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ALIMENTAZIONE
Mai più paura della prova costume
Per 7 italiani su 10 è un vero e proprio problema

Dott. Gabriele Buracchi, psicologo nutrizionista
Siamo ormai prossimi al mare, alle vacanze ed alla
cosiddetta prova costume. Una recente ricerca condotta prendendo in esame le opinioni degli utenti
dei blog e dei social ha messo in evidenza come per
7 italiani su 10 (fra uomini e donne) la prova costume
per l’estate è un vero e proprio problema.
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Questo non significa che tutti poi faranno qualcosa
per rimediare ai chili di troppo come intraprendere
una dieta dimagrante, ma comunque di un problema si tratta.
Finisce così che molte persone - ricordiamo che circa
il 45% degli italiani è sovrappeso od obesi - vivono
la bella stagione non come un piacevole relax ma
come un incubo e cercano di nascondere i chili di
troppo coprendo girovita e fianchi. Questo non sarebbe poi così importante se non fosse che, questi
tentativi, sono di solito accompagnati da una riduzione nell’autostima e nella fiducia in se stessi.
Fanno, cioè, vivere male provocando ansia e frustrazione, emozioni che in molti casi, per quanto possa
sembrare paradossale, hanno come risultato più immediato quello di spingere queste persone a mangiare di più e a cercare consolazione proprio in quegli alimenti che hanno fatto ingrassare e che hanno
creato le condizioni che fanno stare male.
Un altro effetto che la prova costume ha su molte
persone è quello della ricerca affannosa di un rimedio qualsiasi, tanto più assurdo e inutile quanto più
veloce può apparire.
Le (tristemente) famose diete a base di intrugli miracolosi del tipo “7 chili in 7 giorni” che, per motivi
semplicemente fisiologici, non potranno mantenere
le assurdità promesse e si tradurranno in ulteriori frustrazioni unitamente a costi spesso rilevanti. E la cosa
peggiore, almeno per molte persone, è che questa
storia si ripete tutti gli anni, senza soluzione di continuità. E magari ogni anno con qualche chilo in più.
E se invece di nascondersi e magari di vergognarsi
o di fare assurde quanto dannose diete pseudo dimagranti – non c’è che l’imbarazzo della scelta – in
vista dell’imminente “prova costume”, magari spendendo anche molti soldi in assurdi integratori brucia
grassi, si decidesse di prendere il toro per le corna e
risolvere il problema una volta per tutte? Dimagrire
velocemente fino al peso forma e non ingrassare di
nuovo mai più? Forse per l’estate imminente non ri-

usciremo ad ottenere
i risultati voluti ma, se
siamo costanti e facciamo le cose giuste,
la prossima estate il
problema sarà risolto
una volta per tutte.
Certo, se proprio ci
si vuole male si potrebbe provare con
la Dieta Dissociata,
quella a Punti, quella del Fantino, quella
dell’Astronauta o magari con la Dukan.
Oppure si può provare con una dieta
seria che, assieme
alla giusta attività fisica - indispensabile - non solo non ci faccia più
temere la prova costume ma soprattutto ci permetta di vivere in salute, aumentando anche la nostra
aspettativa di vita.
Ma quali caratteristiche deve avere una dieta seria?
Vediamolo in breve.
1) Deve essere personalizzata e non presa magari da
qualche rivista o da qualche amica.
2) Deve comunque essere a basso Indice Glicemico,
prevedendo un grosso uso di frutta e verdura e riducendo i carboidrati come pane, pasta, dolci, per non
parlare di merendine e altro cibo spazzatura.
3) Deve contenere prevalentemente grassi “buoni”
come quelli contenuti nell’olio di oliva, nella frutta
secca, nel pesce.
4) Deve prevedere che almeno una percentuale di
proteine sia di origine vegetale.
5) Deve soddisfare, almeno in buona parte, i gusti e
le abitudini della persona, altrimenti è destinata al
fallimento.
6) Deve poter essere proseguita nel tempo come una
normale alimentazione in modo da evitare il classico effetto yo-yo, cioè il riprendere i chili perduti, e
qualcuno di più, che avviene sempre dopo le diete
dimagranti che non tengono conto di questi fattori.
Esistono oggi molte diete serie che, nel rispetto dei
gusti ed abitudini personali, ci possono aiutare e tutte, pur nelle loro diversità, soddisfano questi requisiti.
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Sempre meno pane sulla tavola degli italiani
Mangiare grani antichi potrebbe preservare la salute del cuore

Dott. Giacomo Trallori, gastroenterologo
Il pane è un alimento che ha fatto la storia dei popoli
e soprattutto che ha sfamato le popolazioni in tempo di carestia. Un vecchio proverbio dice che “una
fetta di pane non si nega a nessuno”. Nonostante ciò
i giornali scrivono che l’Italia non mangia più pane.
Il pane rappresenta un alimento basilare della dieta mediterranea e non solo, visto che l’abitudine di
mangiare pane, in tutte le sue varietà, è comune a
tutto il mondo occidentale.
In origine il pane era prodotto con farine di vari tipi
di cereali, miglio, segale, orzo, in base alle aree e alle
disponibilità agricole; non era lievitato e veniva cotto su una griglia o su una pietra. Ne risultava una
specie di focaccia piatta ben lontana dal tipo di pane
che si conosce oggi e che nasce dopo la scoperta
della lievitazione.
Oggi l’impasto si ottiene con farina di grano e acqua,
viene sottoposto a lievitazione e cotto al forno. L’impasto di base viene a volte arricchito e presenta delle
differenze caratteristiche nelle varie regioni.
Fin dalla mia infanzia ho imparato a contemplare il
cibo e a gustarlo. Le nostre case cinquanta anni fa
erano povere abitazioni. La cucina era il luogo dove si
viveva. Sul tavolo al centro di quel locale era tradizione che ci fosse sempre durante il giorno una bottiglia
di vino, un orciuolo di olio e una grande pagnotta. Un
tovagliolo di lino proteggeva il pane dalle mosche.
Louis Bromfield, nato in Ohio nella fine dell’Ottocento e occupatosi di agricoltura e poi vissuto in Francia, sosteneva che “il pane è il re della tavola e tutto il
resto è solo la corte che lo circonda. Le nazioni sono

la minestra, la carne, le verdure, l’insalata”.
Nonostante tutta questa storia il consumo del pane
negli ultimi15 anni in Italia è dimezzato. Addirittura, secondo i dati diffusi da Coldiretti, in occasione
della Giornata mondiale del pane, che si celebra il 16
ottobre, in concomitanza con la Giornata Mondiale
dell'Alimentazione, si è arrivati al minimo storico: ogni
persona consuma in media solo 85 grammi di pane
al giorno. Non si fa più la “scarpetta” con il sugo e si
mangia meno pane e olio e pane e cioccolata.
Nelle famiglie è sempre meno diffusa la tendenza
a cucinare torte e cibi freschi e a consumare il pane
per merende e colazioni: si preferisce ricorrere a merendine e biscotti confezionati.
Colpisce, inoltre, nei giovani un senso di consapevolezza delle abitudini alimentari errate. Infatti essi
comprendono l’importanza di un’alimentazione
sana e sanno di non mangiare sempre bene come
dovrebbero. Il cibo ‘sano’, come il pane, però risulta
noioso e poco saporito, si pensa richieda troppo impegno e che sia costoso.
Gli adolescenti sembrano conoscere certi principi
sulla nutrizione e sulla salute, ma da numerosi commenti emergono le difficoltà a mettere in pratica tali
teorie, probabilmente anche a causa di equivoci e
fraintendimenti. Eppure, nonostante questi aspetti
negativi che riguardano il consumo di pane, in Italia
ci sono oltre 250 tipi diversi, con oltre mille varianti,
che vanno dalle isole alle Alpi. Sono pani più o meno

RITROVARE UNA COPIA DI MED MAGAZINE?

La lista dei distributori la trovi sul nostro sito:

www.medmagazine.info
oppure contattaci

Tel 055 795421 - redazione@medmagazine.info

noti, confezionati da piccole comunità, cotti nel forno a legna, che varrebbe la pena conoscere e scoprire. Le varietà di pane presenti nelle varie regioni
italiane sono infatti molto numerose e in ogni area
vengono impiegati gli ingredienti a disposizione.
Tra questi ben 5 sono stati addirittura riconosciuti
dall'Unione Europea. La Coppia ferrarese, la pagnotta del Dittaino, il pane casereccio di Genzano, il pane
di Altamura e il pane di Matera.
Inoltre fare il pane in casa propria è una terapia; la
consiglio a tutti, anche a coloro che non hanno mai
impastato. Attenzione però perché può creare dipendenza, e non solo quando si ottengono buoni
risultati. Quei pochi ingredienti (acqua e farina) che,
mescolati e impastati, tra le mani si trasformano in
qualcosa di vivo, che grazie a dei processi di lievitazione diventa quello che è il nutrimento primario della razza umana, uno degli alimenti più antichi dall’inizio della civiltà, diventano una sorta di celebrazione.
A causa di un aumento dei disturbi dell'alimentazione, infatti, i consumatori sono sempre più orientati a
preferire prodotti biologici: "Sono nati nuovi prodotti
senza glutine e a base di cereali alternativi al frumento (kamut, farro)”. Sempre più apprezzate - precisa
la Coldiretti - sono dunque le varianti salutistiche e
ad alto valore nutrizionale (a lunga lievitazione, senza grassi, con poco sale, integrale, a km 0 come il
pane realizzato direttamente dai produttori agricoli) di grano locale spesso salvate dall'estinzione. Ad
essere preferito, anche se il consumo è in costante
calo, continua ad essere il pane artigianale che rappresenta l'88% del mercato, ma - sottolinea la Coldiretti - cambia la pezzatura più gettonata che scende
del 50% nei dieci anni, da 1,5 chili ad un solo chilo.
Non c'è da stupirsi se poi fa male alla pancia: secon-

do il professor Franco Berrino, dell'Istituto Nazionale
dei Tumori, la farina “00” fatta con questi grani è il
“veleno” della nostra epoca, poverissima di micronutrienti, dal sapore scialbo e secondo molti responsabile del boom di intolleranze al glutine registrate
negli ultimi decenni.
Ecco perché sono moltissimi i consumatori e i produttori che hanno iniziato a ricostruire filiere del grano autentiche, riscoprendo varietà con meno glutine
e più micronutrienti (vitamine, sali minerali, antiossidanti). Varietà selezionate dalle mani esperte dei
contadini attraverso i millenni e passate di generazione in generazione poiché si adattavano meglio al
microclima, al terreno e al carattere del luogo.
Crescono senza bisogno di violentare la terra con i
fertilizzanti chimici o di prosciugare le falde acquifere per irrigare, servono anche meno pesticidi poiché
sono più robuste e si ammalano meno.
Mangiare grani antichi, invece di quelli comunemente in commercio, potrebbe preservare la salute
del cuore. Col pane fatto con questi frumenti appaiono in calo i livelli del colesterolo (quello "cattivo"),
la glicemia e altri valori che costituiscono fattori di
rischio per infarti e ictus. All'Università di Firenze è
stata condotta questa prova, pubblicata sull'International Journal of Food Sciences and Nutrition.
Quando Nicholas Supiot, contadino fornaio francese, mostrò le sue farine a un fornaio convenzionale,
quest'ultimo gli disse: “queste non sono panificabili”.
Invece sì. Ma la lavorazione del pane è diversa: “Il
grano antico è come la donna difficile, per una buona riuscita ci vuole delicatezza. Bisogna impastarlo
umido, lasciarlo lavorare da solo senza violenza e
accanimento: lavora quando non lo lavori”.
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I cibi adatti alla prova costume

Che la Forza sia con voi e il Kolesterolo buono vi protegga

Gli alimenti che aiutano per idratazione ed esposizione al sole

Diario di bordo anno 218 d.l.c. (dopo la chimica) - Terzo settore sud sistema Alfa Centauri

Dott. Luca Naitana, dietologo
Gli alimenti che fanno aumentare l’abbronzatura sono utili pure per proteggere la pelle dal sole
ed evitare bruciature, eritemi, malattie sistemiche
dell’epidermide e più semplicemente anche le temutissime rughe.

La dieta? Non serve solo per restare in forma e per
esibire un fisico perfetto sulla spiaggia. D’estate
sono importanti anche gli alimenti che aiutano ad
ottenere una tintarella sana e dorata.
La stagione calda porta con sé la voglia di perdere
peso, ma anche di avere un abbronzatura invidiabile
e a prova di scottatura.
Chi ha la pelle sensibile, in particolare, prima di
esporsi al sole dovrebbe iniziare a mangiare quegli
alimenti che proteggono la pelle dai raggi UV e aiutano a incrementare la melanina.

Secondo alcuni studi, i cibi di colore giallo e arancio
sono tra i migliori per ottenere una abbronzatura
perfetta e per di più fanno bene alla salute in quanto ricchi di betacarotene, antociani, proantocianidine, vitamina E e vitamina C. E quindi stimolano la
produzione della melanina, che ci protegge dalla
parte pericolosa dei raggi del sole.
I migliori in assoluto sono le carote, le arance, le pesche, il limone, radicchio, fragole, mango e pomodori.
Questi alimenti, poi, ci danno anche una mano a restare in forma, riducendo la temutissima e odiatissima ritenzione e reidratando il nostro corpo.
La frutta e la verdura hanno dunque un ruolo molto
importante, come anche i cereali integrali e la quinoa, il sorgo, il farro integrale. Contengono fibre, e
le fibre migliorano le funzioni intestinali favorendo
l’eliminazione dei liquidi in eccesso.
Non dobbiamo demonizzare perciò i carboidrati
integrali, molto utili anche questi, e le proteine, in
modo particolare quelle del pesce.
In pieno stile Wellbeing, un metodo nutrizionale che
lavora sull’attività del metabolismo basale senza mai
perdere di vista la salute, in questo pe-riodo consiglierei, nell’arco di un mese, due giorni alla settimana di soli estratti di frutta e di verdura. Depurano,
idratano, combattano gli inestetismi della cellulite e
delle rughe e aiutano a perdere peso.

di Fabio Picchi
Caro fratello e mio capitano, caro Luke,
Tu mi chiedi e ti invio questa mia risposta per il tuo
godimento. Le terre vulcaniche, come sai, migliorano bietole e spinaci ma anche con l’insalata, dando
nutrimento ai tuoi terreni, faranno un buon lavoro.
Dunque, nella mia esperienza Jedi, per raggiungere
e apprezzare la leggerezza di un’insalata estiva, bisogna evitare insulse pratiche. Devi rintracciare sincronicità praticando un amore profondo per te come
per tutto l’Universo. Controllare profonde emozioni
non significa eliminarle, ma farle risonare in ogni
direzione. Prima di ogni altra cosa bisogna sapersi
interrogare evitando, come la peste, la Forza Oscura dandosi accademiche risposte. Bisogna sapere
ascoltare e far parlare la semplicità. Qui, caro fratello,
al solito devi scegliere l’anima come la memoria, la
sete e la fame di abbracci infiniti, riponendo laser e
qualsiasi arma nella soffitta più inaccessibile...
Nostra madre, nella sua Isola, che non ci sarà per gli
altri ma per te e me sì, si è sempre fatta perdonare
tutto come sai...un tutto fatto di piccole irruenze...
di forti convincimenti, di un’attitudine generazionale, al giudizio sempre severo, dove produceva filtri
di ogni genere compresi trucchi utili per amori impossibili e per piccoli incidenti quotidiani... Ti ricordi quando era capace di non far accendere i motori
fotonici… o di spengere i motori a curvatura ai poco
simpatici, ai poco cortesi... Fermava le lancette degli
orologi o faceva facilmente trillare ininterrottamente
il telefono del nostro computer per ore... Nonostante tutto questo - ma anche altro come sappiamo - si
è sicuramente conquistata un futuro, lontanissimo
Paradiso con le sue luminescenti insalate che segnavano l’arrivo della primavera e della vittoria della Federazione Interstellare.
Quindi, se hai da perdonare te stesso di qualche
danno emotivo, fai pratica con questa insalata che
chiameremo da oggi “Matersalata”.
Un finocchio, un carciofo, due zucchini, tutti ben
mondati e affettati finemente i primi due, grossolanamente i terzi. Aggiungi poi radicchini verdi e
veri tagliati finemente, maggiorana fresca a piacimento, due patate lesse a dadini e una manciatina
di fagiolini verdi turgidi dopo una misurata e salata
lessatura. Qualche uovo sodo e bio, (non meno di
due) assodandolo con un minutaggio che determini
la sua lacrima (questa sarà necessaria per fare una
antica alchimia con l’aceto di vino rosso), vero olio di

oliva terrestre, possibilmente dei colli fiorentini, che
userai in abbondanza con sale q.b. Dovrai armarti
di fette di pane di grano Verna ed Etrusco e Gentil Rosso, tutti bio ovviamente e cresciuti in terreni
vivi e non azotati...ormai facili da trovare in tutta la
nostra galassia. Tenendo le saporite fette rispettosamente in mano, sarai pronto ad una comunione
laica e potrai, se vorrai, liberare il tuo spirito che
volerà insieme ai Custodi in tutti i cieli possibili, trovando facile comprendere le stringhe, la relatività,
le quantistiche forze dell’universo...L’Uno e il Tutto
ti saranno dunque amici e comprenderai il compito
della tua generazione. Un salto quantico sarà stato
così concepito per portare la tua insalata in un altro
universo lontano dai i cieli stellati...ma al contrario
strapieni di pianeti viventi.
Ti saluto e che il cielo non ti caschi mai in testa, mio
caro Lucky Luke.
E che un mio bacio ti protegga dal troppo intelligente cibo kraccoso e vulcaniano.
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Le lesioni meniscali del ginocchio

Il cibo in età pediatrica: il neonato - lattante

Cosa sono e come trattarle, parte prima

Quanto è importante la rassicurazione del seno materno

Prof. Francesco Giron, chirurgo ortopedico

Dott. Roberto Biadaioli, pediatra

All’interno della cavità articolare del ginocchio, tra i
due condili femorali e i due emipiatti tibiali mediale
e laterale, si trovano due strutture di fibrocartilagine
a forma di semiluna: il menisco mediale (o menisco
interno) e il menisco laterale (o menisco esterno).
Sono più spessi e convessi a livello della loro inserzione sulla capsula articolare e invece sottili a livello
del loro margine libero, dando la classica immagine
a forma triangolare che si vede in alcune scansioni
di risonanza magnetica nucleare. La loro superficie
superiore (quella che guarda al condilo femorale) è
concava, per adattarsi alla superficie dei condili femorali che è circolare, mentre quella inferiore è piatta.
Nei due menischi si individuano tre parti principali: il
corno anteriore, il corno posteriore e, tra i due corni,
il corpo: menisco mediale e laterale sono attaccati
anche alla superficie tibiale tramite i due corni anteriore e posteriore e alla sola capsula articolare a
livello del corpo.
I due menischi differiscono per alcune caratteristiche:
il menisco mediale ha forma semicircolare (a “C”) ed
è più largo posteriormente; il menisco laterale invece
ha una forma quasi circolare ( a “O”), e le sue larghezze posteriore e anteriore pressoché si equivalgono, rivestendo maggior superficie del piatto tibiale rispetto
al menisco interno. Inoltre l’inserzione capsulare del
menisco laterale è più debole rispetto a quella del
menisco mediale, ed incompleta, avendo anche un
foro ove passa il tendine del muscolo popliteo. Questa caratteristica porta il menisco laterale a essere più
mobile del menisco mediale durante il movimento di
flesso-estensione del ginocchio.
In entrambi i menischi la vascolarizzazione diminuisce progressivamente dalla periferia (la parte attac-

cata alla capsula articolare) al margine libero; si riconoscono quindi tre zone principali: Rosso–Rossa (ben
vascolarizzata in cui una lesione ha buone possibilità
di guarigione), Rosso-Bianca (in cui una lesione ha
medie possibilità di guarigione), e una Bianco-Bianca
(con scarse-assenti probabilità di guarigione).
I menischi hanno molte funzioni importanti per il ginocchio: distribuiscono e assorbono il carico a cui
il ginocchio è sopposto durante ogni attività (dallo
stare in piedi, camminare, correre, ecc) fungendo da
vero e proprio ammortizzatore; contribuiscono ad
aumentare la stabilità del ginocchio coadiuvando la
funzione dei legamenti; contribuiscono alla lubrificazione della cartilagine; aumentano la congruenza tra
le due superfici dei condili femorali e i piatti tibiali e
hanno anche un’importante funzione propriocettiva.
Un menisco si può lesionare con un meccanismo
traumatico o degenerativo.
Le lesioni traumatiche sono tipiche del paziente giovane e sportivo, e sono causate da un trauma efficiente (ad es. una distorsione al ginocchio durante
uno scatto giocando a calcio). Il dolore insorge subito dopo la distorsione, ed è localizzato in corrispondenza del menisco rotto (internamente se la
lesione coinvolge menisco mediale o esternamente
se coinvolge il menisco laterale); in alcune particolari
lesioni (le lesioni a “manico di secchia”) il menisco
rotto si “incastra” all’interno del ginocchio, bloccandolo e impedendo il suo normale movimento di flesso-estensione. Con una certa frequenza si associano
anche alla lesione del legamento crociato anteriore.
Le lesioni degenerative invece coinvolgono in genere pazienti meno giovani (sopra i 40 anni), e tipicamente non riconoscono un vero e proprio momento traumatico. Il dolore può avvenire all’improvviso
dopo un movimento della normale vita quotidiana
(ad es. alzarsi da una sedia con una seduta bassa)
o gradualmente nel tempo senza un vero e proprio
episodio acuto. Le lesioni degenerative si associano
a segni degenerativi anche della cartilagine articolare (artrosi) e hanno scarsa capacità riparativa.
Le lesioni del menisco possono essere classificate in
base alla localizzazione della lesione, in base all’orientamento e all’aspetto della lesione e alla stabilità
della rima di frattura (stabile o instabile).
Nella seconda parte dell’articolo vedremo nello specifico le varie tipologie di lesione del menisco e discuteremo le possibilità di trattamento.

Il cibo ha una sua ovvia importanza per la crescita
e per il mantenimento della funzioni vitali del neonato - lattante, ma è conseguentemente anche una
fonte di piacere e di rassicurazione.
Ad esempio nei primi quattro mesi e mezzo di vita il
peso del neonato raddoppia e questo dato sembra
talmente scontato che nasconde facilmente il suo
enorme valore: molti, infatti, si meravigliano che,
nei primi mesi, mangi con così grande foga, quasi
cercando di non respirare, ma se noi pensassimo
alla sforzo che il suo organismo deve fare, appunto,
per raggiungere la duplicazione del peso di partenza, questo non meraviglierebbe più. Ed eviterebbe
anche alcune incomprensioni del comportamento
del lattante stesso.
Dopo che, in situazioni normali, il lattante si è abituato ad essere soddisfatto nel suo tremendo e doloro-
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so (avete mai visto piangere un lattante
affamato?) senso di fame, il succhiare il
capezzolo materno o il ciuccio, diviene
un importante gesto per rassicurarsi in
situazioni di difficoltà, come il momento dell' addormentamento o altro, fino a
circa tre anni di età.
Accade lo stesso per molti fumatori
(ahimè!), che imparano a procurarsi piacere con l' aspirazione del fumo e lo reiterano spesso, in momenti di stress. Per
questo, togliere il ciuccio ad un piccolo
è un operazione da fare con dolcezza e
aspettando il momento giusto. La morbidezza del seno materno è un altro aspetto importante per il piccolo, che cerca di
prolungare, anche oltre l'età del lattante,
questo rassicurante piacere con un oggetto morbido, cosiddetto di transizione,
che spesso consiste in un pezzo di stoffa
morbida (ricordate Linus?), che, in aggiunta, deve essere sempre lo stesso!
L'alimentazione del neonato – lattante non comprende solo questi, seppur fondamentali, aspetti,
ma è arricchita dalla necessità, sempre più crescente
nel bambino, di essere accompagnata da una interrelazione attenta con la persona che gli offre il cibo.
E questa esigenza rimarra sempre più, un aspetto
principe dell' alimentazione.
Quando il lattante poppa, fissa lo sguardo della madre. La madre gli parla e gli sorride ed a sua volta evoca una risposta analoga nel piccolo che, non
potendo al momento parlare, risponde con sorrisi e
gorgheggi. Spesso, superate le sue primissime settimane, si ferma nel suo succhiare e riporte dopo
che la madre lo ha leggermente scosso, parlandogli
e riposizionando il seno nella sua bocca.
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PEDIATRIA
Bambini e Bicicletta
Questo mezzo offre mobilità, autonomia ed esercizio fisico

Dott. Massimo Generoso, pediatra
nelle ore di entrata e uscita da scuola.
Ed è pura illusione pensare che in automobile non si respirino i gas inquinanti; le concentrazioni di particolato,
monossido di carbonio, ossidi di azoto,
benzene sono significativamente più
alte per gli occupanti dei veicoli a motore rispetto ai pedoni e ai ciclisti.
VANTAGGI DELLA BICICLETTA
La bicicletta è un mezzo di trasporto
economico, silenzioso, non inquinante
e contribuisce a diminuire il traffico.
Il bambino impara ad andare in bici
il più delle volte ai giardini insieme ai
genitori e da quel momento può essere un modo piacevole per stare all’aperto tutti insieme.

Le statistiche, da qualche anno a questa parte, ci
tratteggiano un ritratto decisamente inquietante
delle condizioni dell’infanzia: bambini e ragazzi tendono a passare la maggior parte della giornata in
ambienti chiusi, prima a scuola, poi in casa, spesso
da soli fra giocattoli, computer, videogame e televisione. Questo è causato sia dagli impegni lavorativi
dei genitori, sia dalla pericolosità intrinseca degli
ambienti urbani. Ciò comporta pesanti ricadute sia
sul piano psicologico che fisico: in Italia circa il 37%
di bambini e adolescenti (tra i 5 e 19 anni) è in sovrappeso o obesi. Inoltre il mancato confronto con
l’esterno rischia di produrre personalità chiuse, fragili e scarsamente autonome.
Spesso i bambini vengono accompagnati a scuola, ai
giardini, alle associazioni sportive, in auto, favorendo
uno stile di vita sedentario, negando loro la conoscenza del mondo che sta tra la casa, la scuola, i giardini, fatto di persone, cose e situazioni che servono
ad arricchire il bagaglio delle esperienze del bambino.
Il bambino è abituato a percepire i luoghi come entità distinte, non collegate tra loro da uno spazio fisico, ma da uno spazio “virtuale”, asettico che rende
irreali le distanze: l’abitacolo dell’auto.
Non a caso le zone in cui si trovano plessi scolastici
sono quelle meno vivibili, a causa dei picchi di traffico

In genere il bambino comincia a muoversi senza rotelle intorno ai 4-5 anni.
Non è un’attività sportiva vera a propria che, per definizione, richiede una pratica costante ed è finalizzata al raggiungimento di obiettivi.
La bicicletta offre a bambini e adolescenti mobilità ed
autonomia, esercizio fisico, senso dell’equilibrio e delle capacità manipolatorie richieste per il suo utilizzo.
I vantaggi per il bambino che va in bici riguardano
sia aspetti di tipo percettivo/comportamentale sia
di salute.
Per quanto riguarda i primi il bambino:
· Aumenta l’autonomia: nelle prime pedalate insieme
ai genitori impara le regole della strada e a comportarsi in modo attento per quando andrà da solo
· Impara ad anticipare le situazioni, prendere le decisioni e risolvere i problemi, come ad esempio cosa
deve fare per evitare le cadute
· Potenzia il senso dell’equilibrio, della velocità, delle
distanze
· Prova la sensazione di viaggiare all’aria aperta
· Aumenta la capacità di osservazione, apprezza meglio l’ambiente circostante
· Se pedala in un parco o fuori città, si allontana
dall’inquinamento e dal caos cittadino
Per quanto riguarda la salute, con l’uso della bicicletta:
· Le articolazioni lavorano senza carico eccessivo con
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maggiore agilità e flessibilità
· I muscoli vengono tonificati e rinforzati (arto inf.)
· Si rinforza la capacità respiratoria dei polmoni
· Si migliora la resistenza allo sforzo, diminuendo
così fatica e affanno
· Si controlla il peso: l’uso della bicicletta aiuta a
combattere il sovrappeso, l’obesità e la pigrizia
· La distanza che può percorrere un bambino in bicicletta è molto variabile e dipende dalla sua età, dalla sua costituzione, dalla frequenza con cui usa la
bici, dalla motivazione a pedalare, che viene molto
stimolata dalla presenza di altri coetanei. Una cosa
da non dimenticare, quando i genitori fanno una
passeggiata in bicicletta con il proprio figlio, è che
le esigenze e le motivazioni di un bambino possono non coincidere con i ritmi e i tempi di viaggio
dell’adulto. Se le strade, continuamente percorse
dai veicoli a motore, sono percepite come rischiose
dagli adulti per sé stessi, a maggior ragione lo sono
per un bambino.
Pertanto l'ideale in città sarebbe:
1. realizzare percorsi ciclabili o ciclo-pedonali protetti (prevedendone la manutenzione…)
2. attivare strumenti di moderazione del traffico: veicoli a motore privati l’eccezione e non la regola, Zone
30, cioè aree della rete stradale urbana dove il limite
di velocità è di 30 chilometri orari invece dei consueti
50 previsti dal codice stradale in ambito urbano
3. predisporre itinerari protetti casa-scuola, così
da consentire a ragazzi ed adolescenti di andare a
scuola da soli, senza dover dipendere dai genitori
per spostamenti anche brevi (ottenendo un abbattimento significativo del traffico nelle ore di punta.
Comportamenti vietati:
1. Viaggiare senza mani
2. Togliere i piedi dai pedali quando la bici è in movimento
3. Farsi trainare da altri veicoli
4. Fare gare in bicicletta se non in spazi riservati
5. Viaggiare affiancati
Il comportamento corretto degli adulti nel traffico
stradale è sempre d’esempio per i bambini!
· Fare attenzione ai più piccoli
· Attenersi alle regole del traffico
· Mai sorpassare sulla destra
· Segnalare sempre il cambio di direzione in tempo
ed in modo inequivocabile alzando il braccio destro
o sinistro
· Fare attenzione ai vestiti penzolanti che possono
raggiungere i raggi delle ruote e causare incidenti
· Si può guidare la bici anche con una mano sola,
ma l'altra deve essere libera (quindi niente ombrello,
borse della spesa, cellulare….)

CASCO
Un urto frontale con un’automobile (velocità
dell’auto 35 km/h-velocità della bici 15 km/h) corrisponde ad un salto da un trampolino alto 10
metri in una piscina vuota! Una caduta alla velocità di 25 Km/h corrisponde ad un tuffo di testa
dall’altezza di 2,5 metri sull’asfalto!
In caso di incidente o caduta, la testa è sicuramente
la parte più vulnerabile. Proprio per questo è assolutamente necessario l’uso del casco di protezione che
ha il compito di assorbire parte dell’energia dell’urto.
I bambini devono usare il casco di protezione dal
momento in cui vanno da soli in bicicletta ma anche
se vengono trasportati nel seggiolino o nel rimorchio della bicicletta dell’adulto.
Nei negozi specializzati sono in commercio caschi
per bambini a partire da una circonferenza cranica
di 46 cm (riferibile all’età di 1 anno circa).
Alcune regole per un “buon” casco:
• Il colore, il disegno e il modello dovrebbero essere
scelti dai bambini: così il casco sarà indossato più
volentieri
• Preferire comunque modelli con colori vivaci e con
nastri riflettente che rende il casco ancora più visibile
nell’oscurità
• Il casco deve calzare perfettamente, né troppo basso né troppo alto sulla fronte: spingendo la sommità del casco verso l’alto, questo non deve muoversi
sopra la fronte
• Il bambino deve essere in grado di aprire e chiudere con facilità il cinturino sotto il mento
• Il casco, una volta indossato, non deve compromettere la visione e l’udito dei bambini
• I bambini devono imparare che il casco è uno strumento di prevenzione e non di gioco e quindi deve
essere tolto quando si scende dalla bicicletta.
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NEUROLOGIA
Conoscere la malattia di Alzheimer
La forma più comune di demenza senile

Dott. Pasquale Palumbo, neurologo

Questa malattia prende il nome da Alois Alzheimer,
psichiatra e neuropatologo tedesco che per la prima volta nel 1907 ne descrisse la sintomatologia,
gli aspetti neuropatologici e all’autopsia notò segni
specifici nel tessuto cerebrale (agglomerati, poi definiti placche amiloidi, e fasci di fibre aggrovigliate
neuro-fibrillari). Oggi le placche formate da proteine
amiloidi vengono considerate gli effetti di una malattia di cui, nonostante gli sforzi messi in campo,
ancora non si conoscono le cause.
La demenza di Alzheimer, al momento priva di una
risposta terapeutica adeguata, colpisce circa il 5%
delle persone con più di 60 anni e si stima che siano cinquanta milioni le persone affette nel mondo
e settecentomila soltanto in Italia. Circa due terzi vivono in nazioni a basso e medio reddito pro capite,
dove è previsto il maggior aumento numerico.
È la forma più comune di demenza senile che implica serie difficoltà per il paziente nel condurre le normali attività quotidiane. Questa malattia rappresenta una delle patologie cronico-degenerative con più
rilevante impatto sul consumo di risorse sanitarie e
socio-assistenziali e con più ampio coinvolgimento
delle famiglie nei compiti di assistenza e tutela dei
soggetti colpiti.

Proprio la famiglia è la seconda
vittima della malattia la quale
rappresenta sempre più un ulteriore costo anche per le sue cure.
La malattia colpisce la memoria
e le funzioni cognitive, si ripercuote sulla capacità di parlare
e di pensare ma può causare
anche altri problemi fra cui stati confusionali, cambiamenti di
umore e disorientamento spazio-temporale.
La malattia progredisce lentamente ed inizia decenni prima
dei sintomi clinici e mediamente
la sopravvivenza è di circa 8-20
anni dopo la diagnosi.
L'inizio, di solito, è subdolo; il
paziente comincia ad accusare prima incostanti disturbi di
memoria che riguardano la vita
quotidiana;
successivamente
questo deficit si estende al dimenticare come pianificare il futuro, a non ricordare
gli eventi del passato e le conoscenze acquisite.
Il paziente, nelle fasi iniziali ed intermedie, può porre
più volte le stesse domande, si può perdere in luoghi familiari ed essere incapace di seguire indicazioni precise. La rapidità con cui i sintomi si presentano
varia da persona a persona.
Inoltre si possono manifestare crescenti difficoltà
nella produzione del linguaggio e nell'orientamento. Quando la demenza si aggrava si possono manifestare problematiche comportamentali, psichiatriche. In tali fasi si aggiungono difficoltà progressive
anche nella cura della persona ed il paziente non
riesce a riconoscere nemmeno i propri cari e necessita di aiuto ed assistenza, anche per espletare i
comuni atti della vita quotidiana; il malato smette di
mangiare, non comunica più, diventa incontinente, è
costretto a letto o su una sedia a rotelle. La durata di
ogni fase varia da persona a persona e in molti casi
una fase può sovrapporsi all’altra.
Una diagnosi certa di demenza di Alzheimer viene
formulata mediante l'autopsia del cervello, e quindi
dopo la morte, evidenziando la presenza di placche
amiloidi nel tessuto cerebrale. Quindi durante il decorso della malattia è possibile formulare solo una
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diagnosi ‘possibile’ o ‘probabile’. Per giungere a questa ipotesi diagnostica è necessario avvalersi di un accurato esame clinico del paziente e di una adeguata
batteria di test neuropsicologici. In alcuni casi possono essere utili anche esami ematochimici, urinari,
del liquor cerebrospinale o di neuroimaging (TAC,
RMN, SPECT, PET).
Questi esami servono per confermare la diagnosi
ed escludere altre possibili cause che portano a sintomi simili, come malattie tiroidee, reazioni avverse
a farmaci, depressione, tumori cerebrali, ma anche
malattie dei vasi sanguigni cerebrali.
Come in altre malattie neurodegenerative, la diagnosi
precoce è molto importante sia perché offre la possibilità di trattare alcuni sintomi della malattia, sia
perché permette al paziente di pianificare il futuro,
quando ancora è in grado di prendere decisioni.
Oggi purtroppo non esistono farmaci in grado di
arrestare o far regredire la malattia e tutti i trattamenti disponibili puntano a contenerne i sintomi.
Per alcuni pazienti, in cui la malattia è in uno stadio lieve o moderato, farmaci inibitori della acetilcolinesterasi come tacrina, donepezil, rivastigmina e
galantamina possono aiutare a limitare l’aggravarsi
dei sintomi per alcuni mesi. Un'altra teapeutica prevede il ricorso a farmaci che agiscano direttamente
sul sistema glutamatergico, come la memantina.

Altri farmaci, inoltre, possono aiutare a contenere
i problemi comportamentali e i disturbi che li
provocano (alterazione dell'ideazione, allucinazioni,
insonnia, ansia e depressione).
La realizzazione di farmaci innovativi per la demenza
di Alzheimer è oggi un campo in grande sviluppo
ed una linea di ricerca attiva è quella che punta sullo sviluppo di una risposta immunologica contro la
malattia, mediante la somministrazione di anticorpi
monoclonali che hanno come obiettivo quello di rimuovere l’amiloide nel cervello. Un’altra linea di ricerca prevede la somministrazione di molecole che
inibiscono la beta-secretasi, una proteina che concorre nella produzione di amiloide.
Ma in assenza di terapie efficaci nel contrastare
questa terribile malattia è possibile agire per prevenirla; è infatti noto che alcuni fattori di rischio sono
associati allo sviluppo di questa demenza (stile di
vita sedentario, fumo, diabete, dieta povera, etc)
per cui è possibile ridurre la probabilità di ammalarsi attraverso un'alimentazione sana, un allenamento della mente mantenendo interessi, rapporti
sociali significativi e gratificanti, praticando attività
fisica, astenendosi dal fumo ed evitando tutti i fattori che possano favorire patologie vascolari come
ipertensione, elevato indice di massa corporea, diabete e ipercolesterolemia.
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La prova costume e la sindrome da bikini
Ricerche dimostrano che il sovrappeso è spesso frutto di un'idea sbagliata

Dott.ssa Cristina Mencarelli, psicoterapeuta
Eccoci alla primavera: fra poco tornerà il caldo e molti
di noi andranno al
mare, ma l'idea di
spogliarsi per indossare il costume
da bagno può dar
vita a forte preoccupazione e perfino ansia. Una sorta
di "paura" in vista
della prova costume può essere
considerata quasi
normale,
soprattutto se nei mesi
invernali non siamo state particolarmente attente
ad alimentazione e attività sportiva. Secondo una
ricerca condotta da Weight Watchers, il 27% delle
donne inglesi rinuncerebbe alle vacanze al mare per
la paura della prova costume e un terzo delle donne intervistate considera uno stress enorme trovare
l'abbigliamento da mare adeguato al proprio corpo.
Secondo invece un'indagine italiana condotta
dall'Eurodap, Associazione europea disturbi da attacchi di panico, questo accade anche a un italiano su due. E poco più della metà dichiara di vivere
con estremo disagio il rapporto con il proprio corpo, preferendo rinunciare ad un invito al mare per
la vergogna di doversi mostrare senza vestiti. Al
sondaggio hanno riposto oltre 500 persone, uomini
e donne, tra i 18 e i 60 anni. "Il 45% delle persone
guardandosi allo specchio si sente completamente
a disagio e valuta seriamente l'idea di rinunciare al
mare per tutta l'estate - afferma Paola Vinciguerra,
presidente Eurodap -, solo il 15% non crede che il
suo peso forma sia una preoccupazione in vista delle
vacanze, mentre il 40% non si sente ancora del tutto
pronto ad affrontare il momento bikini, ma spera di
avere tempo per rimettersi in forma”.
Nella realtà, purtroppo, noi occidentali vogliamo
aderire alle regole dei modelli proposti dalla comunicazione di massa, che si occupa di temi quali immagine corporea e bellezza, contribuendo a creare e
diffondere stereotipi su corpo e immagine. Molti di
noi cercano di rincorrere una forma ideale e il timore

di ingrassare diventa una dei tormenti principali intorno a cui ruota tutta l'esistenza.
Le ricerche dimostrano che il sovrappeso è spesso
frutto di un'idea sbagliata: le donne tendono a percepirsi come più grasse di quanto non siano. Molte
non si piacciono, sentono che non vanno mai “abbastanza” bene. Sul piano fisico sono sempre pronte a condannarsi. Un altro pensiero che tormenta è
quello per cui nonostante gli sforzi, nonostante la
dieta, nonostante le cure estetiche in spiaggia ci sarà
sempre qualcuna che in costume sta meglio ed è più
attraente di noi.
È come se ci comportassimo come la matrigna di
Biancaneve, che ogni giorno interrogava lo specchio
per sapere chi fosse la più bella del reame.
È stata coniata una definizione dalla psicologa australiana Marika Tiggermann, la sindrome da “bikini
blues", ovvero un sentimento di disagio che si prova
a mostrare il proprio corpo in pubblico. La psicologa,
presso la Flinders University, ha condotto uno studio
su un campione di 102 giovani donne e pubblicato sulla rivista Sex Role. La ricercatrice ha osservato che nel
nostro cervello avviene una sorta di “sdoppiamento”
quando dobbiamo passare agli abiti leggeri, tale per
cui la mente razionale prende le distanze dal corpo
giudicandolo come un oggetto distinto da sé. Purtroppo lo sguardo su noi stesse e le nostre forme non è
mai troppo benevolo: non siamo mai come vorremmo
e questo processo comporta un crollo dell’autostima
e la tendenza a preoccuparsi o addirittura vergognarsi
del proprio corpo. Questo processo si chiama auto-oggettivazione. Per vedere quale e quanta incidenza l’auto-oggettivazione abbia sulla popolazione femminile
e sull’equilibrio psichico, le hanno sottoposte a 4 differenti esperimenti. Nel primo si chiedeva loro di immaginarsi mentre provavano un bikini per l’estate nello
spogliatoio del negozio, mentre nel secondo dovevano figurarsi già in spiaggia mentre lo indossavano.
Nel terzo e nel quarto esperimento, invece, sia nel camerino che in spiaggia dovevano immaginarsi mentre
indossavano un paio di jeans e un maglione. Gli esiti
del test sono stati impressionanti, infatti mentre negli
ultimi due casi tutte le partecipanti erano a loro agio,
nei primi due l’auto-oggettivazione scattava allo stesso
modo (quindi anche nella solitudine delle spogliatoio),
suscitando sentimenti molto negativi. “L’auto-oggettivazione ha una varietà di conseguenze negative. Essere
sempre preoccupate di come ci si vede, vergognarsi

del proprio corpo, è legato ai disturbi alimentari e alla
depressione”, conclude la psicologa. Esiste una forma
di protezione psicologica da tutto questo? Secondo
l’esperta è bene cercare di focalizzare l’attenzione non
sull’aspetto del nostro corpo, quanto sulla funzione,
ad esempio immaginandoci in attività piacevoli dell’estate, come andare in barca, giocare, passeggiare in
compagnia, mentre si sta bene e ci si diverte. E, infine,
cercare di non prendersi troppo sul serio!
Studi clinici dicono anche che alcune persone dietro
alla corsa alla forma perfetta, dietro alla battaglia di
non prendere troppi chili troppo, possono soffrire di
dismorfofobia.
La dismorfofobia (dal greco dis - morphé, forma
distorta e φόβος, phobos = timore) è la fobia che
nasce da una visione distorta che si ha del proprio
aspetto esteriore, causata da un'eccessiva preoccupazione della propria esteriorità.
Il corpo non viene più percepito nella sua globalità,
ma ci si concentra esclusivamente sull'aspetto esteriore o solo su una porzione del corpo. Soffrire di questo disturbo significa non apprezzarsi e avere paura di
essere brutte. Significa essere talmente ossessionate
dal proprio aspetto da vederlo pieno di difetti. Che,
in realtà, non esistono. O almeno non a questi livelli.
Tutte noi riconosciamo nei nostri corpi pregi e, ahimè,
difetti e proviamo a nascondere questi ultimi con piccoli trucchi utilizzando abiti più ampi, ricorrendo alla
cosmesi e altro. La dismorfofobia è un'altra cosa. È
una fobia, appunto. Causa un forte stress emozionale,
incapacità di tessere relazioni sociali con conseguente
isolamento sociale. Si sviluppa nei soggetti in cui è
basso il livello di autostima, sia maschi che femmine,
e si intraprende una vera battaglia contro il proprio
corpo considerato pieno di difetti.

CONSIGLI per stare bene con il proprio corpo?
Ritengo importante che prendersi cura del proprio
benessere psico-fisico sia fondamentale per la qualità della vita, ma bisogna ricordare che il proprio
benessere non ha nulla a che fare con il giudizio
(proprio e altrui) su quanto aderiamo ad un canone
estetico che ci dice la pubblicità. Quando il corpo è
normopeso, dal punto di vista della salute ciascuno
è sano e dunque all’apice della sua bellezza. Possiamo raggiungere uno stato di benessere ed equilibrio
dedicandoci non solo ad attività che migliorano il
nostro corpo, quanto ad attività che si dedicano al
corpo come le discipline olistiche, le danze, le attività corporee creative permettono di andare a sostituire eventuali pensieri ed emozioni negative associati
alle parti corporee “critiche” con le esperienze dirette delle sensazioni positive.
Ritengo utile consigliare a tutti di focalizzarsi meno su
noi stessi e su alcuni nostri particolari fisici e cominciare a guardarsi attorno per scoprire che non bisogna provare sempre vergogna, che la maggior parte
delle persone non è una modella o modello e sono
molto pochi coloro che hanno corpi per così dire perfetti. Bisogna cominciare a osservarsi nella propria
interezza, puntando sui pregi più che sui difetti. Imparare a valorizzarsi e a mettere in evidenza le parti
del corpo che piacciono. Non ricorriamo a diete drastiche, ma nemmeno abbuffate; possiamo provare a
mangiare in maniera più corretta. Lasciamoci andare
ai complimenti, ai gesti di affetto delle persone che ci
stanno intorno, a chi ci apprezza nelle nostre relazioni
affettive e sociali per quelle che siamo e diamo e non
per il nostro corpo. E ricordiamoci che il fascino molto
spesso sta in un sorriso, in uno sguardo o in un modo
di gesticolare e non in un corpo perfetto!
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Meditazione e psicoterapia

100 risposte sulla pressione

Presenza mentale per andare incontro alla realtà

20 milioni di italiani interessati dal problema della pressione elevata

Dott. Alessio Focardi, psicologo

Prof. Augusto Zaninelli, medicina generale

Provate a immaginare la vostra coscienza come una
prateria, uno spazio aperto che vive nella vostra mente. In questo luogo pascolano pensieri, emozioni, sentimenti, sensazioni corporee e altro ancora: sono gli
abitanti della vostra psiche, che affollano in ogni istante la vostra coscienza. Questi contenuti sono spesso
fuori controllo e si influenzano vicendevolmente. Un
pensiero negativo può far insorgere una brutta emozione, che a sua volta può far emergere una sensazione corporea sgradevole, come ad esempio un mal
di pancia, oppure un dolore al petto. Questo avviene
perché noi diventiamo ciò che entra nella “prateria”:
se ci lasciamo prendere da un sentimento rabbioso diventiamo rabbia; se ci facciamo trasportare da un sentimento negativo la nostra mente diventerà preda di
quel tipo di tonalità psichica. Per questo motivo, imparare a gestire i contenuti psichici che invadono la nostra prateria-coscienza è di fondamentale importanza.
La meditazione è innanzitutto presenza mentale,
ed essere presente mentalmente significa non essere in balia di pensieri, emozioni o sensazioni che
irrompono senza permesso nella prateria della nostra coscienza. La presenza mentale induce uno stato di quiete e rilassatezza, ma è dissimile da quello
del dormiveglia, poiché la mente rimane vigile. La
meditazione non ci fa evadere dalla realtà, bensì ci
consente di andarle incontro con una maggiore consapevolezza. Questo è uno dei motivi che rende la
meditazione uno strumento integrabile al percorso
psicoterapeutico, poiché capacità di osservazione e
consapevolezza dei propri contenuti interni stanno
alla base di una buona terapia.
Esistono differenti tipologie di meditazione, che possono risultare utili al processo terapeutico:

- Ricettiva: è una meditazione di ascolto, l’obiettivo
è quello di perseguire il vuoto interiore, per donare
respiro alla mente e favorire le intuizioni.
- Riflessiva: serve ad affinare lo strumento del pensiero, ad addestrare la concentrazione, consiste
nell’approfondire un concetto.
- Creativa: consiste nel creare un’immagine ideale di
noi stessi e fissarla nella nostra mente.
La meditazione agisce in maniera positiva sia a livello
fisico che psicologico. Le neuro-scienze hanno dimostrato che lascia tracce evidenti sulla densità della
materia grigia nell’ippocampo (una zona del cervello
deputata all’apprendimento e alla memoria) e agisce
in modo favorevole sull’amigdala (una parte del cervello che gestisce le emozioni), affievolendo i livelli di
ansia e di stress. Le ricerche hanno inoltre dimostrato
che risulta essere efficace nella cura di malattie quali
il disturbo d’ansia, gli attacchi di panico, il disturbo
ossessivo compulsivo, il disturbo post traumatico da
stress e la depressione. Aumenta il livello di lucidità
del pensiero e la capacità di concentrazione.
Migliora le attività cognitive, dell’apprendimento,
della creatività e dell’intuizione. Riduce la carica
del sistema nervoso simpatico e migliora l’azione
del sistema nervoso parasimpatico (il quale ha una
funzione legata al rilassamento), poiché fa diminuire la frequenza del respiro, l’ipertensione sanguigna
e il battito del cuore, prevenendo o migliorando lo
stato delle malattie cardiache in generale. Infine, la
meditazione riduce lo stress, facilitando l’aumento
degli ormoni del benessere, quali l’endorfina, la serotonina, la dopamina, l’ossitocina: tutti ormoni che
producono nell’essere umano delle sensazioni fisiche piacevoli e rilassanti, che ottengono il risultato
di migliorare il livello dell’umore.

VUOI CONTATTARE UN NOSTRO MEDICO? Scrivici
Med Magazine si avvale della collaborazione di molti specialisti in vari
settori della medicina, esperti del settore e professionisti.
Se siete interessati a contattare uno dei nostri collaboratori potete
mandarci una richiesta di contatto alla mail:

redazione@medmagazine.info

con oggetto: "richiesta contatto specialista"

so, la possibilità che si sviluppi l’ipertensione tra
i componenti è più alta rispetto alle famiglie con
reddito più alto.
Oramai, anche in Italia vi sono molti immigrati
di varie nazionalità: la razza ha un’influenza sulla pressione?
Sì, la razza, o meglio, l’etnia, ha una certa importanza,
perché a seconda dell’origine razziale, vi sono diversi
aspetti, sia a proposito dei valori, sia della gravità delle conseguenze.
Vi sono differenze per la pressione del sangue fra
uomini e donne?
In effetti, vi sono lievi differenze nell’andamento della
pressione in base al genere maschile e femminile. In
particolare, durante l’età adulta i maschi hanno una
pressione sistolica leggermente più alta, mentre al di
sopra dei 69 anni, sono le donne ad averla lievemente
superiore. Con il progredire dell’età, poi, gli uomini
tendono ad avere una pressione diastolica di poco
superiore alle donne.
Queste differenze hanno importanza per la cura?
Nonostante vi siano piccole differenze, in realtà la cura
dell’ipertensione e i suoi effetti sono gli stessi per uomini e donne. Forse per le donne è un po’ più semplice
normalizzare i valori pressori, rispetto agli uomini, ma
una volta raggiunti i valori ideali, pare che gli uomini ne
traggano più vantaggio, rispetto alle donne.

Come va la pressione nelle persone di razza nera?
Gli individui di razza nera sono più predisposti a sviluppare l’ipertensione arteriosa, rispetto a quelli di
razza bianca. Inoltre, in questi pazienti di solito i valori
sono più alti, i livelli di ipertensione sono più gravi e
le conseguenze sulla salute più pericolose, rispetto ai
bianchi. Infine, va ricordato che nei soggetti di razza
nera, non tutti i farmaci comunemente usati per quelli
di razza bianca, sono altrettanto efficaci.
Come si comporta la pressione negli individui
provenienti dai Paesi latino-americani?
Per queste persone, l’andamento della pressione è
praticamente sovrapponibile ai residenti italiani o europei. Anche se questa etnia presenta una maggiore
predisposizione al diabete e all’obesità, lo sviluppo
dell’ipertensione è leggermente inferiore a quello
della popolazione generale.

Si può misurare la pressione arteriosa anche ai
bambini?
Sì, anche se vanno adoperati dei bracciali appositi più
piccoli. La pressione, sino circa ai 20 anni, è decisamente
più bassa rispetto agli adulti. Di solito, valori aumentati
di pressione arteriosa negli adolescenti sono in relazione al peso corporeo, che per questi soggetti è sempre
di più del normale (soprappeso o decisa obesità).

E per le persone che vengono dall’India e dai
Paesi vicini?
In India l’ipertensione è molto diffusa soprattutto
nelle grandi e popolose città, ma quando queste
persone emigrano in Europa, la loro probabilità di
sviluppare l’ipertensione è uguale alla nostra, facendo pensare che forse, un ruolo importante potrebbero avere le scarse condizioni sociali ed economiche vissute nei loro Paesi d’origine.

Ci sono dei fattori non medici che possono favorire lo sviluppo dell’ipertensione?
Secondo numerosi studi, pare che le persone economicamente più povere siano più predisposte ad
avere la pressione alta, così come quelle che hanno un livello culturale più basso. Negli Stati Uniti è
stato visto che, nelle famiglie con un reddito bas-

La pressione alta è presente anche nei cinesi?
Sì, anche le popolazioni dell’est asiatico sviluppano
l’ipertensione arteriosa. Cina, Giappone, Corea, Filippine, presentano popolazioni con tendenza a manifestare valori pressori elevati in proporzione maggiore
rispetto agli europei, anche se la risposta ai farmaci
antiipertensivi appare buona.

Prevenzione in andrologia: perché è importante?
I principali problemi in età pediatrica e adolescenziale

Dott. Giovanni Beretta, andrologo

Oggi sappiamo che molti problemi andrologici diagnosticati precocemente possono essere brillantemente risolti senza lasciare nessuna conseguenza
nel futuro uomo.
I principali problemi andrologici da considerare
nell’infanzia sono:
• la fimosi
• l’ipospadia
• le ritenzioni testicolari
La fimosi è un restringimento del prepuzio, la pelle che ricopre la punta del pene, cioè il glande. Le
cause possono essere molteplici: congenite, infiammatorie, post traumatiche. Quando questo succede
scoprire il glande può essere doloroso o impossibile.
In questi casi è quasi sempre indicata una correzione
chirurgica che prevede la circoncisione, cioè la rimozione di questa pelle ristretta, ed eventualmente, se
possibile, una plastica del prepuzio residuo.
È questo un intervento che viene praticato presso
alcune culture, oltre che per motivi di tipo medico,
anche per ragioni di natura religiosa.
L'ipospadia è invece un'alterazione congenita del
pene che colpisce circa due bimbi ogni 1000 nati a
termine e che interessa l'apertura esterna dell'uretra
(il meato uretrale esterno) cioè il canalino da cui passa l'urina. In questa situazione patologica il meato
dell'uretra si trova in un punto qualsiasi della faccia
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inferiore del pene invece che alla punta.
Necessita di solito di una correzione chirurgica.
Il testicolo ritenuto o criptorchidia è la mancata discesa di un testicolo o di entrambi nella borsa scrotale. È l'anomalia più frequente dell'apparato genitale in età pediatrica. Colpisce il 4-5% dei nati a
termine ed il 10-30% dei pre-termine. Cioè in Italia
ogni anno possiamo ipotizzare dai 10.000 ai 90.000
nuovi casi. La ritenzione testicolare è definita in
modo più preciso come la condizione per cui il testicolo si localizza in una delle regioni anatomiche che
questo percorre normalmente nella sua discesa allo
scroto. Parliamo invece di ectopia testicolare quando il testicolo si arresta in tutt’altra sede.
Queste condizioni anatomiche si associano frequentemente ad un non perfetto "funzionamento" del
testicolo con effetti negativi sulla futura produzione di spermatozoi. Ad una ritenzione del testicolo
in addome si associa anche una maggiore frequenza di sviluppo di tumori in questa sede. Le cause di
una ritenzione testicolare possono essere diverse
da esempio anatomiche da brevità congenita del
funicolo e dell'arteria spermatica, dall'inserzione
anomala del gubernaculum, mancanza dell'orifizio
inguinale. In molti casi di criptorchidia può esserci
in concomitanza una disgenesia gonadica generalmente caratterizzata da complesse alterazioni

dello sviluppo dell'apparato genito-sessuale. In
tutti questi casi di alterata posizione del testicolo è
fondamentale una diagnosi precoce e la successiva
correzione con trattamenti farmacologici o chirurgici
che devono essere attuati entro il secondo anno di
vita. Tutto ciò è fatto naturalmente per conservare la
futura fertilità del bimbo e controllare "l'evoluzione"
del testicolo ritenuto.
La pubertà è una tappa importante nello sviluppo
psico-fisico e culturale di un uomo.
Le variazioni dell'epoca di comparsa dipendono
da fattori genetici, sociali, economici ed alimentari.
Parliamo generalmente di pubertà precoce quando
questa si manifesta nel bimbo prima dei dieci anni.
Le cause possono essere molteplici: secrezione prematura idiopatica di ormoni ipotalamici (l’ipotalamo
è una regione anatomica che si trova alla base del
nostro cervello e che controlla tutte le ghiandole endocrine del nostro corpo) oppure dovuta a malattie
infiammatorie o tumorali del sistema nervoso centrale. Parliamo invece di pubertà ritardata quando i segni tipici mancano ad una età che supera di circa due
anni quella in cui compaiono di media, ad esempio
quando non si ha un aumento del volume testicolare
all'età di 14 anni oppure non si manifesta una peluria
pubica all'età di 15 anni. In questi casi è sempre indicata un’attenta e diretta valutazione andrologica.
Nel giovane che inizia la sua attività sessuale poi una
particolare attenzione, va posta alle Malattie Sessualmente Trasmissibili (MTS).
Si tratta di oltre venti malattie causate da batteri, virus, funghi o parassiti che si trasmettono tutte
per via sessuale (HIV e AIDS, Chlamydia, Condilomi
acuminati da HPV, Epatite virale, Gonorrea, Herpes
genitale, Micosi, Sifilide, Trichomonas genitale, ecc).

Il contagio avviene generalmente durante i rapporti
sessuali attraverso il contatto diretto di liquidi organici infetti (secreti vaginali, sperma, sangue) con
le mucose.
Secondo dati dell'Organizzazione Mondiale della
Sanità il 25% dei ragazzi italiani ha avuto il suo primo rapporto sessuale prima dei 16 anni. Più della
metà delle nuove infezioni di AIDS interessano giovani tra i quindici e i venticinque anni. È importante
in quest’ottica un’attenta e continua informazione presso le nuove “leve” di giovani che iniziano a
questa età la propria esperienza sessuale. Altro dato
da considerare è che generalmente la diagnosi di
un’infezione sessualmente trasmessa è più difficile
durante l'adolescenza, perchè la malattia può essere asintomatica (cioè senza disturbi apparenti) e
perchè l'accesso ai servizi sanitari di controllo non
sempre è facile.
Qui sotto riporto le Sette regole d'oro per difendere
la vostra salute:
1. scegliere con cura il proprio partner (conoscere
bene i suoi comportamenti abituali e le sue precedenti esperienze sessuali);
2. cercare di "stabilizzare" e "conservare" una relazione quando è possibile e lo si desidera;
3. fare, quando sono indicate e regolarmente, tutti i
test per le malattie sessualmente trasmissibili;
4. evitare rapporti sessuali occasionali, non protetti e
con partner non ben conosciuti;
5. vaccinarsi contro l'epatite B;
6. astenersi dall'uso di droghe; queste alterano la
corretta percezione della realtà con riduzione del
senso di responsabilità e di autocontrollo;
7. usare sempre il preservativo in caso di rapporti
occasionali con partner non ben conosciuti.

Il Team dell'Università di Firenze vince SIMCUP 2018
La quarta edizione della Simcup Italia è stata vinta dal team "3 MEU e il Meo" dell’Università di Firenze che ha prevalso sulle altre 23 squadre di medici specializzandi provenienti da tutta Italia.
Durante la giornata conclusiva dell'evento, che si è svolto fino a sabato 14 aprile, gli specializzandi in gara hanno affrontato una simulazione riguardante un soccorso a un paracadutista ferito
in seguito a un atterraggio. Una finalissima che ha messo di fronte i 6 migliori team tra tutti quelli iscritti alla gara: 3 MEU e il
Meo, Università di Firenze; No Panic, Università “Vita-Salute” San Raffaele, Milano; Depakins, Università del Piemonte Orientale;
Proxima, Università Cattolica di Roma; CT Astuti, Università di Catania; Le mandrille di Frova, Università dell’Insubria Varese.
Presente a Novara anche L’Azienda VITS, Virtual Training Support, società fondata nel 2009 a Firenze (che realizza prodotti
innovativi per la comunicazione e la formazione, in aula e a distanza, attraverso l’impiego di tecnologie di ultima generazione
con una importante esperienza nel settore sanitario). VITS ha partecipato all’evento esponendo i simulatori: OtoSim2, Rectal
Examination Trainer Mk 2, EYE Examination Simulator m82a, SimShirt/SimScope wi-fi.

Potete contattare VITS allo 055 7954255 - alla mail: info@vits.it - www.vits.it
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La tubercolosi oggi

Casi clinici comuni

Rischio biologico per gli operatori sanitari

Ma esistono i miracoli in Medicina Clinica?

Dott.ssa Annarita Chiarelli, dirigente medico

Dott. Alfonso Lagi

La tubercolosi (TBC) è una delle patologie che l’uomo
cerca di combattere da più tempo. Immaginare di riuscire a sconfiggerla è un compito arduo anche per la
medicina moderna, e l’attuale, concreto, obiettivo è
quello di controllarne e contenerne la diffusione.
L’attenzione nei confronti di questa patologia è calata nel dopoguerra, anche per l’avvento di nuove
terapie farmacologiche come gli antibiotici antitubercolari, tanto da essere considerata storica nei Paesi
industrializzati. Nel XIX secolo Robert Kock identificò
l'eziologia infettiva della patologia e nel 1927 venne
presentato il vaccino BCG (Calmette e Guérin).
Nel mondo oggi ci sono circa 2mld e mezzo di
persone infette, non malate, ma che possono contagiare altre persone e sviluppare la malattia, ogni
anno 8 milioni circa sono i nuovi casi nel mondo, e 2
milioni di persone muoiono per TBC. La coinfezione
HIV-TBC o forme multi farmaco resistenti interferiscono sulla capacità di ridurre il tasso di mortalità
e fattori culturali e economici incidono sul controllo
della diffusione in aree come Africa, Asia ed Europa
orientale. Dati recenti confermano l’Italia tra i Paesi
a bassa incidenza, <20 casi/100.000. La TBC, sebbene sia una malattia prevenibile e curabile, costituisce
ancora oggi un’emergenza sanitaria tanto da essere
stata definita dal’ OMS nel 1993 emergenza globale.
I batteri responsabili della tubercolosi appartengono al genere dei Mycobacterium, sono patogeni per
l’uomo i batteri del gruppo M.Tubercolosis complex
che comprendono il M.Hominis, dotato di maggior
virulenza, e il M.Bovis (responsabile della tubercolosi
bovina e di rare forme intestinali nell’uomo). Il batterio della tubercolosi è privo di eso o endo-tossine, il
danno è secondario alla risposta immune dello stesso organismo verso il micobatterio; si distinguono
forme polmonari ed extra-polmonari come la meningite tubercolare, genitourinaria, ematogena o
linfadenite tubercolare etc.
La TBC viene trasmessa, nella maggior parte dei casi,

per via aerogena. L’infezione tubercolare latente è
una condizione di equilibrio tra il soggetto ed il microrganismo, i pazienti possono essere asintomatici
e non aver evidenza microbiologica, ha una probabilità del 5-10% di diventare malattia e nei soggetti
con coinfezione da HIV la percentuale aumenta del
20%. In ambiente sanitario l’esposizione ad agenti
biologici rappresenta per gli operatori sanitari, uno
dei principali fattori di rischio occupazionale. Il datore di lavoro, nella valutazione dei rischi, deve considerare vari aspetti come l’incidenza della TBC nel bacino di utenza, adeguatezza generale degli impianti
di aerazione e definire tutte le misure di prevenzione
e di protezione adeguate a contenere il rischio. Per
le patologie aerodiffuse è consigliata l’adozione di
misure base atte a ridurre la trasmissione, quali la
corretta igiene delle mani, l’utilizzo di mascherine e
ulteriori dispositivi di protezione per la salvaguardia
della salute e sicurezza degli operatori sanitari e sorveglianza sanitaria da parte del medico competente
al fine di individuare le forme latenti. Fino al 2001,
l’unico test disponibile per la diagnosi d’infezione
tubercolare latente era il test cutaneo tubercolinico
o Mantoux, ossia iniezione intradermica di proteina
purificata di tubercolina su superficie volare dell’avambraccio con lettura di eventuale ponfo dopo 4872 ore.
Dal 2001 è stato approvato un nuovo test Quantiferon; è un test in vitro che misura l’interferone-gamma rilasciato dai linfociti su campione di sangue intero. I vantaggi del test Quantiferon sono una lettura
del risultato non operatore-dipendente, maggiore
sensibilità nei casi di infezione latente, indipendenza da una pregressa vaccinazione BCG che potrebbe
dare come nel test Mantoux falsi positivi, risultati
disponibile in meno di 12 ore. L’identificazione e il
trattamento dell’infezione latente tra gli operatori
sanitari si associa quindi alla ricerca di metodiche
sempre più specifiche e sensibili.

PUBBLICITÀ SU MED MAGAZINE: contattaci
Med Magazine è distribuita gratuitamente presso studi medici, ambulatori, centri
benessere, palestre e durante i principali convegni e congressi medici.
Per PROMUOVERE LA TUA ATTIVITÀ con noi è possibile: collaborare attraverso il contributo
di articoli; acquistare spazi pubblicitari sulla rivista Med Magazine; inserire banner pubblicitari
sul nostro portale www.medmagazine.info; diventare un nostro punto di distribuzione.

Potete scriverci all’indirizzo redazione@medmagazine.info
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LA STANZA DEL DOTT. LAGI

Questo caso ha del paradossale e nelle occasioni in
cui l’ho raccontato ad amici, conoscenti e anche colleghi c’è stata all’inizio incredulità o nel migliore dei
casi meraviglia. Poi, le cose si sono chiarite.
Un uomo ancora giovane, intorno ai 45 anni, se pure
di aspetto vecchieggiante, munito di un pizzetto grigio e con pochi capelli mi venne a consultare per una
circostanza che gli era accaduta pochi giorni prima e
che ancora lo tormentava. Si percepiva chiaro dalle
sue parole e dai suoi gesti un certo imbarazzo, forse
una reticenza già all’inizio del suo racconto. Succede
e molti dei colleghi ne avranno esperienza, quando
l’argomento è insolito e spesso si tratta di sesso.
“Vede dottore, mi succede un fatto strano” furono
le sue prime parole “la mattina, poco dopo che mi
sono alzato, le mie mani grondano sangue.”
La frase finì all’improvviso, quasi che egli volesse
coglierne subito l’effetto, come un attore consumato che avesse dato la battuta in pasto al pubblico
che gli stava di fronte.
Lo guardai con aria meravigliata, interrogandolo con
lo sguardo e chiedendo implicitamente e silenziosamente una conferma di quanto aveva detto.
Dottore: “Sangue?” - Paziente: “Sangue.” - D: “Quanto?” - P: “Abbastanza.” - D: “Dove?” - P: “Nel lavandino.” - D: “Ma da quanto tempo?” - P: “Da cinque
giorni.” - D: “Solo al mattino?” - P: “Solo al mattino”.
- D: “Sia più chiaro e mi descriva la cosa con tutti i
particolari possibili…. Cominciamo dal suo risveglio
… al mattino quando apre gli occhi le sue mani sanguinano?” - P: “No.” - D: “Allora, cosa succede dopo
che si è svegliato?” - P: “Vado in bagno, in verità
ancora un po’ assonnato e mi lavo la faccia... vede
dottore è allora che succede… quando guardo nello
specchio del bagno vedo le mie mani insanguinate.”
- D: “Nello specchio?” - P: “Sì e poi le guardo.” - D:
“E sono sempre insanguinate?” - P: “Certo il sangue
mi cola dalle mani e va dentro il lavandino.” - D: “E
poi cosa succede?” - P: “Niente … aspetto e il sangue
cessa di uscire.” - D: “Cioè smette?” - P: “Sì.” - D: “E
allora lei cosa fa?” - P: “Mi asciugo le mani e torno in
camera da letto.” - D: “E non sanguina più?” - P: “No,
non mi pare però una cosa normale.”
Certamente qualcosa di strano sta accadendo, penso. La mia mente si sta districando fra differenti sindromi, malattie e casi precedenti che coinvolgano
la coagulazione del sangue. Il mio sguardo è fisso

nel vuoto quando la voce del paziente mi richiama
dalle mie riflessioni.
P: “Dottore cosa pensa, mi verranno le stigmate?”
D: “Le stigmate?” - P: “Sì, quelle di Gesù.” - Non risposi di sì ma neppure negai con decisione la cosa
perché la mia mente stava continuando a correre.
- D: “Mi scusi ma lei la notte come dorme, cioè cosa
indossa?” - P: “Il pigiama naturalmente.” - D: “E la
mattina quando lei va in bagno indossa il pigiama?”
- P: “Certamente.” - D: “E quando si lava il viso lei
porta la giacca del pigiama?” - P: “Sicuro e poiché le
maniche mi sono un po’ lunghe mi si bagnano facilmente.” - D: “E…. immagino che le maniche siano di
colore rosso.” - P: “Si, dottore come fa a saperlo?” fu
la ingenua conclusione del così detto paziente.
Tirai un sospiro di sollievo perché vedevo imminente la soluzione del mistero, lui invece ancora non
aveva capito. Questione di punti di vista.
“Penso che non abbia nessuna malattia” cominciai
con tono rassicurante, accorgendomi che anche sul
volto del mio paziente si delineava un’espressione di
serenità “solo le consiglio o di accorciare le maniche
del pigiama oppure di usarne uno fatto di una stoffa
che quando si bagna non stinga.”
Non ci fu neppure bisogno di visitarlo né di prescrivere analisi del sangue per risolvere il caso.

CONSIGLI LETTURE:
Il libro è disponibile
su Amazon in formato
ebook o cartaceo.

Pazienti in libertà
è anche sul sito:
www.alcoffin.com
In alternativa è possibile richiedere una copia
alla nostra redazione
scrivendo alla mail:
redazione@medmagazine.info
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ESSERE & BENESSERE

L’importanza della prevenzione nell’igiene orale

Omeopatia, omotossicologia

Perchè è importante rivolgersi a un’igienista dentale

La storia, la scientificità, il concetto di malattia, parte prima

Dott.ssa Romina Rossoli, igienista dentale

Dott. Gianni Verde, medico omeopata

di patologie (es. carie, parodontite, gengivite) e/o
di un danneggiamento dei denti.
In una parola il paziente ha iniziato a prevenire.
Ha iniziato ad informarsi con il proprio medico,
odontoiatra ed igienista, ma anche attraverso le fonti di informazione per eccellenza, ovvero Internet ed
i Social Network (Facebook, Twitter, Youtube).
Il ruolo dell’igienista dentale moderno, oltre allo
svolgimento delle classiche prestazioni all’interno
dello studio professionale, (es. igiene orale, sbiancamenti, etc.) è proprio quello di fare prevenzione
anche utilizzando le nuove piattaforme di comunicazione con strumento indispensabile per diffondere la conoscenza e la cultura della prevenzione
e raggiungere i propri pazienti e tutti coloro che
desiderano essere informati su tutto quello che riguarda la loro salute orale.

Fino a qualche anno fa questo lavoro era conosciuto da pochi, oggi invece l‘igienista ricopre un
ruolo di primo piano all’interno dell’area sanitaria
del comparto odontoiatrico, perché rappresenta la
figura di riferimento della prevenzione.
Il crescente interesse verso questa professione è
principalmente dovuto all’evoluzione che la società ha avuto negli ultimi anni, grazie sia allo
sviluppo di una cultura della prevenzione in tutti
gli ambiti sanitari, che al nuovo ruolo del paziente
medio che invece di recarsi presso gli studi odontoiatrici solamente quando si manifestano delle
problematiche connesse alla salute della bocca, ha
iniziato ad informarsi e a preoccuparsi di adottare
un corretto comportamento per limitare il rischio

Nel contesto attuale, l’igienista dentale è pertanto
chiamato a svolgere un ruolo centrale per la crescita e la salute dei propri pazienti, grazie al carattere professionale ed al mix di competenze specialistiche e relazionali che alcune Regioni (poche)
più evolute delle altre, hanno ritenuto opportuno
acquisire all’interno dei propri organici sanitari
(ASL) per fornire all’utenza finale un servizio unico
e completo di prevenzione.
Non dimentichiamoci però che il ruolo fondamentale viene svolto dal paziente, che per questo motivo deve essere formato e motivato dall’igienista
dentale sia per avere una corretta igiene orale ma
soprattutto per capire l'importanza delle tecniche di
prevenzione e dei relativi strumenti.
In particolare, con i miei pazienti, cerco sempre di
essere empatica (come lo sono nella vita di ogni
giorno), instaurare un rapporto di fiducia ed armonia, finalizzato anche a comprendere e soddisfare le
loro esigenze, creando la giusta compliance, ovvero
la giusta motivazione e capire le necessità e le criticità di ognuno.
Voglio concludere dicendo che il ruolo dell'igienista
dentale moderno è quello di aiutare il paziente sia
all'interno dello studio professionale, praticando le
varie tecniche quali l'igiene orale, lo sbiancamento,
le sigillature eccetera, sia al di fuori dell'ambulatorio
medico-dentistico, fornendo ai pazienti tutte le informazioni e gli strumenti utili per curare la propria salute orale quando si è a casa, a lavoro, ed in vacanza.

LA STORIA
Alla fine del '700, Hahnemann, un medico ricercatore tedesco, nel tradurre un'opera medica dall'inglese, la Materia Medica di Cullen, si imbatté in una descrizione sugli effetti della china, che avrebbe avuto
la capacità di guarire la febbre malarica, eccitando
l'attività gastrica.
Lo stesso osservò che i lavoratori della corteccia di
china accusavano disturbi simili ai sintomi di febbre
malarica, determinati dall'intossicazione delle polveri di corteccia di china. Il dottor Hahnemann pensò
di provare su se stesso gli effetti della corteccia di
china; effettuando il primo esperimento farmacologico, dando vita ad un nuovo metodo di ricerca cioè
la farmacologia sperimentale.
Egli scrisse e descrisse che si somministrò per diversi
giorni, per due volte al giorno 4 pizzichi di buona china (2 dracme, ossia 25,5 grammi) e si manifestarono
sintomi: "I piedi, le punte delle dita....prima si raffreddarono, ero fiacco e stanco, poi il cuore cominciò a
pulsare veloce, c'era un'angoscia insopportabile, un
tremore (ma senza brivido) e una fiacchezza in tutte
le membra; poi sentii battere la testa, rossore alle
guance, sete, in breve tutti i sintomi della febbre intermittente tipica della malaria apparvero uno dopo
l'altro, ma senza brividi febbrili veri e propri".
Il dottor Hahnemann concluse: "Questo parossismo
durava due-tre ore ogni volta e si rinnovava ripetendo la somministrazione; smisi e vidi che ero guarito".
Successivamente il dottor Hahnemann provò su se
stesso e su altre persone sane anche altre sostanze
con il metodo sperimentale da lui inaugurato e che
chiamò “sperimentazione farmacologica omeopatica”, giungendo alla conclusione che le sperimentazioni provocano sull'uomo un effetto caratteristico
che assomiglia ad una malattia (malattia da farmaco).
In seguito Hahnemann utilizzò i rimedi sperimentati
sui malati in cui il quadro patologico presentava corrispondenza al quadro del farmaco ovvero quando i

#

sintomi della malattia erano l'immagine riflessa dei
sintomi provocati dal medicinale.
Questo principio della similitudine in omeopatia
persiste tutt'oggi.
Nell'utilizzo pratico si accertò che somministrare sostanze originarie troppo concentrate provocavano
nel malato un peggioramento iniziale con esacerbazione di tutte le manifestazioni della malattia.
Questa osservazione portò al principio della diluizione, ossia della somministrazione del farmaco in
concentrazione molto attenuata.
Le diluizioni dei farmaci omeopatici sono effettuate
secondo un gradiente preciso, di base decimale o
centesimale; ad ogni diluizione si effettua un potenziamento di dinamizzazione mediante succussione.
Un buon effetto terapeutico si ha a cominciare dalla
terza o quarta decimale (D 3, D 4).
La diluizione però, non è il principio decisivo in omeopatia. È noto che in medicina generale si usano
oggi alte diluizioni di sostanze attive, ad es. di tubercolina, di ormoni, di vitamine, di oligoelementi, ecc.
La caratteristica del farmaco omeopatico non è la diluizione, bensì l'uguaglianza speculare tra il quadro
farmacologico del rimedio e lo stato patologico presente. Hahnemann chiamò il nuovo principio curativo appena scoperto OMEOPATIA, dal greco homios
(simile) e pathos (sofferenza) perché si basa sulla regola del simile similia similibus curentur.
Hahnemann spiegò il principio di attività dei farmaci
omeopatici ipotizzando che nel malato la malattia
in corso venisse cancellata da una malattia simile, la
malattia da farmaco.
Seguirono molti anni di studio e sperimentazione
prima che il dottor Hahnemann presentasse al mondo accademico il principio omeopatico.
Nel 1796 con la pubblicazione nella rivista specialistica allora molto rinomata "Hufeland Journal"
degli studi di Hahnemann, nacque ufficialmente
l’Omeopatia.
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Punture di insetti, medicina generale

Punture di insetti, cure naturali

Su consiglio medico corticosteroidi per uso topico o antistaminici per via orale

Prevenire e lenire con oli essenziali e omeopatia

Dott.ssa Irma Scarafino, medicina generale

Dott.ssa Vera Sganga, aromaterapeuta

Con la tanto attesa bella stagione alle porte,
ritornano le piacevoli giornate e serate trascorse all’aperto in compagnia però di ospiti
non sempre graditi. Come uno fastidioso refrain, gli insetti tipici dei tempi caldi, in primis
le zanzare, tornano a molestare grandi e piccini e come ogni anno si ripropone la disputa
tra i sostenitori delle soluzioni farmacologiche
e gli strenui difensori dei “rimedi della nonna”.
Innanzitutto è opportuno precisare che la reazione del nostro organismo al contatto indesiderato con questi sgradevoli ospiti è condizionata sia dal tipo di insetto che da fattori
predisponenti propri della persona; pertanto
è importante tanto identificare l’insetto che ci
ha punto, quanto conoscere i nostri eventuali
fattori di rischio (per esempio allergia nota al
veleno di imenotteri). Si stima che una persona su cento possa presentare dopo puntura di
insetto una reazione locale estesa, una su centomila reazioni generalizzate gravi che possono avere esiti letali in un caso su un milione.
La conseguenza più comune di una puntura
di insetto è una reazione cutanea locale di entità lieve-moderata con dolore, prurito, calore,
gonfiore e rossore; in alcuni casi, la reazione
locale può essere più severa comportando
edema ed eritema più rilevanti, forte prurito
ed orticaria. Le reazioni generalizzate, che in soggetti
predisposti possono portare allo shock anafilattico,
comportano sintomi che vanno dal rash esteso con
pomfi e prurito ai disturbi gastrointestinali, dalle difficoltà respiratorie alla perdita di coscienza sino allo
shock vero e proprio.
Fermo restando che i casi di reazione generalizzata a
puntura di insetto richiedono un’urgente valutazione
medica in Pronto Soccorso, nei casi invece di reazione
locale (anche severa) abbiamo diverse possibilità di
trattamento a cui far ricorso.
I Corticosteroidi per uso topico costituiscono un caposaldo in questo ambito poiché alleviano i sintomi
classici associati alla puntura di insetto, ma richiedono
costanza nell’applicazione che deve prolungarsi per
qualche giorno e deve comunque sempre seguire ad
un’adeguata disinfezione della cute coinvolta. Creme,
spray e polveri contenenti agenti lenitivi (amido di
riso, mentolo, metil-salicilato, canfora) offrono sollievo rapido dal prurito e possono essere consigliati

anche in età pediatrica. Altrettanto efficaci gli antistaminici per uso topico (la Desclofeniramina è tra le
molecole più conosciute), tuttavia vanno utilizzati con
cautela nella stagione estiva poiché sono farmaci foto-sensibilizzanti. Nel caso in cui la puntura si sovrinfetti, specie a seguito di grattamento, è consigliabile
istituire un’opportuna terapia antibiotica per via locale (pomate) o per via generale, dopo aver consultato
il proprio medico di fiducia.
Gli antistaminici per via orale sono un’opzione valida
in caso di reazione locale moderata-severa oppure in
via preventiva in soggetti predisposti che prevedano
di soggiornare in aree a rischio di puntura.
I corticosteroidi per via orale vanno riservati, su consiglio medico, a casi di reazione locale rilevante e costituiscono un fondamentale presidio terapeutico per
i casi di reazione generalizzata alla puntura, insieme
all’adrenalina auto iniettabile (che va sempre portata
con sé in caso di allergia nota al veleno di insetti o
precedenti episodi).

Quando le temperature si alzano, i giardini e i balconi
si riempiono di fiori, gli insetti aumentano e noi indossiamo abiti più leggeri che lasciano scoperte alcune zone del corpo, diventando così facili prede delle
punture di zanzare, tafani e altri fastidiosi insetti.
Per molti di noi le punture di insetto sono un disagio
che passa velocemente ma per alcuni soggetti possono diventare un vero e proprio fastidio a volte anche pericoloso. Ormai sugli scaffali si trovano diverse
soluzioni a base di prodotti naturali, ma bisogna sempre leggere attentamente le etichette per essere sicuri
che sia davvero così e che non contengano prodotti
dannosi per la nostra salute. Come sempre la migliore
strategia è la prevenzione. Vediamo insieme cosa fare.
Anche se è solo provato empiricamente e non scientificamente, ci sono alcuni alimenti che sembrano
riuscire a tenere lontani gli insetti e in particolare le
zanzare. Tra questi troviamo i cibi ricchi di vitamina C
e di vitamina B1 e B6, che pare modifichino il nostro
sudore rendendolo meno gradevole. Lo stesso vale

per aglio e peperoncino.
Altri alimenti invece producono l'effetto contrario attirando le zanzare verso di noi. Più studi hanno messo
in evidenza una correlazione tra le punture di zanzara
e l'abitudine di bere la birra. Pare che le zanzare siano
attirate dal sudore dei bevitori e che valutino anche il
grado di ebbrezza che rende il soggetto ancora più
vulnerabile. Anche una maggiore produzione di acido
lattico, acido urico e ammoniaca, che vengono rilasciati con la sudorazione, favorisce l'avvicinarsi delle
zanzare, quindi attenzione quando si pratica attività
sportiva e attenzione agli alimenti che stimolano la
produzione di queste sostanze. Oltre all'alimentazione vengono in nostro aiuto alcuni prodotti naturali.
Uno dei migliori è l'olio di neem, un olio vegetale che
si ottiene dalla spremitura a freddo dei semi di Azadirachta Indica. È un olio altamente concentrato che
può essere utilizzato in aggiunta ad altri oli vegetali
o ad oli essenziali ed essere utilizzato per le sue proprietà antiparassitarie, anche sulle altre piante e sugli
animali. Il suo aroma è molto forte e pungente e riesce a tenere lontani molti fastidiosi insetti.
Anche gli oli essenziali di geranio, citronella e basilico
sono ottimi insettifughi. Possiamo preparare un olio
da applicare sulla pelle con questa semplice ricetta:
aggiungere a 25 ml di olio di neem 10 gocce di olio
essenziale di geranio, 10 gocce di olio essenziale di
citronella e 5 gocce di olio essenziale di basilico. Fare
riposare 24 ore e aggiungere 25 ml di olio di mandorle dolci o altro olio vegetale. Agitare bene e applicare
più volte sulla pelle durante il giorno.
Per l'ambiente possiamo utilizzare gli stessi oli essenziali diffusi con gli appositi diffusori elettrici oppure
acquistare pasticche e fornellini sempre a base di oli
essenziali e olio di neem.
E se la prevenzione non è sufficiente e veniamo punti?
In questo caso, escludendo i casi più gravi per i quali
è necessario rivolgersi al medico o al pronto soccorso, possiamo applicare direttamente sulla puntura
olio essenziale di lavanda officinalis, oppure, se la
puntura è molto arrossata e fastidiosa, olio essenziale di menta piperita e di basilico, in parti uguali tra
loro, diluiti in gel di aloe.
Tra i rimedi omeopatici sono molto utili il ledum palustre e l'apis mellifica, che troviamo in forma di granuli
da assumere per via interna o in forma di creme da
applicare sulle punture per ridurre il fastidio e il prurito e velocizzare il riassorbimento del pomfo.
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Sani e intelligenti tra tipico e selvatico
La cucina Super Food con le piante selvatiche

Dott. Luciano Loschi, Pres. Accademia Italiana Piante Spontanee
Questo articolo ha come riferimento gli studi scientifici della Harvard Medical School di Boston con il
“PIATTO SANO” e lo “SMARTFOOD”, progetto sviluppato da Pier Giuseppe Pelicci, direttore della ricerca
allo IEO (Istituto Europeo di Oncologia) e ordinario
all’Università degli Studi di Milano, noto per i suoi
studi su oncogenomica e longevità, in collaborazione
con Lucilla Titta, ricercatrice, nutrizionista e coordinatrice del progetto “SMARTFOOD” allo IEO di Milano.
Si definiscono “SUPER FOOD” quegli alimenti, sia coltivati che spontanei, che presentano una grande ricchezza di nutrienti, ai quali, in base a studi scientifici
sono stati attribuiti particolari benefici per la salute.
In questa rubrica ci occuperemo di alimenti SUPER
FOOD, di tipo spontaneo, in particolare di Piante Erbacee Spontanee.

«Lasciate che il cibo sia la vostra medicina e la vostra
medicina sia il cibo.» (Ippocrate)
Uno dei problemi da affrontare con urgenza è quello
della relazione tra alimentazione/ambiente e l'impatto ambientale del nostro cibo.
“L’uomo è ciò che mangia” - affermava il filosofo
Feuerbach.
Combattiamo il “JUNK FOOD” (cibo spazzatura), con

un’alimentazione finalizzata, non solo, a soddisfare i propri gusti, ma anche a prevenire malattie e a
migliorare lo stato della propria salute. Prendiamo
come riferimento la Piramide Alimentare Ellenica, i
cui principi sono il risultato di studi condotti nelle
isole greche, in particolare a Creta, nell’immediato
dopoguerra.
Nella sua rappresentazione sono indicati gli alimenti
selezionati per la dieta, con indicate le porzioni e la
frequenza del loro uso.
Questa versione, prodotta dal Ministero greco per
la salute, è una delle più vicina alle indicazioni degli
studi antropologico-nutrizionali, che in seguito hanno ottenuto il riconoscimento dall'UNESCO di Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità.
È importante notare una differenza rispetto a tutte le
altre piramidi disponibili.
Nella fascia dedicata alle verdure si legge chiaramente: “including wild greens”, cioè “verdure spontanee incluse”.
Questa nota è stata omessa nelle altre piramidi a favore delle verdure coltivate, perché più disponibili
sul mercato, più conosciute e quindi più accessibili
al consumatore finale.
Le piante commestibili spontanee avevano in passato un ruolo importante, come alimento salutare, ma
il loro uso è stato nel corso di questi ultimi anni in
parte oscurato dalla importanza data agli alimenti,
vicini al mondo commerciale e quindi più pubblicizzati come il vino rosso, l’olio extravergine di oliva, gli
acidi grassi insaturi, frutta e verdura.
Nei circa 150 ricettari greci, c’è una consistente presenza di piante spontanee, moltissime le ritroviamo
anche in ricette italiane (piatti come la misticanza
umbra, il pistic friulano, il preboggion ligure, la fojata della Valnerina).
La pianta spontanea si trova per caso ma il raccoglitore esperto sa in quali territori ha probabilità di
trovare le varie specie da lui preferite e conosciute.
Le piante alimentari spontanee vengono chiamate
anche alimurgiche (Alimentia Urgentia, alimento usato in caso di urgenza ad esempio in tempi
di carestia), oggi non possono essere considerate
propriamente come alimento di urgenza, perché il
maggior uso che se ne fa è quello per riempire torte
e paste e per decorare piatti fatti con altri alimenti.
I piatti della tradizione hanno continuato ad essere consumati anche quando l’agricoltura aveva una
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forte dominanza ed era fonte primaria di nutrimento. I due sistemi di approvvigionamento del cibo
hanno continuato a coesistere, nei paesi occidentali,
sino a circa 70 anni fa. L’industrializzazione successiva ha portato ad un progressivo aumento della produzione di piante coltivate e ad una diminuzione del
consumo di quelle spontanee.
Le piante spontanee sono molto ricche di fibra, con
un buon contributo in zuccheri a lenta assimilazione, come l’inulina presente in molte specie di piante spontanee, e sono molto ricche di antiossidanti;
inoltre le verdure selvatiche hanno un contenuto di
flavonolo molto elevato rispetto alle verdure coltivate e frutta comunemente consumate in Europa.
Tra le piante spontanee più conosciute abbiamo nei
territori a clima mediterraneo le seguenti specie:
Rumex obtusifolius, Romice (foto 1)
Con un contenuto di quercetina superiore a quello contenuto nelle cipolle.
Una torta ripiena di erbe spontanee (Romice, Crespi-
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gno, Grugno, Ruchetta, Piattello) chiamata la Fojata
della Valnerina, ha un contenuto di quercetina ed altri anti ossidanti, superiore ad un equivalente torta
ripiena con verdure coltivate.
Sonchus oleraceus, Crespigno (foto 2)
Asparagus acutifolius, Asparago selvatico (foto 3)
Diplotaxis erucoides, Ruchetta (foto 4)
Le “edible wild greens” della piramide greca, assunte
con regolarità, potrebbero rappresentare un’integrazione alimentare, in grado di compensare la perdita
di micronutrienti dovuta alla progressiva selezione e
raffinazione delle specie agricole, le quali sono state ottimizzate per massimizzare gusto e contributo
calorico a scapito dei metaboliti secondari antiossidanti e delle fibre.
Oggi purtroppo in alcune popolazioni il passaggio da un’alimentazione basata sulle spontanee a
cibi ad alto rendimento nutritivo ha causato molti
danni alla salute dell’uomo.
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Responsabilità medica e diritto alla salute
Consigli pratici per medici e pazienti

Dott.ssa Giuseppina Abbate, avvocato

Nasce con questo primo articolo una rubrica dedicata alle disposizioni “in materia di sicurezza delle
cure e della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Questa rubrica si ripromette di essere una piccola
guida per i sanitari e per i pazienti, i quali potranno,
in caso di necessità, porre quesiti ai quali si risponderà nei numeri successivi o a mezzo mail.
Con la legge n. 24/2017 (cd. Legge Gelli – Bianco),
subentrata alla cd. Legge Balduzzi, il nostro legislatore ha cercato di dare un assetto univoco alla
normativa in materia di effettiva tutela alla salute e
di arginare il sempre maggiore ricorso alla medicina difensiva.
In primo luogo, la Gelli-Bianco, al cui art. 1) statuisce che “la sicurezza delle cure è parte costitutiva
del diritto alla salute ed è perseguita nell’interesse
dell’individuo e della collettività”, con ciò ripercorrendo il diritto sancito dalla carta costituzionale,
all’art. 2) si è preoccupata di attribuire la funzione
di garante, per il diritto alla salute, al Difensore civico regionale o provinciale istituendo dei centri per
la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del
paziente.
Contestualmente, ha stabilito l’istituzione dell’Os-

servatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza della sanità che ha il compito di raccogliere
i dati provenienti dalle varie regioni, in relazione ai
rischi ed eventi avversi (cause, entità, frequenza,
onere finanziario del contenzioso), di individuare le
misure per la prevenzione e la gestione dei rischi
sanitari, di monitorare le buone pratiche per la sicurezza delle cure, della formazione e dell’aggiornamento del personale sanitario.
Si può dire, quindi, che per la prima volta abbiamo
una normativa non più frammentata, fra codici e
leggi speciali, e più attenta a studiare le cause del
“fenomeno” e a fornire al personale sanitario ed ai
pazienti indicazioni e riferimenti normativi più precisi in quanto i primi, ovviamente, oltre ad avere a
cuore la salute del paziente, hanno anche l’interesse ad evitare i rischi connessi alla professione ed i
secondi a tutelare il proprio diritto alla salute costituzionalmente garantito.
La legge indica poi che le prime regole, cui il sanitario si deve attenere, sono le raccomandazioni previste dalle linee guida e che, nel caso in cui
non fossero ancora state elaborate, rispetto al caso
concreto, gli esercenti le professioni sanitarie hanno il dovere di attenersi alle “buone pratiche clinico
assistenziali”.
Tra le novità, è rilevante, soprattutto per gli esercenti la professione sanitaria, il disposto dell’art. 7)
dove si prevede che la struttura, pubblica o privata, risponde delle condotte dolose o colpose commesse dagli esercenti la professione sanitaria, siano
essi in rapporto di dipendenza o anche scelti dal
paziente, ancorché non dipendenti della struttura
purché la medesima si sia avvalsa della loro opera.
Tale disciplina garantisce sia il sanitario (che è coperto e tutelato dalla struttura nella quale opera)
che il cittadino il quale, qualora abbia subito un
danno, per ottenere il risarcimento, si potrà rivolgere direttamente alla struttura.
Nei prossimi numeri approfondiremo, di volta in
volta, gli argomenti più interessanti anche attraverso casi pratici e decisioni giurisprudenziali che, trattandosi di una legge nata appena lo scorso anno,
l’interpretazione non può che essere in continua
evoluzione.
Per eventuali quesiti o chiarimenti scrivere a:
redazione@medmagazine.info con oggetto
"legge&medicina".
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