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L'obiettivo di Salutare® è 
aiutare i lettori ad avere 

un’informazione corretta, 
aggiornata e facilmente 

comprensibile.

Gli articoli  hanno uno scopo 
divulgativo e puntano sul loro 

rigore scientifico e la competenza 
professionale degli autori, 
che essendo professionisti 

del settore, mettono a 
disposizione le proprie 

conoscenze al servizio di 
tutti i cittadini.

Questa straordinaria mission 
è possibile grazie a tutti gli 
esperti che contribuiscono 
a rendere Salutare chiara, 

completa e affidabile. 

Salutare
Via Lorenzo Ferrante, 2/D 

83100 Avellino 

tel. 0825 74603
e-mail: redazione@salutare.info
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G entile redazione, mio padre ha 85     
 anni e negli ultimi mesi incontra 

molti problemi a dormire la notte. Assu-
me già diversi farmaci per altre patologie 
e vorrebbe evitare di prenderne altri per 
l'insonnia. Ci sono rimedi alternativi che 
potete consigliare? Giuseppe - BA 

Caro Giuseppe, i problemi del sonno 
sono molto comuni negli anziani e pur-
troppo sappiamo come l'insonnia possa 
avere ripercussioni negative sulla qualità 
della vita. A pag.12 il dr. Pasquale Alfieri 
nel suo articolo parla proprio di questo 
argomento. Speriamo che i suoi consigli 
possanno essere utili a suo padre.

Buongiorno, vi scrivo perché ho letto 
che negli Stati Uniti è stato appro-

vato dopo anni un farmaco capace di 
rallentare il decorso dell'Alzheimer. È 
possibile saperne di più? Sarà approva-
to anche in Italia? Maria - PZ

Gentile Maria, troverà tutti i particolari 
sull'approvazione di Aducanumab a pag. 
14. Abbiamo intervistato il Prof. Massimo 
Filippi, Ordinario di Neurologia e diret-
tore della scuola di Specializzazione in 
Neurologia presso l'Università Vita-Salute 
San Raffaele, che ci ha spiegato come 
agisce il faramaco e a quli pazienti sarà 
destinato.

Salve, ho 43 anni e da 5 anni a questa 
parte ho provato diverse tipologie di 

diete per perdere i chili in più accumulati 

durante la gravidanza e che non sono 
più riuscita ad eliminare dopo il parto. 
Ho provato prima da sola, poi sono stata 
seguita anche da alcuni nutrizionisti. Ma 
dopo qualche risultato, appena persa 
la motivazione e accumulato qualche 
"sgarro", i kg ritornavano. Come posso 
trovare la dieta più adatta a me? 
Giulia - BO

Cara Giulia, si affidi sempre a dei pro-
fessionisti qualificati ed eviti le "diete fai 
da te" che possono avere ripercussioni 
serie sulla salute. Crediamo che l'articolo 
a pag.20 della dr.ssa Senatore possa 
aiutarla. L'approccio proposto è quello di 
imparare a "nutrirsi con amore", cambian-
do il proprio rapporto con il cibo, senza 
rinunciare ai sapori e al piacere dei pasti

Cara Redazione, ultimamente sento 
spesso parlare dei vantaggi della 

meditazione e in particolare di  
Mindfulness. Mi piacerebbe saperne di 
più sull'argomento e capire quali  
benefici può portare alla salute mentale 
e fisica questo tipo di pratica. Luigi - ME

Gentile Luigi, a pag. 27 Andrea Giuffredi, 
formatore ed istruttore Mindfulness, spie-
ga nel dettaglio in cosa consiste questa 
pratica e si sofferma sul perché è utile 
nella vita frenetica che tutti noi viviamo 
oggi. Speriamo che l'articolo possa 
chiarire i suoi dubbi e dare delle risposte 
a chi come lei è curioso riguardo a questo 
tema.
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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. 
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.

PARTECIPARE a Salutare significa...

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.

La realtà editoriale gratuita dedicata alla salute e benessere

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.

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.

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

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

Come posso ricevere la rivista?
Per ricevere la rivista Salutare 
compilare in tutte le sue parti il form sul sito 
www salutare.info o inquadrare il qr-code
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Premio Nobel per 
la Medicina 2021
Il premio Nobel per la Medicina 2021 
è stato assegnato a David Julius e 
Ardem Patapoutian per le loro sco-
perte di recettori per la temperatura e 
il tatto. David Julius ha 65 anni, è nato 
a New York, nel quartiere di Brighton 
Beach, il 4 novembre 1955 e insegna 
all'Università della California, a San 
Francisco. Ardem Patapoutian è nato 
nel 1967 a Beirut e nel 1986 si è tra-
sferito negli Stati Uniti. Dopo gli studi 
al California Institute of Technology 
(CalTech) e poi all'Università della 
California a San Francisco, dal 2000 
lavora nell'istituto californiano 
Scripps a La Jolla. 

I due scienziati hanno 
individuato importanti 

collegamenti mancanti nella 
nostra comprensione della 

complessa interazione tra i sensi 
e l’ambiente. 

Nella vita quotidiana spesso non ci 
soffermiamo sulla nostra capacità di 
sentire calore, freddo e tatto, eppure 
questa è fondamentale per la soprav-
vivenza e alla base della nostra inte-
razione con il mondo che ci circonda. 
I due studiosi hanno compreso il mec-
canismo all'origine degli impulsi ner-
vosi che fanno sì che possiamo perce-
pire temperatura e pressione. David 
Julius ha usato la capsaicina, il com-
posto irritante presente nel peperon-
cino piccante che induce una sensa-
zione di bruciore, per individuare un 
sensore nelle terminazioni nervose 
della pelle che risponde al calore. 
Una ricerca lunga e complessa che ha 
permesso di scoprire il gene TRPV1. 
Patapoutian è stato invece premiato 
per la scoperta dei geni Piezo1 e 
Piezo2, legati alla percezione della 
pressione e che hanno aperto la via 
alla ricerca sui meccanismi alla base 
del dolore. Queste ricerche hanno 
trovato anche applicazioni nel tratta-
mento del dolore cronico.

Al reparto di Neuroriabilitazione dell'Ospe-
dale di Vipiteno, in Trentino, è partito un pro-
getto straordinario. L'obiettivo: insegnare 
ai pazienti colpiti da ictus a muoversi con 
l'ausilio della tecnologia Brain-Computer-
Interface. La funzione della tecnologia 
Brain-Computer-Interface (BCI) nella 
neuroriabilitazione motoria è quella di 
"leggere" nei segnali elettrici di attività 
cerebrale (EEG) del paziente colpito da 
ictus l'intenzione di voler muovere il brac-
cio paralizzato e di far eseguire questo 
movimento immaginato attraverso l'aiuto 
della robotica.
Questa tecnica, che è disponibile solo in 
pochi centri al mondo, ha dimostrato di 
essere in grado di supportare la neuropla-
sticità e il recupero clinico quando viene 
applicata ripetutamente. 
Se i sistemi BCI non possono leggere la 

mente di una persona, sulla base dei 
segnali inviati possono comunque rile-
varne le intenzioni, come la volontà di 
andare a destra o sinistra, di muoversi o 
fermarsi, di affermare o negare. 

Terapisti e tecnici di neurofisiologia del 
reparto di Neuroriabilitazione di Vipiteno 
sono stati formati per essere in grado di 
utilizzare quest'innovativa tecnologia. 
Nel contesto del progetto, per un periodo 
di tre settimane i pazienti vengono trat-
tati quotidianamente con la tecnologia di 
Brain-Computer-Interface. 

L'obiettivo è quello di riuscire a 
leggere l'intenzione del paziente 

di muoversi per mezzo di un 
elettroencefalogramma (EEG) 

e quindi attivare gli stimolatori 
elettrici sul braccio nonché 

sull’ortesi della mano robotica 
e quindi riuscire a raggiungere, 

afferrare o rilasciare oggetti. 

Lo scopo finale è quello di attivare nuovi 
circuiti neurali nel cervello delle persone 
colpite da ictus, che potranno così riacqui-
sire almeno parzialmente le funzioni perse 
a causa delle lesioni al tessuto cerebrale.

Una macchina per 
"leggere nel pensiero" 

i pazienti affetti da Ictus

David Julius e Ardem Patapoutian 

News
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È stato presentato il primo Rapporto 
“L’uso dei farmaci nella popolazione 
anziana in Italia”, realizzato dall’Osserva-
torio Nazionale sull’Impiego dei Medicinali 
(OsMed) con il coordinamento dell’Agen-
zia Italiana del Farmaco (AIFA) e dell’Isti-
tuto Superiore di Sanità (ISS). 

Il Rapporto descrive le caratteristiche 
della prescrizione farmaceutica nella 
popolazione ultrasessantacinquenne, 
approfondendo nel dettaglio alcuni 
aspetti relativi a tre setting assistenziali: 
domicilio (prescrizione territoriale), ospe-
dale e Residenze Sanitarie Assistenziali. 

Lo studio ha messo in luce come gli over 
65 consumano in media 3 dosi di medi-
cinali al giorno con una spesa annua pro 
capite di circa 660 euro. I farmaci cardio-
vascolari, in particolare gli antipertensivi, 
sono i più prescritti, seguiti dai farmaci 
gastrointestinali e del metabolismo, dagli 
antibatterici e dai farmaci del sangue ed 
organi emopoietici. 

Le donne hanno una maggiore prevalenza 
d’uso di antidepressivi (19,3% vs 10,6% 
negli uomini) e di farmaci per la terapia del 
dolore (17,1% vs 11,5%). 

«Tra i principali risultati emersi – ha 
sottolineato Nicola Magrini, Direttore 
Generale dell’AIFA – riscontriamo un 
sovrautilizzo della vitamina D, l’uso inap-
propriato di antibiotici e di alcuni antiarit-
mici nel grande anziano, alcune possibili 
interazioni tra farmaci della coagulazione 
usati spesso in associazione, come FANS, 
anticoagulanti e antiaggreganti».

Un terzo degli over 65enni inoltre utilizza 
10 o più farmaci contemporaneamente. 
Un dato da attenzionare secondo Silvio 
Brusaferro, Presidente dell’ISS, conside-
rato che non sempre la prescrizione di un 
numero elevato di farmaci corrisponde 
alle migliori cure o a più salute.

Tumore alla prostata: 
la speranza arriva dal microbioma

Un meccanismo nell'intestino potrebbe cambiare 
l'approccio terapeutico nei casi di tumori alla prostata 

diventati resistenti alla castrazione. 

La speranza arriva da una ricerca del team internazionale guidato dal Prof. Andrea 
Alimonti e che vede la collaborazione dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, 
l'Università di Padova, l'Istituto Oncologico di Ricerca e l'Institute of Cancer 
Research di Londra. 
Il cancro alla prostata, la forma di tumore maligno più frequente nell'uomo, 
viene trattato solitamente con farmaci che bloccano la produzione di androgeni. 
Inizialmente questo tipo di terapia ha ottime probabilità di bloccare il progredire 
della malattia, ma dopo un periodo variabile di tempo il tumore diventa spesso 
resistente a questo approccio. 

Lo studio ha messo in luce un nuovo meccanismo coinvolto  
nel rendere il cancro alla prostata resistente alla terapia  

anti-androgena e legato al microbioma intestinale. 

Il team ha scoperto che il microbioma, sia in alcuni modelli animali sia nell'uomo, si 
arricchisce di certe specie batteriche particolari nei casi in cui si registra appunto 
una resistenza alle terapie anti-androgeniche. Alimonti ha sottolineato che queste 
specie batteriche sono in grado di produrre androgeni partendo da alcuni precur-
sori metabolici. In questo modo stimolano la crescita tumorale nei pazienti, anche 
quando le terapie medicamentose sono state in grado di eliminare gli androgeni 
prodotti dai testicoli e dalle ghiandole surrenali. Allo stesso tempo i ricercatori 
hanno individuato dei batteri che contrastano l'evoluzione del cancro. Questa 
scoperta apre quindi la possibilità a strategie terapeutiche, che grazie alla mani-
polazione del microbioma, potrebbero annullare lo sviluppo di specie batteriche 
produttrici di androgeni.

Gli over 65 
assumono troppi 

farmaci?
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L’automonitoraggio glicemico è fonda-
mentale nel diabete tipo 1 e nel tipo 2 
insulino-trattato per calibrare la tera-
pia. Negli utimi anni sono stati sviluppati 
piccoli device, i cosiddetti "sensori gli-
cemici", che realizzano il monitoraggio 
in continuo del glucosio (continuous glu-
cose monitoring, CGM). 
Una rivoluzione tecnologica da tanto 
attesa dai pazienti, soprattutto i più gio-
vani, che non amano la tradizionale pro-
cedura di analisi del sangue capillare otte-
nuta attraverso punture al polpastrello 
da effettuarsi più volte al giorno. I nuovi 
dispositivi sono grandi poco più di una 
moneta e leggermente più spessi, si fis-
sano alla cute con un adesivo e, attraverso 
una cannulina, consentono di rilevare 
continuamente il livello del glucosio nel 
liquido interstiziale del sottocutaneo, for-
nendo centinaia di valori al giorno.
Attualmente sono disponibili due tipi di 
sistemi: i CGM in tempo reale (real-time 
CGM, rtCGM) e i CGM a rilevazione inter-
mittente, detti anche sensori glicemici 

flash del glucosio (flash glucose monito-
ring, FGM). In alcuni di questi sistemi è 
inoltre possibile attivare degli allarmi che 
scattano in caso di ipoglicemia o ipergli-
cemia e registrare i dati per monitorare 
i valori glicemici nel corso dei mesi, otte-
nendo report da condividere con il pro-
prio medico.
Gli esperti della Società Italiana di 
Diabetologia hanno evidenziato che sia 
FGM che rtCGM riducono il rischio di  ipo-
glicemia, aumentando il tempo nel quale 
rimangono a target sia la glicemia (100%) 
che l’emoglobina glicata (91%). Si tratta 
di risultati molto importanti visto che la 
riduzione degli episodi di ipoglicemia e il 
controllo metabolico sono aspetti fonda-
mentali della gestione clinica della per-
sona con diabete. Gli esperti inoltre hanno 
rilevato come questi device migliorino la 
soddisfazione al trattamento dei pazienti. 
In alcuni casi, a seconda della patologia 
e delle disposizioni regionali,  è possibile 
ricevere i “sensori glicemici” dal Sistema 
Sanitario Nazionale.

L'iniziativa, ideata dal principe William 
d'Inghilterra,  premia ogni anno le 
migliori soluzioni alla crisi climatica. 
Finanziato dallo stesso primogenito 
di Carlo e Diana insieme alla Royal 
Foundation, il  premio assegna un 
milione di sterline a ciascuna delle  
cinque categorie in gara: proteggi 
e ripristina la natura, pulisci l'aria,  
rianima gli oceani, costruisci un mondo 
senza rifiuti e ripristina il nostro clima. 
Il premio in denaro vuole contribuire 
allo sviluppo dei progetti scelti. 
L'Italia è salita sul podio nella catego-
ria "Costruisci un mondo senza rifiuti" 
con la città di Milano e "Ripristina il 
nostro clima" con la società Enapter, 
che ha la sua sede principale a Crespina 
Lorenzana (Pisa). Enapter produce 
generatori di idrogeno modulari ad alta 
efficienza, un gas che può sostituire i 
combustibili fossili utilizzando energia 
rinnovabile. I generatori di idrogeno 
verde AEM Electrolyser sono già uti-
lizzati da clienti in oltre 40 paesi, in 
settori che vanno dalla mobilità all'in-
dustria, dal power-to-gas, allo stoccag-
gio dell'elettricità o al riscaldamento e 
raffreddamento. 
Il Comune di Milano è invece stato pre-
miato per i suoi hub di quartiere nati 
con l'obiettivo di combattere lo spreco 
alimentare e dare sostegno alle per-
sone in difficoltà.
"Milano è la prima grande città ad 
applicare una politica contro lo spreco 
alimentare a livello cittadino che com-
prenda enti pubblici, banche alimen-
tari, enti di beneficenza, Ong, univer-
sità e imprese private. 
E sta funzionando - recita la motiva-
zione del premio -. Oggi la città ha tre 
Food Waste Hub, ognuno dei quali 
recupera circa 130 tonnellate di cibo 
all'anno o 350 kg al giorno, equivalenti 
a circa 260.000 pasti".
Nella categoria "Proteggi e ripristina la 
natura",  è stato il Costa Rica ad aggiu-
dicarsi  il premio, mentre la società 
indiana Takachar ha vinto il premio 
"Pulisci l'aria" e al progetto Coral Vita 
(Bahamas) per la rigenerazione delle 
barriere coralline è andato il premio 
nella categoria "Rianima gli oceani". 

EARTHSHOT PRIZE:
due premi per l'Italia

Durante la prima edizione 

dell'Earthshot Prize, l'Italia si è 

aggiudicata ben due premi su cinque.

Nuovi strumenti per 
l'automonitoraggio glicemico

News
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Decotto di Echinacea
Il decotto di Echinacea può aiutarci in caso di tosse, raffreddore, mal di gola e influenza. 
Si prepara aggiungendo un cucchiaio di echinacea in radice essiccata in 200 ml d'acqua 
fredda, portata poi ad ebollizione per 5 minuti. Dopo aver lasciato riposare 10 minuti può 
essere filtrato e bevuto aggiungendo a piacere miele, succo di limone o altri dolcificanti 
naturali. Il decotto può essere utilizzato anche ad uso esterno per impacchi e lavaggi sulla 
pelle con cicatrici, dermatiti, irritazioni, infiammazioni, afte o altri problemi.

Infuso di Gelsomino
Il gelsomino ha diverse proprietà benefiche: sedative, rilassanti, antidepressive. 
Aiuta inoltre a ridurre lo stress, infonde energia e attenua la stanchezza; è usato anche per 
alleviare i dolori mestruali. Una tazza d'infuso di gelsomino bevuta prima di andare a letto 
vi aiuterà ad addormentarvi più facilmente. Per prepararlo versate due cucchiai da caffè di 
fiori di gelsomino in una tazza d' acqua bollente. Lasciate in infusione per qualche minuto, 
poi filtrate prima di consumare e dolcificate a piacere.

Infuso di Anice Stellato
L’anice stellato prende il suo nome dalla caratteristica forma a stella con 8 punte legnose. 
È fonte di acido shikimico, dall'azione antivirale. Per questo nella medicina tradizionale 
cinese è sempre stato usato per le sue proprietà anti-influenzali. Contiene inoltre anetolo 
che gli conferisce proprietà digestive e diuretiche. 
Per preparare l'infuso versa da 1 a 3 cucchiaini di foglie di anice fresco sminuzzate in una 
tazza d'acqua bollente e lascia riposare per qualche minuto. Non ti resta che filtrare e bere.

Tisana Eucalipto, Salvia e Menta
Questa tisana è un ottimo rimedio naturale contro il raffreddore, ideale per liberare il naso 
chiuso grazie al suo potere decongestionante. La preparazione è semplicissima: basta por-
tare a bollore una tazza d'acqua e aggiungere 1 cucchiaino di eucalipto, uno di salvia e una 
di menta essiccate. Dopo aver lasciato riposare per cinque minuti, si può filtrare la bevanda. 
Potete dolcificare o aggiungere una fettina di limone a seconda dei vostri gusti.

Tisana Lavanda e Camomilla
Le proprietà calmanti e rilassanti di camomilla e lavanda rendono questa tisana ideale se 
bevuta dopo cena, prima di andare a letto. Dopo aver portato ad ebollizione l'acqua in un 
pentolino, spegnete il fuoco e aggiungete due cucchiaini di fiori essiccati di lavanda e ca-
momilla. Lasciate in infusione per circa dieci minuti o anche di più se preferite un gusto più 
intenso, poi filtrate con un colino e bevete.

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.

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.

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.
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Sembra strano, 
eppure è così: 
la tosse non è 
una malattia!

È un atto riflesso 
attraverso il quale il 
nostro organismo cerca 
di espellere aria, corpi 
estranei, sostanze 
irritanti e secrezioni 
ed è per questo un 
meccanismo protettivo 
e difensivo di prima linea. 
Sebbene possa apparire 
strano e controverso, la 
tosse protegge le nostre 
vie respiratorie. 

a cura di: 
dr.ssa Maria Luisa Barretta Ph.D

Tossendo, il nostro corpo cerca 
di liberarsi di qualcosa che sta 
ostacolando la corretta respirazione 
o che sta irritando il nostro sistema 
respiratorio impedendogli di 
funzionare al meglio, come nel caso di 
smog, corpi estranei o esalazioni. 

La tosse può essere differenziata 
secondo vari criteri:

1) può innescarsi da varie sedi, partendo dalla metà superiore 
delle vie aeree e dalla zona laringea (tosse alta) o da una zona più 
profonda dell’albero respiratorio, come i bronchi (tosse bassa);
2) può definirsi acuta, se non dura più di otto settimane, o cronica 
se persiste più a lungo;
3) può essere secca e stizzosa oppure grassa e catarrosa.

A volte i genitori associano la “rumorosità” della tosse alla gravità 
del sintomo o dell’ipotetica affezione del bambino: nulla di più 
sbagliato! 
La tosse molto “rumorosa” può non necessariamente indicare 
una situazione grave o allarmante perché l’aspetto più impor-
tante da considerare è il livello di ossigenazione del sangue che 
può essere indirettamente valutato dal colorito cutaneo roseo 
ed uniforme. 
Sicuramente, una tosse, “rumorosa” o meno che sia, non dovrebbe 
comunque essere trascurata ma, prima di allarmarsi, è bene valu-
tare alcuni aspetti:
- il sintomo si accompagna a febbre?
- Il comportamento, l’appetito e la vivacità del bambino sono 
inalterati?
- Qual è lo stato di idratazione? (Lo possiamo determinare dalla 
tonicità della pelle, dalla salivazione e dalla frequenza con cui il 
bimbo va in bagno)
- La respirazione è compromessa? (Valutiamo se c’è affanno, lo 
stato di turgore del collo e se ci sono rientramenti tra le costole).

Se il bambino è sfebbrato, si comporta normalmente, mangia, 
beve con frequenza e respira correttamente possiamo gestire la 
tosse con calma e pazienza e affidarci al consiglio del Pediatra. 

Medicina naturale
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Inutile negare che la tosse, soprattutto se dura diversi giorni, è 
una grande fonte di ansia per i genitori. Tutti i genitori si sono 
sentiti dare consigli (spesso indesiderati e non richiesti) su come 
gestirla e come fare per eliminarla. In realtà, non va eliminata 
la tosse bensì va curata la causa che ne è alla base. Quello che 
invece si può fare è provare a lenire il sintomo, specie quando 
infierisce negativamente sulle attività quotidiane.

Inoltre, nel dubbio su cosa è meglio fare, è sempre preferibile non 
prendere iniziative perché si rischia di utilizzare rimedi inefficaci 
o completamente sbagliati: ad esempio, in presenza di catarro è 
controindicato l’uso di farmaci in sciroppo che sedano la tosse, 
perché si ostacola l’espettorazione che invece, in quel momento, 
è benefica per il bambino.
Alcune soluzioni naturali, come la Grindelia o la Piantaggine, 
sono note per apportare benefici emollienti e lenitivi sulla 
mucosa oro-faringea irritata; in altri casi l’uso di estratti di 
piante ad effetto balsamico, come l’olio essenziale di Mirto, 
può offrire un piacevole sollievo dalla tosse. 
Queste sostanze possono essere integrate nell’alimentazione 
anche attraverso l’uso di complementi nutrizionali.

Un’altra idea da tenere a mente è la pratica del bagno caldo 
serale, particolarmente indicata quando la tosse affligge i più 
piccini. Se all’acqua del bagnetto si aggiunge qualche goccia di 
aromi naturali si sprigiona un vapore dal piacevole effetto rin-
frescante e balsamico. 
Un buon consiglio, indipendentemente dal tipo di tosse e dalla 
sua durata, è proporre acqua per compensare le perdite delle 
secrezioni e mantenere il giusto livello di idratazione, neces-
sario anche per fluidificare i muchi e rendere così più agevole 
l’espettorazione. 

Le cause più comuni sono di natura 

infettiva, sia batterica che virale. 

Se la tosse ha un’origine da affezioni 

bronchiali e/o polmonari sarà 

caratterizzata dalla presenza di 

espettorato (tosse grassa) mentre se 

l’origine è faringo-tracheale o nasale 

sarà di tipo stizzoso.  A questo si aggiunge 

l’effetto del clima freddo che può 

peggiorare lo stato della tosse.

Altrettanto negativo è l’impatto 

dell’inquinamento atmosferico che 

infierisce, in misura ancora maggiore, sui 

bambini affetti da condizioni respiratorie 

croniche o da infezioni respiratorie 

ricorrenti.

Quali sono le cause della tosse? Come affrontarla?

Dona sollievo dai fastidi connessi al freddo  
ed ai cambi di stagione, risultando utile  

anche in caso di congestione nasale.  

A base di: Oli essenziali di Pino Pumilio e Pino Silvestre 
dalle delicate note muschiate; Eucalipto,  

Menta e Timo, dalle leggere note aromatiche;  
Rosmarino e Lavanda, dalle note fiorite.

Integratore alimentare a base di  
Elicrisio, Mirto, Piantaggine e Grindelia

Il Mirto ha effetto balsamico e contribuisce alla fluidità 
delle secrezioni bronchiali ed al benessere di naso e gola; 

la Piantaggine favorisce la funzionalità  
delle mucose delle vie respiratorie. 

Con Miele, oli essenziali di Limone ed Arancio dolce  
Senza conservanti, Somministrabile già da 1 anno di vita. 

Senza conservanti, Senza Glutine, Senza Lattosio

In vendita online sul nostro sito e-commerce 
www.sterilfarma.it e presso il nostro Amazon Brand Store

seguici su

SCOPRI DI PIÙ

ADATTO 
ANCHE 
AI PIÙ 

PICCINI



L’invecchiamento fisiologico colpisce 
tutti gli organi e apparati ed ovviamente 
interessa anche questa funzione; infatti 
con l’età si assiste ad una modificazione 
dell’architettura del sonno con una con-
seguente riduzione delle ore effettive, 
diversa distribuzione delle fasi R.E.M. e 
non R.E.M. e la conseguente suscettibilità 
a risvegli frequenti.

Dormire per otto ore filate viene consi-
derato l’espressione di un sonno perfetto 
ma, diversi studi, (Ekirch Sleep 2016), sug-
geriscono che nelle società preindustriali 
il sonno era segmentato. Dopo alcune ore 
di sonno profondo gli individui si sveglia-
vano per aggiungere legna al fuoco dome-
stico, mangiare qualcosa, sorvegliare i 
bambini e ascoltare i rumori.
Viene spesso utilizzata questa metafora: 
il sonno moderno assomiglia a un treno 

a cura del dr. Pasquale Alfieri, Neurologo

Disturbi 
del sonno 

nell'anziano:
come intervenire?

composto da cinque carrozze. Ogni vagone 
dura circa un’ora e mezza ed è compo-
sto dall’alternanza di sonno non R.E.M. e 
sonno R.E.M. Volendo semplificare al mas-
simo le prime tre carrozze costituiscono il 
primo sonno e contengono elevate quan-
tità di sonno profondo ed agiscono pre-
valentemente sotto il controllo del GABA 
(acido gamma-amminobutirrico). 

I due vagoni finali costituiscono il secondo 
sonno e sono influenzati dall'acetilcolina, 
un neuromediatore attivante che pro-
muove il sonno R.E.M. e prepara il cer-
vello al risveglio mattutino. Il punto di 
passaggio tra la terza e la quarta carrozza 
coincide verosimilmente con l’aggan-
cio del primo al secondo sonno, una fase 
delicata di transizione che rappresenta il 
momento di risveglio per molti insonni, 
soprattutto anziani.

“Il sonno è 
una divinità 
capricciosa e 

proprio quando 
lo si invoca 

si fa aspettare” 
(Alessandro Dumas)

Neurologia

Il sonno è un processo 
fisiologico vitale per ogni 
individuo, componente 
essenziale della salute, 
che influenza il benessere 
e la qualità della vita 
degli individui. 
Il sonno umano normale 
è classicamente suddiviso 
in sonno accompagnato 
da movimenti rapidi 
degli occhi (sonno R.E.M.) 
e sonno non-R.E.M.
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Le cause dei disturbi del sonno nell'an-
ziano sono molteplici, quelle principali 
includono la presenza di malattie acute e 
croniche, abitudini e situazioni stressanti, 
cause ambientali, l'utilizzo di farmaci. 
Accanto a queste moltitudini di cause non 
va mai trascurato che sono presenti, con 
una certa frequenza, dei disturbi primari 
del sonno quali la sindrome delle apnee 
ostruttive, la sindrome delle gambe senza 
riposo, i disturbi comportamentali del 
sonno Rem.
Dormire bene è importante: il sonno influi- 
sce sul mantenimento dell’equilibrio psi-
cofisico della persona, stabilizza il tono 
dell’umore, allentando le tensioni e ridu-
cendo i livelli di ansia e stress. 

Un sonno adeguato migliora in modo 
significativo la memoria e l’apprendi-
mento, favorisce l’attenzione, incre-
menta la creatività ed è fondamentale per 
prendere decisioni adeguate.

Quando possiamo 
parlare d'insonnia?
Quando vi è l’esperienza di un sonno 
insufficiente o di scarsa qualità, con dif-
ficoltà ad iniziare l’addormentamento, a 
mantenere il sonno, talvolta con risve-
glio precoce mattutino, comunque poco 
ristoratore, allora parliamo d'insonnia e 
tutto ciò si accompagna a manifestazioni 
diurne quali l’astenia, la sonnolenza, la 
difficoltà di concentrazione, l’irritabi-
lità, sintomi che compromettono note-
volmente la qualità della vita e possono 
avere un impatto negativo sulle concomi-
tanti comorbilità. 
Queste importanti ripercussioni sullo 
stato di salute dei soggetti che soffrono 
d'insonnia diventano così non più un 
disturbo del sonno quanto una patolo-
gia che investe tutte le 24 ore. Non è da 
dimenticare, infine, tra le più importanti 
funzioni del cervello associate al sonno 
la capacità di favorire l’eliminazione delle 
tossine prodotte da neuroni durante il 
giorno, che diversamente si accumule-
rebbero nel cervello. Questo processo 
permette ad esempio di smaltire tossine 
come la proteina beta amiloide, il cui 
accumulo in grande quantità aumenta la 
vulnerabilità al decadimento dei processi 
cognitivi e alle forme di demenza. 
L’insonnia è definita:
- cronica quando persiste da almeno tre 
mesi a una frequenza di almeno tre volte 
alla settimana;
- episodica quando dura da almeno un 
mese ma meno di tre mesi;
- ricorrente quando due o più episodi si 
verificano nell’arco di un anno.

L’igiene del sonno rappresenta un tratta-
mento essenziale. 
Il paziente dovrebbe attenersi ad un 
regolare orario di veglia mattutina ed 
addormentarsi quando ne ravvisa l’esi-
genza e non ad orari prestabiliti. 

Si dovrebbero evitare i riposi pomeri-
diani e bisognerebbe astenersi dall’a-
buso di caffeina e alcol ed evitare pasti 
pesanti prima di coricarsi. Nelle ore che 
precedono il sonno è inoltre consiglia-
bile evitare di svolgere esercizio fisico o 
attività mentali stimolanti (guardare film 
d’azione, lavorare, giocare ai videogio-
chi). Al contrario una lettura rilassante 
può conciliare il sonno.   

Un secondo punto da non trascurare è 
quello di un'attenta rivalutazione dalla 
terapia farmacologica assunta dal sog-
getto, visto che alcuni farmaci possono 
causare insonnia; tra questi vale la pena 
ricordare la teofillina, alcuni antiepilet-
tici (felbamato, lamotrigina), atenololo, 
metildopa, ipolipemizzanti, losartan, dil-
tiazem, mexiletina, flecainide, amioda-
rone, cortisonici, beta stimolanti (antia-
smatici), aloperidolo. 

Va ricordato che la brusca sospensione 
di antidepressivi (SSRI ad esempio) può 
determinare insonnia; altri anti- depres-
sivi (SNRI) possono determinare inson-
nia come effetto primario. Alcuni farmaci 
ad azione antipsicotica (aloperidolo ad 
es.) possono determinare insonnia come 
effetto paradosso. 

Dopo questi 2 step, se l’insonnia persi-
ste ancora, sarà da prendere in consi-
derazione un trattamento con sostanze 
naturali, dalla melatonina al tiglio (indi-
cato per il trattamento di stati d’ansia e 
stress), dal biancospino (con proprietà 
antipertensive, cronotrope e inotrope) 
alla melissa e alla valeriana.

È solo alla fine di questo percorso che si 
può pensare ad un trattamento farma-
cologico per brevi periodi. 
Le benzodiazepine rappresentano il trat-
tamento d'elezione in quanto molto effi-
caci in tempi rapidi. 

Tuttavia sono gravate da effetti inde-
siderati e dal rischio di dipendenza ed 
abuso. Questi problemi si manifestano 
soprattutto nei pazienti che le utilizzano 
da molto tempo e negli anziani. 

Gli effetti avversi sono ancora più pro-
nunciati se vengono adoperate BDZ 
a lunga durata d’azione, che dovreb-
bero essere impiegate nei fenomeni 
di ansia piuttosto che nel trattamento 
dell’insonnia. 
Di conseguenza l’uso di questi farmaci è 
meno raccomandato attualmente, mal-
grado essi siano efficaci e rapidi per uso 
a breve termine. 
Per questo motivo si è anche affer-
mata l'abitudine di gestire i problemi di 
insonnia dell'anziano mediante un trat-
tamento farmacologico alternativo alle 
benzodiazepine, per esempio mediante 
la somministrazione di antidepressivi.

Cosa fare per risolvere l’insonnia 
in un soggetto anziano?
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Ricerca

L'approvazione di Aducanumab da parte 
dell'Fda ha acceso molte speranze per 
quanto riguarda la cura e la prevenzione 
dell'Alzheimer. Come si è svolto lo  
studio e cosa ha messo in luce?

L’efficacia di Aducanumab è stata valutata 
in 2 studi di fase 3 che hanno coinvolto 
più di 3.000 pazienti affetti da malattia di 
Alzheimer (AD) in fase inziale. 
Si tratta di studi randomizzati, in doppio 
cieco, controllati con placebo, a dosi cre-
scenti di farmaco. Aducanumab è un anti-
corpo monoclonale umano diretto con-
tro gli aggregati solubili e forme insolubili 
della proteina beta-amiloide, primo segno 
cardine della patologia di Alzheimer e 
della cascata neurodegenerativa che ne 
consegue. 
L’analisi delle immagini PET acquisite 
dopo somministrazione di traccianti spe-
cifici per l’amiloide ha evidenziato una 
significativa riduzione dose-dipendente 
del carico amiloideo encefalico, già dopo 
6 mesi circa di trattamento nel gruppo che 
riceveva la dose più alta di farmaco. 
In uno dei due studi, inoltre, è stato dimo-
strato un significativo rallentamento 
dose-dipendente del declino cognitivo, 

A giugno l'FDA (Food and Drug Administration), l'ente responsabile negli Stati Uniti della 
regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, ha approvato il farmaco Aducanumab di 
Biogen per il trattamento dell'Alzheimer. La notizia è di portata storica, se si pensa che si tratta del 
primo farmaco che ottiene l'approvazione dopo 20 anni per il trattamento di questa patologia e che non 
interviene semplicemente sui sintomi, ma potrebbe rallentare il decorso della malattia in fase iniziale.
Ne abbiamo parlato col Prof. Massimo Filippi, Ordinario di Neurologia e direttore della Scuola di 
Specializzazione in Neurologia presso l’Università Vita-Salute San Raffaele.

Alzheimer:  
nuovo farmaco 
accende la speranza

Aducanumab potrebbe rallentare il 
decorso della malattia in fase iniziale
Intervista di Chiara Carbone  
Direttore Editoriale Salutare
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come evidenziato dai valori 
della scala Clinical Dementia 
Rating Scale- Sum of boxes 
(CDR-SB) a 18 mesi di tratta-
mento. La CDR è una scala di 
valutazione dell’avanzamento 
della compromissione clinica.  

Quali sono le potenzialità 
di questo farmaco e come 
agisce?
Aducanumab viene sommini-
strato endovena una volta al 
mese. 
In particolare reagisce con gli 
aggregati solubili e forme inso-
lubili della proteina beta-ami-
loide, ritenuti causa primaria 
della cascata degenerativa 
caratteristica della malattia 
di Alzheimer, permettendo 
così alle cellule “spazzino” 
encefaliche di  rimuoverli 
gradualmente. 
L’obiettivo è quindi bloccare 
- o almeno rallentare - quella 
serie di processi che si veri-
ficano a seguito dell’accu-
mulo di amiloide e che sono 
la  cause principale della 
neurodegenerazione.

Si parla di un farmaco non 
destinato a tutti: chi sarà il 
paziente tipo e come verrà 
somministrata la terapia?
I trial clinici hanno coinvolto 
pazienti in uno stadio lieve o 
lievissimo di malattia, carat-
terizzato cioè da disturbi di 
memoria e/o a carico di altri 
domini cognitivi di entità tale 
o da non impattare in maniera 
significativa l’autonomia nella 
vita quotidiana dei pazienti o 
in misura lieve, nei quali fosse 
stata dimostrata un’altera-
zione della proteina amiloide 
attraverso il suo dosaggio nel 
liquido cefalo-rachidiano o 
attraverso la sua quantifica-
zione sulle immagini PET.
FDA invece ha approvato 
Aduhelm (nome commer-
ciale di Aducanumab) per il 
trattamento della malattia di 
Alzheimer specificando che 
dovrebbe essere iniziato in 
pazienti con declino cognitivo 
lieve dovuto ad AD o demenza 
lieve da AD, i quali rappresen-
tano la popolazione arruolata 
e valutata nei trial clinici. 
Non sono ad oggi disponibili 
dati di efficacia o sicurezza 

in pazienti che si trovano in 
fasi della malattia differenti 
da quelle precedentemente 
specificate. 

Quali sono i possibili effetti 
collaterali della terapia e 
come verranno monitorati?
Oltre alle reazioni di ipersen-
sibilità/allergia al farmaco, 
effetto collaterale comune a 
tutti i farmaci, fino al 40% dei 
pazienti che assumevano la 
dose più alta di farmaco ha svi-
luppato i cosiddetti ARIA.

Come effetto della movi-
mentazione di grandi quan- 
tità di amiloide causata da 
Aducanumab, infatti, le pareti 
dei vasi sanguigni cerebrali 
subiscono un transitorio 
indebolimento. 
Gli ARIA sono principalmente 
edemi (ARIA-E), cioè stravasi 
di liquidi dai vasi nel paren-
chima cerebrale, oppure in 
micro-emorragie (ARIA-H). 
L ’ e v e n t u a l e  c o m p a r s a  d i 
ARIA-E ed ARIA-H comporta 
un monitoraggio neuroradio-
logico tramite l’esecuzione di 
risonanze magnetiche cere-
brali a cadenza regolare, e 
nella stragrande maggioranza 
dei casi non si associa alla com-
parsa di nuovi sintomi clinici. 
  
L'ente americano ha 
richiesto un nuovo test 
clinico, quali sono gli aspetti 
che necessitano ulteriori 
approfondimenti?

L’approvazione accelerata di 
Aducanumab da parte di FDA 
si è basata sull’evidente effi-
cacia del farmaco nel ridurre 
le placche di amiloide dal 
cervello, fatto che dovrebbe 

Prof. Massimo Filippi, 
Ordinario di Neurologia 
e direttore della Scuola 

di Specializzazione 
in Neurologia presso 

l’Università Vita-Salute 
San Raffaele.

auspicabilmente comportare 
anche un beneficio clinico 
in termini di rallentamento 
del declino cognitivo. È stato 
quindi richiesto all’azienda far-
maceutica che produce il far-
maco di condurre nuovi studi 
clinici di fase 4 (cioè post-ap-
provazione o post-marke-
ting) per verificare il suddetto 
beneficio clinico. Se questo 
beneficio non venisse con-
fermato, il farmaco potrebbe 
essere rimosso dal mercato.

Si spera in un ok anche 
dall'Ema e dall'Aifa? 
Con quali tempi?
 
Il 30 Ottobre 2020 Biogen 
ha annunciato che l’Agenzia 
Regolatoria Europea ha accet-
tato la revisione della richiesta 
di autorizzazione alla commer-
cializzazione di Aducanumab.  
Potremmo attenderci che la 
revisione venga completata 
nel 2022. 
In caso di parere favorevole, 
inizierà poi il percorso regola-
torio con l’Agenzia Italiana del 
Farmaco per rendere disponi-
bile il farmaco anche in Italia. 
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I traumi del ginocchio possono determi-
nare sul sistema capsulo-legamentoso 
dell’articolazione due tipi di alterazioni: 
funzionali e organiche. 

Le prime si identificano in un mal funzio-
namento delle componenti dell’articola-
zione senza una “rottura fisica”; i danni 
organici, invece, si verificano in caso di 
lesione meccanica di una o più strutture. 
In questo caso è necessario l’intervento 
di uno specialista ortopedico che avvalen-
dosi di tecniche mininvasive, come quella 
artroscopica, possa verificare e risolvere 
il problema.

L’artroscopia è una tecnica chirurgica che 
permette di visualizzare, diagnosticare e 
trattare le patologie all’interno delle arti-
colazioni attraverso un'incisione di pochi 
millimetri. Il chirurgo introduce attra-
verso l'incisione uno strumento di circa 
5 mm di diametro (artroscopio), che per-
mette d'illuminare e visualizzare l’interno 
dell'articolazione. 
L'Artroscopia ha rivoluzionato comple-
tamente la chirurgia articolare: oggi si 
può intervenire sulle ricostruzioni dei 
legamenti, sulle lesioni dei menischi e 
sulla cartilagine per la cura dell'artrosi, 
attraverso due piccole incisioni che per-
mettono un rapido recupero del paziente.
L’artroscopia, quindi, è la metodica prin-
cipe attraverso cui è possibile “navigare” 

all’interno dell'articolazione ed indivi-
duare lesioni meniscali o legamentose e 
procedere alla loro riparazione. Infatti in 
casi di lesioni meniscali, laterali o mediali 
è possibile procedere ad un ridimensio-
namento dei menischi nella loro sede 
di lesione (meniscectomia selettiva), 
lasciando in situ la restante porzione 
cartilaginea meniscale, senza alterare la 
funzione d'ammortizzazione dello stesso 
sulla cartilagine articolare.

Nel caso di traumatismi complessi che col-
piscono il ginocchio con forze vettoriali 
multidirezionali (valgo-rotazione esterna, 
varo-rotazione interna), il legamento cro-
ciato anteriore può risultare danneggiato 
con interessamento parziale o totale delle 
sue fibre.
L’artroscopia chirurgica permette quindi 
una visione accurata e diretta della strut-
tura legamentosa e una valutazione fun-
zionale della biomeccanica “in vivo”.
In caso di lesione sub-totale o massiva 
del L.C.A. (Legamento crociato anteriore) 
si procede, sempre artroscopicamente, 
alla riparazione dello stesso con un neo 
legamento prelevato, a seconda dei casi, 
dal tendine rotuleo o dal gracile e semi-
tendinoso (opportunamente raddoppiati 
o quadruplicati per aumentarne la resi-
stenza alla trazione). Il tempo di recupero 
post-chirurgico è di circa due mesi.
Anche in caso di ginocchio artrosico, 

Ortopedia

a cura del Dr. Santino Cuomo
Specialista in ortopedia e traumatologia

Socio Aggregato 
 "Fed. Medico Sportiva Italiana"

santinocuomo@inwind.it

Centro di Medicina dello Sport  
 Via Russo, 181 - Nocera Superiore (SA)

Centro "Della Porta" 
 Via Barbarulo 111 - Nocera Inferiore (SA)

Centro "M. E. L. A."  
 Via Tenente Galiani - Montoro (AV)

Una delle principali cause per cui uno sportivo, agonista 
o meno, si rivolge ad uno specialista in medicina dello sport o ad 
un ortopedico è la presenza di un dolore d'intensità variabile al 
ginocchio, successivo ad un trauma. 

l’artroscopia può permettere al chirurgo 
ortopedico di avere una visione diretta 
della cartilagine articolare. 
Attraverso l’artroscopia diagnostica, 
infatti, si esaminano le varie porzioni 
della cartilagine articolare femoro-tibiale 
esterna, interna e femoro-rotulea che 
possono risultare interessate dal feno-
meno artrosico. 
Si procede quindi ad una “condro-abra-
sione e condroplastica” (metodica di 
Lenny-Yonson) mediante motorizzato 
che, attraverso l’eliminazione del primo 
strato danneggiato di cartilagine fibril-
lante, mette a nudo quello più profondo e 
maggiormente irrorato. 
Questa tecnica consente lo sviluppo di 
uno strato di cartilagine più vitale e in 
buono stato. Contestualmente si pro-
cede all’esplorazione della gola intercon-
diloidea e dello sfondato quadricipitale 
che, in caso di ginocchia artrosiche, risul-
tano occupati da abbondanti fenomeni di 
sinovite reattiva. 
Si procede quindi mediante ad una sino-
viectomia e si ripristina lo spazio artico-
lare necessario per il buon funzionamento 
del ginocchio. Quanto fino ad ora descritto 
riguarda soltanto il distretto anatomico 
del ginocchio, ma l’artroscopia può essere 
utilizzata, secondo le opportune modalità 
ed in base alle giuste indicazioni, in ogni 
regione articolare, dalla spalla, al gomito, 
al polso, alla caviglia e all’anca.

ARTROSCOPIA 
Rivoluzione della 
chirurgia articolare
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Daniel Lumera
Immaculata De Vivo

408 pagine
Editore: Mondadori 
(8 giugno 2021)
ISBN-10: 880474023X
ISBN-13: 978-8804740230

Come attraversare i grandi cambiamenti del nostro tempo e uscirne  
rigenerati?  In questo libro la scienza incontra la spiritualità per guidarci 
verso una nuova frontiera del benessere: individuale, relazionale e col-
lettivo. Tutto imparando ad affrontare i cambiamenti della nostra vita 
e a trasformarli in un motore straordinario di salute, realizzazione e 
rinascita. Un metodo rivoluzionario e trasversale che unisce la cura di sé 
– con strategie su alimentazione, riposo, stili di vita naturali, meditazione 
– alla cura degli altri, con la riscoperta di valori quali l'empatia, la leader-
ship gentile, il rispetto dell'ambiente.

Prezzo 
€ 20,00

Yuval Noah Harari (Autore), 
Marco Piani (Traduttore)

548 pagine
Editore: Bompiani 
(30 agosto 2018)
ISBN-10: 8845298752
ISBN-13: 978-8845298752 

Nel XXI secolo coltiviamo con strumenti sempre più potenti  
l'ambizione antica di elevarci a divinità, di trasformare "Homo sapiens" 
in "Homo Deus". E allora cosa accadrà quando robotica, intelligenza 
artificiale e ingegneria genetica saranno messe al servizio della ricerca 
dell'immortalità e della felicità eterna?  Harari racconta sogni e incubi che 
daranno forma al XXI secolo in una sintesi audace e lucida di storia, filo-
sofia, scienza e tecnologia, e ci mette in guardia: il genere umano rischia 
di rendere sé stesso superfluo. Saremo in grado di proteggere questo 
fragile pianeta e l'umanità dai nostri nuovi poteri divini?

Prezzo 
€ 16,00

Marco Frittella 

240 pagine
Editore: Rai Libri 
(27 agosto 2020)
ISBN-10: 8839717935
ISBN-13: 978-8839717931 

Lo sapete che in Europa siamo i migliori a riciclare quell'enorme risorsa 
che sono i rifiuti? E che siamo tra i primi nel mondo quanto a efficienza 
energetica e uso delle rinnovabili? C'è chi trova che si può fare un  
elegante tessuto dell'Italian Fashion con le bucce delle arance siciliane, 
o una vernice non tossica con le fave di cacao. Il libro si ripromette di 
raccontare - per cenni, senza pretesa di completezza - quello che in  
Italia si fa, ed è tanto, per entrare nell'era dello sviluppo sostenibile, 
dell'economia circolare, della rivoluzione energetica, della chimica green. 

Prezzo 
€ 18,00

Maria Luisa Sacchetti 

114 pagine
Editore: Castelvecchi 
(26 agosto 2021)
ISBN-10: 8832904292
ISBN-13: 978-8832904291 

Un dialogo indiretto tra medici di diverse generazioni, che sarebbe  
rimasto impossibile se l’autrice non avesse cominciato a raccontare di sé 
proprio mentre emergeva dalla polvere un manoscritto del padre. 
La storia di Maria Luisa Sacchetti ci ricorda che dentro ogni camice bianco 
c’è una persona, e in ogni visita un rapporto umano; che la ricerca scien-
tifica non è fatta solo di investimenti e di fredda pianificazione, bensì di 
studio e di lavoro serio e appassionato. 
La seconda è la storia del padre, il dr. Sacchetti: la racconta lui stesso in un 
manoscritto che viene proposto nella versione originale.

Prezzo 
€ 13,50

La lezione della farfalla

Italia green 
La mappa delle eccellenze italiane nell'economia verde 

Questa è la mia storia
Due generazioni di medici a confronto 

Homo Deus: breve storia del futuro

Segnala il tuo 
libro preferito: 

book@salutare.info

327 118 47 44
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10 regole 
per aiutare 
un balbuziente 
e non infastidirloa cura della dr.ssa Alessandra Borghese, Logopedista

La fluenza rappresenta la nostra capacità 
di esprimere le parole in un intervallo di 
tempo per grandi medie o piccole unità 
(rispettivamente la frase, la parola, la sil-
laba o il fonema). 

Immaginiamo la fluenza come un’onda 
sonora dall’andamento sinusoidale: in un 
parlatore senza difficoltà, le circonvolu-
zioni di queste onde sono alquanto stabili 
e omogenee e seguono andamento curvo 
ascendente e discendente. 

Nel soggetto con disfluenza, la cui manife-
stazione più conclamata è la balbuzie, que-
sto andamento delle parole non segue un 
flusso lineare, bensì interrotto, e “le onde” 
spesso arrotondate ed omogeneamente 

schierate nel nostro modo di esprimere 
il linguaggio, appaiono invece nel balbu-
ziente come “appuntite”, interrotte in 
alcuni punti, disomogenee. 

Fuor di metafora, intendo voler sottoline-
are quanto la resa espressiva del modo di 
parlare di un soggetto con disfluenza sia 
radicalmente diversa da quella del parla-
tor forbito.

Al di là della possibilità di suggerire un 
percorso logopedico e di supporto psico-
logico alla problematica, di seguito trove-
rete una serie di consigli da applicare nel 
caso in cui vi capiti di interfacciarvi con 
una persona che balbetta, evitando di 
metterla in imbarazzo e/o di infastidirla.

La balbuzie è 
una turba del 
flusso verbale 
fonatorio e cioè 
un’alterazione del 
flusso delle parole 
che pronunciamo 
(disfluenza).

Logopedia
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10 Non correggere, criticare 
o modellare il suo modo di 
parlare mostrandogli come 

pronunciare le parole, perché spesso 
non è tutto potenzialmente collegato 
alla capacità di articolare il linguag-
gio (magari la persona sa come fare, 
ma non ci riesce!); è nella partenza, 
nell’avvio della frase che il meccani-
smo “si inceppa” e si blocca.

9 Garantire uno stile di con-
versazione meno frenetico e 
più calmo, spegnendo even-

tuali televisioni, radio, magari “silen-
ziando” i telefonini, in modo tale da 
dedicare più tempo e attenzioni alla 
persona.

8 Se siete un logopedista o un 
esperto in respirazione e fona-
zione, o di discipline mediche, 

nonché sportive, meditative, che 
prevedano il rilassamento corporeo 
muscolare durante le lezioni, cercate 
di fare in modo che il balbuziente 
possa imparare a conoscere e a per-
cepire il proprio corpo, in termini di 
postura, tono muscolare, respira-
zione. Soltanto soffermandosi sulla 
propria struttura corporea e sulla 
dinamica respiratoria, può esserci 
maggior controllo nell’espressività.

7 Qualora l’interlocutore con 
disfluenza dovesse comin-
ciare a sudare nelle zone della 

fronte, delle braccia e delle mani e si 
trovi in evidente difficoltà emotiva, 
cercate di tranquillizzarlo con una 
frase del tipo:“Non preoccuparti, 
sono qui. Con calma…”.

La balbuzie non si manifesta in maniera 
uguale in tutti i bambini. Tende a svilup-
parsi in maniera graduale, alternando 
periodi in cui il bambino balbetta ad altri 
in cui la fluenza è del tutto normale.
Di tali alterazioni di flusso, la persona ini-
zia ad avere consapevolezza intorno ai 4-5 
anni di vita, quando cioè il disturbo comin-
cia a stabilizzarsi, a diventare costante, 
cronico.
Alcuni bambini che cominciano a balbet-
tare intorno ai 2-4 anni, possono smettere 
di balbettare spontaneamente e definiti-
vamente (ciò in relazione al superamento 
di una fase d’incompleta maturazione del 
sistema nervoso e muscolare).
Ma se il fenomeno persiste, e a questo 
si aggiunge coscienza della difficoltà, 
rifiuto di parlare in determinati contesti, 
sforzo, allora è necessario un intervento 
specialistico.
Statisticamente, prima si interviene, mag-
giori saranno le possibilità di successo 
della terapia. Una balbuzie strutturata 
e radicata nella persona che non è più di 
giovanissima età, sarà invece più difficile 
da sradicare, correggere.

5 Utilizzare un tono di voce 
calmo e tranquillizzante. Non 
parlate troppo velocemente 

e soprattutto non alzate troppo il 
volume della voce (non gridate!).

4 
È consigliabile far sentire 
la persona a proprio agio 
durante il dialogo. Utilizzate 

perciò frasi brevi quando parlate, fate 
in modo che si inserisca nel dialogo 
con facilità. Proponete domande, sor-
ridete quando la persona vi risponde, 
e annuite come per darle coraggio e 
dirle indirettamente “capisco perfet-
tamente ciò che intendi”.

3 
Quando il soggetto balbu-
ziente parla, è opportuno 
che lo si guardi negli occhi.  

Non abbassate lo sguardo, non rivol-
getelo altrove come forma di appa-
rente imbarazzo, poiché questo 
atteggiamento metterà all’interlo-
cutore in difficoltà ancora più ansia, 
rischiando di farlo “precipitare” 
ancora di più nelle sue stesse parole.

2 Evitare di dedurre i conte-
nuti del pensiero dell’altro 
dichiarandoli ad alta voce, 

e  probabilmente non rispecchiando 
affatto ciò che la persona balbuziente 
intende dire (ciò è fonte di profonda 
frustrazione ed irritazione per lei).

1 Evitare di interrompere la per-
sona quando parla e, soprattutto, 
evitare di “anticipare le sue rispo-

ste”, poiché anche se alla persona 
occorre più tempo, magari questa è 
desiderosa di esprimere la propria 
opinione riuscendo anche a comple-
tare la frase senza che qualcun altro 
interrompa il discorso.

6 Non rispondere alla balbuzie 
che si ha di fronte, bensì alla 
Persona che si ha di fronte!

E se anche non vi è chiaro ciò che 
l’interlocutore vi sta dicendo, non 
dite: “Non ho capito, puoi ripetere?”, 
piuttosto, siate voi a ripetere la frase 
dell’altro fino a dove vi è risultata 
chiara, chiedendo, per esempio:“Dun-
que mi hai detto che ieri sei stato al 
parco, e poi cosa è accaduto, mi sono 
perso nel racconto… continua pure”.
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a cura della dr.ssa Giovanna Senatore
Biologa nutrizionista, Specialista in Scienza dell'Alimentazione

Basta diete: 
nutriti con 
amore!

Qualsiasi momento triste o felice è legato 
al cibo e, d’altra parte, o siamo a dieta e 
quindi mangiamo poco, oppure ci sen-
tiamo “liberi” e non facciamo caso a cosa 
e a quanto mangiamo. 
Capita anche che si segua con attenzione 
un regime dietetico, per un giorno intero, 
una settimana, e poi si cede nel dopo cena 
o nel weekend, compensando a ciò a cui si 
è rinunciato nelle ore passate. Basterebbe 
invece alimentarsi in maniera ottimale ed 

Alimentazione

equilibrata nella quotidianità senza avere 
l’ossessione delle calorie o, viceversa, in 
una sorta di libertà compensatoria.

Trovare un proprio equilibrio alimen-
tare non è affatto semplice, soprattutto 
nel periodo estivo in cui da una parte c’è 
l’ossessiva corsa alla prova costume che 
richiede estenuanti sacrifici alimentari, 
dall’altra parte si è più spesso in giro con 
amici e quindi le “tentazioni” da cibo sono 
maggiori. 
Bisognerebbe, invece, trovare un perso-
nale equilibrio alimentare e mantenerlo 
ogni giorno, in estate o in inverno, se si è 
in forma oppure no: approcciare un piano 
alimentare che consenta di “nutrirsi” 
con amore, senza porsi l’obiettivo della 
prova costume fra un mese, ma avere un 
traguardo molto più ambizioso: quello 

di trovare una consapevolezza alimen-
tare, che consentirà di essere in forma 

e soprattutto in salute, non per un 
mese ma per la vita.

“Nutrirsi con amore” comporta 
una particolare cura nella pre-

parazione dei pasti, che siano 
gustosi e al tempo stesso 
equilibrati nutrizionalmente: 
così che il piatto sia bello da 
vedere, buono da gustare e 
con le giuste proporzioni tra 
i nutrienti che appagano a 
360°, consentendo di arri-
vare al pasto successivo 
senza necessità di integrare 
cibo e soprattutto senza farci 

sentire “a dieta”.
Ciò è lontano dal credere che 

si può mangiare di tutto, in 
grandi quantità e ogni giorno, è 

piuttosto una nuova visione dei pasti, in 
cui avendo chiare alcune indicazioni ali-
mentari si sceglie ciò che è più salutare 
ma, al tempo stesso, gustoso.
Se siamo golosi, ad esempio, è possibile 
creare dolci che abbiano un basso carico 
di zuccheri semplici e con una quota di 
proteine e grassi insaturi ottimale, ciò 
consente di poterli mangiare anche tutti i 
giorni, senza necessità di compensare o di 
sentirsi in colpa, e soprattutto sentendosi 
soddisfatti pienamente e più a lungo nel 
tempo, rispetto ad una fetta di torta ricca 
di zuccheri semplici e grassi saturi.

È un cambiamento ampio e 
completo che ci fa essere più 
accurati nella scelta del cibo: 

a partire dalla spesa, passando alla 
preparazione del piatto, fino al 

momento di sedersi a tavola 
e ritagliarsi il tempo necessario 

per mangiare con l’atmosfera 
rilassata per assaporare il pasto 
con lentezza e consapevolezza.

A completamento di ciò c’è l’attività fisica: 
per amarsi bisogna “muoversi” perché il 
corpo ne ha necessità, ma anche l’eserci-
zio fisico non deve essere un’imposizione 
ma un ulteriore tassello che consente di 
“nutrirsi con amore”.
Programma ambizioso ma non impos-
sibile, richiede tanta determinazione e 
soprattutto non ha una data di scadenza, 
inizia oggi, se vuoi, e dura tutta la vita, 
perché l’amore per se stessi non può 
avere una conclusione, ma è solo un con-
tinuo avanzamento verso la meta, ossia 
“amarsi”.

Quanto mangiate per il puro gusto del cibo? Quante volte, 
invece, siete ossessionati dalle calorie? O mangiate per una sorta 
di compensazione per ciò che non avete mangiato per l’intera 
giornata o settimana? O ancora perché arrabbiati, frustati, tristi? 
O viceversa per gioia, per festeggiare un traguardo?
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PROMO SALUTE

Poggiapiedi ergonomico Huanuo

Monitor del sonno Beddit

Il sacchetto per il lavaggio Guppyfriend protegge gli 
indumenti sintetici e riduce la quantità di microfibre 
rilasciate nell'acqua dopo ogni lavaggio, che si river-
sano nei fiumi e negli oceani. Dopo aver lavato i tuoi 
capi puoi rimuovere le microfibre dal sacchetto e get-
tarle nella spazzatura. Un piccolo contributo per ri-
durre la dispersione di microplastiche nell'ambiente 
e preservare la nostra salute.

Slip Dermasilk 
in fibroina di seta 

Cuscino da Meditazione

Questi slip realizzati in fibroina di seta rispet-
tano l’ecosistema vulvovaginale ed il pH ed 
assorbono le piccole perdite controllando i 
cattivi odori. Aiutano a prevenire e contrasta-
re le infezioni, controllando la crescita di bat-
teri, funghi e lieviti patogeni sul tessuto. Con-
sentono un’elevata traspirazione e studi cli-
nici hanno dimostrato che aiutano a ridurre 
prurito, eritema e bruciore in tempi brevi.

Questo dispositivo Apple controlla automati-
camente i dati relativi al sonno e funziona con 
l’app di Beddit sul tuo iPhone. 
Il sensore è spesso appena 2 millimetri e va in-
serito nel letto, sotto il lenzuolo. Mentre dormi, 
raccoglie automaticamente dati su durata del 
sonno, frequenza cardiaca e respiro, registra se 
russi e la temperatura e l’umidità della camera 
da letto, poi genera un riepilogo dettagliato. 
E se stabilisci obiettivi sull’ora in cui andare a 
dormire e la durata del sonno, Beddit ti motiverà 
inviandoti notifiche con i risultati della mattina, 
promemoria e report settimanali.

29,99 € 

Acquistare un poggiapiedi può essere un ottimo 
investimento per chi trascorre molto tempo se-
duto, per studio o lavoro. Favorisce infatti la cir-
colazione e una corretta postura, rilssando gam-
be e schiena.
Questo modello è regolabile in altezza e incli-
nazione e nella parte centrale è dotato di veri e 
propri "rulli" per massaggiare i piedi e rilassarsi.

Sacchetto per lavatrice 
Guppyfriend

Durante la pratica meditativa uno dei problemi 
più frequenti è il fastidio che si avverte a 
schiena, gambe e glutei. Un cuscino da 
meditazione può aiutare a risolvere queste 
difficoltà e a concentrarsi meglio. 
Il grano saraceno all'interno si 
combinerà perfettamente con la 
forma del corpo, per una seduta 
comoda e soffice, e favorirà una 
postura corretta e una migliore 
respirazione.

34,95 € 

30,00 € 

149,00 € 

29,90 € 
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Una volta ottenuto un risultato posi-
tivo da qualsiasi rimedio naturale, 
inizieremo a vedere le cose in modo 
diverso: riprenderemo il controllo 
sulla nostra salute e sul modo in cui 
ci curiamo. Naturalmente, come ogni 
cosa, è necessaria la conoscenza che 
richiede tempo e fatica. 
Apprese alcune informazioni base 
sulle piante officinali, sarà l'esperienza 
che ci guiderà nelle nostre decisioni. 
È necessario anche fidarsi delle pro-
prietà terapeutiche delle piante offici-
nali. Questa però, di certo non è un'es- 
perienza nuova per l'umanità. 

Iniziamo col ricordare che in natura esi-
stono i cicli, quindi, le piante sono dav-
vero più potenti se vengono raccolte in 
certi giorni, in quanto la luna influenza 
le falde acquifere. La preparazione 
dei rimedi medicinali consiste per lo 
più nell'estrazione dei costituenti chi-
mici della pianta grazie a qualche sol-
vente liquido, dove vengono messe a 
macerare le piante. Più finemente si 

polverizza la pianta, tanto maggiore 
è la superficie esposta al solvente. 
Alcune piante rilasciano i loro principi 
attivi più facilmente in alcol puro, altre 
in acqua. Alcune vanno bollite, altre 
vanno immerse in liquidi freddi. 
Poi, quando si separa il liquido che con-
tiene i principi attivi, si forma la vinac-
cia, che rappresenta la frazione solida, 
mentre il liquido prende il nome del 
tipo di rimedio che si sta preparando. 
La tintura prevede l'immersione in 
alcol, l'infuso o tisana prevede l'immer-
sione in acqua, i decotti sono infusi bol-
liti più concentrati. 

Le piante ad azione antivirale sono: 
liquirizia, sambuco, zenzero, astragalo, 
magnolia officinalis, echinacea angu-
stifolia, isatis, foglie d'olivo (anche olio 
d'oliva) e tantissime altre. Ovviamente 
ognuna può avere più azioni diverse. 

Nella pagina accanto ne illustrerò 
solo alcune, allo scopo di sollecitare la 
curiosità e la volontà di provare.

LE PIANTE 
ad azione antivirale
I rimedi naturali per stare meglio

a cura della dr.ssa  Anna  Foglia
Medico di medicina generale

Medicina naturale

Le inalazioni con oli essenziali di 
timo, eucalipto, rosmarino e sal-
via sono di grande aiuto per ripu-
lire le vie respiratorie. Si prepa-
rano così: si porta ad ebollizione 
una pentola con 3-4 litri d'acqua. 
Tolta dal fuoco si versano 20 gocce 
di ciascun olio essenziale. Si pone 
la pentola in modo da stare seduti 
comodamente e si espone il viso 
al vapore, inalando il più a lungo 
possibile. Si ripetono le inalazioni 
dopo qualche ora. 

Viviamo in una nazione industrializzata dell'Occidente e siamo figli della tec-
nica, per cui abbiamo dimenticato che la cura era una prerogativa femminile 
che si tramandava da madre a figlia.  I rimedi fitoterapici, a differenza dei 
farmaci, non creano problemi di resistenza, sono più innocui, biodegradabili, 
ovvero ecologici e rinnovabili. Riappropriamoci quindi, delle risorse naturali 
per curarci perché sono a nostra disposizione. 

PIANTE 
PER LE VIE 
RESPIRATORIE

22 www.salutare.info

https://salutare.info/


Lo si può acquistare al supermercato o dal fruttivendolo. 
Bisogna ricordare che lo zenzero essiccato non ha alcun effetto antivirale, l'estratto fre-
sco, invece, fluidifica il muco, protegge le membrane mucose, favorisce la sudorazione 
aiutando ad abbassare la temperatura corporea. Stimola la circolazione inducendo il 
rilassamento dei vasi sanguigni. Placa la nausea, la diarrea, i crampi addominali. Riduce 
l'ansia ed il dolore. 
Trattandosi di un rimedio sinergista va ad accrescere l'azione delle altre piante offi-
cinali e di alcuni antibiotici, potenziandone l'efficacia. Ha proprietà disintossicanti, è 
utile come sollievo dagli effetti collaterali tossici di altre piante o di metalli. È in grado 
di ridurre gli effetti degli insetticidi organofosforici. Ha proprietà antinfiammatorie 
agendo su citochine, lipossigenasi e cox-2. Massaggiare le parti dolenti del corpo con 
olio essenziale di zenzero dà ottimi risultati. 

Il tè al succo di zenzero si può preparare in questo modo: si estrae il succo da mezzo 
kg ad 1 kg di radice di zenzero. Dopo aver strizzato bene la polpa, il liquido ottenuto va 
conservato in frigorifero. 
Si versano circa 100 ml in una tazza e si aggiungono ¼ di lime spremuto, 1 cucchiaio da 
tavola di miele, una punta di pepe di Cayenna e circa 200 ml di acqua molto calda. 
Va mescolato bene prima di bere, da 2 a 6 tazze al giorno.

La liquirizia, dal greco radice dolce (è di gran lunga più dolce dello zucchero), appar-
tiene alla famiglia delle Fabacee. È una pianta principalmente sinergista contenente  
glicirrizina. Quanto più elevato è il contenuto in glicirrizina tanto maggiore è la sua  
attività antivirale. Si utilizzano le radici di almeno 3 anni.  

La preparazione dell'infuso consiste nello stemperare 1 o 2 cucchiaini di radice in pol-
vere in 250 ml d'acqua. Si lascia sobbollire la miscela per 15 minuti senza coperchio, poi 
si filtra. Se ne bevono fino a 3 tazze al giorno. Non è tossica nemmeno a dosi elevate, ma 
è opportuno limitarne l'assunzione a non più di 4-6 settimane. 
Può causare: ipertensione, ipopotassiemia, aumento di sodio nel sangue, ginecomastia 
(gonfiore del tessuto mammario nei maschi, dovuto all'attività estrogenica). Questo è il 
motivo per cui si consiglia di associarla ad altri rimedi. 

La liquirizia è indicata come antivirale a largo spettro, per curare le infezioni batteri-
che del cavo orale, dell'apparato gastrointestinale e respiratorio, specie in presenza 
di spasmi ed ulcerazioni. I Romani la utilizzavano soprattutto come rimedio per la 
tosse. L'effetto antivirale si esplica grazie all'inibizione della degenerazione delle cel-
lule indotta dai virus. Stimola anche la produzione di interferone. Altre funzioni sono: 
antinfiammatoria, antitumorale, antiulcera, antisecrezione gastrica, cardioprotettiva. 
Rilascia la muscolatura liscia. Agisce come inibitore della xantino ossidasi, quindi è utile 
in caso di gotta. Ha azione protettiva sugli effetti da esposizione a radiazioni.  

ZENZERO

LIQUIRIZIA

Il sambuco è una pianta molto diffusa, appartenente alla famiglia delle Caprifoliacee. 
Ne esistono di due tipi: a bacche rosse e nere. Quest'ultima è più commestibile per gli 
esseri umani. Si utilizzano bacche, fiori, foglie, corteccia e radici. Per ridurre il contenuto 
di cianuro va fatta bollire a lungo. 

Per curare influenza ed altre infezioni respiratorie si utilizzano solo le bacche di decotto 
concentrato o di sciroppo. Per un'azione più blanda si utilizza l'infuso dei fiori. 
Per un'azione antivirale più potente si utilizza il decotto concentrato di bacche,  
corteccia di fusti e foglie.

SAMBUCO
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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?
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CAPIRE TU NON PUOI. TU CHIAMALE, SE VUOI, EMOZIONI
Le emozioni 

che hai provato, 
che non sai 

di aver provato, 
e quelle che 

non proverai mai

www.salutare.info24

L'amae è stata definita dallo psicanali-
sta giapponese Takeo Doi  “un’emozio-
ne che confida nell’amore degli altri”. 
Questo termina indica infatti quel 
bisogno di affidarsi a una persona cara 
per essere coccolati e rassicurati.

Questo termine tedesco 
potrebbe essere tradotto 
come "gioia dell'attesa". 
Vorfreude è 
quell'emozione di felicità 
che ci travolge mentre 
aspettiamo un evento 
piacevole. 

Una sorta di pre-gioia, 
come quella descritta nel 
Sabato del villaggio di 
Giacomo Leopardi. 

VORFREUDE 
(gioia dell'attesa)

La malinconia è quella tristezza per qualcosa che non abbiamo più o addirittura 
non abbiamo mai avuto e di cui sentiamo terribilmente la mancanza. Una sorta di 
nostalgia a metà, che si origina nel sentirci privati di qualcosa, che in realtà però 
non abbiamo mai posseduto realmente.

MALINCONIA

AMAE
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CAPIRE TU NON PUOI. TU CHIAMALE, SE VUOI, EMOZIONI
Lucio Battisti
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Fomo è l'acronimo di "Fear of Missing out", letteral-
mente la "paura di perdere qualcosa, di essere escluso".  
La persona che prova fomo sperimenta infatti emo-
zioni negative al pensiero di non partecipare ad espe-
rienze piacevoli e gratificanti che coinvolgono persone 
conosciute. Un sentimento sempre più diffuso con il 
successo dei social network, a causa dei quali viviamo 
nel bisogno ossessivo di controllare ciò che gli altri 
fanno e comparare le nostre vite con quelle apparen-
temente perfette mostrate dallo smartphone. 

È un amore disinteressato, 
incondizionato, smisurato. 
Un amore universale ed 
assoluto, misericordioso, 
che  non va meritato. 
L'agape difficilmente può 
essere provato dall'essere 
umano, il termine viene 
utilizzato infatti nella 
teologia cristiana per 
indicare l'amore di Dio nei 
confronti dell'umanità.

AGAPE

“Fatico a credere che ci sia qualcuno in grado di com-
prendere l’animo umano senza conoscere questa 
parola. Eppure inutilmente l’ho cercata in altre lingue” 
- scriveva Milan Kundera in riferimento al termine 
ceco "Litost".
Questo vocabolo indica un tormento interiore per 
qualcosa d'inevitabile che è accaduto. È ramma-
rico, pena e rimpianto che si prova quando si prende 
coscienza della propria miseria esistenziale.

LITOST FOMO (Fear of missing out)
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PUOI 
ACQUISTARE

i guanciali 
MEDIPHARM
nelle migliori 

FARMACIE e  
PARAFARMACIE

Presidio medico sanitario 
testato dall'Università 
degli studi di Padova

Guanciali
Therapy Pillow

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

www.medipharm.shop

Detraibile 
fiscalmente al 

19%

Rivestimento in 
BIOCERAMICA 

e CARBONIO 
 

Proprietà antidolorifiche 
ed antinfiammatorie

Certificato 
antidecubito

Il titanio e la bioceramica 
donano al guanciale  
proprietà battericida



Riporto di seguito una definizione: 

"Mindfulness è una modalità 
di prestare attenzione, 
momento per momento, 
nel qui ed ora, in modo 
intenzionale e non giudicante, 
a tutte le esperienze interne 
ed esterne che si verificano". 

A parte l'uso clinico, possiamo conside-
rare la Mindfulness come una serie di 
pratiche basate sul respiro, per rompere 
il circolo vizioso dell’ansia, dello stress e 
dell’infelicità.
Partiamo con il dire che la Mindfulness 
non è una tecnica di rilassamento fine 
a se stessa bensì una meditazione. Si è 
distinta negli ultimi anni come metodo 
per gestire le emozioni prestando atten-
zione al nascere di pensieri negativi, che 
contribuiscono al malessere della per-
sona. L'osservazione e la consapevolezza 
dei propri contenuti emotivi, mentali 
e delle abitudini disfunzionali consente 
di cogliere l'opportunità di cambiare tali 
contenuti. Si evita così d'identificarsi in 
emozioni o pensieri negativi, permet-
tendo invece di accoglierli e di lasciarli 
andare. 
Innumerevoli sono gli studi scienti-
fici sull'efficacia della Mindfulness. Nel 
2009, la dott.ssa Lazar del Massachusetts 
General Hospital di Boston, attraverso 

alcune risonanze magnetiche su persone 
occidentali che la praticano da anni, ha 
rilevato una corteccia prefrontale più 
spessa rispetto a chi non fa meditazione. 
Si tratta della parte del cervello in cui 
risiedono le nostre facoltà intellettive 
superiori, il nostro libero arbitrio. 
Inoltre Lazar ha evidenziato cambiamenti 
misurabili in una parte del tronco cere-
brale coinvolta nella produzione di sero-
tonina, un neurotrasmettitore che parte-
cipa alla regolazione dell'umore. Questo 
già dopo solo 8 settimane di pratica. 

In sostanza: perché al giorno d'oggi può 
essere utile la Mindfulness? 

Perché è uno strumento con una storia 
millenaria ma che si adatta benissimo ai 
contesti attuali. Perché la si svolge prin-
cipalmente seduti su una sedia e quindi 
diviene praticabile in ogni luogo. Perché 
è molto efficace, per come la intendo io, 
come allenamento della coscienza. Noi 
viviamo in due mondi: il primo è quello 
reale dei cinque sensi, della presenza 
nell’adesso del nostro corpo, dell'ascolto 
del proprio respiro; ovvero quello in cui 
stai semplicemente leggendo queste 
parole. Il secondo e il mondo mentale: 
quello delle recriminazioni o delle proie-
zioni nel passato o quello delle preoccu-
pazioni o proiezioni nel futuro. 
Ora riflettendo un attimo, in che mondo 
la maggior parte delle persone vive più 
tempo? 
Sicuramente è il mondo mentale, specie in 

questo momento di preoccupazioni sani-
tarie e magari economiche. 

La Mindfulness quindi non è solo un 
insieme di pratiche, ma una filosofia di 
vita riassumibile in 5 fasi: respira; accogli; 
osserva; non giudicare; lascia andare. 
Siccome la sua base è la respirazione, 
potremmo aprire un altro capitolo sulla 
corretta respirazione diaframmatica. 
Per ora consiglio di connettersi spesso 
al proprio respiro (praticando una respi-
razione diaframmatica), ad occhi chiusi e 
tenendo le mani appoggiate sulla pancia. 
Inoltre suggerisco di iniziare o incremen-
tare l'osservazione dei propri pensieri, 
come spettatori o spettatrici di se stessi. 
Un primo passo verso la presenza men-
tale ed un livello superiore di coscienza.

Riparti da te stesso 
con la Mindfulness

Benessere

Andrea Giuffredi •  www.giuffrediandrea.com
Coach, formatore ed istruttore Mindfulness. 

Creatore di “Riparti da Te Accademie”, si occupa  
di crescita personale e professionale attraverso  

percorsi individuali e seminari.

La Mindfulness è una pratica di consapevolezza 
che deriva dal Buddismo ma che non è una 
religione e ha infatti principi applicabili da tutti 
e apprezzati da chi la pratica con regolarità. 
È nata negli Stati Uniti ad opera del biologo 
molecolare Jon Kabat-Zinn.
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Come interagire con 
le coppie fertili quando 
si soffre di infertilità? 
a cura della dr.ssa Francesca Zucchetta 
Psicologa-psicoterapeuta esperta in tematiche di infertilità di coppia e Procreazione Medicalmente Assistita 
del Centro di Medicina della Riproduzione Biogenesi presso gli Istituti Clinici Zucchi di Monza, del Gruppo San Donato

Ammettere di provare emozioni con-
trastanti nei confronti di persone care, 
è disorientante e può fare provare forti 
sensi di colpa, soprattutto se non si è mai 
avvertito un sentimento di gelosia o invi-
dia. La mancanza di un figlio tanto deside-
rato è un’esperienza di frustrazione che 
genera certamente tristezza, ma anche 
senso d'impotenza e di rabbia, senza che 
vi sia un reale colpevole verso cui indiriz-
zarli. Ecco perché è possibile provare sen-
timenti negativi. Ecco perché non bisogna 
vergognarsene. 

A tutto ciò si aggiunge la necessità di 
rispondere a domande indiscrete e a volte 
invadenti sull’assenza di figli, come a sot-
tolineare, ancora una volta, una grave 
mancanza nei confronti di aspettative 
sociali. È comprensibile, dunque, che la 
coppia senta il bisogno di un aiuto con-
creto, di un sostegno psicologico qualifi-
cato, anche sulla gestione di questi eventi 
e delle parole da utilizzare nelle relazioni 
con gli amici. Ciò al fine di proteggersi, di 
non esporsi emotivamente, con frasi, a 
volte “bugie” che potrebbero solo ritor-
cersi ancora una volta contro sé stessi.

Il mio consiglio innanzitutto è di allon-
tanare da sé ogni senso di colpa: avere 
o meno un figlio non è un merito né 
viceversa una colpa. Le proprie energie 
piuttosto vanno canalizzate nel cercare 
validi aiuti, qualificati, senza perdere 
tempo prezioso. La coppia deve sentirsi 
unita e per questo è necessario mante-
nere il dialogo e la capacità di compren-
dere le reazioni emotive del partner, 
anche se diverse dalle proprie. 
Nel frattempo, è importante continuare a 
fare progetti, lavorativi e non, a sfruttare 
il tempo libero per dedicarsi a una pas-
sione, un hobby, che aiuti a distogliere il 
pensiero dalla situazione che ci si trova 
ad affrontare e dalle paure di un possibile 
insuccesso. 

Una coppia infertile è una 
coppia che soffre. 
Fra le fonti di disagio, vi è 
certamente il confronto con 
amici, parenti, colleghi, di età 
simile, che annunciano le loro 
gravidanze. La felicità nei loro 
confronti, si mischia a una 
sorta di invidia fino al rifiuto 
di incontrarsi, di trascorrere 
una serata insieme. 
La percezione inoltre è che il 
loro progetto di genitorialità 
si sia realizzato senza 
difficoltà. Il maggior sforzo, 
provato in particolare dalle 
donne, è incontrare altre 
donne in stato avanzato di 
gravidanza. Gli uomini invece 
avvertono maggior disagio 
di fronte a una carrozzina, 
con il bimbo appena nato, 
situazione in cui certamente si 
rispecchiano di più.

La vita sociale è fondamentale, 
ma andrà scelta con cura e nel 

rispetto del proprio stato d’animo. 
Anche l’attività fisica e stare all’aria 
aperta sono validi alleati. Di fronte 
a un cammino che può durare più a 
lungo del previsto, è infatti impor-
tante non focalizzare tutta l’atten-

zione e incentrare la propria vita 
e i propri rapporti esclusivamente 

attorno al progetto di genitorialità. 

La sofferenza che una coppia può pro-
vare alla vista di amici che aspettano un 
bambino o che stringono un neonato tra 
le braccia è dunque normale, ma la fidu-
cia in sé stessi e nel futuro è la chiave per 
affrontare con determinazione e forza il 
proprio desiderio e convogliare le ener-
gie nel percorso intrapreso. Io consiglio 
ai miei pazienti di provare ad affrontare il 
percorso di Procreazione Medicalmente 
Assistita come un’opportunità, di certo 
profondamente diversa da come si erano 
immaginati di realizzare il loro sogno, ma 
un’opportunità concreta, alla loro por-
tata; con l’ottimismo di essere in grado di 
affrontare, insieme, una nuova esperienza 
di vita. Sempre informati e supportati.

È importante infine prendere 
coscienza e cercare informazioni 
attendibili ed esaustive, del fatto 

che esistono soluzioni concrete per 
riuscire a esaudire questo desiderio 

e che, se necessario, è possibile 
ricorrere anche alla donazione di 

ovociti. Le donatrici, anonime, 
culturalmente propense ad aiutare 
a dare vita, sono alleate preziose e 

discrete nella realizzazione di 
questo delicato percorso. 

Psicologia
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Baby Magazine è il media 
dedicato alle  mamme e ai papà 

Offre un servizio a 360 gradi che abbraccia tutti gli aspetti legati 
alla nascita e alla crescita di un figlio senza trascurare nessuna 
sfumatura. Valuta i prodotti per mamme e bambini favorendo 
una scelta consapevole.

Si avvale della professionalità di medici, pediatri,  
ginecologi, puericultori specializzati in infanzia e maternità,  
per discutere e confrontarsi.
Le esperienze, i consigli dei nostri esperti sono un sostegno 
per quanti vivono questa meravigliosa esperienza.

@babymagazine

@babymagazine

www.babymagazine.it

Compila il form per ricevere 
gratis la rivista cartacea  
presso il tuo indirizzo
scansiona

Sfoglia online oppure 
scarica gratuitamente 
il pdf di Baby Magazine
scansiona

+ 
genitori 

informati
bambini 

felici!+ 
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Nei primi sei anni di vita siamo aperti e 
molto vulnerabili al nostro ambiente e 
all'influenza dai nostri genitori e di tutti 
quelli che contribuiscono alla nostra edu-
cazione. Quello che vediamo accadere 
all’interno della famiglia d'origine, i com-
portamenti dei nostri genitori o di chi 
per loro, diventano i nostri, li assorbiamo 
come delle spugne o ci ribelliamo ad essi, 
ma anche sotto la ribellione si nasconde la 
stessa matrice: un conflitto.  
Di fatto loro ci dicono delle cose e noi le 
interiorizziamo come fossero dei dogmi 
ai quali non possiamo sfuggire. Oppure 
siamo proprio noi stessi a stipulare dei 
contratti con la vita e poi ce ne dimen-
tichiamo; benché la memoria di queste 
asserzioni resti o scompaia dalla nostra 
coscienza, essa agisce da quel famoso 
luogo dove tutto è scritto con inchio-
stro indelebile. Ogni cosa si sedimenta 
nel nostro inconscio creando il substrato 
futuro sul quale tutta la nostra persona-
lità si organizza. Le esperienze future non 
faranno altro che dare forza a quei decreti 
già presenti convalidandoli ed aumentan-
done la forza percettiva, generando così 
la nostra realtà che altro non è se non un 
loop senza fine dove ogni cosa si ripete, 
dove tutto è abitudine, non c’è libertà né 
libero arbitrio. 

Va considerato anche un altro aspetto 
importantissimo: già nel ventre materno 
durante i nove mesi di gravidanza, il feto 
assorbe tutte le emozioni provate dalla 
madre. Per questo motivo, ogni bambino 
nasce già con un'impronta temperamen-
tale diversa rispetto ai fratelli e alle sorelle 
della stessa famiglia. Dalla nascita in poi, 
avverrà tutto il processo spiegato poc’anzi 
fino all’età di circa sei anni, dove i giochi 
si concludono definitivamente.  Ricordo 
che in questo processo non deve esserci 
né giudizio né colpa, perché quello che i 
nostri genitori hanno fatto con noi erano 

le uniche cose che erano in grado di fare 
in base al loro livello di coscienza. Anche 
loro sono semplicemente stati il frutto del 
loro momento esistenziale. Siamo tutti 
nella stessa barca fino a quando non pren-
diamo coscienza di questi meccanismi e 
non decidiamo di fare qualcosa di con-
creto per cambiare le cose.   

Questo processo di reiterazione nel corso 
delle generazioni è quello che nel cri-
stianesimo viene sintetizzato nella frase 
"le colpe dei padri ricadranno sui figli". 
Continuerà fino a quando non si deciderà 
scientemente di fare qualcosa per inter-
romperlo. Il senso di colpa, la vergogna, 
la paura del giudizio altrui, la mancanza di 
consapevolezza del proprio valore inte-
riore e del proprio scopo di vita, creano 
tutti assieme la base inconscia per le pato-
logie future. Tutte queste emozioni nega-
tive, queste convinzioni che si sono sedi-
mentate dentro di noi hanno una carica 
energetica che è l’emozione connessa a 
queste convinzioni; è la carica propulsiva 
che le rende attive. È come se in noi ci 
fossero delle vere e proprie bombe inne-
scate che sono pronte ad esplodere nel 
momento in cui si toccano certe corde. 
Tutto questo accade senza il minimo con-
trollo e senza il vaglio della ragione. 

Quando queste ferite vengono invece 
affrontate, portate alla coscienza e poi 
rimosse, la bomba ad orologeria viene 
disinnescata. Perdendo la carica ener-
getica essa viene detonata. Resta così 
la memoria dell’evento, della ferita, 
ma essa non procura più dolore. Così, i 
ganci sui quali la patologia si era aggrap-
pata vengono a mancare ed avviene la 
guarigione.   

Nella mia esperienza di terapeuta ho 
potuto vedere come le persone, me 
compresa, sedimentino dentro di loro 

Benessere

Le ferite dell’anima 
che creano 
la patologia
Come guarire dal proprio passato

a cura di: 
Letizia Boccabella
Naturopata e grafologa morettiana

l nostri corpi sono il frutto dei nostri 
pensieri di ieri, della nostra storia 
personale. 
Questi pensieri e queste emozioni 
provengono da un luogo lontano 
dove le esperienze passate non 
elaborate si sono sedimentate 
generando quello che chiamiamo 
inconscio. Ogni ferita emotiva, ogni 
trauma, ogni convinzione erronea su 
chi siamo veramente e sulle nostre 
capacità, ovvero su ciò che ci è 
concesso fare o non fare nella vita, 
provengono da quel luogo. 
Esso ci sembra inaccessibile e di 
fatto spesso lo è.   

L’inconscio ci domina senza il 
minimo controllo e ci porta a 
reiterare gli stessi schemi per il 
resto della vita. Avere accesso a 
quel luogo non è impossibile, bensì 
è molto più semplice di quanto si 
possa immaginare e questo accade 
quando si scopre che esistono 
tecniche che ci permettono di farlo 
e che, se applicate correttamente, 
ci danno la possibilità concreta di 
riscrivere il nostro passato. 
Non perché si perda la memoria di 
ciò che ci è successo, ma conservan-
done il ricordo, quell’evento speci-
fico non ci provoca più sofferenza. 
Il ricordo senza una carica emotiva si 
chiama saggezza.
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delle convinzioni totalmente erronee e 
distorte. Ho potuto anche constatare che 
questo processo avviene non solo entro i 
primi 3-6 anni di vita, ma quando la per-
sona è ancora nel ventre materno. Ciò è 
molto più comune di quanto si pensi, anzi, 
direi che è quasi sempre la regola, dato 
che il legame che esiste tra madre e figlio 
è innegabilmente il più potente alla base 
della vita. Alla luce di ciò si evince che, se la 
madre vive un trauma emotivo o un grosso 
stress psico-fisico, oppure subisce un inci-
dente o vive una gravidanza piena di ansia, 
il bambino ne risentirà per il resto della 
sua esistenza fino a quando non prenderà 
coscienza di questa situazione e non farà 
qualcosa di concreto per rimuovere que-
sti traumi. L’adulto che sarà, sperimenterà 
anche se solo sotto forma di vaga sensa-
zione difficile da descrivere, l’impossibi-
lità e il malessere di non riuscire a vivere 
una vita piena e soddisfacente, oltre che 
in salute. Nei miei due libri, spiego come 
funzionano le istanze della mente e come 
la funzione pensiero, cioè quella che chia-
miamo razionalità, sia l’ultima funzione 
a svilupparsi nel bambino. Inizialmente, 
tutti gli stimoli provenienti dall’ambiente 
vengono assorbiti in maniera automa-
tica, perché la coppia delle funzioni che si 
sviluppano per prime nell’essere umano 
sono quelle che appartengono alla cop-
pia irrazionale cioè: la funzione sensazione 
(la prima in ordine di tempo) e la funzione 
intuizione (la seconda in ordine tempo-
rale). Solo dopo si forma la coppia razio-
nale; viene prima la funzione sentimento e 
poi quella pensiero.

Fino ad ora vi ho mostrato il lato nega-
tivo della storia, esiste però una bella 
notizia: c'è il modo per accedere in tempi 
brevi a queste ferite e detonarle, scari-
cando l’emozione negativa che le rende 
attive, così da iniziare a vivere appieno 
la nostra vita. L’altra bella notizia è che 
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quando si rimuove l’emozione negativa 
dall’inconscio si recupera energia imme-
diatamente e così facendo, spesso, si 
avverte una sensazione di leggerezza e 
di benessere. Questo processo diviene 
così la testimonianza della Prima Legge 
della Termodinamica che governa tutto il 
mondo fenomenico: "L’energia non si crea 
né si distrugge, ma si trasforma."
Di fatto è esattamente questo che accade, 
l’energia che viene liberata dal conflitto, 
viene rimessa in circolo e diventa bio-
disponibile per essere usata nella vita, 
quindi alcune patologie possono regre-
dire semplicemente perché la spinta pro-
pulsiva di questa nuova carica energetica 
che viene liberata non fa altro che inne-
scare i meccanismi di auto-guarigione di cui 

il corpo umano è naturalmente provvisto. 
Accedere ai meandri del nostro inconscio 
è cosa possibile e a volte molto più facile e 
meno laboriosa di quanto si possa imma-
ginare. Esistono tecniche create dalle più 
grandi tradizioni spirituali del mondo che 
sono vecchie di diecimila anni, ma più che 
mai attuali e valide. Esse sono capaci di 
resettare il nostro inconscio, recuperare 
energia e cancellare la nostra storia per-
sonale. Smettiamo quindi di comportarci 
come criceti chiusi in gabbia che girano 
nella ruota, convinti di essere liberi di 
scorrazzare per prati. Sono queste le 
tecniche che insegno all’interno dei miei 
corsi e sono le stesse tecniche che applico 
durante le sedute nel mio studio. 

Corso di I livello di 

Sciamanesimo Tolteco 
"Influenzare il 
tessuto della realtà" 

Durante questo primo corso 
verranno forniti gli strumenti 
base per iniziare ad influenzare 
il tessuto della realtà attraverso 
le tecniche del lignaggio tolteco: 
ricapitolazione e cancellazione 
della nostra storia personale; 
interruzione del dialogo interno; 
evocazione dell’intento; 
spostamento del punto d'unione;  
il primo varco del sognare.
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Osteopatia

Menopausa
Il trattamento osteopatico 
può alleviare i sintomi!

a cura di Beatrice Pozzolo, Osteopata D.O.

Negli ultimi anni diversi studi hanno 
cercato di approfondire l’eziologia delle 
vampate: è stato evidenziato che il sin-
tomo potrebbe manifestare una disrego-
lazione del sistema neuro-vascolare, che 
anche l’adattabilità del sistema nervoso 
autonomo risulta compromessa durante 
il fenomeno e più in generale la presenza 
di un deficit del tono vagale che potrebbe 
determinare un'alterazione costante 
della vasocostrizione.

Diversi autori, in letteratura osteopa-
tica, fanno riferimento a come la terapia 
manipolativa (OMTh) possa determinare 
delle variazioni sul SN (Sistema nervoso), 
verificandole con misurazioni della fre-
quenza della variabilità cardiaca (HRV), e 
con risonanze magnetiche (RM) che evi-
denziavano variazioni nell’attivazione di 
zone corticali. 
La terapia manipolativa osteopatica 
è caratterizzata da un pensiero e una 
pratica manuale olistica che sottolinea 
come i sistemi del corpo siano intercon-
nessi e funzionino come  un’unità singola. 

L’OMTh valuta e influisce, attraverso il 
tocco, sul sistema fasciale, la cui conti-
nuità gioca uno dei principali ruoli nella 
comunicazione e integrazione di tutti i 
sistemi del corpo. 

Nel tessuto fasciale che avvolge ogni 
struttura del corpo si trovano recettori 
interstiziali (RI) collegati a fibre nervose 
libere e C amieliniche, le quali sono in 
grado di percepire stimoli a bassa inten-
sità (LPT), così sensibili da attivare una 
scarica di potenziale d’azione anche a 
seguito di un tocco leggero come “il pen-
nello di un pittore”: il tocco delicato tipico 
della manipolazione osteopatica sem-
brerebbe agire dunque su tali recettori, 
i quali, avvenuta la stimolazione, inviano 
segnali di proiezioni, attraverso vie spi-
no-talmiche, alla corteccia e ad altre aree 
del SNC (come il telencefalo, l’ipotalamo, 
il sistema limbico), influenzando le rispo-
ste del sistema nervoso autonomo (SNA) 
e neuro-endocrino.

Le vampate di calore e le sudorazioni 

sono i sintomi più comuni e tra i più 

stressanti durante la menopausa. 

Si tratta però di un fenomeno non 

ancora del tutto compreso. 

Le vampate si manifestano come 

sintomo vaso-motorio di transitorio 

rossore, sudorazione e sensazione 

di calore accompagnato da palpi-

tazioni, variazioni della frequenza 

respiratoria, stati di ansia e talvolta 

seguito da sensazioni di freddo. Il 

fenomeno è segnalato dal 70-80% 

delle donne; coincide con un picco di 

LH, manifestazione di una possibile 

alterazione dei neuro-trasmettitori 

ipotalamici, secondarie all’ipo-estro-

genismo. Da molteplici osservazioni 

è chiaro che l'estrogeno vi contribui-

sce in una certa misura, infatti da più 

di 60 anni viene usato per trattare le 

vampate di calore. Tuttavia, gli studi 

mirati a misurare la correlazione tra 

i livelli di estrogeni e la presenza di 

vampate di calore, sia in donne sin-

tomatiche che asintomatiche hanno 

raggiunto risultati contraddittori, 

pertanto il meccanismo alla base 

dell'azione di quest'ormone è ancora 

una questione aperta e non si può 

attribuire l’intera responsabilità al 

calo ormonale. 

Lo studio sperimentale è stato svolto 
da Aprile 2019 a Dicembre 2019 
all’interno di uno studio medico pri-
vato.  Sono state selezionate donne di 
età compresa tra i 49 e i 57 anni, con 
assenza di mestruazioni da almeno 
12 mesi che soffrissero di vampate di 
calore e sudorazioni notturne e gior-
naliere, con quadri clinici simili tra 
loro e disponibili ad essere seguite per 
un ciclo di trattamenti con costanza.

Il protocollo ha previsto un ciclo di 
6 trattamenti su due mesi di tempo, 
con incontri su tempistiche presta-
bilite. In seguito sono stati sfruttati 
due follow-up: uno a distanza di una 
settimana dall’ultimo trattamento e 
uno a due mesi, per poter raccogliere 
le risposte ai questionari e i dati delle 

LO STUDIO 
SPERIMENTALE
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Questo studio rappresenta un punto di 
partenza per approfondire le ricerche 
osteopatiche in questo ambito, vista 
anche l’incidenza dei sintomi menopau-
sali nella nostra società e la loro influenza 
nel tempo sul sistema che predisporrebbe 
la donna a soffrire di patologie più com-
plicate come disturbi cardiovascolari e 
malattie neurodegenerative.
Tra le considerazioni finali, questa ricerca 
propone inoltre di incentivare ricerche 
e lavori interdisciplinari nella cura delle 
ciclicità femminili; la donna rappresenta 
un elemento fondamentale nella nostra 
società e nell’ambiente familiare. Nello 
specifico, la donna che affronta il periodo 
menopausale è da considerare un punto di 
riferimento per la sua saggezza e per il suo 
contributo sociale: è compito importante 
quindi, per la ricerca scientifica e medica, 
preservarne la salute e il benessere.

La valutazione del questionario ha eviden-
ziato come le vampate di calore e le sudo-
razioni sono diminuite sensibilmente sia 
nella loro frequenza che nella loro inten-
sità nel campione di pazienti trattate, con 
un valore di p<0,001. 
Le variazioni altrettanto significative sui 
valori riguardanti la potenzialità e l’equili-
brio del SNA hanno ulteriormente confer-
mato e accreditato i precedenti risultati, 
a differenza delle partecipanti del gruppo 
controllo nelle quali non sono stati regi-
strati cambiamenti.
Durante l’ultimo follow up, dopo due mesi 
in cui il gruppo OMTh non è più stato trat-
tato o non ha ricevuto altre terapie, alcuni 
valori ottenuti in precedenza con il que-
stionario, tendevano nuovamente a quelli 
inziali (T0).

Lo studio ha messo in luce, se pur su un 
campione di partecipanti ridotto, come 
e in che modo l’osteopatia può miglio-
rare la qualità di vita delle donne in 
menopausa, grazie a una regressione dei 
sintomi vasomotori in particolar modo. 
Tra le risposte del questionario in T0 è 
emerso come in gran parte della popo-
lazione vi fossero presenti sintomi con-
comitanti a quelli vasomotori come ad 
esempio disturbi intestinali, disagi e sin-
tomi psicologici e disturbi del sonno. 
Questo evento fa riflettere su come la 
sindrome climaterica andrebbe indagata 
sotto un’ottica di psico-neuro-endocri-
no-immunologia. La donna in menopausa 
è soggetta a cambiamenti che si potreb-
bero definire eventi stressogeni (interni 
ed esterni) ai quali il suo sistema allosta-
tico deve adattarsi, non solo dal punto 
di vista endocrino ma anche psicologico, 
nervoso ed immunologico (soprattutto 
se si pensa al ruolo chiave dell’intestino 
in queste sfere).

misurazioni HRV, da poter confrontare 
con i valori iniziali. È stato utilizzato il 
questionario MENQoL©, specifico per 
indagare la qualità di vita in menopausa: 
esso prevedeva 29 domande per esami-
nare i sintomi vasomotori, sintomi fisici 
come gonfiori e dolori articolari, sui 
disturbi dell’umore e riguardanti la sfera 
sessuale. 
A sostegno del questionario è stato 
impiegato uno strumento (cardiofre-
quenzimetro a fascia) per poter valu-
tare dei cambiamenti sullo stato di equi-
librio del sistema nervoso autonomo in 
maniera più oggettiva.
Ogni incontro ha previsto una prima 
fase suddivisa in un colloquio anamne-
stico e in test (osteopatici), una fase in 
cui veniva applicata la terapia manuale 
e, infine, venivano dati semplici consigli 

personalizzati su abitudini alimentari 
e sulla gestione dello stress attraverso 
esercizi di respirazione: la durata 
variava dai 45 ai 60 minuti.
È stato scelto un disegno di studio in 
black box per la parte terapeutica in 
quanto l'approccio olistico dell’osteo-
patia si basa sull’individuare le cause 
del sintomo e di agire su di esse con 
tecniche specifiche e individualiz-
zate: se da un lato questa modalità ha 
lo svantaggio di non basarsi su dogmi 
ripetibili e replicabili per quel che 
riguarda le tecniche, presenta però la 
possibilità di rendere il piano terapeu-
tico più adatto e mirato alle necessità 
del singolo individuo, con lo scopo di 
agire direttamente sulle cause e non 
attraverso un protocollo limitato a 
curare il sintomo.

I RISULTATI 
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a cura di: 
dr. Alberto Carpenito 
Specialista in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo
dr. Fiore Carpenito
Specialista in Endocrinologia e Malattie del Ricambio

Endocrinologia

Ipotiroidismo
Sintomi a cui fare attenzione

Come si manifesta?
Il paziente può lamentare in 
questo caso diversi tipi di sin-
tomi quali stanchezza, sonno-
lenza, intolleranza al freddo, 
secchezza della pelle, senso 
di gonfiore, scarsa capacità 
di concentrazione, depres-
sione, torpore, stipsi, aumento 
del peso corporeo, disturbi 
mestruali, problemi di fertilità, 
dolori articolari e muscolari, 
capelli ed unghie fragili e sot-
tili, ridotta libido e disfunzione 
erettile.

Chi è affetto da ipotiroidismo 
può riscontrare inoltre:
- livelli alti di Colesterolo 
totale, di LDL (colesterolo 
cattivo) e di trigliceridi;
- pressione arteriosa alta;
- arterie più dure 
(aterosclerosi).

Se l’ipotiroidismo non viene 
trattato perché riconosciuto 
tardi o non trattato adegua-
tamente può essere infine 
responsabile di gravi compli-
canze come:
- ridotta frequenza cardiaca 
(Bradicardia), fino al coma;
- insufficienza cardiaca;
- grave depressione;
- malattia di Alzheimer  
(il rischio è maggiore nelle 
donne).

Nei pazienti che presentano 
disturbi dell’umore possiamo 
trovare questa patologia fino 
al 4% dei soggetti nella forma 
conclamata; nella forma sub-
clinica la frequenza varia dal  
4 al 40%. Alla luce di questo nei 
pazienti affetti da depressione 
è consigliabile dosare gli ormoni 
tiroidei per escludere l’ipotiroi-
dismo subclinico.

1) le donne, soprattutto durante la 
gravidanza, dopo il parto e nella menopausa. 
I motivi di questa maggiore incidenza nelle donne non sono 
ancora completamente chiari;
2) gli anziani;
3) le persone affette da malattie autoimmuni (Diabete di tipo 1, 
Artrite reumatoide,etc.);
4) le persone che soffrono di depressione maggiore;
5) i pazienti sottoposti a radiazioni o ad interventi chirurgici sulla 
tiroide (Tiroidectomia);
6) le popolazioni caucasiche (bianche) e asiatiche.

L’ipotiroidismo si può presentare anche alla nascita, se la 
tiroide funziona poco.

In italia viene effettuato alla nascita un test per valutare la fun-
zione della tiroide. Per la diagnosi viene effettuato un prelievo 
di sangue per dosare il TSH (eventuale FT4-FT3-gli anticorpi 
antitiroidei TgAb,TPOAb), se questo risulta elevato (e l’FT4 e 
l’FT3 sono bassi) può essere avviata la terapia sostitutiva con la 
L-Tiroxina, di solito a vita.
Si riscontra sempre con maggiore frequenza l’ipotiroidismo 
subclinico (TSH ai limiti alti della norma con FT4 e FT3 nor-
mali). L’ecografia dà un ulteriore contributo alla diagnosi. 
L’ipotiroidismo dà diritto all’esenzione dalla partecipazione del 
costo delle prestazioni sanitarie relative (ticket: codice 027).

L'ipotiroidismo è la 
condizione clinica in cui 
nell’organismo c’è poco 

ormone tiroideo.
Le persone più a rischio 
di sviluppare l’ipotiroidismo sono:
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