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AGENDA
Il calendario degli eventi di salute e benessere

EXPO SANA
Fiera del Benessere
dal 26 al 28 gennaio
Mariano Comense (CO)
- Palazzo Storico delle
esposizioni
Info tel 031 748814
www.exposana.it
Roma International
Estetica
dal 3 al 5 febbraio
Roma - Fiera di Roma Via

Portuense, 1645
Info tel 06 65074520
IL CARDIOPATICO
"COMPLESSO":
POST ACUTO E CRONICO: CHI È, COME SI
VALUTA, COME SI CURA
9 febbraio
Firenze - Hotel Hilton Garden Inn Florence Novoli
Via Sandro Pertini, 2/9
info tel 055 795421

ALIMENTAZIONE
Burro per amare

seminariodicardiologia.it

www.euromediform.it

Liberarsi dai più intimi “per sentito dire”

ZEN-A
Fiera Benessere
dal 9 all'11 febbraio
Genova - Magazzini del
cotone del Porto Antico
info tel 388 2594768
www.zena.ge.it

VI CORSO DI PNEUMOLOGIA INTERVENTISTICA
dal 15 al 17 marzo
Montecatini (PT) - Grand
Hotel Tettuccio
info tel 055 7954230

di Fabio Picchi

Incontro tra Medicina del Territorio
e Clinica
10 e 11 febbraio
Firenze - Hotel Londra
Via Iacopo da Diacceto
info tel 055 795421
STROKE 2018
dal 28 febbraio al 2 marzo
Roma - The Italian Stroke
Organization
info tel 055 795421

COSMOPROF
WORLDWIDE
BOLOGNA 2018
dal 15 al 19 marzo
Bologna - BolognaFiere
info tel 02 796420
www.cosmoprof.it
Sapori in Scena 2018
dal 23 al 25 marzo
Mariano Comense (CO) Palazzo Storico esposizioni
info tel 031 748814
www.saporinscena.it
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La politica senza orizzonte non è mai buona politica.
La politica che alza muri, per paura, costringe se
stessa ad una visione priva di sogni e delle più semplici ambizioni.
Inoltre, protetta da inutili garitte, la politica pensa di
poter osservare il suo “piccolo mondo” confondendolo con il “grande mondo” riducendosi, nel migliore dei casi, a rimbalzare, fra pregiudizi e illeciti
pensieri, una bulimica avidità di possesso di cose,
persone, riconoscimenti di ruoli capaci solo di uno
stallo creativo, produttivo e generativo.
Una politica, dunque, che nega il suo etimo e si fa
febbricitante di vanitosa solitudine malata, sempre lontana dalla passione della responsabilità
amorosa verso la bellezza della vita, senza alcun
entusiasmo per la bellezza del Creato. La politica,
in questo disagio, si nasconde spesso dietro facili
“forti convincimenti” e facili affermazioni che non
hanno spesso alcun riscontro. La banalità di un
pensiero spaventato e spaventante si insinua sia
nelle grandi scelte che nel quotidiano agire e alla
fine si trasforma in un perenne non agire.
Dunque, trovo urgente e necessario “liberarsi” dai
più intimi “per sentito dire”, dalla sempre inutile
mal-dicenza per poter cominciare a credere nella
potenza della bontà delle cose, nella necessità di
una rinnovata “immaginazione al potere per potere
fare le cose”, partendo ognuno dal suo territorio di
competenza urlando “VIVA IL LAVORO!”.
Io ad esempio, pure innamorato dell’olio di oliva,
urlo sempre più spesso “BURRO LIBERO IN LIBERO
STATO DI BENESSERE”.
Dunque, burro non certamente tutti i giorni ma,
come minimo, un giorno sì e uno no. Una volta con
pane vero e abbrustolito con gesti (questi sì antichi)
e filetti di acciughe dissalate, o in alternativa semplicemente arricchiti con buone marmellate. Burro
una volta per una mantecatura di un buon riso e
una volta per arrotondare i deliziosi e acuti profumi di un limone strizzato su una spessa braciola di
carne cotta violentemente e rapidamente in una
padella surriscaldata (sempre che la carne sia di un
ottimo allevamento e rispettoso della vita animale). Urlo sempre più spesso “Viva le gesta umane”
e mi regalo burro come inno alla creatività. Burro
che cerca malghe detassate e sponsorizzate come

eccellenze territoriali. Burro che urli il rispetto della
Terra. Burro che ci riempie di energie per camminate, passeggiate, canti e innamoramenti, tenendoci
così in movimento con le gambe, le anime e i bacini
per ballare, solo se volete, tanghi argentini, lontani
dai cattivi pensieri e dai cattivi colesteroli.
Burro libero di esistere per quel che è: burroso,
salato, senza sale, giallo, per rari fritti e buone bolliture, per pastine e spaghetti con cacio e pepe;
per amore e nella marmellata di more, da donare
al nemico per farselo amico sapendo che - zavattinianamente parlando come ci ricorda Maria
Cassi - la guerra è facilmente precisa e che la pace
è imprecisa e complessa. Burro nelle bombe alla
crema; burro su cui e per cui scivolare cantando
Zucchero o quel che vi pare. Provate a contare
quante persone ci sono dietro e a fianco, sotto e
sopra un 30 grammi di spalmabile delizia, stando
certi che nel movimento, con tutti i suoi significati,
si fa il burro e civili cittadini innamorati, si fa politica con bravi contadini, si solleva il mondo facendo
i pastori con mucche e ovini. Dunque: burro libero
in libero sguardo al futuro e al passato; burro nelle
frolle e nelle Marie. Guardatevi dunque, vi ripeto
Belle anime mie, dai “sentito dire” e che il burro sia
il vostro intimo “così sia”.
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ALIMENTAZIONE
I giovani e la dieta
La prima volta: cosa mangiano i giovani?

Dott. Giacomo Trallori, gastroenterologo
Che i nostri non siano più paesi per i giovani è un
ritornello ormai antico. La popolazione invecchia
e con essa spesso anche gli usi e i costumi. Ma i
giovani ci sono e si nutrono comunque. Nell’era
della globalizzazione, l’alimentazione, come gli altri
capitoli della quotidianità, risente degli innumerevoli mezzi di comunicazione, delle fake news, delle
abitudini e delle mode delle altre civiltà (si pensi
ai tanti kebab ormai sparsi per la città, ai ristoranti cinesi e giapponesi e altro). In una così grande
Babele si aggiunge che l’adolescenza è una fase
davvero particolare della nostra vita e spesso il rapporto con il cibo non è proprio di quelli perfetti, e
purtroppo si segue un tipo di alimentazione squilibrata e carente di fibre, ferro e calcio, indispensabili per crescere bene e mantenersi in ottima salute.
Ma quali sono le abitudini alimentari dei giovani
italiani?
Vari studi in proposito dimostrano che i giovani sono
particolarmente attenti al costo dei cibi e quindi il
prezzo è la caratteristica che incide maggiormente
sulla scelta degli stessi.
Successivamente si scopre che scelgono come alimentarsi sulla base delle proprietà nutrizionali del
prodotto, sulla sua stagionalità e sulla provenienza.
Quindi in sintesi non è vero che mangiano solo quel
che trovano. Naturalmente esistono varie tipologie
di comportamento dei giovani sul consumo alimen-

tare. Ci sono coloro che sono attenti alla salute e alla
sostenibilità, quelli che non intendono perdere tempo e consumano prodotti confezionati e già pronti.
I “Millennials”, ovvero i ragazzi nati tra gli anni ‘80 e
il 2000, (detta anche generazione Y) sono quelli che
più di tutti stanno vivendo alcuni dei più importanti
cambiamenti della nostra società.
È aumentato il consumo dei prodotti Bio ed è drasticamente calato il consumo di carne e latte. Nel
2015 i vegani e i vegetariani sono aumentati dal 6%
all’8% della popolazione.
Si avverte in tutto questo il collegamento tra ciò
che si consuma e il reddito; per dirla come i politici,
la classe sociale di appartenenza. Allora, nel panorama Italia, troviamo una disparità tra consumi tra
Nord e Sud. In quest’ultimo il consumo dei prodotti
certificati e Bio non è ancora così frequente. D’altro
canto l’autoproduzione di frutta e verdura grazie
anche alle condizioni climatiche compensa questo
divario.
In tutta questa attenzione, a partire dalla pubblicità, ai ristoranti e ai supermercati, i medici e i
nutrizionisti come si pongono? Le offerte scientifiche su come mangiare sono oggi innumerevoli.
Ogni giorno che passa si scopre una nuova dieta
che ha una caratteristica peculiare da far provare
anche ai giovani la tipologia.
Nella teoria quindi i nostri “Millennials” sono attenti e hanno studiato: sono informati. Hanno
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sentito parlare di OGM, di consumo equo solidale,
della filiera corta e dello spreco alimentare. Nella
pratica, poi, assistiamo ad un aumento degli obesi,
delle malattie croniche del metabolismo, già a 20
anni; i consumi di frutta e verdura sono al ribasso
rispetto alle necessità.
In tutto questo è ormai risibile che questa educazione alimentare possa trovare nella famiglia il suo
luogo di elezione. La famiglia - anche nella sua accezione più tradizionale - rimane, per quanto in crisi
sia, un elemento insostituibile ma i tempi della preparazione dei cibi, il modo e il tempo di mangiare
sono talmente diversificati che non è più prototipo
di educazione. E la scuola? Credo di poter affermare
che poco tempo è dedicato al tema educazione alimentare nei programmi ministeriali. Si pensa che sia
un argomento inutile.
Allora la campagna giornaliera di chi come me si occupa di nutrizione deve essere continua anche se la
sensazione prevalente sia quella di un “Don Chisciotte contro i mulini a vento”.
Non servono più le conferenze nelle scuole ad insegnamento dei metodi buoni dell’alimentazione.
Ci seguirebbe forse un 20% dei giovani.
Serve invece accanto ai tanti “ciarlatani”, alle trappole industriali, avere aziende serie e preparate che
mettano sul mercato prodotti di qualità; occorre far
conoscere la piramide alimentare con prodotti della filiera corta che tengano conto delle stagionalità;
occorre insistere sui buoni principi della dieta mediterranea. I ristoranti e i supermercati vanno con
grande fatica orientati. Potremmo concludere che

la guerra è lunga ma le battaglie via via vanno affrontate e vinte perché i “Millennials” sono linfa di
intelligenza e di curiosità; non dobbiamo disattendere questa sostanza grigia eccellente della nostra
società perché rappresentano il nostro futuro.

Le noci fanno bene al cervello
Le noci sono un toccasana per la nostra
salute, sempre più
studi lo dimostrano.
I loro benefici vanno
dalla cardio-vascolarizzazione all’aiuto
per la memoria.
In una nuova ricerca,
presentata a San Diego e pubblicata sulla rivista “Faseb Journal”, si apprende come l’alta
concentrazione di flavonoidi abbia effetti anti-infiammatori, anti-cancerogeni e protettivi
del cuore; può anche contribuire alla “nascita”
di nuovi neuroni.
I partecipanti a questo studio hanno consumato regolarmente noci, pistacchi, mandorle e
arachidi. Le onde cerebrali sono state misurate
con EEG, e hanno portato a risultati diversi (con
modulazioni differenti) a seconda dei diversi tipi
di noci. Ad esempio, i pistacchi hanno favorito
l’aumento di onde gamma, predisposte alla memorizzazione delle informazioni.

ALIMENTAZIONE
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Tisane: Senna, l'utilizzo delle foglie come lassativo
Questa pianta era utilizzata dalla medicina araba già dal X secolo a.C.

Dott. Luca Cornioli, Presidente Accademia italiana della Tisana
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effettuata con acqua molto calda ma non bollente.
Droghe associative: camomilla, carvi, cardamomo,
anice verde, malva, per la loro azione antispasmodica. Si possono associare altre droghe antrachinoniche (frangola, aloe) per potenziarne l’effetto.
Precauzioni d’uso: come per tutte le droghe contenenti antrachinoni, non è consigliabile l’assunzione della droga tal quale, ma in associazione,
per modularne l’effetto lassativo. Il consumo eccessivo e continuato (superiore 12 mesi) può portare a melanosi del colon. Non utilizzare in gravidanza, allattamento o durante il ciclo mestruale.
La droga è controindicata in patologie infiammatorio-ostruttive dell’intestino.

Corso di Formazione Professionale LA TISANA

Storia e curiosità: la Senna è un arbusto originario
dell’Africa orientale, dell’Arabia e dell’India. Presenta foglie composte da 4-7 paia di foglioline opposte ovali e baccelli come frutti. Si distinguono due
specie principali: la Cassia-senna (Cassia acutifolia)
nota con il nome di senna alessandrina per via della
provenienza, e Cassia angustifolia (senna indiana)
che viene coltivata nell’India meridionale. La sua
diffusione risale al X secolo a.C. ad opera della medicina araba; ad essa venivano attribuite numerose proprietà tanto che è scritto: “procuratevi della
senna che sarà per voi rimedio d’ogni male, tranne
che dalla morte” ma non ne erano conosciute le
virtù lassative segnalate solo molti secoli dopo da
Paracelso e Mattioli. Della pianta si impiegano le
foglie e i frutti (detti follicoli). La Senna è stata una
delle piante più commercializzate in Asia, Africa,
Medioriente e antica Roma e anche attualmente si
registra un enorme consumo annuo a livello mondiale in quanto costituisce uno dei più importanti
lassativi. Contiene glicosidi antrachinonici (principali responsabili dell’attività purgante) che si
comportano da pro-drug poiché metabolizzati ed
attivati solo dopo scissione a livello intestinale ad
opera della flora batterica; la liberazione degli agliconi dai sennosidi porta ad antroni (composti attivi), che causano aumento della motilità del colon
e delle secrezioni endoluminali. La Senna possiede

tropismo elettivo nei confronti dell’intestino crasso,
con attivazione della peristalsi capace di accelerare
l’avanzamento del contenuto intestinale ed effetti
lassativi o purganti a seconda delle dosi utilizzate.
Secondo il modello farmacologico l’azione è dovuta non tanto alla quota dei principi attivi assorbiti
dal tenue, quanto agli attivi che successivamente
vengono a contatto diretto con la mucosa del colon. I preparati riguardano infusi di foglie o frutti
solitamente in associazione con altre droghe vegetali lassative e non.
Droga: si possono utilizzare le foglie ed i frutti, la
composizione dei quali è molto simile: le differenze
sono più di ordine quantitativo che qualitativo. La
droga deve contenere non meno del 2,5% di eterosidi idrossiantracenici calcolati come sennoside B.
Costituenti attivi: 2-5% di eterosidi idrossiantracenici (Sennosidi A e B), aloemodina, sennanigrina
(da cui crisofanolo ed emodina), flavonoidi, mucillagini, polisaccaridi acidi, 10-12% minerali e derivati naftalenici.
Attività principali della droga: lassativo di contatto.
Uso della tisana: lassativo in caso di costipazione.
Si consiglia di assumere la sera prima di coricarsi.
Dose consigliata: 2-3 g di foglie in 150 ml di acqua
calda; alcune resine possono provocare coliche
(sennanigrine), perciò la tisana deve preferenzialmente essere filtrata e l’infusione dovrebbe essere

CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE “LA TISANA”: UN PROGETTO PER I NUOVI PREFESSIONISTI
DELLA MISCELAZIONE DELLE PIANTE OFFICINALI.
Il corso LA TISANA è un percorso formativo residenziale incentrato perlopiù sull’esperienza pratica, per
entrare nel mondo della miscelazione delle piante
officinali. Il seminario, che per motivi logistici ha un
numero di posti limitato, è dedicato esclusivamente
a laureati e laureandi in Farmacia, Scienze e Tecniche
Erboristiche, Chimica e Tecnologie Farmaceutiche.
ACCADEMIA DELLA TISANA è una realtà nata da un
progetto ideato e creato per divulgare la conoscenza
delle piante officinali e della loro miscelazione sotto forma di infuso/decotto al fine di favorirne l’utilizzo consapevole e mirato in ambito fitoterapico.
Il corso, organizzato da Accademia della Tisana, ha la durata di tre giorni e prevede lo sviluppo della
tematica “la libera miscelazione delle Piante Officinali” in tutti quelli che sono gli aspetti più interessanti ed attuali: dalle nozioni di etnobotanica alla tradizione erboristica, dai principi magistrali della
formulazione di tisane ed infusi per i vari organi ed apparati al marketing e packaging della tisana
in erboristeria e farmacia. Si parla dei segreti di 120 piante officinali osservate “dal vivo” attraverso i
sensi: aspetto visivo, profumo, gusto, abbinamenti e sinergie. Gran parte della didattica è dedicata
alla personalizzazione e alla miscelazione della tisana, sua preparazione e degustazione, gli strumenti
adeguati.
Saranno oggetto del corso anche le basi legislative e normative del settore erboristico.
Un approccio fortemente empirico con sessioni pratiche e valutazioni sensoriali.
Per meglio comprendere il settore erboristico nel suo insieme e per meglio capire il “valore” dell’intero processo produttivo, una visita all’azienda Laboratori Biokyma srl, localizzata nella Valtiberina
Toscana, permetterà di vedere direttamente i luoghi di coltivazione, di lavorazione e di commercializzazione delle piante officinali.
I relatori, tutti qualificati e di grande esperienza nell’ambito delle Piante Officinali, tratteranno vari
argomenti e saranno a disposizione dei corsisti che, nelle sessioni pratiche, avranno modo di esercitarsi nell’arte della miscelazione delle erbe grazie alla disponibilità oggettiva delle piante officinali da
valutare anche dal punto di vista organolettico (tasting point).
Durante il corso “LA TISANA”, ambientato nella splendida cornice del Castello di Galbino, non si parla
solo di Erboristeria, “si fa erboristeria”.

SCIENZA&MEDICINA

8

MEDICINA DELLO SPORT

9

Parkinson: disturbi personalità e meccanismi decisionali

L‘elogio del riposo

Apparentemente il nostro cervello propende per due decisioni allo stesso tempo

L’attività sportiva non può prescindere da un congruo periodo di relax

Dott. Alberto Mazzoni, PhD - Ist. Biorobotica della Scuola Sup. Sant'Anna

Prof. Giorgio Galanti, ordinario medicina interna, Dott.ssa Laura Stefani

Fregio del Partenone

Ogni giorno facciamo l'esperienza di conflitti interni. Una voce ci dice che la scelta giusta è fare
una cosa, una voce ci dice che la scelta giusta è
non farla. Possiamo chiamarle voce della ragione
e voce dell'istinto, come facevano i greci, voce del
bene e voce del male come nella cultura cristiana,
ma l'elemento di base è che apparentemente il nostro cervello propende per due decisioni allo stesso
tempo - il che è un po' singolare.
In una prospettiva di psicologia comportamentale
la questione è affrontabile nel quadro degli studi
di Daniel Kahneman (premio Nobel per l'economia)
che prova come sia possibile identificare due diversi sistemi decisionali nel comportamento umano,
uno veloce ed impreciso, uno lento ed accurato,
che spesso però entrano in conflitto. La domanda a
cui Kahneman, che è uno psicologo, non risponde
però è: dove si collocano nel cervello questi due
sistemi? Gli studi sul Parkinson possono aiutarci a
rispondere a questa domanda.
La levodopa è la terapia farmaceutica standard
per trattare i sintomi motori dei pazienti affetti
da morbo di Parkinson da decenni ed è estremamente efficace. Allo stesso tempo, tra il 5 e il 10%
dei pazienti con il Parkinson che seguono questa

terapia sviluppano disturbi del controllo degli impulsi come shopping compulsivo, ipersessualità
e dipendenza da gioco d'azzardo. Probabilmente questo è dovuto all'alterazione della dinamica
neurale in un'area chiamata "nucleo subtalamico"
che fa parte dei gangli della base. Quest'area infatti influenza attraverso il talamo sia la corteccia motoria che quella associativa e limbica, e fa
quindi parte sia del network nel nostro cervello
che controlla il movimento che del network che
controlla la nostra valutazione degli eventi e quindi determina le nostre decisioni. L'azione della levodopa che agisce sull'area per sopprimere il disturbo motorio probabilmente causa squilibri nel
network decisionale.
Per studiare questo fenomeno, all'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna abbiamo confrontato l'attività del nucleo subtalamico in
pazienti Parkinsoniani con e senza dipendenza dal
gioco d'azzardo. Le registrazioni dell'attività neurale sono state acquisite durante un gioco in cui
veniva chiesto di prendere una serie di decisioni,
in ognuna delle quali si poteva scegliere una strategia a basso rischio o una ad alto rischio. I dati
sono stati acquisiti per motivi clinici presso l'Istituto Besta e l'ospedale del Policlinico di Milano, e
i risultati sono stati pubblicati recentemente sulla
rivista eNeuro.
Il risultato principale delle nostre ricerche è che il
nucleo subtalamico si comporta in modo diverso
nelle persone dipendenti da gioco d'azzardo. Infatti, questi pazienti hanno una tendenza a scegliere
strategie rischiose, ma tale tendenza è nettamente
diminuita quando c'è un aumento dell'attività del
nucleo subtalamico. In altre parole, se l'attività del
nucleo subtalamico è sufficientemente forte anche
chi è dipendente da gioco d'azzardo è in grado di
resistere alla tentazione della scelta rischiosa.
Questo risultato ci suggerisce che il nucleo subtalamico può essere uno degli interruttori che ci consente di passare da un comportamento istintivo a
un comportamento razionale. Ancora più importante, ci aiuta ad immaginare un adattamento della
terapia che sia in grado di curare i sintomi motori
del Parkinson senza causare effetti collaterali sul
comportamento.

È fondamento generale che la pratica dell'attività
sportiva a tutti i livelli, tanto più se accompagnata
da una performance ottimale, non possa prescindere da un congruo periodo di riposo.
Tale concetto trova le proprie basi nella fisiologia
applicata allo sport che ci insegna quanto sia importante considerare che i substrati energetici utilizzati dall'organismo durante il lavoro muscolare si
ripristinano quasi esclusivamente durante il riposo.
A prescindere dall'attività fisica svolta, l'energia a
disposizione è fornita da molti nutrienti, proteine,
grassi, carboidrati che vengono però utilizzati in
percentuale diversa a seconda del consumo massimo di ossigeno.
Maggiore è l'utilizzo di ossigeno durante l'impegno
fisico, maggiore è il consumo di carboidrati, d’altra
parte minore è il consumo di ossigeno, maggiore è
l’utilizzo dei grassi. Il legame tra substrati energetici, alimentazione e riposo è dunque molto stretto.
Fattori fondamentali del successo nello sport
sono pertanto, oltre l'allenamento e il recupero,
che è almeno in parte geneticamente determinato e quindi non modificabile, anche la corretta
alimentazione ed il riposo.

È bene precisare che il concetto di riposo, ampio
da un punto di vista biochimico, va tenuto quindi
distinto da quello di recupero in quanto gli effetti
benefici di un “buon riposo” non si verificano solamente a livello di recupero muscolare, ma anche al
livello del sistema nervoso.
Tale aspetto si rivela particolarmente utile in quegli
sport che richiedono grande concentrazione sia in
gara che durante l'allenamento.
Durante il riposo si ripristinano pertanto quei substrati energetici consumati durante l'esercizio fisico
e che sono necessari per una buona ripresa dell'attività sportiva.
Un riposo soddisfacente migliora pertanto la qualità della vita, anche quella sportiva, garantendo
quell'equilibrio biochimico interno che controlla gli
stati emotivi, l'umore lo stress a cui molti sportivi
sono sottoposti.
Alla luce di queste considerazioni, il consiglio generale per lo sportivo a tutti i livelli, anche solo della domenica, è quello di, dopo una gara, dedicarsi
al “doveroso e necessario riposo” senza permettere
che lo svago, che spesso si realizza in feste, balli o
cene, possa sottrargli l'energia dovuta.
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PREVENZIONE
I vaccini dell’infanzia
Perché sono importanti ed è importante farli presto

Prof. Pier Luigi Lopalco, ordinario di Igiene Università di Pisa

Di vaccini negli ultimi mesi si è parlato tanto. La discussione nata dall’estensione dell’obbligo di vaccinazione contro dieci malattie ha forse fatto perdere
di vista il punto cruciale della questione: i vaccini
dell’infanzia sono importanti per la salute dei nostri
bambini. E non solo quelli obbligatori. Il calendario
vaccinale dell’infanzia, infatti, prevede una sequenza precisa di vaccinazioni che sono il risultato di
attente considerazioni scientifiche.
A partire da quest’anno, su tutto il territorio nazionale, è stato lanciato il nuovo Piano della Prevenzione vaccinale. Si tratta del programma vaccinale
fra i più completi d’Europa in termini di offerta vaccinale. Un’opportunità di salute per i nostri bambini. Nel Piano, oltre alle vaccinazioni che sono state
poi incluse nel decreto sull’obbligo vaccinale, sono
infatti previste altre importanti vaccinazioni dell’infanzia come quella contro il pneumococco, il meningococco B e C ed il rotavirus.
Grazie all’utilizzo di vaccini combinati, la protezione
contro tante malattie può essere completata con il
minimo disagio per il bambino che può comple-

tare il calendario
con otto visite
dal pediatra nei
primi 15 mesi di
vita.
Molti
genitori,
davanti ad una
offerta vaccinale
così importante,
restano perplessi
e spesso si pongono le solite domande: “Ma questi vaccini non
saranno troppi?”,
“Ma perché vaccinarli
quando
sono così piccoli?”. Domande
legittime a cui
è importante rispondere.
I vaccini dell’infanzia non sono troppi. Quando un bambino riceve
un vaccino, quello che “vede” il suo sistema immunitario non è il numero di malattie verso cui si sta
vaccinando, ma il numero di antigeni contenuti nel
vaccino. L’antigene è una sostanza (una proteina
generalmente) in grado di suscitare nel sistema immunitario la produzione di una risposta difensiva
che si esprime con la produzione di anticorpi specifici. Il sistema immunitario del bambino, fin dalla
nascita, “vede” ogni giorno migliaia di antigeni diversi. Venendo a contatto con il mondo esterno il
suo sistema immunitario è sollecitato ogni momento dall’incontro con i microbi che lo circondano. Un
singolo batterio contiene, da solo, da centinaia a
migliaia di antigeni differenti. I vaccini che si utilizzano oggi sono spesso costituiti da pochi antigeni
purificati: non contengono microbi interi, ma solo
piccole componenti dei microbi originali. Il vaccino esavalente, per esempio, che protegge con una
sola iniezione contro sei pericolosissime malattie
(difterite, tetano, pertosse, poliomielite, malattie
da emofilo ed epatite B), contiene poche decine
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di antigeni. Considerando che in teoria il sistema
immunitario di un bambino potrebbe rispondere
contemporaneamente a migliaia di antigeni diversi,
la somministrazione di un vaccino esavalente non
rappresenta certo un problema.
Ma perché iniziare la vaccinazione a due mesi? A
quell’età il neonato non è già protetto dagli anticorpi materni? Anche qui la risposta è piuttosto
semplice. Come si è detto, il calendario dell’infanzia
è il risultato di attente considerazioni scientifiche.
Non è un caso che in tutto il mondo le vaccinazioni si facciano allo stesso modo. Alcune malattie
per cui il bimbo si vaccina sono particolarmente
pericolose proprio nei primi mesi di vita: pertosse,
malattia da emofilo, da pneumococco, da meningococco B, da rotavirus sono particolarmente gravi
se contratte nei primi mesi. Per altre, la vaccinazione deve essere comunque avviata quanto prima
possibile perché comunque la protezione comple-
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50129 Firenze
info 055/49701
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ta avverrà solo a calendario completato, quando
cioè saranno stati eseguiti tutti i richiami previsti. È
il caso di tetano, difterite, polio, epatite B, malattie
per cui comunque la protezione è indispensabile
appena il bambino entra in contatto con il mondo
esterno. Unica eccezione viene fatta per i vaccini
virali contro morbillo, parotite, rosolia e varicella.
Il vaccino contro queste quattro malattie (MPRV)
si somministra a partire dall’11-12mo mese. Prima
di quell’età, infatti, eventuali anticorpi materni potrebbero interferire con la vaccinazione, trattandosi di un vaccino costituito da virus vivi attenuati.
A proposito di anticorpi materni, va chiarito che
questi anticorpi, se presenti, non sono comunque
in grado di proteggere il neonato contro l’attacco
di un microrganismo selvaggio.
Approfittiamo, dunque, dell’offerta del Piano della
Prevenzione vaccinale e facciamolo con tutta serenità nell’unico interesse dei nostri bambini.
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Asma da temporale: patologia emergente?
Temporale killer, ecco i casi degli ultimi 35 anni

Prof. Walter Castellani, pneumologo, Dott. Marco Chiostri

Non è un disturbo conosciuto su larga scala ma l’Asma da Temporale (thunderstorm-related asthma),
così si chiama in termini tecnici, sta iniziando ad essere sempre piu frequentemente segnalata. Si tratta di una sindrome discussa in occasione di svariati
Convegni medici nazionali ed internazionali e sulla
quale sono state fatte ricerche e studi scientifici da
oltre trent’anni a questa parte; digitando su PubMed
le parole chiave “thunderstorm” e “asthma” appaiono 65 pubblicazioni “impattate”, a partire dal 1985
quando Pack and Ayres pubblicarono su Lancet l’articolo “Asthma out break during a thunderstorm”.
È stato suggerito che le particelle di amido contenuti
nel polline delle graminacee siano la causa più probabile dell’associazione asma/temporale.
I granuli di polline (che hanno dimensioni medie di
circa 30 micron) infatti contengono un gran numero
di particelle di amido ricoperte da allergeni, ed una
volta che i granuli di polline vengono rotti dall’acqua piovana a causa dello shock osmotico, ciascuno
di essi può liberare fino a 700 di queste particelle
amidacee, abbastanza piccole da raggiungere le vie
aeree distali (come avviene per le cosiddette “polveri sottili”) e così innescare un attacco asmatico in
soggetti sensibilizzati. È stato dimostrato che che gli
allergeni trasportati dalle particelle di amido otte-

nute dal contatto del polline con l’acqua creano un
aerosol inalabile capace di scatenare una rapida risposta asmatica. Esistono dati che implicano anche
i pollini di parietaria, che, pur non avendo granuli di
amido nel loro citoplasma, possono comunque rilasciare altri microscopici allergeni.
Queste particelle, grazie alle piccole dimensioni
(<5micron) possono penetrare in profondità nelle
vie aeree.
Quasi tutti i dati hanno dimostrato che le epidemie
di asma da temporale sono limitate alle stagioni
con maggior concentrazione atmosferica di pollini allergenici. I soggetti allergici al polline che rimangono in ambienti chiusi durante temporali non
vengono colpiti; inoltre non esistono osservazioni
sul coinvolgimento di soggetti non allergici. I temporali possono concentrare a livello del suolo i granuli di polline, i quali possono così rilasciare nell’atmosfera particelle di dimensioni respirabili dopo la
loro rottura per shock osmotico. Inoltre, a causa dei
forti campi elettrici che si generano durante i temporali, dal suolo vengono rilasciati ioni positivi che
possono aderire alle particelle, e la carica elettrica
può facilitare la rottura dei pollini innescando così
l’iperreattività bronchiale.
Esistono prove che non solo pollini, ma anche altri
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allergeni, come muffe e spore, sono state trovate
in quantità aumentata durante temporali. Nel caso
delle spore di alternaria (ma questo vale, per estensione, anche per altri allergeni), i prerequisiti per una
epidemia di asma da temporale sono i seguenti:
1) un soggetto sensibilizzato, atopico, asmatico;
2) una improvvisa e massiva esposizione all’allergene;
3) un forte ed esteso temporale con correnti fredde
(discendenti) in un momento ed in un luogo, durante la stagione della presenza di allergeni, in cui molti
soggetti asmatici si trovano in ambiente esterno;
4) liberazione improvvisa di grandi quantità di frammenti allergizzanti respirabili.
Nello sforzo di creare dei modelli predittivi per le
concentrazioni orarie nell’atmosfera di spore di Alternaria e Cladosporium basandosi sulle condizioni meteorologiche, sono state dimostrate correlazioni statisticamente significative in positivo per temperatura
e concentrazione di ozono e negative per l’umidità
relativa. È stato così possibile elaborare un sistema
di reti neurali in grado di predire la concentrazione
di spore con 2 ore di anticipo e dare così il tempo di
allertare i soggetti con sintomatologia asmatica spore-correlata. Chiaramente, non tutti i temporali sono
associati con una epidemia di asma. Perciò, anche se
esiste un nesso causale fra temporali ed asma, devono esserci altri fattori che interagiscono con i temporali e di cui è necessario tener conto per costruire un
qualsiasi sistema di allerta precoce.
Quindi, se nell’immaginario collettivo i soggetti a
rischio trovano sollievo con la caduta della pioggia,
pensando che quest’ultima riduca la concentrazione
di pollini, ripulendo, per così dire, l’aria, adesso sappiamo che se gli scarichi d’acqua sono troppo violenti, i pollini vengono respirati con tale facilità da
provocare un grave effetto broncoostruttivo.
E non a caso più sopra abbiamo parlato di “epidemia”.
Infatti di questi episodi ne sono stati registrati parecchi negli ultimi 35 anni, come evidenziato di seguito:
1) 1983, UK - 26 casi di attacchi asmatici improvvisi
in rapporto ad un temporale

2) 1992, Australia - Aumento da 5 a 10 volte rispetto
al consueto degli attacchi d’asma durante tempeste
di fine estate a Melbourne
3) 1994, UK - Dalle ore 18 del 24 giugno, 640 casi
in 30 ore di accessi in DEA per asma o altri dusturbi
respiratori (10 volte più del solito di 66 pazienti)
4) 1999-2000, Canada - 18970 ragazzi (2-15 aa) visitati in DEA durante temporali estivi
5) 1993-2004. USA - 215832 accessi in DEA per
asma; di questi, 24350 nei periodi successivi ad un
temporale
6) 2000, Australia - Netto incremento degli accessi in
DEA per pazienti allergici a graminacee o con febbre
da fieno per asma durante temporale
7) 2001, Australia - Eccesso di ospedalizzazioni per
asma in primavera ed estate fortemente legate a
forti temporali
8) 2002, UK - Studio casi-controllo su 26 pazienti
presentatisi all’Ospedale Universitario di Cambridge
con asma dopo un temporale
9) 2004, Italia - 6 casi di asma da temporale per allergia al polline di parietaria
10) 2010, Italia - 20 casi di asma da temporale per
allergia al polline di olivo
11) 2010, Australia - Epidemia di asma da temporale
in Melbourne durante la primavera
L’ultimo grave episodio a novembre 2016 si è verificato in Australia dove 4 persone sono decedute
a causa di collasso respiratorio od arresto cardiaco e molte altre hanno riscontrato complicanze in
conseguenza di asma bronchiale, per un violento
temporale che si è abbattuto sempre sulla città di
Melbourne. Dagli studi e dalle osservazioni cliniche
risulta che le persone colpite sono caratteristicamente giovani adulti o bambini, mentre l’associazione col temporale è più debole per gli anziani.
Nonostante i primi casi documentati risalgano a svariati anni fa, l’Asma da Temporale è considerata una
patologia emergente soprattutto in Italia a seguito
delle note variazioni climatiche.
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FITOTERAPIA
Fitoterapia oggi: i medicinali “speziali”

Già nel Medioevo cannella, zenzero e chiodi di garofano erano usati per la digestione

Prof. Fabio Firenzuoli, Dirigente del Centro di Fitoterapia Clinica
e varia come quella mediterranea, che per la pluralità di costituenti, fornisce anche i migliori benefici
attesi.
Ad esempio l'aglio ha funzioni anti-aggregante,
ipocolesterolemizzanti, riduce l’insorgenza di alcune forme tumorali, ecc. Una alimentazione
ricca di cibi piccanti, peperoncino in particolare, favorirebbe una riduzione significativa della
mortalità, a conferma il valore di questi alimenti,
che inoltre permettono di ridurre l'uso di sale e
condimenti.

Fitoterapia si chiama quella branca della medicina che
utilizza preparati vegetali, ovviamente definiti nella loro composizione, controllati dal punto di vista
qualitativo, studiati nei loro meccanismi d’azione e
nei loro effetti biologici, secondo le metodologie
della medicina scientifica. Utilizzabili quindi, secondo le regole, anche in forma di medicinali.
E numerose sono le spezie oggi diventate materia
prima utile per la stessa fitoterapia. Già nel Medioevo cannella, zenzero e chiodi di garofano erano
usati per riscaldare e aiutare la digestione. Mentre
la tradizione ci consente di sfruttare da sempre i
frutti del Coriandolo, o del Cumino o dello stesso Finocchio per tisane “carminative” e digestive in
senso lato, sfruttate dall’industria dei liquori, altre
spezie sono pure utilizzate per infusi o decotti “riscaldanti, tipici del periodo invernale, ma la vera
“magia” e il potere delle spezie risiede nella grande ricchezza di composti in grado, in alcuni casi, di
prevenire e curare patologie vere.
Oggi stiamo cominciando anche a comprendere le
motivazioni che stanno dietro al successo di queste
piante, e a renderci conto che certi preparati vegetali presentano vantaggi rispetto ai singoli principi
attivi proprio come succede in una dieta complessa

Gli effetti benefici del Peperoncino vanno oltre la
sua nota attività benefica come digestivo, la capsaicina infatti è utilizzata come analgesico, per
trattare la nevralgia posterpetica o la neuropatia
dolorosa associata all'HIV, inoltre ha consentito di
individuare i recettori del dolore per arrivare poi
alla sintesi di nuovi farmaci utili anche per trattare
l'emicrania.
Le spezie sono aromatiche per la presenza di Oli
essenziali, una frazione di sostanze volatili, che si
possono estrarre con metodi idonei, e che hanno
una dimostrata attività antibiotica (Origano, Timo,
Cannella, Chiodi di garofano, ecc.).
Non solo, potrebbero anche aiutare a contrastare il
fenomeno dell'antibiotico resistenza.
In futuro antibiotici profumati? Presto per dirlo, ma
la ricerca sta facendo passi da gigante, e il nostro
gruppo sta pure lavorando per capire i rapporti interni tra la pianta e suoi endofiti nella sintesi attiva
di nuove molecole antibiotiche.
Della Curcuma, oggi molto di moda, in realtà conosciamo bene le sue qualità antinfiammatorie e
antiossidanti, legate alla capacità di inibire gli enzimi che favoriscono l'infiammazione. Non solo,
ma anche i meccanismi complessi delle sue attività
antitumorali, multi-target, sulle quali sono disponibili oggi migliaia di ricerche precliniche. E sta pure
iniziando la ricerca clinica su pazienti oncologici,
peraltro molto interessante, anche per le possibili sinergie con alcuni chemioterapici, nei confronti
dei quali quali potrebbe ridurre la tanto temuta
resistenza da parte delle cellule tumorali.
Prezioso ad esempio lo Zafferano, ricco di principi

attivi - crocina, crocetina, picocrocina, safranale di cui sono comparse le prime interessanti ricerche
relative all’efficacia nella terapia di alcune sindromi
depressive. Lo zafferano infatti ha un' attività simile agli antidepressivi SSRI. Attive sono poi queste
sostanze anche come antiossidanti ad effetto protettivo nei confronti della formazione di placche di
amiloide tipiche della malattia di Alzheimer.
Il rizoma dello Zenzero ha invece proprietà procinetiche, stimolando all'interno dell'apparato digerente i normali movimenti persistaltici dello stomaco e dell'intestino, esplicando inoltre un effetto
antinausea e antivomito, probabilmente per opera
del Sistema Nervoso Centrale sui recettori della
dopamina e serotonina. Inoltre, studi recenti hanno
confermato i suoi effetti antinfiammatori sistemici

grazie alla presenza dei suoi numerosi principi attivi: una volta assorbiti sono responsabili, mediante
l'inibizione delle ciclossigenasi e lipossigenasi , della riduzione dell’infiammazione e del dolore nelle
malattie reumatiche e nella cefalea.
E, giocando un po’ anche sulle parole, proprio “medicinali speziali” potrebbero essere chiamati quelli
ottenuti dalle spezie, in relazione ai loro aromi, alla
complessità di composizione e anche di meccanismo d’azione. Speziali infatti sta a significare “speciali”, proprio come del resto in origine il significato
primo di “spezie”, il cui valore medicinale le rendeva
diverse appunto dagli altri aromi e condimenti. E
non a caso le molte esplorazioni del passato (e le
conseguenti importanti scoperte geografiche) nascono proprio dalla necessità di trovare nuovi mercati presso i quali acquistare spezie.
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Medico, esperto in fitoterapia, piante medicinali e fitovigilanza. Dirige il Centro di riferimento
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La maschera e il Carnevale
“Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e sarà sincero” (Oscar Wilde)

Dott.ssa Cristina Mencarelli, psicologa

Siamo nel periodo della seconda festa preferita dai
bambini (dopo l'indiscusso Natale): il Carnevale.
Nel mondo antico il Carnevale si avvicina ai festeggiamenti dionisiaci, le feste in onore del dio del vino
che sfociavano in orge. In questo caso la festa portava non ad un rinnovamento spirituale, ma all'inizio
dell'anno agricolo e alla nuova fertilità.
A Carnevale grandi e piccini si mascherano.
Travestirsi è certamente uno dei giochi che i bambini
amano molto e su questo argomento sono stati condotti diversi studi psicologici.
Mascherarsi fa bene ai più piccoli, sviluppa la fantasia, permette di essere qualcosa di diverso dal solito
e accresce anche lo stare insieme tra i compagni.
Trasformarsi in un personaggio diverso permette di
sviluppare nuovi aspetti della personalità, conoscendo
e sperimentando altre caratteristiche del proprio “io” e
ad agire attraverso di esse. Indossare un costume da
Uomo Ragno o da Fata può, quindi, aiutare un bambino normalmente timido ed insicuro ad acquisire fiducia in sé stesso e nelle sue capacità. Quando il bambino è piccolo, spesso non ha predilezioni particolari
riguardo il personaggio o l’animale che potrà “interpretare”, a volte può anche non amare il travestimento
e soprattutto il trucco, poiché non riconosce il proprio
viso e può avere paure ed insicurezze. In questo caso
è importante non costringere il bimbo, ma spiegargli
che è un gioco e tutti indosseranno abiti colorati.
È intorno ai tre anni che il bambino diventerà più partecipe nella scelta del costume attendendo il Carneva-
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le con gioia e trepidazione. La scelta del costume incoraggia lo sviluppo della fantasia e l’immaginazione.
Il Carnevale, infatti, può diventare un’ottima occasione per trascorrere del tempo insieme ai nostri figli
creando il costume dei loro sogni, dalla progettazione alla realizzazione. Sicuramente non sarà perfetto
ma parlerà di noi del tempo trascorso insieme, delle
risate e delle fatiche che lo hanno accompagnato! Il
loro essere imperfetti è quello che amano di più, essi
mostreranno con orgoglio i loro vestiti dicendo “Ti
piace? L'ho costruito insieme a mia mamma!"
Travestirsi è un passo importante per lo sviluppo
emotivo e cognitivo del bambino e potremmo, come
accade spesso negli asili e scuole dell'infanzia, creare un piccolo angolo in casa in cui metteremo abiti,
cappelli, sciarpe, borse per inventare storie con personaggi nuovi, per dare la possibilità al piccolo eroe
di utilizzare la fantasia. È utile tenere a disposizione
anche uno specchio così che potrà contemplare la
sua identità nuova e giocare con quella.
Mascherarsi, dunque, fa bene ai più piccoli permettendo di essere qualcosa di diverso dalla routine.
E gli adulti cosa pensano del Carnevale?
Non è una festa solo per i più piccoli, spesso uomini e
donne vanno a feste in maschera, sfilate, eventi, cercando anch'essi di liberare la propria fantasia.
Giocare ad "essere qualcos'altro" dà la possibilità di
accedere a delle parti sconosciute della propria personalità e di rappresentarle. Mascherarsi può essere
anche un modo per scoprirsi, per allontanare qualcosa che temiamo, nascondersi dietro la sicurezza
di una maschera per poter fare ciò che in altri giorni
dell’anno non viene fatto.
“Ogni uomo mente, ma dategli una maschera e
sarà sincero” diceva Oscar Wilde, evidenziando come
in molte occasioni il proprio pensiero si esprima più
facilmente nella sicurezza dell’anonimato.
Mascherare o meglio rappresentare se stessi non
avviene solo nelle giornate di carnevale. Apparire,
nascondersi, mostrare parti di sé attraverso delle
maschere avviene anche nell’arte e in questo senso
il teatro è uno dei luoghi dove tutto questo avviene.
Ma anche la vita è un grande palcoscenico.
Quando si chiede a qualcuno di “togliersi la maschera”, viene chiesto di mostrarsi per quello che è.
La doppia funzione della maschera è che in realtà
da un lato permette di nascondere alcuni aspetti di

sé, dall’altro sicuramente permette di rivelarli.
Purtroppo spesso si resta ingabbiati dentro alcune
frasi: “Chissà cosa penserà la gente”, “Chissà cosa diranno di me” ecc..; in queste situazioni la nostra attenzione è rivolta prevalentemente all’evitare di ricevere
un giudizio negativo dagli altri piuttosto che all'impegno nella costruzione di un sé spontaneo e autentico.
Il rischio più grande è di perdere se stessi: per ricevere un giudizio positivo da parte degli altri è necessario soddisfare le loro aspettative. Aspettative che
possono diventare sempre più impegnative.
In questo senso si può "utilizzare" il Carnevale come
un grande laboratorio teatrale di conoscenza di sé.
Dal punto di vista psicologico la maschera rappresenta un filtro tra la nostra coscienza individuale e
l’esterno: coppia, famiglia, società. C’è una maschera
dove c’è una relazione, un’interazione umana: solo
quando siamo da soli non ne abbiamo bisogno.
La maschera è comunemente conosciuta come uno
strumento utilizzato prettamente negli ambienti
teatrali, a partire dal teatro greco e latino per poi
diffondersi con successo nella commedia d’arte italiana del Cinquecento.
Tuttavia, la maschera rappresenta un oggetto molto
usato anche in alcuni approcci psicoterapeutici.
Le maschere ci aiutano ad immedesimarci nei vari
ruoli in cui la società ci chiama, ad agire e relazionarci nel nostro ambiente di vita. La persona che
“diventa” il proprio corpo, il proprio ruolo sociale o
familiare, il proprio lavoro, la propria missione, si
identifica con la maschera in modo così totalizzante
da dimenticare che sotto ci sia mai stato qualcosa.
Spesso la maschera è un meccanismo di difesa, innescato in seguito ad una situazione di forte dolore.
Carl Gustav Jung, nelle sue formulazioni sui temi universali (archetipi) dell’inconscio collettivo, individuò
in quella che chiamò “Persona” (nel senso etimologico di maschera) quel ruolo o copione che ognuno
svolge in determinate circostanze per rispondere
alle richieste del mondo esterno.
Un’eccessiva rigidità della Persona, e quindi della maschera, corrisponde ad un’eccessiva identificazione

con essa a discapito di tutto ciò che non le si conforma relegato nella parte “Ombra” della personalità
(Jung, C.G., Tipi psicologici, 1971, Opere vol.6).
Adottare invece in maniera flessibile e non rigida una
maschera per poter uscire e rientrare nei diversi ruoli
sociali esprime coerenza e continuità del sé a garanzia di un senso di identità relativamente stabile che
può sfruttare attitudini e capacità personali in accordo con le proprie ambizioni e i propri progetti (Kohut,
E., La guarigione del sé, Boringhieri, 1980).
Possiamo chiederci come essere più forti del giudizio del mondo esterno? Per provare a stare nel
mondo relazionale in modo autentico, sincero, vero
con gli altri, per incontrarli realmente per ciò che siamo piuttosto che su quello che gli altri vorrebbero
che noi fossimo, possiamo provare a essere più spontanei, provare a dire ciò che pensiamo gradualmente
giorno dopo giorno; possiamo imparare a distinguere tra chi ci critica e ci procura imbarazzo, senso di
inadeguatezza, colpa, ansia e tra chi invece ci critica
costruttivamente perché tiene a noi stessi, al nostro
benessere ad aiutarci.
In conclusione possiamo dire che ben venga il Carnevale , festeggiamolo e "giochiamo" un pò a diventare
un altro purchè sia un bellissimo momento di svago.

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"
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Il ritorno allo sport dopo la protesi totale di ginocchio

L’ecografia nello studio della Psoriasi

Nuoto il più consigliato, ok la cyclette

In Italia è una malattia molto comune con circa 1,5-2,5 milioni di casi

Prof. Francesco Giron, chirurgo ortopedico

Prof. Francesco Maria Solivetti, Dott.ssa Fulvia Elia ecografisti

Lo scopo di una protesi di ginocchio è di risolvere il
dolore, recuperare un buon arco di movimento del
ginocchio, ripristinare una buona funzionalità e quindi, in definitiva, migliorare la qualità della vita del paziente. In particolare, il dolore si risolve in 1-3 mesi
post-operatori, con una scomparsa completa a un
anno in quasi il 90% dei pazienti; l’arco di movimento
del ginocchio non sempre tornerà quello di un ginocchio “normale” ma, dopo adeguata fisioterapia, sarà
migliore rispetto a quello preoperatorio; la maggior
parte degli studi scientifici concorda che l’intervento
di protesi totale di ginocchio è una procedura efficace,
con un ripristino di una funzionalità soddisfacente del
ginocchio per 10-20 anni in oltre il 90% dei pazienti.
Data la sua efficacia, l’indicazione alla protesi di ginocchio si è allargata negli anni, da pazienti molto anziani
e con grave dolore e deformità del ginocchio, anche
a pazienti più giovani e funzionalmente più attivi che
vorrebbero continuare o riprendere una qualche attività sportiva dopo l’intervento. È indubbio che l’attività
fisica migliori sia lo stato fisico che psicologico dei pazienti e molti studi evidenziano che pazienti operati di
protesi totale di ginocchio che si allenano regolarmente abbiano una migliore funzionalità cardio-vascolare.
Se quindi l‘esercizio fisico dopo l’intervento di protesi
di ginocchio non solo è possibile ma è anche da incoraggiare, quali sono però le attività che un paziente
può svolgere in sicurezza? Per rispondere a questa domanda bisogna considerare due aspetti fondamentali:
il materiale della protesi e la sua durata nel tempo.
Le protesi sono costituite da due componenti di metallo (femorale e tibiale) che sono fissate molto stabilmente rispettivamente al femore e alla tibia; tra le due

è posizionata una terza componente di plastica (polietilene) che serve a trasmettere il peso dal femore alla
tibia e permette il movimento. Sebbene il polietilene
sia un materiale duro e resistente, negli anni va incontro a usura, e i piccoli detriti da usura che si formano
possono portare all’allentamento delle componenti
metalliche e quindi al fallimento della protesi. Più una
protesi è sollecitata e più andrà incontro ad usura, e
meno durerà nel tempo, rendendo necessario un nuovo intervento di revisione. Sono stati fatti molti studi di
biomeccanica per testare le resistenza del polietilene
e per quantificare quale sia la pressione massima che
esso può sopportare prima di danneggiarsi: il carico
di rottura (la pressione oltre quale il polietilene si danneggia) è di circa 12 Mpa (megapascal). Tradotto in
termini più comprensibile nella vita quotidiana, questo
corrisponde all’incirca a 5 volte il peso corporeo.
Ogni attività fisica quindi che non superi questo valore
soglia potrà essere eseguita dal paziente in sicurezza.
Il nuoto sarà assolutamente consigliato; la cyclette,
che sollecita il ginocchio per 1,2 volte il peso corporeo potrà essere eseguita senza problemi; una
camminata spedita a circa 6 Km/h sollecita la protesi per 4 volte il peso corporeo quindi è consentita;
il jogging invece può arrivare a sollecitare oltre 10
volte il peso corporeo (se a una velocità maggiore di
10 Km/h) quindi dovrà essere limitato; il trekking è
consentito ma senza eccessivi dislivelli perché, mentre in salita la protesi è sollecitata per 4 volte il peso
corporeo, in discesa invece aumenta a oltre 8 volte.
Alcune società scientifiche hanno stilato degli elenchi di attività sportive consigliate e da evitare: sono
consigliate attività di non contatto come aerobica,
cyclette, bowling, golf, vela; possono essere praticate, ma solo da pazienti che sono già esperti perché lo hanno già praticato; bicicletta, canottaggio,
trekking, sci, tennis (solo in doppio); sono invece da
evitare sport di contatto e ad alta intensità come il
baseball, il basket, il jogging, la pallavolo, l’arrampicata, il tennis in singolo, l‘aerobica ad alta intensità.
Il consiglio quindi è quello di mantenere un buon
tono muscolare con attività regolari come passeggiate, bicicletta o cyclette, nuoto e golf, ma, qualche
volta per divertimento e non abitualmente, concedersi anche attività come trekking, sci o tennis (preferibilmente in doppio).

La psoriasi è una malattia a prevalente interessamento cutaneo, con etiologia multifattoriale, aspetti clinici e morfologici variabili, che frequentemente
può coinvolgere anche le articolazioni, sotto forma
di artrite, nonché le unghie (onicopatia psoriasica).
È una malattia estremamente comune: in Italia la
prevalenza è stimata tra il 2,8 % e il 3,1% con circa 1,5-2,5 milioni di casi. I pazienti affetti da Psoriasi cutanea, in una percentuale variabile tra il 15
ed il 30%, presentano una artopatia psoriasica,
che normalmente si manifesta a lunga distanza di
tempo dall’esordio clinico cutaneo ma, che si può
anche presentare come sintomo di esordio. Nel 5080% dei casi di artrite psoriasica concomita anche
un interessamento ungueale, che viene considerato
come spia precoce di coinvolgimento articolare. La
manifestazione cutanea più importante è la cosidetta placca cutanea, cioè una area di cute discromica, sollevata, normalmente con squame superficiali,
frequentemente localizzata a livello delle ginocchia
e dei gomiti. L’onicopatia psoriasica si presenta frequentemente inizialmente come pitting, cioè lesioni
a carattere puntiforme, possono poi comparire linee
color salmone, fino all’onicodistrofia della lamina.
L’artrite psoriasica è una artropatia infiammatoria
cronica, sieronegativa ai test per artrite reumatoide,
con coinvolgimento delle strutture peri-articolari,
come tendini e borse, con finale coinvolgimento
osseo, che se non diagnosticata può dare una non
infrequente disabilità, anche permanente.

Nella diagnosi e nello studio sia dell’onicopatia che
dell’artrite particolarmente interessante è l’utilizzo
dell’esame ecografico. Le sonde ecografiche ad alta
frequenza (> 15 Mhz) consentono di valutare correttamente la morfologia dell’unghia e le sue alterazioni come un ispessimento diffuso dell’unghia, l’irregolarità della placca ventrale, con normalità della
dorsale, successivamente ancora, un aspetto ondulato di entrambe le placche ed infine una perdita di
definizione di entrambe. Sebbene la dimostrazione
radiologica del danno artritico rimanga il golden
standard per una diagnosi certa di artropatia psoriasica, dal punto di vista medico-legale, lo studio
ultrasonografico delle articolazioni potenzialmente coinvolte, in associazione con lo studio Color e
Power Doppler , ha assunto un ruolo centrale per
la sua capacità di apprezzare alterazioni strutturali
in fase del tutto iniziale, anche quando i sintomi
sono assenti e la clinica non è ancora in grado di
cogliere i primi segni del coinvolgimento articolare, in particolare di quella che viene indicata come
early-artrhitis. In particolare, gli ultrasuoni sono in
grado di evidenziare sia le alterazioni della out-line
ossea che quelli dei tessuti molli - come l’ipertrofia
sinoviale, il versamento periarticolare, le alterazioni
delle entesi - e sono altresì in condizione di fornire
una certa quantità di informazioni funzionali, sulla
base della valutazione della vascolarizzazione e del
comportamento dinamico dei tendini e comunque
dell’articolazione nel suo complesso.

Pubblicità su MED MAGAZINE: ecco cosa fare
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 contattarci al 349 6007800 / 334 3284050
scriverci all’indirizzo redazione@medmagazine.info
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Casi clinici comuni
In visita da un'amica

Dott. Alfonso Lagi
indica il pericolo di vita, il giallo per l’urgenza differita quando si può aspettare
trenta minuti e infine il verde, l’azzurro e
il bianco per i casi meno urgenti.
“Scussi…Scussa…volere…”. È una bella ragazza orientale, probabilmente giapponese che si rivolge al bancone del triage
con chiare difficoltà espressive.
Come per sottolinearle ha in mano un vocabolario e una guida. “Io…appendicite… Sentile dove…”, e così dicendo accenna a toccarsi la
parte destra dell’addome. I nostri valorosi infermieri sanno un po’ l’inglese, a volte masticano il francese più spesso il tedesco anche
se non hanno problemi con lo spagnolo ma
con le lingue orientali proprio non hanno
dimestichezza e quindi si arrangiano.

“Codice giallo, appendicite acuta in arrivo”.

Questo fatto è realmente accaduto ed è stato anche
oggetto di una breve scenetta teatrale.
Lo racconto per rilevare il paradosso dell’organizzazione ospedaliera, quando questa è spinta
all’estrema gestione tecnica, fuori da un sano
rapporto interpersonale.
Da qualche anno, quando i pazienti si presentano al
pronto soccorso, che oggi viene definito DEA - Dipartimento di Emergenza e Accettazione - trovano
a riceverli un infermiere professionale che, in base
a quello che loro dicono ma dovrei dire in base a
quello che la persona incaricata capisce, assegna
loro un codice/colore che indica la priorità con cui
il medico si deve occupare di loro. Il paziente viene
sottoposto a triage, parole francese che significa
‘scelta, selezione’. Nasce così un arcobaleno di colori: il rosso per l’urgenza estrema che in genere

La ragazza viene fatta sedere su una sedia
a rotelle e delicatamente, per evitarle fastidi da traumi da movimento, accompagnata
nella stanza da visita. Viene aiutata a svestirsi
e, distesa sul lettino, rimane in attesa del medico. Questo, sollecito, si presenta dopo qualche
minuto accompagnato da una gentile infermiera,
composta, con indosso la sua bella divisa professionale, attenta alle parole del medico. Il sanitario
scopre la paziente, guarda l’addome, tocca la pancia, infila la mano in un guanto di lattice e spalma
di vaselina alcune dita. Il medico, avvezzo a queste
manovre, prima infila due dita in vagina e poi un
altro nel retto. La paziente mostra qualche fastidio ma non si lamenta più di tanto. “Prelevate il
sangue per le analisi”, dice il medico girandosi e
accennando ad allontanarsi, “ma non dimenticate
anche l’ecografia, la diagnosi è di sospetta appendicite acuta.” La stanza da visita, svuotata dalle due
presenze, torna nel silenzio.
La ragazza sta distesa e attende in silenzio, coperta dal suo lenzuolo e da una leggera coperta di
cotone.
Un uomo, non giovanissimo, con la tuta dell’inser-
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viente incaricato delle pulizie si avvicina. Ha la sua
spazzola e il suo secchio e con discrezione, senza
disturbare, comincia, lento, il suo lavoro.
Guarda la ragazza e le sorride. Lei ricambia.
“Xyu bo booh. Antani” dice lui. “Ah kaka hu oh gatomi” risponde lei.
In breve fra i due nasce una breve conversazione.
Lui, l’uomo delle pulizie, si ferma perplesso, appoggia il suo strumento di lavoro e si avvicina al
personale infermieristico. In tono dimesso e gentile si fa coraggio.
“Scusate”, dice avvicinandosi lentamente, “io parlo
qualche parola di giapponese perché ho vissuto là

qualche anno”. Lo guardano con curiosità; “ho rivolto alla ragazza qualche parola di saluto…così…
per cortesia”. “Hai fatto bene”, lo incoraggia uno
degli infermieri.
“No…volevo dire che una frase tira l’altra, lei mi ha
fatto una domanda…”. “E allora?”. “No…non so cosa
rispondere, perché lei vuol sapere se queste cose
che le avete fatto…le analisi e le visite…sì insomma
interne, le fate sempre a chiunque venga a trovare
un’amica ricoverata per appendicite o se lei è un
caso speciale”.
Non credo che il dubbio della ragazza giapponese
sia stato sciolto, almeno ufficialmente.

CONSIGLI LETTURE: i libri di Al Coffin
Il libro è ispirato ad un fatto reale, ormai consegnato alla storia, sottoposto al vaglio della critica e periodicamente ripreso dalla politica
contemporanea, proprio per la sua eccezionalità e per l’impatto che
ebbe sull’opinione pubblica del tempo.
Dentro il fatto storico, l’assassinio dell’onorevole Matteotti, s’inseriscono personaggi con nomi di fantasia e collocati in un ambiente a loro
estraneo ma che sono realmente esistiti.
Forse l’azione non si è svolta proprio così ma le premesse e le conclusioni sono rigorosamente legate a quella che è stata la realtà degli
avvenimenti.
La narrazione corre svelta e incalzante mentre il ‘coupe de theatre’
finale non delude il lettore attento che pur aspettandosi qualcosa di
clamoroso non arriva ad immaginare la realtà.
Il soddisfatto stupore del lettore rappresenta il premio per l’autore.
In questo romanzo di Al Coffin esplode in pieno la tensione del thriller. Il
lettore non lascia il libro fino a che non scopre la conclusione.
è strano che un uomo, il dottor Dazzi, sia così innamorato della sua
infermiera e che improvvisamente ella diventi un’estranea per lui.
Questo succede dopo la morte della moglie, una donna nota nella buona borghesia e nei circoli culturali della città. Ella appartiene
ad una famiglia facoltosa e la sua scomparsa non manca di destare meraviglia e preoccupazione. L’amore, la microcriminalità e l’interesse privato s’intrecciano in questo thriller ma nascondono problemi più grandi che si delineano progressivamente con lo sviluppo
delle indagini. Ritornano ancora una volta Boldri e Lorenzini, i due
bravi investigatori, gente comune che vive le difficoltà quotidiane,
come ognuno di noi. Fanno di tutto per capire, pressati dai colleghi, dall’opinione pubblica e dalla stampa ma sembrano fallire nelle loro conclusioni. La soluzione verrà, inattesa, da un’altra parte.

Per scaricare questi libri visita il sito www.alcoffin.com
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ESSERE & BENESSERE
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Infortuni sul lavoro e malattie professionali nel 2017

Ritrovare la forma con l'Aromaterapia

Quasi 534.000 denunce da gennaio a ottobre

Sandalo contro l’ansia e pepe nero per stimolare la voglia di fare

Dott.ssa Annarita Chiarelli, Dirigente medico

Dott.ssa Vera Sganga, aromaterapeuta

Bernardino Ramazzini, medico e accademico (1633-1714) è stato autore
nel 1700 del primo trattato sulla salute dei lavoratori, il “De Morbis Artificum Diatriba”. L’opera è il primo
studio della medicina sulle malattie professionali,
nessuno prima aveva ricercato negli ambienti di lavoro e nella mansione lavorativa svolte le cause o le
possibili cause di malattia.
Nell'anamnesi al paziente, la sezione dedicata alla
professione è di estrema utilità: se molti medici
chiedono al proprio paziente se fuma, ben pochi
chiederanno per esempio se è esposto ad agenti
cancerogeni sul luogo di lavoro.
Ramazzini introdusse in anamnesi la domanda “che
lavoro svolge?” in aggiunta al “come si sente?” di
Ippocrate. Tra i medici attenti alla tutela della salute
dei lavoratori ricordiamo Gaetano Pieraccini (18641957), clinico nelle corsie dell’Ospedale Santa Maria Nuova in Firenze, che ottenne nel 1908 la prima
libera docenza di Medicina del Lavoro concessa in
Italia. Medico sensibile alle condizioni lavorative
delle donne e dei fanciulli, da deputato promosse
una serie di proposte di legge per la concessione di
assicurazioni sociali.
Secondo illustre medico, Luigi Devoto (1864-1936),

che nel 1910 inaugurò la prima struttura dedicata
alla diagnosi e cura delle malattie professionali, la
Clinica del Lavoro, oggi dipartimento di Medicina
del lavoro dell'Università degli Studi di Milano a
lui dedicata. La tutela della salute dei lavoratori e
la sicurezza sul lavoro sono strettamente unite, ma
purtroppo ancora oggi si muore sul lavoro o ci si
ammala a causa del lavoro.
L’infortunio sul lavoro è un evento che si realizza per
causa violenta, in occasione di lavoro, la cui conseguenza può essere la morte, l’inabilità permanente o temporanea e astensione dal lavoro per più
di tre giorni. Tra gennaio e ottobre 2017 sono state presentate all’INAIL circa 534 mila denunce di
infortuni sul lavoro, 864 dei quali con esito mortale,
incremento di 14 casi rispetto all’analogo periodo
del 2016.
Nel mese di gennaio 2017 ci sono state 31 denunce
di infortuni mortali in più rispetto al primo mese del
2016, oltre la metà delle quali registrate nelle tragedie di Rigopiano e Campo Felice.
La malattia professionale invece è una patologia
eziologicamente connessa all’attività lavorativa
la cui causa agisce lentamente e progressivamente nel tempo.
Le denunce di malattia professionale protocollate
dall’INAIL da gennaio a ottobre 2017 sono state
48.849, 1.500 in meno rispetto allo stesso periodo
del 2016. Le patologie del sistema osteo-muscolare e del tessuto connettivo, con quelle del sistema
nervoso e dell’apparato uditivo, continuano a rappresentare quasi l’80% del totale dei casi denunciati.
Il lavoro dà orgoglio, identità e senso di appartenenza e per questo va difeso; ogni singolo lavoratore/lavoratrice di una qualsiasi categoria non è
uguale o sostituibile come invece accade spesso a
causa della precarietà, delle varie tipologie contrattuali e flessibilità nella produttività e stato di crisi
ma unico e indispensabile.
Auspicabile che lo slogan "Cambiamo la storia"
promosso nel 2017 dall'Associazione Nazionale fra
Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro (ANMIL) in
occasione della 67ª Giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro, non rimanga solo una
frase ad effetto, perché dopo il lavoro, tornare a
casa da chi ci ama è un nostro diritto.

essere assunto anche per via interna, come integratore alimentare, e ne basta una sola goccia al giorno
diluita in un cucchiaino di miele o sciroppo d'acero
per un periodo di 21 giorni. Altro olio essenziale da
utilizzare in questa fase è il Sedano che ha come organo bersaglio il fegato ed è un buon drenante e rigenerante epatico. È ottimo in caso di intossicazioni
alimentari ed eccesso di cibo. Infine l'olio essenziale
di Pompelmo, estratto dalla spremitura delle bucce,
è un ottimo drenante del sistema linfatico, lipolitico,
regolatore del metabolismo e anti-fame. Possiamo
diffonderlo nell'ambiente con gli appositi diffusori,
possiamo metterne una goccia sulle mani, strofinare
ed inalare a coppa, o possiamo massaggiarlo, appositamente diluito, su fianchi, addome, cosce e caviglie. Basta aggiungere 10 gocce di olio essenziale
per ogni cucchiaio (circa 10 ml) di olio vegetale.

Durante i giorni di festa capita spesso di esagerare a tavola e di ritrovarsi appesantiti e con un
minor livello di energia. A volte ritrovare il benessere e la forma ottimale non è semplice, ma con
alcuni accorgimenti e l'aiuto degli oli essenziali
possiamo risolvere velocemente.
Il primo passo è eliminare le tossine perchè il nostro organismo usa il tessuto adiposo per difendersi quindi, in caso di eccesso di tossine, avremo
anche accumulo di grasso. Consumare cibi ricchi
di antiossidanti, limitare i grassi saturi e ridurre le
proteine animali è un buon modo per facilitare la
detossificazione. Via libera quindi a centrifugati,
estratti e frullati a base di frutta e verdura fresca.
Anche bere molta acqua naturale lontano dai pasti
stimola l'eliminazione delle tossine.
Tra gli oli essenziali utili durante questo primo passo troviamo Chiodi di garofano per la sua altissima
proprietà antiossidante. È un olio essenziale che può

Il secondo passo è l'attività fisica soprattutto di tipo
aerobico, come la camminata veloce. È molto importante la costanza e la frequenza, non meno di
30 minuti 3 volte a settimana. Anche durante questa fase possiamo trovare sostegno con l'aromaterapia. Ottimo in caso di apatia, stanchezza, fatica e
indecisione, l'olio essenziale di pepe nero stimola
la voglia di fare. Provate ad applicarne una goccia
sotto la pianta dei piedi al mattino e a metterne
una goccia sulle mani, strofinare e inalare prima
di iniziare la pratica sportiva! Dopo l'attività può
essere utile un massaggio defatigante con olio essenziale di lemongrass, diluito in olio vegetale, che
favorisce l'eliminazione dell'acido lattico. Ottimo
anche un bagno con sale grosso e olio essenziale
di lavanda angustifolia.
Il terzo passo è contrastare lo stress. Fondamentale per la buona riuscita di qualunque programma è
avere valide motivazioni e affrontarlo con serenità.
L'olio essenziale di sandalo è un buon rimedio in
caso di ansia, tensione e nervosismo; scioglie la
tensione e lo stress ed è un ottimo equilibrante
del sistema nervoso. Può essere diffuso nell'ambiente, utilizzato come un profumo sui punti di
impulso mettendone una goccia sui polsi, oppure
inalato mettendone una goccia sulle mani.
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Senti come parlo!

I percorsi dell'adolescenza

Lo sviluppo del linguaggio del bambino da 0 a tre anni

Passaggio e crisi dall’infanzia all’età adulta, parte prima

Dott.ssa Daniela Clemente, logopedista ed insegnante AIMI

Dott. Daniele Losco, neuropsichiatra infantile

Il bambino già da i primi giorni di vita sa comunicare
intenzionalmente i propri desideri, bisogni e scopi
utilizzando una varietà di gesti e vocalizzi. Il neonato, infatti, è già socialmente responsivo ma è anche
socialmente attivo. Il pianto, il sorriso e l'espressione
facciale del piccolo hanno un effetto sulle persone
che se ne prendono cura, e vengono solitamente interpretati come indicatori di disagio, gioia o piacere.
Ma per poter sviluppare le sue potenzialità, egli
deve trovare un ambiente stimolante e ricco dal
punto di vista linguistico: l'interazione faccia a faccia tra il bambino e la madre è caratterizzata da una
armoniosa sincronizzazione tra comportamenti motori, vocalici, espressivi, ed affettivi che hanno una
valenza importantissima per lo sviluppo del futuro
linguaggio orale. Questa è la fase che vari studiosi
già dagli anni ’80 hanno definito come PREINTENZIONALE in cui il bambino produce comportamenti
(pianti, sorrisi, vocalizzi, ecc...) che possono assumere il valore di segnali per l'interlocutore adulto ma
che non hanno ancora un valore comunicativo per il
bambino. Questa fase preintenzionale e preverbale
è la base per l’acquisizione della successiva competenza comunicativa ed è vista come un precursore
necessario al seguente sviluppo dell’uso intenzionale del linguaggio.
Gradualmente i bambini diventano consapevoli che
questi comportamenti possono essere usati per regolare il comportamento di altri e quindi, intorno ai
9/10 mesi di vita, si passa a quella che viene definita
fase INTENZIONALE, in cui il bambino sa produrre

comportamenti che hanno per lui valore di segnali,
e li produce al fine di soddisfare i propri scopi o raggiungere particolari obiettivi.
Premesso che non esiste un'età 'giusta' in cui i bambini iniziano a parlare, più o meno dopo l'anno quasi
tutti cominciano a verbalizzare, tentando di comunicare non più attraverso il pianto o i gesti, ma per
mezzo delle parole, bisogni, emozioni, paure, disagi.
La figura dell’adulto (genitori, nonni, tate, insegnanti del nido, etc) è molto importante e determinante nello sviluppo del linguaggio perché in tutte le
attività quotidiane abbiamo scambi comunicativi.
Mentre giocate col bambino vedrete che pian piano
si struttureranno le prime parole che avranno funzione anche di frase (olofrase) e poi pian piano, quando
il bimbo avrà un buon bagaglio di parole prodotte (si
stima intorno alla cinquantina), inizierà a creare delle
piccole frasi che poi si allungheranno e si popoleranno di elementi aggiuntivi grammaticali completando quindi anche lo sviluppo morfosintattico.
Se ci sono dubbi per un corretto sviluppo del linguaggio tenete presente i seguenti punti come
campanelli d’allarme e non abbiate timore di chiedere un parere ad un logopedista.
• Difficoltà a fare e mantenere il contatto visivo
• Non usa il contatto oculare per ottenere la vostra
attenzione
• Sembra ignorare le altre persone
• Non chiede né risponde alle coccole.
• Non risponde in modo coerente al suo nome intorno ai 12 mesi
• Difficoltà di ottenere la sua attenzione quando si
parla con lui
• Non guarda dove si sta puntando o quando dice al
bimbo, "Guarda!"
• Dimostra maggior attenzione agli oggetti, un DVD,
TV o Tablet rispetto alle persone, i giochi insieme e
le conversazioni
• Nessuna condivisione nei giochi con suoni, sorrisi
e facce buffe
• Grande indipendenza nelle azioni mostrando una
difficoltà nel chiedere aiuto agli altri quando ha bisogno di qualcosa.

Il passaggio dall'età infantile a quella adulta è costellato, per ogni individuo, da tutta una serie di complicazioni che rendono questo periodo della vita particolarmente complesso, tanto da essere vissuto come
una vera e propria crisi, la “crisi adolescenziale”.
L'adolescenza viene quindi rappresentata come
un'età difficile, un periodo di crisi. È la seconda crisi
che l'individuo affronta nella vita. La prima è la nascita, l'uscita dal mondo caldo e ovattato del grembo materno all'ambiente esterno. Per questo motivo molti ritengono che l'ingresso nell'adolescenza
rappresenti una seconda nascita. Non si esce dal
grembo materno, ma da qualcosa di simile: il grembo familiare, anch'esso caldo e ovattato per la sua
protettività. Tutte le certezze acquisite nell'età di “latenza” (dai 5/6 anni fino ai 12/13) vengono messe
in dubbio, cominciano a farsi strada altri valori, altri
interessi, preannunciati da molte perplessità. Il bambino in età di latenza ha acquistato le sue sicurezze
sentendosi sufficientemente accudito e protetto dalle figure genitoriali. Comincia a “sentirsi grande” con
l'acquisizione delle prime conoscenze scolastiche.
L'apprendimento rappresenta una fonte di sicurezza e un buon meccanismo di difesa rispetto
alle avversità del mondo esterno. La famiglia e la
scuola rappresentano quindi un rifugio sicuro e
protettivo nei confronti delle avversità della realtà
esterna...poi tutto cambia.
Con un processo non immediato ma progressivo,
tutte le certezze sembrano saltare. Lo sviluppo puberale, con le sue tempeste ormonali, la scoperta
del proprio corpo sessuato e poi la scoperta dell'altro sesso, le prime consapevolezze che i valori tan-

to rassicuranti del passato stanno cambiando. Tutto
ciò provoca un naturale sconvolgimento e la necessità di resettare tutto, mettere tutto in discussione
per ripartire su basi nuove. Intanto occorre fare i
conti con questo corpo che sta cambiando, che ha
esigenze nuove e inizialmente irriconoscibili. Sembra fuori controllo. I ragazzi si scrutano continuamente allo specchio e spesso i cambiamenti verificati non corrispondono alle aspettative.
L'adolescente guarda allo specchio il proprio corpo
che cambia, ma si guarda anche dentro, il proprio
mondo interno, con il quale desidera rapportarsi in
modo diverso, più propositivo, meno passivo. Sente il bisogno di affermare se stesso per affrontare
il mondo e per fare questo deve mettere in discussione le vecchie modalità, fino ad affrancarsi
dalle vecchie dipendenze.
Pertanto le figure genitoriali, che in precedenza
davano tanta sicurezza, ma che richiedevano obbedienza e devozione, ora sono di ostacolo all'espressione dell'individualità, dell'individuazione. I
genitori non sono più quei giganti che erano apparsi
in precedenza per tanti anni: sono una donna e un
uomo qualsiasi, con i difetti e le debolezze di tutti.
È inevitabile che questa consapevolezza crei delusione e inizialmente senso di smarrimento e anche
per questo occorre mettere in crisi questo rapporto
di dipendenza. È un'esigenza vitale, nel senso che
serve alla vita, all'inevitabile passaggio all'età adulta.
È anche un processo doloroso, faticoso: “se voglio
affermare me stesso e affrontare il mondo, devo abbandonare il caldo e accogliente ambiente familiare
e uscire fuori alle intemperie…”.
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100 risposte sulla pressione

20 milioni di italiani interessati dal problema della pressione elevata

Prof. Augusto Zaninelli, medicina generale
Ma l’ateriosclerosi non è quella malattia degli anziani un po’ “fuori di testa”?
Innanzi tutto, prima si è parlato di aterosclerosi,
che riguarda in genere le grandi arterie, mentre
l’ateriosclerosi è una malattia che colpisce, irrigidendoli, i capillari, che divenuti più duri e meno
elastici, lasciano meno circolare il sangue. A volte
può succedere che se il sangue circola con difficoltà in alcune zone del cervello, deputate alle
prestazioni cognitive, le cellule di quella zona possono risentire della carenza dell’apporto di ossigeno e non funzionare correttamente, dando origine
ai fenomeni di demenza o difficoltà nella attenzione, nella concentrazione e nella memoria. Comunque, l’ipertensione accelera e peggiora entrambi
i problemi, sia l’aterosclerosi, sia l’arteriosclerosi.

In che modo la pressione alta danneggia la salute?
Il modo principale è quello di agire come un potenziatore delle alterazioni che avvengono nelle arterie
durante l’invecchiamento. In altre parole, l’ipertensione accelera i processi di invecchiamento delle nostre arterie, rendendo più grosse, rigide e instabili le
placche di aterosclerosi.
Cosa sono le placche di aterosclerosi?
Le placche sono delle infiltrazioni di colesterolo, cellule infiammatorie e globuli bianchi che si annidano
nella parete delle arterie, riducendone il diametro.
Queste placche non sono di per sé una malattia, ma
anche a causa dell’ipertensione, diventano più grandi, più rigide e più instabili, nel senso che si possono
lesionare più facilmente. E la loro lesione comporta
una esposizione al flusso di sangue di sostanze che
stimolano l’aggregazione delle piastrine, le quali costituiscono una specie di coagulo sopra la superficie
della placca e all’interno del vaso, sino a ostruirlo,
totalmente o parzialmente. L’ostruzione del vaso
crea una riduzione o un arresto del flusso di sangue
a valle, con conseguente mancanza dell’apporto
di ossigeno per le cellule che si trovano a valle
dell’ostruzione, che quindi muoiono.

Vi sono altri modi per cui la pressione alta può
dar fastidio al cuore?
Sì, il principale è quello che costringendo il cuore ad
esercitare una forza di contrazione delle sue cellule
più alta, per pompare il sangue in arterie più strette,
quindi con maggiore pressione, le cellule stesse tendono ad ingrandirsi. Questo fenomeno porta ad un
ispessimento delle pareti del ventricolo sinistro (la
cavità dove si sviluppa la maggiore forza di pompa
del sangue) e quindi ad una situazione medica definita come “ipertrofia ventricolare sinistra”.
Questo adattamento, se nei primi anni dopo l’instaurarsi dell’ipertensione, costituisce un meccanismo di compenso e di difesa del cuore, a lungo
andare, diventa un problema molto serio, perché
dopo 10 o 15 anni durante i quali il cuore a forza di
fare questo superlavoro si ingrandisce, a un certo
punto, questo si sfianca e dà un ingrandimento della parete per via di un “ispessimento” si passa ad un
aumento di volume del cuore per una “dilatazione”,
con pareti flaccide e sottili.
Quindi il cuore passa da uno stato di forza ad uno
di debolezza?
È proprio così, tanto è vero che da una condizione di ipertrofia ventricolare sinistra, si passa
ad una dilatazione del ventricolo sinistro, con
una sensibile riduzione della forza di pompa del
cuore ed avvio verso quella grave condizione
clinica, identificata con il nome di scompenso
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cardiaco, che significa cuore stanco.
Quindi una pressione alta trascurata può essere
la causa di un cuore debole, stanco e del mancamento del respiro?
Sì, l’ipertensione arteriosa è la prima causa di insufficienza cardiaca, che si manifesta con debolezza,
stanchezza e mancamento del respiro anche per
sforzi di lieve entità.
Si è visto che la pressione arteriosa si alza a poco
a poco: ma è sempre così?
In genere, l’aumento dei valori pressori è lentamente
progressivo nel corso degli anni.
Tuttavia, esistono anche le situazioni di emergenza,
nelle quali la pressione si alza in modo violento e
improvviso. È questo il caso dell’emergenze e urgenze ipertensive, nelle quali, oltre all’aumento notevole
dei valori di pressione (in genere >230/130 mmHg),
presentano segni neurologici di confusione mentale,
mal di testa, vomito, deficit di forza o di sensibilità
agli arti. Questa situazione (encefalopatia ipertensiva) necessita dell’immediato ricovero in ospedale.
Ma il cattivo funzionamento dei reni può determinare l’ipertensione o viceversa?

Entrambe le affermazioni sono corrette. Prima abbiamo visto come a volte sono le malattie renali a
causare l’ipertensione, ma è altrettanto vero che un
soggetto con la pressione alta, a lungo andare è decisamente più esposto al rischio di insufficienza renale, cioè di quel danno all’apparato renale che ne
compromette in parte la funzione di depurazione
dal nostro organismo delle sostanze tossiche.
È vero che anche la vista risente della pressione alta?
Sì, è vero. Come abbiamo già detto, l’ipertensione
contribuisce a irrigidire le arterie e siccome quelle
della retina, che si trova sul fondo dell’occhio, sono
molto sottili, un loro ulteriore restringimento può
dare dei problemi alla vista, anche se questo fenomeno è più evidente nei soggetti ipertesi, ma anche
affetti da diabete mellito.
Ho sentito che anche l’occhio ha una sua pressione: anche questa è come quella del sangue?
No, questa situazione va completamente distinta
dall’ipertensione arteriosa. Il fatto che alcuni individui
abbiamo il glaucoma, una malattia dell’occhio che fa
aumentare la pressione dei fluidi all’interno dell’occhio stesso, non significa che debba esistere una relazione fra la pressione oculare e quella del sangue.

APP certificate: dispositivi medici
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che software e
APP mediche sono “dispositivi medici” e dovranno essere
certificate
Dopo la sentenza del 7 dicembre 2017 della Corte di Giustizia
Europea è ufficiale: Software e APP mediche sono “dispositivi
medici” e dovranno avere il marchio CE.
“Un software è di per sé un dispositivo medico – ha stabilito la
Corte – quando è specificamente destinato dal fabbricante ad
essere impiegato per una o più delle finalità mediche stabilite
nella definizione di dispositivo medico”.
Dunque il software può essere dispositivo medico anche senza impiego sull’uomo.
Questa sentenza – caso Snitem C.329/16 relativo ai criteri per qualificare il software come dispositivo
medico – avrà sicuramente un forte impatto sul mercato del software medicale e delle APP mediche.
I Giudici della Corte hanno stabilito che “ai fini della qualificazione di dispositivo medico, il fatto
che un software agisca direttamente o non agisca direttamente sul corpo umano, non è rilevante,
essendo invece fondamentale che la finalità indicata dal fabbricante sia una di quelle previste per
la definizione stessa di dispositivo”.
VITS, azienda che lavora in campo internazionale con sede a Firenze, realizza già dal 2015 APP
certificate attraverso la normativa EN ISO 13485:2012 (uno standard di sistema di gestione
qualità specifico per le aziende del settore medicale, che include aspetti dello standard ISO
9001:2008 e requisiti specifici per il settore dei dispositivi medici).

ASSOCIAZIONI
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AFAMI: aiutaci ad aiutare i bambini nel Benin
Pronto il nuovo orfanotrofio per 20 nuovi orfani

a cura della redazione
Torniamo dal Benin con una gioia
grande: l'orfanotrofio è pronto ad accogliere sin da ora 20 bambini orfani.
Quello che sembrava una impresa temeraria e un sogno è già una realtà.
Nelle foto potrete vedere l'infermeria
attualmente vuota che sarà allestita
tramite la donazione di AOUCareggi
che sarà inviata in container in corso
di allestimento e conterrà anche i farmaci inviati dall'Arcidiocesi di Firenze,
i pavimenti donati da Impresa di ceramiche di Sassuolo ed inviati tramite
container da un donatore, le camere dotate di bagni e di ventilatori, la
mensa dalla quale si intravede anche
la cucina e la dispensa.
Abbiamo avuto anche la possibilità di
stabilire i contatti con la pediatra, con l'assistente sociale, con quella che sarà la Direttrice e che selezionerà una mamma senza impegni familiari che verrà a vivere presso
la struttura.
Potete anche vedere i primi 9 orfani che attualmente vivono in famiglie presso la
struttura.
Tra le foto anche la scuola materna e primaria costruita da AFaMI Italia che sostiene al
90% le spese di gestione e che attualmente accoglie 293 bambini.
Ma non ci fermiamo qui ovviamente!
I nostri prossimi impegni saranno:
- Completare l'opera con il secondo piano del quale attualmente potete vedere solo
la scala di accesso al fine di portare a 40 i bambini accolti
- Adozione a distanza dei bambini con costo minimale di 15 euro al mese
AIUTATECI AD AIUTARE!
Continuiamo a sostenere il progetto:
- Bonifico ad AFAMI
IBAN IT15H0623037760000030213587 per erogazione liberale deducibile.
- Inoltre è importante la destinazione del 5x1000 ad AFAMI
Donaci il tuo 5 x 1000
c.f.94173440481

Sede Italia: Calenzano (FI) Via di Sommaia 17
c/o Parrocchia San Rufiniano
info su: www.afami.it

Formazione innovativa per un apprendimento
completo e professionale
EUROMEDIFORM è provider accreditato dalla Commissione
Nazionale Formazione Continua (CNFC) / AGE.NA.S.
EUROMEDIFORM analizza le esigenze formative, studia le
innovazioni scientifiche e tecnologiche, progetta tempestivamente gli eventi, segue l’iter procedurale come da programma
nazionale/regionale ECM: dall’accreditamento dell’evento formativo sino alla fase di elaborazione dei dati consuntivi finali e
alla loro trasmissione presso i soggetti competenti.
Grazie a pluriennali e consolidate partnership, EUROMEDIFORM è in grado di organizzare e realizzare gli eventi ECM,
offrendo alla propria clientela un servizio completo garantendo
una forte interattività per un sicuro successo degli eventi formativi.
EUROMEDIFORM è certificata ISO 9001/2015
Euromediform srl
Via A. Cesalpino, 5b - 50134 Firenze
Tel. 055 795421 / Fax 055 7954260
info@euromediform.it / www.euromediform.it
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"Così come l'energia è la
base della vita stessa, e le
idee la fonte dell'innovazione,
così l'innovazione è la
scintilla vitale di tutti i
cambiamenti, i miglioramenti
e il progresso umano".
Theodore Levitt
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Sede legale: Via Sestese, 61 - 50141 Firenze
info@pharmaconsulting.it - www.pharmaconsulting.it

