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AGENDA

Il calendario degli eventi di medicina e benessere
SANA
dal 7 al 10 settembre
Bologna - Bologna Fiere
tel 051 282111
www.sana.it
FESTA DEL BIO
8 settembre
Bologna, Piazza
Minghetti
www.festadelbio.it
MUKKI DAY
9 settembre
Firenze - Via dell'Olmatello, 20
www.mukki.it
BENESSERE IN VILLA
9 settembre
Parma - Villa M. Lupi Vigatto
tel 338 6168358
www.benessereinvilla.it
Bibione Beach
Festival
dal 14 al 16 settembre
Bibione (VE)
tel 0431 430101
www.beachfitness.it
Macrolibrarsi Fest
15 settembre
Diegaro di Cesena (FC)
www.macrolibrarsifest.it
XI Giornata
nazionale SLA
16 settembre
www.aislafirenze.it
Salone del Gusto
dal 20 al 24 settembre
Torino
www.salonedelgusto.com
Savonaturalmente
dal 21 al 23 settembre
Savona - Fort.ezza Priamar
tel 019824769
www.savonaturalmente.it

NATURA BIO
22 e 23 settembre
Correggio (RE) - Via Fazzano, Salone delle Feste
tel 338 8772984
www.fieranaturabio.it
Bio e Benessere
dal 28 al 30 settembre
Mariano Comense (CO)
Palazzo storico delle
Esposizioni
tel 031 748814
Bio Bene Festival
dal 28 al 30 settembre
Castello di Novara
tel 0321 403826
www.biobenefestival.it
Naturolistica
29 e 30 settembre
San Pietro in Cerro (PC)
tel 0523 838172
BioSalus
6 e 7 ottobre
Urbino (PU)
tel 0722 351420
www.biosalusfestival.it
YogAssisi Festival
dal 12 al 14 ottobre
Assisi (PG)
tel 392 8925738
www.yogassisi-festival.it
Pescara Wellness
& Beauty
20 e 21 ottobre
Porto turistico Marina di
Pescara
tel 328 0691203
pescarafitnessebeauty.it
ORTOMED
dal 13 al 15 dicembre
Firenze - Palazzo degli
Affari
tel 055 795421
info@regiacongressi.it
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ALIMENTAZIONE
La necessità di camminare a piedi scalzi

Avere a che fare con pesche Regina Bianca dà il senso del privilegio del vivere

MUKKI DAY 2018

di Fabio Picchi

Domenica 9 settembre (dalle 9
alle 13 e dalle 15 alle 19) torna il
tradizionale appuntamento con la
grande festa “Mukki Day” a favore della Fondazione dell’Ospedale
Pediatrico Meyer.
Come sempre una giornata di divertimento e festa per
tutta la famiglia con giochi, laboratori creativi, visite
guidate, mungitura dal vivo, degustazioni e tante sorprese. La Fondazione Meyer sarà presente con il proprio stand e tantissimi gadget da collezionare!
Centrale del Latte Mukki - Firenze, Via dell’Olmatello 20

AISLA FIRENZE
16 settembre 2018: XI Giornata nazionale SLA
150 piazze, 300 volontari, e
15.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti DOCG che serviranno
per raccogliere fondi a favore
dell’assistenza di oltre 6.000 malati SLA in Italia.
L’iniziativa nelle piazze si chiama “Un contributo versato con gusto”: con un’offerta di 10 euro sarà infatti
possibile ricevere una delle 15.000 bottiglie di vino
Barbera d’Asti DOCG che i volontari porteranno nelle
strade grazie al sostegno di Regione Piemonte, del
Consorzio Barbera d’Asti e vini del Monferrato, della
Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e dell’Unione
Industriale della Provincia di Asti e di DMO Piemonte
Marketing.
AISLA Firenze sarà presente con un gazebo in Via
Roma per tutta la giornata.
22 Settembre a Borgo S. Lorenzo verrà inaugurato il
"Punto d'Ascolto e Accoglienza" di AISLA Firenze,
rivolto a tutte le famiglie, in cui un proprio caro è
stato colpito da SLA, residenti nel Mugello e in Alta
Valdisieve ma anche ai vari Operatori socio-sanitari.
Il progetto e il nuovo servizio offerto dalla Sezione
Fiorentina di AISLA nasce dalla constatazione che
molti pazienti (ma anche MMG, Medici ospedalieri,
Infermieri e Assistenti Sociali) del Territorio non conoscono ancora l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica e in particolare la Sezione Fiorentina,
o se la conoscono e sono già assistiti da noi hanno però difficoltà a venire a Firenze presso la nostra
Sede e a partecipare ai vari momenti informativi e di
condivisione.
Da qui la necessità di avvicinarci a loro e radicarci ulteriormente nel Territorio Mugellano rafforzando la rete
di collaborazione con le Istituzioni locali.
Visita il sito www.aislafirenze.it

Quando finita l’estate rientravamo a Firenze, lasciavamo i passi tenuti con le infradito sui sentieri
elbani nella memoria delle libertà praticate.
Libertà che ci vedeva, noi ragazzi, capaci di essere
scalzi sulle spiagge di ciottoli o su qualsiasi scoglio.
Cacciavamo polpi nuotando fra questi ultimi per
superbe lessature isolane e, se molto affamati, armati di un coltello si faceva anche “patelle” con cui
le nostre madri cucinavano spaghetti memorabili.
In città tornavano le scarpe e con loro altri giochi,
altre storie, altre memorie.
Tutto appariva e spariva con la velocità dell’impazienza giovanile del crescere.
Ci sentivamo immortali, e forse lo eravamo.
Niente mi fermava, nemmeno gli aghi dei pini marittimi che si infilavano nelle prime, gialle, gommose “samurai” della mia vita; ma l’idea del pesto che
ne sarebbe venuto fuori mi faceva sopportare ben
altre fatiche. Così, fatti i pinoli, correvo dal Grassi
che aveva il basilico a 7 metri dal mare, il parmigiano e l’olio che il babbo portava sempre da Firenze. Infine, sapevo che avrebbero chiuso la cena
le amarene glassate al sole in uno zucchero che si
trasformava in sciroppo: sono il fortunato figlio di
Eliana, la più grande cuoca della mia vita.

In alternativa si rimediava con i piccoli e sugosi cocomeri di Ersilia o le susine Claudie del Verrucchi.
Insomma, direte voi, si stava meglio quando si
stava peggio?
No, quello era un momento della irripetibile gioventù, ma anche oggi aver a che fare con le pesche
Regina Bianca del Londa mi dà il senso del privilegio
di vivere e, quando non visto, immerso nell’acqua
della mia vasca me ne mangio una o due, proseguo
il piacere uscito dal tepore dell’acqua, rimanendo
scalzo per tutto il pomeriggio.
In fondo è così facile vivere bene.
Eliana poi, l’altra sera, mi ha invitato a cena per dei
pomodori ripieni di riso e carne fatti soffrire in un
forno che li sbruciacchia per una straordinaria alchimia. So che ci saranno anche altre sorprese e così
nessuna meraviglia per dei saltimbocca alla romana
sugosi e morbidi. Nessuno si è accorto, data la notte,
che mi ero ovviamente tolto le scarpe e stavo nella
terrazza di mia madre respirando aria buona e memorie, tutto attraverso il palato e i miei piedi.
Una luna rossa ha albeggiato sui colli di Settignano, subito alla destra di Fiesole... e la certezza del
divino mi ha invaso l’anima.
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Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte?

grassi, carboidrati, proteine, vitamine e
minerali. In questi ultimi anni il latte e i
prodotti lattiero-caseari sono stati messi sotto accusa per l’elevato contenuto
di grassi e, soprattutto, per la presenza
di acidi grassi saturi. Ma in realtà gli acidi grassi saturi a catena corta, tipici del
latte (butirrico, caprilico e caprico), hanno effetti benefici per la salute e sono
la principale fonte di nutrimento per le
cellule del nostro intestino.

Alimento nutriente, ricco di proteine, di vitamine e di calcio

Dott. Giacomo Trallori, gastroenterologo
Nella storia dell'alimentazione umana il latte ha sempre avuto un ruolo fondamentale. Già 8000 anni fa le
popolazioni della Mesopotamia addomesticavano animali da latte e civiltà come quelle mediterranee e orientali lo davano ai bambini per farli crescere sani e forti.
Gli animali più usati per la produzione del latte sono
stati la vacca, la bufala, la pecora, la capra e l'asina. I
romani usavano anche il latte di mucca a differenza dei
greci, che consumavano solo latte di capra e di pecora,
L’ostacolo maggiore si chiama produzione della lattasi, l’enzima indispensabile per la digestione del latte,
che caratterizza quelle popolazioni del mondo in cui,
nel corso dei millenni, l’allevamento è diventato fondamentale e con esso consueto il consumo del latte.
Troveremo pochissimi intolleranti al lattosio nelle zone
più fredde del pianeta e fino al 30% in Europa, Russia e
America del Nord mentre nell’Africa australe e nell’America del sud sarà decisamente sconsigliato aprire
una catena di Milk Bar.
Ma di che latte stiamo parlando? La legge oggi identifica con il termine “latte” quello di vacca, ma per i Tuareg sarà soprattutto quello di cammella, per i Lapponi
quello di renna e per le popolazioni andine quello di
Yak. E in Madagascar credo sia stato decisamente più
semplice addomesticare una zebù che una Frisona.
Oggi i più bevuti sono il latte di mucca (vaccino) e
quello di capra, due tipi di latte dalle proprietà nutritive elevate e che riescono a essere assimilati meglio
dal nostro organismo.
Mi piace ricordare quando avevo 8 -10 anni (anni 65
-67) a Serpiolle c’era la Azienda Agricola “Baroncini” (oggi è presente con una ottima Gelateria in zona
Firenze Nord) che alle ore 18 dopo l’avvenuta mungitura vendeva il latte intero e con una bottiglia da
1 litro di vetro mia madre mi mandava a fare questa
importante commissione (come Gianni Morandi nella
sua canzone). Veniva bollito e poi bevuto a colazione.
La mia famiglia era composta di 4 persone e tutti i
giorni c’era il rito dell’acquisto anche perché i miei
amichetti venivano insieme a me per le loro famiglie.
Ricordo che ad una mamma che aveva la bimba piccola le veniva dato il latte munto dalla stessa mucca
in segno di continuità alimentare della allora filiera
corta (senza saperlo a quei tempi).
Dieci anni prima Firenze aveva iniziato ad avere un fiore
all’occhiello con la nascita della Mukki, voluta negli
anni 50 dal “Sindaco Santo” di Firenze, Giorgio La Pira.

Già allora si aveva attraverso questa Azienda la garanzia
per la salute e per il bacillo di Koch soprattutto. è tra
le industrie agroalimentari più importanti della Toscana, che raccoglie, tratta e distribuisce il latte, latticini
e derivati. Essa è un esempio di come un’azienda possa svolgere sia una funzione economico-industriale e
commerciale di alto livello, sia una funzione sociale a
favore della comunità toscana. Produce latte buono e
altri prodotti che fanno parte della filiera.
Ai più giovani voglio ricordare che fino agli anni 80
il latte insieme al bicarbonato rappresentavano l’unico presidio terapeutico per l’ulcera peptica in quanto
entrambi alcalini. Pertanto ancora oggi in un mondo
sanitario all'avanguardia in tema di stomaco e ulcera
bere il latte fa bene perché è un prodotto alcalino che
contrasta con l’acidità di cui soffriamo tutti.
Bere latte fa bene o male?
Da piccoli beviamo il latte, poi continuiamo a berlo perché bere latte “fa bene”. è un alimento nutriente, ricco di
proteine, zuccheri e grassi in percentuale molto equilibrata e soprattutto è ricco di vitamine e calcio. Povero di
ferro, ma ci accontentiamo. Non c’è alcuna controindicazione ad assumere il latte e i latticini; si sa il contrario
cioè che il loro consumo in un’alimentazione equilibrata,
non solo non fa male ma può avere effetti positivi.
Eppure, nonostante tante proprietà, noi italiani non
brilliamo nei consumi di latte: in Europa siamo tra
coloro che ne bevono di meno. Dubitiamo forse dei
benefici o temiamo forse le controindicazioni? E si, effettivamente il candido latte qualche macchia c'è l'ha...
Ecco allora quando è meglio rifiutarne una tazza:
a) Sicuramente se si soffre di un’intolleranza al lattosio.
In questo caso il latte, come tutti i derivati, va eliminato
dall’alimentazione per non avvertire i sintomi di questa
intolleranza alimentare: tra gli altri, una continua e sgradevole sensazione di gonfiore, crampi, diarrea. In alternativa può essere consumato un latte senza lattosio.
b) Se si è vegani, cioè avere un’alimentazione rigorosamente priva di alimenti che derivano dagli animali.
In questo caso, la propria personale filosofia di vita
vieta latte e latticini.
c) Se si hanno problemi di colesterolo alto meglio
evitare il latte o almeno quello intero (ricco di grassi
saturi) ma piuttosto scegliere il latte parzialmente (o
totalmente) scremato.
Il latte “fa male”: è una tesi che è supportata da persone
che parlano senza supporto scientifico: l’unico suppor-

to a favore è che l’uomo è l’unico animale che da adulto beve latte. Intanto questo è falso, perché chiunque
ha esperienza con animali sa che se ha gatti adulti, se gli
diamo il latte quelli se lo prendono. Se pure fosse vero,
chi se ne importa. Siamo anche l’unico animale che rilascia interviste, o che consuma la carbonara. Gli animali
non prendono latte perchè è difficile. Pensiamo ad un
gatto: dove lo trova il latte se non glielo diamo noi?
Dovrebbe andarsi a succhiare la mammella della mucca.
Tra coloro che sostengono che il latte fa male si afferma
che se si superano le tre tazze al giorno si alzano molto
i livelli di galattosio, uno zucchero rilasciato dall’organismo in fase di digestione del lattosio, che danneggia le
ovaie e aumenta il rischio di carcinoma ovarico. Anche
gli uomini rischiano: dosi eccessive di latte sono un fattore di rischio per il cancro alla prostata.
Sicuramente il consumo esagerato o aumentato di
ogni cibo può far male. Da secoli l'uomo comunque
beve il latte anche in età adulta seppur in maniera ridotta e mangia i suoi derivati, prima ancora che entrassero
in gioco la pubblicità di massa; se non si è estinto non
fa poi così male come sostengono alcuni.
Vorrei concludere con uno studio recente. Bere un bicchiere di latte al giorno fa bene alle ossa ma non solo,
aiuta a migliorare la memoria e sembrerebbe contrastare il decadimento neurologico. Stando ai risultati di
uno studio dell'Università del Maine (USA), il latte ha
un effetto protettivo sul cervello in quanto favorisce
l'elasticità e la prestanza della mente. La ricerca è stata pubblicata sull'International Dairy Journal (Crichton
GE, et al. Gennaio 2012).
Il latte vaccino, insisto a scrivere, è un alimento ricchissimo di sostanze nutritive, per questo motivo fa
crescere un vitello in pochi mesi. L’acqua è il costituente principale, seguito da una buona percentuale di

Spesso ne limitiamo il consumo, preferendo il parzialmente scremato a
quello intero. Ora però questa scelta è
messa in dubbio da uno studio dell’Università di Copenaghen, pubblicato su
European journal of clinical nutrition.
I ricercatori hanno confrontato il colesterolo e le variazioni di peso che si verificavano su una
ventina di ragazzi, che per tre settimane avevano bevuto l’uno o l’altro. Non hanno notato differenze fra i due
gruppi. Non solo, chi aveva assunto il latte intero aveva
livelli maggiori di colesterolo Hdl (quello “buono”, che
protegge cuore e vasi). «Se non ci sono altre controindicazioni il latte intero può entrare in una dieta sana»
conclude lo studio.
Oggi si è affacciata comunque alla ribalta l'intolleranza al lattosio e l’allergia in modo prepotente tanto da
richiedere studi scientifici in proposito. Il test cosiddetto “breath test per il lattosio” ci dice se quella persona
è o meno allergica al lattosio e pertanto deve successivamente prendere provvedimenti. L’allergia alle proteine del latte rientra appunto tra le “allergie”, quindi coinvolge il sistema immunitario. L’intolleranza al lattosio
rientra invece tra le “intolleranze”, ovvero tra i disturbi
causati dalla carenza o insufficienza di una sostanza
chimica necessaria a metabolizzare correttamente un
nutriente (lattasi). Non sappiamo bene se vi sia stato un
aumento delle allergie e/o delle intolleranze vero o vi
sia una maggiore sensibilità dei medici nel richiedere
questi esami. Sicuramente una maggiore sensibilità dei
medici e dei pazienti che con l’auto documentazione
nella galassia di Internet si improvvisano diagnosti. Forse (gli studi sono in atto) anche una variazione del microbiota sensibilizzato da cibi inusuali e da sostanze
chimiche nuove e diverse da prima nei cibi. Sapremo
presto la verità salvo il fatto che tutto ciò porta a una
diminuzione dei consumi del latte e a formulazioni di
latte nuove come quello senza lattosio.
Gianni Morandi e la sua canzone “fatti mandare dalla
mamma a prendere il latte” del 1962 sono ancora una
moda importante e di buon auspicio pe la salute e per
la cultura del cibo italiano.
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Funghi e micoterapia
Alcune proprietà mediche note già 5000 anni fa

Dott. Luca Naitana, biologo nutrizionista
La maggior parte della gente conosce i funghi
medicinali come il Reishi o il Cordyceps, perché
molto pubblicizzati ma, oltre questi appena citati,
ce ne sono tanti altri.
La micoterapia risale a 7000 – 9000 anni fa.
Già 5000 anni fa i funghi furono considerati per il
loro potere terapeutico. Otzi, mummia di 5300 anni
fa, ritrovata sulle Alpi del Tirolo nel 1991, portava
con sé in una sacca dei funghi essiccati (Piptoporus
betulinus) dallo spiccato potere antinfiammatorio e
antibiotico. I nativi d’America invece ne apprezzavano le proprietà antiemorragiche. Nell’antico Egitto,
circa 4600 anni fa, solo i Faraoni ebbero il privilegio
di mangiarli perché considerati “erbe dell’immortalità”. Greci e Romani ne furono molto ghiotti ma non
tennero conto delle loro proprietà benefiche, limitandosi così ad apprezzarne esclusivamente le qualità gastronomiche. La Medicina Tradizionale Cinese,
da cui ha origine la micoterapia, li ritiene in grado
di ripristinare un equilibrio alterato e disarmonico.
L’interesse scientifico per i benefici per la salute apportata dai funghi ha seguito il loro uso millenario
nella medicina tradizionale.
La ricerca scientifica moderna sui funghi medicinali ha avuto inizio nei primi anni del 1950, dopo una
sistematica raccolta di esperienze e conoscenze del
loro uso tradizionale.
Le prime ricerche si sono maggiormente concentrate
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sull’uso dei funghi medicinali per combattere il cancro; le ricerche antivirali sono aumentate in modo
drammatico negli anni dal 1980 e dall’inizio dell’epidemia dell’AIDS nel 1981. Ovviamente in Oriente
la cultura millenaria sui poteri curativi dei funghi ha
agevolato gli studi. La ricerca è progredita dai primi
esperimenti in vitro (su colture di cellule dell’uomo e
degli animali), a quelle in vivo (i test sugli animali), e
infine ai trials (studi) clinici sull’uomo.
Sono stati trovati molti ingredienti attivi dei funghi
medicinali, è stata analizzata la loro composizione
chimica e l’attività farmacologica.
Dal 2013, i ricercatori di funghi medicinali archiviano
e indicizzano i dati su più di 50.000 studi di ricerca, 400 studi clinici e su oltre 15.000 pazienti. Conosciamo oltre 850 specie di funghi con accertate
proprietà terapeutiche.
Nel 1999, i professori Solomon Wasser, Shu-Ting
Chang e Takashi Mizuno hanno fondato l’International Journal of Medicinal Mushrooms, che ha pubblicato la più recente ricerca.
Il campo della micologia è molto affascinante e in
questo articolo illustrerò alcuni funghi dalle proprietà davvero interessanti.
Agaricus (Agaricus blazei Murril): l’Agaricus è un
fungo commestibile originario del Brasile e molto
noto in Giappone dove viene ampiamente coltivato
per le sue importanti proprietà medicinali. Questo
fungo presenta un’alta concentrazione di betaglucani, che svolgono un’importante azione immunomodulante, e di ergosterolo, un potente agente antitumorale e antivirale. I polisaccaridi, riccamente
contenuti nel fungo, sono in grado di attivare una
potente risposta immunitaria che si esplica a vari livelli. Nello specifico l’Agaricus attiva i linfociti T, i
macrofagi, le cellule Natural Killer e stimola la produzione di interferone gamma e di alcune interleuchine che sembra possano bloccare la crescita di alcune cellule tumorali. È stato dimostrato un
notevole effetto di potenziamento, da parte del fungo, nella chemio e radioterapia, con un aumento
nella risposta alla terapia antitumorale.
Maitake (Grifola frondosa): la Grifola frondosa è un
fungo non molto diffuso che cresce nei boschi delle
zone settentrionali del Giappone e nelle regioni
orientali del Nord America. Molto conosciuto in
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Giappone con il nome di Maitake, veniva venduto,
nell’antichità, ad un costo altissimo per le sue potenti proprietà medicamentose. Tra i suoi componenti
principali ricordiamo: minerali (potassio, ferro, magnesio, calcio), aminoacidi, acidi grassi insaturi, vitamine del gruppo B, ergosterolo precursore della vitamina D2, lectine, polisaccaridi tra cui betaglucani. I
betaglucani sembrano svolgere una spiccata attività
citotossica verso le cellule tumorali, un’inibizione
sull’angiogenesi e sulla migrazione delle cellule neoplastiche verso tessuti e organi distanti. L’assunzione
di Maitake durante i cicli di chemioterapia, oltre che
migliorare gli effetti citotossici, comporta una netta
riduzione degli effetti collaterali quali nausea, inappetenza, vomito, caduta dei capelli.

co, rame, magnesio, potassio, calcio, germanio), vitamine del gruppo B (B1, B2, B6, B9), vitamina C, E, 17
aminoacidi, polisaccaridi e glicoproteine, circa 100
enzimi, steroli precursori ormonali, triterpeni. Già
molto noto e usato sin dall’antichità, il fungo era considerato dalla medicina orientale “fungo dell’immortalità”, “erba della potenza” o “fungo dei 10.000 anni”
e, a tutt’oggi, è ritenuto una tra le 10 sostanze terapeutiche naturali più efficaci al mondo. Ha proprietà
adattogene, toniche, immunostimolanti, antiossidanti, depurative, ricostituenti e antinfiammatorie. Il germanio contenuto nel fungo ha proprietà antiossidanti, stimolanti del sistema immunitario. In Giappone è
riconosciuto dal governo come medicamento nel
trattamento del cancro allo stomaco.

Cordyceps (Cordyceps sinensis): fungo molto raro
originario delle montagne himalayane, il Cordyceps è
conosciuto sin dall’antichità come il fungo della potenza e della forza secondo la tradizione orientale. La
Medicina Tradizionale Cinese lo reputa un importante
tonico dei polmoni e dei reni e, quindi, necessario per
preservare l’energia vitale e regolare la riproduzione
dal momento che proprio i reni sono, dal punto di
vista energetico, gli organi principali deputati a tale
funzione. Il fungo svolge notevoli attività immunostimolanti, antivirali e toniche trovando un ottimo impiego, pertanto, nelle convalescenze e in tutti i deficit
di difese immunitarie. Il Cordyceps, infatti, contiene,
tra i suoi principi attivi, la cordicepina, sostanza in grado di frenare la crescita di clostridium, la cui presenza
favorisce l’insorgenza di neoplasie. Il fungo svolge
azione antiossidante, immunostimolante, epato e
neuroprotettiva. Attraverso un aumento nella produzione di DHEA e di testosterone svolge un’importante
azione antiaging.

Shitake (Lentinus edodes): lo Shitake cresce spontaneamente in montagna sui tronchi della querce.
È molto noto in Oriente dove, da sempre, viene utilizzato come tonico energetico dei reni e fegato. Il
fungo contiene i seguenti principi attivi: minerali
(potassio, calcio, magnesio, silicio, zinco) elementi in
traccia (ferro, fosforo, zolfo), vitamina C, B2 e B12,
aminoacidi essenziali e non, polisaccaridi tra cui il
lentinano. Lo Shitake è considerato un importante
immunostimolante soprattutto a livello della milza
e dei linfonodi. È molto usato nella medicina cinese
come un ottimo antivirale e particolarmente efficace
nelle allergie, candidosi, dermatiti.

Rheishi (Ganoderma lucidum): fungo originario del
Giappone, viene comunemente definito come “fungo
fantasma” dal momento che non è facile trovarlo.
Contiene vari principi attivi, quali minerali (ferro, zin-

Hericium erinaceus: l’Hericium erinaceus è un fungo ottimo per la salute neurologica, grazie alla sua
capacità di rallentare l’invecchiamento del tessuto
neuronale, aiuta la memoria e potrebbe essere molto interessante nelle patologie come Sclerosi Multipla e Alzheimer. Si ipotizza che questo fungo promuova la secrezione del fattore di crescita nervoso
(NGF), una proteina specializzata nella crescita e
mantenimento dei neuroni del sistema nervoso con
effetto ansiolitico. Ha azione immunomodulante e
calmante sulle mucose delle membrane digestive.

LA STANZA DEL DOTT. LAGI
Casi clinici comuni
Per trarre d'impaccio alcuni colleghi

Dott. Alfonso Lagi

Si tratta di una donna di 49 anni che ho visitato in
pratica privata, dopo che mi era stata inviata dai colleghi dell’ospedale dove ho lavorato negli ultimi trenta anni. Loro la conoscevano bene poiché soffriva di
frequenti episodi di perdita di coscienza e il servizio
d’urgenza territoriale, il 118, la portava al pronto soccorso tutte le volte che lei accusava il malore.
Gli episodi erano cominciati solamente tre anni
prima ma in questo periodo di tempo non aveva
avuto tregua. Facendo un conto grossolano si poteva arrivare a contare quasi cento episodi di svenimenti. Nonostante la sua qualità di vita ne fosse for-
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temente influenzata, lei continuava nella sua attività
di impiegata con un orario impegnativo: si alzava
molto presto e faceva la sua presenza sul lavoro dalle 7,30 fino alle 16,30 per 5 giorni la settimana. Era
poi un’attentissima moglie e un’altrettanta splendida
madre di due ragazzi.
Naturalmente aveva consultato molti medici, appartenenti a tutte le specialità e aveva anche consultato più colleghi della stessa specialità. Ciascuno
aveva prodotto la sua diagnosi ma purtroppo qualcuno aveva anche fornito la sua terapia.
Avevano cominciato impiantandole un pacemaker
dopo averle diagnosticato una bradicardia come causa dei suoi svenimenti. Quando aveva avuto la prima
recidiva le avevano consigliato l’uso delle calze elastiche dicendole che, avendo risolto il problema della
bradicardia, lei, purtroppo, soffriva anche di ipotensione ortostica. La donna, timidamente, aveva chiesto se, per caso, doveva tenerle anche durante la notte ma per fortuna le risposero che non era necessario.
Qualche tempo dopo e molti altri svenimenti le
prospettarono la possibilità che soffrisse del Morbo
di Addison ma per fortuna il tutto si risolse con un
ricovero e con molti e costosi esami diagnostici che
non confermarono il sospetto e per questa volta ella
evitò una terapia peggiore del male.
Poi fu la volta dell’epilessia. Non si riusciva a dimostrare niente nelle indagini diagnostiche e le proposero una pesante terapia antiepilettica, ex iuvantibus
come si dice. Ma presto lei la cessò autonomamente.
Intanto gli svenimenti continuavano. La volta successiva fu quella dell’ipoglicemia tardiva. Fu sotto-

posta ad alcuni test come il carico di glucosio e alla
fine, dopo 5 ore di digiuno, la glicemia si abbassò. Fu
sufficiente a porre la diagnosi e per consigliarle una
cura specifica che fu solo dietetica. Come sempre
succedeva al cambio della terapia, lei stette meglio
e per oltre trenta giorni non ebbe più svenimenti.
Poi ricominciarono. Le dissero allora che il suo stomaco si svuotava troppo rapidamente e le diedero
un farmaco che lo faceva svuotare lentamente: in altri termini direi che le fu prescritto un anti - digestivo. Quest’ultimo provvedimento non portò neppure un beneficio momentaneo. In questi casi si deve
perdere molto tempo a raccogliere l’anamnesi che
deve essere molto dettagliata e tenere in considerazione quello che dice la paziente ma soprattutto il
testimone, che in questo caso era il marito.
Alla fine, dopo oltre 45 minuti di pazienti colloqui sui
sintomi, sulle circostanze che precedevano e seguivano la crisi, fu evidente che la paziente non perdeva
conoscenza perché era in grado di sentire quello che
le accadeva intorno e il suo vero problema era che
non poteva muoversi.
La cosa si chiama cataplessia.
Il fenomeno è collegato all’ansia generalizzata.
La paziente aveva sofferto di disturbi di ansia acuta
chiamati anche ‘crisi di panico’. Era sufficiente chiederlo per avere la risposta ma prima di chiederlo
bisognava ascoltarla e i medici non hanno mai abbastanza tempo.
Era stupefacente constatare come questa donna
fosse vittima del ruolo sociale della figura medica
alla quale lei credeva senza remore e senza perples-

sità. Nel ripercorrere la sua storia mi appariva chiaro
come ogni affermazione e ogni proposta terapeutica che le era stata fatta era stata accettata senza riserve. Questa costatazione era ancora più significativa per me, che ho vissuto con i medici per tutta la
vita e che ho potuto rendermi conto dei loro limiti,
delle loro umane debolezze, dello loro stanchezza,
dei loro limiti culturali e anche della loro noia.
Quello che non manca mai nel medico è il suo ruolo
sociale, la sua dominanza culturale sul paziente e,
alternativamente, il suo atteggiamento a volte paternalistico, a volte arrogante. Il paziente non si rende
sempre conto, ma a volte per fortuna succede, che il
medico è disponibile a tutto, a condividere la pena
del paziente, a preoccuparsi per lui, ad accollarsi il
fardello psicologico che la malattia impone, naturalmente solo per cinque minuti, ma non è disposto ad
ascoltare con pazienza e interesse.
La donna alla fine non mi fu grata, di quella gratitudine che i pazienti hanno per i propri medici perché le avevo richiamato il problema della sua vita.
Preferiva di gran lunga soffrire per una malattia “organica” e quindi curabile con operazioni o con un
apparecchio di supporto o farmaci piuttosto che dover ammettere un difetto psicologico, una condizione di ansia o un disturbo funzionale.
Le sue perdite di coscienza si ridussero di molto, anche se non scomparvero. La sua qualità di vita ebbe
un notevole miglioramento. “Guarì” un anno dopo
quando decise di pensionarsi e dedicarsi solo alla
sua famiglia. Ancora non si è resa conto di essere
stata una vittima del sistema.

venerdì 9 novembre
c/o La Loggia
presentazione del giallo

"Le due oche rosse"
un nuovo romanzo inedito di

Al Coffin
Rist. La Loggia - Firenze, Piazzale Michelangelo -Venerdì 9 novembre, dalle ore 18
info su www.alcoffin.com redazione@medmagazine.info
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PEDIATRIA
Il bambino televisivo: i pro e i contro
Utili consigli per un corretto uso della TV

Dott. Massimo Generoso, pediatra

Il televisore è ormai presente in tutte le case, spesso in più esemplari collocati in stanze diverse e dunque dobbiamo considerare la TV come un elemento
stabile della nostra vita. Le statistiche evidenziano
che, se gli adolescenti dedicano sempre meno ore
alla televisione, sono i bambini i soggetti che rimangono più a lungo (anche 4 ore al giorno!) esposti al
piccolo schermo, e sin dalle prime ore della giornata:
pertanto si può parlare di bambino televisivo.
è interessante analizzare gli aspetti negativi e quelli
positivi di questo fenomeno.
I CONTRO
Una certa parte della produzione animata in onda
ha, in modo più o meno esplicito, una sceneggiatura
drammatica ed ansiogena che sembra avere come
unico scopo quello di ghermire l’attenzione dei piccoli telespettatori spaventandoli e stressandoli, abituandoli ad un mondo fatto di guerre, di prove da
superare, di mostri da sconfiggere.
è noto che la paura è il mezzo migliore per tenere
desta l’attenzione, soprattutto dei bambini e si può
arrivare a quello che è chiamato trauma da video:
quanti bambini a causa di certi programmi hanno
incubi notturni e/o paure immotivate durante il
giorno? Pensiamo allora a quali responsabilità ha chi
produce programmi televisivi e a chi sceglie certi tipi
di cartoni animati, fonte di situazioni stressanti.
Ma bisogna considerare anche altri fatti: al di sotto
dei 3 anni i bambini tendono a capire con difficoltà le immagini che appaiono in successione veloce
sullo schermo, non comprendono quell’alternarsi

violento di suoni, voci e colori. I primi piani,
le zoomate improvvise, le dissolvenze incrociate, i repentini cambi di scena richiedono una capacità di interpretazione e di
astrazione superiore a quella che hanno i
bambini in età prescolare e impediscono di
fatto una comprensione effettiva del materiale presentato. Anche il linguaggio grafico ha la sua importanza: i disegni spigolosi
non sono adatti a questa fascia di età che
predilige invece immagini rotondeggianti,
dai tratti smussati, “addolciti” e quindi rassicuranti. Sono noti ormai da lungo tempo i
problemi medici (ad esempio obesità) e socio-sanitari (ad esempio scarso rendimento scolastico) legati all’uso scorretto della
TV nell’età evolutiva. Un altro elemento fortemente
negativo è la pubblicità: molti studi dimostrano che
i bambini tormentano i genitori con frequenza e regolarità affinché comprino loro i prodotti reclamizzati
in TV. Lo spot pubblicitario è un genere televisivo a
sé stante, realizzato con la finalità di indurre all’acquisto. La brevità dell’annuncio pubblicitario è molto
importante: infatti i bambini sono attratti dalla scenetta breve che permette di mantenere viva la loro
attenzione. Soprattutto i più piccoli gradiscono che
lo spot si ripeta in continuazione, poiché soddisfa il
loro bisogno di sicurezza. Pertanto la ripetitività della
pubblicità per immagini, sempre la stessa, è per loro
rassicurante e il fatto che non cambino canale quando il programma viene interrotto dipende proprio dal
profondo piacere di ripercorrere visivamente un cammino già ben noto.
I PRO
Ma la TV non va comunque demonizzata: è indiscussa l’importanza dell’esperienza televisiva prima
dell’impatto con il mondo della scuola e con la lettura. La televisione può quindi avere un ruolo positivo
ed essere un ottimo strumento educativo, se utilizzata correttamente, per quanto riguarda l’apprendimento, la cultura, la socializzazione e il comportamento prosociale.
APPRENDIMENTO: la TV è uno strumento di facile
accesso per i bambini grazie al suo linguaggio immediato, per immagini, suoni e movimenti. Studi
condotti in Inghilterra e in Svezia dimostrano che,
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specialmente nei bambini più piccoli, una informazione rappresentata “animata” alla TV viene ricordata meglio rispetto alla stessa nozione stampata su
un giornale o un libro. In realtà il bambino sviluppa,
grazie all’uso della TV, alcune attività mentali specifiche. Per comprendere il messaggio televisivo impara
presto ad utilizzare l’attenzione visiva e uditiva. Per
acquisire conoscenze deve anche imparare a differenziare i programmi di finzione da quelli di realtà e
deve infine integrare le informazioni in un sistema di
riferimento e strutturarle nello spazio e nel tempo.
Inoltre è innegabile che i bambini imparano dalla TV,
in quanto costituisce una fonte ricca di materiale per
il dialogo fra i familiari. D’altra parte la TV favorisce
generalmente un tipo di apprendimento unidirezionale in cui il messaggio non viene elaborato e non
permette al ricevente di interagire.
CULTURA: la TV è un elemento di apertura mentale e quindi di emancipazione per milioni di bambini
che hanno poche possibilità di crescita culturale: è
una “finestra sul mondo”, mette in contatto il bambino con costumi, tradizioni, riti di popoli lontani, con
la vita degli animali, con i misteri della scienza. Si
potrebbe affermare che la televisione è un gigantesco grimaldello culturale. Prima che si diffondesse,
ogni cultura era chiusa nella propria lingua, separata
dalle altre. Bisognava passare attraverso il filtro di un
traduttore. Oggi tutto è cambiato: la TV, con le sue
immagini universali, ha fatto saltare l’intero sistema
di controllo del sapere. I programmi per bambini
pensati e realizzati negli Stati Uniti o in Giappone
sono trasmessi oltre che in Europa, anche in America
del Sud, Africa, India, Cina, ecc.: si può parlare quindi
di planetarizzazione della cultura infantile.
SOCIALIZZAZIONE: la TV può favorire il gioco
nell’età prescolare. Questo può accadere quando i

bambini utilizzano i personaggi televisivi nei loro
giochi e altri bambini si uniscono a loro più facilmente, per la conoscenza comune delle situazioni e
dei personaggi. La TV può pertanto fornire le basi
per una esperienza collettiva dalla quale i bambini
possono trarre profitto.
COMPORTAMENTO PROSOCIALE (Prosocial behaviour): si intende l’attuazione di forme comportamentali desiderabili e positive verso gli altri bambini e il
mondo degli adulti (comportamenti altruistici, di solidarietà e cooperazione, di amicizia, di autocontrollo).
Si incoraggia un comportamento prosociale quando
sono proposti programmi televisivi in cui i personaggi
più ammirati mostrano buoni comportamenti (come
aiutare gli anziani, gli emarginati, i malati, avere cura
degli animali e dell’ambiente) e tali da stimolare l’imitazione. Inoltre la visione di un programma prosociale
ha una notevole efficacia nel ridurre l’aggressività,
specie se la visione è accompagnata dai commenti e
dall’analisi delle condotte e dei modelli proposti.
Bisogna tutelare il bambino televisivo, fornendo
consigli per un buon uso della televisione.
è necessario conoscere le caratteristiche fondamentali che devono avere le reti e i programmi televisivi
idonei per i bambini.
Le caratteristiche possono essere così riassunte:
- offerta di cartoni animati non stressanti ma che trasmettano un’immagine positiva, ottimistica della vita;
- scelta di tematiche rivolte all'educazione alimentare, all'importanza del movimento, alla scoperta
dell'arte, della natura e della musica;
- favorire un comportamento prosociale;
- presenza di interattività, (che prevede una risposta, seppur minima, da parte dello spettatore) per
contrastare il tipo di apprendimento unidirezionale
fornito dalla televisione.
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ALLERGOLOGIA
Intolleranze alimentari
Facciamo un po' di chiarezza

Dott. Oliviero Rossi, allergologo

13
fette hanno una carenza di lattasi, l’enzima digestivo
che scompone lo zucchero del latte. La quantità di
latte e latticini tale da determinare sintomi di intolleranza è molto variabile. Molti soggetti che hanno
una ridotta attività intestinale della lattasi possono
bere un bicchiere di latte senza alcun problema.
Analogamente, i formaggi stagionati, che hanno
un basso contenuto di lattosio, e i prodotti a base di
latte fermentato, come lo yogurt e il parmigiano,
sono in genere ben tollerati. Nel caso di intolleranza
ai solfiti, presenti ad esempio nel vino bianco e nella
frutta secca, è possibile avere manifestazioni cliniche
anche gravi come l’asma, orticaria, edema della gola.
Appare evidente che deve essere scoraggiata l’autodiagnosi ed i test effettuati direttamente senza
prescrizione medica. Quando si sospetta una reazione avversa a seguito dell’ingestione di uno o più alimenti è necessario chiedere aiuto al proprio medico,
che valuterà l’invio allo specialista competente.
È quindi necessario rivolgersi allo specialista o in
primis al proprio medico di famiglia, che sarà in grado di indicare al paziente gli approfondimenti e gli
specialisti adatti al proprio caso per effettuare le
classiche prove allergologiche cutanee e gli eventuali test allergologici sul sangue.

Oggi sono sempre più comuni diagnosi di presunte allergie-intolleranze alimentari, spesso effettuate
sulla base di metodiche non scientifiche, non riproducibile e quindi non affidabili. Tutto ciò comporta
problemi clinici non risolti, ma anche un notevole
aggravio di costi per il paziente e per la società.
Sulla base di tali test vengono infatti prescritte delle
diete che non hanno alcuna base scientifica.
Molto spesso vengono attribuite all’allergia alimentare tutta una serie di manifestazioni cliniche che nulla hanno a che vedere con l’allergia vera e propria.

re di tipo microbico, un’avversione psicologica al
cibo o un’intolleranza ad un determinato ingrediente di un alimento.
L’allergia alimentare è una forma specifica di reazione avversa ad alimenti o a componenti alimentari che attiva il sistema immunitario. Un allergene
(proteina presente nell’alimento a rischio che nella
maggioranza delle persone è del tutto innocua) innesca una catena di reazioni del sistema immunitario tra cui la produzione di anticorpi specifici.

L‘intolleranza alimentare sempre più frequentemente viene indicata come causa di cefalea, stanchezza, aumento o perdita di peso, prurito, disturbi
gastrointestinali (tensione e gonfiore addominale,
diarrea, stipsi, ecc.), riduzione delle prestazioni fisiche anche in ambito sportivo.

Gli anticorpi quando entrano in contatto con l’allergene (es. latte) determinano il rilascio di sostanze
chimiche organiche, come l’istamina, che provocano
vari sintomi: prurito, nausea, tensione e gonfiore addominale, diarrea. Le allergie agli alimenti o ai componenti alimentari sono spesso ereditarie e vengono in genere diagnosticate nei primi anni di vita.

La reazione negativa al cibo è spesso erroneamente definita allergia alimentare. In molti casi è provocata da altre cause come un’intossicazione alimenta-

L’intolleranza alimentare coinvolge il metabolismo
ma non il sistema immunitario. Un tipico esempio è
l’intolleranza al lattosio: le persone che ne sono af-

Un altro suggerimento è evitare i metodi “fai-date” molto spesso reclamizzati in Internet tra i quali il
ricorso a tecniche diagnostiche o terapie “alternative” del tutto prive di ogni valenza scientifica ed attendibilità.
Lo specialista è in grado di valutare quali indagini
prescrivere per formulare la diagnosi più corretta.
Per tali ragioni appare di assoluta necessità definire
in maniera netta e rigorosa il concetto di “allergie”
e quello di “intolleranza alimentare” e di classificare
i diversi tipi di reazioni in base a rigorosi criteri
scientifici.
La diagnostica che utilizza metodiche di non provata efficacia può risultare di particolare attrattiva
per il paziente a causa della relativa semplicità dei

#

test che vengono accompagnati da spiegazioni
semplici, facilmente accessibili anche al non addetto
ai lavori, che utilizzano terminologia particolarmente
“efficaci” come ad esempio “tossico”, “biologico”,
“naturale”, “ecologico”.
La loro scarsa credibilità scientifica dipende anche
dal fatto che non hanno superato i controlli dei trial
a cui sono stati sottoposti. Questi test rientrano nella pratica della medicina cosiddetta “alternativa” in
quanto le procedure impiegate sono in disaccordo
con le attuali conoscenze patogenetiche delle malattie allergiche.
Spesso il paziente, oltre ad un carico economico
non indifferenze, ha riposto in tali test delle speranze e delle attese. Tali metodiche, sono oltre che inappropriate, anche inefficaci e in alcuni casi possono
anche essere non sufficientemente sicure e quindi
dannose, in quanto possono ritardare una diagnosi
corretta e quindi l’applicazione dei provvedimenti
terapeutici più idonei. Spesso, infatti, evidenziano
delle presunte allergie o intolleranze a molteplici alimenti, sulla base delle quali vengono prescritte diete
approssimative, talora prive del necessario apporto
calorico e vitaminico.
Le diete di esclusione autogestite, inappropriate e
restrittive, possono comportare un rischio nutrizionale non trascurabile e, nei bambini, scarsa crescita e
malnutrizione.
Quando si intraprende una dieta di esclusione, anche per un solo alimento o gruppo alimentare, devono essere fornite specifiche indicazioni nutrizionali, per assicurare un adeguato apporto calorico e di
macro e micronutrienti.
• Non deve essere eliminato dalla dieta il glutine
senza una diagnosi certa di malattia celiaca, sensibilità al glutine o allergia al grano.
• Non eliminare latte e derivati dalla dieta senza una
diagnosi certa di intolleranza al lattosio o di allergie
alle proteine del latte.
• La diagnosi di tali condizioni deve essere effettuata
in ambito sanitario specialistico e competente tramite test specifici e validati.

14

CHIRURGIA ROBOTICA
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Applicazioni della robotica in urologia
Visione fino a 20 volte migliore e maggior precisione

Prof. Marco Carini, Dott. Gianni Vittori, Dott.Andrea Minervini
LA CHIRURGIA ROBOTICA - INTRODUZIONE
La chirurgia robotica è oggi una realtà affermata
nei principali centri di chirurgia del mondo. Il suo
percorso inizia nel 1995 con la fondazione della ditta americana Intuitive Surgical, che ha sviluppato
tecnologia e marketing del suo prodotto, il sistema
robotico Da Vinci, fino a introdurne sul mercato la
prima versione nel 1999. È con le versioni successive
del 2003, del 2006 (modello Da Vinci S), del 2009 (Da
Vinci Si) e 2011 (Da Vinci Xi) che la sua diffusione è
avvenuta in modo esponenziale grazie a importanti miglioramenti come la visione tridimensionale, la
strumentazione microarticolata e il quarto braccio
operativo, che hanno incrementato efficacia e facilità di apprendimento del sistema.
La chirurgia robotica è nata come evoluzione della
laparoscopia convenzionale, come si evince dalla
versione estesa del suo nome ovvero "Chirurgia laparoscopica Robot-assistita". La laparoscopia convenzionale prevede di raggiungere l'obiettivo
dell'intervento (ad esempio rimuovere un organo
affetto da una grave malattia o riparare una malformazione) operando attraverso cannule (o trocars, o
porte di accesso) inserite nell'addome del paziente
anziché accedere ai piani profondi con estesi tagli
chirurgici previsti dalla chirurgia tradizionale (detta
open o "a cielo aperto"). Gli strumenti laparoscopici
inseriti dentro le cannule, includendo una fibra ottica per garantire una visione bidimensionale, vengono manovrati manualmente dai chirurghi.
La chirurgia robotica prevede invece di connettere
le cannule laparoscopiche alle braccia di un robot
che manovra gli strumenti inseriti, inclusa una ottica tridimensionale, in base a ordini che vengono
impartiti digitalmente dal chirurgo che siede a una
speciale console.
I vantaggi tecnici della robotica rispetto alla laparoscopia convenzionale sono principalmente
quattro.
1) Gli strumenti robotici sono articolati, a differenza
degli strumenti laparoscopici, pertanto hanno una
libertà di movimento molto superiore, e replicano
fedelmente quelli della mano umana. Per effettuare

il movimento desiderato con le piccole pinze robotiche (ad esempio una minuta dissezione o una incisione) non è necessario ripianificare i movimenti
con i gomiti o con le spalle (come in laparoscopia),
ma è sufficiente semplicemente simularlo con le
mani alla console perché il robot, a distanza, lo
riproduca fedelmente miniaturizzandolo. Questa
l'origine della definizione di "chirurgia intuitiva"
che spesso è stata attribuita alla robotica: intuitiva
come muovere le proprie mani.
2) La visione chirurgica è migliore, in quanto è ingrandita da 5 a 20 volte rispetto alla visione naturale.
Inoltre la telecamera tridimensionale supera il limite
della laparoscopia rendendo alle strutture una visione di profondità. Sembra una differenza trascurabile,
ma risulta critica per interpretare le piccole immagini
nello spazio come i contorni di un tumore o le ramificazioni di piccoli vasi o nervi.
3) Il robot incrementa la precisione della mano del
chirurgo, in quanto manovra strumenti molto più
piccoli rispetto alle dita (della dimensione della punta di una penna) e possiede dei sistemi che rimuovono il tremore fisiologico delle mani e movimenti
involontari, o che incrementano le rotazioni degli
strumenti fino a 360 gradi, ben oltre la possibilità
della mano umana.
4) L'ergonomia dell'equipe è migliore. La posizione
classica dei chirurghi durante interventi laparoscopici consiste nello stare in piedi per molte ore, mentre
durante quelli robotici sia il chirurgo che l'aiuto assumono posizione seduta. Questo, dopo molte ore
di intervento, può fare la differenza; ad esempio permette di mantenere la qualità delle prestazioni umane per un tempo maggiore, anche qualora l'intervento si protraesse, oppure permette a un chirurgo
di effettuare un maggior numero di interventi nello
stesso giorno senza risentirne fisicamente.
L'insieme di questi vantaggi determina che la chirurgia robotica sia di più rapido apprendimento rispetto ad altri tipi di chirurgia. È stato dimostrato
che per raggiungere un ottimo risultato in chirurgia
robotica è necessario che il chirurgo esegua un numero di interventi inferiore rispetto alla laparoscopia

e alla chirurgia open. Inoltre sono disponibili sul
mercato simulatori di chirurgia robotica che rendono più sicuro e rapido l'apprendimento. Uno dei più
usati è il sistema ROSS (RObotic Surgery Simulator),
che riproduce l'intervento che si vuole imparare sullo schermo tridimensionale di una finta console robotica, permettendo ai giovani chirurghi di esercitarsi nelle azioni base e nelle fasi dell'intervento in
assenza di pazienti reali.

lo di evidenza è troppo basso per confermare la superiorità della chirurgia robotica. La preservazione
dell'erezione è risultata legata non tanto all'approccio (robotico versus open versus laparoscopico),
quanto piuttosto alla tecnica utilizzata (Nerve-Sparing versus non-Nerve Sparing), alle caratteristiche
del tumore e funzionali del paziente (età, comorbilità cardiovascolari e metaboliche), oltre che all'esperienza del centro e dell'operatore.

LA CHIRURGIA ROBOTICA IN UROLOGIA
Circa il 70% degli interventi effettuati nel comparto
operatorio robotico di un grande ospedale viene effettuato nel campo dell'Urologia. Il resto in chirurgia
generale, ginecologica e cardiotoracica. Le applicazioni principali della chirurgia robotica urologica
sono l'oncologia prostatica, renale e vescicale, le
patologie malformative come la stenosi del giunto
pieloureterale e le stenosi ureterali, oltre al prolasso
organopelvico femminile.

Chirurgia oncologica renale - L'approccio robotico
trova una perfetta applicazione nell'asportazione del
tumore renale, preservando la restante parte sana
del rene stesso (chirurgia conservativa o nefrectomia
parziale). La nefrectomia parziale robotica (RAPN),
inizialmente riportata nel 2004, mantiene gli ottimi
risultati oncologici della nefrectomia parziale open.
Inoltre, in studi comparativi, si è dimostrata superiore in termini di riduzione delle complicanze operatorie, di necessità di trasfusioni, di degenza ospedaliera, e del tempo di ischemia rispetto alla nefrectomia
tradizionale open e alla convenzionale nefrectomia
parziale laparoscopica. Oltre a questo è accertato
che le tecniche mini-invasive (sia robotica che laparoscopica tradizionale) consentono un minor dolore
e invalidità postoperatoria e una più rapida ripresa
della vita attiva e lavorativa.
Tali miglioramenti nascono dalla combinazione di
capacità robotiche, tecniche di sutura, uso di agenti emostatici, e dalla scelta della tecnica di asportazione. La tecnica di enucleazione renale sembra
superiore a quella di resezione per l'asportazione
di tumori renali voluminosi o dalla posizione più
complessa. L'insieme di questi miglioramenti ha

Chirurgia oncologica prostatica - Storicamente, il
primo intervento urologico a essere stato applicato
in robotica è stata la prostatectomia radicale per la
cura del tumore prostatico (Robotic Assisted Radical
Prostatectomy-RARP), sviluppato da Abbou del Vattikuti Institute nel 2000. I vantaggi oggi accertati
della RARP rispetto alla prostatectomia convenzionale o laparoscopica includono una minor incidenza
di complicanze perioperatorie, una più rapida ripresa della continenza urinaria e una maggior riproducibilità del risultato. Riguardo la più rapida o più
completa ripresa della funzione erettiva, non esiste
attualmente consenso in letteratura medica e il livel-
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permesso gradualmente l'incremento della soglia di
indicazione dei casi appropriati per la RAPN, ed è
stato persino suggerito che la RAPN è il nuovo "gold
standard" di cura dei tumori renali, rimpiazzando la
nefrectomia parziale open.
Chirurgia pielica e ureterale per malformazioni e
stenosi - La chirurgia robotica è correntemente applicata anche per la correzione della stenosi del
giunto pielo-ureterale (SGPU: una malattia malformativa in cui il punto di congiunzione fra rene e uretere è ristretto, causando ristagno interno di urine,
infezioni e nefropatia) e per la cura delle stenosi ureterali (patologie in cui compare un restringimento
lungo il decorso dell'uretere, con conseguenze similari alla SGPU). L'intervento classico di correzione in
chirurgia open è la pieloplastica di Anderson-Hynes,
descritta nel 1949, e rimane il metodo di riferimento
con success rate > 95% con cui le alternative miniinvasive devono confrontarsi. In 1993, Schuessler et al.
hanno riportato la prima pieloplastica laparoscopica,
che in mani esperte presenta risultati equivalenti alla
open. Tuttavia, le difficoltà di dissezione e sutura
sono problemi incontrati dai chirurghi laparoscopici
non esperti e possono infine influenzare l'esito a
lungo termine. Infatti il successo della pieloplastica
dipende dall'accuratezza del posizionamento della
sutura, un criterio ben soddisfatto dalla destrezza di

sutura offerta dalla chirurgia robotica. La pieloplastica robotica (RAP) viene effettuata dal 2001 e, rispetto all'approccio laparoscopico, si è dimostrata capace di ridurre tempo operatorio, degenza ospedaliera,
il tasso di complicanze, pur mantenendo un equivalente risultato funzionale.
Chirurgia oncologica vescicale - Quando il tumore
vescicale non risulta più curabile endoscopicamente
si rende necessaria l'asportazione della vescica. La
cistectomia radicale open, pubblicata da Marshall e
Whitmore nel 1949, rimane il gold standard di trattamento di questa condizione. L'asportazione della
vescica comporta anche una estesa linfectomia, e
successivamente la scelta fra la ricostruzione di una
neovescica con le anse intestinali, oppure la creazione di stomie degli ureteri sulla cute, con o senza interposizione di un'ansa ileale.
La cistectomia radicale in laparoscopia convenzionale (LRC) è una procedura lunga e impegnativa, anche in mani esperte, che può mettere a rischio lo
standard della linfoadenectomia o la derivazione urinaria, e la durata dell'intervento in una popolazione
spesso anziana e con altre problematiche di salute.
La cistectomia radicale robotica (RARC) è stata pubblicata nel 2003 da Menon et al. e oggi risulta fattibile
e sicuro eseguire qualsiasi tipo di deviazione urinaria roboticamente, a condizione che ci si rivolga a un centro ad
alto volume e ad un chirurgo molto
esperto. Se tali condizioni vengono rispettate ci sono prove crescenti che descrivono dopo RARC un miglioramento
di perdite di sangue, necessità di trasfusione, durata della degenza, numero di
linfonodi asportati, e tasso di complicanze. Tuttavia sono necessari ulteriori
studi per verificare la non-inferiorità in
termini oncologici rispetto allo standard terapeutico, e per chiarire questioni esistenti riguardo l'effetto dello
pneumoperitoneo sul tasso di recidiva.
Limiti della robotica e conclusioni Il sistema robotico da Vinci ha aiutato
la diffusione di ottimi risultati in numerose applicazioni della chirurgia
urologica oncologica e non, rendendo
i vantaggi della mini-invasività alla
portata di un numero crescente di
chirurghi. I suoi limiti sono legati ad
oggi agli elevati costi di acquisto e di
manutenzione.

Il RoSS (Robotic Surgery Simulator) è
un simulatore avanzato ad elevata
tecnologia, utilizzato per l’addestramento alla chirurgia robotica con
applicazione in chirurgia addominale,
urologica e ginecologica.
ViTS, prima in Italia, ha acquistato il simulatore di chirurgia robotica RoSS.
Lo strumento, caratterizzato da una
tecnologia sofisticata e realizzato,
per ora, solo in 21 esemplari in tutto
il mondo, consente training personalizzati e di gruppo, approcci a vari livelli,
addestramento in modo autonomo o
assistito da un Tutor e verifica in tempo reale delle varie performances. I
livelli di apprendimento sono molteplici e vanno dagli esercizi di base, che
consistono nella dimestichezza con gli
strumenti della chirurgia endoscopica
e nella acquisizione della sensibilità
manuale, sino alla riproduzione di veri
e completi interventi di chirurgia robotica, con un impressionante realismo,
ma con la possibilità, in caso di errore,
di riprendere dal punto dove lo si è
commesso, allo stesso modo dei vari
livelli di abilità che si raggiungono con
i comuni video giochi.
Virtual Training Support Srl
Via A. Cesalpino, 5b - 50134 Firenze (Italy) - Phone: +39 055 7954253
Fax: +39 055 7954280 - Email: info@vits.it - www.vits.it
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GERIATRIA
Indietro nel futuro

Necessità di una rivoluzione culturale in un mondo che invecchia

Prof.ssa Virginia Boccardi e Patrizia Mecocci
di cura. Se, infatti, da una parte la popolazione è divenuta più longeva, dall’altra l’invecchiamento ha
portato a un progressivo incremento delle malattie
ad andamento cronico.
Il modello dell’individuo malato che più comunemente contraddistingue il nostro secolo non è tanto
l’individuo affetto da un’unica e definita malattia,
acuta e risolvibile nel breve-medio termine, ma piuttosto un malato cronico, per lo più affetto da diverse
patologie incidenti contemporaneamente.

Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un miglioramento sostanziale delle condizioni socio-sanitarie e ad un cambiamento demografico, come mai
avvenuto prima, con un grande aumento della sopravvivenza.
La popolazione di oggi presenta un minor numero
di nascite ed è sempre più anziana: in buona parte
costituita da individui in buona salute, cosiddetti fit,
che si accompagnano comunque ad una quota di
anziani considerati fragili, caratterizzati da una fisiologia, ancora tutta da scoprire, diversa da quella
dell’adulto, con risposte biologiche peculiari. Attualmente l’aspettativa di vita media stimata è di circa 80
anni. Ciò giustifica una nuova classificazione della
popolazione anziana in sottogruppi: i giovani-anziani, o young-old, di età compresa tra 65 e 75 anni, gli
anziani propriamente detti, o old-old, tra 75 e 85
anni, ed i grandi anziani, o oldest-old, con età superiore a 85 anni.
Questi cambiamenti hanno portato progressivamente a una profonda modificazione dello scenario

Il nuovo fenotipo clinico così risultante è determinato e influenzato non solo da fattori biologici
ma anche da fattori non biologici, quali lo stato sociale, familiare, economico, ambientale e molti altri.
Essi interagiscono fra di loro in maniera dinamica a
delineare una nuova tipologia di assistito: il malato
complesso. La presenza contemporanea di più malattie è ciò che caratterizza fondamentalmente la
geriatria. L'insidiosità dell'esordio, associata o
meno a una lenta evoluzione, è caratteristica di
molte malattie, ma può anche essere dovuta, e lo è
abbastanza di frequente, alla tendenza dell'anziano
ad accettare una diminuzione delle proprie capacità fisiche come facente parte del processo d'invecchiamento e non come problema da sottoporre
tempestivamente all'attenzione del medico. Tale
comportamento viene favorito da una visione negativa generalizzata talvolta condivisa anche da
medici e operatori sanitari, i quali ritengono che
molti disturbi dell'anziano siano più la conseguenza dell'età che non l'espressione di possibili malattie, pensiero appartenente all’ageismo.
Questa condizione può associarsi sia al rischio di
interventi frammentati, focalizzati più sul trattamento della singola malattia che sulla gestione del malato nella sua interezza, sia, soprattutto in mancanza di
un’adeguata comunicazione tra i vari specialisti, o
semplicemente a causa della mancanza di una documentazione clinica accurata, in una gestione del malato non coordinata, e, quindi, poco efficiente. Tuttavia, l’anziano, se da una parte spesso si presenta
come un malato complesso, da un altro punto di vista rappresenta l’esempio più grande di adattamento, nonostante tutti i cambiamenti fisici e psico-affettivi a cui è sottoposto. Il pensionamento con la
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perdita di ruolo attivo, le minori occasioni d'interazione sociale per la perdita di coetanei o del congiunto, danno luogo molto spesso ad una situazione
di solitudine o di vero e proprio isolamento sociale.
La malattia può, più facilmente che in altre età,
contribuire a determinare o aumentare l'insicurezza
individuale o a incidere sulla sua autostima favorendo l'ansia o/e la depressione, condizione quest'ultima estremamente frequente nella terza età. Eppure
l’anziano si adatta e sopravvive a tali cambiamenti
radicali. Certo che, quando si parla della Terza Età,
capita anche curiosamente di trovare due immagini
completamente diverse dell'anziano: felice, saggio e
portatore di buoni consigli nel primo caso; triste,
emarginato, quasi d’impaccio nel secondo. Far parte
della prima immagine resta l’aspirazione di tutti.
Numerosi sono gli studi effettuati sui soggetti ultracentenari per scoprire la chiave della longevità in
buona salute. Sicuramente la genetica gioca un ruolo fondamentale, ma sempre più peso è oggi attribuito ai fattori ambientali e allo stile di vita, variabili
su cui noi possiamo intervenire per una prevenzione
consapevole. Ci sono grandi anziani che con maggiore o minore rapidità devono fare i conti con le

patologie croniche, i più fortunati invece, definiti
escapers vivono mantenendo buone condizioni di
salute anche fino a 100 anni. Come deve quindi
comportarsi la società moderna nei confronti degli
anziani? Alle interpretazioni che negano loro il diritto di svolgere un ruolo specifico nella comunità si
contrappone fortunatamente un sentimento nuovo
che sta lentamente maturando, all’interno della nostra società e perfino nelle nuove generazioni, che
porta ad una diversa considerazione del passato.
Oggi, grazie al benessere generale una grossa fetta di popolazione anziana vive nel pieno delle proprie forze, spesso ben inserita nella realtà quotidiana, del lavoro e della famiglia, tanto che la sua
esperienza può risultare di fondamentale sostegno
allo sviluppo della società. A fronte di una possibile
riduzione nel prossimo futuro del numero di soggetti anziani fragili grazie ad una maggiore prevenzione
e cultura sul benessere psicofisico che deve condurre all’età più avanzata, non possiamo non sottolineare la stringente necessità di migliorare le conoscenze e l’approccio alla fragilità per garantire una vita
dignitosa, anche in presenza di disabilità e cronicità,
con interventi assistenziali e terapeutici altamente
personalizzati.
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ANDROLOGIA

La coxartrosi

Disturbi dell’erezione

Cosa è, come si cura

Le cause possono essere organiche o psicologiche

Dott. Nicola Mondanelli, ortopedico
L’artrosi è il processo degenerativo, di invecchiamento, delle articolazioni (le giunture che uniscono i
segmenti scheletrici). Si chiama coxartrosi l’artrosi
dell’articolazione coxo-femorale, ovvero dell’anca,
l’articolazione che sta tra il bacino e la coscia. L’articolazione dell’anca è formata dall’acetabolo (o cotile),
un’emisfera concava che sta “sopra”, e la testa del femore, che è una sfera piena e sta “sotto”; a tenere insieme i due capi articolari è una capsula cilindrica, che
ha degli ispessimenti (legamenti capsulari), e un legamento cordoniforme (legamento rotondo) che unisce
da dentro il fondo del cotile con la testa femorale.
L’anca, data la sua conformazione anatomica con
una congruenza che si può definire perfetta, si può
muovere su tutti i piani, e quindi la coscia rispetto al
bacino si può flettere (piegare in avanti) o estendere
(andare indietro), abdurre (portare di lato) o addurre
(portare oltre la linea mediana del corpo), oppure
ruotare sia verso l’interno che verso l’esterno; la testa
del femore non può invece scivolare in direzione lineare rispetto all’acetabolo né allontanarsi dallo
stesso (grazie a capsula e legamenti), ed il limite di
movimento è dato dalla conformazione ossea stessa
e dall’ingombro dei tessuti molli, a cominciare dai
tendini e dai muscoli. I muscoli che fanno muovere
l’anca sono molteplici, in particolare ricordiamo il
muscolo ileopsoas, che nasce da dentro il bacino e fa
flettere l’anca, ed i muscoli glutei (piccolo, medio e
grande gluteo) che sono i muscoli più importanti e
che fanno estendere, abdurre ed extraruotare l’anca.
Quando per un qualunque motivo (con l’età, per una
conformazione anatomica in verità non così perfetta, in seguito ad un trauma, oppure per una malattia
infiammatoria della sinovia, che è il rivestimento interno della capsula articolare) inizia l'usura articolare
e la cartilagine non è più liscia e congruente, i movimenti cominciano ad essere ridotti e meno fluidi, le
variazioni anatomiche inoltre alterano i bracci di leva
dei muscoli glutei ed i tendini si rovinano, e si avrà
anche debolezza muscolare. Il paziente accuserà do-
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lore e si renderà conto anche di una certa limitazione
funzionale. Il dolore tipico che nasce dall’anca è all’inguine con irradiazione alla faccia mediale della coscia
fino al ginocchio (ma non oltre il ginocchio stesso),
possibile è però anche il dolore posteriore nel gluteo
o lateralmente sul gran trocantere (sporgenza ossea
del femore dove si inseriscono i muscoli glutei). I
movimenti frequentemente ridotti sono la flessione
(portare la coscia al petto risulta non più possibile)
e l’intrarotazione (portare la punta del piede verso
l’interno), spesso anche l’abduzione (muovere lateralmente l’arto inferiore). I movimenti risultano ridotti
principalmente per lo sviluppo di osteofiti, ovvero di
becchi ossei che bloccano il movimento a fine corsa
(tipica la riduzione della flessione-intrarotazione), ma
anche per debolezza muscolare (per esempio abduzione ridotta per deficit di forza dei muscoli glutei).
Tipica è la rigidità articolare al risveglio, mentre durante il giorno con l’utilizzo l’articolazione si scioglie
per poi tornare ad essere impastata e dolente alla
sera; spesso il paziente ha difficoltà a mettersi i calzini oppure a salire o scendere dall’auto, oppure insorge velocemente dolore a camminare e anche zoppia
(sia per dolore che per debolezza dei muscoli glutei).
Il trattamento della coxartrosi prevede, nella fase
iniziale, attenzioni comportamentali come ginnastica (mobilizzazione fuori carico, rinforzo muscolare),
assunzione di integratori (i cosiddetti condroprotettori, sostanze che rientrano nel metabolismo della
cartilagine articolare), ed antinfiammatori/antidolorifici da prendere al bisogno; oltre a questo, nelle fasi
ancora iniziali (in cui la cartilagine articolare è sì consumata ma ancora presente) può essere di beneficio
la terapia infiltrativa (“si rabbocca l’olio motore”: il
lubrificante più utilizzato è l’acido ialuronico). Infine,
quando il trattamento conservativo non è più in grado di controllare la sintomatologia (dolore, limitazione funzionale), diventa indicato il trattamento
chirurgico di sostituzione dell’articolazione con una
protesi, di cui parleremo un’altra volta.

Dott. Giovanni Beretta, andrologo

Come avviene l’erezione?
L’erezione è una complessa risposta fisiologica che
dipende da una perfetta integrazione dei meccanismi vascolari, endocrini e neurologici. Fino a qualche anno fa si pensava che circa il 90% dei deficit
erettivi fosse di origine psicologica, ma recenti studi
hanno dimostrato la presenza di un’eziologia organica in circa il 50% dei casi di deficit erettivi.

fibrotiche della tunica albuginea e in seguito anche
dei corpi cavernosi del pene che determinano un incurvamento, che può causare dolore durante il rapporto. Un disturbo dell’erezione può avere anche
un’origine ormonale, sia per mancanza dell’ormone
testosterone, situazione clinica non frequente, sia
per eccesso di ormoni inibitori, in particolare della
prolattina.

Due sono i meccanismi che determinano l’erezione:
1) Stimolazione psichica attraverso le immagini, le
fantasie e gli stimoli erotici.
2) Stimolazione diretta dei genitali. Questi stimoli
provocano un rilascio della muscolatura liscia del
pene, mentre le resistenze periferiche diminuiscono e si ha un massiccio e rapido afflusso di sangue nei corpi cavernosi del pene che si espandono
comprimendo le vene e quindi impedendo la caduta dell’erezione.

Cosa si può fare?
Un colloquio con l’andrologo o lo psicologo può
essere molto utile o risolutivo se la causa dell’impotenza è un problema organico o psicologico oppure
se vi è una forte componente ansiosa. Se la causa è
vascolare si può ottenere un risultato positivo utilizzando alcuni farmaci come la Prostaglandina E1,
che si somministra tramite iniezioni intracavernose,
oppure il Sildenafil citrato (Viagra), l’Apomorfina,
il Vardenafil (Levitra), il Tadalafil (Cialis) o l’Avanafil (Spedra), che sono in commercio sotto forma di
compresse orali.

Quali sono le cause di un deficit dell’erezione
(disturbo più noto con il termine impotenza)?
Una causa importante e frequente è la riduzione
della quantità di sangue che arriva al pene a causa
di restringimenti arteriosi (arteriosclerosi, diabete,
aumento dei grassi e del colesterolo nel sangue,
fumo, traumi, danni successivi ad interventi chirurgici) oppure ad aumento della fuga di sangue venoso dal pene. Le alterazioni delle vie nervose, successive a traumi o a particolari interventi chirurgici, di
solito determinano un deficit erettivo.
Altra causa non infrequente è l’induratio penis plastica o morbo di Peyronie caratterizzato da placche

Tutti questi farmaci vanno somministrati sotto
stretto controllo specialistico perché se mal utilizzati
possono creare gravi problemi collaterali.
Infine nelle forme più gravi o resistenti ai farmaci
si può ricorrere ad interventi chirurgici che migliorano l’afflusso di sangue al pene oppure si può inserire
una protesi peniena all’interno dei corpi cavernosi.
In ogni caso un disturbo dell’erezione è una situazione risolvibile: parlarne con uno specialista andrologo
aiuterà a trovare una soluzione ed una risposta terapeutica corretta e precisa.
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Autunno, quando i capelli cadono meglio non perdere la testa

Il rientro dalle vacanze

Importante non sottovalutare certi segnali non solo per l'estetica

Attenzione al Post-vacation blues una vera e propria sindrome

Dott.ssa Nadia Anichini, dermatologa Direttore Sanitario Medi Center

Dott.ssa Cristina Mencarelli, psicoterapeuta

che esistono medici specializzati nella cura dei capelli, professionisti che non offrono false speranze.
Medi Center dal 1975 offre la possibilità di effettuare esami e terapia per la diagnosi e la cura della
caduta dei capelli, sotto il controllo di personale medico qualificato. Riteniamo corretto, non chiedere
nessun compenso alla prima visita, perché questo è
un modo per avvicinare le persone alla prevenzione
senza sentirsi obbligati a decidere.

La bellezza dei capelli è intimamente legata alla
loro salute, per questo è importante curarli, affidandosi ad un Istituto di Tricologia Medica che mette a
disposizione attrezzature e prodotti all’avanguardia.
Medi Center offre una prima visita gratuita e, se necessario, gli esami e le cure adeguate e personalizzate per ogni tipo di capello.
I capelli sono lo specchio di quello che appariamo
agli altri, un bel taglio rende una donna sicura di sé,
una chioma folta conferisce fascino ad un uomo. Purtroppo ci possono essere dei momenti in cui il nostro
cuoio capelluto può subire dei mutamenti, dovuti a
periodi di stress o a fasi della vita (gravidanza, allattamento, menopausa o vere e proprie patologie).
È importante non sottovalutare certi segnali, non
solo per una questione estetica, ma per preservare la
salute dei capelli e non ritrovarsi in situazioni più gravi e più complicate da risolvere. Forse non tutti sanno

Da questa prima visita può risultare un piccolo
problema, da curarsi con prodotti esterni o integratori che aiutano a bloccare il diradamento, oppure
un problema più importante per cui è necessario intervenire chirurgicamente.
Oggi esistono strumenti che consentono una valutazione non invasiva delle patologia dei capelli come
l’esame dermatoscopico che, se eseguito da un operatore esperto, consente una diagnosi specifica delle
malattie dei capelli e del cuoio capelluto, permettendo di impostare il trattamento più adeguato.
Nel nostro Istituto una volta diagnosticate le cause della caduta, viene sviluppato un programma
personalizzato con trattamenti mirati, eventualmente integrati da prescrizioni farmacologiche, sedute interne e visite di controllo dermatologiche.
La durata è variabile da caso a caso secondo la gravità dell’alopecia, ma in generale vede due fasi: una
intensiva e una di mantenimento per consolidare i
risultati acquisiti.

E se pensi che sia troppo tardi...
Autotrapianto tecnica F.U.E. (Follicular Unit Extraction)
Il trapianto di capelli tecnica F.U.E. è un metodo di estrazione alternativo alla F.U.T. (Follicular Unit Transplantation)
che consente di estrarre singolarmente i bulbi piliferi con uno strumento di un diametro piccolissimo e riposizionarli direttamente nelle zone calve o diradate. Le incisioni sono dell’ordine di 1 mm di spessore e guariscono
perfettamente senza lasciare segni evidenti.
Il vantaggio principale della F.U.E. è quello di evitare una cicatrice lineare nell’area donatrice, ed è pertanto indicata
per chi ama portare i capelli cortissimi o rasati e desidera eliminare il contrasto tra le zone calve o diradate e quelle
dove i capelli sono più folti. Ovviamente può essere effettuata anche da coloro che portano i capelli di qualsiasi
lunghezza, unica condizione la rasatura dei capelli prima dell’intervento.

Il rientro dalle vacanze gli inglesi lo chiamano
Post-vacation blues, gli americani Holiday blues,
noi depressione da rientro. Si tratta di una vera e
propria sindrome i cui sintomi sono: calo della concentrazione, spossatezza, disturbi del sonno, alterazioni dell’appetito, irritabilità, nervosismo, affaticamento, preoccupazione, emicrania, ansia.
Può accadere che, ritornando alla nostra routine,
il nostro umore si alteri fino a comparire in alcuni
di noi una forma leggera di depressione. Capita a
molti di noi, che al termine di una vacanza, invece
di sentirci rilassati e carichi di energia e sprint, improvvisamente siamo stanchi, giù di corda. Cominciamo a rimuginare sul perché torniamo al lavoro,
a scuola, o comunque alle nostre attività quotidiane. Da un punto di vista neuro-scientifico si verifica
un processo di abbassamento dei livelli ematici di
melatonina, di ormoni tiroidei, di cortisolo. Inoltre
dobbiamo considerare che non siamo più esposti
ai raggi solari, che influenzano l’azione di neurotrasmettitori come ad esempio la serotonina, “il cosiddetto messaggero del buon umore”.

sere sempre connessi così tanto da non staccare
nemmeno nel tempo libero.

Ritornare alle nostre abitudini richiede dover riprendere i nostri ruoli di responsabilità, efficienza,
organizzazione. Ritmi molto diversi da quelli sostenuti durante le ferie e ciò implica richiedere a noi
stessi un eccessivo carico di stress poiché ci sentiamo costretti a riadattarci alla quotidianità. A questo
proposito bisogna aggiungere che, sia la reazione
fisica sia quella psicologica, dipendono da caratteristiche personali. In particolare, sono maggiormente esposti a depressione da rientro i soggetti
ansiosi e mentalmente dipendenti dal proprio lavoro. Questa "ansia da rientro" colpisce solitamente i
primi giorni di settembre. Un disturbo che, nel giro
di pochi giorni o qualche settimana, dissolve le
energie ritrovate durante le vacanze e fa arrivare a
ottobre già saturi e fiacchi.

Cosa fare allora? Come combattere questa
sindrome?
Innanzitutto assumere un nuovo atteggiamento:
affrontare i primi giorni con calma senza affannarsi,
non ricominciare subito a rimuginare sui problemi
lasciati senza soluzione prima di partire, ma trovare
del tempo per passeggiare e stare a contatto con
la natura, organizzare week-end con amici per comunicare e confrontarsi senza diventare subito internet-dipendenti.
Bisogna imparare anche a darsi delle priorità: se
abbiamo condiviso molto del nostro tempo con
persone care, dobbiamo ricordarci di loro anche
nella nostra routine e nelle rincorse a voler risolvere tutto in pochi attimi! Forse potremmo riflettere
sul fatto che le ferie sono anche uno stato mentale:
spesso in vacanza siamo noi a decidere di arrabbiarci meno, di interessarci meno ai nostri problemi, di distrarci con cose che ci sembrano attraenti, concedendoci piccole soddisfazioni. In vacanza
siamo generalmente più benevoli con noi stessi e
con gli altri, tendiamo a ridere di più e ad avere più
voglia di condividere le esperienze.

Questa sindrome da rientro colpisce circa il 35%
della popolazione, con maggior incidenza tra i 25 e i
45 anni, secondo i dati dell’agenzia Adnkronos.
Maria Vittoria Mazzarini, esperta di Smartworking
di Methodos Italia, società di consulenza che affianca le aziende nei processi di Change Management, sostiene che negli ultimi anni il problema è
peggiorato perché la tecnologia ci permette di es-

Probabilmente, lo stress da rientro è solo la normale conseguenza di un atteggiamento interiore, piuttosto condiviso, che porta noi stessi a credere che
soltanto in vacanza sia possibile stare bene senza
ansie eccessive. Cosa succederebbe invece se decidessimo di essere solari, rilassati, meno litigiosi e
meno preoccupati, non solo per pochi giorni l’anno,
ma per gran parte della nostra vita? Proviamoci!
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La paura di volare
Dove nasce e come si cura l'aerofobia

Dott.ssa Irma Scarafino, medicina generale
Nonostante le vacanze siano ormai solo un bel
ricordo e la maggior parte di noi si sia già rituffata
a capofitto nella routine lavorativa, per molte persone rievocare le ferie estive significa rivivere la
brutta esperienza della cosiddetta aero o aviofobia, ovvero la paura di volare in aeroplano.
L’aerofobia colpisce indistintamente uomini e
donne di qualunque fascia d’età e non fa differenze tra chi non ha mai volato e chi invece utilizza
abitualmente l’aeroplano come mezzo di trasporto. Questa paura infatti può accompagnare la persona da sempre oppure può fare la sua comparsa,
graduale e progressiva o improvvisa, in alcuni casi
dopo un trauma da volo ma spesso senza nessun
motivo apparente.
Le manifestazioni possono essere molto variabili e comprendono sia sintomi somatici quali tachicardia, aumento della sudorazione, respirazione
affannosa, sensazione di mancanza d’aria, nausea,
crampi addominali, aumento della diuresi, tensione e dolori muscolari sia sintomi psicologici come
sensazione d’inquietudine, fantasie catastrofiche,
paura di perdere il controllo.
Ma da dove nasce questa paura? Il pensiero ricorrente in questi casi è l’inevitabilità della morte in
caso di incidente accanto alla consapevolezza di
essere impotenti e di non avere il controllo della
situazione.
A livello inconscio ci possono essere dei meccanismi scatenanti preesistenti quali la paura della dipendenza (necessità di avere sempre il controllo diretto e conseguente difficoltà ad affidarsi ad altri)
oppure la paura del distacco (dalla terraferma ovvero da certezze e stabilità) e della separazione. Può
capitare che la paura di volare insorga in momenti
difficili e stressanti o che sia conseguenza di altre
fobie come la claustrofobia o la paura delle altezze.
Per alcuni la paura di volare può anche essere
indotta semplicemente dalla scarsa conoscenza
del “mezzo aereo” e dalla mancanza di informazioni sulla navigazione aerea.

Come combattere questa paura che può limitarci in misura importante nella nostra libertà di
viaggiare? Innanzitutto alcune semplici accortezze
possono aiutarci a tenerla maggiormente sotto
controllo: arrivare al momento del viaggio il più
possibile riposati, volare con una persona conosciuta, tenersi occupati durante il viaggio (leggere,
chiacchierare, ascoltare musica ecc.), evitare di
guardare fuori dal finestrino, togliersi qualunque
dubbio riguardante il volo parlando con gli assistenti di volo, limitare fin dal giorno prima le bevande eccitanti come tè e caffè, prendere familiarità con l’aereo iniziando con voli brevi.
Spesso si ricorre al consumo di sostanze alcoliche
prima e durante il volo nel tentativo di superare
così l’ansia: questo rimedio fai da te va assolutamente evitato poiché l’alcol non è un ansiolitico e
l’abuso può avere conseguenze spiacevoli che possono addirittura peggiorare il problema.
Altrettanto sconsigliabile il ricorso autonomo a
farmaci ansiolitici: le benzodiazepine (alprazolam,
diazepam, delorazepam) possono costituire un valido alleato per il controllo dei sintomi dell’ansia di
volare ma vanno sempre assunti su indicazione del
proprio medico di fiducia e seguendo le sue indicazioni posologiche.
Valide anche le alternative naturali e fitoterapiche alle benzodiazepine: preparati a base di valeriana, melissa, biancospino o camomilla possono
aiutare nel ridurre l’impatto dei sintomi ma vanno
sempre assunti dopo essersi consultati con il proprio medico di fiducia.
Un ultimo consiglio: si stima che il 50% degli
italiani abbia paura di volare per cui non ci si deve
sentire soli con l’aerofobia e ci si può aiutare a vicenda per superarla.
Esistono infatti numerosi corsi e seminari organizzati allo scopo di aiutare gli aerofobici ad affrontare con successo questa paura attraverso esercizi
di rilassamento, misure efficaci per gestire l’ansia
e, ove necessario, consulenze psicoterapeutiche
specifiche.

Sport e Microbiota
Scendono in campo i nostri batteri

Dott.ssa Farah Daaboul, Dietista-Nutrizionista; Ilaria Cacciapuoti
Il nostro microbioma intestinale contiene decine di
migliaia di miliardi di microrganismi, tra cui almeno
1000 diverse specie di batteri conosciuti. Il microbiota può, in totale, pesare più di 1 kg. Un terzo del
nostro microbiota intestinale è comune alla maggior
parte delle persone, mentre due terzi sono specifici
per ognuno di noi. In altre parole, i batteri del nostro
intestino sono come una carta d’identità individuale.
All’interno del nostro ecosistema microbico abbiamo sia batteri benefici che patogeni, i quali coesistono insieme in equilibrio.
Di seguito alcuni benefici dei nostri batteri “buoni”:
• Consentono la digestione di certi cibi che lo stomaco e l’intestino tenue non possono digerire.
• Producono alcune vitamine fra cui vitamine A,B e K.
• Aiutano a combattere le aggressioni di altri microrganismi, mantenendo l’integrità della mucosa intestinale.
• Svolgono un ruolo chiave nel sistema immunitario,
eseguendo un effetto barriera.
• Consentono un corretto e sano funzionamento di-
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gestivo in quanto garantiscono l’equilibrio del microbiota intestinale.
è stato scientificamente dimostrato che uno stile
di vita attivo, con esercizio regolare e moderato, influenza positivamente la composizione microbica, la
salute dell’intestino, pertanto, è anche un punto focale nella ricerca sportiva, atteso che l’esercizio fisico
troppo intenso può, paradossalmente, provocare
sintomi intestinali come: disturbi nell’equilibrio del
microbiota e danni all’integrità della mucosa intestinale, che può essere la causa principale di diarrea,
crampi e gonfiore.
Un disturbo dell’equilibrio del microbiota (disbiosi) può essere dovuta a diversi fattori come: stress,
dieta e stile di vita, cambiamenti ormonali e fisiologici come: la pubertà, la gravidanza, la menopausa
e/o l’uso di antibiotici.
La disbiosi è presente in varie patologie gastroin-

testinali, come la malattia infiammatoria dell’intestino e malattie
extra-intestinali,
ad
esempio: dermatologiche, come
vitiligine, psoriasi e acne; oncologiche; psicologiche, come ansia, depressione e obesità. Infatti
uno studio recente ha confrontato campioni di feci prelevate
da 23 soggetti non obesi e 33
soggetti obesi.
I risultati hanno dimostrato
come le proprietà microbiche
differiscano da soggetti obesi a
non obesi, mostrando una chiara correlazione tra composizione
microbica e obesità.
Vi sono varie prove scientifiche che dimostrano come il microbiota intestinale può influenzare
positivamente
il
sistema immunitario e ridurre il
rischio di malattie correlate. è anche attraverso il
sistema immunitario mucoso dell’intestino, che il
microbiota intestinale influenza l’attività immunitaria in altri siti del corpo, compreso il tratto respiratorio superiore.
Quanto descritto è di grande importanza per gli atleti, considerato che i sintomi delle vie respiratorie
superiori determinano la patologia più comune in
essi, in particolare quelli coinvolti in esercizi intensi
e prolungati o durante le competizioni.
Una crescente comprensione dell’interazione tra
salute intestinale e metabolismo suggerisce che il
microbiota può anche svolgere un ruolo importante
nell’adattamento all’allenamento e alle prestazioni. Si
può ipotizzare che la salute dell’intestino, attraverso
il microbiota, contribuisca alle prestazioni sportive,
con effetti sul sistema immunitario e sul metabolismo dei nutrienti. Da ciò consegue che un intestino
sano può favorire prestazioni sportive ottimali.
Uno dei modi più semplici per influenzare la salute umana è la nutrizione. Infatti, oltre alla genetica
e ai fattori ambientali, la dieta è uno dei principali
motori del microbiota intestinale. Peraltro, uno studio con topi di laboratorio ha dimostrato che il passaggio da una dieta ricca di fibre e povere di grassi
ad una dieta ricca di grassi e zuccheri semplici è
stata in grado di modificare la composizione del
microbiota in 24 ore. Questa scoperta dimostra che
il microbioma intestinale può essere modificato in
un breve periodo di tempo.

La dieta mediterranea è considerata una dieta
sana ed equilibrata. Ricca di olio di oliva, frutta, verdura, cereali, legumi e noci; consumo moderato di
pesce, pollame e vino rosso; scarsa assunzione di
latticini, carne rossa, carne elaborata e dolci. Gli effetti della dieta mediterranea hanno mostrato un
aumento dei livelli di batteri benefici, mentre il consumo abituale di una dieta ricca di grassi saturi e
povera di fibre ha mostrato una netta diminuzione
della popolazione microbica benefica.
Sebbene una dieta sana e ben bilanciata possa modulare la composizione microbica intestinale e soddisfare il fabbisogno giornaliero di vitamine e sali minerali, in caso di carenza certa, è possibile ricorrere ad
integrazioni. Bisogna però accertare la carenza attraverso analisi di laboratorio, tenendo conto che un eccesso
che va oltre il fabbisogno giornaliero di vitamine e minerali causa effetti collaterali e rischi di intossicazione.
In caso di squilibrio della microflora intestinale,
supplementazioni di probiotici e prebiotici possono
essere una terapia benefica per curare la disbiosi e le
sue manifestazioni inter ed extraintestinali. In molti
casi è importante analizzare la composizione individuale del nostro microbioma intestinale per trovare
la cura più efficace. Questo è possibile tramite un
test fecale non invasivo e avvalendoci della metodologia di sequenziamento del DNA di nuova generazione (NGS), che permette di studiare la composizione batterica intestinale e di verificare lo stato di
salute locale e generale.
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Presupposti del consenso informato
Consigli pratici per medici e pazienti

Avv. Giuseppina Abbate, Avv. Simone Chinè
Nell’articolo precedente abbiamo fornito brevi
cenni in materia di consenso informato e dei diritti
del paziente.
Premesso che il “consenso” è un momento fondamentale nel rapporto medico/paziente, dal quale possono
scaturire conseguenze legali (responsabilità penale e/o
civile), è necessario che il sanitario sia correttamente
informato sui requisiti del consenso da sottoporre e
che, a sua volta, il paziente abbia chiaro quali siano i
suoi diritti in proposito e quali i rischi e le ragionevoli
speranze di successo derivanti dal trattamento sanitario
proposto.
Storicamente, sulla base dell’insegnamento di Ippocrate, il medico sceglieva le terapie e le cure ritenute
opportune ed era rimessa alla sua esclusiva valutazione
quali informazioni fornire al paziente sulla malattia e
sulle cure da adottare.
Oggi, come è noto, non è più così e non solo il paziente ha diritto ad avere tutte le informazioni sul suo
stato di salute ma è, altresì, necessario che vi sia prova
delle comunicazioni che gli vengono rivolte.
Normalmente i sanitari e le strutture (già da tempo)
sottopongono ai pazienti un modulo per il rilascio del
consenso da firmare. Benché non vi sia una formula sacramentale, è pacifico che la forma più agevole, anche
ai fini probatori, sia proprio quella scritta.
Tuttavia, qualora il paziente non sia in grado di espri-
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seguici su tutti i nostri canali social

mere il suo consenso in forma scritta, è consigliabile
raccogliere la sua autorizzazione al trattamento sanitario mediante videoregistrazione o altre modalità
elettroniche di comunicazione che hanno il medesimo
valore legale.
Affinché un “consenso informato” sia valido ed efficace deve essere:
- Personalizzato: adeguato alle condizioni di salute,
psicologiche e culturali del paziente e proporzionato al
tipo di terapia e/o interventi proposti.
- Comprensibile: espresso con un linguaggio semplice
e chiaro limitando, quanto possibile, l’utilizzo di termini
scientifici o sigle e, qualora fosse necessario, utilizzando
schede illustrate o video.
- Veritiero: non deve creare false illusioni, deve essere
prudente e le speranze fornite ragionevoli.
- Obiettivo: si deve basare su fonti clinico-scientifiche valide ed indicare l’effettiva potenzialità delle cure fornite.
- Esaustivo: finalizzato a fornire ogni notizia relativa agli
atti sanitari ed al percorso di cura.
-Non imposto: il paziente ha la facoltà di rifiutare di essere informato ma, in tal caso, deve delegare una terza
persona a ricevere le informazioni del sanitario. La delega deve essere rilasciata in forma scritta ed allegata
al consenso.
- Consapevole: il paziente deve essere capace di intendere e di volere e, nel caso in cui non lo sia, il consenso
dovrà essere espresso da chi lo rappresenta, ossia genitore/tutore.
- Personale: espresso solo dal paziente tranne i casi particolari di cui sopra.
- Manifesto: la manifestazione di volontà del paziente
non può essere presunta ma espressa ed inequivocabile.
- Specifico: deve essere riferito a quel determinato atto
sanitario, senza che vi siano dubbi o confusione con altre prestazioni.
- Preventivo: raccolto prima che inizi il percorso terapeutico.
- Revocabile: il paziente deve sapere che il consenso
prestato può essere revocato in ogni momento.
- Libero: deve essere espresso senza che il paziente sia
stato sottoposto a nessun tipo di pressioni, coercizioni,
inganni o errori.
-Continuato: deve permanere fino alla fine delle cure.
Un consenso così rilasciato, con tutti i requisiti sopra
indicati, offre al paziente la giusta informazione ed al
sanitario la giusta garanzia.

