza psico-fisica, 
nelle situazioni di stress ed affati-
camento, allo scopo di attivare le 
giuste risorse dell’organismo.
Rappresenta una delle essenze 
più indicate nei cambi di stagio-
ne: poche gocce nel diffusore per 
ambienti o 2-4 gocce all’interno 
di un fazzoletto di cotone (da por-
tare in tasca o in borsa, dal quale 
inspirare l’aroma di tanto in tan-
to nel corso della giornata) sono 
l’ideale, quando si vuole tenere 
la mente lucida e ben sgombra 
per portare a termine un lavoro 
impegnativo, ritrovando concen-
trazione e freschezza psico-fisica.
A livello fisico può dare sollievo 

Tra gli oli essenziali più indicati per ritrovare freschezza e energia

L'AZIONE STIMOLANTE
DEL ROSMARINO
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L
a migliore dieta in assolu-
to... non è affatto una die-
ta. Sembra un paradosso, 
ma è proprio così. Questo 
dipende dal fatto che al 
termine "dieta" viene asso-

ciato il concetto di un regime ali-
mentare limitato nel tempo, con 
obiettivi specifici e caratterizzato 
da un livello più o meno elevato 
di "sofferenza". Parliamo, quindi, 
di dieta dimagrante oppure di 
dieta contro il colesterolo o con-
tro l'ipertensione e così via. La 
prestigiosa rivista americana US 
News e World Report ha analizzato 
le 41 diete più significative e le ha 
comparate in base a diversi obietti-
vi: capacità di regolare il peso cor-
poreo, prevenzione e compenso del 
diabete, utilizzo di alimenti sani, 
rapidità nell'ottenere i risultati, 
protezione del sistema cardiova-
scolare, utilizzo di alimenti vegeta-
li, facilità di esecuzione. La Dieta 

Mediterranea è salita sul podio sia 
a livello globale che in quasi tut-
ti i singoli obiettivi, essendo stata 
superata solo dalla Dieta Cheto-
genica nella rapidità con cui rag-
giungere il peso forma. In realtà 
sarebbe più corretto parlare di 
regime alimentare mediterraneo 
e non di dieta nel senso classico. 
Innanzitutto perchè, a differenza 
delle diete classiche, non preve-
de privazioni e sacrifici, ma solo 
un’oculata scelta degli alimenti da 
consumare ed una particolare at-
tenzione alla cronologia dei pasti. 
Inoltre non si tratta di un’alimen-

tazione temporanea, ma di uno 
"stile alimentare" da mantenere 
tutta la vita, proprio perchè in 
questo modo può esprimere la sua 
capacità di prevenire le più gravi 
malattie cronico-degenerative. At-
tenzione però: un’alimentazione a 
base di pasta, pane e pizza non è 
la dieta mediterranea! Gli alimenti 
da scegliere sono innanzitutto frut-
ta e verdura, che rappresentano la 
base di questo stile alimentare. I 
carboidrati, oltre che dalla frutta, 
devono provenire, preferibilmente, 
da cereali interi (ovvero i grani tal 
quali) o al massimo integrali, le-
gumi e patate. Le proteine proven-
gono prevalentemente dai legumi 
(che sono un alimento misto) ed 
anche dal pesce, dalle carni bian-
che, dai formaggi e dalle uova.
È possibile anche impostare la die-
ta mediterranea come pesco-vege-
tariana con evidenti vantaggi per 
la salute. 

LA DIETA
MIGLIORE DEL MONDO

LA DIETA 
MEDITERRANEA 
PREVEDE 
UN'OCULATA SCELTA 
DEGLI ALIMENTI

a cura di ANTONIO MARINELLI
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Scopriamo quale alimentazione è in grado di mettere d'accordo 
gusto, linea e mantenimento della salute
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caratteristiche di un pasto, la 
velocità di masticazione del 
cibo, il senso di sazietà e, di con-
seguenza, l’assunzione di nu-
trienti e calorie. 
I ricercatori hanno dimostrato 
che i cibi, ingeriti in piccoli mor-
si e masticati per lungo tempo, 
aumentano il senso di sazietà, 
riducendo, quindi, le quantità 
di cibo assunte: i volontari, che 
hanno mangiato verdure e bi-
stecca, hanno consumato il 
10% in meno rispetto a quelli 
che hanno mangiato il passa-
to di verdure e lo spezzatino di 
carne. Inoltre quest’ultimo pa-
sto è stato consumato il 20% più 

U
no studio Nestlé con-
ferma la relazione tra 
velocità di consumo 
dei cibi e il loro ap-
porto calorico. Pasqua 
in arrivo, allarme 

abbuffate in avvicinamento. 
Ma come aggirare l’ostacolo e 
godersi le prelibatezze, che la 
tavola delle feste ci riserva? As-
saporando il cibo, invece, di 
“divorarlo”, parola d’esperto! 
Mangiare con lentezza, infat-
ti, non solo permette di gusta-
re il cibo in maniera adeguata, 
ma permetterebbe anche una 
migliore masticazione, un con-
seguente aumento del senso di 

sazietà e, quindi, una riduzione 
dell’introito calorico. 
È quanto hanno rilevato i ricer-
catori del Centro di Ricerca Ne-
stlé (NRC) grazie ad una serie 
di studi, svolti in collaborazione 
con l’Università di Wagenin-
gen, nei Paesi Bassi, che hanno 
analizzato la correlazione tra le 

“Approvati” dagli esperti per le feste, se gustati con lentezza

a cura della Redazione

TORTA 
PASQUALINA 
ARROSTO 
E COLOMBA

MANGIARE 
CON LENTEZZA 
RIDUCE L'INTROITO 
CALORICO

velocemente del primo, per un 
equivalente di 10g di cibo in-
gerito in più al minuto.
“I cibi più morbidi, come le 
puree di patate, le lasagne e i 
passati di verdura, che vengo-
no ingeriti in grandi bocconi 
e sottoposti a pochi atti masti-
catori, hanno un tasso assun-
zione al minuto considerevol-
mente maggiore dei cibi solidi. 
In quest’ottica risulta, quindi, 
meno appagante per l’appetito 
una porzione di purè, che viene 
masticata solo 27 volte contro 
la stessa quantità di patate, che 
necessita di 488 atti masticato-
ri”- ha spiegato il dott. Giusep-
pe Fatati, Presidente della Fon-
dazione ADI.
Quali consigli, allora, per af-
frontare le feste senza proibizio-
ni? Ecco qualche suggerimento 
dall’esperto:

1. Recuperiamo le ricette di 
una volta.
La Pasqua è il trionfo di torte 
e pizze, dolci e salate, che, in 
passato, erano preparate con 
un impasto molto croccan-
te e compatto. Oggi si tende 
alla “sofficità”, come se fosse 
sinonimo di bontà, a scapito 
della masticazione, che, inve-
ce, è molto importante sia per 
mangiare con lentezza sia per 
la corretta digestione dei pasti.

2. L’arrosto pasquale, sì,
ma ben accompagnato.
Un’altra importante tradizio-
ne, ma non tutti sanno, però, 
che 100 grammi di agnello al 
forno possono equivalere a 
270 Kcal, quindi, invece, della 
tradizionale purea di patate 
come contorno meglio abbi-
nare un buon piatto di verdu-
ra di stagione come i carciofi.

3. E l’antipasto? Osiamo con 
“crudités” vegetali.
Una buona misticanza è quel-
lo che ci serve per iniziare bene 
il pranzo pasquale. Le verdure 
crude, infatti, sono perfette 
come antipasto: favoriscono 
il senso di sazietà, si digerisco-

no meglio e rallentano i pic-
chi glicemici, che, soprattutto 
a Pasqua, vanno tenuti sotto 
controllo.

4. Non rinunciamo all’im-
mancabile colomba o agli 
ovetti di cioccolato.
Non possiamo negarci il pia-
cere di scartare un ovetto di 
cioccolato o di mangiare una 
fetta di colomba durante le fe-
ste pasquali. Cerchiamo, per-
ciò, di seguire anche in questo 
caso i consigli degli esperti, 
gustando la colomba lenta-
mente o assaporando il cioc-
colato lasciandolo sciogliere 
in bocca. Anche il gusto ne 
guadagnerà!
Riscopriamo, quindi, il piace-
re di “andarci piano”, senza 
dimenticare di prestare un oc-
chio alle porzioni. I consigli 
sul mangiare con lentezza 
vanno, infatti, accompagna-
ti dal buon senso rispetto alle 
quantità di cibo che consu-
miamo. 
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BISCOTTI AI FIORI
DI TARASSACO

un classico contorno citato 
persino nella Sacra Bibbia come 
accompagnamento dell'agnello 
arrosto in occasione della Pasqua 
ebraica. Gli antichi Romani si 
cibavano di erbe selvatiche sia 
crude che cotte, sia da sole che 
come accompagnamento di 
carne, pesce, uova e formaggi. Il 
poeta Virgilio era molto amante 
della natura, consumava 
quotidianamente le erbe 
spontanee e apprezzava molto il 
tarassaco.
Nel Medioevo gli infusi e i decotti 
di tarassaco venivano impiegati 
come efficace rimedio per 
disturbi di fegato e reni. I boccioli 
dei fiori, messi sotto aceto e sale, 
sostituiscono i capperi. Il sapore 
amarognolo del tarassaco si 
sposa molto bene con i formaggi, 
sia freschi che stagionati. 
Possiamo mangiare le foglie più 
tenere in un'insalata mista, con 
le uova sode, in una frittata o in 
un panino. In periodi di miseria 
il fittone del tarassaco veniva 
utilizzato come surrogato del 
caffè. La radice, infatti, veniva 
tostata e macinata, l'infuso 
ottenuto è depurativo per il 
fegato. Il tarassaco contiene 
fibre, vitamine A, B1 e B2, C e D, 
sali minerali come calcio e ferro, 
antociani, triptofano, principi 
amaricanti e antiossidanti. 
Ha effetto diuretico, 
antinfiammatorio, tonificante, 
depurativo e digestivo: una 
miniera di benefici per la nostra 
salute. Inoltre il tarassaco 
contiene fibre e acqua e fornisce 
solo una trentina di calorie 
per ogni 100 grammi, e perciò 
è un valido aiuto nelle diete 
dimagranti.  

• 200 gr di farina 00 
• 100 ml di olio di semi di girasole
• 100 gr di fiocchi d'avena
• 150 gr di miele 
• 2 uova
• 30 fiori di tarassaco
• una grattuggiata di buccia 

di limone

PREPARAZIONE
Li possiamo consumare caldi o tiepidi, sono buoni anche il giorno successivo. Raccogliere 
i fiori in una zona non vicina al traffico stradale e non inquinata da rifiuti. Staccare i 
fiori di tarassaco con il calice, cioè la parte verde sotto, che andrà tolta dopo il lavaggio. 
Sciacquare i fiori velocemente e asciugarli tamponandoli delicatamente con uno canovaccio 
pulito. Tenerli da parte. Miscelare la farina con i fiocchi d’avena. In una ciotola sbattere 
velocemente con una forchetta l’olio con il miele e le uova. Unire la buccia grattugiata del 
limone e, poi, iniziare ad unire i petali dei fiori. Staccare i petali man mano, unendoli 
direttamente nell’impasto, prendendo solo la parte gialla e scartando la parte verde, 
che è un po' amarognola. Infine unire la farina miscelata ai fiocchi d’avena e mescolare 
bene. Deve risultare un composto morbido, abbastanza denso da poterlo porzionare a 
cucchiaiate sulla teglia. Preparare la teglia, ricoperta di carta forno, e iniziare a distribuire 
l’impasto usando un cucchiaino colmo. Tenere i mucchietti ben distanziati, perché, poi, 
in cottura questi biscotti si allargano un pochino. Cuocerli in forno caldo a 180° per 12/15 
minuti, a seconda della grandezza. Il bordo deve essere colorato, ma stare attenti a non 
cuocerli troppo, poiché i biscotti proseguono la cottura anche appena usciti dal forno, 
grazie al calore accumulato. Metterli, poi, a raffreddare su una gratella.

ALIMENTAZIONE

LA NATURA È SALUTE
a cura di MARIA ROSA MACCHIELLA

Laureata in Scienze Agrarie all'Università di Bologna, insegna all'Istituto Superiore Agrario Strozzi di San Benedetto Po. Si occupa da molti anni di 
Ecologia ed Educazione Ambientale. È autrice, inoltre, di “Alberi e arbusti” e di' “Erbe Spontanee”, utile manuale di schede botaniche e ricette tradizionali 
e innovative per gustosi piatti con le piante selvatiche commestibili. Collabora con diverse pubblicazioni ed enti locali e con ProfiloSalute

I
l nome Tarassaco deriva dal greco tarakè 
"scompiglio" e àkos "rimedio". Questa erba 
selvatica è, infatti, capace di rimettere in salute 
l'organismo, poiché possiede molte ottime 
proprietà. Il Tarassaco (Taraxacum officinale) 
appartiene alla famiglia delle Composite. In 

questo periodo i suoi freschi cespi di foglie sono 
già diffusi nelle campagne e nei prati. La fioritura 
inizia a fine inverno e si prolunga fino all'autunno. 
Si vedono i suoi fiori gialli inconfondibili, che si 
chiudono al tramonto e si riaprono all'alba. Viene 
detto anche Dente di leone per la forma delle foglie 
con il margine dentellato. Possiede forti proprietà 
diuretiche, drenanti e depurative. Ha la radice a 
fittone, da cui si sviluppa la rosetta di foglie. La 

pianta ha sapore amarognolo in ogni sua parte, 
tranne che nei fiori, che sono molto melliferi. 
L'impollinazione, infatti, avviene grazie alle api, 
che sono molto attratte dal nettare, che permette 
loro di produrre l'ottimo miele di tarassaco. I fiori 
sono adatti persino per un originale e gustoso 
risotto, ma soprattutto per molte preparazioni dolci: 
biscotti, frittelle, marmellate e gelatine. Da ogni 
fiore si svilupperà il caratteristico soffione, su cui 
tutti, da bambini, abbiamo soffiato, contribuendo 
così alla sua disseminazione. Questa appendice 
leggera e piumosa in botanica viene chiamata 
pappo ed è una strategia della natura per diffondere 
i semi attaccati a questo piccolo paracadute. Le 
foglie, lessate e ripassate con aglio e olio, sono 

VIENE DETTO ANCHE DENTE DI LEONE

IL TARASSACO
DEPURATIVO
E DIURETICO NATURALE

INGREDIENTI 
PER 30 BISCOTTI CIRCA

DOLCETTI DELIZIOSI E ORIGINALI 
CROCCANTI FUORI E MORBIDI DENTRO



LA RICETTA
a cura di LAURA E SILVIA SQUIZZATO // www.gemellesquizzato.it // www.doppiavita.tv
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INGREDIENTI PER 4 PERSONE

• 100 GR DI PANCETTA AFFUMICATA (UNA SOLA FETTA)
• 400 GR DI ANANAS SCIROPPATO IN SCATOLA
• 800 GR DI LONZA DI MAIALE
• 2 FOGLIE DI ALLORO
• 1 RAMETTO DI TIMO
• 30 GR DI OLIO
• UN PIZZICO DI PEPE
• SALE Q. B.Preparazione

150'

Tagliate la pancetta a dadini e fatela rosolare in una pentola antiaderente (noi abbiamo usato la qualità 
made in Italy Risolì) con un po’ di olio. Quando sarà ben dorata, unite la lonza e fatela rosolare piano piano. 
Aggiungete, poi, il sale, il pepe nero, il timo e l’alloro. Bagnate la carne con lo sciroppo scolato dell’ananas e 
portate ad ebollizione. Mettete il coperchio e cuocete a fuoco basso per due ore. A cottura ultimata tagliate la 
carne a fettine, mettetele in un piatto di portata e guarnitele con le fettine di ananas.

Una ricetta meno rapida ma sempre semplice 

Giornaliste, conduttrici e attrici, per 5 anni inviate del programma “Mezzogiorno in famiglia” su Rai Due

e attualmente inviate per il programma “I fatti Vostri”. Autrici del libro di cucina “I nostri dolci light” (Gribaudo Editore)

e di “Doppia Vita - il linguaggio segreto dei gemelli” (Oscar Mondadori)

Lonza di maiale all’ananas

La ricetta, che vi proponiamo in questo numero, è meno 
rapida del solito, ma vi assicuriamo che è sempre semplice. Ci 
vorranno due ore e mezzo circa, ma buona parte della ricetta va 
avanti da sé. Questa volta ricorriamo alla carne di maiale, che 
non usiamo spesso, ma, ogni tanto, si può fare un’eccezione.

RICETTA
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Cara Mascia,

basta un colpo d’occhio per 
notare come ha calcato molto 
sul foglio.
Premendo forte, evidenzia la 
grinta e la determinazione, che 
la contraddistinguono, la voglia 
di lasciare un segno nelle persone 
che incontra. Le piace “mordere” 
la vita, senza retrocedere di fronte 
alle difficoltà ed alle avversità. 
È dotata di un’ottima tenuta 
psico-fisica, che le permette di 
mantenere una certa stabilità 
e di perseguire nelle azioni che 
intraprende. Sa gestire molto 
bene lo stress. Vedo, inoltre, che 

la grafia sale verso la parte 
alta del foglio, in particolare 
nelle ultime righe. È un segno 
che conferma la determinazione, 
di cui è dotata e l’ambizione di 
raggiungere le mete prefissate. 
Vuole realizzarsi soprattutto 
professionalmente, facendo leva 
sulle sue qualità e sulla fiducia, 
che ha in se stessa. 
Alle persone risulta, comunque, 
simpatica e gioviale.
Vedo che lo scritto è tutto spostato 
sul margine sinistro del foglio.
Per quanto voglia essere 
indipendente, buttarsi nelle 

GRAFOLOGIA

IL PERITO GRAFOLOGO
Candida Livatino analizza la vostra scrittura

novità con ottimismo ed 
entusiasmo, sente, comunque, 
la necessità di avere l’appoggio 
della famiglia, di condividere 
insieme con i suoi cari i progetti 
e le scelte che deve fare.
Anche la firma, con il cognome 
anteposto al nome ed ascendente, 
conferma il forte legame con la 
sua famiglia d’origine, ma anche 
l’ambizione di arrivare sempre 
più in alto, in particolare in 
ambito lavorativo e sociale. 

Un caro saluto.
Candida Livatino

Mascia ha voglia di lasciare un 
segno nelle persone che incontra. 
Vuole realizzarsi
soprattutto professionalmente

Per ricevere profili grafologici corretti utilizzare una penna nera, usare fogli bianchi non a righe o a quadretti, apporre la propria firma ed inviare a: redazione@profilosalute.it

IN PUNTA 
DI PENNA
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LIBRI

intervista a cura di LUIGI CAVALIERI

Questo libro è, allo stesso 
tempo, un omaggio ai suoi 
amici della Val di Sole, a chi 
è rimasto ed a chi non è più 
come Gianni “Quasineve, 
che é andato avanti e da las-
sù, molto più in alto rispetto 
a dove era solito andare lui, 
vigila sugli   amici, che non 
l’hanno mai dimenticato ed 
anzi spesso ne ricordano la 
sua proverbiale abitudine a 
prevedere il tempo che verrà.
Un libro, quello dell’ami-
co Barucco, che consiglio a 
quanti la routine e lo stress 
quotidiano hanno condan-
nato a dimenticare picco-
le storie di uomini veri e di 
cani, che ci dimostrano, se 
ancora ce ne fosse bisogno, 
come ricolmino di attenzio-
ni chi dimostra di voler loro 
bene. Volti e anime belle. La 
ballata dello stradino e la 
sfida a briscola mentre fuori 
nevica, la grappa riscalda i 
cuori e i cani ronfano accan-
to al fuoco. 

C
onosco da tempo Ro-
berto Barucco, a dire 
il vero più come gior-
nalista che come scrit-
tore. E così leggere tut-
to d’un fiato Gianni 

“Quasineve” e altre storie di 
montagne, uomini e cani, la 
sua più recente fatica letteraria, 
ma certamente non l’ultima, è 
stata una piacevole scoperta.

Nei suoi quadretti, in cui si 
dipana il racconto, che san-
no di pane fresco, di perso-
naggi che ognuno di noi, 
che, come lui, amiamo quei 
paesini raggiungibili per 

strade impervie, di cieli tersi 
perché lo smog non vi arriva 
a corromperli, nel complesso 
dove vivere ti fa riassaporare 
la gioia, appunto, di viver-
ci, Roberto ci racconta delle 
emozioni che ha imparato 
a provare fin da ragazzo. E 
sono cresciute con lui ed, ora 
che si è fatto uomo, ne ap-
prezza ogni sfaccettatura.

Nel libro di Roberto Barucco riscopriamo la semplicità
di personaggi portatori di valori dimenticati

Giornalista

GIANNI "QUASINEVE"
E ALTRE STORIE
DI MONTAGNE, UOMINI E CANI

ROBERTO
CI RACCONTA
DELLE EMOZIONI
CHE HA IMPARATO
A PROVARE
FIN DA RAGAZZO
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a cura di Irene Cassi - Pisa

Q
ual'è la dieta migliore 
per il nostro pet? Meglio 
il cibo commerciale o 
casalingo?
In commercio esistono 
infinite scelte, ecco per-

ché è assolutamente importante 
chiedere sempre il parere del me-
dico veterinario.
Una dieta equilibrata, specifica 
per il pet anziano, migliora la 
sua qualità di vita, prevenendo o 
rallentando lo sviluppo di alcune 
patologie, favorendo il suo benes-
sere psico-fisico e aumentando la 
longevità.
Un tempo la vita dei nostri cani 
era molto più breve. La maggiore 
sensibilità nel prestare cure medi-
che, così come la dieta commer-
ciale, specifica per ogni fase della 
sua crescita, ha consentito di ave-
re sempre più cani senior. 
Un cane può essere considera-
to senior, quando ha superato 

la metà della sua aspettativa di 
vita. Quindi sarà compito del ve-
terinario indirizzare il pet-owner 
su quale sia il momento più op-
portuno per cambiare la dieta. 
In primis è indispensabile porta-
re il cane dal medico veterinario, 
che, tramite la visita clinica ed al-
cuni esami di laboratorio, potrà 
escludere eventuali possibili di-
sendocrinie e valutare il suo stato 
di salute. Mediante la visita dieto-
logica sarà stimato il fabbisogno 
energetico necessario al paziente 
senior; in pratica il veterinario, 
utilizzando apposite formule, cal-
colerà esattamente la quantità di 
kcal necessarie al mantenimento, 
onde evitare eventuali problema-
tiche derivanti da un eccesso o da 
un difetto  ponderale.  L’obesità 
così come la malnutrizione sono 
il risultato di una dieta scorretta e 
determinano notevoli conseguen-
ze, tra cui una minore longevità 

ed un minor benessere psico-fisi-
co. In commercio esistono man-
gimi specifici per animali anzia-
ni. Si tratta di alimenti completi 
ed, in quanto tali, contengono 
gli elementi essenziali e necessari 
nelle giuste proporzioni. 

LA DIETA
DEL CANE ANZIANO

Equilibrata migliora la sua qualità di vita

Medico Veterinario comportamentalista

L’alimentazione casalinga
richiede tempo

nella preparazione
e deve essere monitorata 
dal medico veterinario

che dovrà indicare
esattamente

l’alimento e la quantità
da somministrare al pet.
No alle “diete fai da te”

che rappresentano
un rischio per la salute

del nostro amico
a quattro zampe!

AMICI ANIMALI
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L
a prevenzione è 
l'arma più potente 
contro questa pato-
logia, che può col-
pire i nostri amici a 
quattro zampe, ma 

anche noi padroni.
Un consiglio? Non rischiare: 
proteggi il tuo amico peloso 
dalle punture di flebotomo, 
non solo nella stagione calda, 
ma per tutto l’anno.
Se hai un cane, avrai già sen-
tito parlare della Leishmanio-
si. La parola è complessa, ma 
la diagnosi è semplice e dram-
matica. Si tratta di una grave 
malattia, causata da un pro-

tozoo chiamato Leishmania 
infantum, che viene trasmesso 
al cane tramite la puntura del 
flebotomo (più comunemente 
chiamato pappatacio), un in-
setto simile a una piccola zan-
zara, che ama le ore notturne e 
le temperature miti.
Proprio a causa del caldo e de-
gli spostamenti per le vacan-
ze nelle zone endemiche (cioè 
interessate dalla malattia) la 
primavera e l’estate sono con-
siderate le stagioni, che più fa-
voriscono la trasmissione della 
Leishmaniosi. Gli ultimi dati 
del Centro di Referenza Nazio-
nale per le Leishmaniosi (C.Re.

Na.L) hanno fotografato un’e-
stensione delle aree endemiche 
per la Leishmaniosi, che ha 
raggiunto in modo consistente 
anche le regioni settentrionali e 
prealpine, storicamente rispar-
miate, perchè più fredde. In-
somma, nessun cane è al 100% 
a rischio zero.
Ma una soluzione c’è e si chia-
ma prevenzione. 
Per sensibilizzare sul rischio di 
contagio di Leishmaniosi e come 
prevenirla, anche quest’anno 
MSD Animal Health ha lancia-
to una Campagna informativa 
per promuovere e diffondere la 
conoscenza di questa patologia. 
Presso le farmacie e i veterina-
ri, che aderiscono all'iniziativa, 
sarà possibile trovare informa-
zioni grazie a poster e opusco-
li, che spiegano la malattia e 
come prevenirla.
Anche perché i cani, che si am-
malano di Leishmaniosi, non 
guariscono. Che sviluppi i sin-
tomi o meno, una volta infet-
tato, il cane rimane per sempre 
un "serbatoio" del parassita. E, 
se la malattia non viene ricono-
sciuta ed adeguatamente trat-
tata, può progredire ed aggra-
varsi fino a portare, in alcuni 
casi, alla morte dell’animale.
Qualche consiglio pratico?
Per salvaguardare il benessere 
del tuo amico a quattro zam-
pe, evita di farlo stare all'aperto 
quando è buio: è bene che rien-
tri dal balcone o dal giardino e 
che dorma in una stanza con 
zanzariere ben fitte. E come ga-
rantire la passeggiata serale in 
tutta sicurezza? Una soluzione 
sono i prodotti veterinari no-fe-
eding, come collari e spot-on 

specifici contro la Leishmaniosi 
(scoraggiano il flebotomo dal 
cercare nutrimento attraverso 
la puntura), da associare alla 
vaccinazione già disponibile.
Attenzione: anche un cane con-
tagiato deve essere protetto con 
soluzioni specifiche, per evitare 
che possa trasmettere l'infezio-
ne ad altri cani sani.
Infine impara ad aguzzare la 
vista ed a “drizzare le orecchie” 
da bravo pet parent e fai atten-
zione a come si comporta il 
tuo amico peloso. Se hai rileva-
to dimagrimento, stanchezza, 
comparsa di forfora, perdita del 
pelo, crescita abnorme delle un-
ghie, sangue dal naso o ingros-
samento dei linfonodi, parlane 
con il tuo medico veterinario, 
perché possono essere i segnali 
evidenti della Leishmaniosi.
Ed attenzione, perché i flebo-
tomi, così come altri parassiti 
come pulci e zecche, possono 
infettare non solo il tuo cane, 
ma anche noi “umani”. La 

Leishmaniosi, infatti, è una 
zoonosi, ovvero una malattia 
trasmissibile all’uomo, benchè 
non possa essere trasmessa in 
modo diretto dal cane all’essere 
umano, ma solo attraverso la 
puntura del pappatacio. La sa-
lute di Fido e Micio, dunque, è 
anche la nostra salute.
Un consiglio? Continua a pro-
teggere il tuo migliore amico 
tutto l’anno e chiedi sempre 
aiuto al medico veterinario e/o 
al farmacista: saranno loro 
a consigliarti la miglior cura 
combinata e personalizzata, a 
totale vantaggio del benessere 
del tuo amico a 4 zampe. 

LEISHMANIOSI
SE LA CONOSCI
IL TUO CANE LA EVITA

A cura della Redazione

Un pericolo per cani e umani

I CANI CHE
SI AMMALANO
DI LEISHMANIOSI
NON GUARISCONO.
UNA VOLTA 
INFETTATO
IL CANE
RIMANE
PER SEMPRE
UN "SERBATOIO"
DEL PARASSITA

AMICI ANIMALI AMICI ANIMALI

CONTINUA
A PROTEGGERE
IL TUO MIGLIORE AMICO
TUTTO L’ANNO
E CHIEDI SEMPRE AIUTO
AL MEDICO VETERINARIO
E/O AL FARMACISTA
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VENINI 23
MEDICAL CENTER

Sbarca a Milano la Clinica che tutti aspettavano

NOTIZIE DALLE AZIENDE

V
enini23 Medical Center è un Centro medico 
polispecialistico, situato in una delle zone più 
centrali e strategiche di Milano, Via Giulio e 
Corrado Venini 23. La Clinica vanta un'éq-
uipe di medici specializzati ed altamente 
qualificati in diversi ambiti della medicina: 

Ginecologia, Neurologia, Ortopedia, Chirurgia, Ocu-
listica, Psicologia, Medicina estetica ed altri. L’atten-
zione per il cliente è il punto focale della clinica che 
mira alla qualità e all’eccellenza. Egli viene seguito 
in ognuna delle fasi, dal momento della registrazione 
per l’accettazione fino alla conclusione della visita.

VENINI 23 Medical Center rende eccezionale l’e-
sperienza di ogni paziente creando fiducia, consa-
pevolezza, salute e benessere. Il tutto in un ambien-
te moderno, confortevole ed esclusivo, alla portata 
di tutti. L’originalità del Centro consiste nella sud-
divisione della struttura su cinque livelli, ognuno 
dei quali dedicato ad un ambito clinico specifico. Il 
richiamo alla branca medica svolta avviene attra-
verso l’uso di colori, immagini ed ornamenti.

In particolare:

Piano 0) ORTOPEDIA
Piano 1) N°2 SALE OPERATIVE CHIRURGICHE
Piano 2) CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA
Piano 3) MEDICINA GENERALE: GINECOLOGIA E OCULISTICA
Piano 4) NEUROLOGIA E PSICOLOGIA (anche infantile)

Ogni attività è supportata da un elevato standard 
tecnologico e dal costante aggiornamento delle li-
nee guida internazionali, offrendo così un servizio 
completo e favorendo le collaborazioni tra gli spe-
cialisti di diversi settori e Centri.
La Clinica VENINI 23 Medical Center è facilmente 
raggiungibile anche con l’utilizzo di mezzi pubblici 
ed è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00. PER INFORMAZIONI: 02-26113251.  

COSA S'INTENDE 
PER REIMPIANTO DI UN DENTE 
PERSO PER UN TRAUMA?

Accade spesso ai bambini

P
er “reimpianto” s’intende il re-inserimento 
nell’alveolo di un dente avulso (cioè “sal-
tato via”, perso solitamente a causa di un 
trauma). Il che accade spesso ai bambi-
ni. Contrariamente a quanto si pensa, il 
re-impianto può avere successo nell’80% 

dei casi, a patto di effettuare l’intervento entro 30/ 
40 minuti dal trauma. Quando i bambini perdono 
un dente per una caduta, la cosa migliore da fare è 
conservarlo in un contenitore con del latte o della 
soluzione fisiologica (si acquista in farmacia), senza 
pulirlo dai residui organici, per, poi, rivolgersi il più 
velocemente possibile, ad un Centro specializzato.
Se sanguina, stringere un fazzoletto pulito in cor-
rispondenza dell’alveolo e applicare impacchi di 

ghiaccio. In seguito al reimpianto possono presen-
tarsi due situazioni: se il dente viene reinserito a 
distanza di poco tempo dal trauma, si potrebbe 
ottenere la guarigione con rigenerazione dell’ap-
parato di attacco del dente; se la radice viene 
detersa o intercorre troppo tempo tra la perdita e 
il reimpianto, il dente guarisce, invece, attraverso 
un’anchilosi (cioè la fusione tra dente e osso, sen-
za legamento). In ogni caso l’intervento va eseguito 
da un esperto. Può essere preso in considerazione 
anche un reimpianto tardivo, eventualmente pro-
cedendo con una devitalizzazione. In seguito ad un 
intervento di questo tipo è, comunque, importante 
eseguire controlli periodici. 

L'ODONTOIATRA RISPONDE
a cura di BELSORRISO

L'ODONTOIATRA RISPONDE



DISTURBI GASTROINTESTINALI: 
PUÒ ESSERE
SENSIBILITÀ AL GLUTINE?

L’efficacia di Glutenam®

I
n Italia le persone, che manifestano sensibilità al 
glutine, sono circa il 6% della popolazione.
È una “scoperta” recente.
Per molti anni la sensibilità al glutine non ce-
liaca (NCGS) è stata relegata nell’ambito dei di-
sturbi gastrointestinali “generici”, con sintomi 

digestivi di diversa natura, attribuiti ad un intestino 
irritabile e favoriti da disordini alimentari non me-
glio precisati, finché nel 2010 è comparsa la pri-
ma pubblicazione scientifica a conferma dell’esi-
stenza della “gluten sensitivity”.
La sensibilità al glutine identifica tutti quei casi in 
cui si manifestano alcuni sintomi caratteristici del-
la malattia celiaca (gonfiore addominale, meteo-
rismo, pesantezza di stomaco, disturbi addominali 
e alvo irregolare), e si trae beneficio da una dieta 
priva di glutine, nonostante gli accertamenti clinici 
escludano una celiachia conclamata e un’allergia 
al glutine. L’unica via, per arrivare a definire la sen-
sibilità, è di procedere per esclusione: si può parlare 
di NCGS (sensibilità al glutine non celiaca), se in 
una persona, sottoposta a dieta priva di glutine ed 
escluse la celiachia e l’allergia al grano, i disturbi 
gastrointestinali migliorano in modo significativo.
I sintomi vengono tenuti sotto controllo solo grazie 
ad una dieta “gluten-free”, ovvero eliminando tut-
ti i cibi contenenti glutine; tuttavia si può sempre 
temere la “cross-contamination”, cioè l’ingestione 
involontaria di piccole quantità di glutine contenu-
te in altri alimenti.

I disturbi da assunzione involontaria di glutine 
sono: gonfiore addominale, pesantezza di stomaco 
e disturbi gastrointestinali.
In caso di sensibilità al glutine l’uso di integratori 
alimentari, opportunamente formulati, può essere 
un valido supporto per il nostro organismo.
Il Tolerase® G è un enzima specifico in grado di de-
gradare la Gliadina a livello gastrico e intestinale.
Nell’integratore Glutenam®, Tolerase® G è associa-
to all’Estratto di Carvi,pianta nota fin dall’antichità 
per le sue proprietà benefiche a livello digestivo.  

NOTIZIE DALLE AZIENDE

Per saperne di più:
www.named.it

L'ALOE UNA PIANTA
DALLE POLIEDRICHE
PROPRIETÀ

Non è una moda

L
e piante sono da sempre utili nel tratta-
mento e nella prevenzione di molti di-
sturbi, sebbene la fama di alcune di esse 
sia destinata a spegnersi dopo periodi di 
grande popolarità. Non è così per l’Aloe, 
pianta “evergreen” in tutti i sensi. Questa 

pianta grassa, originaria dell'Africa, cresce anche 
nel Mediterraneo, Messico, Oceania, India, Stati 
Uniti e Venezuela. Ne esistono oltre 250 varietà: la 
più nota è l’Aloe Vera (Aloe barbadensis Miller), 
di cui si utilizzano le foglie succulente, carnose e 
ricche di spine. La cuticola esterna e la parte su-
bedoteliale sono ricche di sostanze ad azione las-
sativa (fra cui l’Aloina): il succo concentrato, otte-
nuto dalla foglia intera, è, quindi, utile in caso di 
stipsi. Le foglie vengono solitamente decorticate, 
cioè private della cuticola e delle spine (filettatu-
ra) proprio per eliminare l’effetto lassativo della 
pianta. Si ottiene così un gel (la parte più interna 
della foglia) ricco d’acqua, polisaccaridi, vitami-
ne, minerali, enzimi, acidi organici, saponine e 
aminoacidi. La sua composizione unica e polie-
drica rende ragione delle numerose proprietà del 
gel: antiinfiammatorio, immunomodulante, de-
purativo, cicatrizzante e antigonfiore. Trova im-
piego anche nei disturbi digestivi ed intestinali. 
Your Aloe Bio è l’integratore di Phyto Garda a base 
di puro succo e polpa di Aloe Vera gel al 99,9%. Si 
utilizzano piante da coltivazione biologica certifi-
cata e le foglie, filettate manualmente, vengono 

lavorate a freddo. Senza zuccheri aggiunti e senza 
glutine, il prodotto esalta il gusto puro e naturale 
dell’Aloe. Si consiglia di assumere Your Aloe Bio 
prima dei pasti: la dose è di 30 ml di succo al gior-
no, tal quale o diluito in acqua.  

NOTIZIE DALLE AZIENDE

Per saperne di più:
www.phytogarda.com
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SPIKECELL
BENESSERE
DA INDOSSARE

Una soluzione naturale per combattere disturbi circolatori, cellulite e panniculopatie edematose

NOTIZIE DALLE AZIENDE

NOTIZIE DALLE AZIENDE

I 
disturbi circolatori possono essere causati da molteplici fattori 
e interessare sia la circolazione venosa, sia quella arteriosa.
Se riguardano le arterie, sono causati dall'invecchiamento del-
le pareti, che diventano meno elastiche e flessibili (sclerosi), 
con una conseguente possibile ostruzione che provoca un ral-
lentamento del flusso ematico e conseguente sofferenza delle 

cellule e dei tessuti interessati, fino ad arrivare, nei casi più gravi, 
all'ictus o all'infarto cardiaco. L’altro disturbo, invece, è a carico 
delle vene, le pareti più sottili e meno robuste, che possono andare 
incontro ad un disturbo che determina un parziale flusso di ritorno 
anomalo del sangue, che può creare ristagno dei liquidi. Il disturbo 
riguarda soprattutto gli arti inferiori, che, come conseguenza, si 
gonfiano causando un senso di peso, le caviglie diventano ede-
matose, compaiono un fastidioso prurito e formicolio, si possono 
manifestare discromie cutanee (alterazione della colorazione del-
la pelle, che diventa scura e violacea), i capillari si dilatano, fino 
ad arrivare, nei casi più gravi, alle vene varicose. Queste mani-
festazioni sono inequivocabilmente i sintomi tipici di una cattiva 
circolazione venosa, aggravata ulteriormente dall'aumento della 
temperatura nella stagione estiva. La cellulite è una complicanza 
della cattiva circolazione, da cui deriva la ritenzione idrica, che, a 
sua volta, causa fenomeni edematosi nei tessuti, con compressione 
dei vasi sanguigni, delle fibre nervose con conseguente sensazione 
di formicolio e di "punture di spilli", e delle cellule adipose, che 
si danneggiano facendo fuoriuscire il grasso che racchiudevano. 
Oltre ai massaggi, alle terapie con creme e naturalmente allo sport 
che dovrebbe essere praticato con costanza soprattutto in casi 
come disturbi circolatori e cellulite, potete alleviare e migliorare il 
problema utilizzando SPIKECELL un presidio medico frutto di anni 
di ricerche con Università e Medici specialisti.

SPIKECELL, infatti, sfrutta le 
proprietà dell’elettro-magne-
toterapia attraverso un brevet-
to rivoluzionario, un tessuto 
morbido intrecciato con fili di 
rame, zinco e silicio che, a con-
tatto con il PH del sudore della 
pelle, crea una reazione uguale 
a quella della pila, generando 
micro-correnti, che curano le 
cellule infiammate e, dunque, 
aiutano a combattere  panni-
culopatie, cellulite e disturbi 
circolatori. 
SPIKECELL è una guaina che 
si indossa anche durante le ore 
notturne. Oltre al benessere, 
dovuto a gambe meno pesanti, 
il prodotto è ideale per le donne di tutte le età, che desiderano mi-
gliorare anche l’aspetto estetico di gambe, glutei e fianchi, riducen-
do la stasi, i centimetri e l’aspetto a buccia di arancia. La pelle con 
Spike cell diventa più tonica e liscia. Le gambe sono più sane e bel-
le. Spikecell possono essere ri-utilizzati e hanno una durata molto 
lunga nel tempo senza alcuna controindicazione. Potete ordinare 
Spikecell direttamente dal sito www.spikenergy.com e guardare i 
numerosi filmati, gli studi Clinici e le testimonianze a supporto 
della diffusione dei principi curativi del prodotto e moltissime sono 
le testimonianze di chi ha utilizzato il prodotto. 

Per saperne di più: www.spikenergy.com
www.facebook.com/Spikenergy

GENERAZIONE
SENIOR

Come mantenere una vita attiva e in benessere

L
a corretta alimentazione, opportunamente integrata, aiu-
ta a mantenere efficienza fisica ed energia. Il collagene 
idrolizzato è un prezioso alleato contro dolori articolari e 
invecchiamento, un prodotto naturale adatto a preservare 
articolazioni, ossa, muscoli, denti e pelle. I nuovi giovani, 
quella degli over 60 è una generazione sempre più nume-

rosa, attiva, in salute e che ama godersi la vita. Secondo i dati Istat, 
nel 2018 gli over 60 hanno superato gli under 30 ed entro il 2050 
più di un terzo della popolazione sarà composto da over 65. Si tratta 
di persone con uno stato di salute buona (secondo una ricerca Doxa 
il 19% degli over 60 dichiara di avere un ottimo stato di salute), 
autonome e che praticano attività fisica. Stiamo parlando di super 
nonni, che hanno fatto il patto col diavolo? Sicuramente sono per-
sone, che hanno condotto uno stile di vita sano e attivo da sempre e 
che, arrivati in questa fase della vita, possono mantenersi in ottima 
forma fisica anche attraverso una giusta integrazione. Contro dolo-
ri articolari, problemi di artrosi, invecchiamento cutaneo – sintomi 
tipici negli over 60 – l’assunzione regolare di collagene idrolizza-
to può essere fondamentale. Il collagene è una proteina presente 
naturalmente nel nostro organismo, componente fondamentale 
di articolazioni, ossa, muscoli, gengive denti e pelle, che conferisce 
flessibilità, elasticità e resistenza ai tessuti ed alle articolazioni. Il 
collagene idrolizzato si ottiene da materie prime quali pelle, ossa, 
articolazioni, squame e lische, che ne sono ricche. È ottenuto at-
traverso la frammentazione (idrolisi) della molecola di collagene 
nativa, un processo naturale, che lo rende digeribile ed utilizzabile 
dal nostro organismo come nutriente. Studi scientifici indicano che 
il collagene idrolizzato, se preso in quantità di 10/11 gr al giorno in 
modo regolare per almeno un periodo che va da 1 a 3 mesi conti-
nuativi, agisce favorevolmente su massa muscolare e densità ossea.

L’ultima novità del mercato farmaceutico è COLPROPUR®, un in-
tegratore a base di collagene idrolizzato puro, prodotto da Protein 
SA, azienda spagnola presente sul mercato da oltre 40 anni spe-
cializzata nella produzione di collagene idrolizzato e leader euro-
peo nel suo settore. COLPROPUR®, pensato per far fronte a tutte le 
problematiche legate a invecchiamento cutaneo, scarsa elasticità 
dei tessuti e osteoporosi, aiuta a mantenere flessibilità, benessere e 
un aspetto sano in maniera naturale ed efficace. Senza grassi, zuc-
cheri, edulcoranti, coloranti e conservanti, COLPROPUR® si trova 
sotto forma di polvere facilmente solubile, che si assume diluito in 
liquidi o yogurt. Il prodotto COLPROPUR® è disponibile in doppia 
versione: Colpropur Care e Colpropur Active. Entrambe le formule 
sono arricchite di Vitamina C, che contribuisce naturalmente alla 
produzione di collagene. Colpropur Active contiene in aggiunta 
anche magnesio per ridurre stanchezza e affaticamento e acido 
ialuronico per una maggiore azione lubrificante su articolazioni 
e tonica sulla pelle. Colpropur Active è per la sua composizione 
particolarmente indicato a chi fa sport, compie sforzi fisici quoti-
diani, soffre di crampi o vuole prendersi cura della propria pelle. 
Colpropur Care e Colpropur Active sono disponibili in tre diversi 
gusti (neutro, frutti di bosco e vaniglia) in confezioni sufficienti per 
coprire un ciclo di assunzione di trenta giorni.

COLPROPUR® è ordinabile in farmacia al prezzo consigliato di 
€25,90 per Colpropur Care e €27,90 per Colpropur Active.

NOTIZIE DALLE AZIENDE

Per saperne di più:
www.colpropur.it
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FARMACIA
a cura della Redazione

Le malattie croniche colpiscono in Italia il 50% degli anziani. Sono, 
infatti, 6 milioni e 800mila gli over 65, che devono convivere con 
qualche patologia. C’è, però, un dato, che merita la massima atten-
zione e sul quale dover lavorare: sono, purtroppo, ancora troppi quelli 
che non aderiscono ai trattamenti o li abbandonano dopo un bre-
ve periodo. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità costoro 
sono circa la metà dei pazienti coinvolti. Da tempo Federfarma e 
Fofi sottolineano l’importanza dell’aderenza alla terapia così d’aver 
aderito al lancio del primo progetto nazionale “Io aderisco, tu che 
fai?”, promosso dal Comitato Italiano per l’Aderenza alla Terapia, 
che coinvolgerà i nipoti, che insegneranno ai nonni come rispettare 
le prescrizioni dei clinici. La farmacia in questa operazione  potrà 
dare un importante contributo, essendo a pieno titolo inserita nel 
Piano nazionale della cronicità, che all’aderenza alla terapia dedica 

un intero capitolo. Basti pensare che l’11% de-
gli anziani (circa 1 milione e 500mila persone 
in Italia) deve assumere ogni giorno dieci o più 
farmaci. Nel progetto sono previsti incontri nelle 
scuole, verranno distribuiti opuscoli informativi e 

si terranno flash mob in cin-
que piazze: Roma, Milano, 
Venezia, Bologna, Napoli. 
È stato anche depositato 

il disegno di legge, 
che prevede l’istituzio-
ne, il 12 aprile, della 
“Giornata Nazionale 

dell’aderenza alle tera-
pie”,  la prima mai realizzata, 
che intende promuovere cultu-
ra a 360 gradi su questo tema.

Promosso a livello nazionale il progetto di sensibilizzazione 
sull’aderenza alle terapie. Importante il ruolo delle farmacie

IO ADERISCO, TU CHE FAI?

ERRATA CORRIGE. Nel numero 1 di gennaio-febbraio 2019 di ProfiloSalute a pag.94 nelle credenziali 
di Fabiana Salucci, autrice dell’articolo “Fenomeno Realdolls”, per un refuso appare che la stessa 
è docente presso l’Università degli Studi dell’Aquila, mentre deve esclusivamente intendersi come 
Psicologa - Sessuologa. Ci scusiamo con l’interessata e con i lettori. (lc)
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