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G

entile redazione, ho 52 anni, il mio
lavoro si svolge essenzialmente
al computer e mi costringe a stare per
lunghe ore seduto alla scrivania. Con
l'arrivo della pandemia e la chiusura
delle palestre ho smesso di fare attività
fisica regolarmente e negli ultimi mesi i
miei soliti problemi alla cervicale sono
aumentati. C'è qualcosa che posso fare
per migliorare la situazione?
Avete qualche consiglio? Luca - NA

Caro Luca, purtroppo il suo è un problema frequente per chi trascorre tanto
tempo in posizione seduta e in molti,
proprio come lei, hanno accusato un peggioramento a livello articolare, soprattutto
per quanto riguarda ginocchia e cervicale.
Il dr.Santoro nel suo articolo a pag. 16
raccoglie diversi consigli che potranno
esserle utili.

B

uongiorno, diversi anni fa ho fatto
un tatuaggio che mi ricorda il mio
ex-fidanzato. Vorrei rimuoverlo perché
è ben visibile ed è legato ad un periodo
della mia vita non molto felice. Dovrò per
forza coprirlo con un altro o c'è la possibilità di toglierlo senza lasciare tracce?

Tatiana - RM

Gentile Tatiana, a pag. 27 troverà un
articolo del dr. La Rusca, specialista in
chirurgia estetica, che parla proprio di un
nuovo tipo di laser all'avanguardia che ha
risultati molto efficaci nella rimozione dei
tatuaggi. Ci auguriamo che possa essere
una soluzione per il suo problema.
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U

n saluto alla redazione di Salutare.
Vorrei sottoporvi il mio problema.
Ho 35 anni e dopo diverse delusioni
d'amore mi accorgo di non riuscire
a vivere serenamente le relazioni di
coppia. Divento ossessivo e paranoico
e penso sempre che l'altra persona mi
stia predendo in giro. Basta una risposta
in ritardo al telefono o ad un messaggio
a mandarmi in ansia. Dovrei chiedere
l'aiuto di uno psicologo?

Rocco - MI

Caro Rocco, un percorso di terapia con
un professionista potrà sicuramente
aiutarla a vivere in maniera più serena le
future relazioni. In questo numero troverà
interessante l'articolo a pag.8 scritto dalla
dr.ssa Prunotto e dedicato proprio all'argomento "amore e ossessione".

M

i rivolgo ai professionisti di Salutare
perché ho perso entrambi i miei
genitori a causa del Covid e molto probabilmente il contagio è partito proprio
da me, che invece ho accusato pochi
sintomi. Non riesco a superare il lutto e
il senso di colpa. Carolina - BG

Cara Carolina, ci dispiace moltissimo per
la sua perdita. La morte dei propri cari
durante la pandemia per molti è stato un
evento traumatico, complicato da superare. Proprio di questo argomento parla la
dr.ssa De Filippo nel suo articolo a pag.
15 che speriamo possa esserle d'aiuto in
questo momento difficile.
Un abbraccio.

Collaborazioni
Eleonora Belfiore, dr.ssa Amalia Prunotto,
Alessia Amitrano, dr. Salvatore Severino,
Prof. Luigi Bonizzi, dr.ssa Annalisa De Filippo,
dr. Pierpaolo Santoro, dr. Mario Cillo,
dr. Aurelio de Silva, dr. Alberto Carpenito,
dr. Fiore Carpenito, Letizia Boccabella,
dr.ssa Anna Foglia, Fabio Basile,
dr. Antonio Del Sorbo, dr. Ivan La Rusca,
dr. Andrea Militello
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Sono un medico / esperto, come posso
inviare i miei contributi redazionali?
Per poter inviare articoli redazionali può
inoltrare la richiesta, allegando il curriculum
a: redazione@salutare.info

Come posso ricevere la rivista?
Per ricevere la rivista Salutare basta compilare in tutte le sue parti il form sul sito
www salutare.info o inquadrare il qr-code

La realtà editoriale gratuita dedicata alla salute e benessere
Da 16 anni fornisce ai lettori un supporto informativo di qualità, fruibile a tutti,
convinti che la corretta informazione e l’educazione sanitaria siano due strumenti
indispensabili per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita.
Sostienici su:

www.paypal.me/sostienisalutare

PARTECIPARE a Salutare significa...
Sostenere un’iniziativa
culturale intrapresa per

sensibilizzare alla salvaguardia
del benessere comune e di
fornire ai lettori oltre ai servizi,
il supporto da consultare per
essere sempre aggiornati.

Vorrei segnalare un prodotto e/o servizio
utile o dare qualche suggerimento, a
chi posso scrivere?
Per comunicare le vostre opinioni,
esigenze, proposte, esperienze oppure
un parere sulle strutture e i servizi di cui
avete usufruito potete scrivere una mail a:
comunica@salutare.info
Le segnalazioni saranno preziose per
orientare gli articoli e i dossier che
pubblicheremo sulla rivista.

Desidero ricevere informazioni in merito
ad un articolo o su di un argomento di
specifico interesse, a chi devo rivolgermi?
Per ricevere info più dettagliate su
argomenti trattati sulla rivista o domande
in merito ad alcune patologie, puoi scrivere
all'indirizzo:
redazione@salutare.info , specificando
i vostri dati, recapito e tipo di richiesta.

Un’Ente o Azienda che usufruisce di uno spazio su
Salutare ha la possibilità di comunicare ai lettori:
strutture, servizi, iniziative sulla SALUTE e il BENESSERE.

Migliorare e integrare
tematiche socio sanitarie,

dagli approcci terapeutici al
trattamento, estendiamo l’invito
ai professionisti del settore
a collaborare con articoli di
pubblico interesse.
www.salutare.info
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Benessere

Salut-Arte:

Quando la Bellezza può salvare e migliorare la nostra vita

a cura di:
Eleonora Belfiore
Giornalista pubblicista, blogger ed editor

In un’epoca fortemente competitiva,
dove lo sguardo dell’altro di sovente
non ci rende migliori, ma ci annienta
e ci distrugge, cosa può fare la storia
dell’arte?
Può sembrare una domanda retorica,
forse persino fuorviante, ma non lo è.
L'arte può davvero salvare la nostra
vita, dandoci forza ed entusiasmo, stimolando le nostre difese immunitarie,
ricordandoci che non esiste un solo tipo
di Bellezza e che questa può innalzare
il nostro spirito verso cose più elevate.
Sono numerosi ed internazionali gli studi
che hanno dimostrato gli effetti benefici
dell’arte.
Tante sono le implicazioni, fra di loro
interconnesse, di ordine sociale, culturale,
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etico, filosofico e persino biologico, che
scaturiscono dalla visione di un‘opera
artistica.
La sua valenza è per sua natura fuggevole, mutevole, capricciosa, ambigua.
Come sapeva bene Stendhal (da qui il
nome della famosa sindrome), vittima
di un eccesso parossistico del Bello, un
disturbo che conduce il malcapitato in
una giostra insondabile di visioni perturbanti e di palpiti martellanti.
Così, il tema della bellezza è indissolubilmente legato a quello della vista, dello

Edward Hopper
Summer Interior, 1909
Olio su tela 61,6 × 74,1 cm)
Con questa opera Edward Hopper
introduce il modo in cui egli illustra le sue
ansie represse sulle donne indipendenti
e il loro posto nel suo mondo: i suoi nudi
femminili raffigurano la sua fantasia in cui
la donna vulnerabile è confinata all'interno
del suo interno domestico scoraggiato:
tutto ciò che riguarda il suo corpo muove lo
sguardo dello spettatore più in basso.
C'è, quindi, un tono piuttosto disperato
che consuma il dipinto. La figura femminile
è il centro del dipinto: questa figura
"sconsolata" è il fulcro dell'opera.
La donna si siede su un lenzuolo che sta
cadendo dal letto sfatto, aumentando
il caos silenzioso del lavoro. La donna è
completamente impegnata nei propri
pensieri, senza prestare attenzione allo
spettatore che la fissa.
www.edwardhopper.net

sguardo, che ci definisce e ci condanna,
e attorno al quale si gioca forse la partita
decisiva della nostra vita e di quella altrui.
Perché non siamo quasi mai chi vediamo
allo specchio, molto più spesso diventiamo il mostro o il dio che abita nello
sguardo degli altri, e ciò è all’origine di
molte tragedie o, al contrario, delle più
mirabolanti rinascite.

La storia dell'arte dimostra che tutto
è in divenire, che dobbiamo avere il
cuore e la mente sempre aperti, che
non vi è mai un canone di bellezza
univoco, proprio perché alla sua
base, vi è un concetto estetico e
morale instabile, determinato dai
cambiamenti occorsi nella società
e decisamente soggettivo.
Ad esempio, la struttura fisica dell'uomo,
nel corso del Novecento, complici le correnti psicoanalitiche, diventa oggetto di
un’analisi che indaga anche sulla complessità e sulla falsità di una società sempre
più caotica e profondamente sola, come
gridano i corpi nudi, distesi perplessi su
letti sfatti e mesti nelle desolate camere
di Edward Hopper.
E mentre Warhol ci parla della violenza e
della commercializzazione brutale di un
corpo destinato all'altrui piacere, delineando i contorni di un mondo più libertino
ma, paradossalmente, più frigido (la fragile
Marilyn Monroe ridotta ad un prodotto
seriale, ripetuto all'infinito, che fagocita
se stesso e diventa un guscio vuoto, triste
presagio della morte dell'attrice), qualche
anno dopo Botero sembrerà indicarci una
nuova via possibile, libera dal pregiudizio nelle provocatorie e gioiose figure in
sovrappeso che sembrano farsi beffe delle
nevrasteniche elucubrazioni di un mondo
che ci etichetta e ci giudica senza pietà,
alla morbosa ricerca di una perfezione che
non può esistere.
Un monito di struggente attualità che ci
ricorda come esistano diverse forme di
bellezza e come ognuna di queste possa
esaltare la specificità di ogni individuo,
uno dei messaggi più propositivi e rivoluzionari che l’arte possa veicolare, ancora
oggi.
È nello sguardo dell’arte che sensazioni,
ricordi e suggestioni viaggiano veloci.
Le immagini estetiche ci offrono una
chiave di lettura quasi archetipica del
nostro Io, delle nostre pulsioni più recondite, e ci restituiscono la fotografia di una
determinata società.
Ed è appunto nello sguardo che si gioca,
come dicevamo, la partita decisiva della
nostra felicità e di quella altrui.

Frida Kahlo
Ospedale Henry Ford (il letto volante) , 1932
Olio su tela 38 x 30,5 cm

Frida realizzò questo quadro dopo il 1930:
in quell’anno, l’artista dovette interrompere
una gravidanza a causa di alcuni problemi di
salute. www.arteworld.it

Il ragionamento sull’importanza dell'arte
nella nostra vita diventa così un discorso
sul benessere psicologico per tanti motivi:
•

puando osserviamo un quadro, non proviamo soltanto piacere, non riflettiamo unicamente su noi stessi e su chi ci ha preceduto, ma incrementiamo nel nostro
organismo la produzione di ossitocina e riduciamo al contempo, drasticamente, i
livelli di cortisolo, l'ormone dello stress, che ci avvelena lentamente. Un momento
di bellezza sembra mettere sotto scacco la Morte. In altre parole, quando osserviamo un dipinto o tuteliamo un bene culturale, ci rendiamo partecipi dell’immortalità. Guardando la lezione di uomini e donne in grado di vincere il tempo, ci sentiamo
quasi in dovere di fare qualcosa di grande anche nelle nostre vite.

• L’arte arricchisce il nostro mondo interiore, ci rende più empatici, apre il cuore
alla speranza, migliora l’autostima e ci rende più propositivi.

•

Come dimostrano da più di cinquant'anni gli studi nell’ambito dell’arteterapia, l'arte è il rimedio contro la tristezza dei giorni e delle persone perdute, e persino contro le patologie del fisico e dell'animo, rivelandosi un balsamo impagabile.
L’incontro con la malattia ci coglie impreparati, ci rende fragili e ci impone di ridefinirci. Quando viviamo una condizione simile, lo specchio rimanda un’immagine ingannevole, spingendoci a rinchiuderci in un castello rassicurante, a ricercare volutamente un esilio dorato. Ma così facendo, ci arrendiamo e non diamo a noi
stessi la possibilità di sconfiggere la malattia, di lottare e, in ultimo, di tornare a
vivere.
E allora l’arte diventa un modo per liberare la mente, per superare i nostri blocchi,
e per dare forma ed espressione al nostro dolore. Emblematica è la vicenda di Frida
Kahlo. Attraverso la pittura, l'artista messicana ha dato senso al suo dolore e ha
trovato una ragione di vita. Ecco perché, in un mondo sempre più tecnologico e di
fronte all’imbarbarimento culturale, occorre riscoprire il valore dell’arte, dandole un
ruolo fondamentale nello sviluppo educativo, cognitivo e psicologico di un individuo.
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Psicologia
Si inizia così: si invia un
messaggio, uno come
tanti, e si attende per
diverse ore la spunta blu.
Ma la risposta non arriva.
Eppure non è accaduto nulla. Ci si è salutati per bene. Si sono scambiate parole
e promesse bellissime. Sentiamo ancora
il suo profumo addosso. Ma niente.
Riproviamo. Nulla. Ma è online.
Allora mandiamo uno smile...
Ehm, niente. Di nuovo. Sale l'ansia. La
paura. Il cuore è stretto in una morsa.
Ecco che uno stato oggettivo del tipo:
“Sono al lavoro. Mi sto dedicando ad un
progetto, non ho tempo di leggere né di
fare un saluto. Non mi alzo dalla sedia da
ore”, diventa soggettivo: “Non mi ama.
Non mi vuole. Non mi risponde. Si è rotto
qualcosa fra noi”. E iniziano i messaggi,
le richieste di rassicurazione, le chiamate. L'altra persona non capisce ed
inizia ad irritarsi. Noi ci spaventiamo

dell'irritazione e iniziamo a chiedere
ancora di più.
È datata 1985 la prima pubblicazione
di “Donne che amano troppo” di Robin
Norwwod. Un manuale americano che
per primo portò all'attenzione il tema
dell'ossessione affettiva. Non è argomento nuovo, dunque.
Tuttavia con l’avvento di chat e social il
problema si è amplificato, favorito dalle
infinite possibilità che la rete offre e dal
clima di insicurezza nel quale viviamo. In
questo panorama, nel quale cerchiamo
porti sicuri o anche solo piccoli salvagenti, c’è chi soffre di disturbi molto
preoccupanti: si va dalla dipendenza
affettiva e sessuale alla dipendenza da
relazioni in chat che possono sfociare
in casi di stalking e violenza domestica,
erroneamente definiti “assassinii per
amore”.
In realtà d’amore ce n’è ben poco: l'ossessione affettiva, che si distingue
dal disturbo ossessivo, che costituisce invece un disagio psichico dalle

L’ossessione
non è amore

connotazioni specifiche, si inserisce in
legami dove vi è una dipendenza relazionale, dove l'altro viene percepito
come unico ed esclusivo artefice della
propria vita e del proprio benessere. Se
si instaura questo tipo di legame ogni
situazione di separazione o di distacco
anche momentaneo viene vissuto con
un carico di ansia molto forte. Un’ansia
abbandonica, priva di fattori oggettivi e
per questo ancora più spaventosa.
Che fare allora per aiutarsi?
Le dipendenze non chimiche dovrebbero essere affrontate con approcci
plurintegrati di lavoro psicologico
soprattutto quando ne riconosciamo la
precarietà.
Occorre poi disciplinarsi l'accesso ai
social, alimentare la propria quotidianità di momenti di socializzazione veri,
di passioni, interessi, hobby. Fare ogni
tanto una check list della propria vita
di relazione, cercando nutrimenti affettivi reali quali volontariato, attività di
gruppo o cura di animali domestici.

Dall’ansia
delle chat alla
dipendenza
affettiva, fino
allo stalking
e alla violenza

a cura di:
dr.ssa Amalia Prunotto, psicologa-psicoterapeuta,
consulente Lidap Odv (Lega Italiana contro i Disturbi d’Ansia,
Agorafobia e da attacchi di Panico)
e ACTA (Azione Contro Truffe Affettive e Lotta Cybercrime)
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DECOTTO
Si scelgono le parti più
resistenti e dure, come radici
e cortecce, che si mettono
in acqua fredda e si lasciano
bollire per 5/10 minuti.
Si lascia riposare per dieci
minuti e infine vengono
filtrate le parti naturali con
il loro liquido.

INFUSO
Si utilizzano le sole parti
tenere delle piante, come
fiori e foglie, sulle quali viene
versata dell'acqua bollente
filtrando poi il liquido dopo
5/10 minuti.

TISANE • INFUSI • DECOTTI

TISANA
Si utilizzano sia le parti
tenere che quelle legnose
delle piante, che poi vengono
gettate in acqua già bollente,
con un tempo di riposo
massimo di 5 minuti.

Tisane, infusi
e decotti, sebbene
utilizzati per gli stessi
scopi, presentano
delle caratteristiche
specifiche che
riguardano la
tipologia degli
elementi naturali di
cui si compongono
e la modalità di
preparazione.

Decotto di barbabietola
Il decotto ottenuto dalle foglie di barbabietola rossa è un toccasana per le infiammazioni
di stomaco e intestino. Per prepararlo basta far bollire 50 g di foglie fresche di barbabietola in 250 ml d'acqua per circa dieci minuti. Raggiunto il bollore, togliete il pentolino
dal fuoco e lasciate le foglie in infusione per altri 15-20 minuti.
Infine filtrate il tutto prima di bere.

Decotto di mirtilli
Il mirtillo ha diverse proprietà benefiche: antiemorragiche, antidiarroiche, antisettiche,
ipoglicemizzanti, astringenti, vasodilatatorie e antinfiammatorie. Trattamenti a base di
mirtillo possono ridurre il dolore addominale, le scariche diarroiche e il meteorismo.
Preparate il decotto aggiungendo all’acqua fredda due cucchiai di mirtilli essiccati, portate ad ebollizione per 15 minuti e poi filtrare.

Infuso di betulla
Le foglie di betulla sono utilizzate per le proprietà diuretiche e depurative. L'infuso è
infatti considerato ottimo in caso di cistite e per eliminare la cellulite. Per prepararlo
aggiungi un cucchiaio di foglie di betulla ad una tazza d’acqua bollente. Copri e lascia
in infusione per 10 minuti. Prima di bere filtra l’infuso. La pianta è sconsigliata a chi è
allergico all’acido acetilsalicilico o assume già farmaci diuretici.

Infuso di tiglio
Il tiglio è conosciuto per le sue proprietà rilassanti e ansiolitiche ed è utilizzato come
rimedio per l'insonnia. È indicato anche per i disturbi alle vie aeree come tosse e catarro
ed è un ottimo antispasmodico in caso di sindrome dell’intestino irritabile. Versa un
cucchiaio raso di foglie e fiori di tiglio nell’acqua bollente e spegni il fuoco. Copri e lascia
in infusione per 10 minuti. Filtra prima di bere.

Tisana calendula, finocchio e camomilla
In questa tisana le proprietà coleretiche e antispasmodiche della calendula si combinano
con l’azione digestiva e antisettica del finocchio e con quella lenitiva e rilassante della
camomilla. Miscelate insieme 40 g di fiori di calendula, 20 g di frutti di finocchio essiccati e 40 g di camomilla e versate il mix di erbe in 250 ml di acqua bollente. Lasciate in
infusione almeno 5 minuti, filtrate e bevete dopo i pasti.

Tisana di timo
La tisana al timo è utilizzata per le sue proprietà balsamiche, sia come espettorante o
fluidificante che come coadiuvante per le infiammazioni dell'apparato respiratorio;
risulta anche un rimedio efficace contro le infezioni alle vie urinarie e ha effetto
digestivo e carminativo. Per la tisana lasciare in infusione 2 g di foglie di timo nell'acqua
bollente per circa 10 minuti. Filtrare e bere aggiungendo un po' di miele.
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Alimentazione

Inappetenza
nei bambini:
che fare?
a cura di:
Alessia Amitrano
Educatrice

Il tuo bambino chiude la bocca,
si copre gli occhi con le manine
e non vuole saperne niente della
pappa che fino a qualche mese
prima adorava?
Il calo dell’appetito della crescita
è una fase che a volte può
manifestarsi tra i bambini.

Per quanto si tratti di una fase piuttosto comune,
è alquanto normale che i genitori si preoccupino
vedendo il figlio rifiutare il cibo.
Ne provi di tutti i colori cucinando varianti di una
stessa pietanza, cambiando postazione per il pasto,
proponendo cibi colorati ed inventando storie pur
di fargli aprire la bocca.. ma spesso tutta questa
fatica è vana.
La pappa resta lì e spesso finiamo col mangiarla noi!
Quindi che fare?
Di seguito qualche utile consiglio...
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Calo di appetito nei bambini
7 consigli

1

Continua a proporre cibi sani: non demordere!
Non proporre “cibo spazzatura” (merendine, patatine e
simili) pur di vedere tuo figlio mangiare. Questo lo indurrebbe
ancora di più a serrare la bocca davanti ai pasti salutari.

2

Non interagire con smartphone o altri dispositivi informatici: sebbene sarebbe meglio spegnere del tutto tv e
cellulare, potremmo trovare un compromesso a riguardo, per
esempio permettendo al bambino di guardare il cartone animato
preferito in tv piuttosto che sul cellulare. Si eviterebbe, in questo modo, un’interazione diretta con il dispositivo che crea, il
più delle volte,  un distacco totale dal momento della pappa con
conseguente calo dell’attenzione verso ciò che si sta mangiando.

3
4
5

Resisti alle tentazioni: quando possibile, è consigliabile che
tutta la famiglia mangi le stesse pietanze riunendosi tutti
insieme a tavola.
Piccole porzioni: se siamo nella fase inappetente, inutile
proporre piatti colmi fino all’orlo, potrebbero scoraggiare il
bimbo ancor prima di cominciare.
Varia con gli alimenti: suggerisci cibi vari e sani, soprattutto
frutta, verdura e alimenti a ricco contenuto proteico come
carne e pesce, in modo da fare assaggiare cibo di varia consistenza e natura.

6
7

Non stancarti di riprovare: continuiamo a riproporre, a
distanza di una settimana o poco più, i cibi rifiutati.
Con i bambini niente è scontato!

Prepara piatti apparentemente gradevoli: possiamo realizzare una faccina simpatica servendoci di qualche polpettina
e una carotina; oppure, se compriamo dei bastoncini di pesce,
possono essere invitanti nell’essere consumati con le manine e
così via (verso i 2 anni, i bimbi iniziano a voler mangiare e bere in
autonomia e può accadere che preferiscano le mani alle posate).

Mio figlio non mangia,
che fare?
Abbiamo, quindi, evidenziato come un calo dell’appetito,
sia una condizione piuttosto comune fra i bambini e che
noi genitori non dobbiamo preoccuparci troppo o assillare i nostri figli se rifiutano il pasto.
In molti casi, l'inappetenza è transitoria e potrebbe associarsi a condizioni emozionali che il bambino non riesce a
trasmettere ai genitori o a gestire autonomamente, come,
ad esempio, un motivo di improvvisa felicità o un lieve
stato di ansia.
Non confondiamo, infine, l'inappetenza con il naturale
gusto di ogni individuo: se il bambino rifiuta un particolare alimento o un pasto, è anche possibile che non gli piaccia il sapore che ha.
Nel caso in cui l'inappetenza sia persistente o sia associata a forme di disagio di varia natura del bambino, è
necessario chiedere un consulto al Pediatra di fiducia.
Sarà solo il parere del Medico a fornire il contributo più
importante per individuare le cause dell'inappetenza e le
possibili soluzioni da attuare.

PAPPAPLUS®
Soluzione orale

Grazie alla sua formulazione, Pappaplus è indicato
in caso di: inappetenza, carenze nutrizionali,
calo dell’attenzione, azione ricostituente (Baobab).

Pappa plus,
energia subito pronta!
SCOPRI DI PIÙ

seguici su

Gli Integratori non vanno
intesi come sostituiti di una
dieta varia, equilibrata e di
uno stile di vita sano.

Cardiologia

Aritmie cardiache:
quando preoccuparsi?
Nutraceutica e i nuovi approcci
nella cura delle patologie cardiache

a cura di:
dr. Salvatore Severino
Cardiologo

“Dottore ho il cuore in gola, sento pulsare a livello della
bocca dello stomaco; sento come se il cuore si fermasse o
facesse capriole; sento delle vibrazioni come se fossero
dei fruscii. Ho bisogno di qualcosa che mi aiuti a staccare
la spina…”
Quante volte nelle visite ambulatoriali i pazienti
esordiscono riportandomi questi sintomi, che
frequentemente non trovano riscontro in una
diagnosi cardiologica.

L’elettrocardiogramma, l’esame
più semplice, non sempre consente di registrare l’evento aritmico, specie se sporadico e quindi
di formulare una diagnosi sulla
sua natura e/o entità.
Pertanto prescrivo ed eseguo
un elettrocardiogramma dinamico secondo Holter delle 24
ore, che permette un’analisi
quali-quantitativa, ovvero di
contare il numero dei battiti
irregolari, qualificarli in base
alla loro origine (ventricolari o
sopraventricolari) e valutarne
la frequenza e ripetitività
rispetto ai battiti cardiaci normali e la loro comparsa o riduzione in base alle attività quotidiane ed al ritmo veglia-sonno.

all’ipertensione arteriosa).
Il test da sforzo, monitorando
l’attività elettrica del cuore,
mentre il paziente si esercita sul tapis roulant o con la
cyclette, fornisce informazioni sulla natura benigna
dell'extrasistolia se scompare
o diminuisce durante l’esercizio fisico; qualora, invece,
l’esercizio fisico provochi o
incrementi i battiti extrasistolici, è verosimile che il cuore
sia affaticato in modo patologico e sarà necessario proseguire con ulteriori esami più
approfonditi o invasivi (RMN/
TC cardiaca, coronarografia,
scintigrafia miocardica, studio
elettrofisiologico).

alterazioni rilevate durante
la visita, l’ecocardiografia mi
consente di valutare ulteriormente o escludere la presenza
di patologie strutturali del
cuore di tipo congenito o acquisite negli anni (valvulopatie,
difetti interatriali o rimodellamento cardiaco secondario

cause cardiache, dal punto
di vista medico la situazione
non sia preoccupante, il fastidioso sintomo dell’alterato
battito cardiaco, riducendo
la qualità di vita, spinge il
paziente a chiedere qualche
rimedio. I rimedi possibili
per questo disturbo spaziano

Il battito accelerato o reso irregolare da extrasistoli
può essere la conseguenza di condizioni psicologiche
o il risultato di stili di vita disfunzionali, ma altre
volte, meno frequenti per fortuna, possono essere
manifestazione di un più serio problema cardiaco:
la fibrillazione atriale, l’insufficienza aortica, l’aritmia
extrasistolica e altri disturbi a carico del sistema
cardiovascolare.
In caso di ulteriori dubbi o Seppure con l’esclusione di
Dopo un'anamnesi quanto più completa possibile,
coadiuvato anche dalla lettura delle analisi del
sangue, che spesso il paziente porta con sé nelle visite
o comunque da me prescritte (emocromo, dosaggio
degli ormoni tiroidei), procedo con la classica
valutazione cardiologica e strumentale.
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dall’approccio farmacologico
(benzodiazepine, betabloccanti) a quello psicologico.
Un nuovo approccio a queste problematiche viene dalla
nutraceutica (unione tra nutrizione e farmaceutica), che propone l’utilizzo di molecole di
origine naturale, quasi sempre
estratte da piante.
Esse mimano l’azione dei farmaci, agendo in maniera più
graduale e senza il carico
degli effetti collaterali; anche
nell’approccio complementare
ed adiuvante l’azione del farmaco già in uso il cui aggiustamento del dosaggio potrebbe
essere accompagnato da
effetti collaterali.
L’importante è verificare che
le aziende produttrici siano
certificate e che garantiscano

purezza e precisa titolazione
delle dosi. In questa tipologia
di pazienti, sostanze come la
melatonina o il tiglio, le cui
proprietà sedative, ampiamente riconosciute dalla
comunità scientifica, riescono
ad esplicare un’azione simile
a quella delle benzodiazepine,
ma priva degli effetti collaterali (la sedazione eccessiva;
sonnolenza diurna; la dissociazione nei pazienti anziani; i
disturbi della memoria) risultando molto efficaci, rispettivamente, nei disturbi del
sonno e nell’ansia.
Ancora, il biancospino, che
in virtù della sua azione cardiotonica permette di trattare le extrasistolie benigne,
le palpitazioni, le ipertensioni
adrenergiche, di frequente
riscontro nei giovani e dove
l’approccio farmacologico

classico ritengo in alcuni casi
sia troppo precoce o poco
accetto, proprio a causa degli
effetti collaterali.
In ultimo, le attuali tecnologie
farmaceutiche, ad esempio la
formulazione orosolubile o
quella liposomiale, aumentano
la biodisponibilità, l’efficacia e
tolleranza di quelle molecole

naturali che spesso venivano
modificate chimicamente per
esaltarne l’efficacia, ma anche
gli effetti collaterali, consentendo tempi di utilizzo più
lunghi oltre ad essere molto
meglio accettati dai pazienti,
proprio in virtù del fatto di
non essere dei veri e propri
farmaci.

Effettuo visite specialistiche
cardiologiche presso i
miei due studi di Caserta e
Cassino.
Punto molto su un'azione
di counseling sia in ottica di
prevenzione primaria che
secondaria.

Dr. Salvatore Severino

www.salutare.info
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Prevenzione

Covid-19 e animali domestici
Alcuni consigli per i proprietari di animali
a cura di:
Prof. Luigi Bonizzi
Dipartimento Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche Sez. One Health, Università degli Studi di Milano

Il virus che causa COVID-19 è un betacoronavirus (SARS-CoV-2 precedentemente indicato 2019-nCoV o COVID-19).
Il virus SARS-CoV-2, lasciato il suo probabile serbatoio animale selvatico, si è
diffuso rapidamente in tutti i continenti,
trovando nella specie umana una popolazione recettiva e in grado di permettergli
un'efficiente trasmissione intraspecifica.
L'elevata circolazione del virus tra gli
esseri umani sembra però non risparmiare, in alcune occasioni, gli animali che
condividono con l'uomo ambiente domestico, quotidianità e affetto.

segnalate infezione da SARS-CoV-2 in
alcuni cani e gatti ed inoltre vi sono state
prove di trasmissione del virus a divere
specie animali.

La trasmissione avviene principalmente
in caso di contatto con le secrezioni, quali
la saliva o le goccioline di muco in caso di
tosse o starnuto, di una persona infetta.
La trasmissione può avvenire anche attraverso il contatto con una superficie o un
oggetto contaminato e poi toccando la
bocca, il naso o eventualmente gli occhi,
ma sembra essere una via secondaria.

Inoltre, è utile sottolineare che gli animali domestici contribuiscono alla nostra
gioia e al nostro benessere, soprattutto in
periodi di stress come quelli che stiamo
vivendo. In assenza di sintomi riferibili
a COVID-19 e se non si è in isolamento
domiciliare, passare del tempo con il proprio animale domestico e accompagnare
il proprio cane nell'uscita quotidiana (nel
rispetto della normativa) contribuisce a
mantenere in salute noi stessi e i nostri
amici animali.
Pertanto, se non si è malati di COVID-19
e non ci sono casi in famiglia, tutti possono continuare ad interagire normalmente con il proprio animale.

Le superfici lisce (non porose, come ad
esempio, i piani di lavoro, i pomelli delle
porte) trasmettono i virus meglio dei
materiali porosi (ad esempio, carta, legno,
tessuti, pellicce di animali domestici) in
quanto i materiali porosi, soprattutto
quelli fibrosi, assorbono e intrappolano
l'agente patogeno (virus), rendendone più
difficile l’acquisizione attraverso il semplice contatto; inoltre, eliminando l’acqua, rendono comunque poco stabile il
virus eventualmente presente. Sono state
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A livello sperimentale tuttavia, la maggior parte degli esperti di malattie infettive appartenenti a diverse organizzazioni sanitarie internazionali e nazionali
concordano sul fatto che non ci sono
attualmente prove che indichino che gli
animali domestici abbiano un ruolo nella
diffusione del COVID-19 ad altri animali
e neppure all’uomo.

Come sempre si deve continuare a praticare una buona igiene (ad esempio lavarsi le
mani prima e dopo aver interagito con l’animale, soprattutto dopo le uscite esterne;
assicurarsi che l’animale sia tenuto ben

curato; pulire regolarmente le ciotole di
cibo, acqua, i giochi e la lettiera).
Non esiste alcuna evidenza che gli animali domestici giochino un ruolo nella
diffusione di SARS-CoV-2 che riconosce,
invece, nel contagio interumano la via
principale di trasmissione.
Tuttavia, poiché la sorveglianza veterinaria e gli studi sperimentali suggeriscono
che gli animali domestici siano, occasionalmente, suscettibili a SARS-CoV-2,
è importante proteggere gli animali di
pazienti affetti da COVID-19, limitando la
loro esposizione.
Pertanto, a chi risulta infetto (tampone positivo) o sintomatico o malato di
COVID-19 si consiglia di limitare il contatto con gli animali fino a quando non si
avranno maggiori e più sicure informazioni epidemiologiche sul virus. In particolare, si deve chiedere ad un altro membro della famiglia di occuparsi del vostro
animale domestico.
Se avete un animale di servizio o dovete
per necessità accudire il vostro animale
domestico dovete sempre indossare una
maschera facciale FP2 o FP3; indossate
i guanti e non condividete il cibo; non
baciateli, non abbracciateli e lavatevi le
mani prima e dopo ogni contatto.
Come sempre, un accurato lavaggio e
disinfezione delle mani, distanziamento
sociale, utilizzo di dispositivi di protezione
(mascherine, occhiali e guanti) possono
ridurre notevolmente le possibilità di diffusione di qualsiasi malattia infettiva.

Psicologia

Morte per Covid-19:
il lutto nel lutto
I consigli della psicoterapeuta
per superarla
a cura di:
dr.ssa Annalisa De Filippo
Psicologa e Psicoterapeuta

"Il dolore di non poter stare vicini ad un proprio caro che
potrebbe morire per Covid-19, è enorme. Ma il coronavirus non
può allontanare i cuori: quelli gli sono vicini". (Annalisa De Filippo)
La pandemia da Covid-19 durante il
lockdown si è caratterizzata da strade
deserte con il suono delle ambulanze e
ha fatto entrare il tema della morte nella
nostra vita, mettendoci fortemente in
contatto con il nostro essere immortali.
Davanti alla morte siamo impotenti:
ammetterlo e condividerlo, è già importante. L’impotenza davanti ad una morte
per Covid-19 è aggravata dal non poter
stare accanto al proprio caro e accompagnarlo nel passaggio dalla vita alla morte,
oltre alla mancanza dei classici riti:
manca il corpo della persona amata (la
vestizione e l’ultimo saluto sono negati) e
la vicinanza fisica di parenti, amici e vicini
non è possibile.
Nella nostra mente possono esserci inoltre delle terribili immagini, come l’uscita
traumatica da casa in ambulanza da soli, la
morte in solitudine in ospedale, la morte
annunciata da una telefonata senza uno
sguardo, un saluto, un contatto.
Si convive con il dolore di non aver potuto
accompagnare il proprio caro negli ultimi
giorni e di non essere stati presenti nel
momento del decesso. Inoltre può esserci
la paura di essere a propria volta contagiati e morire, o il senso di colpa di aver
potuto contagiare la persona deceduta.
E c’è la rabbia per quello che è successo:
è possibile una reazione di shock e angoscia alla notizia della perdita (“Mi sembra
di vivere un incubo”, “Come posso vivere
così?”, “Non può essere successo a me”).
Purtroppo possono esserci anche situazioni di perdite multiple: ad esempio
scoprire di aver perso entrambi i genitori, magari dopo essere usciti dalla
rianimazione.

Non sono lutti normali, quindi, ma situazioni aggravate da fattori di rischio
e spesso con caratteristiche simili ai
traumi. Sono inoltre morti avvenute in
un clima di paura e incertezza.
Se hai vissuto questa difficile esperienza
probabilmente ti stai chiedendo perché
è successo.
Il dolore è devastante, ma superarlo è
possibile, in primis pensando che è proprio quello che vorrebbe la persona che
non c’è più. E se hai una persona amata in
ospedale, pensa che anche se fisicamente
è sola la presenza del tuo affetto è con lei,
sa che i tuoi pensieri sono rivolti a lei.
Le emozioni sono tante e hanno bisogno
di uno spazio per essere esternate e condivise; la narrazione può essere un valido
strumento: raccontando quello che è
successo. Parlandone o attraverso la
scrittura, l’angoscia si abbassa e si innesca un processo di elaborazione.
E se il dolore persiste, un aiuto professionale per dare voce a pensieri ed emozioni, può essere di supporto.
Il dolore si può superare e dalle esperienze traumatiche si può uscire più forti
di prima; e le persone care continueranno
a vivere nei cuori di chi le ha amate. In
questa emergenza la morte di un familiare è una tragedia collettiva: cercare
conforto nel senso di appartenenza ad
una comunità e alla storia comune, in cui
il dolore è condiviso con tantissime persone, può essere di aiuto.
Concludo con un pensiero di speranza:
questa battaglia contro il Coronavirus
sarà sconfitta anche in memoria di chi
non c’è più.
www.salutare.info
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"Artrosi da pandemia":
i consigli dell’ortopedico
Dolori articolari in aumento tra
smartworking e prolungata immobilità
a cura di:
dr. Pierpaolo Santoro
Ortopedico presso Nuova Clinica Santa Rita - Bn

In questo periodo fatto di
quarantene, alternarsi di
zona gialla-arancione-rossa,
isolamento e impossibilità a vivere
una vita come la ricordavamo, i
problemi articolari delle persone
sono aumentati.
L’analisi da me stilata si basa sulle
numerose telefonate ricevute
durante i periodi di lockdown e
successivamente alla riapertura
dell’ambulatorio, dove il 90%
delle persone che visitavo aveva
rigidità articolare, prettamente di
ginocchio e cervicale.
La fascia di età più colpita va dai 50 fino
agli 80 anni, spaziando da persone che
dimostravano di avere un inizio di artrosi
di I-II° grado, fino al blocco articolare di
IV° nelle persone più anziane.
Il motivo era sempre il solito: prolungata
immobilizzazione (specialmente in posizione seduta e lavoro a distanza con PC).
Nella posizione seduta, il ginocchio è piegato, costringendo la rotula a essere “compressa”. Se si passa troppo tempo in questa posizione, ne deriva un'infiammazione
della cartilagine nota come Condropatia
Rotulea, una situazione rognosa che
spesso diventa invalidante e soprattutto
si presenta bilaterale.
La maggior parte di noi in casa ha un computer portatile, raro trovare un computer con monitor, ormai diventati obsoleti
per necessità di spazio e poca praticità.
Lavorare al PC portatile posizionato sul
tavolo-scrivania comporta una serie di
posture errate che vanno a colpire la cervicale e successivamente la spalla (più la
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destra per via del mouse) con rigidità articolare e contratture muscolari dolorose,
che di notte diventano più forti rendendo
impossibile un sonno rigenerante.
Alcuni miei pazienti sono addirittura arrivati a interventi chirurgici per ovviare a
questo blocco articolare del ginocchio

(artroscopia, e per i casi più gravi, protesi
di ginocchio), mentre le persone con forte
cervicalgia sono state costrette a utilizzare farmaci importanti e manipolazioni
fisioterapiche, con la difficoltà anche a
trovare centri di fisioterapia aperti e a
norma per sanificazione.

Per cercare di prevenire queste problematiche/dolori articolari
artrosici, i consigli che posso dare sono:
 ogni 45 min di posizione seduta,
alzarsi per 5 minuti o distendere le
ginocchia per 5 minuti, cosi facendo
allontaneremo la rotula dalla iperpressione lasciando che la cartilagine riposi;
 sollevare il PC portatile con libri e
altri supporti, in modo che il monitor
sia perfettamente centrato di fronte
alla nostra visuale, senza che la testa
sia rivolta verso il basso;

 borsa dell’acqua calda dietro al
collo per allentare contrattura muscolare per 20 min;
 eventualmente fare utilizzo di
nutraceutici per la cartilagine come il
Prevalgo PLUS® e fare uso di farmaci
antidolorifici sempre e solo dopo aver
contattato il proprio medico curante o
Ortopedico di fiducia.

LEGGERE

Segnala il tuo
libro preferito:
book@salutare.info
327 118 47 44

La medicina che vorrei
Personalizzata, integrata e umanizzata
Prezzo
Dopo quarant'anni di pratica medica a fianco del malato, il dott. Roberto
Gava ha affidato a queste pagine le sue riflessioni sul significato della
malattia e sulla crisi della figura del medico. Secondo l'autore, troppo
spesso la medicina considera solo la parte corporea del malato, dimenticandosi il benessere della psiche e dello spirito. L'uomo è infatti una
realtà estremamente complessa che, per la sua cura o il suo mantenimento in salute, ha bisogno di una medicina personalizzata, integrata e
umanizzata. Questo libro vuole far riflettere sui limiti del nostro metodo di cura, quasi sempre frettoloso e sintomatico.

€ 19,90
Roberto Gava

278 pagine
Editore: Salus Infirmorum
(7 novembre 2019)
ISBN-10: 8866730742
ISBN-13: 978-8866730743

Un cervello più giovane in 100 giorni

Ottimizza la memoria e migliora la salute del tuo cervello
Prezzo
I passi del programma della dr.ssa Sabina Brennan per il benessere cerebrale sono semplici da seguire e si possono inglobare nella vita quotidiana nel corso di 100 giorni.
Le tabelle e i questionari consentono di fare scelte concrete ogni giorno
sulle abitudini del sonno, dell'alimentazione, dello stile di vita e dell'atteggiamento che abbiamo nei confronti degli altri e di noi stessi.
Scelte che andranno a beneficio del lavoro, delle relazioni sociali e degli
obiettivi che si vogliono raggiungere a breve e a lungo termine.
Mantenere sano il cervello non solo migliora la memoria, ma allunga
anche la vita.

€ 18,90
Sabina Brennan (Autore)
A. Talò (Traduttore)

294 pagine
Editore: Corbaccio
(5 marzo 2020)
ISBN-10: 8867006649
ISBN-13: 978-8867006649

È facile diventare un po' più vegano
State accarezzando da tempo l’idea di passare a un’alimentazione vegana ma non l’avete ancora messa in pratica?
La dr.ssa Silvia Goggi ci accompagna passo dopo passo in questo percorso e ci spiega con rigore scientifico e semplicità di linguaggio perché
quella green è la scelta che cambierà, in meglio, la nostra vita e quella
del pianeta.
Scoprirete che diventare almeno un po' più vegani è facile se si impara
come organizzare i pasti e si disinnescano i luoghi comuni per cui quella
vegetale sarebbe un'alimentazione incompleta, mortificante per il gusto, difficile già dalla spesa e comunque non adatta ai bambini.

Prezzo

€ 18,00
Silvia Goggi

240 pagine
Editore: Rizzoli
(14 gennaio 2020)
ISBN-10: 8817144509
ISBN-13: 978-8817144506

Inside proteins
Le diete iperproteiche, sono comunemente utilizzate da chi pratica attività motorie e sportive per incrementare le prestazioni atletiche e da
soggetti in sovrappeso per ridurre la massa grassa.
Sebbene sia noto che gli sportivi necessitino di un maggiore apporto
proteico, pochi sono gli esperti e gli autori che vedono di buon occhio le
diete iperproteiche. Negli ultimi anni questo tipo di diete è stato demonizzato poiché gli svantaggi sarebbero superiori ai benefici.
Questo libro è stato scritto con lo scopo di fare chiarezza e orientare il
lettore nel labirinto di informazioni e punti di vista personali di nutrizionisti, medici e ricercatori.

Prezzo

€ 30,00
Fabio Basile

172 pagine
Editore : Youcanprint
(18 settembre 2020)
ISBN-10 : 8831692909
ISBN-13 : 978-8831692908
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Dolore alla spalla
e lesioni della
cuffia dei rotatori
Il ruolo della chirurgia

a cura di:
dr. Mario Cillo Chirurgo ortopedico, specializzato in medicina sportiva, chirurgia del ginocchio, spalla, anca;
dr. Aurelio de Silva Chirurgo ortopedico, specializzato in medicina sportiva, chirurgia del ginocchio, spalla

La spalla è sicuramente una delle articolazioni più affascinanti del nostro corpo.
Basti pensare alla varietà dei movimenti del nostro arto superiore nei vari piani
dello spazio, per intuirne la complessità anatomica e biomeccanica.

1

Purtroppo, soprattutto nella popolazione di età media-avanzata, è spesso
fonte di dolore per l’insorgenza di patologie a carico delle varie strutture anatomiche che la costituiscono: in tal senso, le patologie dei tendini della cuffia dei
rotatori rappresentano la causa principale di dolore.

2

3
1. Immagine intraoperatoria
di un’ampia lesione del
tendine sovraspinato (visione
posteriore spalla destra).
2. Immagine intraoperatoria
della riparazione del tendine
del sovraspinato con ancorette
in titanio e fili di sutura ad alta
resistenza.
3. Immagine finale della sutura
con riparazione completa del
tendine.
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LA CUFFIA
DEI ROTATORI
La cuffia dei rotatori è una struttura muscolo-tendinea, costituita dai tendini:
• sovraspinato (struttura
più frequentemente sede di
lesioni);
• sottospinato;
• piccolo rotondo;
• sottoscapolare e capo lungo
del bicipite.
Tali tendini originano dalla scapola e si inseriscono sulla testa dell’omero, avvolgendola completamente come una
cuffia. Dal punto di vista biomeccanico, svolgono un ruolo
fondamentale, in quanto interagiscono con gli altri muscoli
del cingolo scapolare (deltoide,
grande pettorale) per consentire il movimento del nostro
braccio.

ESAMI
DIAGNOSTICI
L’anamnesi, l’esame clinico, l’esecuzione di test specifici sono
momenti fondamentali per
una diagnosi precisa.
Esami diagnostici strumentali quali ecografia, radiografia, risonanza magnetica, sono
indispensabili per completare
il percorso diagnostico.
In particolare, la RMN (Risonanza
Magnetica Nucleare) rappresenta l’esame più completo
per evidenziare la presenza
o assenza di una lesione tendinea e le sue caratteristiche,
sia essa parziale o completa,
monotendinea-bitendinea o
complessa, il trofismo muscolare, la retrazione, patologie
concomitanti legamentose o
cartilaginee.

COME SI ORIGINA
LA PATOLOGIA
Nella maggior parte dei casi la
lesione dei tendini della cuffia dei rotatori è una patologia cronico-degenerativa, che
si estrinseca gradualmente in
varie fasi, sia dal punto di vista
anatomo-patologico (borsite,
tendinopatia, lesione parziale,
lesione totale di uno o più tendini tendini, cuff tear arthropathy) che clinico (dolore,
limitazione funzionale, ipostenia). Non bisogna trascurare, tuttavia, le lesioni acute,
ovvero lesioni che si manifestano solitamente in seguito
a traumi (contusioni, distrazioni, lussazioni), che possono
provocare la rottura sia di un
tendine sano che di un tendine già degenerato, ma in
buon compenso funzionale.
Storicamente, si è ritenuto

che le lesioni della cuffia dei rotatori fossero provocate da
un conflitto cronico (attrito) tra la cuffia dei rotatori e l’arco
coraco-acromiale durante i movimenti di elevazione dell’arto
superiore, movimento tipico dei lavori manuali e usuranti
(teoria dell’impingement subacromiale teorizzata da Neer nel
1972).
Negli anni più recenti, si è evidenziata l’importanza patogenetica sia di fattori intrinseci della struttura tendinea, quali

vascolarizzazione, alterazione della struttura tissutale legata
a patologie reumatiche, endocrine e metaboliche (diabete,
tiroide), sia di fattori estrinseci, quali conflitti primari e secondari, instabilità gleno-omerale, disfunzione scapolo-toracica.
Attualmente si ritiene che le lesioni della cuffia dei rotatori
abbiano un’eziologia multifattoriale, in cui i vari fattori patogenetici devono essere diagnosticati e trattati nel paziente affetto
da tale patologia.

TRATTAMENTO
Il trattamento delle lesioni della cuffia
dei rotatori varia naturalmente in base
al tipo di lesione (acuta, cronica, acuta su
cronica), alle manifestazioni cliniche, alle
caratteristiche del paziente (età, richieste funzionali, lavorative, sportive).
Nel paziente anziano (età > 65 anni) asintomatico o paucisintomatico, soprattutto
in caso di lesione cronica, il trattamento
iniziale prevede l’impiego di farmaci antinfiammatori ed analgesici, terapia infiltrativa
con acido ialuronico, fisioterapia (riequilibrio muscolare, rieducazione funzionale,
propriocettiva, idroterapia).
In caso di fallimento della terapia conservativa, praticata per un periodo di almeno
3 mesi, la terapia chirurgica rappresenta la
soluzione per risolvere la sintomatologia
algica del paziente e migliorare la funzionalità della spalla.

la sua reinserzione sul footprint omerale,
operazione che eseguiamo con tecnica
artroscopica.
L’intervento prevede l’inserimento in articolazione di una piccola “telecamera”, che
ci consentirà di valutare con precisione
tutte le varie strutture anatomiche della
spalla.
Generalmente sono necessarie 3 piccole incisioni cutanee di circa 0,5 cm, per
eseguire la riparazione dei tendini della
cuffia dei rotatori, in modo da garantire al paziente i vantaggi della chirurgia
mini-invasiva:
• rispetto delle strutture muscolari
ed articolari;
• ridotto dolore post-operatorio;
• riduzione dei tempi di degenza
e di recupero;
• assenza di cicatrici cutanee;
• anestesia loco-regionale.

Nel paziente giovane, in caso di lesione
completa di uno o   più tendini, la terapia chirurgica rappresenta la terapia più
adatta per trattare una lesione della cuffia
dei rotatori, in quanto tali lesioni tendono
ad evolvere ed estendersi, interessando gli
altri tendini nel corso del tempo.

Immagine finale della sutura
con riparazione completa del
tendine

Il centro di chirurgia
artroscopica e protesica
avanzata della Clinica Malzoni
Villa Platani di Avellino è
specializzato nella chirurgia,
artroscopica e protesica, della
spalla. Nella foto in basso la
sala operatoria dedicata alla
chirurgia artroscopica

Inoltre, le caratteristiche strutturali del
tessuto tendineo peggiorano (perdita di
elasticità, retrazione, infiltrazione adiposa), rendendo meno efficace la riparazione ed aumentando il rischio di riparazione parziale con ri-rottura; in tal senso, il
timing della riparazione, sia di lesioni croniche, sia di lesioni acute, è fondamentale
per un buon risultato funzionale.
Scopo dell’intervento chirurgico è la riparazione del o dei tendini rotti mediante

Dott. Aurelio de Silva
Chirurgo ortopedico
Specializzato in medicina sportiva
Chirurgia del ginocchio, spalla
Fellowship presso Hopital
“de la Croix Rousse” - Lione;
Fellowship presso
Berkshire Ramsay Hospital - Reading - Londra

Dott. Mario Cillo
Chirurgo ortopedico
Specializzato in medicina sportiva
chirurgia del ginocchio, spalla, anca
Policlinico Universitario
Agostino Gemelli di Roma
Fellowship in chirurgia della spalla presso
Texas Medical Center in Houston
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Endocrinologia

Gozzo e
nodulo tiroideo
Come riconoscerli
e terapie consigliate
a cura di:
dr. Alberto Carpenito
Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
dr. Fiore Carpenito
Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio

IL GOZZO
L’aumento del volume della tiroide viene
definito gozzo (gozzo semplice), una patologia di cui soffrono circa un miliardo di
persone nel mondo. In Italia si stima colpisca il 10% della popolazione, soprattutto
in alcune aree.
La principale causa di questa malattia è la
carenza di iodio. Il fabbisogno giornaliero
di iodio è di circa 150-200 microgrammi al
giorno, ma negli alimenti non è presente
in quantità sufficiente, pertanto è necessario aumentare l’apporto usando il sale
iodato per prevenire questa patologia.
Il gozzo può manifestarsi anche senza particolari sintomi e ridursi ad un "problema
estetico" ma, specialmente se è grande, il
paziente può avvertire:
- difficoltà a deglutire;
- sensazione di corpo estraneo alla gola;
- tosse.

Solitamente il medico visita il paziente e
consiglia alcuni esami del sangue (TSH,
FT4, FT3) e l’ecografia tiroidea. Anche se
la ghiandola funziona bene, esistono dei
casi particolari in cui è necessario ricorrere, sotto indicazione dell'endocrinologo, ad una terapia con la L-Tiroxina.
Se il gozzo è molto grande, invece, si
ricorre all’asportazione chirurgica della
tiroide (Tiroidectomia).
IL NODULO TIROIDEO
Il gozzo uninodulare o pluri(multi)nodulare consiste in un ingrandimento circoscritto della tiroide, la quale può presentare anche più noduli.
Circa il 10% degli italiani ne soffre, ma
con l’esame ecografico i noduli possono
riscontrarsi fino al 60-70% della popolazione. Fortunatamente nella maggior
parte dei casi sono benigni e solo il 5-10%
risultano maligni.

Le cause possono essere l’ereditarietà,
carenza di iodio, esposizione ad alte dosi
di radiazioni al collo, soprattutto durante
l’infanzia/adolescenza, mentre i sintomi
possono essere assenti.
Il paziente può notare una tumefazione,
un rigonfiamento nella regione anteriore
del collo e lievissimi fastidi se il nodulo
è piccolo. Per quelli di dimensioni maggiori si può riscontrare invece difficoltà a
deglutire (disfagia) e sensazione di corpo
estraneo alla gola.
I noduli possono essere scoperti per caso,
effettuando ecografie durante uno screening della popolazione o eseguendo esami
sul collo (ad es. ecocolordoppler dei tronchi sovraortici).
La diagnosi viene fatta da un endocrinologo, eseguendo l’ecografia, esami del
sangue (FT4-FT3-TSH; è consigliabile
dosare anche la Calcitonina, almeno la
prima volta) ed eventuale agoaspirato
tiroideo con esame citologico, se il nodulo
è sospetto. Negli ultimissimi anni possono
essere effettuate indagini molecolari.
La terapia può essere conservativa, effettuando un follow-up (controlli nel tempo)
se il nodulo è benigno. La terapia medica,
se la ghiandola è normofunzionante,
quasi mai va fatta. La terapia chirurgica in
presenza di noduli maligni seguita o meno
dalla terapia metabolica con iodio radioattivo con 131, va valutata a seconda dei
casi.
Da alcuni anni esistono delle terapie
alternative non chirurgiche:
a) l’Alcolizzazione percutanea (PEI);
b) la Radioablazione (RFA);
c) la Laserablazione (PLA);
d) le Micro-onde (MW);
e) gli Ultrasuoni HIFU.
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PROMO SALUTE

Jade Roller Princess

29,99 €
Sulla pelle del viso la giada verde agisce come un
filler che restringe, riduce le occhiaie e dona una
carnagione più liscia insieme ai regolari effetti di un
massaggio. Il rullo può essere utilizzato ogni giorno,
mattina e sera, per 5/10 minuti dopo la detersione
della pelle.
È possibile usarlo anche per favorire l'assorbimento
di creme e sieri. Per un effetto ancora più rilassante e
rinfrescante si può conservare il roller in frigo.

Samsung
Airdresser
Igienizza i capi eliminando batteri, acari e virus
attraverso potenti getti di vapore che penetrano
in profondità nei tessuti, silenziosamente e senza
vibrazioni. Perfetto per i vestiti esposti all’inquinamento e ai germi, come quelli indossati sui
mezzi pubblici, ma anche per igienizzare la biancheria dei più piccoli e i loro peluches. Rinfresca
e asciuga i capi a basse temperature con trattamento antipiega.
Può rimuovere fino al 100% delle pieghe sui capi
in lana e all’80% delle pieghe sui capi in rayon.
ll filtro deodorante rimuove fino al 99% degli
odori causati da tabacco, sudore, cibo e lavaggio
a secco, impedendo che si accumulino fra le fibre
dei tessuti.

Bioclin Bioforce Shampoo e Lozione Spray

29,90 €

14,90 €
Calzature ortopediche
Peter Legwood
Attraverso una serie di spinte ed inclinazioni la
calzatura Peter Legwood, con il sistema brevettato
Aequos, è in grado di fornire al piede una maggiore superficie d’appoggio, riuscendo a migliorare
l’equilibrio del corpo.
Favorisce l’assunzione di una corretta postura ed
un rilassamento generale di tutta la muscolatura
con una notevole riduzione delle contratture che
possono infastidire gambe e schiena.

Bioclin lancia Bio-Force, linea di origine naturale
venduta esclusivamente in farmacia, adatta anche
alle donne in gravidanza e allattamento, ad azione
rinforzante e coadiuvante anticaduta, per capelli deboli e devitalizzati.
Sia la Lozione Spray che lo Shampoo Rinforzante
contengono l’innovativo stimulation complex, una
miscela composta da cellule staminali di uva acerba,
estratto di noci verdi e rucola.
Inoltre, i capelli si rinforzano anche grazie alla presenza del complesso vitaminico: Provitamina B5, ad
azione idratante e ricostituente, Biotina che preserva
l’integrità della chioma e Vit. B6, preventiva per la
caduta dei capelli.

2499,00 €
Attrezzo a carichi guidati

HOME GYM COMPACT

299,99 €

89,00 €
Un attrezzo ottimo per allenarsi in casa ed impegnarsi negli esercizi di body building. La postazione
permette infatti di lavorare in completa sicurezza su
tutti i muscoli del corpo. Occupa pochissimo spazio,
una volta chiusi bracci e sellino.
È possibile regolare il peso di 5 kg alla volta, fino a 60
kg ed è dotato di due piedi posteriori regolabili per
assicurare la stabilità. Anche la seduta è regolabile (3
livelli di altezza) e ribaltabile.
www.salutare.info
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Benessere

La fisica del SUP

Continua il viaggio alla scoperta dei
benefici di questo sport adatto ad ogni età
a cura di:
Letizia Boccabella
Naturopata e grafologa morettiana

Una volta innescata la
risonanza di fase tra l’acqua
esterna e quella interna al
corpo, si attivano: serotonina,
ossitocina e dopamina;
i tre neurotrasmettitori
fondamentali per il benessere
psicologico, emotivo e fisico.
La dopamina svolge numerose funzioni,
sia a livello del sistema nervoso centrale,
che di quello periferico. Nel sistema nervoso centrale, la dopamina partecipa al
controllo del movimento, al meccanismo
di secrezione dell’ormone prolattina, al
controllo delle capacità di memoria, nei
meccanismi di ricompensa e piacere, nel
controllo delle capacità di attenzione, nel
controllo di alcuni aspetti del comportamento e di alcune funzioni cognitive,
nel meccanismo del sonno, nel controllo
dell’umore e in alcuni meccanismi alla
base dell’apprendimento.
Nel sistema nervoso periferico, la dopamina agisce come vasodilatatore, come
stimolante dell’escrezione del sodio attraverso le urine, come fattore favorente
la motilità intestinale, come fattore che
riduce l’attività linfocitaria e la secrezione di insulina da parte delle isole di
Langerhans (cellule beta pancreatiche).
Le capacità motorie quali la correttezza, la
rapidità e la fluidità dei movimenti, dipendono dalla dopamina che la substantia
nigra rilascia sotto l’azione dei gangli della
base.
Infatti, se la dopamina rilasciata dalla substantia nigra è inferiore al normale, i movimenti diventano più lenti e scoordinati.
Viceversa, se la dopamina è quantitativamente superiore al normale, il corpo
umano comincia a eseguire movimenti
non necessari, i tic.
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L’ossitocina è un ormone anch’esso di
natura proteica, un peptide composto
di nove aminoacidi che agisce prevalentemente sulla mammella e sull’utero.
Durante il travaglio ed il parto provoca
contrazioni delle fibrocellule muscolari
lisce uterine, favorendo l’espulsione del
feto.
Oltre alle funzioni ormonali, l’ossitocina
possiede anche la capacità di regolare i
comportamenti sociali, sessuali e materni.
Nel maschio, per esempio, interviene
nella regolazione del piacere sessuale,
influenzando il volume dell’eiaculato e
la mobilità degli spermatozoi, favorendo
l’instaurarsi di una relazione sentimentale
e lo sviluppo dell’istinto parentale. Più che
con l’accoppiamento, l’ossitocina sarebbe
infatti correlata soprattutto con la formazione di un legame emotivo tra uomo e
donna.
Alcuni studi ipotizzano che difetti delle
vie nervose modulate dall’ossitocina
nell’encefalo, siano in qualche modo correlate all’autismo. Infine l’ossitocina, ad
oggi, sembrerebbe essere fondamentale
nel garantire l’omeostasi dell’organismo
favorendo la salute.
Un soggetto sano è quello in grado di
instaurare nella propria vita, dei corretti
comportamenti sociali, senza il bisogno

smodato di avere qualcosa in cambio da
tali relazioni, unicamente per il piacere di
condividere.
La serotonina famosa per il suo appellativo di ormone del buon umore, è un neurotrasmettitore sintetizzato nel cervello
e in altri tessuti a partire da un amminoacido essenziale: il triptofano.
Quest’ultimo viene sintetizzato solo in
conseguenza all’assunzione di proteine
animali.
La serotonina è coinvolta in numerose
e importanti funzioni biologiche, molte
delle quali ancora da chiarire; infatti,
come tutti i mediatori chimici, interagisce
con vari e specifici recettori, espletando
un effetto diverso in base alla regione corporea considerata.
Possiamo paragonare la serotonina ad
una chiave, che ha bisogno di entrare in
una specifica serratura rappresentata dal
recettore di membrana; l’interazione tra
chiave e serratura consente il controllo
dell’attività cerebrale e dell’intero organismo. Come precursore della melatonina,
essa regola i ritmi circadiani, sincronizzando il ciclo sonno-veglia. La serotonina
gestisce il comportamento alimentare,
determinando una precoce comparsa del
senso di sazietà, una minore assunzione di
carboidrati a favore delle proteine e una
riduzione della quantità di cibo ingerita.

Letizia Boccabella

Logge cinesi, vuoto quantico e funghi:
per un approccio olistico all'individuo.
Un ponte tra scienza e metafisica
332 pagine
Editore: Independently published (12 febbraio 2020)
ISBN-13: 979-8612927693
ASIN: B084QL17J5

Le persone che lamentano alterazioni
frequenti dell’umore, come ansiosi e
depressi, avvertono un bisogno importante di dolci, di carboidrati, oppure
di cioccolato, il quale contiene anche
sostanze psicoattive.
La serotonina regola la motilità e le secrezioni intestinali, provoca la diarrea, se
presente in eccesso e la stitichezza, se in
difetto.
Nel sistema cardiovascolare, la serotonina agisce sulla contrazione delle arterie,
contribuendo al controllo della pressione
sanguigna; favorisce inoltre la contrazione della muscolatura liscia a livello dei
bronchi e della vescica; stimola l’aggregazione piastrinica e, se presente in eccesso,
crea una tendenza trombofilica.
I circuiti serotoninergici sono responsabili
anch’essi del comportamento sessuale e
delle relazioni sociali.
Con bassi livelli di serotonina la risposta
comportamentale diviene caratterizzata da ipersessualità e comportamenti
aggressivi antisociali. Ossitocina, dopamina e serotonina, sono droghe endogene
e noi le stimoliamo drogandoci con il SUP!
Esso sviluppa l’equilibrio della chimica
corporea, migliorando il tono dell’umore,
la socialità, la coordinazione muscolare,
l’equilibrio, la fluidità fisica ed emotiva e
di conseguenza la capacità di riprendersi
in seguito ad urti e stress psicologici.
Quest’ultima risorsa stimolata dal SUP è
chiamata resilienza. La resilienza è la più
grande qualità adattiva della mente.
Una mente meditativa è una mente capace
di resilienza e la pratica costante del SUP
induce, per chi la sceglie in maniera consapevole, ad uno stato resiliente. Benessere
e resilienza sono sinonimi. Ogni volta
che agite sulla muscolatura e sui tendini, state automaticamente agendo sul

vostro fegato, tonificandolo e aiutandolo ad espletare le sue innumerevoli
funzioni, oltre che sulla milza/pancreas.
La Medicina Tradizionale Cinese sa da
millenni che il buon funzionamento della
vista, dei muscoli e dei tendini, dipendono
da un corretto funzionamento del fegato.
Praticare SUP, coinvolge tutta la massa
muscolare e aiuta di molto l’irrorazione
del sangue verso il fegato favorendo la
disintossicazione e la metabolizzazione
del glucosio. Perderete peso in maniera
equilibrata e ridurrete il livello della glicemia, del colesterolo totale e di quello
cattivo, con una sola ora di pagaiata.
Ultima nota per tutte le ragazze ossessionate dalla cellulite: se dopo un allenamento di SUP, notate una ritenzione
idrica maggiore del solito, non spaventatevi dopo circa mezz’ora tutto tornerà
nella norma.
La causa è da attribuirsi agli alti livelli
di aldosterone che vengono rilasciati
durante l’allenamento, specialmente se di
tipo intenso.

L’aldosterone è un ormone steroideo
prodotto dalle ghiandole surrenali
con lo scopo di regolarizzare i livelli di
sodio, di potassio ed il volume dei liquidi
extracellulari.
L’aldosterone agisce facilitando l’ingresso
del sodio e promuovendo la perdita di
potassio, coinvolgendo le ghiandole sudoripare, l’intestino e le ghiandole lacrimali.
L’attività fisica maggiormente raccomandata ai diabetici è la camminata, ma da
oggi ricordatevi che il SUP non è da meno.
Concludo ricordando che la migliore
forma di competizione che si possa sperimentare non è quella con gli altri, ma
quella con se stessi.
Quel bisogno spontaneo che ti porta ad
essere ogni giorno la versione migliore di
te stesso, così da essere sempre un vincitore a prescindere dal risultato della gara
e senza dimenticare mai la cosa fondamentale: ti devi divertire!
Nelle foto: Giordano Bruno Capparella,
due volte campione italiano di SUP
e due volte campione italiano di canoa
polinesiana.
Vive e lavora allo Sporting Club Sabazia
di Anguillara Sabazia (RM)”
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EMOZIONI

Le emozioni
che hai provato,
che non sai
di aver provato,
e quelle che
non proverai mai

CAPIRE TU NON PUOI. T
Le emozioni esercitano una forza incredibilmente potente
sul comportamento umano. Le emozioni forti possono causare
azioni che normalmente non si eseguirebbero.
Ma che cosa sono esattamente le emozioni?

SISU
Questa parola finlandese indica la perseveranza di fronte ai momenti difficili,
il coraggio di affrontare le sfide che la vita ci fa incontrare nel nostro percorso.
È una sorta di atteggiamento resiliente che permette di fronteggiare
i cambiamenti con determinazione e forza.

Dopo mesi segnati da fasi di distanziamento sociale e isolamento, anche noi
possiamo comprendere a pieno questa parola filippina. Gigil è l'emozione
incontenibile di stringere, pizzicare,
toccare qualcuno che amiamo.

GIGIL

GIGIL
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Nella lingua Yiddish,
conosciuta anche come
giudaico-tedesco e
parlata da diverse
comunità ebraiche,
il termine fargin indica
un sentimento di orgoglio
"puro", una felicità libera
da ogni invidia per un
successo raggiunto da
qualcun altro.

FARGIN

Lucio Battisti

TU CHIAMALE, SE VUOI, EMOZIONI
ANSIA DA INFODEMIA

È una sensazione che molti di noi hanno sperimentato in questi mesi. La grande quantità di informazioni sulla pandemia messe in circolo da tv, giornali, web
e social media hanno generato una sorta di ricerca
compulsiva delle notizie su tutto quello che riguarda
il virus, che a sua volta ha seminato ansia e panico, in
alcuni casi del tutto immotivati quando si è trattato di
fake news.

MONO NO AWARE

Questa espressione difficilmente traducibile è alla
base della concezione estetica della natura giapponese. È la consapevolezza di quanto sia effimero e precario tutto ciò che ci circonda e la nostra stessa esistenza.
Mono no aware è "empatia verso le cose", la contemplazione della bellezza, seguita dalla nostalgia per il suo
continuo mutare. Ma allo stesso tempo è la consapevolezza che è proprio questa transitorietà delle cose a
renderle affascinanti ed uniche.

APATÌA
Letteralmente "senza
emozione": è quella totale
mancanza d'interesse per
tutto ciò che ci circonda.
L'apatico non è annoiato,
né depresso, non vive
negativamente la sua
condizione d'inerzia che
si manifesta sia sul piano
fisico, nella mancanza
d'iniziativa e del desiderio
di "fare", che sul piano
emotivo con l'assenza di
ogni reazione di fronte
alle situazioni della vita
quotidiana.
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Detraibile
fiscalmente al

19%

Presidio medico sanitario
testato dall'Università
degli studi di Padova

PUOI
ACQUISTARE
i guanciali
MEDIPHARM

Dispositivo Medico
in accordo alla
Direttiva 93/42/CEE
e 2007/47/CE

Guanciali
Therapy Pillow

nelle migliori
FARMACIE e

PARAFARMACIE

Rivestimento in
BIOCERAMICA
e CARBONIO
Proprietà antidolorifiche
ed antinfiammatorie

Certificato
antidecubito
Il titanio e la bioceramica
donano al guanciale
proprietà battericida

www.medipharm.shop

Estetica

RIMOZIONE
TATUAGGI

I vantaggi del nuovo laser a picosecondi
Addio a cicatrici ed anestesia e rapido recupero post-operatorio

I tatuaggi sono espressione di simboli,
emozioni o pensieri che vengono letteralmente “incisi” sulla pelle, brevi racconti
del passato o del presente racchiusi in
linee e colori. Il disegno, simbolo o scritta
che sia, è praticamente indelebile, si
ottiene attraverso l’iniezione di pigmenti
colorati da parte di minuscoli aghetti ed è
una scelta definitiva.
Tra i temi più frequenti ci sono piccoli fiori
o animali, nomi di persone amate, anche
date memorabili, oppure disegni che rappresentano psicologicamente per colui
che lo porta un motivo di forza, ricordo
o monito. Quindi i tatuaggi hanno spesso
un valore affettivo notevole per chi li possiede, ma al contempo ci sono altrettante
motivazioni che spingono uomini e donne
a volersene liberare a tutti i costi.
Principalmente i motivi per desiderare
di vedere sparire un tatuaggio sono
quattro:
1. non è stato fatto a regola d’arte e non
soddisfa la richiesta del cliente;
2. ricorda qualcosa che si desidera “dimenticare” come il nome di un partner o un

simbolo con cui non ci si riconosce più;
3. ha cambiato forma a causa della perdita
di elasticità o di forma della pelle;
4. concorso o lavoro che necessita della
rimozione parziale/totale del tatuaggio.
Tante motivazioni quindi sono possibili
per voler recedere da questa scelta, a
volte compiuta in modo affrettato o semplicemente effettuata in età passate, ma
solo negli ultimi anni sono state sviluppate
le tecnologie efficaci per la rimozione del
tatuaggio.
I primi laser davano risultati parziali,
lasciando aloni di colore e forme ancora
visibili.
Il laser Q-switched Nd Yag con tecnologia
in picosecondi è un laser all’avanguardia
per la rimozione dei tatuaggi, affidabile
e performante, che rende questa pratica
molto più accessibile e dai rapidi risultati.
Grazie all’utilizzo di questo laser infatti, la
rimozione del tatuaggio è meno invasiva,
non rilascia cicatrici sulla pelle, ha un rapidissimo recupero post-operatorio e non

prevede l’uso di alcuna anestesia (a meno
che il cliente non richieda un blando anestetico locale).
Questo nuovissimo strumento produce
un impulso laser selettivo sul pigmento
(agisce anche sulle macchie solari) di brevissima durata.
Questi impulsi provocano la frammentazione dei pigmenti in micropigmenti che
poi vengono eliminati dalle cellule spazzine dell’organismo (macrofagi).
Ovviamente la durata del trattamento
dipende dalla grandezza, dalla profondità,
dal tipo di colore e colorante e soprattutto
dalla risposta individuale all’eliminazione
dei micropigmenti.
I laser di nuova generazione (a picosecondi) sono in circolazione da circa un
anno e sono nettamente più performanti
rispetto a quelli passati.
Dr. Ivan La Rusca
Specialista in
Chirurgia Estetica
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Dermatologia

La paura del proprio aspetto
ai tempi della rivoluzione digitale
Dismorfofobia e problemi di pelle
a cura di
dr. Antonio Del Sorbo
Specialista in Dermatologia e Venereologia • Dottore di Ricerca in Dermatologia Sperimentale
www.ildermatologorisponde.it

Il termine dismorfofobia fu introdotto nel 1891 dallo psichiatra
modenese Enrico Agostino Morselli. Questa forma di disagio si
manifesta sotto forma di eccessiva focalizzazione e inquietudine
a causa di un’imperfezione o un inestetismo, oggettivamente
irrilevante, trascurabile o persino inesistente.
La dismorfofobia è l’eccessiva preoccupazione per un
difetto corporeo immaginario o trascurabile. Un esempio
è il timore infondato di perdere tutti i capelli dinanzi a un
minimo diradamento, o di sviluppare troppi peli, pur avendo
una peluria normale.
Altri motivi di dismorfofobia
riguardano le rughe, la seborrea, il rossore, il pallore, l’acne,
la sudorazione e le asimmetrie
del viso.
Oltre agli aspetti che riguardano la pelle e i suoi annessi, al
dermatologo vengono spesso
richiesti consigli sulla forma
o la grandezza del naso, delle
orecchie, sul profilo degli occhi,
dei denti, del seno, e di qualsiasi
altra parte del corpo oggetto
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di attenzione. L’esagerata preoccupazione di aver contratto
una malattia venerea (venereofobia) perdura anche in
assenza di manifestazioni cliniche e quando gli esami per
le malattie sessuali risultano
nella norma. In questi casi il
paziente diventa ipervigile sul
colore della lingua o dei genitali esterni.
Le persone dismorfofobiche si
descrivono come brutte, anormali, deformi e di aspetto sgradevole, con ricadute anche
relazionali, dal momento che
focalizzando tutta l’attenzione
su un proprio difetto fisico,
quest’ultimo sarà considerato
la causa degli scarsi rapporti
sociali.

Durante la visita, spesso il
paziente con dismorfofobia
racconta che se non fosse per
quel problema, la sua vita affettiva sarebbe normale. Se l’ossessione si concentra su una
determinata parte del corpo,
ne consegue un rituale irrefrenabile di osservarsi ripetutamente durante la giornata.
Il terrore di perdere i capelli
costringe a comportamenti
compulsivi come quello di
contare ogni giorno quanti ne
cadono.
Le persone affette da dismorfia si sentono poco ascoltate, e
persino derise da quanti minimizzano tale disagio e ne attribuiscono le cause unicamente
a fattori psicologici, in maniera
sbrigativa e senza mostrare
sensibilità nei confronti di un
problema che invece è reale,
perché anche in assenza
oggettiva di difetti fisici, la sofferenza è sempre qualcosa di
soggettivo, reale e non affatto
immaginario.
Dire al paziente che non ha
niente, malgrado tanta sofferenza interiore, non gli è di
alcun aiuto e spesso conduce
a sentimenti di rabbia perché
non si è capiti da nessuno, né
dai familiari, né dai medici.
Questo è il motivo per il quale
dobbiamo sempre onorare le
storie dei nostri pazienti. In
assenza di patologie derma-

tologiche può essere utile una
consulenza con uno psicologo,
in un lavoro di squadra tra
paziente, dermatologo e psicologo, così da meglio comprendere il peso della componente
organica rispetto a quella emozionale, entrambe importanti
ai fini della salute psicofisica
del paziente.

Con la rivoluzione
digitale il genere
umano si è trovato
all’improvviso a
trascorrere molto più
tempo di fronte alla
propria immagine
Il fugace contatto mattutino
con lo specchio si è trasformato in un rapporto prolungato
con la propria immagine digitale, ostentata al mondo intero
attraverso i social network.
Il contatto sociale è stato rimpiazzato dai “selfie”, abbelliti con i filtri fotografici del
telefono, con cui rimuovere
macchie, rughe e altre piccole
imperfezioni.
Nel 2020 il lungo periodo di
quarantena forzata ha stravolto per sempre le nostre
abitudini sociali (didattica a
distanza, smart working, videoconferenze), facendoci trascorrere ancor più tempo di
fronte alla nostra immagine
e a soffermarci su particolari
del nostro aspetto estetico
che prima passavano inosservati. A questa pandemia sanitaria seguirà una pandemia più
silente, geopolitica, mediatica,
economica, tecnologica, psicologica e soprattutto sociale.
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Alimentazione

Decalogo della salute a tavola
Buone pratiche per uno stile di vita sano
a cura della
dr.ssa Anna Foglia
medico di medicina generale

Mantenerci in salute è un obiettivo fondamentale da perseguire
per sentirci sereni e felici. Proprio perché siamo ciò che mangiamo è necessario partire dall'alimentazione, visto che l'intestino
rappresenta l'80% del nostro sistema immunitario.
Non esiste una dieta perfetta per tutti e bisogna armarsi di
pazienza per trovare la più adatta a noi: sperimentando nuovi

1

Curiamo l'idratazione bevendo
circa 2,5 lt d'acqua al giorno.
Prima di occuparci del cibo, al
risveglio, idratiamo il corpo bevendo due
bicchieri d'acqua, magari arricchite con
succo di limone o zenzero.
Bere piccole quantità d'acqua tutto il
giorno ci aiuterà a raggiungere a fine giornata i 2,5 lt necessari per dare al nostro
organismo il carburante essenziale per
tutti i processi fisiologici, senza che ricorra
a meccanismi di autoripristino del ricircolo d'acqua nei vari distretti corporei.
Pensiamo che normalmente solo per la
respirazione e la sudorazione base consumiamo circa 800 ml di acqua al giorno.
Tutte le attività del corpo avvengono
consumando acqua, compresa la digestione, quindi ricordiamoci di bere sempre, creando un'abitudine.

a guscio o semini di sesamo, lino, girasole,
papavero, zucca o bacche di Goji.
Vanno bene anche un pezzettino di cioccolata fondente, crusca d'avena o avena
in bastoncini o fiocchi.

3

2

Facciamo sempre una buona
colazione, ricordandoci che è un
pasto essenziale per far ripartire
l'organismo dopo il riposo notturno.
Possiamo bere thè, tisane, caffè, orzo o
centrifugati di frutti misti. Oppure yogurt
naturale bianco, aggiungendo magari un
cucchiaino di miele per renderlo meno
aspro; frutta fresca a pezzi o frutta secca
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piatti, preparazioni e ingredienti per creare nuove abitudini alimentari, evitando il senso di privazione.
Ecco un decalogo di "buone pratiche" da seguire per scardinare
stili di vita non favorevoli.
Impegnarci su un punto alla volta, per non sentirci sopraffatti
dallo sconforto, ci consentirà di avere buoni risultati.

Merenda o spuntino solo se
siamo in età di crescita o svolgiamo attività che richiedono un
certo impegno muscolare.
Eventualmente possiamo fare uno spuntino o merenda a metà mattinata o nel
pomeriggio con qualcuno dei precedenti
alimenti elencati o mangiare finocchi,
peperoni, sedano, carote tagliati a bastoncini o anche qualche fettina di batata
cruda (patata rossa dolce) oppure lupini
o olive.

4

Alimentiamoci seguendo la stagionalità dei prodotti vegetali
in modo da arricchirci maggiormente di nutrienti essenziali e ridurre
rischi d'intolleranze.
A pranzo iniziamo con un piatto abbondante di verdure crude. Ricordiamoci di
mangiarle con la buccia e cuocere solo
melanzane e patate perché contengono la
solanina, una sostanza dannosa.
Le patate, inoltre, le mangeremo fredde,
per ridurre ulteriormente il picco glicemico. Nell'ampia zuppiera possiamo inserire una grande varietà di cibi vegetali freschi, quali: insalate (incappucciata, indivia
o scarola, canasta, gentilina, radicchio),
rughetta, cicoria, finocchi ed anche i loro
ciuffi verdi a pezzetti, ravanelli comprese
le loro foglie, cipolline, spinaci, verza,
bieta, pomodori, broccoli, asparagi; anche
cavolfiore, cavoletti di Bruxelles, cavoli
baresi, zucca, zucchine, peperoni, sedano,
cetrioli, arricchendoli con i semini misti,
capperi (vanno sciacquati abbondantemente per eliminare il sale), salvia, origano, aglio, peperoncino e prezzemolo.
Per condirli usiamo olio d'oliva o di mais
o di girasole; possiamo aggiungere un
pizzico di sale ed anche aceto di mele.
I cibi vegetali freschi consentono di arricchirci di tutto ciò di cui il nostro organismo
ha bisogno per funzionare bene e ci fa produrre ossido nitrico (la polvere da sparo)
che insieme all'acqua, rende liberi i vasi
sanguigni da ogni incrostazione ed ostruzione: per questo vanno mangiati crudi:
cuocendoli perdiamo anche un'altra funzione fondamentale per l'intestino.
Per completare il pranzo possiamo preparare riso integrale o farro, grano saraceno, orzo perlato, amaranto, quinoa a cui

possiamo aggiungere a scelta soia, ceci,
piselli, lenticchie, fagioli o fave.
Occasionalmente possiamo preparare la
pasta, preferibilmente integrale, avendo
cura di tirarla fuori al dente, in modo da
ridurne l'assorbimento.
A cena iniziamo sempre con una superzuppiera di verdure, possiamo concederci
una fettina di pane integrale o misto o di
segale. Preferiamo il pesce, ce ne sono
tante varietà e cerchiamo di non scartare
nulla per arricchirci di elementi molto utili
per l'organismo.
Possiamo insaporirlo dopo la cottura con
pinoli, aglio, prezzemolo ed un filino d'olio.
Ricorriamo meno alle carni, preferendo
le carni magre bianche (tacchino, pollo,
coniglio, agnello). Limitiamo le uova ed
ancora di più formaggi e la pizza (pare che
nessuno sia più in grado di farne a meno!).
È preparata con pasta lievitata, quindi
anche non semplice da digerire.

ci arricchiscono di microelementi da digerire rapidamente. Per agevolarne la via di
assimilazione rapida non dovremo associare per 15-20 minuti altro cibo.

6
7

Se facciamo più pasti al giorno,
prepariamo piccole porzioni
in piatti piccoli, poiché anche
l'occhio vuole la sua parte.

Manteniamo in salute l'intestino curandone la flora batterica e mastichiamo lentamente
almeno 15 volte prima di ingoiare il boccone. Masticare lentamente ci consente
di formare, già in bocca, il monossido di
azoto, che ci fa digerire meglio, inoltre
avremo un maggior senso di sazietà che
fisiologicamente compare a 20 minuti
dall'inizio del pasto.
Dobbiamo dedicare del tempo per mangiare senza distrazioni (cellulare, TV, etc.),
affinché il cervello possa elaborare che
abbiamo mangiato.

5

Eliminiamo dalla tavola alimenti pronti all'uso o comunque lavorati a livello industriale
(surgelati, prodotti liofilizzati, prodotti da
forno). Preferiamo cibi freschi, possibilmente preparati in casa e preferiamo cotture semplici e a basse temperature.
I cibi preconfezionati spesso contengono
grassi che vengono aggiunti durante la
lavorazione industriale, per renderli fragranti e morbidi.
Utilizziamo sistemi a basse temperature, cioè che non superano i 95-97°C,
poiché abbassano il picco glicemico, rendono i pasti più morbidi e meno secchi.
Scegliamo cibi ricchi in sostanze antiossidanti, come polifenoli e resveratrolo (ha
attività antivirale ed è presente in mirtilli,
ribes, bacche, pinoli, gelso, arachidi, bucce
di uva rossa, vino rosso).
Con tali alimenti ridurremo di sicuro i
processi infiammatori del corpo. Utili
sono anche succhi freschi di verdura o di
frutta che possono sostituire un pasto e

8
9

per capirci), inviando all'intestino il cibo
rimasto. Se non c'è cibo, aumenta, invece,
la grelina, secreta dalla mucosa dello
stomaco, cosicchè l'ipotalamo manda il
segnale di fame. Programmiamo qualche
digiuno che ha un potere magico, perché
va ad attivare i geni della sopravvivenza
con aumento delle sirtuine, proteine che
riparano le cellule danneggiate, bruciano
i grassi di deposito, allungano la vita,
bloccano l'invecchiamento, riducono l'avanzare delle malattie, riparano i vasi
sanguigni.
Programmiamo almeno mezz'ora di camminata al giorno, che ci aiuta a ridurre
lo stress e a mantenere un peso ed una
forma accettabile, aumentando anche il
tono dell'umore, così da evitare di usare il
cibo come compensazione.
L'attività fisica regolare ci consente anche
di avere un sonno ristoratore (7-8 ore), il
più naturale possibile, senza ricorrere ai
farmaci.

10

Facciamo sempre la lista
della spesa a stomaco pieno,
come anche la spesa e leggiamo le etichette per capire ciò che decidiamo di mangiare. Fare la spesa dopo
aver scritto la lista, a stomaco pieno, permette di evitare tentazioni. Leggiamo
sempre le etichette: esse rappresentano
l'unico strumento che abbiamo per conoscere le caratteristiche di un prodotto che
decidiamo di mangiare.

Non superiamo le 8-12 ore di
tempo tra la colazione e la cena,
ed andiamo a dormire dopo
almeno tre ore dalla cena.
Mangiamo solo se abbiamo
fame, non per abitudine all'ora
dei pasti e manteniamo un peso
ed una forma accettabili.
Mangiare solo quando lo stomaco brontola scatena una serie di reazioni positive:
la motilina, ormone della digestione, attiva
le contrazioni dello stomaco (il brontolio,

In conclusione, inseriamo la salute nell'elenco delle cose importanti: non aspettiamo che venga a mancare per darle
la giusta importanza. La pandemia di
COVID-19 ci ha insegnato anche questo.
www.salutare.info
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Fitness

Il dimagrimento
localizzato non esiste
Ne siete proprio sicuri?

a cura di:
Fabio Basile
Dottore in Scienze Motorie

Chi non vorrebbe ottenere una
buona definizione muscolare,
in un punto specifico del proprio corpo? C’è chi vorrebbe
una addome scolpito, chi le
cosce snelle e chi un vitino da
vespa. Nel mondo del fitness
ognuno ha un obiettivo estetico differente, ma tutti vorrebbero togliere un pochino
di grasso quà e là sul proprio
corpo. Molte donne vorrebbero un bel gluteo pronunciato, ma senza eccessivo adipe
addominale e molti uomini vorrebbero essere robusti ma con
la tartaruga; ebbene secondo
diversi studiosi, questo non è
possibile, perché il dimagrimento localizzato non esiste.
La realtà è che molto più semplicemente, non esistono studi
che avvalorino questa tesi
specifica.

Per la nostra
esperienza
professionale,
la situazione è ben
più complessa.
Nel mondo del fitness
sono radicati tanti
falsi miti, che creano
preconcetti sbagliati.

Questo preconcetto sul dimagrimento localizzato è basato
sulla teoria che per ottenere il
dimagrimento, l’unico modo è
attraverso il meccanismo aerobico, che dopo un certo tempo
di attività fisica, utilizza i grassi
come fonte energetica primaria. La seconda teoria è basata
sul fatto che niente, a parte il
lavoro aerobico, può portare
al dimagrimento, e che il meccanismo energetico aerobico
I pochissimi studi pubblicati, fa lavorare tutto il corpo induda ricercatori italiani, relativa- cendo un dimagrimento genemente a metodiche che pos- rale e non localizzato.
sano favorire il dimagrimento
in specifiche aree, si basano Il corpo umano dispone di 3
su protocolli che prevedono sistemi energetici, il sistema
un importante impegno aero- a n a e r o b i c o a l a t t a c i d o , i l
bico associato al lavoro con i sistema anaerobico lattacido e
sovraccarichi, che agevola la il sistema aerobico.
riduzione localizzata, senza I primi due sistemi non prevemai prescindere dal dimagri- dono il consumo di ossigeno
mento generale.
e utilizzano rispettivamente
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la fosfocreatina (CP) e il glucosio. Il terzo invece, quello
aerobico, tramite l'ossigeno
può utilizzare sia carboidrati
che grassi.

Secondo la teoria
dei meccanismi
energetici, l'uso
dei grassi a scopo
energetico può
avvenire solo
attraverso il sistema
aerobico e quindi
non può esserci
dimagrimento
facendo allenamento
anaerobico, ad
esempio con i pesi.
Purtroppo però, la classificazione dei meccanismi energetici non è a compartimenti
stagni e ciò rende la teoria
incompleta, perché non tiene
conto dell’alimentazione del
soggetto, del suo livello di
allenamento e della sua composizione corporea.
Questi assunti sono ineccepibili, ma sono basati su teorie ormai datate. Le modalità
utilizzate per ottenere una
muscolatura tonica e asciutta,
riducendo al minimo il grasso
corporeo possono essere
molto differenti e quindi possono generare risultati molto
diversi, non riconducibili ad
un sistema di classificazione
energetico a compartimenti
stagni. La macchina umana
è molto complessa e sono
molte le cose ancora poco
chiare relativamente al suo
funzionamento.
Invitandovi a riflettere, vi
porto a fare delle considerazioni oggettive. I ciclisti sono
un esempio di dimagrimento
localizzato specifico. Avete
mai visto dei ciclisti con delle
gambe grasse? Sono molti
invece quelli con le gambe
asciuttissime, ma con un filo
di pancetta. Secondo la teoria descritta in precedenza
dovrebbero essere magrissimi
ovunque, per via della mole
di lavoro aerobico effettuato,
invece hanno la parte su cui
hanno maggiormente lavorato

(gambe) molto più magra
rispetto al resto del corpo. Lo
stesso feedback si è riscontrato negli atleti che fanno
sport asimmetrici quali tennis, scherma etc, che tendono
a sviluppare muscolarmente
un lato specifico, che si manifesta notevolmente più magro
e definito.
Una riprova di questa
teoria la fornisce la Bio
Impedenziometria, test che
valuta la percentuale di grasso
corporeo nelle diverse aree del
corpo. Tutti i soggetti sottoposti a questi test con macchine
di ultima generazione, hanno
percentuali diverse di tessuto
adiposo e tessuto muscolare
nelle diverse sezioni del corpo
e differenti tra i vari arti, a
comprovare che un maggiore
utilizzo del distretto muscolare specifico è correlato ad
un minore accumulo di tessuto
adiposo.
Un'ulteriore riprova di questa teoria che sta prendendo
sempre più piede tra gli
addetti ai lavori la fornisce
il body building, che tramite
allenamenti specifici, deficit
calorico e lavoro su aree bersaglio, “senza l’allenamento
aerobico” garantisce un dimagrimento estremo con percentuali di grasso corporeo portate al di sotto del 6%.
I bodybuilder che vogliono
"asciugarsi", svolgono l’allenamento con i sovraccarichi per
consumare glicogeno epatico
e muscolare e solo al termine
di questi inseriscono sessioni
di HIIT o LISS per consumare
le riserve di grasso corporeo.
Altri body builder svolgono
allenamenti anaerobici intensi,
molto spesso a stomaco vuoto
o con un’alimentazione priva
di carboidrati, motivo per cui
i meccanismi energetici sopracitati dovrebbero avere delle
variazioni.
Come avete potuto capire, il
dimagrimento localizzato esiste, ma siamo ancora agli albori
di questa teoria, servirebbero
studi approfonditi per poter
codificare con linee guida tale
metodica complessa.
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Prevenzione

Più attenzione
all'igiene intima maschile

I consigli per una detersione corretta dei genitali
a cura di:
dr. Andrea Militello
Urologo e Andrologo

Mentre l'igiene intima femminile è
spesso oggetto d'interesse, anche da
un punto di vista commerciale, lo stesso
non avviene per l'igiene intima maschile.
Dobbiamo dire che non solamente vi è una
scarsa informazione a livello di letteratura
medica, ma anche l'interesse del mondo
cosmetico non ha avuto lo sviluppo che
è avvenuto nel campo femminile, forse
anche per una mancata consapevolezza
da parte dell'uomo sulla necessità di una
corretta igiene intima.
Da un punto di vista dei genitali esterni,
l'uomo alla nascita ha il glande totalmente
coperto dal prepuzio, una parte di pelle
che serve a proteggere il meato uretrale
dalle contaminazioni fecali, è aderente al
glande e tende a staccarsi da esso con lo
sviluppo e le prime erezioni. Talvolta però
il processo di sviluppo dei corpi cavernosi
e del glande e lo scivolamento del prepuzio
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non avvengono di pari passo. Può succedere che un paziente, per colpa di un frenulo corto o di un prepuzio fimotico, cioè
che copre eccessivamente il glande, non
abbia la possibilità di eseguire una perfetta igiene del solco balano-prepuziale,
zona del pene dove sappiamo raccogliersi
numerose secrezioni.
Da un punto di vista pratico dobbiamo
quindi innanzitutto ricordare all'uomo
che durante l'igiene deve scoprire completamente il glande affinché possa detergere totalmente il solco balano prepuziale
e talvolta provvedere, ove ci siano difficoltà nel far scivolare la pelle, a sottoporsi
ad un piccolo intervento di frenuloplastica
e circoncisione.
La detersione deve avvenire con detergenti con PH debolmente acido 5.5 o neutro,  che rispetti il PH della cute genitale
maschile, mentre l'utilizzo di detergenti

utili alla donna con un ph acido potrebbero creare problemi di balanopostite .
La detersione andrebbe effettuata
almeno due volte al giorno, ricordandosi
di detergere anche la sacca scrotale, ricca
di peli e ghiandole sebacee.
Ricordiamo quindi che la scelta del
detergente intimo deve essere accurata
e mirata alle esigenze del pH della pelle
dell'uomo, di avere cura e attenzione e
lavarsi i genitali almeno due volte al giorno
e dopo il rapporto sessuale scoprendo il
glande, permettendo quindi di rimuovere
le secrezioni del solco balano prepuziale.
Importante infine controllare sempre
i genitali durante la loro detersione,
affinché eventuali modificazioni possano essere immediatamente rilevate
ed affrontate con il proprio andrologo di
fiducia.
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