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La Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) che nasce nel 1922, è
un Ente Pubblico su base associativa che opera sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica, sotto la vigilanza del Ministero della Salute
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prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori. Interverranno autorevoli
esponenti del mondo scientifico e istituzionale oltre a rappresentanti
della tutela del territorio.
Responsabile scientifico:
Prof. Giuseppe D’Ermo, LILT sez. di Grosseto
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Il calendario degli eventi
di salute e benessere
Biosalute Triveneto
Dall’8 al 10 marzo
Treviso, Santa Lucia di Piave
10° Fiera del benessere, prodotti
biologici e benessere naturale
www.biosalute.eu

Agriumbria
Dal 29 al 31 marzo
Bastia Umbra (PG), P.zza Moncada
Umbrafiere
Amare la terra, amare la vita
www.agriumbria.eu

Idee Ben-Essere
Dall’8 al 10 marzo
Trento, Rovereto – Keeptop
Fiere Via Zotti, 14/B
La fiera del benessere a tutto tondo
www.ideebenessere.eu

Faenza Benessere
Dal 6 al 7 aprile
Faenza, Viale Risorgimento, 3
Fiera di Faenza
Festival del benessere naturale
da Oriente a Occidente
www.faenzabenessere.it

Cosmoprof
Dal 14 al 18 marzo
Bologna – Piazza della
Costituzione, 5
Bologna Fiere
www.cosmoprof.com
Firenze Bio
Dal 15 al 17 marzo
Firenze, Fortezza da Basso
Mostra mercato dei prodotti
biologici e biodinamici
www.firenzebio.com

I legumi: proteine che fanno
bene alla salute
11 aprile, ore 21
Firenze - Via delle Masse, 38
www.medmagazine.info

Zen-A Fiera Benessere
Dal 12 al 14 aprile
Reggio Emilia, V. G. Filangieri, 15
Fiere di Reggio Emilia
www.zena.ge.it
CamBIOvita Expo
Dal 26 al 29 aprile
Catania, Viale Africa, 12
Centro Fieristico Le Ciminiere
Expo del sano vivere
www.cambiovitaexpo.com
La prevenzione oncologica
parte dal territorio
27 aprile
Orbetello (GR) - Sala del
Frontone, Piazza della
Repubblica
www.regiacongressi.it

“UNA VASCA PER AISLA FIRENZE”
23/24 Marzo - Piscina Paganelli, Viale Guidoni 208

Giunta alla 5 edizione, è una Maratona di nuoto di 24 ore non
stop che ha lo scopo di raccogliere fondi per finanziare i progetti di aiuto di AISLA Firenze alle persone affette da SLA e ai
loro familiari. Per partecipare basta una donazione minima di
10 € e nuotare almeno una vasca di 25m.
a

Zen-A Fiera Benessere
Dal 23 al 24 marzo
Genova, Magazzini del Cotone
del Porto Antico
7° edizione - Fiera del
Benessere naturale.
www.zena.ge.it
Sapori in scena
Dal 29 al 31 marzo
Mariano Comense (CO),
Via Giacomo Matteotti 8
Palazzo Storico delle
Esposizioni
www.saporinscena.it
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A tutti i partecipanti verrà donata la cuffia in ricordo dell’evento e l’attestato di partecipazione con le vasche/metri nuotati.
Quest’anno parteciperanno anche alcuni Allievi dell’Accademia
Navale di Livorno e una rappresentanza delle Florence Dragon
Lady (LILT).
LA SLA TI PORTA VIA TUTTO MA NON LA SPERANZA DI UNA CURA.
Nuotiamo per chi non può più muoversi, parlare, mangiare... respirare.

www.medmagazine.info

GASTROENTEROLOGIA

diverticolare

“Dottore ho i’
mal di pancia;
c’ho i verticoli”

L

a malattia diverticolare
(DD) è uno dei disturbi
gastrointestinali più
diffusi. Si stima che affligga 9
milioni di italiani. Conosciuta
come “malattia diverticolare”,
è una condizione medica
caratterizzata da diverticoli
nel colon, che sono dei
“palloncini” e meglio detti
scientificamente delle
estroflessioni della mucosa e
della sottomucosa del colon.
Si formano col tempo e sono
causate dalla “debolezza” dello
strato muscolare nella parete
del colon.
Quasi il 40% della
popolazione di età compresa
tra i 40 ed i 55 anni è
portatrice di diverticoli.
Nella fascia compresa tra i 70
e gli 80 anni l’incidenza della
diverticolosi raggiunge quasi
il 70-80% della popolazione.

Soltanto nel 2-5% dei casi si
verifica nei giovani cioè sotto i
40 anni. In questa fascia di età
si verifica di più nei maschi e
belli obesi.

tra gli anziani i diverticoli
possono comparire a qualsiasi
età e, tanto più precocemente
insorgono i sintomi tanto
maggiore è il rischio di

Sintomi tipici dei
diverticoli infiammati:
dolori addominali
diffusi e gonfiore,
soprattutto dopo i pasti
Le donne hanno circa due
volte più probabilità di
sviluppare diverticoli rispetto
agli uomini.
Fortunatamente la percentuale
che presenta i sintomi è molto
piccola; normalmente sono
presenti nel nostro colon
senza dare disturbi e si trovano
solitamente nella parte
sinistra del colon (sigma e
discendente).
Sebbene siano più frequenti
www.medmagazine.info

complicanze (diverticoliti
ricorrenti, ulcerazioni ecc.).
Quali sono i sintomi?
Essendo asintomatica, la
diverticolosi non dà segni
di sé e viene spesso scoperta
occasionalmente durante
una visita di controllo.
Solo quando i diverticoli si
infiammano (diverticolite)
insorgono i sintomi tipici
marzo/aprile 2019
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della malattia diverticolare
come dolori addominali
ricorrenti diffusi e gonfiore,
e spesso si rende difficile la
diagnosi differenziale con la
malattia funzionale intestinale.
In genere si possono avere
dei dolori addominali diffusi
e non importanti, localizzati
per lo più a sinistra associati
a meteorismo. Si possono
presentare dopo i pasti e
magari dopo aver mangiato di
più e con cibi ricchi di grassi.
L’alvo si presenta alterno con
episodi di stipsi alternati a
diarrea. La presenza di febbre
e di crampi addominali
sono sintomi che destano

peritonite (infiammazione del
peritoneo) e la perforazione
del diverticolo. Non superano
il 3% dei pazienti.
Studi recenti affermano che
circa il 20% della malattia
diverticolare presenta sintomi
e solo il 2% di questi necessita
un ricovero in ospedale e solo
1% di quelli ricoverati finisce
in sala operatoria.

del viscere, i rapporti con il
grasso mesenterico, i vasi, gli
organi adiacenti e i versamenti
addominali e gli ascessi.
La colonscopia e la colonTC sono ormai considerate
le migliori metodiche di
prima linea per confermare
o escludere la presenza di
diverticoli, senza che vi siano
dubbi di forme acute.

Come si fa la diagnosi?

Consigli alimentari per
la diverticolosi

Per diagnosticare la malattia
diverticolare il medico
ricostruisce la storia clinica del
paziente attraverso un’accurata
e scrupolosa serie di domande,

A differenza di quanto
si crede comunemente,
non è necessario eliminare
alimenti specifici ma è
importante
assumere molte fibre
preoccupazione e necessitano
dell’intervento medico e di
terapie.
Le complicanze emorragiche
(ovvero la presenza di
sangue con e senza le feci)
rappresentano il 3-5% dei
pazienti. Così anche le
altre complicanze sono la
6
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prosegue con un’approfondita
visita medica e può se
necessario avvalersi di uno o
più test diagnostici.
Un numero elevato di globuli
bianchi può indicare la
presenza di infezione.
I segni più frequenti sono
l’ispessimento della parete
www.medmagazine.info

Non si utilizzano farmaci.
In genere si raccomanda
una dieta equilibrata,
varia, con aumento della
quantità di fibre per ridurre
i sintomi della diverticolosi
e prevenire le complicazioni
quali la diverticolite. Le fibre
mantengono la morbidezza
delle feci e abbassano la
pressione all’interno del colon
in modo che il contenuto
intestinale possa muoversi
facilmente. Si raccomanda
un consumo da 20 a 35
grammi di fibra al giorno ed
eventualmente il medico può
consigliare anche di assumere
un integratore a base di fibra
da accompagnare sempre ad
abbondante acqua.
A differenza di quanto si crede
comunemente, non è necessario
eliminare alimenti specifici: i
semi di pomodori, zucchine,
cetrioli, fragole, lamponi, così
come semi di papavero e altri,
sono generalmente innocui.

Tra i 70 e gli 80 anni
la diverticolosi raggiunge
quasi il 70-80%
della popolazione,
sotto i 40 anni solo 2-5%

È invece consigliabile ridurre
il consumo di carne rossa,
che sembra essere legata alla
probabilità di andare incontro a
diverticolite.
Che cos’è la diverticolite
e come si tratta?
Si intende la presenza di
diverticoli infiammati. È
responsabile dei sintomi e delle
complicanze della malattia
diverticolare (espressione
sintomatica della diverticolosi).
La diverticolite acuta (DA) del
colon è quindi una patologia
ad altissimo impatto sociale.
La DA è caratterizzata dalla
presenza di dolore addominale
severo e prolungato, febbre e
leucocitosi (globuli bianchi

aumentati) fino a complicarsi
con ascessi, perforazioni e
peritonite.
La terapia conservativa
consiste nell’idratazione, nello
stop dell’alimentazione per 48
ore e nella somministrazione
di antibiotici scelti da medico.
In genere nelle fasi acute
lievi e moderate, che sono
quelle che si curano a casa,
si utilizzano antibiotici orali
a largo spettro. Una volta
che il paziente sta meglio
si ricomincia gradatamente
l’alimentazione da tornare
a regime completo entro 15
giorni e si propone la terapia
con la rifaximina (approvata
in tutto il mondo) per una
settimana al mese per 6 mesi.
Spesso se i sintomi perdurano
www.medmagazine.info

a casa è meglio ricoverarsi
in Ospedale per controllare
esami del sangue e indagini
diagnostiche più accurate.
Vengono somministrati
farmaci come il metronizadolo
e la ciprofloxacina,
antidolorifici e soprattutto
dieta idrica per 48 ore.
L’ecografia, se eseguita da un
operatore esperto, è un buon
strumento di prima linea per
identificare la diverticolite
acuta e le sue complicazioni
addominali.
Per ulteriori approfondimenti
su questo tema potete visitare
il nostro sito internet
www.medmagazine.info
rubrica Gastroenterologia:
“La malattia diverticolare”.
marzo/aprile 2019
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Articolo a cura di
Dott. Luca Naitana
Biologo Nutrizionista

alimentazione

Alimentazione corretta
per una vita sana
Troppo spesso oggi
permettiamo alla dieta
all’ultima moda di
condizionare corrette
consuetudini alimentari

L’

essere umano è quel che mangia. Se
per anni tendiamo ad alimentarci
solo di carboidrati o esclusivamente
di proteine, senza variare gli alimenti, o non
prestando attenzione alla cottura, ben presto ne
risentiremo in termini fisici e psicologici.
L’alimentazione influisce anche sulla sfera
emozionale: il metodo Wellbeing prevede una
combinazione di alimenti che migliorano la
sfera psicosomatica.
Come dimagrire mangiando?
Oggi, la maggior parte delle persone ha la
possibilità di mangiare quantità e varietà di
cibi e bevande, i più disparati, spesso quindi
la “gola” più che la fame guida e condiziona
il nostro rapporto con la tavola e una
buona percentuale di persone ignora il vero
quantitativo e qualitativo energetico degli
alimenti che consuma. Questo può creare
delle gravi conseguenze dal punto di vista

8
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della salute, pertanto risulta fondamentale per
chiunque raggiungere un livello conoscitivo
degli alimenti appropriato e soprattutto non
distorto da quei “falsi miti alimentari”. Troppo
spesso permettiamo alla dieta all’ultima
moda di condizionare le nostre consuetudini
alimentari stravolgendo regole che credevamo
immodificabili.
Prevenire o curare alcune
patologie a tavola
Leggendo vari libri sulla medicina sono
incappato in un concetto davvero interessante.
In questo libro veniva sottolineata l’importanza
di esaminare il corpo umano come se fosse un
giardino: non cercare i sintomi della malattia,
che spesso sono evidenti, quanto piuttosto i
difetti del terreno, cioè ciò che gli manca per
difendersi dalla malattia. In un terreno ben
curato crescono le rose, le margherite; in quello
non curato crescono le erbacce.
L’obiettivo è fortificare l’organismo, ossia
la terra di quel giardino, per spingerlo a
combattere con le proprie risorse il disturbo
che ha portato il paziente dal medico, e questo
corrisponde ad avere uno stile di vita sano,
intendendo per questo fare attività fisica,
mangiare alimenti sani come cereali integrali
e non raffinati, eliminare gli zuccheri semplici,
moderare il consumo di alcool, mangiare
possibilmente carne bianca biologica, mangiare

www.medmagazine.info

“Leggendo vari libri sulla
medicina ho trovato un
concetto interessante:
esaminare il corpo come
fosse un giardino...”

almeno 6 porzioni di frutta e verdura al giorno,
pesce, legumi e praticare discipline rilassanti
come yoga, tai-chi, meditazione.
Personalmente, sono fortemente contrario
alle diete chilocaloriche o iperproteiche. Non
a caso ho creato il Metodo Wellbeing, uno
stile di vita sano incentrato sullo stimolo del
metabolismo basale, sulle giuste combinazioni
alimentari, sulla scelta degli alimenti, su come
questi vengono cotti e quando devono essere
introdotti. Non diete scellerate e pericolose,
perché per dimagrire in salute non esistono
scorciatoie. Il corpo umano, per eliminare
i grassi e i liquidi in eccesso, ha bisogno di
tempo ed equilibrio senza il quale si può
incorrere in patologie serie. Insieme ai miei
collaboratori, in particolare la Dottoressa
Anna Masi e il Presidente della LILT
Professor Schittulli, ho creato il primo blog di
videoricette scientifiche in Italia ed in Europa:
29 videoricette salutari perché mangiare sano
non significa rinunciare al gusto.

Il digiuno
Il digiuno terapeutico è un’ottima pratica. Va
tuttavia praticato per un giorno alla settimana
se si fa da soli in casa. Consiglio digiuno ad
acqua, ma può essere fatto anche con estratti
di frutta e verdura. Mettiamo così a riposo
l’intero organismo e depuriamo in profondità
il nostro corpo. Se si vuole praticare un digiuno
prolungato, va fatto sotto stretto controllo
medico e, prima di iniziare un digiuno,
chiedere sempre il parere dello specialista.
I risvolti positivi del digiuno sono moltissimi:
 Purificazione dei tessuti;
 Rallentamento del processo di
invecchiamento cellulare;
 Miglioramento del tessuto connettivo;
 Aumento delle difese immunitarie;
 Miglioramento della costipazione;
 Rinnovamento cellulare;
 Miglioramento problematiche digestive.

www.medmagazine.info
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Articolo a cura di
Redazione Medmagazine

essere & benessere

Primavera:

l’orto sul balcone
le piante

aromatiche

sommità fiorite lasciate ad essiccare.
La maggiorana determina anche un’azione
stimolante sul sistema immunitario e in
particolare sulle infezioni dell’apparato
respiratorio; buon rimedio anche per la cura di
raffreddori e bronchiti.
L’infuso è utilizzato anche per la cura
dell’insonnia, per i dolori di stomaco e per i
dolori mestruali.
Presente nei classici intrugli di erbe provenzali
francesi, spesso in stufati, nelle salse e sulla
carne. Pianta adatta alla coltivazione in giardini
e terrazzi, può raggiungere oltre i 50 cm.
Menta: utilizzata soprattutto per la
preparazione di infusi, è una pianta dall’azione
antisettica e rinfrescante; strofinata sui denti
aiuta a prevenire e a combattere l’alitosi.
Il mentolo contenuto nella menta ha
proprietà che stimolano l’attività gastrica; è
quindi un valido alleato contro i problemi di
digestione.
Il mentolo, inoltre, ha proprietà analgesiche
ed antiemetiche; la menta può essere utilizzata
per combattere nausea e vomito.
Pianta piuttosto resistente, facile da coltivare
sia in vaso sul balcone che in giardino, la
menta è una pianta che si adatta facilmente a
tutti i tipi di clima, sia ombrosi che esposti al
sole, purché non troppo umidi.

A

lzi la mano chi non ha mai
desiderato, almeno una volta, avere
a disposizione le proprie piantine
aromatiche per dare più gusto a un piatto
appena cucinato.
La buona notizia è che questa abitudine
piacevole e salutare è possibile, anche su
balconi più piccoli. Ecco quelle che non
possono mancare sul proprio terrazzo.

potassio, magnesio…), di flavonoidi e di
antiossidanti, utili per proteggere il corpo
dall’invecchiamento e per contrastare l’azione
dei radicali liberi. Affinché possa conservare le
sue proprietà va consumato crudo.
Perfetto per il balcone, predilige punti
soleggiati; la terra va mantenuta umida ma
senza bagnarlo eccessivamente.
Ha bassa sensibilità al freddo.

Basilico: ricco di vitamine (A, B e C),
di sali minerali (ferro, calcio, fosforo,

Maggiorana: coltivata per usi medicinali
industriali. Di questa pianta si utilizzano le

10
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Origano: elemento simbolo della cucina
italiana, utilizzato in molti piatti sia in polvere
che fresco. Il suo olio essenziale ha proprietà
antivirali e antinfiammatorie che lo rendono
un efficace antibiotico naturale.
Per il suo potere antisettico è consigliato
contro le forme virali e per le infezioni.
Utilizzato anche contro: asma, bronchite
cronica, digestione difficoltosa, cellulite.
Ha proprietà cicatrizzanti e germicide utili per
dermatosi, micosi e psoriasi.
Infine è utile anche come analgesico e indicato
per il mal di denti.
La coltivazione dell’origano è semplicissima,
ama particolarmente le zone soleggiate,

l’importante è che non ci siano ristagni di
acqua sotto il vaso.
Prezzemolo: erba aromatica dalle innumerevoli
proprietà terapeutiche e curative, è ricco di
vitamine (A, B1, B2, C e D) e sali minerali.
Si consuma preferibilmente crudo in modo
da preservare tutte le proprietà delle sue foglie
che con il calore della cottura si deteriorano. Il
prezzemolo ama avere costantemente acqua e,
nei mesi più caldi, preferisce l’ombra.
Raramente supera i 20 cm.
Rosmarino: posto d’onore nella cucina
Mediterranea, cresce a cespugli ma con
un’intensa potatura è possibile crescerlo in
vaso. Contiene oli essenziali utilizzati in
medicina e in aromaterapia. Il rosmarino è
una pianta dall’azione afrodisiaca, utile anche
come rimedio contro raffreddore, tosse e

Avere la propria
coltivazione di
piante aromatiche
in terrazza?
Si può ed è
anche facile!
depressione. Coltivazione semplice, ama il
caldo e una buona esposizione solare.
Salvia: ha molte proprietà ed è usata in
cucina, in aromaterapia ed in cosmetica. In
ambito fitoterapico svolge attività astringente,
antinfiammatoria e antiossidante.
Inibisce la secrezione lattea e normalizza la
secrezione del sudore. Coltivata senza problemi
in vasi piccoli e medi, non ha bisogno di molte
cure ma vuole molta acqua.

www.medmagazine.info
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Disturbi

Una madre costantemente
a dieta può indurre una
ragazza verso questa
forma di dipendenza

del comportamento

alimentare

La non
accettazione
dei mutamenti
del corpo
rappresenta
un importante
campanello
d’allarme

I

n alcuni articoli usciti
qualche mese fa su questo
Magazine, avevo cercato
di descrivere le vicissitudini,
spesso complicate, che si
verificano nel percorso
di crescita, nel passaggio
dalla fase infantile a quella
adulta, attraverso il periodo
dell’adolescenza.
Il punto d’arrivo è
all’accettazione di una
nuova dimensione mentale
e corporea che si svilupperà
ulteriormente negli anni.

12
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Premetto che la descrizione
della genesi dei disturbi
alimentari che segue non
rappresenta l’unica lettura
possibile e molte teorie sono
presenti con pari dignità. La
mia risente inevitabilmente
della formazione psicoanalitica
e della pratica clinica.
A mio parere l’attenzione
ossessiva e la non accettazione

quale la ragazza si “affida”
per fantasticare di rimanere
immutabilmente bambina.
Sono molti i fattori
che possono indirizzare
(inconsciamente) la ragazza
a scegliere questa forma di
dipendenza. Non ultimo
lo stile di vita familiare,
con l’eventuale presenza

I Social Network
contribuiscono
a superare il limite
mettendo in
pericolo la vita
dei mutamenti del corpo
(soprattutto nelle femmine)
rappresenta, se coltivata nel
tempo, una vera a propria
forma di dipendenza, alla
www.medmagazine.info

di una madre imperante
costantemente a dieta, alla
ricerca di una alimentazione
salutista dove ogni cibo
accuratamente scelto debba

per forza “far bene” ma non
necessariamente “piacere”.
È uno stile di vita che tende
a negare il banale, naturale,
“appagamento orale”,
considerato inaccettabile.
Le istanze intellettuali
prevalgono sui bisogni
corporei. Allora può capitare
che la figlia introietti questo
stila di vita e lo estremizzi fino
alle massime conseguenze,
come ha già introiettato ed
estremizzato le altre regole,
legate all’impegno verso lo
studio, il dover primeggiare
nello sport, il non cedere
ad alcuna tentazione di tipo
sessuale.
Il momento del pasto diventa
una sorta di rito dove le
briciole vengono pesate, dove
i piselli vengono contati e
anche tagliati a metà, dove le

calorie vengono maneggiate
con grande destrezza. Se
poi la riduzione alimentare
non viene più tollerata dai
genitori, creando delle liti
furibonde, c’è sempre la
possibilità di andare in bagno,
dopo il pasto e vomitare il
tutto. Vengono messi in scena
successivamente dei drammi
familiari con un copione che
si ripete quotidianamente e
dove ogni attore ripete sempre
la stessa parte...
Altro fattore importante che
sostiene e alimenta (!) questa
dipendenza è rappresentato
dai Social Network, con
siti “specializzati” dove
si radunano persone
che condividono questa
condizione e si sostengono a
vicenda: non per guarire, ma
per incentivare il superamento

www.medmagazine.info

dei limiti oltre i quali è reale il
rischio vita…
Allora si organizzano vere e
proprie gare, che assomigliano
molto ai riti di iniziazione
tipici di questa età.
Una mia paziente, dietro
suggerimento di una amica
con la quale condivideva
il problema, si comprò un
vestito di una taglia inferiore
alla sua, con l’intento, alla fine
dell’anno, di poterlo indossare
comodamente. Ottenuto il
risultato si doveva scalare di
un’altra taglia...
È possibile uscire da questa
condizione, con grande
impegno, tempo e dispendio
di energie, ma questo strano
rapporto con il cibo, questo
“stile alimentare”, tende a
rimanere per ancora tanti
anni.

marzo/aprile 2019
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L’algofobia:

la paura di provare

Si manifesta soprattutto
fra gli anziani e presenta
sintomi sia fisici che
cognitivi

L’

algofobia è la paura immotivata,
sproporzionata e persistente di provare
dolore o di poter provare dolore. È un
tipo di fobia specifica altamente prevalente
nella popolazione anziana, quando ci si
rende conto che la maggior parte di amici e
conoscenti è affetta da varie malattie e dolori.
A livello biologico questo stress psicologico
si riflette sul corpo con un’elevata tensione
muscolare perenne.
Da cosa nasce
Questa fobia è spesso la conseguenza di
esperienze traumatiche: lunghi periodi di
sofferenza, delusioni in ambito sanitario, o
autosuggestione. L’algofobia può assumere
differenti sfaccettature: le donne possono
incentrarsi maggiormente sulla paura del
parto. Un altro esempio è la paura del dolore
provocato dai rapporti sessuali, che spesso
va a influenzare, persino azzerandolo, lo
stimolo erogeno. A volte, invece, è il potere
dell’autosuggestione a generare l’algofobia: la
14
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dolore

lettura di alcuni libri che parlano di dolore o la
visione di immagini cruente contribuiscono a
elaborare un’idea del dolore spropositata.
In molti casi l’algofobia può essere un’alterazione
progressiva, in cui la paura viene intensificata
a poco a poco fino a quando diventa fobica.
Va notato che la persona con questa fobia
percepisce il dolore in maniera soggettiva: in
generale, chi soffre di questo disturbo tende a
temere qualsiasi tipo di esperienza del dolore,
anche se leggera. In effetti, in molti casi non è
richiesta alcuna esperienza di intenso dolore per
gli individui per sviluppare la risposta fobica.
Caratteristiche
L’algofobia presenta una serie di proprietà che
la definiscono e la caratterizzano.
Sproporzionatezza: queste persone vivono
in maniera sproporzionata rispetto alla
situazione reale. Questo primo aspetto della
paura è molto importante poiché la sensazione
di dolore rappresenta una situazione molto
impegnativa per l’individuo.
Irrazionalità: essendo sproporzionata, la paura
che si sperimenta nell’algofobia non può essere
spiegata dalla ragione. La paura è irrazionale
anche per la persona che la vive.
Persistenza nel tempo: la paura non è
transitoria, persiste nel tempo e si manifesta
sempre a meno che l’intervento non venga
raggiunto e superato.
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Questa fobia è spesso la
conseguenza di traumi:
lunghi periodi di
sofferenza, delusioni
in ambito sanitario, o
autosuggestione

Disadattamento: le sensazioni vissute dal
soggetto non gli permettono di adattarsi
bene al suo ambiente e possono causare una
serie di ripercussioni negative. Di fronte allo
stimolo ansioso queste persone sviluppano
sintomi legati all’aumento dell’attività del
sistema nervoso autonomo. Si possono
verificare anche: aumento della frequenza
cardiaca, aumento della frequenza respiratoria,
dilatazione pupillare, sudorazione eccessiva o
tensione muscolare.
Il fobico soffre anche di sintomi cognitivi: i
pensieri relativi alla paura dello stimolo temuto
tendono ad essere numerosi e altamente
incontrollabili.
In una persona algofobica il principale sintomo
comportamentale è l’evitare lo stimolo temuto
e qualsiasi esperienza che possa causare dolore.

Come si cura
Come si può curare questa persona?
È necessario prima di tutto prendere coscienza
del problema.
Esistono trattamenti efficaci che consentono,
nella maggior parte dei casi, di superare il
disturbo ed eliminare i componenti fobici.
In questo senso, lo strumento terapeutico
che ha mostrato tassi molto alti di efficacia
è la psicoterapia: l’aspetto fondamentale che
viene trattato è l’esposizione, impedendo alla
persona di evitare le loro situazioni temute
e avvicinandosi gradualmente a loro fino a
superare la paura fobica.
Una terapia cognitiva può ritenersi molto
efficace quando si tratta di modificare tutti
quei pensieri distorti sul dolore e sulla malattia.
Un’altra cura valida è l’ipnosi.

www.medmagazine.info
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MEDICINA GENERALE

medicina
della complessità
La

Un paziente
può presentare
un quadro
clinico
complesso
con la
coesistenza di
più patologie

L

a medicina ha coniato
il concetto di ‘malattia’
e aderisce a questo
concetto nella sua attività.
Il ragionamento diagnostico
assume così le caratteristiche
del riconoscimento, fino a
definire la diagnosi.
Tuttavia, il singolo malato,
potenzialmente sempre, ma
in particolare oggi con il
progressivo invecchiamento
della popolazione, può
presentare un quadro clinico
complesso in rapporto alla
coesistenza di più condizioni
morbose.
16
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La complessità
La complessità è un tema
che sostanzialmente non è al
momento presente in modo
organico nella formazione
curricolare e post-curricolare.
Tuttavia, essa è ben
presente nell’elenco
delle problematiche
all’attenzione del Servizio
Sanitario Nazionale e lo
è, fortunatamente, nella
sensibilità dei medici
che hanno un’attenzione
complessiva per il loro
paziente.
Affrontare questo problema
appare oggi doveroso. La
lettura della complessità
può essere molto articolata
e sicuramente i medici che
affrontano pazienti complessi
devono trovare una strada,
anche quando questa strada
va cercata passo passo come
in un campo minato.
Riflettere sulla complessità è
innanzitutto un bisogno della
moderna attività del medico,
per cercare di decodificarne i
vari elementi senza perdere la
www.medmagazine.info

ricchezza dell’insieme.
Attualmente, esistono molte
linee guida basate sulle
evidenze, quasi sempre di
ottima fattura, che offrono
riferimenti solidi per pazienti
affetti da una singola
condizione morbosa, mentre
l’esperienza clinica quotidiana
propone assai frequentemente
condizioni multiple.
Questa contraddizione tra
linee guida per condizioni
elementari e realtà cliniche
complesse pone problemi di
soluzione assai difficile.
Quando si parla di
comorbidità è implicita
la decisione su quale sia
la morbidità e quali le
comorbilità, il che è non
solo arbitrario, ma soggetto a
cambiamenti nel decorso di
un’osservazione, anche breve.

Il ruolo del medico
Le caratteristiche del medico
oggi derivano essenzialmente
da tre elementi: la competenza
clinica, la capacità di dialogare
con esperti e quella di lavorare

in squadra.
L’invecchiamento progressivo
della popolazione, il
miglioramento della diagnostica
e delle cure stanno facendo
esplodere le malattie croniche.
In Italia, dati ISTAT
estrapolati dal rapporto
2008 hanno rilevato che
dal 2003 al 2007 vi è stato
un progressivo incremento
della prevalenza di una o più
malattie croniche, passata dal
36,5% nel 2003 al 38,4% nel
2007, prevalenza che d’altra
parte aumenta linearmente
con l’età. L’elevata prevalenza

individuo affetto da un’unica
patologia, acuta e guaribile
nel breve-medio tempo,
è un malato cronico,
colpito da più patologie
contemporaneamente, che
non guarisce ma può essere
curato e influenzato da fattori
biologici e non biologici.
Il paziente complesso è
spesso anziano in generale,
assume più di 3-5 farmaci
e questo comporta diversi
rischi: riduzione dell’aderenza
ai trattamenti, interazioni
farmacologiche, prescrizioni

Gli obiettivi di cura
del paziente complesso
con malattie croniche
plurime sono finalizzati
al miglioramento della
qualità della vita
di malattie croniche induce
la prescrizione di trattamenti
farmacologici multipli,
spesso di lunga durata con
schemi terapeutici complicati
e di difficile gestione.

Chi è il paziente
complesso
Il paziente complesso,
piuttosto che essere un

inappropriate o inutili,
comparsa di reazioni
avverse ai farmaci, elevati
costi sanitari e sociali.
La presenza di pluripatologie
costringe il malato cronico
a consultare numerose
figure mediche specialistiche
(cardiologo, geriatra,
ortopedico, diabetologo,
nefrologo…) con il rischio
di una gestione discontinua
www.medmagazine.info

e interventi frammentati
per una mancanza di
comunicazione tra i vari
specialisti.

Obiettivi di cura
Il professionista esperto in
medicina della complessità è
la nuova figura professionale
che ha le competenze
certificate per affrontare il
paziente complesso, tenendo
conto delle sue condizioni
cliniche, psicologiche e sociali
che rendono questo malato
più fragile.
Gli obiettivi di cura
del paziente complesso
con malattie croniche
plurime sono finalizzati
non alla guarigione bensì
al miglioramento del
quadro clinico e dello stato
funzionale, a minimizzare la
sintomatologia, a prevenire
le disabilità e a migliorare la
qualità della vita quotidiana.
marzo/aprile 2019
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prospettive

Nuove
nel trattamento
dell’eiaculazione
Nuovi farmaci
per il disagio
maschile
più frequente

L’

eiaculazione precoce
è oggi considerata il
disordine sessuale più
frequente nell’uomo.
In un’indagine epidemiologica
da noi condotta alcuni anni fa
in una grande città dell’Italia
del Nord, intervistando 1500
coppie a caso, emergeva come
questo problema fosse presente
in circa il 25% di esse.
In uno studio nordamericano
più recente, la percentuale
degli uomini con questo
disturbo sembrerebbe essere
vicina al 40%.
In questa prospettiva clinica
la possibilità di avere a
disposizione farmaci sicuri
ed efficaci nel trattamento
di questo disturbo sessuale è
molto importante.

18
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Alcuni anni fa è stato
proposto a questo proposito
un nuovo farmaco,
appartenente alla famiglia
delle sostanze capaci di
modulare e ritardare, a livello
centrale, l’eiaculazione.
Questo prodotto si chiama
Dapoxetina ed è in grado
di inibire la ricaptazione

www.medmagazine.info

precoce
della serotonina, un
potente neuromodulatore;
quest’azione aumenta la
sua presenza in circolo e fa
rilasciare anche la muscolatura
che si contrae durante
l’eiaculazione; quindi frena
la “precocità” e aumenta
la capacità nel controllare
l’evento eiaculatorio.

Già in passato questa classe
di farmaci, usati per vincere
la depressione e altri disturbi
della psiche, era stata utilizzata
per trattare l’eiaculazione
precoce, sfruttando appunto
l’effetto collaterale, cioè quello
di rilasciare la muscolatura che
scatena l’eiaculazione.
La novità qui è rappresentata
dal fatto che la Dapoxetina
è il primo farmaco ricercato,
valutato e studiato solo per
cercare di risolvere questa
problematica sessuale.
La Dapoxetina sembra
essere indicata soprattutto in
quella fascia di popolazione
maschile in cui l’eiaculazione
precoce ha fatto la sua
comparsa da sempre, cioè ai
primi rapporti sessuali (detta
anche eiaculazione precoce
primaria).

Gli effetti collaterali sono
risultati di scarsa entità: quelli
più frequentemente segnalati
sono vertigini, svenimenti,

Un’altra indicazione
terapeutica, da poco
introdotta, è l’uso di uno
spray, contenente una

Secondo un recente
studio circa il 40%
degli uomini soffre di
eiaculazione precoce
sudorazione, battito cardiaco
accelerato e irregolare.
È un prodotto che non va
somministrato ai cardiopatici,
a chi soffre di disfunzioni a
livello epatico, ai depressi (che
già assumono antidepressivi
di vario tipo) e a uomini con
una storia clinica positiva per
emorragie o disturbi della
coagulazione.
È in sostanza un farmaco che
deve sempre essere indicato e
monitorizzato attentamente
da un esperto andrologo.
Il farmaco va assunto circa
un’ora prima di un possibile
rapporto sessuale, con un
abbondante bicchiere d’acqua
e può interagire in modo
negativo con altri farmaci;
quindi bisogna sempre dire
allo specialista quali medicine
si stanno già prendendo.
Altra precauzione importante
è quella di evitare o moderare
molto l’assunzione di bevande
alcoliche ed evitare qualsiasi
associazione con “droghe
ricreative”.
www.medmagazine.info

combinazione di anestetici
locali, lidocaina e prilocaina;
è una soluzione predosata
e si raccomanda l’uso di tre
spruzzi sul glande con un
effetto immediato dopo circa
5 minuti.
Altre strategie terapeutiche,
già conosciute ma oggi
molto rivalutate, sono poi
alcune psicoterapie mirate,
come ad esempio quelle
comportamentali, focalizzate
soprattutto a risolvere il
fastidioso “sintomo sessuale”.
In alcuni casi, per facilitare
la risoluzione del problema,
le terapie comportamentali
vengono associate anche
a un preciso supporto
farmacologico.
Lo specialista che meglio
conosce questo tipo di
problematiche sessuali e
può impostare le relative
ed eventuali prospettive
terapeutiche è sempre
l’andrologo.
marzo/aprile 2019
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Instabilità di
inquadriamo il
Le cause possono essere
congenite o traumatiche

L’

instabilità di rotula è definita come
la fuoriuscita della rotula (episodio
conosciuto come lussazione) dalla
sua normale sede di scorrimento sulla troclea
femorale che rappresenta il solco femorale di
scorrimento rotuleo durante il movimento di
flesso-estensione del ginocchio.
Rappresenta un problema complesso dalle
molteplici cause potenziali. È, per questo,
importante capire il meccanismo della lesione

rotula:
problema
e cercare di identificare tutte le cause che
possono averla determinata in modo da trattare
specificamente ogni forma d’instabilità.

Quali sono le cause?
Le cause che determinano la lussazione
possono essere congenite o traumatiche.
Nelle forme congenite esistono delle
“anomalie” ossee o legamentose che possono
causare la lussazione come ad esempio
una rotula eccessivamente alta, un tendine
rotuleo eccessivamente lateralizzato,
una conformazione troppo “piatta” e

Figura 1

A
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ORTOPEDIA

poco contenitiva della troclea femorale o
un’insufficienza dei legamenti mediali che
mantengono la rotula nella loro sede.
(Figura 1 A-B)
Le forme traumatiche invece avvengono
generalmente in assenza di fattori
predisponenti in cui il trauma rappresenta il
principale determinante della lussazione della
rotula.
Si tratta frequentemente di un trauma
distorsivo del ginocchio o di un trauma
diretto sulla regione mediale della rotula che
determina la sua lussazione verso l’esterno.

Come si fa la diagnosi?
La diagnosi della lussazione di rotula è in
prima istanza clinica e si basa sulla raccolta di
un’anamnesi accurata e sulla visita del paziente
che presenta segni di eccessiva lassità rotulea e
anomalie nella traslazione della rotula durante
la flesso-estensione. (Figura 2)
Di fronte ad un episodio acuto di lussazione
della rotula, è necessario eseguire delle

radiografie del ginocchio per escludere la
presenza di eventuali fratture o grossolani
distacchi osteocondrali.
Tuttavia una diagnosi più accurata che
consente di definire meglio l’entità del trauma
è data dalla risonanza magnetica. Con questo
esame si può osservare lo stato dei retinacoli
mediali e in particolare del legamento
patello-femorale mediale che è il principale
stabilizzatore e che impedisce la lussazione
laterale della rotula.
È possibile inoltre ricercare la presenza di
eventuali frammenti osteocondrali, non visibili
alle radiografie e identificare se sono presenti
fattori predisponenti all’instabilità come
l’altezza della rotula, la posizione del tendine
rotuleo rispetto al solco di scorrimento della
rotula e la posizione della rotula rispetto al
femore.

Come si tratta?
Il trattamento della lussazione di rotula è
generalmente in prima battuta conservativo
e riabilitativo ma nei casi di ricorrenza della
patologia è necessario un intervento chirurgico
di stabilizzazione.

Figura 2

B
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Muscoli

I glutei rappresentano
una parte del corpo
che vale la pena
avere sempre in
allenamento e
in perfetta salute

in salute:

l’importanza dei glutei
La mancanza
di forza
può portare
all’effetto
Trendelenburg,
con zoppia
e crollo
dell’emibacino

C

he sia per motivi
estetici, per motivi
funzionali o per
conformazione naturale,
i glutei rappresentano un
distretto che vale la pena di
avere sempre in allenamento e
in perfetta salute.
Ma come mai questi
muscoli rivestono questa
grande importanza?
È bene precisare come tutti
i muscoli del cingolo pelvico
rappresentano l’architrave
con il quale noi ci muoviamo
e permettiamo al nostro
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corpo di sopportare gli urti
provenienti a livello degli arti
inferiori: infatti nel momento
in cui si cammina, le pressioni
provenienti dal piede che
tocca il terreno vengono
trasferite su per la gamba fino
ad arrivare alla zona dei glutei,
i quali si adoperano per essere
ridistribuiti in maniera equa
e fisiologica verso l’altro arto
inferiore.
Questo ovviamente avviene
inconsciamente ma è di
vitale importanza perché
solamente grazie a questo

sistema di trasmissione di
forze c’è la possibilità di
muoversi in maniera corretta
senza incappare in infortuni o
disfunzioni molto serie.
Il ruolo della muscolatura
dei glutei sotto questo aspetto
risulta essere di grande
importanza, non solo perché
attraverso la loro contrazione
si potrà avere una stabilità
del femore e una centratura
corretta nella sua posizione,
ma anche di sopportare ed
eseguire movimenti combinati
come salire le scale oppure

Un disturbo comune
è l’attivazione dei
trigger point, con dolore
alla schiena che scende
lungo la gamba
come una sciatalgia
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aprire e chiudere le gambe.
In medicina infatti viene
descritto un fenomeno
tipico della mancanza di
forza del muscolo mediogluteo che viene chiamato
“effetto Trendelenburg”, il
quale si manifesta attraverso
una zoppia ed un crollo
dell’emibacino nel momento
in cui il paziente poggia il
carico su quell’arto.
Solamente attraverso la messa
in contrazione simultanea
e armonica dei muscoli dei
glutei si potrà avere una
buona stabilità ed un rischio
ridotto di infortuni a tutto
l’arto inferiore.

Ma quali possono essere
questi infortuni dovuti
ad una mancanza di
forza dei glutei?
Sicuramente ciò che avviene
molto spesso è l’attivazione di
alcuni muscoli che provano
a sopperire alla suddetta
mancanza con conseguente
iperlavoro e dolore nella zona
dell’anca: questo avviene
in quanto alcuni muscoli
cambiano la propria azione
fisiologica e, provando a
rimediare alla debolezza,
tendono a bloccarsi e ad
emanare un dolore nella zona
di attivazione.
www.medmagazine.info

Un altro disturbo che avviene
spessissimo è l’attivazione di
alcuni trigger point (fibre
disfunzionali del muscolo)
capaci di emanare non solo un
dolore nella zona del gluteo, ma
anche indurre un importante
mal di schiena e mimare un
dolore che scende lungo la
gamba come una sciatalgia.
Questa condizione è assai
frequente e non sempre
di facile individuazione
ma, attraverso un buon
allenamento di tutto l’arto
inferiore e specialmente
dei glutei, potrà essere
scongiurata per poi condurre
una corretta attività fisica.
marzo/aprile 2019
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Articolo a cura di
Dott. Jacopo Scala
Chirurgo Estetico, Clinica Ermes

La

Chirurgia estetica

cellulite

cause e rimedi

Accademia di Geriatria si pone l’obiettivo di migliorare
le conoscenze scientifiche, l’assistenza, la qualità della vita
e la cura (intesa come il prendersi cura) della persona
anziana coinvolgendo tutte le figure che vi orbitano intorno.
www.accademiageriatria.it

I fattori che ne
favoriscono l’insorgenza
sono molteplici,
soprattutto genetici e
ormonali

L

a cellulite colpisce moltissime persone
in tutto il mondo. Scientificamente
viene definita pannicolopatia
fibro-edemato-sclerotica e consiste in
un’alterazione del tessuto adiposo
sottocutaneo. Questo disturbo provoca
aumento di volume delle cellule adipose e
accumulo di liquidi negli spazi intercellulari.
La causa più comune è una cattiva circolazione
con rallentamento del flusso sanguigno e
ritenzione di liquidi da parte dei tessuti.

ormonali, sono però aggravati dallo stile di
vita, cioè da stress, sedentarietà, alimentazione
e utilizzo di indumenti che comprimono il
microcircolo. Al giorno d’oggi vi sono
molteplici possibilità di trattamento, come
la carbossiterapia, che agisce specificamente
sulla stasi circolatoria, o la pressoterapia/
linfodrenaggio, che aiuta a ridurre la ritenzione
di liquidi. Vi sono anche terapie chirurgiche
ma è sempre fondamentale seguire un regime
alimentare equilibrato e costante attività fisica.

Vi sono varie fasi:
Fase precoce con ritenzione di liquidi e
gonfiori principalmente nelle zone declivi del
corpo.
Fase fibrosa con una vera e propria modifica
del tessuto adiposo e formazione di noduli
(aspetto a “buccia d’arancia”).
Fase sclerotica in cui il tessuto diventa duro
con grandi nodularità e anche discromie.
Il trattamento è ormai estremamente difficile.
I fattori che ne favoriscono l’insorgenza
sono molteplici: prevalentemente genetici e
24
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Articolo a cura di
Ing. Simone Molteni
Direttore Scientifico di LifeGate

Meno

ambiente e salute

plastica nei

La plastica costa
pochissimo,
ed ecco che i nostri
mari (ma non solo) ne
vengono invasi

nostri mari: la soluzione
ce l’abbiamo in casa!
Basta guardarsi
attorno per
rendersi conto
della quantità
di oggetti in
plastica che
usiamo ogni
giorno

S

appiamo da anni che la
plastica è un problema,
eppure non riusciamo
farne a meno, ed ecco che
i nostri mari (ma non solo)
ne vengono invasi. Non va
demonizzata la plastica, ma
l’uso che siamo abituati a
farne.
Dal 1950 a oggi, le industrie
di tutto il mondo hanno
sfornato 8,3 miliardi di
tonnellate di plastica (Science
Advances, 2017). Dopo
cemento e acciaio, infatti, è
26
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proprio questo il materiale più
fabbricato dall’uomo.
Dato il ritmo con cui la
plastica viene prodotta e usata
e il fatto che se ne ricicla
solo il 15% a livello globale,
il risultato è che ogni anno
8 milioni di tonnellate di
plastica si riversano negli
oceani.

Plastica nell’acqua
del rubinetto e negli
animali marini
Le conseguenze nella nostra
vita quotidiana sono evidenti:
l’83% dei campioni di acqua
di rubinetto testati nel corso
di un’inchiesta condotta
Orb Media sono risultati
contaminati da materiali
plastici.
Non solo. La plastica viene
ingerita dalla maggior parte
degli animali marini. Una
ricerca pubblicata nel 2015,
per esempio, ha rilevato che
fino al 90% degli uccelli
marini di tutto il mondo ha
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residui di plastica nelle viscere.

Le conseguenze sulla
salute sono ancora
tutte da esplorare
La plastica è ormai entrata
inesorabilmente nella catena
alimentare ed è nei nostri
organismi, perché si trova
nel cibo che mangiamo e
nell’acqua che beviamo.
Numerose agenzie sanitarie,
ricercatori e perfino alcune
industrie hanno allertato sulla
gravità del problema, che
potrebbe essere responsabile
della pubertà precoce, della
resistenza all’insulina e di
determinati tumori.
Uno studio condotto dai
ricercatori dell’Università
di Medicina di Vienna e
dell’Agenzia per l’ambiente
austriaca ha mostrato per la
prima volta la presenza di
microplastiche (frammenti
di plastica con un diametro
compreso tra i 330 micrometri
e i 5 millimetri) nelle feci

umane. Sono state individuate
nove diverse materie plastiche,
tra le quali le più comuni sono
polipropilene e polietilene
tereftalato. Gli studiosi
austriaci hanno stimato che
oltre il 50% della popolazione
mondiale potrebbe avere
microplastiche nelle feci.
Si tratta di un campo di
studio emergente e non
si sa ancora molto delle
microplastiche e del loro
impatto. Molte malattie
gastrointestinali potrebbero
proprio essere collegate alla
presenza di microplastiche
nell’intestino. Le particelle
di plastica potrebbero
infatti indebolire le difese
immunitarie dell’intestino
o intossicare l’organismo

con gli agenti patogeni
e le sostanze chimiche
tossiche che contengono. Le
microplastiche più piccole
sono in grado di entrare nel
flusso sanguigno, nel sistema
linfatico e possono persino
raggiungere il fegato: si
renderanno necessarie ulteriori
indagini per capire cosa
questo significhi per la nostra
salute.

La soluzione è solo
ridurre drasticamente
la plastica e proibire i
monouso
Per impedire che le
microplastiche mettano
ulteriormente a rischio
la nostra salute e quella
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dell’ambiente non abbiamo
che una soluzione:
interrompere l’immissione
di plastica in mare e
ridurne drasticamente la
produzione. Per invertire
la rotta, l’unica soluzione
è cambiare radicalmente
le nostre abitudini, poiché
basta guardarsi attorno – a
casa, in ufficio o in qualsiasi
luogo pubblico – per rendersi
conto della quantità di oggetti
prodotti in questo materiale.
A questo punto, è necessaria
una riflessione. Sappiamo
da anni che la plastica è un
problema. E allora perché nei
bar si continuano a regalare
cannucce di plastica monouso,
perché i gadget regalo nei
marzo/aprile 2019
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ambiente e salute
negozi sono in plastica?
Perché alle feste dei bambini
si usano i palloncini? Perché
i distributori di caffè hanno
bicchierini in plastica? Perché
non abbiamo consapevolezza
sufficiente e perché non è
stata fatta alcuna politica
ragionevole sul prezzo della
plastica. È evidente che quel
prezzo non tiene conto dei
costi ambientali che vengono
creati e che rimangono in
capo a tutti i cittadini.
La plastica costa pochissimo,
viene ‘regalata’ ed ecco che
i nostri mari (ma non solo)
ne vengono invasi. Non
va demonizzata la plastica,
ma l’uso che siamo abituati
a farne. Se la produzione
avvenisse a ‘circuito chiuso’,
ovvero se sapessimo per quale
scopo vengono realizzati
gli oggetti in plastica e
soprattutto dove vanno a
finire dopo l’uso, come in
campo medico, avremmo
tutto sotto controllo. Ma
ora che la frittata è fatta
dovremmo vietare la plastica
per tutte le filiere ‘aperte’.
Il prezzo andrebbe rivisto al
rialzo per includere i costi
ambientali: se fosse più cara
sarebbe anche meno appetibile
su larga scala.
In questo senso, la risoluzione
dell’Unione Europea che
mette al bando la plastica
monouso è un bel passo avanti.
28
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Plasticless, il
contributo di LifeGate
attraverso i Seabin
Sono convinto che
potremo cambiare in
meglio, nel futuro, perché
a differenza del problema
del riscaldamento globale
(derivante, proprio come
quello dell’inquinamento da
materie plastiche, dall’utilizzo
dei combustibili fossili),
questo è tangibile e facilmente

tramite l’installazione dei
SeaBin, cestini “mangiarifiuti”
che sono già operativi in
alcuni porti italiani (Marina
di Varazze, Marina dei Cesari,
ecc.), grazie al contributo di
aziende come Whirlpool e
Volvo.
Si tratta di un dispositivo
molto efficiente in grado di
filtrare l’acqua e raccogliere
fino a 500 kg di macro e
microplastiche (fino a 2 mm e
microfibre fino a 0,3 mm). Il

Sappiamo da anni
che la plastica è un
problema ma occorre
la consapevolezza che
l’unica soluzione è
cambiare radicalmente le
nostre abitudini

comunicabile.
Una volta preso atto del
problema, bisogna agire.
I progetti in corso sono
moltissimi. Tra questi,
LifeGate promuove
Plasticless, un contributo
alla soluzione del problema
focalizzato sull’inquinamento
da plastica nei nostri mari
www.medmagazine.info

suo funzionamento è semplice
ma bisogna installarlo nel
punto giusto, tenendo conto
di venti e correnti.
Più Seabin riusciremo a
installare dentro porti e
marine italiane, maggiore sarà
il contributo per mantenere il
Mare Nostrum il più possibile
pulito e sano.

Articolo a cura di
Dott.ssa Romina Rossoli
Igienista dentale

Lo

ODONTOIATRIA

sbiancamento

dentale

Articolo Sponsorizzato

Ritrovare
il sorriso
con i giusti
trattamenti

L

o sbiancamento consiste
in un trattamento
dentale con l’ausilio di
agenti chimici (perossido di
idrogeno o di carbammide)
a diversa concentrazione, che
devono essere attivati facendo
ricorso a sorgenti luminose
così da avviare una reazione
tale da ridonare brillantezza e
lucentezza alle superfici dentali.
Ci sono diverse tipologie
di sbiancamento dentale a
seconda delle necessità del
paziente, anche tenuto conto
delle condizioni dei denti.
Possiamo distinguere, infatti:
 Sbiancamento ambulatoriale
tramite perossidi attivati
tramite lampade o laser
 Sbiancamento ambulatoriale
tramite perossidi senza
attivazioni con lampade

 Sbiancamento domiciliare
tramite l’utilizzo di
mascherine individuali e
prodotti che possono essere
notturni o diurni in base alla
percentuale di concentrazione
di prodotto utilizzato.
In ogni caso è importante

 Posizionamento apribocca
 Presa del colore di partenza
 Diga di protezione per le
gengive
 Occhiali protettivi al
paziente e all’operatore
 Applicazione del materiale
sbiancante;

seguire le istruzioni del
proprio igienista dentale.

 Attivazione tramite lampada
o laser;
 Risciacquo e controllo del
risultato ottenuto.

In buona sostanza, lo
sbiancamento dentale
professionale, ovvero quello
praticato in ambulatorio, si
sviluppa secondo le
seguenti fasi:
www.medmagazine.info

Ovviamente, prima della
seduta di sbiancamento è
consigliata una seduta di
igiene orale.
marzo/aprile 2019
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Sbiancamento dei
denti e salute orale,
consigli e rischi
Un trattamento di
sbiancamento dentale non
sostituisce un trattamento di
igiene dentale.
Alcune persone rispondono
bene allo sbiancamento con
un semplice trattamento
realizzato con l’impiego di
creme dentali, mentre altre
potrebbero aver bisogno
di ulteriori trattamenti (es.
protesici tipo faccette).
Il consiglio è dunque quello
di effettuare una prima seduta
dall’igienista dentale.
Già con l’igiene
ambulatoriale è infatti
possibile notare un sensibile
cambiamento nel nostro
sorriso dovuto alla rimozione
del tartaro, della placca, dei
pigmenti nonché di tutti i
residui di cibo che restano
incastrati tra i denti.
Anche dopo lo sbiancamento
è bene continuare a prendersi
cura della propria igiene orale
lavando sempre i denti dopo i
pasti, riducendo l’assunzione
di sostanze macchianti,
utilizzando alleati della salute
dentale come spazzolino,
filo interdentale, scovolini e
recandosi dall’igienista dentale
almeno un paio di volte
l’anno.
30
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Alcuni errori da evitare
 Il fai da te: molte persone
credono che leggendo un
articolo su un blog o seguendo
dei consigli di amici sia possibile
adottare alcune pratiche di
sbiancamento in completa
autonomia stando a casa.
 Attenzione ai prodotti
naturali, metodi e pratiche
alternative per avere denti
bianchi: bicarbonato,
limone, salvia, o altri intrugli
da applicare sui denti per
sbiancarli.
Alcune innovazioni
Per quanto riguarda la
sicurezza e la nostra salute,
non possiamo ignorare la
“Direttiva Europea 2011/84/
EUCriteri di Sicurezza
(CSSC)”, che ha limitato
l’utilizzo dei perossidi ad alta
concentrazione prevedendo,
tra l’altro, la necessità di un
esame clinico da parte di
igienisti dentali e/o dentisti al
fine di garantire l’assenza di
fattori di rischio o patologie
orali preoccupanti e l’utilizzo
di tecniche e prodotti che
consentano una riduzione in
termini di frequenza e durata
di applicazione.
Dopo aver provato e
sperimentato diversi prodotti,
consiglio ai miei pazienti
l’applicazione dei prodotti
www.medmagazine.info

della BlancOne in quanto,
oltre ad un’attenzione
particolare alla normativa
europea per la salute del
cavo orale, ha sviluppato
specifiche tecnologie che,
sfruttando la risonanza ottica
e amplificando la conduzione
elettronica creano un flusso di
elettroni sulla superficie dello
smalto. In modo analogo a
quanto avviene nei pannelli
fotovoltaici e nella fotosintesi
delle piante.
Questo campo energetico
scompone il perossido in
ossigeno altamente reattivo in
modo efficace e veloce. Inoltre
la speciale matrice vegetale
del gel impedisce all’ossigeno
sviluppato di disperdersi,
veicolando l’ossigeno
interamente all’interno dello
smalto.
I trattamenti BlancOne si
caratterizzano per:
 Riduzione dei tempi di
trattamento, maggior comfort
per il paziente;
 Trattamento più delicato e
meno invasivo;
 Assenza di disidratazione;
 Eliminazione della
sensibilità;
 Mantenimento del risultato;
 Riduzione delle
concentrazioni di perossido;
 Eliminazione della
protezione gengivale
(trattamenti cosmetici).
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Articolo a cura di
Dott.ssa Irma Scarafino
Medico di Medicina Generale

Articolo a cura di
Dott.ssa Elisabetta Basetti Sani
Naturopata

mmg vs naturopata

rimedi a confronto

Cefalea ed emicrania
rimedi della medicina

P

er cefalea (sebbene sia più corretto
il termine cefalalgia) si intende
comunemente una sindrome dolorosa
localizzata al capo che si stima interessi oltre il
50% della popolazione europea.
Le cafalee si distinguono innanzitutto in
primarie, ovvero spontanee e generalmente
benigne, e secondarie, spie di condizioni
patologiche spesso importanti.
Tra le cefalee primarie annoveriamo
l’emicrania, la cefalea di tipo tensivo, la cefalea
a grappolo ed altre cefalalgie autonomicotrigeminali, cefalee di origine varia (esercizio
fisico, legata al coito, ipnica...). Tra le cefalee
secondarie ricordiamo le cefalee legate a
trauma cranico e/o cervicale, a disturbi intra ed
extra cranici vascolari e non, a uso di sostanze
o loro sospensione, ad infezioni, a disturbi
delle strutture ossee del massiccio facciale, a
disturbi psichiatrici, ecc.
Nella forma emicranica sono le donne
ad essere particolarmente colpite, mentre
la cefalea a grappolo interessa quasi
esclusivamente il sesso maschile con un
rapporto uomo/donna di 3 a 1. La conoscenza
dei fattori scatenanti, delle caratteristiche,
della frequenza, della relazione delle proprie
crisi cefalalgiche con determinati eventi è
fondamentale per poter calibrare l’approccio
terapeutico e centrare quindi l’obiettivo di
ridurre intensità e numero di cefalee.
32
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È fondamentale
evitare il faida-te: ricorrere ad
antinfiammatori in autonomia apre la strada a
un uso scorretto di questi fondamentali presidi
farmacologici.
Bisogna, invece, rivolgersi al proprio medico di
fiducia per avviare un appropriato percorso di
approfondimento diagnostico e terapeutico.

www.medmagazine.info

rimedi a confronto

Mal di testa

generale

Il primo consiglio è quello di tenere un diario
delle cefalee in modo da orientare il medico
nella diagnosi e nella terapia.
Un grande aiuto viene dagli analgesici come il
Paracetamolo (talora coniugato con la Caffeina)
oppure dall’ampia classe degli antinfiammatori
FANS (Ibuprofene, Ketoprofene, Naprossene,
ecc.) che, interferendo con la produzione
delle molecole chimiche che “trasmettono” la
sensazione del dolore, ci liberano dalla cefalea.
In caso di emicrania invece, gli specialisti
consigliano la classe dei
Triptani, farmaci
più specifici
per il dolore
emicranico
con un
meccanismo
d’azione
peculiare e
differente.

mmg vs naturopata

secondo la naturopatia

L

a cefalea, secondo un’indagine
pubblicata sulla rivista scientifica
Lancet, è uno dei disturbi più diffusi
e colpisce in particolar modo le donne (ma
purtroppo anche i bambini non ne sono
esenti), occupando uno dei primi posti nella
classifica delle cause di
disabilità nel mondo.

?

Come
naturopata,
in un’ottica
di un
percorso di
riequilibrio
ed
educazione
globale,
cerco prima di
tutto di guidare la
persona alla scoperta
delle cause (alimentari, posturali, di stress,
ormonali, caratteriali…) che la portano a
manifestare il sintomo del dolore alla testa e
successivamente consiglio rimedi a seconda
dell’origine del problema.
In natura esistono numerose piante che
possono aiutare a prevenire le crisi più forti.
Tra queste ho selezionato il Partenio
(Tanacetum parthenium) e lo Zenzero
(Zingiber officinalis), che possono essere

utilizzati in sinergia o singolarmente, e anche
associati alle cure allopatiche che vengono
prescritte nelle fasi di dolore acuto. Per una
maggiore efficacia, è preferibile assumerli sotto
forma di estratti secchi titolati e standardizzati,
per un periodo minimo di tre mesi.
Anche gli oligoelementi sono efficaci in
prevenzione; in particolare il manganesecobalto, come regolatore globale dei processi
neurovegetativi e reattivi, in associazione anche
con il litio, se il dolore è associato a tendenza
alla depressione e ansia, e al magnesio, se
la tensione è soprattutto muscolare e c’è
ipereccitabilità nervosa.
La persona che tende a soffrire di cefalea
comunque è di solito di natura perfezionista,
rigida e severa con se stessa e spesso concede
poco spazio alla piacevolezza della vita. A
questo proposito, un valido aiuto sono:
 i trattamenti di riflessologia plantare
che, attraverso la stimolazione sotto i piedi
dei punti riflessi dei vari organi, aiutano a
riprendere contatto con se stessi, a lavorare sul
problema in modo globale (agendo sia sulla
componente dolorosa sia sull’aspetto emotivo)
e donano un profondo senso di rilassamento;
 la pratica dello yoga e della respirazione
profonda (pranayama);
 l’aromaterapia, con l’applicazione di olii
specifici in un massaggio locale o in diffusione
ambientale.
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Dott. Alessandro Franchini, Dott. Iacopo Franchini
Clinica Oculistica – Università degli Studi di Firenze

OCULISTICA

Femtolaser assisted

cataract surgery (FLACS)
L’ultima frontiera della
chirurgia della cataratta

L

a cataratta rappresenta ancora oggi la
prima causa di cecità al mondo (54%
dati OMS) e in Italia la sua incidenza è
di quasi il 50% nella fascia di età tra i 75 e gli
85 anni. Trattandosi di una patologia ancora
di stretta pertinenza chirurgica, possiamo
dire che oggi la chirurgia della cataratta
rappresenta l’intervento più eseguito al mondo,
con un ottimo rapporto costo-beneficio. Tale
chirurgia è pertanto anche quella che assorbe
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maggiori risorse essendo molto attiva la ricerca
di nuove soluzioni, sia per quanto riguarda
l’esecuzione dell’intervento in maniera sempre
più efficacie e sicura, che per quanto riguarda
l’implantologia alla ricerca di nuove lenti
che consentano non solo di ottenere risultati
refrattivi ottimali ma anche la possibilità di
conservare l’accomodazione.
Infatti le aspettative dei nostri pazienti sono
enormemente aumentate negli ultimi anni e
oggi non si accontentano solo di ottenere un
buon risultato visivo, ma richiedono anche un
buon risultato refrattivo, cioè di vedere bene a
tutte le distanza senza l’uso di occhiali.

Figura 1

Figura 3

Esecuzione della
capsulorexi con
il femtolaser

Apertura delle
incisione ed
idrodossezione

Figura 2

Figura. 4

Facoframmentazione
e delle incisioni
con il femtolaser

Facoemulsificazione
ad ultrasuoni dopo
facoframmentazione
laser
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La cataratta è la prima
causa di cecità nel mondo,
in Italia ne soffre
il 50% delle persone
tra i 75 e gli 85 anni

Nel 1984, quando ho eseguito la mia prima
cataratta, l’intervento veniva fatto in anestesia
generale, il paziente stava ricoverato una
settimana, rivedeva soltanto dopo tre mesi al
momento della rimozione dei punti di sutura
di un’incisione di 12 mm e, come detto, aveva
la necessita di un importante paio di occhiali.
Oggi l’intervento viene eseguito
ambulatorialmente in anestesia topica, cioè
con il solo ausilio di un anestetico in collirio;
il paziente resta in ospedale solo due ore e già
dal giorno successivo all’intervento riacquista
la piena visione grazie ad incisioni di meno
di 2 mm e all’impianto di lenti intraoculari
che sostituiscono gli ingombranti occhiali un
tempo utilizzati. Tutto ciò fermo restando che
si tratta di un intervento di microchirurgia da
eseguire in centri specializzati e che presenta
ancora oggi la seppur rara possibilità di
complicanze più o meno gravi.
L’ultima novità in tema di chirurgia della
cataratta si chiama FLACS che è l’acronimo
di femtolaser assisted cataract surgey. Questa
nuova tecnologia sfrutta un Neodimium yag
laser con una lunghezza d’onda tra i 1028

ed i 1023 nm con impulsi della velocità di
femtosecondi, cioè della durata di 10 alla
-15 secondi, il che significa un miliardesimo
di milionesimo di secondo. Per rendere più
efficace la comprensione di cosa significa una
durata di questo tipo diciamo che se la luce in
un secondo copre una distanza pari a 7.5 volte
il giro del mondo, in cento femtosecondi copre
una distanza pari allo spessore di un capello.
Questo laser crea una fotodissezione all’interno
di tessuti trasparenti creando tagli perfetti,
con interessamento di una quantità minima di
tessuto e senza ledere il tessuto circostante.
L’uso del femtolaser è stato approvato dall’FDA
nel 1999 e utilizzato da molti anni in molti
campi della chirurgia oftalmologica. Prima
fra tutte la chirurgia corneale, per creare tagli
perfetti che consentano la preparazione di
lembi perforanti e lamellari dai profili più vari
che consentano una perfetta apposizione tra il
tessuto donatore e ricevente; poi in chirurgia
refrattiva per la correzione dell’astigmatismo,
della presbiopia e recentemente anche della
miopia sia per la preparazione del lembo nella
tecnica Lasik che per l’asportazione di lamelle
stromali (SMILE).
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Tuttavia l’ultima frontiera nell’utilizzo di
questa tecnologia è il suo uso nella chirurgia
della cataratta, oggi approvato anche dall’FDA.
Il femtolaser, tuttavia, può essere usato
solo in alcune fasi dell’intervento che deve
ancora oggi essere completato con la tecnica
standard. Viene utilizzato nell’apertura della
capsula anteriore e nell’esecuzione delle
incisioni corneali garantendo una perfezione
architetturale, una riproducibilità e una

prevedibilità e precisione non ottenibili
manualmente. Inoltre viene utilizzato per
la fragmentazione del nucleo prima della
facoemulsificazione che garantisce l’utilizzo di
quantità di energia minori e quindi maggiore
sicurezza e minori effetti collaterali.
La domanda che viene quindi da porsi è se
oggi la FLACS rappresenta il gold standard
per la chirurgia della cataratta e se farsi fare
la cataratta con questa tecnologia garantisce
migliori risultati refrattivi e una maggiore
sicurezza.
Negli ultimi anni questa nuova tecnologia
è stata supportata da un numero sempre
maggiore di abstracts e pubblicazioni,
l’interesse principale delle quali è stato
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sempre focalizzato sul confronto con la
facoemulsificazione standard e sul verificare
se questa nuova tecnica poteva avere
controindicazioni o complicanze.
I problemi economici, di logistica chirurgica,
di difficoltà a insegnare questa nuova
tecnologia e di come inserirla in un sistema di
assistenza sanitaria rappresentano poi ulteriori
sfide.
Certamente valutare la vastissima letteratura
presente sull’argomento non è facile in quanto
inquinata da interessi di vario tipo. Tuttavia
oggi abbiamo a nostra disposizione seri studi
di metanalisi che prendono in considerazione
migliaia di pubblicazioni e studi clinici
randomizzati promossi da società scientifiche
o addirittura dai ministeri della sanità di vari
paesi che ci consentono di dare una risposta
basata su evidenze scientifiche a molte delle
nostre domande.
Quindi quel che oggi possiamo affermare è che
la femtocataratta rappresenta un’importante
novità nella chirurgia della cataratta che
necessita di sviluppo e ulteriori studi e che
pertanto deve essere acquisita nei centri
universitari ospedalieri e privati a maggior
volume di interventi.
Tuttavia a tutt’oggi, aldilà dei vantaggi che
può presentare in alcuni casi complessi dove
eseguire la rexi appare difficoltoso, non
rappresenta il gold standard della chirurgia
della cataratta, non essendoci evidenze
scientifiche di questo avendo per il momento
superato solo i test di non inferiorità rispetto
alla facoemulsificazione stardard.
Pertanto diffondere oggi il concetto che il farsi
fare la cataratta con il laser è un qualcosa in più
che aggiunge vantaggi in tema di sicurezza e
risultati refrattivi è sostanzialmente sbagliato e
fuorviante.
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Articolo a cura di
Dott.ssa Monica Del Mastio, Dott.ssa Sabrina Matà
Dipartimento Neurologia, Ospedale Careggi

NEUROLOGIA

La Sclerosi
Laterale Amiotrofica
La SLA è una malattia
degenerativa dei neuroni
motori che determina
la progressiva perdita di
tutte le masse muscolari

L

a Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è
una malattia rara, con un’incidenza di
1-2 casi ogni 100.000 abitanti/anno;
si stima che in Italia ci siano circa 4-6000
persone affette dalla malattia. L’esordio può
manifestarsi in qualsiasi età, raggiungendo il
picco nella settima decade di vita; gli uomini
sono leggermente più colpiti delle donne.
La causa della SLA non è nota; solo nel 5-10%
dei casi è presente una familiarità legata alla
trasmissione di geni mutati. Per le forme
sporadiche sono stati individuati alcuni fattori
di rischio, tra cui l’esposizione occupazionale
ad un lavoro fisico eccessivo ed i traumi
cranici ripetuti. In Italia è nota l’incidenza
particolarmente elevata nei giocatori di calcio
professionisti, sebbene non se ne conosca il
motivo. Non esistendo un parametro biologico
che supporti la diagnosi, questa è affidata
all’osservazione clinica da parte di neurologi
esperti. La SLA è una malattia profondamente
invalidante e invariabilmente mortale, con
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una sopravvivenza media di 3-5 anni, potendo
avere una durata da pochi mesi a oltre 10
anni. La morte è in genere conseguenza della
debolezza dei muscoli preposti alla deglutizione
e/o alla respirazione. Non esiste al momento
una terapia specifica; alcuni farmaci ne possono
però rallentare l’evoluzione. Il supporto
fisioterapico e le cure delle complicanze
rappresentano gli unici pilastri dell’intervento
medico.
L’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi
ha definito per i pazienti affetti da SLA un
percorso diagnostico terapeutico assistenziale
(PDTA).
La necessità di definire un PDTA deriva dalla
complessità della malattia che nel tempo
comporta la perdita dell’autonomia sia della
marcia che delle funzioni vitali. Il PDTA
prevede una rete assistenziale integrata da
parte di una equipe multidisciplinare, che
affronterà le diverse problematiche nelle
diverse fasi della patologia. Un’infermiera case
manager favorisce il coordinamento delle figure
professionali del team.
La visita neurologica costituisce il primo
intervento, necessario per organizzare il
percorso diagnostico e impostare le terapie
mediche; in tale fase notevole attenzione viene
posta alla comunicazione della diagnosi di
malattia e della sua prognosi. Le successive
visite vengono impostate con cadenza bi/
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trimestrale e prevedono: la precoce valutazione
fisioterapica dei disturbi motori; la valutazione
dello stato nutrizionale; il controllo delle
capacità di comunicazione per impostare il
trattamento logopedico oppure per prescrivere
gli ausili per la comunicazione alternativa;
la ricerca di un deficit della deglutizione che
renda indicato un vitto omogeno con liquidi
addensati oppure suggerisca la necessità
della nutrizione per via gastrotomica. La
compromissione della funzione respiratoria,
valutata periodicamente, può suggerire, col
tempo, l’utilità della ventilazione assistita.
La progressione della malattia pone il
paziente di fronte a delle scelte: la decisione di
eseguire la gastrotomia o la tracheotomia, nel
caso di grave insufficienza della deglutizione
e della respirazione, è complessa e investe
problematiche psico-sociali ed esistenziali che
il paziente e la sua famiglia affronteranno con
il neurologo e gli altri medici del team, incluso
lo psicologo; la discussione in itinere delle
decisioni terapeutiche da prendere è e deve
essere continua. Il paziente che rifiuta interventi
invasivi può e deve poter contare sulle cure
palliative che allevino il dolore e la sofferenza,
fisica e psicologica, delle ultime fasi di malattia.
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IBAN: IT31U0832502800000000202425
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Articolo a cura di
Dott. Alfonso Lagi
Medico di Medicina Generale

La stanza del dottor lagi

Casi clinici comuni:
giovane

Il chirurgo manda
la ragazza dall’ortopedico
che a sua volta le consiglia
un plantarista che la invia da
un posturologo e questo
da un neurologo...

ragazza

di 25 anni

Inviata dal
medico curante
da Prato

S

i tratta di una ragazza
lunga e apparentemente
delicata. Dico
apparentemente perché sono
quelle giovani donne che
sembrano fragili, ma poi
si rivelano molto toste di
carattere e di fisico.
Lì per lì, però, ti chiamano
alla mente il giunco che si
piega al primo stormir di
vento ma che non si spezza
mai. In ogni modo era del
tipo “ce l’ho solo io”. Si
muoveva e si atteggiava in
quel senso. Aveva alle spalle
una lunga storia di sofferenze
e di consulti medici che non
avevano risolto il problema.
Ricordo che veniva addirittura
da una città vicina, il che mi
meravigliò perché la mia fama
non ha mai superato il rione
40
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dove abito.
Riferisce la comparsa da sei
mesi di dolore periombelicale,
che s’irradia al fianco sinistro e
alla fossa iliaca quando assume
la posizione eretta o seduta.
La ragazza descrive la cosa con
precisione ma con una certa
sofferenza del tipo “ora devo
durare fatica a spiegarlo anche
a quest’altro, tanto alla fine
non si concluderà niente”.
Queste sensazioni il
medico di esperienza le
avverte nel tono della voce,
nell’espressione e nella scelta
delle parole. Ti fa capire che
fra paziente e medico non
c’è comunicazione e questo
depone subito male per la
soluzione del problema. Ti fa
capire che non è lei ad aver
richiesto il consulto ma i suoi
genitori, forse la madre, che
del resto l’accompagna e la
sorveglia come se fosse un
pezzo unico e raro (certamente
lo è) e possibile oggetto di
contaminazione da parte di
www.medmagazine.info

chiunque le si avvicini. In
realtà la madre pretende di
filtrare tutte le sensazioni o le
proposte che vengono fatte
alla figlia, di spiegarle e di
decidere per lei o al massimo
con lei perché la figlia, dice
la madre, non ha l’esperienza
sufficiente per farlo da sola.
Ha molte, anzi moltissime
qualità ma non quella del
buon senso, del resto ne
ha talmente tante (fisicità,
giovinezza, intelligenza) che
si può giustificare la carenza
temporanea di funzioni
intellettive così complesse
come il giudizio. Lo stereotipo
è quello della madre protettiva
– ossessiva, definita come
“l’ho avuta io ma ora l’ho
passata a mia figlia, che se
la merita tutta e non voglio
che faccia gli sbagli che sono
toccati a me”.
Per “resistere” a tale dolore la
ragazza dice di dover assumere
posizioni semisdraiate. Le
è infatti intollerabile stare

seduta in una poltroncina
del cinema o del teatro. Non
sempre la posizione distesa
risolve la sintomatologia.
Certo è che la notte sta bene.
L’esame obiettivo evidenzia
una scoliosi destro-convessa
dolorabile nei movimenti
e una dolorabilità vivace
alla palpazione in sede
periombelicale sinistra.
Nessun input erniario alla
tosse sia da distesa sia in piedi.
Presenta numerosi esami
ematici, ecografici e imaging
del rachide non significativi,
nonché testimonia numerose
visite da specialisti di settore
fra i più variabili: un noto
chirurgo cittadino che la

manda dall’ortopedico che
a sua volta le consiglia un
plantarista che ancora la
invia a un posturologo e
questo a un neurologo per
finire in fondo alla lista
da un ginecologo e da un
odontoiatra.
In fondo la ragazza non ha
torto quando pensa di aver
fatto un altro viaggio senza la
speranza di poter concludere
qualcosa e giustifica la sua
scarsa partecipazione al
consulto medico.
L’esame ecografico dimostra,
in piedi e solo in piedi,
un’ipodensità mobile delle
dimensioni sub centimetriche
www.medmagazine.info

dolorabile alla pressione in
sede paraombelicale.
Si tratta di un’ernia della
parete addominale che
s’incarcera e provoca dolore.
La ragazza ha ragione quando
pensa male dei medici ed è
portata a credere che i valori
della vita siano altri, diversi
dalla cultura, pazienza e
attenzione quali si richiedono
al medico; ma dovrebbe anche
riflettere sul fatto che oltre
la bellezza o il sex appeal,
ammesso che ci siano, è
opportuno praticare il rispetto
e l’umiltà quando ti avvicini
a chiunque cerchi di fare il
proprio lavoro al meglio delle
proprie possibilità.
marzo/aprile 2019
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Articolo a cura di
Dott.ssa Carla Dini
Dietista, Ospedale Careggi

NUTRIZIONE

Nutrizione e
BPCO

La perdita di peso può
essere o meno associata
a questa patologia a
seconda dei pazienti (blue
bloater e pink puffer)

L

a BPCO (Broncopneumopatia Cronica
Ostruttiva) è associata a compromissione
muscolare, denutrizione e
infiammazione sistemica. I sintomi della
BPCO includono dispnea da sforzo e frequente
ipossiemia che incidono negativamente sulla
capacità di alimentarsi in maniera corretta.
I pazienti con bronchite cronica (“blue
bloater”) hanno un’infiammazione dei bronchi,
eccessiva produzione di muco, tosse cronica
(per 3 mesi ogni anno), SOB (riduzione del
respiro) e nessuna perdita di peso.
I pz enfisematosi (“pink puffer”) hanno una
notevole perdita di peso con perdita di tessuto
muscolare, distensione e distruzione degli
alveoli polmonari spesso causata da fumo e
inquinamento atmosferico. Il risultato è la
dispnea, la riduzione del respiro e la lieve tosse
cronica.
La malnutrizione di tipo marasmatico è
significativamente maggiore nei pz enfisematosi
rispetto ai bronchitici cronici, e sembra
42
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essere presente nel 19-74% dei pazienti;
contribuisce notevolmente al peggioramento
delle condizioni cliniche con aumento delle
complicanze e della mortalità.
La grave perdita di peso è causata da anoressia
secondaria alla dispnea post-prandiale, al
senso precoce della sazietà, all’aumento della
spesa energetica dovuto all’iperventilazione,
all’ipossia peri-prandiale, alle diete sbilanciate,
all’incapacità di acquistare e preparare il cibo,
alla depressione e ai disturbi gastrointestinali.
I pazienti con un basso peso corporeo
presentano una riduzione della massa
diaframmatica, una riduzione della massa
magra del 20-35% con conseguente riduzione
della capacità ventilatoria, una minore capacità
di fare movimento e quindi una più alta
mortalità.
Il supporto nutrizionale è fondamentale
per prevenire o evitare la progressione della
malnutrizione e quindi l’ulteriore perdita di
peso e la probabilità di sviluppare infezioni.
La supplementazione orale dovrebbe fare
parte di un programma di riabilitazione che
comprende anche l’esercizio fisico strutturato:
l’atrofia muscolare può essere associata a
carenza di vit.D e di BCAA (aminoacidi
ramificati), quindi utilizzare supplementi
nutrizionali contenenti questi nutrienti,
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insieme all’esercizio fisico, può far sì che questi
pz recuperino peso corporeo e venga inibita
l’infiammazione sistemica.
Può capitare di trovare una condizione di
obesità fra i soggetti “blue bloater”, in questi
casi è necessaria un’accurata valutazione dato
che un eccesso di massa grassa può mascherare
un grado variabile di compromissione della
massa muscolare.
Dal momento che l’obesità addominale può
essere un ostacolo alla capacità ventilatoria,
l’intervento nutrizionale sarà finalizzato al
riequilibrio del peso corporeo cercando di
minimizzare gli effetti catabolici muscolari
della restrizione calorica. Per tale motivo diete
fortemente ipocaloriche sono sconsigliate
a meno che non siano attuate sotto stretta
sorveglianza in corso di ricovero. È consigliato
invece un approccio dietetico meno aggressivo
con apporti calorici non inferiori alle 1200 kcal
giornaliere e un apporto proteico relativamente
elevato (g 1.2-1.5/kg di peso/die).

Gli obiettivi dell’intervento
nutrizionale sono:
 Valutare regolarmente il peso corporeo, il BMI,
la composizione corporea e l’intake energetico
del pz. Numerosi studi hanno dimostrato che un
BMI < a 20 raddoppia il rischio di mortalità. Lo stato
infiammatorio aumenta la spesa energetica a riposo.
 Incoraggiare l’uso di alimenti ad alta densità
energetica (olio, panna, frutta secca, cioccolato,
avocado, formaggi, creme, frullati) e di alimenti
ricchi di antiossidanti.
 Valutare le capacità masticatorie e deglutitorie di
questi pz che sono a rischio di aspirazione per la
minor capacità di coordinamento fra respirazione e
deglutizione.
 Mangiare poco e spesso, ad esempio una piccola
porzione ogni 2 ore, masticare bene e riposare
dopo ogni pasto.
 Evitare la preparazione di pasti insipidi rendendo il
cibo appetitoso e allettante.
 Scegliere integratori alimentari x os ipercalorici
e iperproteici che siano graditi al pz piuttosto che
valutarne la composizione in grassi o carboidrati.
Molti studi confermano che la supplementazione
calorica con integratori alimentari facilita il
recupero ponderale se graditi dal paziente e assunti
quotidianamente.
 Per correggere la malnutrizione occorre una dieta
iperproteica e ipercalorica: 1,2-1,7 g/kg di proteine
e 30-35 kcal/kg di calorie per stimolare il processo
anabolico.
 Evitare cibi duri e fibrosi, vegetali che producono
gas e consigliare comportamenti che evitino il
reflusso gastroesofageo.
 Incrementare l’assunzione di acidi grassi omega 3
da salmone, tonno, acciughe, sarde e frutta secca.
 Incoraggiare una dieta ricca di antiossidanti
(vit. C,E,A, selenio, zinco, licopene) ricca di frutta,
verdura, cereali integrali, frutta secca (modello
Mediterraneo).
 L’intake di liquidi dovrebbe essere equivalente
a 1 ml/caloria. In caso di dispnea evitare di bere
durante i pasti per diminuire la distensione gastrica,
evitare anche le bevande gasate che provocano
distensione addominale . Bere la giusta quantità di
liquidi aiuta anche a rendere il muco più fluido.
 Limitare l’intake di sale. L’eccesso di sodio provoca
ritenzione di liquidi e edema che può interferire
con la respirazione.
 Controllare l’alvo dando consigli per evitare la
costipazione.
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Articolo a cura di
Dott.ssa Farah Daaboul
Dietista e Nutrizionista

nutrizione

Il mondo delle diete:
prima che diventasse una
moda era una missione

Il percorso della
Professoressa
Maria-Luisa
Masini

O

ggi viviamo
in una società
tendenzialmente
molto interessata al concetto
di salute e benessere.
Ma prima che scoppiasse
il boom della sana
alimentazione, il mondo
medico-sanitario non
aveva ben chiaro quanto
era fondamentale il ruolo
del dietista - l’operatore
sanitario che promuove
l’importanza della sana
alimentazione all’interno
della popolazione e della
cura e prevenzione di tante
patologie, principalmente
di natura cronica (malattie
cardiovascolari, tumori,
diabete, obesità, disturbi
del comportamento
alimentare ecc.).
44

marzo/aprile 2019

La professione del dietista
viene ufficialmente
riconosciuta a livello europeo
per la prima volta nel 1967
grazie all’ILO (International
Labour Office).
In Italia la definizione del
Profilo professionale si realizza
con il Decreto Ministeriale
744 del 1994, molti anni
dopo che i professionisti
si trovavano già inseriti in
ambito professionale, con
la seguente definizione del
profilo professione:
“[…] il dietista è l’operatore
che svolge, con autonomia e

responsabilità professionale,
tutte le attività finalizzate
alla corretta applicazione
dell’alimentazione e della
nutrizione ai bisogni
dell’individuo e della
collettività. La sua attività,
negli ambiti della promozione
della salute, prevenzione,
cura e riabilitazione è di
natura tecnica, relazionale
ed educativa ed è rivolta alla
popolazione sana e malata”.
Abbiamo avuto l’opportunità
di parlare con la Professoressa
Maria-Luisa Masini, docente
all’interno del corso di

La Professoressa
Maria-Luisa Masini
da anni svolge
attività in campo
di promozione
della salute
e prevenzione
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laurea in Dietistica presso
l’Università degli studi di
Firenze. È stata una delle
maggiori contribuenti
alla valorizzazione della
professione e alla promozione
del concetto della sana
alimentazione e dietoterapia. Inoltre è stata una
delle principali fondatrici
dell’ANDID (Associazione
Nazionale Dietisti) di cui è
stata più volte componente
del Direttivo Nazionale e
Responsabile Regionale,
contribuendo in modo
sostanziale allo sviluppo
della professione, definendo
il profilo professionale e
il codice deontologico e
collaborando con il MIUR
(Ministero della Istruzione,
dell’Università e della Ricerca)
per individuare i contenuti
del percorso formativo
universitario.
Grazie al suo impegno insieme
ai suoi colleghi dietisti, un

piccolo gruppo professionale,
è riuscita a conquistarsi
rispetto, autorevolezza,
riconoscimento, tanto da
avere diritto a costituire
una struttura organizzativa
autonoma e dotata di
responsabilità propria, con
una figura di coordinamento
gestionale e professionale dello
specifico profilo. Realizzando
ciò che nel 1975 poteva
apparire solo un sogno ad
occhi aperti.
Nonostante oggigiorno
il lavoro del dietista sia
diventato ben affermato,
la guerra continua contro
l’abuso della professione che
attira tutti quelli che sono alla
ricerca di un guadagno “facile”
improvvisando con la salute
della popolazione.
Il messaggio della
Professoressa Masini è quello
di diffidare da chi ci vuol
far credere che i problemi di
www.medmagazine.info

salute legati all’alimentazione
si risolvano con divieti,
imposizioni etero dirette,
rigide regole da seguire,
raccomandazioni da parte di
‘’esperti’ sempre più vaghi e
con formazione “scientifica”
sempre più variegata.
Ci ricorda che
l’alimentazione è un
comportamento complesso
determinato da fattori
biologici, culturali, sociali,
economici, psicologici,
emotivi, affettivi, edonistici,
ecc. Aiutare le persone ad avere
o ritrovare un’alimentazione
equilibrata e piacevole
significa favorire la capacità
di controllare i fattori che
determinano e motivano il
comportamento alimentare,
qualcosa di molto diverso dalle
miscele miracolose, le tisane
che realizzano tutti i sogni e le
norme alimentari che fanno
guerra al buon senso.
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