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AGENDA

Il calendario degli eventi di medicina e benessere

STROKE 2018
fino al 2 marzo
Roma - The Italian Stroke
Organization
info tel 055 795421
www.euromediform.it
LA FIERA DEL BENESSERE A TUTTO TONDO
dal 2 al 4 marzo
Trento - Keeptop Fiere,
Via Zotti, 14/B
www.ideebenessere.eu

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

COSMOPROF
WORLDWIDE
BOLOGNA 2018
dal 15 al 19 marzo
Bologna - BolognaFiere
info tel 02 796420
www.cosmoprof.it

FAENZA BENESSERE
17 e 18 marzo
Faenza - Centro Fieristico, Viale Risorgimento 3
www.faenzabenessere.it
Sapori in Scena 2018
dal 23 al 25 marzo
Mariano Comense (CO) Palazzo Storico
esposizioni
info tel 031 748814
www.saporinscena.it

GESTIONE MULTIDISCIPLINARE DEL PAZIENTE
DIABETICO CON EVENTO O RISCHIO CARDIOVASCOLARE
24 marzo
Borgo San Lorenzo (FI) Park Hotel Ripaverde
www.euromediform.it

(area Ex Breda), Via Sandro Pertini
Info tel 0571 22266

AGRIUMBRIA
dal 6 all'8 aprile
Bastia Umbra (PG) Umbriafiere
www.agriumbria.eu

BRIXIA BENESSERE
21 e 22 aprile
Brescia - Brixia Forum
www.brixiabenessere.it

LA GESTIONE APPRIOPRIATA DEL PAZIENTE
CON COLITE ULCEROSA
13 aprile
Mezzana Bigli (Pavia)
www.regiacongressi.it

IL PAZIENTE RESPIRATORIO OSTRUITO,
DALLA GESTIONE AL
CONTROLLO
5 e 6 maggio
Marciana (Isola D'Elba)
www.euromediform.it

WE LOVE BIO
14 aprile
Pistoia - La Cattedrale

Per inserire il vs evento o
la vostra pubblicità: direzione@medmagazine.info
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ALIMENTAZIONE
Batteri, cellule e cervelli intestinali...
...in magnifici acquerelli e pani moltiplicati

di Fabio Picchi
Se il burro, quando incontra un’acciuga dissalata
e sfilettata con la complicità di un buon pane, ti
mostra un inarrivabile stato di benessere, puoi
azzardare una seconda potente alchimia bianca:
dentro una tazza versa prima olio extra, poi deponi 9 filetti dissalati di queste ballerine di Dio (9x4
nella suddivisione faranno 36), aggiungendo poi,
in pari misura al verde torchiato di olive, del buon
aceto di vino.
Sarà un’esperienza forte, dove la salivazione cessa
di essere prosaicamente un’ “acquolina in bocca”
e si fa enzima per nutrire i nostri amici batteri e le
nostre cellule con una masticazione di una fetta
di pane vero. Dovrete appoggiare quest’ultima sopra l’olio galleggiante e poi, sulla sua accogliente
superficie, depositerete con attenzione tre acetosi
filetti. Dopo qualche morso le labbra saranno riarse dall’acetoso intingolo e dalla “salitudine” delle
acciughe, incapaci di fermarvi per ordine perentorio dei vostri numerosi cervelli.
Per dissetarvi non potrete che bere acqua o, al
massimo, un innominabile acquerello così caro ai
nostri padri ma così disprezzato dai nasi esperti di
degustazioni sputacchianti (orribile atto di profanazione dei falsi profeti del vino che, fingendosi
intenditori, al massimo rischiano di essere archivisti di annate ed etichette).
Costoro, fingendo apprezzamento, mostrano in
realtà il loro disprezzo rendendosi indisponibili
alla bellezza di Dioniso e si liberano dal sorso di
alcooI sputando in orribili infernali bacinelle contenenti così i loro liquidi salivanti. Già questo vale
per me la necessità di una fuga da quei contesti
dove fra l’altro, fra un bicchiere e l’altro, ti offrono sempre, si fa per dire, falsi grissini ed inutili
cracker che per la loro apparente insipienza non
dovrebbero, secondo gli stolti diavoli, influire sul
racconto del vino (che Pan, il santo protettore dei
bravi panificatori, possa perdonarli!).
Se stappo bottiglie, bevo la linfa della vita e, grazie all’eucauristico prodigio, sono sicuramente in
stato di grazia con amici, con la vigna, i vignaioli,
con i cantinieri e un tavolo di “semplici” fraterne

avventure costellate di pecorini, salami, lardo e
pane, con burro, con acciughe, tutte cose perfette per degustare il vino come tante altre cose.
Dunque, tornando alla nostra alchimia, credetemi:
una fetta di pane dovrà sostenere solo tre filetti.
Saranno così 12 inzuppate, oliose e acetose superfici con olio, aceto e acciughe e, per dissetarvi, godetevi due quarti di vino del contadino e un
quarto di fresca acqua, ma sì anche gassata...
Siate prudenti, fatelo non visti da diavoli e diavolacci e considerate questo gesto come la scoperta di una serenità gioiosa. Grazie alla serotonina
vi sentirete meglio perché starete meglio: avrete
condiviso, con il Minuscolo e il Maiuscolo, l’atto
del nutrimento.
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ALIMENTAZIONE
Mangiar bene per star bene
In cosa consiste il Metodo Wellbeing

Dott. Luca Naitana, dietologo

Il Metodo wellbeing nasce da una sperimentazione Universitaria fatta da una equipe di nutrizionisti
che ha messo in evidenza quanto l’alimentazione
sia importante per la salute e la longevità.
Questa intuizione ci ha portato a lavorare da subito
in laboratorio affinché questo modo di ragionare
sull’alimentazione, cioè prima scegliere i cibi, come
cuocerli, come combinarli e quando assumerli, potesse diventare patrimonio comune di salute e trasformarsi in uno stile di vita semplice e utile da
seguire per tutti.
Ogni giorno cambiamo milioni di cellule e l’impalcatura delle cellule che cambiamo la fanno gli alimenti che mangiamo.
Quindi un modo per prendersi cura di se stessi che
inizia proprio dalla buona tavola. Mangiar bene per
star bene, quello che io e la Dottoressa Anna Masi
abbiamo chiamato Metodo Wellbeing.
La nostra “rivoluzione” sta non nell’assenza o nella privazione di alimenti, ma nella loro scelta consapevole.
Nessuna costrizione o restrizione calorica per perdere peso ma un cambio di stile di vita perché l’obbiettivo del Metodo non è solo quello di far arretrare l’ago della bilancia ma amarsi. Quindi un investimento
a lungo termine sia sulla linea che sulla salute.

Oggi la maggior parte delle persone vive in quella
che si chiama assenza di salute che non è uno stato
di malattia né di perfetto benessere.
Questa situazione borderline è la più comune del
nostro quotidiano: leggeri malesseri, cefalee, tachicardie, ansia, stress, depressione, dolori diffusi, il
senso della vita che sfugge.
Il Metodo Wellbeing con i suoi 5 pilastri (la nutrizione,
la depurazione, l’equilibrio acido-base, la salute intestinale e Mind & Spirit) avvolge l’intera sfera dell’individuo cercando di raggiungere il benessere a 360°.
Per quanto riguarda in concreto l’alimentazione noi
abbiamo osservato che il nostro apparato digerente, in particolare i suoi enzimi, funzionano correttamente in determinati range di condizioni, oltre i
quali si instaurano una serie di disturbi.
Questo perché ogni enzima ha un'azione specifica.
Alla base dei disturbi che ci affliggono c’è il cattivo
stato della chimica dell’organismo.
Questo genera una quantità eccessiva di acidi e
scorie che si accumulano in quantità troppo elevate
nelle cellule e l’organismo non riesce ad eliminarle
causando quella che di norma viene chiamata acidosi o iperacidità.
Vorrei sottolineare che un organismo sano vive
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bene in leggera alcalinità.
Pensate che la matrice extracellulare che mette in
relazione funzionale tra loro 75 trilioni di cellule è
leggermente alcalina con un ph tra 7 e 7,4.
Un organismo che “funziona bene”, che si disintossica bene, che elimina bene le tossine, che sia un
sistema di flusso aperto (cioè in grado di prendere,
elaborare e cedere) vive in stato di lieve alcalinità.
Ricordatevi che la longevità si nutre di alcalinità;
solo un ambiente interno che tenda alla lieve alcalinità è un fattore determinante per il buon funzionamento cellulare.
In considerazione di questo è essenziale combinare
bene il cibo, rispettare il timing di assunzione dello
stesso, rispettando le regole biochimiche del nostro organismo.
È importante dare la possibilità al nostro corpo che
ha dei meccanismi di autoregolazione di tornare
nell’arco delle 24 ore alla situazione di partenza,
cioè la leggera alcalinità. Proprio per questo nel
Metodo Wellbeing sono previsti i cereali integrali a
cena preceduti da verdura cruda.
Questa è la nostra rivoluzione.
In sede sperimentale, con la Dottoressa Anna Masi,
abbiamo osservato che le proteine animali a cena
vengono digerite in 8 ore circa, se si fanno le giuste
combinazioni alimentari, altrimenti anche di più, con

conseguente stress degli organi deputati al processo
digestivo e con lo sviluppo di fenomeni fermentativi
o putrefattivi che potrebbero portare problematiche
varie, dall’insonnia all’acidosi, gastrite, ristagno dei
liquidi, che poi si traduce in ritenzione idrica e cellulite, poco recupero energetico e muscolare.
I carboidrati integrali a cena vengono digeriti in circa
3 ore, lasciando libero il nostro corpo per circa 9 ore,
durante le quali questo che noi abbiamo chiamato
semi-digiuno permetterà l’eliminazione degli acidi,
delle scorie e di rialcalinizzare i tessuti.
Ricordatevi sempre che il cibo non è solo calorie;
diverse componenti della dieta svolgono un'azione
biologica sul metabolismo delle nostre cellule e sulla
composizione della microflora batterica intestinale.
Da questi assunti è nato il nostro libro, Il Metodo
Wellbeing, la dieta che ti allunga la vita, pubblicato
da Giunti Editore.
Il nostro percorso continua con la collaborazione con
la LILT , in particolare con il Professor Schittulli, suo
presidente, con il quale abbiamo creato il primo blog
di video-ricette scientifico in Italia, per dimostrare che
mangiare sano non significa rinunciare al gusto.
Potrete in modo gratuito trovarlo sul sito www.
lucanaitana.com e www.metodowellbeing.it e
potrete seguire le ricette anche sulla pagina Instagram wellbeing.

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"

GASTROENTEROLOGIA
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Reflusso: come gestirlo?
La dieta è utile? Cosa è consigliato mangiare?

Dott. Giacomo Trallori, gastroenterologo
Il reflusso gastroesofageo è un disturbo complesso
in forte crescita anche a causa dello stress. È una
condizione medica in cui la valvola che chiude l’entrata dello stomaco si apre spontaneamente, per
periodi di tempo variabili, o non si chiude correttamente, permettendo quindi al contenuto dello stomaco la risalita verso la bocca attraverso l’esofago.
Quando diventa un disturbo cronico, presentandosi sistematicamente più di due volte alla settimana,
si parla di malattia da reflusso gastroesofageo.
L’incidenza della malattia da reflusso nella popolazione dei paesi industrializzati va dal 20 al 40%
in gruppi di età compresi tra i 45 e i 64 anni con
un aumento dell’incidenza oltre tale periodo di età.
Anche tra i giovani si ha un forte aumento in questi
ultimi dieci anni.
Le ragioni sono da ricercarsi negli stili di vita e nello stress, che giocano un ruolo tanto importante
quanto gli altri fattori, come quelli anatomici, funzionali o la familiarità.
Quali sono i sintomi?
I più comuni sono rigurgito, pirosi (bruciore) e dolore retrosternale. A volte se il dolore è intenso e
atipico si finisce in Ospedale per paura di una patologia cardiaca. Di recente abbiamo capito che in
altre occasioni si ha tosse persistente e perfino dolore con asma, raucedine, erosione dei denti, otiti,
laringiti, faringiti dipendenti sempre dal reflusso.

Come si fa la diagnosi?
Prima di tutto coi sintomi siamo a buon punto, soprattutto fra i giovani. (diagnosi clinica). Se i disturbi proseguono dobbiamo fare la gastroscopia che
ci spiega come è la mucosa dell’esofago , se vi sono
segni di “infiammazione”, se presente l’ernia iatale
ed eventuali complicanze.
Ci sono poi esami di secondo livello o di approfondimento come la manometria esofagea, che
consente di misurare con precisione la motilità
dell’esofago e della valvola del cardias. Esiste anche
un’altra indagine per capire l’eventuale origine del
reflusso che è la pH-impedenziometria, esame che
si esegue per 24 ore e ci dice l’entità, la composizione e l’estensione di malattia.
Quale terapia?
Molte persone vanno direttamente in farmacia e si
autoprescrivono presidi farmaceutici naturali e non.
Se stanno bene con questa terapia “fai da te” non
arrivano neppure al medico di “famiglia”. Quelli che
non riescono a stare bene seguono le indicazioni
dei medici di medicina generale e degli specialisti.
La terapia farmacologica è utile a combattere e limitare i danni che la risalita del contenuto acido
dello stomaco può provocare all'esofago.
I farmaci più in uso sono: gli antiacidi, gli alginati, l’acido ialuronico, gli anti H2 e gli inibitori di
pompa protonica.
Le modalità di somministrazione di tali medicina-

RITROVARE UNA COPIA DI MED MAGAZINE?

La lista dei distributori la trovi sul nostro sito:

w w w. m e d m a g a z i n e . i n fo
Tel 055 795421 - redazione@medmagazine.info
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li dipendono dalla gravità e dalla persistenza dei
sintomi: per sintomi infrequenti, sono sufficienti assunzioni non continuative; per sintomi con cadenza
frequente, invece, sono fondamentali assunzioni
cicliche e continue.
È utile la modifica dello stile di vita?
La vita di oggi a tutte le età ha un esubero di stress,
di cibo, di modi di mangiare spesso erronei. I consigli
sono una conseguenza di queste cattive abitudini.
Nei soggetti obesi o in sovrappeso, la riduzione del
peso corporeo attraverso l'attività fisica e un regime alimentare più sano che preveda di mangiare
minori quantità.
L'astensione dal fumo; soprattutto l'abolizione delle bevande gassate, delle bevande alcoliche e dei
superalcolici; l'abolizione della cioccolata e della
menta, specie prima di coricarsi; la limitazione dei
cibi grassi ; infine, la riduzione al minimo del caffè.
Il pomodoro crudo, gli agrumi, la cipolla e le spezie
vanno consumati con moderazione.
Sono tutti rimedi contro i fattori di rischio più diffusi della malattia da reflusso gastroesofageo. Il loro
scopo è limitare i sintomi.
È buona norma limitare, in termini quantitativi, i tre
pasti principali della giornata (colazione, pranzo,
cena), per introdurre nella dieta spuntini.

Non indossare abiti stretti a livello addominale.
Sembra che indossare abitualmente vestiti che
stringono l'addome favorisca il fenomeno del
reflusso gastroesofageo.
Sperimentare le tecniche di rilassamento, per far
fronte allo stress. Lo stress è una condizione spesso
associata agli episodi di reflusso gastroesofageo.
Dormire con la testa leggermente sollevata. Trova indicazione soprattutto tra coloro che soffrono
di rigurgiti da reflusso gastroesofageo nel corso
della notte.
Quali alimenti mangiare?
Si consiglia alimenti che sono di “facile digestione”,
che non portano scorie al corpo, cibi naturali poco
complessi.
Tra questi i cereali, la frutta e la verdura fresche e di
stagione come un tempo senza farsi prendere dai
frutti belli ma provenienti dai paesi più vari. Occorre bere almeno 1,5 lt al giorno. Il latte e lo yogurt
magri o parzialmente scremati, formaggi stagionati in particolare il grana, e pesce e preferibilmente
carni bianche.
È buona norma condire a crudo con olio extravergine d’oliva (EVO) e anche cuocere con poco dello
stesso.
Buon appetito!!!
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NEUROLOGIA
Quello strano tremore del signor P.

Dare un senso alla propria vita anche durante una malattia grave

Dott. Pasquale Palumbo, neurologo

Un uomo di 66 anni, di nome P. aveva iniziato, da
circa un anno, un nuova fase della propria vita; si era
pensionato ed aveva lasciato, dopo 40 anni, il lavoro
che aveva svolto presso un'azienda di telefonia. Era
stato un tecnico e i grovigli di cavi e gli impianti telefonici, per lui, non avevano mai avuto segreti; ma
adesso, dopo tanti anni di duro lavoro, aveva voglia
di riposarsi e di curare quei rapporti familiari che forse nel passato aveva un po’ trascurato.
Un giorno, dopo pranzo, si era seduto sul divano ed
aveva letto un giornale; poco dopo, stanco, stava per
appisolarsi, quando cominciò a notare un fine e persistente tremore del pollice e dell’indice della mano
destra; pensò forse ad una eccessiva stanchezza e si
addormentò. I giorni seguenti, si accorse ancora di
alcuni episodi di tremore sempre della stessa mano,
ma non disse nulla a nessuno e decise di aspettare e
valutare il da farsi. Dopo una settimana, quando sua
moglie gli chiese se si sentiva bene, perché lo vedeva
rallentato, più taciturno e diverso rispetto al solito,
lui confessò di avere notato il disturbo alla mano e
di essere un po’ preoccupato. Decisero, quindi, di rivolgersi al proprio medico di medicina generale, che
dopo aver raccolto delle notizie ed aver visitato il paziente, ipotizzò una malattia neurologica ed inviò il
signor P. presso uno specialista.
Dopo alcuni giorni il neurologo incontrò il paziente, che, a questo punto, intimorito desiderava capire
cosa gli stava accadendo.
Il medico, dopo un’accurata visita ed esame obiettivo neurologico, spiegò al signor P. e alla moglie che
la patologia in causa dava luogo alla lentezza dei

movimenti notata e anche al tremore; inoltre rilevò
all’arto superiore e inferiore destro una rigidità muscolare e una riduzione della mimica facciale.
Quando il neurologo comunicò che ci si trovava di
fronte ad una malattia del sistema nervoso centrale,
il signor P. chiese con un misto di agitazione e impazienza di cosa si trattasse e perché fosse capitata
proprio a lui. Il dottore gli spiegò che si trattava di
una malattia cronica del sistema nervoso centrale,
la cui causa è sconosciuta, caratterizzata da disturbi
prevalentemente motori, come il tremore tipicamente a riposo, la lentezza dei movimenti e l’aumento
del tono muscolare, dovuti alla carenza di una sostanza chimica del cervello chiamata dopamina.
Il signor P., sconfortato e terrorizzato, gli chiese se il
proprio destino fosse quello di finire su una sedia a rotelle. Il dottore lo rassicurò, dicendogli che si trattava
di una malattia curabile e controllabile nella sua sintomatologia, poi gli prescrisse degli accertamenti e dei
farmaci chiedendogli di rivedersi dopo qualche giorno.
Al controllo successivo il paziente chiese in maniera
esplicita di quale malattia si trattasse e il medico gli
comunicò la denominazione della patologia, precisando che si trattava di una malattia di alcune vie
nervose, chiamate sistema extrapiramidale.
Nei giorni seguenti la mente del signor P. fu pervasa
da idee di rovina e da disperazione, ma piano
piano capì che bisognava comunque dare un senso
alla propria vita.
Da allora il signor P., con l’aiuto della propria famiglia
e di altre figure professionali importanti nella cura
di questa malattia, come il neurologo, il medico di
medicina generale, lo psicologo ed il riabilitatore,
cominciò ad apprezzare anche semplici gesti, parole
e cose che prima non vedeva; cominciò ad assaporare i piccoli piaceri della giornata, come lo sguardo
affettuoso del nipotino o la sensazione di freschezza di un mattino di primavera. Col passare del tempo, anche se con qualche impaccio motorio in più,
si accorse che i farmaci gli davano un grande aiuto
e che comunque bisognava lottare per difendere la
qualità della propria vita. Ma si accorse anche che
avrebbe dovuto fare i conti con una malattia, ancora
oggi, nonostante le cure, inarrestabile, progressiva,
ed impietosa, una malattia che ti segue, ti insegue,
ti raggiunge, ti ostacola e non ti lascia: il Morbo di
Parkinson.
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CARDIOLOGIA
La riabilitazione cardiologica

Prevenzione e riabilitazione per il migliore recupero dopo una malattia di cuore

Prof. Francesco Fattirolli, cardiologo
Prevenzione, cura, riabilitazione... e ancora prevenzione, sono i principi cardine del trattamento
di moltissime malattie e delle malattie del cuore
in modo particolare. Prevenire e curare nel modo
appropriato, ma poi consolidare i risultati ottenuti
con i trattamenti e fare in modo che la malattia non
progredisca o che i suoi effetti non producano un
aggravamento sulla funzione del cuore e, non ultimo, evitare per quanto possibile di poter avere “una
ricaduta”: ecco che riabilitazione e prevenzione secondaria giuocano un ruolo determinante.
In cosa consiste l’intervento riabilitativo?
Riabilitazione e prevenzione secondaria delle malattie cardiovascolari rappresentano un intervento
multifattoriale ed integrato, effettuato da un team
composto da cardiologo, infermiere, fisioterapista,
dietista e psicologo, anche con la collaborazione di
altri specialisti. Si realizza attraverso la valutazione
clinica e funzionale, la messa a punto della terapia
farmacologica ottimale, la ripresa dell'attività fisica
in regime di sicurezza, la correzione dei fattori di
rischio e l’educazione sanitaria. Oltre alle indagini
cliniche specialistiche, hanno un ruolo centrale gli
interventi mirati alla modifica dell'alimentazione
non salutare, alla cessazione del fumo, alla conoscenza dei farmaci e alla loro corretta assunzione,
alla esecuzione dell'esercizio terapeutico sotto monitoraggio e all'autogestione in sicurezza dell'attività
motoria in ambito lavorativo e ricreativo.
Per chi è indicata la Riabilitazione Cardiologica?
I programmi di riabilitazione sono indicati dopo l’infarto (sindrome coronarica acuta), dopo rivascolarizzazione con angioplastica coronarica; nell'angina
stabile da sforzo; dopo chirurgia coronarica (by-pass
coronarico) o valvolare (riparazione o sostituzione
delle valvole); negli ultimi anni una particolare indicazione, destinata ad aumentare nel tempo, riguarda anche lo scompenso cardiaco cronico.
Per i più giovani o anche per gli anziani?
Non vi sono limitazioni determinate dall’ età. Nei più
giovani occorre restituire ciascuno quanto prima alla
vita attiva e lavorativa, con una efficace istruzione
finalizzata a prevenire le condizioni che potrebbero esporre al rischio di recidive nel medio e lungo

termine; nei più anziani, che spesso hanno più
malattie e rischiano di subire una limitazione della
capacità di mantenere le abituali attività quotidiane dopo tornati a casa, la riabilitazione può risultare
fondamentale per conservare una vita autonoma.
Quando deve essere iniziato e quanto deve durare?
I programmi riabilitativi iniziano non appena le condizioni cliniche, cioè gli esiti della malattia, si sono
stabilizzate. In generale dopo pochi giorni da un infarto o da un intervento al cuore vengono intraprese
le prime valutazioni ed è possibile l’inizio della fisioterapia. Il programma ha modi e tempi variabili in funzione delle necessità di ciascuno: da due settimane
ad alcuni mesi, per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Quali sono i principali risultati che si ottengono
in chi fa la Riabilitazione Cardiologica?
È stato dimostrato da numerosi studi che partecipare a programmi riabilitativi migliora l’aspettativa di
salute negli anni successivi. Questo è tanto più significativo quanto più elevato è il “profilo di rischio”
cioè la condizione in cui si trova il soggetto dopo
l’evento acuto. Coloro che hanno subito un danno
più rilevante dall’infarto, che sono stati sottoposti ad
un intervento più complesso, che hanno molteplici
fattori di rischio da tenere sotto controllo (ad es:. il
diabete, l’ipertensione,) o che rischiano importanti
limitazioni delle proprie attività quotidiane, ottengono i maggiori benefici in termine di minore possibilità di successivi eventi avversi e di una migliore
qualità della vita.
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CARDIOLOGIA
100 risposte sulla pressione

20 milioni di italiani interessati dal problema della pressione elevata

Prof. Augusto Zaninelli, medicina generale
zienti per molti anni, si può dire che, per persone sino
ai 69 anni, la percentuale di probabilità di avere un infarto nei prossimi 10 anni varia dal 2 al 30% a seconda
che si tratti di uomo o donna e che abbia o meno
diabete, fumi o abbia valori di colesterolo elevati.
Che relazione c’è fra ipertensione e ictus cerebrale?
La relazione, purtroppo, è molto stretta in quanto la
pressione alta è la più importante causa per lo sviluppo di un ictus cerebrale, sia ischemico, sia emorragico.

È vero che chi ha la pressione alta è più a rischio
di avere un infarto del cuore?
Sì è vero: i soggetti ipertesi, che non curano la loro
ipertensione, hanno come minimo il doppio di probabilità di avere un infarto del miocardio, rispetto
alle persone con la pressione normale.
Per il rischio di infarto, quale è la più pericolosa:
la massima o la minima?
Non vi è alcuna differenza, sono entrambe pericolose quando sono alte; per questo, quando si cura
l’ipertensione non ci si può accontentare di ridurne
una soltanto delle due.
Ci sono persone che hanno alta solo la massima:
queste rischiano di meno?
No, il rischio è uguale o semmai, lievemente aumentato. Anche questi individui, per i quali il termine tecnico è “ipertensione sistolica isolata”, devono curarsi.
L’ipertensione è l’unico rischio per l’infarto del
cuore?
No, la pressione alta è uno dei principali fattori di rischio, ma non è l’unico. Altri fattori principali sono il
colesterolo elevato, il diabete, il fumo di sigaretta e
l’obesità. Il problema vero è che, molto spesso, l’ipertensione non si presenta da sola, ma in associazione
con uno o più di questi altri fattori e per ognuno di
questi che si associa il rischio aumenta tantissimo.
Ma è possibile quantificare meglio questi rischi?
Sulla base di studi effettuati seguendo gruppi di pa-

Ischemico o emorragico: che differenza c’è?
In realtà i sintomi e i segni sono identici, tuttavia l’ischemia cerebrale è un blocco del passaggio di sangue all’interno dei vasi sanguigni, che determina una
mancata ossigenazione e quindi una morte delle cellule del cervello non più irrorate, mentre l’emorragia è
una rottura di un vaso sanguigno arterioso, con conseguente fuoriuscita di sangue che va ad occupare
spazio nel cervello, bloccandone in parte l’attività.
Anche per l’ictus sia la massima che la minima
sono ugualmente pericolose?
In generale sì, ma forse per questa malattia e soprattutto nelle persone anziane è più pericolosa la
pressione arteriosa sistolica.
Per il rischio di ictus vi sono fattori di rischio aggiuntivi come per l’infarto?
Sì, anche per il rischio di ictus sono molto importanti
i fattori aggiuntivi all’ipertensione e in particolare il
diabete. Fumo, obesità ed elevati livelli di colesterolo
sono anch’essi fattori additivi, ma meno importanti.
Va però segnalato che mentre per l’infarto il peso
dell’ipertensione è uguale a quello degli altri fattori
di rischio, per l’ictus la pressione alta costituisce un
rischio di gran lunga più pericoloso degli altri.
Ma se un paziente iperteso riporta alla normalità i suoi valori di pressione con le cure, come
si trasforma il suo rischio di avere un ictus o un
infarto?
La normalizzazione dei valori pressori attraverso la terapia, porta il rischio di avere un ictus o un infarto allo
stesso livello di chi ha la pressione normale. Questo,
alla luce della risposta precedente, è ancora più vero e
determinante per il rischio di avere un ictus cerebrale.
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LA STANZA DEL DOTT. LAGI
Casi clinici comuni
Dottore, che mi visita?

Dott. Alfonso Lagi
Quante volte siete stati agganciati da una telefonata con un paziente insistente all’altro capo del
filo? A me è capitato tante volte.
“Dottore, dottore, per favore ho bisogno di essere
visitato da lei” e aggiunge “con una certa fretta”,
poi precisa “perché ho un problema urgente.”
Dovete sapere che i pazienti hanno sempre un
problema urgente perché l’urgenza è quella percepita. In altri termini è come dire che in questa
materia il paziente ha sempre ragione e tu, medico, ti devi assoggettare.
Ed è quello che faccio. Magari cerco di capire di
cosa si tratta. Potrebbe anche essere il caso di
consigliargli un ricovero immediato e il tempo
speso per consultarmi potrebbe anche compromettere la sua salute.
Le mie domande non portano a niente e non capisco la dimensione dell’urgenza.
Cerco di accontentarlo. Apro l’agenda degli appuntamenti e cerco in silenzio.
A questo punto il paziente rinforza la sua richiesta “Sa dottore… glielo chiedo perché, lei lo sa, mi
fido solo di lei.”
“Va bene, grazie, lo so” cerco di rispondere a monosillabi, un po’ imbarazzato perché non trovo gli
occhiali, una penna, la pagina giusta sull’agenda
e così via.
“Allora vediamo… potrebbe andare stasera, magari
a metà pomeriggio?”
Silenzio.
“Stasera… no, non credo” non so cosa succeda
dall’altra parte, alla fine si scopre il mistero: “devo
andare a scuola a riprendere il mio nipotino… sa,
mia figlia ha un impegno.”
Capisco, sono nonno anch’io e so che sono doveri
a cui non ci si può sottrarre. Cerco ancora e sto per
fare una proposta alternativa quando la sua voce
mi interrompe.
“Senta, ma fa ambulatorio solo di pomeriggio?”
“Si… no, prevalentemente di pomeriggio ma se
le fa comodo posso cercare uno spazio anche di
mattina… vediamo domani no ma potrebbe andare mercoledì mattina, diciamo alle 11?”
“Ah no, dottore, a quell’ora ho il dentista; sa l’ho
fissato da tempo, devo fare l’igiene dentale, non
posso. Potrebbe dopo, verso le 12?”
Sto per rispondere quando la voce fa una nuova

riflessione. “No, forse non faccio in tempo per le
12, bisognerebbe spostare.”
“Nel pomeriggio? Mi spiace sono tutto occupato.
La posso accomodare il giorno dopo giovedì sempre verso le 11.”
“No, per giovedì mi andrebbe bene il pomeriggio,
magari tardi verso, o meglio dopo, le 18.”
“Mi spiace, però guardi… sono libero venerdì, scelga lei di mattina o di pomeriggio quando vuole.”
Mi sento così liberato nella mia coscienza professionale per aver opposto tanti rifiuti.
“Ah no dottore mi spiace il venerdì sono abituato
a partire per il week end. Sa, vado in campagna.”
“Beh allora non so cosa dirle.”
In realtà non so proprio cosa dire a questo paziente che ha tanta urgenza ma che non trova
mai il tempo. So che avrei voglia di consigliargli
di andare a farsi vistare da un altro medico ma
non lo faccio.
“Beh allora andiamo alla settimana prossima.”
“Va bene, ci sentiamo lunedì.”
La conversazione finisce qua ma la cosa che più
mi ha stupito è che questo paziente si è lamentato con un altro, dicendo: “Sai, da Lagi ci andrei
volentieri a fare un consulto medico ma non ha
mai posto!”

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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PEDIATRIA
Il bambino televisivo
Suggerimenti per un corretto uso della TV

Dott. Massimo Generoso, pediatra

Il televisore è ormai presente in tutte le case, spesso in più esemplari collocati in stanze diverse e
dunque dobbiamo considerare la TV come un elemento stabile della nostra vita.
Le regole per vedere la TV sono più facili da instaurare e da mantenere se stabilite precocemente,
piuttosto che se cambiate in un secondo tempo.
I 15 suggerimenti che seguono sono rivolti ai genitori e a tutti coloro che sono a contatto con il
"pianeta bambino". Essi non hanno lo scopo di distruggere la televisione, ma di restituirle il suo vero
ruolo: quello di un utile strumento di cultura, di aggiornamento e di svago a disposizione di tutti.
1. Proporre ai bambini i programmi più adatti a
loro. Non è necessario suggerire soltanto trasmissioni serie e istruttive, ma consigliare anche
quelle più belle, interessanti e adatte alla loro
età. Per esempio esistono cartoni animati a ritmi lenti, con pochi personaggi e vicende semplici
che sono più vicini alla psicologia e al linguaggio
del bambino.
Sicuramente è necessario evitare di far vedere
film dell'orrore e trasmissioni con scene di vio-

lenza; se occorre, anche gli adulti dovrebbero rinunciare a vederli.
2. Guardare la televisione insieme ai bambini (coviewing). È un modo per dare ai propri figli una
chiave di interpretazione per capire ciò che appare
sul teleschermo; si aiutano così i bambini ad avere
un atteggiamento più attivo di fronte all'immagine,
alle emozioni e ai messaggi televisivi.
Inoltre condividere e commentare insieme i programmi può essere una piacevole occasione di incontro per la famiglia!
3. Non utilizzare la televisione come castigo o premio. In caso contrario, le viene attribuito un valore
morale che non ha. Inoltre, nel proibire privando si
rendono i programmi ancora più desiderabili, mentre lo scopo educativo dovrebbe essere quello di
insegnare un uso della televisione libero e volontario, e fare in modo che venga utilizzata per scelta e
non per bisogno.
4. Non usare la tv come baby-sitter.
Una utilizzazione di questo tipo, anche se comoda
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ed economica, può in seguito diventare incontrollabile e favorire una teledipendenza. Oltre a questo, il
bambino spesso tende, se lasciato a se stesso, a consumare cibi e bevande dolci davanti alla televisione.
5. Stabilire insieme ai bambini il tempo da dedicare alla tv. La quantità consentita è di circa un'ora
e mezzo al giorno (anche non costante) durante il
periodo scolastico e di circa 2 ore durante le vacanze o i fine-settimana. Inoltre si può cercare di
definire le fasce orarie più adatte.
6. Evitare che i bambini guardino la tv prima di andare a scuola. È necessario salvaguardare il sonno
dei figli e il momento della prima colazione insieme
ai genitori. La TV al mattino presto ruba tempo e
attenzione alla scuola. Può accadere che i bambini si alzino prima del necessario per vedere la TV
o vadano a scuola in ritardo per non perdere una
parte della trasmissione e quindi vi arrivino stanchi
e poco motivati.
7. Evitare che i bambini guardino la tv fino al momento di andare a letto. Devono essere essenzialmente proibiti i programmi emozionanti. Così se i
bambini avranno qualche momento di calma prima di andare a dormire, riposeranno più tranquillamente; è ovvio che ci sono le dovute eccezioni,
come ad esempio, la trasmissione di programmi
rivolti specificatamente al pubblico infantile.
8. Tenere la tv spenta durante le ore dei pasti e dei
compiti. La colazione, il pranzo e la cena sono spesso i momenti in cui i genitori si ritrovano di più con
i figli e la TV può sottrarre questo spazio al dialogo
all'interno della famiglia. Dividersi fra teleschermo
e studio, passando continuamente da un centro di
interesse all'altro, può far diminuire l'attenzione e
la concentrazione su un unico argomento.
9. Non lasciare in mano al bambino il telecomando. Lo zapping ha dei gravi difetti, fornisce una
visione frammentaria perché in genere permette
di tralasciare descrizioni, dialoghi, ragionamenti,
privilegiando quasi esclusivamente l'azione.
Saltare da una trasmissione all'altra causa una
comprensione parziale (che fa cogliere solo i messaggi più semplici) e un'attenzione breve e superficiale; da sottolineare inoltre che il bambino potrebbe trovare programmi non adatti a lui.
Non lasciate il telecomando ai bambini: rischierebbero di perdersi nello zapping e perdendo capacità di concentrazione, abitudini che potrebbero avere, a lungo andare, ricadute negative anche

sulla loro vita scolastica, sociale e affettiva.
10. Non collocare il televisore nella camera dei
bambini. La TV va controllata e regolamentata dagli adulti: in caso contrario si perde il controllo su
ciò che il bambino vede e per quanto tempo rimane davanti al teleschermo. Inoltre c'è il pericolo di
allontanare i figli dai genitori, rinunciando a una
occasione di dialogo con loro.
11. Usare spesso sistemi di videoregistrazione.
Ciò consente di creare una videoteca e di valutare i
programmi televisivi prima di proporli al bambino.
Si può decidere l'ora e il tempo più opportuni per
seguire una trasmissione registrata in precedenza.
12. Cercare valide alternative rispetto alla televisione. Promuovere la lettura, la partecipazione ad
attività sportive, ad incontri con gli amici…
In vacanza è opportuno rinunciare alla TV, prendendo in tal modo coscienza che la televisione non
è indispensabile e che la teledipendenza deriva più
dalle circostanze esterne che dalla sua forza.
13. Disporre di libri adatti a sviluppare gli interessi
prodotti dalle trasmissioni televisive. Televisione e
libri costituiscono mezzi di informazione complementari che vanno impiegati uno a fianco dell'altro
e, in questo senso, la scuola e la biblioteca, insieme
alla famiglia, rivestono una grande importanza.
14. Prestare attenzione alle "condizioni" della visione e dell'ascolto.
Evitare che il bambino assuma posture scorrette
mentre guarda la TV (ad esempio sdraiato per terra o sul letto, in posizione prona con il mento sorretto dalle mani);
Controllare che la distanza del bambino dall'apparecchio televisivo sia di almeno 3 metri.
Verificare che:
• la posizione dell'apparecchio sia centrale rispetto a chi guarda;
• l'immagine sia poco contrastata (contrasto e luminosità delle immagini non alla massima intensità);
• la stanza non sia completamente buia (presenza
di luce dietro e sopra il televisore);
• non ci siano riflessi sullo schermo;
• il volume del suono non sia troppo intenso (entro 70 dB).
15. Controllare la qualità e la quantità degli alimenti assunti davanti alla televisione.
Evitare in particolare il consumo esagerato di alimenti e bevande dolci.
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PREVENZIONE
Quanto sono sicuri i vaccini?
Perché è sbagliato aver paura di una vaccinazione

Prof. Pier Luigi Lopalco, ordinario di Igiene Università di Pisa
Uno dei principali
ostacoli alla vaccinazione è certamente
rappresentato dalla
paura di eventi avversi potenzialmente causati dal vaccino. Come spesso
succede, la paura
aumenta esponenzialmente nei confronti di ciò che non
si conosce. Conoscere i reali rischi e
benefici di una vaccinazione è la strada migliore per affrontare con serenità questo importantissimo atto medico.
Atto medico, appunto: il vaccino è un farmaco e,
come ogni altro farmaco, può procurare degli eventi avversi. Gli eventi avversi ai vaccini si studiano a
fondo durante il loro sviluppo clinico. Dal momento
della sua scoperta, un vaccino affronta ben tre fasi
di sperimentazione clinica (cioè dopo che sia stato
sperimentato in vitro o su animali da laboratorio). La
prima fase di sperimentazione, fase I, si svolge su poche decine di individui adulti sani e serve a controllare
che il vaccino non abbia effetti inaspettati di tossicità.
Dopo questa fase preliminare si passa alle fasi II e III
in cui il vaccino è valutato su migliaia di individui. Se
si tratta di un vaccino il cui uso è previsto nel calendario dell’infanzia, la popolazione inclusa in questi
studi è costituita da bambini.
Gli studi sperimentali di cui parliamo sono i cosiddetti trial clinici randomizzati, sono studi, cioè in cui
ad un vasto gruppo di bambini viene somministrato
il vaccino per paragonarne l’effetto ad un analogo
gruppo di controllo a cui il vaccino non è somministrato (al gruppo di controllo viene somministrato o
un placebo a un vaccino diverso). La numerosità di
questi studi è imponente. A titolo di esempio, nei
recenti trial clinici su efficacia e sicurezza dei vaccini
contro il rotavirus, più di 90.000 bambini sono stati
inclusi nei diversi studi.
Questa lunga e complessa fase di valutazione può
durare fino a 10 anni. Solo a questo punto le autorità
regolatorie (la FDA per gli USA o l’EMA per l’Europa)
concedono l’autorizzazione al commercio. Quando

un vaccino arriva nelle nostre farmacie, dunque, ha
già passato una lunga fase di sperimentazione clinica in cui sono state valutate immunogenicità, efficacia e sicurezza.
Un vaccino appena giunto in commercio, pertanto,
solo apparentemente è un vaccino “nuovo”. In realtà
il suo utilizzo è già ben noto agli esperti e i medici
già conoscono i suoi effetti.
Ma non finisce qui. La possibilità che un vaccino possa accompagnarsi a eventi avversi inattesi e molto
rari (<1 ogni 100.000 vaccinati) esiste sempre e tali
eventi molto rari potrebbero sfuggire alla osservazione durante lo sviluppo clinico che coinvolge, al
massimo, alcune decine di migliaia di bambini. Ecco
perché i vaccini, come gli altri farmaci, sono sottoposti a vigilanza anche dopo la loro commercializzazione. Si parla appunto di fase IV di valutazione
o, semplicemente, di farmacovigilanza. Attraverso la
farmacovigilanza anche gli eventi avversi molto rari
possono essere messi in evidenza.
Della sicurezza dei vaccini, dunque, sappiamo davvero tanto. Sappiamo che i vaccini possono accompagnarsi ad eventi indesiderati. I più frequenti sono
dolore, gonfiore e rossore nella sede di inoculazione
e febbre. La febbre dopo vaccinazione generalmente
è di breve durata e bassa intensità, ma a volte può
essere anche di grado elevato. In questo caso i genitori devono essere opportunamente educati su
come affrontare la febbre in un bambino piccolo, per
scongiurare il rischio di convulsioni febbrili.
Ma, senza dubbio, l’evento avverso più temuto dopo
una vaccinazione sono le possibili reazioni allergiche a
qualche componente del vaccino. Anche qui dobbiamo sfatare un mito: tali reazioni sono estremamente
rare e ancora più raramente di entità grave. Ma è per
questo che le vaccinazioni sono svolte in un ambiente
protetto e sotto la supervisione di un medico esperto che, dovesse verificarsi una reazione allergica, ha
pronti sotto mano i farmaci per risolvere il problema.
Lo shock anafilattico – la più grave delle reazioni allergiche – dopo una vaccinazione è un evento estremamente raro: in letteratura si parla di frequenze dell’ordine di 1 caso su 1.000.000 di vaccinazioni. Ed anche
in questi casi estremamente rari, il pronto intervento
medico porta sempre a una risoluzione dell’evento.
Ancora una volta, dunque, informiamoci bene per affrontare la vaccinazione senza ansia o timore.
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PREVENZIONE
L'importanza della spirometria
Tre buoni motivi per eseguirla in medicina generale

Dott.ssa Irma Scarafino, medicina generale

In Italia, come in tutti i Paesi industrializzati, la popolazione sta progressivamente invecchiando. Questo
cambia il classico approccio al paziente ed alla malattia, poiché la popolazione over 65 presenta patologie croniche che richiedono un percorso mirato
non alla guarigione ma al mantenimento di un’adeguata qualità di vita. Tra le cronicità ad impatto
crescente ci sono quelle a carico dell’apparato respiratorio, una fra tutte la Broncopneumopatia Cronica
Ostruttiva (BPCO).
La BPCO è una malattia prevenibile e trattabile, con
persistenti sintomi respiratori dovuti ad anomalie
delle vie aeree causate dall’esposizione a particelle
nocive, primo tra tutti il fumo di tabacco, seguito da
inquinanti ambientali e lavorativi. L’impatto di questa
patologia è in costante crescita e si stima che sia la
terza causa di morte nel mondo! La diagnosi preco-

ce è fondamentale e quando si parla di prevenzione
il ruolo del Medico di Medicina Generale è centrale.
Bisogna sospettare la BPCO in tutti i pazienti con affanno, tosse cronica con catarro e/o storia di esposizione al fumo o altri fattori di rischio. La conoscenza
del paziente e l’anamnesi dettagliata sono essenziali
ma la diagnosi non può prescindere dalla Spirometria, un test non invasivo, indolore, di facile esecuzione che richiede solo una modesta collaborazione del
paziente. Essa permette di valutare rapidamente la
funzionalità respiratoria tramite parametri che misurano i volumi polmonari sia in termini di quantità di
aria presente, sia in termini di corretto flusso respiratorio. Si esegue collegando, tramite un boccaglio, il
paziente allo spirometro ed invitandolo ad eseguire
atti respiratori dapprima normali e poi al massimo
delle proprie capacità. L’importanza di questo esame
in Medicina Generale sta nella possibilità di utilizzarlo come strumento di screening nelle popolazioni
a rischio, ovvero i fumatori e quanti presentino fattori di rischio, di modo da intercettare la cronicità
respiratoria quanto più precocemente possibile e
mettere in atto efficaci strategie di prevenzione (in
primis la disassuefazione dal fumo). Fondamentale
è il ruolo della Spirometria inoltre nel monitoraggio
dei pazienti in terapia con farmaci per la BPCO che
possono così essere controllati dal loro Medico di
Medicina Generale che valuterà l’efficacia della terapia in corso e potrà tempestivamente modificarla
se necessario. Infine irrinunciabile è la Spirometria
nella diagnosi e nel follow up dei pazienti con Asma
Bronchiale, patologia che incide notevolmente sulla
qualità della vita del paziente. L’ambulatorio del Medico di Medicina Generale, opportunamente dotato
di competenze e strumenti diagnostici, può quindi diventare in misura sempre maggiore luogo di prevenzione, educazione sanitaria e promozione della salute.
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Ruolo della psicologia per il paziente oncologico
Capire la sofferenza del paziente e monitorare l'impatto emotivo della malattia

Dott.ssa Elisabetta Surrenti, Dott.ssa Lucia Caligiani psiconcologhe

In questi anni con l’incremento delle patologie
croniche e quindi l’aumento dell’aspettativa di vita
l’interesse verso l’approccio bio-psico-sociale ha
avuto un notevole incremento.
Già a partire dagli anni 50 negli Stati Uniti con la
costituzione delle prime associazioni di pazienti stomizzati e donne operate al seno, si sviluppa
Presso il Memorial Sloan-Kettering Cancer Center
di New York il primo Servizio autonomo finalizzato
all'assistenza psicologica del paziente oncologico.
Il cancro infatti rappresenta sempre, per il paziente
e per la sua famiglia, ma anche per i gli operatori,
una prova esistenziale sconvolgente. Questa prova
riguarda tutti gli aspetti della vita della persona: il
rapporto con il proprio corpo, il significato dato alla
sofferenza, alla malattia, alla morte, così come le
relazioni famigliari, sociali, professionali. È naturale
che data la complessità degli interventi terapeutici

sia necessario l’utilizzo di un modello d’intervento
il più possibile integrato con tutte le figure professionali che sono coinvolte nel percorso di cura. In
particolare l’impatto del cancro è un’esperienza esistenziale totale che tocca tutti gli ambiti della vita
del paziente, sia a livello relazionale che individuale.
È dunque necessario capire la sofferenza del paziente momento per momento e monitorare l’impatto emotivo della malattia e delle terapie ad essa
correlate per garantire una migliore qualità di vita e
un’assistenza completa.
In questo senso esiste una carta Europea dei diritti
del malato oncologico del 2008 in cui si invitano gli
stati membri dell’U.E ad attivare procedure capaci
di rispondere ai bisogni psicosociali delle persone con cancro nella assistenza clinica oncologica,
nella riabilitazione e negli interventi di follow-up
post-trattamento.
La specificità della psiconcologia consiste nel rivol-
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gersi ad un paziente il cui il disagio è dovuto ad
aspetti psicologici, sociali e spirituali che il trauma
della malattia oncologica inevitabilmente genera.
Se non precocemente intercettate e valutate quelle
che sono normali reazioni emotive all’evento possono evolvere in psicopatologia cronica.
Si rende necessaria l’individuazione dei bisogni
psicosociali attraverso strumenti che siano capaci
di rilevare il bisogno specifico della persona all’interno del suo contesto, al fine di definire interventi “mirati” per ogni fase di malattia e patologia
d’organo.
Per questo la psiconcologia considera l’integrazione multidisciplinare un requisito indispensabile
per l’attuazione di una cura che tenga conto del
malato nella sua globalità.
Lo psiconcologo a sua volta deve avere una specifica formazione che non può prescindere da conoscenze di area psicologica e medica.

Ai vari elementi che interagiscono con il paziente
oncologico e che ne determinano la Qualità di Vita:
paziente, familiare ed equipe curante.
Rispetto all’equipe vorrei soffermarmi su un fatto
importante e cioè che l’adattamento alla malattia
ed ai trattamenti dipende in larga misura dalla qualità dell'approccio relazionale dell'équipe curante.
In quest’ottica è dunque fondamentale favorire una
continua comunicazione tra oncologi e psiconcologi al fine di condurre un’azione sinergica per il
miglioramento della qualità di vita del paziente e
dei suoi familiari. Lo psiconcologo in questo senso
svolge una funzione di interfaccia tra pazienti, caregiver e oncologi, rispetto ad esempio alla comunicazione, la compliance ai trattamenti, e alla gestione emotiva della relazione tra di loro. In questi
anni è stata faticosamente portata avanti la delicata
manutenzione delle equipe in tutti i presidi, con attività periodica di gruppo.

Come si approccia la struttura di psiconcologia
con le persone che vi si rivolgono ?

Quali sono i progetti portati avanti dalla struttura di psiconcologia?

Da un punto di vista metodologico ci rifacciamo
alle linee guida della Società italiana di Psiconcologia (S.I.P.O).
Dopo un primo colloquio di assessment (in cui viene somministrato un test validato in grado di rilevare il distress emotivo) si propongono, in base
alle esigenze emerse, percorsi psicologici di tipo
supportivo/espressivo (es. gruppi di medicina narrativa) o interventi psicoterapeutici (individuali, di
gruppo, di coppia, familiari).
L’assessment psicologico deve essere peculiare e
rispettare la personalità del paziente cercando di
comprendere come gli effetti della malattia e della
terapia incidono su quel paziente.
Il cancro e le terapie conseguenti minacciano e
attaccano contemporaneamente organi e sfere
psichiche profonde che hanno a che fare con l’identità, la sessualità, la genitorialità, l’angoscia di
separazione col rischio che il tempo vissuto durante la malattia, definito spesso dai pazienti come “il
tempo sospeso” ovvero quello delle attese tra una
risposta diagnostica e l’altra, non si trasformi in un
tempo “immobile” in cui il futuro diventa una minaccia che blocca la capacità di progettare la propria esistenza.
L’obiettivo è quello di sostenere i pazienti e i familiari nella riattivazione dinamica delle risorse interne positive legate ai fattori di resilienza.

Molti sono i progetti che abbiamo portato avanti in questi ultimi anni che hanno in comune la
narrazione. In ambito oncologico la narrazione
delle esperienze di malattia assume un ruolo fondamentale per la rielaborazione del trauma dalla
fase diagnostica, a quella delle cure attive, fino alla
fase terminale. Abbiamo sperimentato l’uso di un
mezzo come la fotografia per facilitare l’espressione delle proprie emozioni prima in gruppo e poi
quando le pazienti si sono sentite pronte abbiamo
pensato di relazionarci con l’esterno attraverso
una mostra fotografica dal titolo Veggieseno che il
Comune di Bagno a Ripoli ha ospitato negli splendidi locali dell’Oratorio di S. Caterina dai quali si
intendeva lanciare un messaggio alla popolazione
costruendo un ponte tra chi sta vivendo o ha vissuto questa esperienza e l’altro.
In questo momento sono attivi anche gruppi di
mindfullness e tecniche corporee così come di
arte terapia.
Abbiamo in cantiere un’altra sperimentazione
nella quale il mezzo attraverso il quale ci si può
narrare diventa un gioiello infatti attraverso la collaborazione con una designer le pazienti creano
il proprio monile con frammenti della loro storia
personale.
Nel futuro prossimo stiamo lavorando anche ad
un laboratorio teatrale perché il teatro ha la importantissima peculiarità di permettere l’espressione del verbale ma anche del non verbale attraverso il corpo.

A cosa soprattutto deve rivolgere l’attenzione lo
psiconcologo?

ALLERGOLOGIA
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"Maledetta primavera"
In Italia una persona su cinque soffre di allergie in particolare di tipo respiratorio

A cura della nostra redazione scientifica

"Maledetta primavera". Così cantava Loretta
Goggi qualche anno fa…
I tipici sintomi fastidiosi della rinite allergica sono:
starnuti, naso che gocciola, prurito agli occhi ed al
naso, che in primavera, in coincidenza con i picchi
pollinici, hanno il periodo di massima espressione. Negli ultimi anni si è registrato un aumento
esponenziale dei casi di allergia tanto che questo
fenomeno viene ormai definito epidemico.
Le malattie allergiche sono molto più presenti
nella popolazione generale rispetto a 20-30 anni
fa e centinaia di studi scientifici ed epidemiologici hanno ormai confermato tale trend in aumento
nelle popolazioni del Vecchio e Nuovo Continente. Il nostro paese non si discosta da questa re-

altà. Attualmente la prevalenza delle allergopatie
respiratorie in Italia è stimata intorno al 10-20%,
in armonia con la maggior parte dei paesi europei. In particolare, la rinite allergica da polline
in certe fasce di età come quella adolescenziale
raggiunge una prevalenza anche del 30-40%.
Tale aumento è da attribuirsi prevalentemente
all’imporsi di nuovi stili di vita con miglioramento
delle condizioni igieniche, alle campagne di vaccinazione che hanno portato alla riduzione delle infezioni più comuni. Tali cambiamenti hanno
condizionato e modificato la risposta del sistema immunitario, nella prima infanzia, facilitando
la comparsa delle malattie allergiche. Anche la
sempre maggiore esposizione agli inquinanti atmosferici prodotti dal traffico auto veicolare ed i
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cambiamenti climatici possono avere un ruolo favorente. La cosiddetta “marcia allergica” inizia in
età infantile con la comparsa di dermatite atopica,
associata o meno ad allergia alimentare, e spesso prosegue con il manifestarsi di sintomi di tipo
respiratorio (rinite ed asma bronchiale) legati ad
allergeni inalanti stagionali e/o perenni.
Dati alla mano attestano che oggi in Italia, come
negli altri paesi occidentali, una persona su cinque
soffre di allergie in particolare di tipo respiratorio.
La rino-congiuntivite è la patologia più comune
legata nel 30-40% dei casi ad altre comorbidità,
come ad esempio asma bronchiale, rino-sinusite, otite, le quali possono aggravare il quadro
clinico rendendolo più complesso e quindi difficile da gestire da parte del medico. Essa inoltre altera significativamente la qualità della vita
dei pazienti, il rendimento scolastico con effetti
negativi sull’apprendimento e quella lavorativa.
Negli Stati Uniti è infatti la seconda causa di assenteismo da lavoro.

famiglia, che sarà in grado di indicare al paziente gli approfondimenti e gli specialisti adatti al
proprio caso per effettuare le classiche prove allergologiche cutanee e gli eventuali test allergologici sul sangue.
La consulenza specialistica è importante per offrire al paziente, sulla base delle sue esigenze,
una terapia con antistaminici di seconda generazione e/o steroidi topici nasali e minimizzare
i possibili effetti collaterali che possono esserci.
L’allergologo ha poi la possibilità, qualora ne riscontri la necessità, di indicare al paziente l’immunoterapia specifica (“vaccino”) per via iniettiva
o sublinguale. Attualmente sono disponibili dei
prodotti ben standardizzati sia nella composizione che nel dosaggio e possono essere anche
prescritti gratuitamente al paziente attentamente
selezionato dallo specialista.

La rinite e la congiuntivite allergica sono patologie
sottodiagnosticate e trattate in maniera incongrua
nel 50% dei casi; necessitano viceversa di un’accurata diagnosi da parte dello specialista allergologo che sarà in grado quindi di predisporre un adeguato piano terapeutico preventivo e sintomatico.

Ci sono molti miti da sfatare in ambito allergologico, soprattutto per quanto riguarda la rinite allergica e il suo trattamento. Il paziente molto spesso
utilizza dei farmaci in maniera autonoma o consigliati da parenti o amici oppure si rivolge ad altri
canali dando come risultato il fatto che spesso tale
patologia viene sottovaluta e curata in modo non
adeguato e con farmaci non appropriati.

Le malattie allergiche se non identificate o curate
male possono comportare un aggravamento delle stesse con ripercussioni sullo stato di salute e
sulla qualità di vita. È quindi necessario rivolgersi
allo specialista o in primis al proprio medico di

Da ciò l’importanza del ruolo dello specialista allergologo, l’unico che con le sue competenze è in
grado di personalizzare la terapia per il singolo
paziente, valutando ogni opportunità di terapia
sintomatica e preventiva.

PHARMA
CONSULTING
Pharma Consulting Srl
Sede legale: Via Sestese, 61 - 50141 Firenze
info@pharmaconsulting.it - www.pharmaconsulting.it

20

PSICHIATRIA
Benessere psichico e longevità
Ridurre lo stress è importante per la nostra salute

Prof. Bruno Renzi, psichiatra
In questa breve articolo desideravo enfatizzare alcuni punti che sintetizzano una mia presentazione
al recente congresso dell’AMIA (Associazione Medici Italiani Antiaging), in cui sottolineo l’importanza del benessere psichico in relazione alla longevità. Sento l’esigenza di puntualizzare questi concetti
in contrasto all’eccesso di produzione di ricerche
biologiche, che pur rappresentando un valido contributo alla necessità della promozione di un sano
invecchiamento, rappresentano sempre una visione
“puntuale”, poco estesa e poco integrata.
Osserviamo infatti un notevole impegno di ricerca e di indirizzo clinico prevalentemente biologico-fisico in cui le prescrizioni dei professionisti che
si occupano di antiaging pongono l’attenzione in
modo preponderante sugli stili alimentari, le prescrizioni di vari prodotti nutraceutici e la prescrizione di attività fisica. Spesso anche se è evidente
la necessita di correggere dimensioni psichiche del
soggetto, che possono variare dallo stress eccessivo sino a franchi vincoli psicologici, si tende a non
affrontare il problema per assenza di competenza
specifica o per una strana inibizione a dare indicazioni al paziente sulla necessità di affrontare tale
dimensione.
Ciò che forse non viene compreso è il fatto che alcune determinanti psicologiche profonde “orientano” le
scelte ed il comportamento dell’individuo e che queste complessità possono sabotare i diversi tentativi di
attualizzare un programma preventivo. Quante volte
abbiamo visto fallire tentativi di aderire a programmi
anche sapientemente organizzati e prescritti?
Dobbiamo esser anche consapevoli che occuparsi
di salute o prevenzione orientata ad un sano invecchiamento è qualcosa di complesso poiché la
salute oggi nella sua nuova accezione dipende da
svariati fattori che si intersecano nella complessità
dell’individuo.
La salute oggi si realizza attraverso un delicato e
personale equilibrio fra una dimensione psichica, somatica e sociale; un organico e dinamico
equilibrio fra queste dimensioni genera sensazione di benessere e longevità, nel caso contrario si
generano disfunzioni che nel tempo determinano
patologie e disabilità. Su questo delicato equilibrio
incidono fattori ereditari, l’ambiente fetale, fisico e
socioculturale, il comportamento sociale ed inter-

personale, gli stili di vita, i programmi di prevenzione e non ultimi il rapporto con i servizi sanitari nel
senso delle cure mediche e riabilitative.
Quindi se ci orientiamo verso la promozione della
salute dobbiamo creare un approccio integrato che
prenda in considerazione una dimensione psichica, direi anche coscienziale secondo le più recenti
estensioni della ricerca nel campo del sé, ed una
dimensione fisica che comprenda alimentazione
e stile di vita, attività fisica, integratori di diversa
natura e antiossidanti, secondo un programma
personalizzato che tenga presente la costituzione
individuale.
Uno dei fondamentali nemici in termini di una
sana longevità è lo stress, ossia quel tipo di distress che sconfina nelle lievi disfunzionalità di tipo
ansioso e depressivo, non prendo volutamente in
considerazione le patologie psichiatriche.
Lo stress è definito come una sindrome generale
di adattamento a degli stimoli (stressors) esogeni
o endogeni di tale intensità e durata da innescare
meccanismi di adattamento, (neurochimici, emotivi, locomotori, ormonali ed immunulogici), al fine
di ristabilire l’omeostasi.
Lo stress modifica quindi l’intero nostro assetto psicofisico e nei casi di stress prolungato crea una serie
di disfunzionalità che nel tempo divengono patologia impedendo un invecchiamento fisiologico.
Esistono diverse tecniche che possiamo utilizzare
per il controllo dello stress, fra queste quella che si
è dimostrata più efficace è la Meditazione Trascendentale, comparata anche a diverse altre tecniche,
come dimostra uno studio metaanalitico su 146 studi scientifici, che verifica l’efficacia clinica della MT.
(Vedi grafico).
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Con la pratica regolare della meditazione trascendentale si realizza un alto livello di coerenza cerebrale fra le aree frontali, medie e posteriori, nonché
interemisferica del cervello, come si osserva nelle registrazioni elettroencefalografiche, differentemente
dalla desincronizzazione che osserviamo nei soggetti che non praticano una simile tecnica.
La coerenza che si realizza a livello neurofisiologico
determina, come dimostrato da diversi studi scientifici, un aumento delle capacità intellettive, della
creatività, delle capacità di apprendimento, della
stabilità psicologica e un buon livello di maturità
emozionale.
Migliorano inoltre le performance accademiche, la
memoria a breve e lungo termine, è noto che uno
dei problemi connessi all’invecchiamento è un’alterazione della memoria a breve termine, migliora
il livello di vigilanza, i tempi di reazione e un complessivo stato di salute.
Altri studi metaanalitici effettuati presso l’università
di Stanford, su cento studi pubblicati dimostrano
l’efficacia della MT rispetto ad altre tecniche sulla
riduzione dell’ansia e sulla riduzione del tabagismo
e dell’uso di alcolici, noti nemici di un sano invecchiamento.
Altri studi condotti su campioni seguiti per circa

cinque anni hanno dimostrato la riduzione del bisogno di cure mediche in tutte le categorie dei disturbi
e la riduzione del periodo di ospedalizzazione.
Esistono altre tecniche efficaci nella riduzione dello
stress; recentemente abbiamo condotto una ricerca
presso la Psichiatria II, Università Statale di Milano,
in cui abbiamo indagato l’efficacia clinica dell’autoipnosi, secondo un modello che ho creato personalmente e che viene insegnato all’interno di un
percorso di otto incontri di gruppo. I risultati hanno
dimostrato una buona efficacia nei soggetti affetti
da distress psicologico e somatico ed in soggetti
con disturbi ansioso depressivi.
(Studio di follow up di un trattamento con tecniche
di ipnosi per distress psicologico e somatico in pazienti ambulatoriali. (B.Renzi – C.Vigano – R.Truzzoli –
M.Romanò. University of Milan – Milan, Italy - 2017).
In conclusione, desidero sottolineare che un programma finalizzato alla promozione della salute
deve necessariamente tener presente la dimensione
psichica del soggetto e promuovere le opportune
tecniche di miglioramento della condizione psicologica dell’individuo. Tali tecniche possono essere
di diversa natura, come ad esempio meditazione
trascendentale, autoipnosi, yoga, tecniche di rilassamento o se necessario psicoterapia.
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PSICHIATRIA
I percorsi dell'adolescenza

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

Dott. Daniele Losco, neuropsichiatra infantile

Ogni ragazzo (o ragazza), per intraprendere la strada
che lo porterà a diventare adulto (o, per lo meno,
tentare di completare il processo di maturazione
personale), deve mettere in crisi le sicurezze familiari. Deve uscire dal circuito protettivo.
Per facilitare questo processo, sono necessari dei
passaggi intermedi. Il passaggio più rappresentato
è senza dubbio quello dell'affidarsi al “Gruppo dei
pari”. Per sfuggire all'ambiente familiare, considerato troppo repressivo, regressivo, dove c'è un'autorità ritenuta dispotica, ci si affida a un gruppo che
all'apparenza appare più “democratico” e con leggi
più attinenti alla filosofia di vita che si vuole seguire.
Così deve essere, è un passaggio fondamentale. Genitori troppo permissivi, i famosi “genitori sessantottini”, che non davano regole, che ritenevano che i ragazzi dovevano da subito imparare ad autoregolarsi,
hanno combinato più guai della grandine. Con loro
non erano necessari i sotterfugi. Ogni sciocchezza
che veniva in mente era una “esperienza” necessaria
e condivisa (anche fumare qualche innocente spinello, magari insieme). Questa modalità educativa, per
fortuna di breve durata, ha creato non pochi problemi proprio perché negava ai figli la possibilità di
sperimentare sulla propria pelle comportamenti alternativi, con la consapevolezza di trasgredire.
Dove lo mettiamo il fascino della trasgressione, il
batticuore del timore di essere scoperti, il timore
delle terribili conseguenze, fatte di ritorsioni, punizioni, perdita di credibilità? Ovviamente questi timo-

ri, per i più audaci, portavano a forme di maggiore
scaltrezza, ricerca di forme di trasgressione sempre
più raffinate, diciamo anche sviluppo di creatività.
Il gruppo dei coetanei, il “branco”, da sempre, ha
preteso queste prove di audacia, di coraggio, con
rituali più o meno variopinti (e diversi da cultura a
cultura e nelle diverse epoche storiche), detti “riti di
iniziazione”.
All'interno del gruppo l'adolescente si sente sostenuto, rassicurato nei suoi tentativi di autonomia,
nelle sue azioni, spesso singolari, eccentriche, poco
urbani. Sono tentativi, prove, che richiedono aggiustamenti per essere accettabili e accettate.
Ma l'importante, al momento è adeguarsi al gruppo,
non alla società.
I riti di iniziazione si sono evoluti nel tempo come
modalità di espressione, ma le tematiche sono invariate: il rapporto con il corpo, con il dolore fisico, con
il pericolo, con il coraggio.
Se vogliamo rimanere nelle esperienze più vicine a
noi, diciamo negli ultimi 50/60 anni, ci ricordiamo
le bravate della “gioventù bruciata” degli anni 60, i
film americani con l'icona James Dean, le sfide con
le corse in auto fino al limite del burrone.
Con il tempo e l'avvento di una tecnologia sempre
più raffinata, queste sfide sono diventate virtuali, attraverso i Social Network. Si fanno gare a chi mangia
di meno, su chi beve di più, su chi si provoca ferite
corporee, chi addirittura fa esperimenti di suicidio. Si
esibisce il proprio corpo senza pudori, sapendo di ri-
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schiare conseguenze non più virtuali, ma vere. Ma è
quello lo scopo, il rischio e il coraggio per affrontarlo. La sessualità diventa uno spettacolo: attraverso
lo smartphone si divulgano al mondo intero filmati
rubati oppure prestazioni private degne di essere
spettacolarizzate, o, meglio, “socializzate”.
Certo che, come considerazione personale, mi pare
sicuramente più romantico pensare di affrontare con
spericolatezza le corse in auto piuttosto che calarsi
le mutandine di fronte all'obiettivo di una smartphone e postare le foto...
Quando le cose vanno bene e il ragazzo sente di
aver acquisito una sufficiente sicurezza in se stesso
per poter affrontare il mondo con le proprie forze,
anche senza il sostegno del gruppo (o con un sostegno meno ingombrante e indispensabile) , comincia
a prendere le distanze, comincia a “uscire dal gruppo” (come Jack Frusciante in un film degli anni 90). In
genere con l'aiuto dell'amore, di un innamoramento
che finalmente si realizza. Lui e lei si allontanano, vogliono appartarsi, vivere da soli la loro esperienza
affettiva, i loro primi approcci sessuali. Così si realizzano come coppia, ma anche come individui.
Quando invece le cose non seguono il normale iter
naturale, quando si verifica qualche intoppo, i riti
che dovevano aiutare a fare il passo verso la maturità, non ottenendo questo scopo, vengono ripetuti all'infinito, si incistano, diventano essi stessi
lo scopo dell'esistenza (es. l'uso di sostanze o gli
stessi disturbi alimentari o una sessualità compulsiva, indiscriminata, non collegata con l'affettività, o
l'utilizzo della violenza come unico canale comunicativo e relazionale).
Si crea così la dipendenza.
Per quanto riguarda i rituali sostenuti da Internet, la
mia impressione è che, avendo l'utilizzo stesso dei
Social la tendenza a creare dipendenza, indipendentemente da quali siti vengano frequentati, diventa
sempre più complicato uscire dalle dipendenze.

Questa necessità di “condividere” tutto con tutti, anche le proprie vicende personali, intime, fa pensare
che sia difficoltoso conservare (o addirittura crearsi) uno spazio privato, un mondo interno proprio,
esclusivo, non sempre condivisibile perché “intimo”.
Esso rappresenta il nostro mondo delle emozioni,
degli affetti, che sono caratteristica unica, non negoziabile e nemmeno molto influenzabile dalle vicende
esterne. È uno scrigno che ci teniamo dentro, che arricchiamo continuamente con le nostre esperienze,
con le relazioni, con gli affetti e al quale ricorriamo
quando abbiamo bisogno di recuperare sicurezza
in noi stessi. Per portare un esempio estremamente banale, io adolescente, per comprarmi un paio di
scarpe, posso aver bisogno del consiglio e dell'approvazione del gruppo dei coetanei. Potrei rischiare
che una scelta sbagliata comprometta la mia credibilità e la mia stessa appartenenza al gruppo. Successivamente, però, la sicurezza che comunque, per
i miei gusti, farò la scelte giusta, per me (e anche per
piacere agli altri), si impone su tutte la altre considerazioni. È diventata un mio bagaglio personale che
guiderà la mia vita adulta. E allora, se una mattina,
per vari motivi, io mi sveglio incazzato, o sono arrabbiato con qualcuno, questo stato d'animo me lo
devo risolvere da solo (o con quel qualcuno). A cosa
serve “postarlo” sui Social perché lo sappiano tutti?
Ho evidentemente difficoltà a gestire da solo alcuni sentimenti, talora tutti i sentimenti; debbo sapere
come si comporterebbero gli altri, o avere qualche
incitamento, sentirmi confortato, o rimproverato...
Insomma ciò che in genere si attiene a un rapporto
confidenziale con l'amico o l'amica “intima”, si trasforma in una condivisione universale, direi anche
una forma di spettacolo. Tutto questo, a mio parere,
non dovrebbe appartenere al mondo degli adulti.
Per me rappresenta il prolungamento, l'estensione
del percorso adolescenziale, dal quale, lo sappiamo
spesso non usciamo mai del tutto.
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– 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
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La “Salute attraverso l’acqua”
Il benessere psicofisico alle Terme dei Papi

Dott. Piergiorgio Calcaterra, idrologo medico

“Spa” è ormai l’acronimo Internazionale che denomina e caratterizza i cosiddetti “Centri Benessere”.
Non tutti però sanno che l’etimologia del termine
“Spa” deriva dal Latino “Salus per aquam”, la salute
che deriva dall’acqua, quella termale, ovviamente!
(di cui, a dire il vero, non tutte le “cosiddette” Spa
moderne se ne possono fregiare !!)
L’Organizzazione Mondiale della Sanità, nel II dopo
guerra, coniò la definizione di salute come “stato di
completo benessere psico-fisico e sociale” e non
come semplice assenza di malattia.
Terme dei Papi, oggi “Spa” Termale tra le più grandi
di Italia, testimonia a pieno lo sfruttamento delle
potenzialità preventive, terapeutiche e riabilitative
delle risorse termali, validate scientificamente da
numerose Pubblicazioni Scientifiche. La preziosa
e storica acqua termale, solfureo-carbonica, bicarbonato alcalino terrosa, sgorga spontaneamente a
58°C dalla sorgente Bullicame (“Quale del Bulicame
esce ruscello, che parton poi tra lor le peccatrici,
tal per la rena giù sen giva quello”,: cita Dante nel
XIV Canto dell’Inferno) alimenta tutti i servizi del
Centro Termale.
Il Fango Termale, inoltre, matura naturalmente in
un laghetto di acqua termale, estratto vergine, manifesta una straordinaria ed elevata attività antiossidante. Le proprietà terapeutiche dell’acqua e del
fango termale, esaltate dalla professionalità di uno
Staff altamente qualificato, consentono di erogare
numerose cure termali specifiche per diverse pa-

tologie degli apparati del nostro organismo:
Irrigazioni vaginali per Malattie Ginecologiche, Fango-balneoterapia e Grotta Naturale
terapeutica per Malattie Reumatiche, Bagni
Terapeutici per Malattie Dermatologiche,
Percorsi Vascolari Carbogassosi per Malattie Vascolari, Cure Inalatorie e Insufflazioni
endotimpaniche. Tutte queste cure, inoltre,
sono in convenzione con il Servizio Sanitario
Nazionale ed è possibile quindi accedervi
con la ricetta del proprio medico di Medicina Generale.
Terme dei Papi, infine, è in grado di offrire
protocolli e percorsi benessere personalizzati ed efficaci, volti al mantenimento ed al
ripristino dello stato di benessere psico-fisico, proponendo un’offerta integrata e sinergica alle cure termali con numerosi trattamenti di
terapia fisica e riabilitazione, massoterapia, estetica, e (..anche questo è “benessere”!) una piacevole
e “calorosa” accoglienza offerta dall’Hotel Niccolò
V**** interno al Centro Termale!!
Dott. Piergiorgio Calcaterra Specialista in Idrologia
Medica, Direttore Sanitario Terme dei Papi S.p.A.
Per info tel 0761 3501 - www.termedeipapi.it
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"Aria" di primavera
Consigli su come utilizzare gli oli essenziali contro le allergie

Dott.ssa Vera Sganga, aromaterapeuta
Le giornate si allungano, le temperature si alzano,
l'aria si riempie di profumi e molti alberi iniziano a
fiorire. Per alcune persone però questo significa anche mal di testa, naso chiuso, starnuti, tosse e fastidiosa lacrimazione. Con alcuni accorgimenti e con
gli oli essenziali possiamo ottenere ottimi risultati.
L'allergia è una risposta esagerata del nostro sistema
immunitario verso sostanze che non sono di per sé
pericolose, come ad esempio i pollini. Il nostro organismo produce istamina come reazione al contatto
con queste sostanze e provocando tutti i sintomi fastidiosi che i soggetti allergici ben conoscono.
Uno dei primi consigli è quello di cercare di evitare
gli alimenti che possono liberare istamina nel corpo e
che quindi andrebbero a peggiorare la sintomatologia. Tra questi troviamo il cioccolato, i cibi conservati
e fermentati, i formaggi stagionati, l'albume d'uovo,
la carne di maiale e, tra gli ortaggi, i pomodori.
Una dieta ricca di frutta e verdura e di cibi non industriali e raffinati aiuta a disintossicare l'organismo e
ad alleviare i sintomi dell'allergia.
Un ulteriore aiuto ci viene dalla “medicina” naturale
che consiglia il macerato glicerinato di Ribes nigrum,
una pianta in grado di bloccare l'azione dell'istamina e di modulare le manifestazioni allergiche, potenziando nello stesso tempo il sistema immunitario.
Tra gli oli essenziali ce ne sono tanti con proprietà
antinfiammatorie e antiallergiche, vediamone qualcuno più da vicino.
L'o.e. di ravintasara è ricco di cineolo, una molecola
espettorante, mucolitica e antinfiammatoria a livello bronchiale. Ha un'aroma molto fresco e balsamico ed è veramente piacevole da utilizzare. Possiamo
diffonderlo nell'ambiente con gli appositi diffusori o
possiamo portarlo con noi e, all'occorrenza, metterne
una goccia sulle mani, strofinare ed inalare a coppa.
L'o.e. di camomilla blu ha un'ottima azione antiallergica grazie alla presenza dell'azulene, che gli conferisce anche il caratteristico colore blu intenso, può
essere utilizzato anche sui bambini piccoli e in sinergia con l'o.e. di lavanda, che è un altro antistaminico
naturale. È in grado di dare un sollievo immediato
a molti stati infiammatori anche a livello della pelle.
Agisce come un vero e proprio antidoto all'istamina.
Si può preparare una boccettina con olio vegetale in
cui diluire camomilla blu e lavanda e spalmarne poche gocce sul petto o metterne una goccia pura sui

polsi. È una combinazione molto rilassante che può
aiutare anche quando non si riesce a prendere sonno.
Un trio di oli essenziali molto efficace come antiallergico e antistaminico è costituito da lavanda,
menta e limone in parti uguali tra loro.
Questa sinergia aromatica può essere usata in diffusione ambientale, nell'aerosol (una goccia in 2 ml
di fisiologica), oppure, in soggetti adulti e seguiti
da un aromaterapeuta, assunta per via interna, anche in associazione al Ribes Nigrum.

All'inizio della primavera può anche succedere di sentirsi stanchi, privi di energia, riposare male, perdere
la concentrazione e non riuscire a portare a termine
obiettivi e progetti. Un olio essenziale che può venire
in aiuto in questi casi è il Pino silvestre che è un ottimo
olio anti fatica, un neurotonico e possiede la capacità
di stimolare l'ipofisi-cortico-surrenale per gli stati di
stanchezza e di astenia. Anche l'uso di o.e. di Basilico
e Lemongrass insieme è un fantastico mix rivitalizzante ed energizzante. Per ritrovare la concentrazione
possiamo invece rivolgerci all'o.e. di Rosmarino, che
agisce anche sulla memoria. Tutti questi oli possono
essere utilizzati negli appositi diffusori ambientali,
oppure, per un'azione più veloce, si possono diluire
in olio vegetale (circa 2 gocce per un cucchiaino di
olio) e applicare sui polsi, sulla nuca, lungo la colonna
vertebrale o sotto la pianta dei piedi.
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Dimagrimento localizzato e fitness metabolico
Vuoi perdere peso ma le hai provate tutte? Ecco qualche consiglio

Maria Pia Contini, personal trainer
Pensi di avere il metabolismo basso? Non riesci
a dimagrire e cerchi un modo semplice e veloce
per aumentarlo?
Il metabolismo è l'insieme dei processi biochimici
ed energetici che si svolgono all'interno del nostro
corpo con lo scopo di estrarre ed elaborare l'energia racchiusa negli alimenti per poi destinarla al
soddisfacimento delle richieste energetiche dell'organismo. A loro volta, tali richieste, sono in stretta
relazione con il dispendio energetico quotidiano:
infatti tante più calorie vengono bruciate e tante più
calorie devono essere introdotte. Il metabolismo è in
altri termini la velocità con cui il nostro corpo brucia
le calorie per soddisfare i suoi bisogni e per innalzarlo dobbiamo semplicemente incrementare i bisogni
vitali stessi aumentando il dispendio energetico.
Il dispendio energetico quotidiano è influenzato
principalmente da tre fattori: il metabolismo basale,
la termogenesi indotta dalla dieta e l'attività fisica ed
è su queste tre componenti che devono concentrarsi
gli sforzi che mirano ad ottenere un dimagrimento.
L'incremento della massa magra e dell'esercizio fisico
rappresenta un forte stimolo per le attività metaboliche, più muscoli abbiamo e più calorie consumiamo
nel corso della giornata. Il muscolo infatti è un tessuto
vivo in continuo rinnovamento e con richieste metaboliche nettamente superiori rispetto al tessuto adiposo (quasi dieci volte maggiore) e un migliore tono
muscolare aiuta a consumare di più anche durante l'attività fisica. Le attività di resistenza accelerano
notevolmente il metabolismo durante l'esercizio ma
hanno un effetto modesto su quello basale poiché'
tendono a lasciare invariate le masse muscolari.
Per incrementare il metabolismo sarebbe opportuno prevedere sessioni di allenamento con i pesi in
modo da aumentare la massa muscolare e altre più
aerobiche con l'obiettivo di “bruciare” più calorie e
rendere i muscoli ricchi di capillari e mitocondri.

Tutto ciò, per ribadire che per dimagrire bisogna
fare attività fisica così da stimolare il metabolismo
seguendo anche una dieta sana ed equilibrata.
Il dimagrimento è infatti possibile solo quando

bruciamo più calorie di quante effettivamente
ne introduciamo.
Purtroppo però non sarà così semplice rimediare ad
un addome “sovradimensionato”.
Infatti, per ridurre la pancia, non servirà fare centinaia di addominali, così come, per avere glutei più
snelli sarà inutile dedicargli moltissimi esercizi specifici perché di fatto, il dimagrimento localizzato non
esiste. Il nostro organismo ha un meccanismo tutto
particolare di accumulare il grasso e di smaltirlo.
Tuttavia, il dimagrimento localizzato è possibile ma
solo con l'ausilio di particolari attrezzature denominate acceleratori metabolici che assicurano risultati
estetici significativi in tempi ridotti in particolari distretti corporei quali: addome, fianchi, glutei e cosce.
Questi trattamenti migliorano inoltre le condizioni
generali del soggetto trattato.
Il percorso ideale si divide in cinque fasi fondamentali:
1) VALUTAZIONE CORPOREA
2) IDENTIFICAZIONE DELL'OBIETTIVO DA
RAGGIUNGERE
3) PROGRAMMAZIONE SEDUTE METABOLICHE
4) RIPROGRAMMARE L'ALIMENTAZIONE
per facilitare il raggiungimento degli obiettivi
e mantenerli in futuro
5) CONTROLLO PERIODICO DEI RISULTATI.
Osserviamoli nel dettaglio:
1) La valutazione corporea è un'analisi molto completa e permette di valutare lo stato di benessere
iniziale e personalizzare le sedute di allenamento in
base alle reali esigenze fisiologiche. Nello specifico
consiste in :
- misurazione della composizione corporea attraverso un esame bioimpedenzimetrico. La impedenziometria è una metodica utilizzata per la determinazione della composizione corporea (massa grassa
- massa magra - acqua totale) e misura l'impedenza
del corpo (bioimpedenza o bioresistenza) al passaggio di una corrente elettrica a bassa potenza e alta
frequenza (50kHz)
- visualizzazione dello stadio della cellulite attraverso
l'utilizzo della termografia. La termografia a contatto
è uno strumento non invasivo in grado di rilevare i
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primi sintomi di un fenomeno quale la cellulite, che
nella fase iniziale non presenta manifestazioni evidenti. Termografia significa letteralmente trascrivere
il calore utilizzando specifiche lastre a cristalli liquidi
microincapsulati con i quali è possibile evidenziare
visivamente attraverso diverse colorazioni le temperature delle zone prese in esame. È possibile in questo modo differenziare aree “calde” con circolazione
sanguigna normale e aree “fredde” dove invece la
circolazione sanguigna è alterata. Il processo cellulitico è tanto più' avanzato quanto più' numerose ed
estese sono le zone cutanee “fredde”
- misurazione circonferenze corporee attraverso un
metro flessibile.
2) Sapere quale è la meta è il primo passo per raggiungerla. Un famoso filosofo diceva “non esiste
vento favorevole per il marinaio che non sa dove
andare” (LUCIO ANNEO SENECA)
Rispondere alle domande: Quanto vuoi dimagrire?
Dove? In quanto tempo? Perché?
Ti renderà sicuramente consapevole di dove vuoi
arrivare e come dirigere le tue forze.
3) Definito l'obiettivo non rimarrà che stilare un pro-

gramma di allenamento specifico per raggiungere
i risultati che si sono identificati. Si sceglieranno le
sedute metaboliche più indicate per ogni soggetto e
la cadenza settimanale con cui svolgerle.
4) Con l'aiuto di una dietista, sarà possibile riprogrammare l'alimentazione per facilitare il raggiungimento degli obiettivi e mantenerli in futuro. Non
diete drastiche ma giuste regole alimentari che cambieranno non solo il fisico ma la vita stessa.
5) Periodicamente, è necessario ripetere i test effettuati all'inizio così da monitorare i risultati ottenuti
e riprogrammare le sedute successive in modo da
ottimizzare ogni seduta di allenamento successiva e
raggiungere gli obiettivi nel tempo preventivato.
Per finire, un ultimo prezioso consiglio: quando si
tratta di obiettivi importanti è fondamentale rivolgersi a centri specializzati e certificati in grado di garantire risultati sicuri per il fisico e per la salute. “Improvvisazione” e “fai da te” sono assolutamente da evitare!
Rivolgersi a tecnici esperti e preparati è quindi assolutamente fondamentale al fine di ricevere un servizio
di qualità e per ottenere i risultati auspicati.
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Neuroprotesi: la mano e la mente

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

La mano è lo strumento principale dell'uomo per
agire nel mondo, comprese le dita che battono
sulla tastiera o quelle che sfogliano una rivista o
scorrono una pagina web. La perdita di una mano
va quindi oltre la perdita della funzionalità e tocca
anche la propria auto-rappresentazione. Una visualizzazione efficace di questo ci viene data dalle bellissime foto realizzate più di un secolo fa dal
medico empolese Giuliano Vanghetti (1861-1940,
pioniere mondiale delle protesi cinematiche): non
solo il paziente grazie alla protesi è in grado di afferrare nuovamente gli oggetti ma con questo gesto riconquista fiducia in sé.
I team del Prof. Silvestro Micera e del Dr. Calogero
Oddo all'Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant'Anna lavorano da molti anni, nel contesto di collaborazioni nazionali ed europee, allo
sviluppo di neuroprotesi per l'arto superiore. Il focus della ricerca non è tanto la costruzione della
mano quanto la traduzione dal linguaggio neurale
a quello della protesi nelle due direzioni: dal segnale nervoso al controllo della protesi e dai sensori
della protesi agli impulsi nervosi. In altre parole: se
il paziente vuole chiudere la mano, come facciamo
a capirlo a chiudere la mano robotica? E se la mano
robotica stringe un oggetto troppo forte e rischia
di romperlo, come facciamo a dirlo al paziente di
modo che allenti la presa?
Il modo per trasmettere le intenzioni di movimento
del paziente alla mano robotica è ormai collaudato.
Tramite dei sensori che si applicano sul moncone del

braccio si registra l'attività elettrica dei muscoli residui. Si crea quindi un programma in grado capire la
corrispondenza tra attività elettrica e il movimento
desiderato: per esempio muscolo A attivo e muscolo
B spento può voler dire chiudere la mano, e viceversa. Infine il programma diventa in grado di dare
le istruzioni giuste alla mano in base al comportamento dei muscoli. I ricercatori tentano comunque
nuove strade, ma questa sembra funzionare.
Trasmettere al paziente le sensazioni corrispondenti
al tatto robotico è più complesso, ed è stata la vera
sfida degli ultimi anni. Questo richiede in primo luogo un'operazione chirurgica che inserisca nei nervi
del moncone del paziente un elettrodo in grado di
stimolare i neuroni con piccole scosse elettriche. È
vero che tutto quello che sentiamo, pensiamo, vediamo, ricordiamo e sogniamo, in una prospettiva
neuroscientifica, altro non è che una serie di scosse
elettriche, ma il problema è capire quali. Quali sono
le scosse elettriche in grado di far sentire al paziente
la sensazione di "morbido" o "duro", "liscio" o "ruvido"? Ingegneri, neurologi, fisici e biologi hanno lavorato per anni e alla fine sono riusciti a raggiungere
alcuni importanti traguardi. Il primo è stato trasmettere la sensazione della forza del contatto al paziente,
che quindi era in grado di regolarla in base al contatto
con un oggetto più o meno cedevole. Il secondo riuscire a trasmettere al paziente il livello di rugosità di
una superficie. Ma siamo ancora al lavoro per rendere
le sensazioni sempre più ricche e naturali.
Questa sensazione tattile è molto importante dal
punto di vista funzionale - pensate a quando le mani
sono insensibili per il freddo a come diventa difficile
portare a termine azioni come abbottonarsi. Ma è
importante anche perché grazie a questa sensazione il paziente sente la protesi veramente come parte
del proprio corpo e non più come uno strumento
esterno, per quanto utile.
Ricordiamo infine che questi progressi non sarebbero possibili senza i finanziamenti europei (Programmi
Quadro FP7 e H2020) e quelli italiani (in particolare
il Ministero della Salute e l'INAIL), senza la dedizione
al proprio lavoro di studenti, ricercatori e professori
e senza il tempo e la passione delle persone amputate di braccio che si offrono volontarie e per mesi
si sottopongono a faticose sessioni sperimentali per
sviluppare nuove protesi che siano utili a tutti.
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