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LETTERE
DEI LETTORI
Buongiorno a tutta la redazione.
Vi leggo sempre con piacere e nello scorso numero mi ha colpita l'articolo sulla
Mindfulness. Mi piacerebbe avere un esempio di pratica meditativa con cui
provare ad avvicinarmi a questo mondo.
Grazie e al prossimo numero! Mario - LE
Caro Mario, grazie a te per seguirci con tanto interesse. A pag. 26 Andrea
Giuffredi propone proprio un esercizio di meditazione per ritrovare la calma
e la serenità e farci sentire al sicuro.
Salve, ho 30 anni e sto valutando di ricorrere alla conservazione degli ovuli.
Vorrei capire come funziona la procedura e quando è consigliata.
Un saluto. Loredana - BN
Gentile Loredana, la dr.ssa Trallo nel suo articolo a pag. 18 ci parla della
vitrificazione degli ovociti e della crio-preservazione della corteccia ovarica.
Speriamo possa chiarire i tuoi dubbi.
Cara redazione, ho letto sul web diversi articoli sui benefici dei digiuni
intermittenti. Vorrei avere il parere di un professionista su questa pratica.
Enzo - (MB)
A pag. 12 la dr.ssa Senatore, specialista in Scienza dell'Alimentazione, ci
spiega perché il digiuno in alcuni casi può avere effetti positivi sull'organismo.
Come specifica la dottoressa nel suo articolo però, è bene sempre affidarsi
a dei professionisti che possa valutare lo stato di salute del singolo paziente,
evitando il fai da te.
Soffro da sempre di cervicale, ma da quando ho cominciato a lavorare diverse
ore seduta alla scrivania è notevolmente peggiorata.
Avete qualche consiglio per risovere questo problema che sta diventando per
me davvero invalidante? Sofia (GE)
Cara Sofia, a pag. 13 troverai i consigli degli specialisti di Isico per rendere
la tua postazione lavorativa smart anche funzionale, per evitare problemi a
schiena e collo.
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aiutare i lettori ad avere
un’informazione corretta,
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comprensibile.
Gli articoli hanno uno scopo
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professionale degli autori,
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disposizione le proprie
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tutti i cittadini.
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Sono un medico / esperto, come posso
inviare i miei contributi redazionali?
Per poter inviare articoli redazionali può
inoltrare la richiesta, allegando il curriculum
a: redazione@salutare.info

Come posso ricevere la rivista?

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

La realtà editoriale gratuita dedicata alla salute e benessere
Da 18 anni fornisce ai lettori un supporto informativo di qualità, fruibile a tutti,
convinti che la corretta informazione e l’educazione sanitaria siano due strumenti
indispensabili per la prevenzione e il miglioramento della qualità della vita.
Sostienici su:

www.paypal.me/sostienisalutare

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

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

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

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

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

Migliorare e integrare
tematiche socio sanitarie,

dagli approcci terapeutici al
trattamento, estendiamo l’invito
ai professionisti del settore
a collaborare con articoli di
pubblico interesse.
www.salutare.info
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Un pancreas
artificiale
per i pazienti
diabetici
I ricercatori dell’Istituto di analisi dei
sistemi ed informatica "Antonio Ruberti"
del Consiglio nazionale delle ricerche
(Cnr-Iasi), dell’Università degli Studi
dell’Aquila e dell’Università di MilanoBicocca hanno sviluppato una tecnica
da utilizzare per la progettazione di un
pancreas artificiale per pazienti diabetici
di tipo 2, che rappresenta circa il 90% dei
casi di diabete. Il pancreas artificiale rappresenta oggi la tecnologia all’avanguardia per la regolazione automatica della
glicemia nei pazienti diabetici.
"L'approccio - spiega Alessandro Borri
del Cnr-Iasi - si basa sui cosiddetti modelli
simbolici, che sono approssimazioni
finite di sistemi dinamici complessi. Nel
nostro caso il modello tiene conto della
dinamica della concentrazione di glucosio nel sangue, della somministrazione
di insulina dall’esterno per via sottocutanea e dell’assunzione di pasti.
La metodologia è stata validata in
silico (cioè mediante simulazione
numerica) su un modello di paziente
virtuale approvato dalla Food and
Drug Administration come sostituto
della sperimentazione animale
nei test preclinici di strategie di
controllo della glicemia ad anello
chiuso".
Lo studio, pubblicato sulla rivista IEEE
Transactions on Control Systems
Technology ha considerato una popolazione di 10 mila pazienti virtuali e ha evidenziato che il controllore simbolico è in
grado di compensare il comportamento
iperglicemico e congiuntamente di evitare pericolosi episodi di ipoglicemia,
fornendo, rispetto a tecniche standard,
significativi miglioramenti delle prestazioni, valutate secondo indici di efficacia
definiti a livello internazionale.
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Terapia rivoluzionaria per lo
scompenso cardiaco
L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA)
ha esteso anche al cardiologo la prescrivibilità di dapagliflozin, una delle prime
glifozine (o inibitori di SGLT2) studiate
nell’ambito del trattamento dello scompenso cardiaco.
L’estensione della prescrivibilità, che fino
ad ora era esclusiva del diabetologo, va in
direzione di una semplificazione del percorso di cura. I pazienti avranno in questo modo un maggiore accesso a questa
classe di farmaci.
"Finora - ha spiegato Pasquale Perrone
Filardi, presidente eletto della Società
Italiana di Cardiologia (SIC) - per consentire un effetto protettivo sul cuore grazie
all'ausilio di queste innovative molecole,
chi soffriva di scompenso senza diabete
doveva pagare il farmaco e rivolgersi al
diabetologo anziché al cardiologo, con

spreco di risorse e di tempo, facendo
aumentare la complessità del percorso
terapeutico già di per sé difficile perché deve essere adattato in maniera
sartoriale".
Ciro Indolfi, presidente SIC, ha sottolineato come gli studi clinici sulle glifozine
hanno dimostrato grande efficacia nel
ridurre mortalità e ricoveri per insufficienza cardiaca ma anche nel migliorare la
qualità di vita del paziente.
Lo scompenso cardiaco (o insufficienza
cardiaca) è l'esito finale di tutte le cardiopatie e si verifica sostanzialmente quando
il cuore non riesce più a pompare sangue
a sufficienza. In Italia colpisce circa il 2%
della popolazione generale ed è in crescente aumento soprattutto negli over
65, con una mortalità del 20% nelle sue
forme più gravi.

Robot-chirurgo esegue per la
prima volta un intervento
in totale autonomia
Un robot ha eseguito in completa autonomia, senza
alcun supporto o guida umana, un intervento chirurgico
addominale su di un maiale.
Il sistema robotico "Star" (Smart Tissue Autonomous Robot) è stato progettato alla
Johns Hopkins University ed è specializzato nell’anastomosi dei tessuti molli (ad es.
due tronchi di intestino) attraverso un sistema a guida visiva e sofisticati algoritmi
di intelligenza artificiale.
Eseguiti finora soltanto su maiali, gli interventi sono anticipati da una simulazione
virtuale e solo in seguito eseguiti in vivo: “I nostri risultati - afferma Axel Krieger,
autore dello studio e membro del team di ricerca - mostrano che possiamo automatizzare uno dei compiti più intricati e delicati in chirurgia: la riconnessione di due
estremità di un intestino. Star ha eseguito la procedura in quattro animali e ha prodotto risultati significativamente migliori rispetto agli esseri umani che eseguono
la stessa procedura".
Star ha ottenuto risultati soprendenti su una delle tecniche più delicate in ambito
chirurgico, che richiede un'elevata manualità e precisione da parte del professionista che la esegue: anche il minimo tremore della mano o la posizione anomala di un
punto di sutura potrebbe compromettere l’intera operazione.
Gli autori dello studio si augurano che implementare un sistema automatizzato riuscirà a migliorare l'assistenza e la cura del paziente in maniera significativa.

Vivere felici?
Bastano tre
quadratini di
cioccolato extra
fondente al
giorno!
Consumare 30 grammi di cioccolato fondente all'85% al giorno migliora l'umore.
A dimostrarlo uno studio guidato dalla
Seoul National University, pubblicato
sul Journal of Nutritional Biochemistry.
Secondo la ricerca l'effetto positivo
sull'umore potrebbe essere ricondotto
ai cambiamenti microbici nell'intestino
dovuti al consumo di cioccolato.
I 46 partecipanti allo studio hanno consumato 30g al giorno di cioccolato al cacao
all'85%, la stessa porzione di cioccolato al
cacao al 70% o nessuna quantità per tre
settimane. I ricercatori hanno analizzato
gli stati d'animo utilizzando per la misurazione il Positive and Negative Affect
Schedule (Panas), una scala psicologica
che consiste di 20 aggettivi che indicano
stati d'animo positivi o negativi. Ai partecipanti è stato chiesto di valutare i propri
sentimenti su una scala da 1 (molto poco o
per niente) a 5 (molto) per ogni aggettivo.
Per valutare l'associazione tra gli effetti di
alterazione dell'umore legati al cioccolato
fondente e il microbiota intestinale, sono
stati analizzati anche campioni fecali dei
partecipanti.
È stato rilevato che il consumo di cioccolato extra fondente all'85%, ha ridotto
significativamente gli stati d'animo negativi, mentre lo stesso effetto non si verifica in chi sceglie quello fondente al 70%.
I campioni fecali hanno mostrato inoltre che la diversità microbica intestinale
era significativamente più alta nel primo
gruppo rispetto a quello che non consumava cioccolata. In particolare è emerso
che vi erano livelli più alti di Blautia, un tipo
di batterio intestinale significativamente
associato a cambiamenti positivi nei punteggi dell'umore.
www.salutare.info
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Aiuta la ricerca
sul cancro giocando
Aiutare la ricerca sul cancro attraverso
il coinvolgimento diretto dei cittadini: è
l’obiettivo di Genigma, un videogioco per
smartphone per esplorare le alterazioni
genomiche nelle cellule tumorali.
L’app è stata sviluppata all’interno del
progetto europeo Orion da un gruppo di
ricercatori del Centro nazionale di analisi genomica (Cnag-Crg) di Barcellona, in
collaborazione con l’azienda X-Lives, che
ne ha curato la programmazione, e Jocs al
segon, società di gamification.
Il gioco si basa sul fatto che quasi sempre
nei tumori si manifestano delle anomalie nel dna, molte delle quali non si conoscono ancora. Lo scopo dei ricercatori è
proprio trovare queste anomalie.
Attraverso il gioco sarà possibile studiare
la disposizione di 20mila geni nel dna delle
cellule tumorali e trovare l’alterazione
rispetto alla sequenza di dna delle cellule
sane, che è quella di riferimento.
I frammenti di genoma forniti ai giocatori

sono derivati da esperimenti di laboratorio eseguiti su 5 diverse colture cellulari:
cancro al seno, cancro ovarico, cancro alle
ossa, leucemia e cancro cervico-uterino.
L’obiettivo è quello di riordinare i pezzi e
cercare di ottenere il punteggio più alto
possibile per identificare come il genoma
è stato riorganizzato nelle cellule tumorali dopo aver subito diverse mutazioni.
Quando il giocatore, spostando frammenti
di dna, raggiunge un punteggio più alto di
quello di partenza vuol dire che ha trovato una potenziale alterazione. La soluzione arriva quando 40 giocatori hanno
risolto lo stesso enigma (40 è il parametro approvato dalla comunità scientifica).
Questo significa che il frammento di dna è
stato riorganizzato, pertanto i ricercatori
hanno ottenuto nuovi dati scientifici.
Tutti possono aiutare la ricerca, non è
richiesta nessuna competenza specifica
per giocare. https://genigma.app/it/

Tornare a camminare
dopo la paralisi
Tre uomini completamente
paralizzati sono tornati a
camminare.
Lo studio è stato pubblicato su Nature
Medicine ed è stato condotto da
un team di ricercatori dell'Istituto
Federale Svizzero di Tecnologia (EPFL)
e del Centro ospedaliero universitario
del Vaud a Losanna.
Ai tre pazienti con lesioni spinali complete sono stati impiantati degli elettrodi direttamente sul midollo spinale
che simulano il lavoro che il cervello
fa quando dà istruzione agli arti di
muoversi.
Il pacemaker trasmette poi i segnali
all'elettro-catetere impiantato nel
midollo: vengono così stimolati neuroni
specifici che attivano il movimento.
Anche Israele sta conducendo delle
ricerche che potrebbero riportare a
camminare chi è colpito da paralisi
spinale.
Al momento lo studio dell'Università di
Tel Aviv è stato condotto sui topi, ma la
speranza è che i risultati ottenuti entro
tre anni potranno essere riprodotti
sugli esseri umani.
Il team di ricercatori ha ingegnerizzato
il tessuto del midollo spinale da cellule
umane impiantandolo in 15 topi con
paralisi a lungo termine. In dodici sono
riusciti successivamente a camminare
normalmente.
Il Professor Dvir prevede che in questo
modo si "consentirà la rigenerazione
del tessuto danneggiato senza rischio
di rigetto" ed eliminerà la necessità
di sopprimere il sistema immunitario
dei riceventi, come accade nel caso di
molti trapianti. Un fattore unico nella
sua ricerca è il trattamento degli animali paralizzati da tempo, poiché gli
studi sulle cellule staminali tendono a
limitarsi agli animali appena paralizzati.
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DECOTTO
Si scelgono le parti più
resistenti e dure, come radici
e cortecce, che si mettono
in acqua fredda e si lasciano
bollire per 5/10 minuti.
Si lascia riposare per dieci
minuti e infine vengono
filtrate le parti naturali con
il loro liquido.

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

Decotto di altea

TISANE • INFUSI • DECOTTI

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

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

Indicata in caso di disturbi alle vie respiratorie, l'altea ha anche proprietà emollienti, lenitive e protettive. Per il decotto versare 1 cucchiaio raso di radice sminuzzata nell’acqua
fredda, portare ad ebollizione per qualche minuto e lasciare in infusione altri 10 minuti
prima di filtrare e bere. L'altea è da evitare se si sta seguendo terapia ipoglicemizzante, anticoagulante o chirurgica.

Decotto di carciofi
Il decotto di carciofo ha un effetto detossinante e favorisce la circolazione, la diuresi e la
digestione e ha azione ipocolesterolemizzante. Per preparare il decotto pulisci i carciofi,
togliendo la parte con le spine il gambo e le foglie più esterne e immergi le foglie in acqua.
Fai bollire per circa 20 minuti prima di filtrare. Puoi conservare la bevanda in frigo in
bottiglia di vetro.

Tisana curcuma e zenzero
Dall'azione antinfiammatoria e antidolorifica, la tisana curcuma e zenzero agisce positivamente anche sul sistema nervoso, contro l’ansia e lo stress. Mettete mezzo litro d'acqua in
un pentolino, aggiungete un cucchiaino di zenzero fresco grattugiato e uno di curcuma in
polvere. Fate sobbollire per una decina di minuti. Spegnete e filtrate la tisana con un colino.
Potete aggiungere a piacere succo di limone e miele.

Infuso citronella
La citronella è utile contro spasmi e batteri, ha un’azione decontratturante e sedativa. Per
l'infuso bollire 200 ml di acqua, aggiungere 2 g di foglie fresche e lasciare in infusione per
5 minuti. Accertarsi infine di filtrare accuratamente, poiché le foglie di citronella contengono filamenti dannosi per l’apparato digerente. L'assunzione è sconsigliata in gravidanza,
allattamento e ai bambini sotto i 3 anni.

Tisana gramigna, ortica e betulla
Questa tisana è ottima per migliorare la funzionalità renale. La gramigna e la betulla svolgono un’azione diuretica, mentre l’ortica è disintossicante e contrasta la formazione dei
calcoli renali. Per prepararla fate bollire per almeno 3 minuti 200 ml di acqua con un cucchiaino di rizoma di gramigna. Spegnete poi il fuoco e aggiungete un cucchiaino di foglie
di ortica e uno di foglie di betulla. Coprite e fate riposare per 10 minuti, poi filtrate e bevete.
www.salutare.info

11

Dermatologia

Pelle screpolata:
perché è frequente
e come curarla
La pelle è un organo in costante
rinnovamento.
È composta da 3 strati principali:
l’epidermide, il derma e il sottocute.
Ogni strato contribuisce a creare
una barriera protettiva che la
protegge da attacchi meccanici,
fisici, chimici o batterici provenienti
dall'ambiente esterno.
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Pelle screpolata
dei neonati: come
prendersene cura fin
dai primi giorni

a cura di:
Oriana De Luca

Rispetto a quella di un adulto,
la pelle del neonato ha una
struttura molto sottile
che non possiede ancora
una capacità protettiva
completa che possa far fronte
alle possibili aggressioni
provenienti dall’esterno.

La pelle sana ha un colorito uniforme, è liscia, ben
idratata e adeguatamente sensibile a pressione, tocco e
temperatura.
Quando la naturale barriera della pelle viene
danneggiata, la sua funzione protettiva e il suo aspetto
sano risultano compromessi; essa perde idratazione
ed elasticità, può apparire e risultare secca, ruvida
e screpolata e, di conseguenza, diventa sempre più
sensibile alle aggressioni esterne, come il sole ed i cambi
di temperatura ed è particolarmente incline alle infezioni.

Nei primi mesi di vita la pelle è
molto delicata.
Fino ai due anni di età, infatti,
la barriera cutanea risulta
immatura, per questo motivo
è necessario mantenere
un livello di idratazione
soddisfacente.

Anche i prodotti che si utilizzano quotidianamente
possono causare irritazione alla pelle, questo perché
troppo aggressivi, per sua natura la pelle è leggermente
acida e deve mantenere un pH compreso fra 4.5 e 5.75.

Fin dai primi giorni si può
scegliere un olio da bagno, a
base di Vitamina E che aiuta a
ripristinare il film idrolipidico,
questa sostanza, infatti, è un
antiossidante liposolubile

www.salutare.info

che protegge le membrane
cellulari della pelle; altro
ingrediente importante è
l’olio di Argan, utilizzato per
le sue proprietà antiossidanti,
elasticizzanti, idratanti ed
emollienti.
È possibile utilizzare un
olio spray per erogare il
prodotto in maniera mirata,
per esempio, sul pancino
o nelle pliche cutanee che
possono essere soggette ad
arrossamenti.
Può capitare, però, che nei
neonati la sudorazione è
insufficiente e il Ph, non
essendo acido, rende
la pelle più vulnerabile
a batteri e a sostanze
estranee, provocando delle
problematiche che possono
essere fastidiose, come:
• arrossamenti;
• secchezza;
• dermatiti.

Quali sono le zone che
possono essere più colpite da
fenomeni di desquamazione
e arrossamenti?
La pelle eccessivamente secca può
essere soggetta a desquamazione.
In particolare, se è presente prurito o
bruciore, il neonato potrebbe essere più
inquieto e non riuscire, tra le altre cose, a
mangiare o a dormire con continuità.
La pelle screpolata è un fenomeno che
può riguardare diverse parti del corpo
tra cui:
• gomito;
• ginocchia;
• mani;
• viso.
Quando sussiste una condizione che
causa pelle screpolata, secca, che tira e
arrossamenti può essere utile utilizzare
uno spray a base di ossido di zinco, la
cui formulazione può essere erogata
direttamente sul luogo da trattare,
così da ottenere un beneficio dove
serve, l’applicazione è più semplice e la
texture leggera si assorbe in poco tempo
massaggiando delicatamente.
L’ossido di zinco, infatti, favorisce la
rigenerazione dei tessuti grazie alla sua
azione antiossidante.

Il vantaggio di questa tipologia di
prodotti è che utilizzarli diventa una vera
e propria coccola e, grazie all’effetto
immediato, si riesce a placare anche il
fastidio nei più piccoli che, non riuscendo
ancora a gestire le proprie emozioni,
potrebbero facilmente innervosirsi.
Questo può verificarsi soprattutto con le
irritazioni da pannolino, è infatti
necessario applicare un prodotto
delicato e ricco di sostanze
dermofunzionali per il corretto ripristino
dell’epidermide.
Per prevenire le irritazioni, soprattutto
quelle da sfregamento, invece, si può
utilizzare un talco non talco, da applicare
per contenere l’eccessiva umidità
che può formarsi in alcune zone del
corpo.
È possibile farne uso anche in estate,
quando si risente delle temperature
alte, oppure dopo un bagno, o quando
si pratica sport e vi è un’eccessiva
sudorazione.
È utile anche nell’area pannolino e nelle
pliche inguinali che possono essere
soggette a irritazioni, soprattutto
nelle occasioni in cui non si riesce
ad effettuare il cambio in maniera
tempestiva.

Come scegliere i prodotti
cosmetici più adatti?
I cosmetici sono i prodotti che
maggiormente sono a contatto con
la pelle, considerato l’elevato potere
assorbente della stessa, quindi è
necessario essere consapevoli di ciò che
si acquista e ricordare che non tutti i
prodotti sono uguali.
Diversi sono i fattori da considerare
per la scelta dell’articolo più adatto
alla propria skin care. L’attenzione alle
componenti è fondamentale, è bene
preferire ingredienti che, oltre ad avere
un’azione poco aggressiva sulla pelle, non
impattino negativamente sull’ambiente.
Gli ingredienti di origine naturale e
inorganica, sono da prediligere, risultano
decisamente meno aggressivi sulla cute e
limitano al minimo l’eventualità di essere
a contatto con inquinanti e contaminanti
tossici, visti i processi chimici
eco-sostenibili con cui sono fabbricati.
Per individuarli basta leggere l’INCI,
la lista ingredienti riportata su ogni
prodotto in commercio.
Proteggere la propria pelle è importante,
proteggere l’ambiente è fondamentale.

Unico® Olio spray è ricco di principi dermofunzionali
per la cura e la protezione della pelle secca e
facilmente irritabile.
Le Vitamine E ed F aiutano a proteggere e rigenerare
la cute sensibile; l’Olio di Argan, dall’eccezionale
profilo nutritivo, racchiude una varietà di componenti
dermatologicamente attive (acido linoleico, acido
oleico, tocoferoli, caroteni, polifenoli, steroli, terpeni)
per sostenere la tonicità e l’elasticità cutanea.
L’ Alfa-bisabololo idrata e nutre la pelle, aiutando a
prevenire la secchezza cutanea, gli arrossamenti e la
sensazione di prurito.

SCOPRI DI PIÙ

BOMBOLA BOV
DA 30ML E 100ML

seguici su

Olio Spray è privo di paraffine ed è indicato per tutte
le pelli, anche quelle molto delicate di neonati e
bambini. Come complemento cosmetico, Olio Spray è
un valido alleato anche per la bellezza e la luminosità
dei capelli.

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

Alimentazione

Il digiuno intermittente
I benefici di una delle pratiche
alimentari più antiche

a cura della dr.ssa Giovanna Senatore
biologa nutrizionista, Specialista in Scienza dell'Alimentazione

Il digiuno intermittente consiste
nell’astenersi volontariamente
dall’assumere qualsiasi tipo
di cibo o bevanda, contenente
calorie, per un certo lasso di
tempo, che va dalle sedici alle
ventiquattro ore.

È una delle pratiche alimentari più antiche, ricordiamo che diverse religioni praticano dei lunghi digiuni, ma nel tempo si
è persa questa abitudine che invece gli
studi mostrano essere molto importante
per la nostra salute, oltre che per la
forma fisica.
Partiamo dal fatto che sarebbe importante rispettare il digiuno notturno di
dodici ore e non sette-otto ore quante
sono quelle del sonno: si cena molto tardi
e si va subito a letto e la mattina presto si
fa colazione velocemente.
Far in modo che tra i due pasti ci siano le
giuste ore di digiuno dovrebbe diventare
una buona abitudine: il nostro corpo ha
necessità di riposare, le funzioni digestive devono ristabilizzarsi, consentendo
anche l’eliminazione delle scorie accumulate durante il giorno con l’alimentazione.
Un altro punto importante su cui riflettere è la “fame” quella che i nostri nonni
hanno provato durante la guerra e che,
nella nostra epoca e sulla parte del pianeta in cui viviamo, è difficile da provare,
dato che abbiamo il cibo disponibile a
qualsiasi ora del giorno. Per cui ciò che
avvertiamo come “languore” è semplicemente “appetito” che soddisfiamo immediatamente, sbagliando.
Siamo abituati a fare diversi pasti
durante il giorno, distanziati tra loro solo
tre-quattro ore, invece si è osservato che
quando l’organismo digiuna per sei ore,
la glicemia (ossia gli zuccheri nel sangue)
tende a stabilizzarsi, il corpo comincia a
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bruciare i grassi e la fame viene mano a
mano soppressa: cioè più digiuniamo più
la percezione della fame tende a scemare
e più stiamo meglio.
Digiunare quindi è un’ottima prassi e assicurando al corpo un’adeguata idratazione
si può estendere il digiuno notturno a
sedici, o più, ore, senza creare malesseri.
L’eventuale nervosismo, stanchezza,
annebbiamento che possiamo avvertire
sono il più delle volte solo effetti psicosomatici, gli studi, infatti, confermano che
digiunare ci fa sentire più acuti, attenti e
vigorosi.
Gli effetti del digiuno sembrano essere
tanti e importanti:
• aumento dell’energia fisica e sessuale,
• diminuzione del grasso corporeo;
• incremento del dispendio calorico;
• effetti sulla glicemia;
• aumento dei livelli dell'ormone della
crescita;
• aumento delle funzioni immunitarie;
• aumento delle capacità cognitive quali
l’attenzione e la concentrazione.
È importante sottolineare che ci sono
categorie di persone (per patologie o
stati fisiologici) a cui il digiuno è assolutamente sconsigliato e, che è sbagliato,
come per qualsiasi dieta, il “fai da te” è
necessario affidarsi ad un professionista
sanitario che valuterà lo stato di salute,
e solo dopo consiglierà o meno il digiuno
intermittente.

Riabilitazione

Smart Working:
salviamo
il nostro collo
a cura degli specialisti di Isico (Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale, www.isico.it)
dr.ssa Irene Ferrario, psicologa; dr.ssa Giulia Fregna, fisioterapista; dr.ssa Sabrina Donzelli, fisiatra

Una delle conseguenze degli ultimi due
anni di pandemia è stato l’aumento di
chi è passato dalla scrivania in ufficio a
quella di casa. Circa 2 milioni di lavoratori
hanno sperimentato, molti per la prima
volta, il lavoro in modalità smart e tanti
ne hanno scoperto per la prima volta
gioie ma anche dolori.
Niente auto, treno, code al mattino, più
tempo per se stessi e quell’agilità che da
anni in tanti abbiamo invocato, dall’altra
parte il rischio di prolungare il tempo
dinanzi al pc, in posture spesso poco
corrette.
Secondo l'indagine su salute e
sicurezza del lavoro nel corso della
pandemia, condotta dalla Fondazione
Studi Consulenti del Lavoro, il 48,3%
delle persone che lavorano nella loro
abitazione lamentano disturbi e problemi
fisici legati all'inadeguatezza delle
postazioni domestiche, problematiche
a cui si aggiungono elementi di possibile
disagio del lavoro da remoto come
l'aumento dello stress.
Non dimentichiamo che la mancanza
di movimento non ha ripercussioni
solo sulla salute fisica, con aumento
dell’incidenza di dolori al collo e alla
schiena. Fare attività fisica fa bene anche
all’umore e ci permette di staccare dal
lavoro ritrovando del tempo da dedicare
a noi stessi.

Quando il collo fa di testa sua
È il collo a soffrire più di altre parti del
nostro corpo davanti al pc, provocandoci
una fastidiosa cervicalgia. Il “dolore al
collo” si definisce come dolore, tensione

muscolare e rigidità a livello della parte
superiore della colonna vertebrale, il
tratto cervicale, con possibili irradiazioni
al capo, generando mal di testa, e/o alle
spalle e agli arti superiori. La cervicalgia
è uno dei più comuni problemi di salute,
tanto che ha un’incidenza annuale dal 30
al 50% sull’intera popolazione.
Per lo più la cervicalgia è aspecifica,
questo significa che viene causata da
sedentarietà, debolezza muscolare,
posizioni sbagliate o anche posture giuste
ma che vengono mantenute troppo a
lungo: non siamo 'disegnati' per stare
fermi e anche la posizione più corretta
comporta conseguenze negative, se
protratta per ore e ore.

Da dove deriva questo dolore?
Dipende da come è fatta la nostra
schiena, dalle sue strutture, tra cui la
colonna vertebrale e i tessuti presenti
(muscolare e legamentoso).
L’origine di insorgenza del dolore è
spesso derivante da più fattori insieme:
ad esempio l’età, la presenza di passati
dolori a questo livello, la coesistenza con
altri disturbi muscolo-scheletrici (tra cui
la lombalgia) e il mantenimento di una
postura scorretta.
È allora evidente come gli smart
workers siano maggiormente a rischio di
sperimentare la cervicalgia. Mettiamoci
tanti fattori insieme, la sedentarietà
prolungata per diverso tempo, il
mantenimento del tratto cervicale in
flessione per molte ore al giorno, l’utilizzo
di una postazione non ergonomicamente
corretta, dovendo adattarsi a quanto

consente il proprio domicilio, il mal
posizionamento di mouse e tastiera e, di
conseguenza, degli arti superiori.

E se il dolore non se ne va?
Bisogna rivolgersi a uno specialista
medico per una valutazione clinica e
successivamente l’impostazione di
un piano riabilitativo personalizzato
con un fisioterapista. L’intervento
fisioterapico sarà volto al trattamento
delle conseguenze derivanti dal dolore al
collo, tra le quali contratture e debolezza
muscolare attraverso trattamenti
manuali ed esercizi specifici.
Come rendere allora la propria
postazione lavorativa smart
anche funzionale alla nostra schiena?

Ecco i 4 consigli smart di Isico
· Utilizzare un supporto sotto il pc
portatile in modo da avere il più
possibile lo sguardo perpendicolare
allo schermo (posizionamento
corretto del rachide cervicale) e non
rivolto verso il basso (conseguente
flessione del capo e cifotizzazione del
tratto cervicale).
· Posizionare mouse e tastiera in linea
con il display, nell’eventualità di un pc
fisso, in modo da evitare eccessive e
ripetute rotazioni del capo.
· Mouse e tastiera vanno posti in
modo da poter appoggiare entrambi
gli avambracci al piano, scaricando il
peso degli arti superiori e allentando
la tensione a livello delle spalle.
· Evitare la prolungata sedentarietà
alzandosi periodicamente dalla
postazione di lavoro.
www.salutare.info
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Sanità

Premio "Laudato Medico"
al dr. Sabatino D'Archi
Intervista di Chiara Carbone
Direttore Editoriale Salutare

Ogni anno l'associazione di promozione
sociale Europa Donna Italia, che
tutela i diritti alla prevenzione e alla
cura del tumore al seno assegna il
“Riconoscimento Umberto Veronesi
al Laudato Medico”.
Il premio viene assegnato ai
medici segnalati dalle pazienti
come più disponibili al dialogo e
all’accompagnamento nel proprio
percorso di cura.
A ricevere il premio Laudato Medico
2021 anche il dott. Sabatino D'Archi,
dirigente Medico presso l’UOC di
Chirurgia Senologica afferente al
Dipartimento Scienze della Salute della
Donna, del Bambino e di Sanità Pubblica
della Fondazione Policlinico Universitario
“A. Gemelli” IRCCS di Roma.
Lo abbiamo intervistato sull'importanza
di qualità come l'empatia e l'umanità
nella professione medica.
Cosa si prova ad essere premiato dalle
proprie pazienti e quanto è importante
il loro apprezzamento?
Essere tra questi medici è stato per me
motivo di grande orgoglio, considerando
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le origini e la finalità con cui il premio è
stato concepito. Questo riconoscimento
è nato dall’iniziativa di alcune pazienti
del professor Umberto Veronesi, un
esemplare promotore dell’umanizzazione
della medicina che si è contraddistinto
per l’accoglienza, la comunicazione e
supporto empatico nel rapporto con le
sue pazienti. Ricevere quindi questo tipo
di apprezzamento da parte delle mie
pazienti è stato per me motivo di grande
gratificazione.
Negli ultimi anni il rapporto tra medico
e paziente è diventato "più umano".
Possiamo dire che si sta tentando di
mettere al centro la persona e non più
solo la malattia? E quali vantaggi ha
questo approccio?
In passato si riteneva fosse più urgente
curare un organo piuttosto che la
persona malata. Il Prof. Veronesi
sosteneva invece che “per curare
qualcuno bisogna sapere chi è, che cosa
pensa, che progetti ha, per cosa gioisce e
per cosa soffre”.
Il medico ha la responsabilità di prendersi
cura della persona malata nella sua
globalità e unicità. La senologia è un

campo in cui confluiscono differenti
competenze specialistiche che cooperano
per realizzare itinerari diagnosticoterapeutici specifici per ogni paziente.
All’interno della Breast Unit il singolo
caso viene valutato nella sua peculiarità
e sulla base di vari parametri quali le
caratteristiche biologiche del tumore,
il suo stadio, le eventuali comorbidità,
le caratteristiche fisiche, l’anamnesi
familiare e personale, le aspettative
ed esigenze psicologiche della paziente,
si pianifica un percorso di cura cucito
su misura per la singola paziente e in
linea con le più aggiornate evidenze
scientifiche.
Secondo la sua esperienza, quali
sono i momenti più delicati nella
comunicazione con la paziente?
Il momento sicuramente più delicato
è quello della comunicazione della
diagnosi.
È un momento che ha un grande impatto
emotivo ed è necessario ricorrere alle
parole giuste e dedicare un tempo giusto
per trasmettere alla paziente fiducia
e speranza, ascoltare le sue paure e le
sue perplessità per favorire il miglior

approccio al percorso di cura. Nei casi più delicati inoltre nella
mia Breast Unit ho la possibilità di avvalermi dell’aiuto della
psiconcologa, che seguirà la paziente insieme a me durante
tutto il percorso.
Nel campo della chirurgia oncologica, quando si parla di
tumore al seno e di pazienti più giovani, si può riuscire a
coniugare le necessità mediche con quelle "estetiche"?
Il tumore del seno interessa una fascia d’età molto ampia, circa
dai 30 agli 80 anni, e il trattamento richiede accorgimenti e
valutazioni specifiche per soddisfare le esigenze delle pazienti
nelle diverse fasi della vita. Il seno è un organo delicato non
solo dal punto di vista oncologico ma anche dal punto di vista
estetico e non si può non considerare adeguatamente questo
aspetto, puntando a preservare la femminilità, la sessualità e la
complessiva qualità di vita della paziente.
Negli ultimi anni c’è stata un'enorme evoluzione nel
trattamento chirurgico dei tumori del seno, utilizziamo ad oggi
in tutti i casi delle tecniche di “chirurgia oncoplastica”, in cui
convergono i principi della chirurgia oncologica e quelli della
chirurgia plastica.
Gli interventi demolitivi hanno lasciato sempre più spazio ad
approcci individualizzati e tesi a preservare l’aspetto naturale
del seno con una crescente attenzione alla soddisfazione e alla
qualità di vita della paziente.
L'arma migliore resta ancora la prevenzione.
Anche in questo caso empatia e sensibilità possono svolgere
un ruolo fondamentale nel sensibilizzare le donne e spingerle
a svolgere periodicamente esami di screening?
Individuare il tumore quando è ancora in fase iniziale, di piccole
dimensioni e ancora non è palpabile aumenta notevolmente
le possibilità di guarire dalla malattia e di preservare la qualità
di vita. Purtroppo ancora oggi assistiamo a numerosi casi di
pazienti che giungono alla nostra attenzione con notevoli ritardi
diagnostici, nella maggior parte dei casi si tratta di pazienti che
rifiutano gli esami di prevenzione perché sono spaventate dal
possibile esito o che sono disinformate e affrontano questo
argomento con superficialità. È nostro dovere parlare il più
possibile e tramite qualsiasi mezzo dell’importanza della
prevenzione e cercare di avvicinare il più possibile le donne ai
Centri di Senologia.

Dott. Sabatino D’Archi - Chirurgo Senologo
Dirigente Medico presso l’UOC di Chirurgia
Senologica afferente al Dipartimento Scienze
della Salute della Donna, del Bambino e di
Sanità Pubblica della Fondazione Policlinico
Universitario “A. Gemelli” IRCCS.
Nell’ambito della sua attività clinica
il Dott. D’Archi esegue quotidianamente
procedure chirurgiche in ambito senologico svolte
secondo le più aggiornate tecniche di chirurgia
oncoplastica ed ha acquisito una copiosa
esperienza nell’esecuzione di procedure di
diagnostica senologica mini-invasiva mediante
agobiopsie mammarie eco-guidate.
Il Dott. Sabatino D’Archi ha contribuito alla
stesura di numerose pubblicazioni scientifiche
sulle più importanti riviste di chirurgia senologica,
partecipa attivamente a gruppi di lavoro scientifici
internazionali, svolge attività di revisore per
diverse riviste scientifiche e di relatore in
numerosi meeting e webinar nell’ambito della
chirurgia senologica e oncoplastica.

Nella mia esperienza è stato fondamentale il mio ruolo di
volontario da oltre 10 anni nelle tantissime iniziative di
promozione della salute della Komen Italia.
La Komen è una Onlus attivissima sul fronte della prevenzione
con le sue “donne in rosa”, pazienti che lottano o hanno lottato
contro il tumore al seno. La Komen organizza ogni anno
eventi sociali, sportivi, ricreativi in cui i medici si ritrovano al
fianco delle loro pazienti al di fuori delle mura ospedaliere a
condividere attimi di svago e spensieratezza.
Sono queste esperienze preziose, che consentono alle pazienti
di sentirsi accudite e comprese e ai medici di entrare in
autentico contatto con le persone che stanno dietro le pagine di
cartelle cliniche e ai teli della sala operatoria.
www.salutare.info
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Ginecologia

Papillomavirus:
facciamo chiarezza
a cura di
Andrea Terzo
laureando in Ostetricia

L’HPV (papillomavirus umano) è un virus che
provoca un’infezione molto frequente, che la
maggior parte delle persone prende almeno una
volta nella vita.
L’infezione si acquisisce per via sessuale, anche se non
necessariamente in seguito a un rapporto sessuale completo.
Infatti, l’infezione da HPV viene facilmente trasmessa tra
uomini e donne e fra partner dello stesso sesso, anche in
assenza di penetrazione. Tutte le persone sessualmente attive
sono esposte al rischio di contrarre l’HPV.
I virus responsabili delle infezioni genitali si distinguono in:
virus a basso rischio e virus ad alto rischio oncogeno.
I virus a basso rischio (ceppi 6 e 11) sono responsabili dei condilomi floridi e delle verruche, che possono localizzarsi a livello
della cute dei genitali esterni e delle mucose della vagina.
I virus ad alto rischio oncogeno, invece, sono la causa del
carcinoma della cervice uterina e di una parte dei tumori di ano,
vagina, vulva, pene, oro-faringe, di cui i più comuni sono il 16 e
il 18.
Nelle donne, generalmente, i picchi di infezione si registrano
subito dopo l’inizio dell’attività sessuale e in menopausa;
tuttavia il rischio di contrarre un’infezione non si annulla mai
del tutto. Nei maschi, invece, la possibilità di contrarre l’HPV
rimane costante a ogni età.
L’infezione da HPV colpisce 8 persone su 10 anche se, nella
maggior parte dei casi, viene eliminata dal nostro sistema immunitario senza alcuna conseguenza per la salute.

Gli esami di prevenzione: pap test e HPV test

L’esame di riferimento per le donne di età compresa tra i 30 e
i 65 anni è diventato l’HPV DNA test, da ripetersi ogni 5 anni,
mentre per le donne tra i 25 e i 29 anni rimane il Pap-test da
effettuarsi ogni 3 anni. È stato dimostrato che il tumore del collo
dell’utero nel 99% dei casi ha come agente causale l’infezione da
Papillomavirus.
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Il processo tumorale è in genere lento: sono necessari circa
10-15 anni prima che l’infezione da HPV, una volta instauratasi,
porti allo sviluppo del cancro. Nelle donne che si sottopongono
regolarmente ai controlli, si ha quindi il tempo necessario per
rilevare l’infezione e diagnosticare eventuali lesioni che, se non
trattate, potrebbero evolvere verso un tumore.
D’altro canto, un test positivo all’HPV non significa
necessariamente che la donna svilupperà un tumore del
collo dell’utero, ma consente al medico curante di individuare
quali sono le donne a rischio, che devono essere controllate
più attentamente.
L'esecuzione del test HPV non è dolorosa, anche se alcune
donne possono trovare fastidiose le modalità del prelievo
(simile al pap test).

Il vaccino

L’unico metodo per prevenire l’infezione da HPV è la vaccinazione. In tutte le Regioni italiane dal 2008 è attiva la campagna
di vaccinazione gratuita per le ragazze nel 12° anno di vita (cioè
che hanno già compiuto 11 anni) e dal 2017 la vaccinazione
anti-HPV è raccomandata e gratuita anche nei maschi dal
dodicesimo anno di vita.

Ad oggi sono disponibili ben tre vaccini contro
l’HPV: il Gardasil®, Cervarix® e Gardasil 9®.

Quest’ultimo si è dimostrato molto efficace (quasi il 100%),
nelle donne non ancora infettate, nel prevenire le lesioni provocate da HPV sia ad alto che a basso rischio. Si sconsiglia la
vaccinazione alle donne in gravidanza ma, se una donna scopre
di aver ricevuto il vaccino quando era già incinta, non esistono
indicazioni per un’interruzione di gravidanza. Si raccomanda,
però, di aspettare la fine della gravidanza prima di completare il
ciclo vaccinale.

La vagina felice

LEGGERE

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

Tutto quello che devi sapere sulla tua parte più intima
Prezzo
Nell'epoca delle fake news, del clickbait e soprattutto della pseudoscienza, è facile sentirsi sopraffatte dalla quantità di informazioni, o forse
sarebbe meglio dire dalla disinformazione, che riceviamo ogni giorno. "La
vagina felice" è un vero e proprio manuale attraverso il quale la ginecologa Jen Gunter sfata i falsi miti sulla salute femminile e aiuta le donne a
prendere coscienza di sé e ad amarsi. Dallo studio anatomico ai consigli
per l'igiene quotidiana, dalla scelta del giusto assorbente alle curiosità
più divertenti: tutto quello che avreste sempre voluto sapere e non avete
mai osato chiedere.

€ 17,90
Jen Gunter (Autore),
Lisa Clark (Illustratore)
522 pagine
Editore: Sperling & Kupfer
(23 novembre 2021)
ISBN-10: 8820072602
ISBN-13: 978-8820072605

Osteogym
Curare i dolori ossei e articolari e prevenire l'osteoporosi con la ginnastica «salvaossa»
Prezzo
Soffri di artrosi e provi dolore a ogni movimento? Il mal di schiena non
ti dà tregua e ti dissuade dall’andare in palestra? Hai una tendinite ostinata che non passa? Temi che, superata la mezza età, la salute delle tue
ossa sia a rischio? Allora devi provare Osteogym, una ginnastica ispirata
all’osteopatia, che aiuta a prevenire e a curare i dolori e i problemi a ossa
e articolazioni.
Il dottor Marc Pérez, grazie a trent’anni di pratica in medicina dello sport
e osteopatia, ha ideato esercizi efficaci e di facile esecuzione che ti permetteranno di migliorare la salute del tuo apparato muscolo-scheletrico,
rinforzando la coordinazione e l’equilibrio e prevenendo l’osteoporosi.

€ 15,90
Marc Perez
Alix Letief-Delcourt
192 pagine
Editore: Il Punto d'Incontro
(7 gennaio 2022)
ISBN-10: 8868208121
ISBN-13: 978-8868208127

Il mondo è dei microbi
La nostra battaglia contro i nemici invisibili
Prezzo
Siamo ancora dentro la pandemia, eppure nuove e importanti sfide aspettano la scienza e la medicina in particolare. Il Covid-19 non è il nostro
unico problema. In questi anni batteri, virus, funghi, protozoi, sono diventati sempre più potenti.
E siamo stati noi a renderli più pericolosi con le nostre abitudini, ad esempio con l'abuso degli antibiotici. Come si può, allora, convivere con questi
nemici invisibili? Bisogna capire cosa fare, cambiare il presente per salvare il futuro. "Il mondo è dei microbi" è una guida chiara e accessibile,
capace di spiegare in forma semplice le complessità di una materia con
cui tutti stiamo facendo i conti.

€ 17,90
Matteo Bassetti
con Martina Maltagliati
219 pagine
Editore: Piemme
(1 febbraio 2022)
ISBN-10: 885668375X
ISBN-13: 978-8856683752

Beautiful skin.
Consigli pratici di cosmesi e nutraceutica per le persone in terapia oncologica
Prezzo
Cosa accade alla pelle durante le terapie oncologiche e quali sono i principali disagi per il paziente? Nella prima parte del volume viene descritta
l’importanza del cosmetico giusto per quanto riguarda detersione, idratazione e nutrimento, trattamento della pelle arrossata, protezione UV,
sia sul piano fisico, miglioramento dei fastidi cutanei e sostegno durante
le terapie, sia sul piano psicologico (psicocosmesi), e su quello relazionale
con il camouflage. Nella seconda parte si evidenziano come i nutraceutici
possano rivestire un ruolo interessante nel mondo oncologico sia preventivo, sia in ottica di un concetto di medicina integrata.

€ 24,90
Giulia Penazzi
Alessandro Coletti
296 pagine
Editore: Edra (10 gennaio 2022)
ISBN-10: 8821455181
ISBN-13: 978-8821455186
www.salutare.info
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Ginecologia

Preservare la fertilità per
concepire al momento giusto
Vitrificazione degli ovociti o
crio-preservazione della corteccia ovarica
La donna, pur consapevole che la fertilità
cala dai 35 anni in poi, sempre più spesso
decide di posticipare la gravidanza.
E questo per i motivi più vari: terminare
gli studi, trovare un lavoro stabile, il non
sentirsi pronta o la difficoltà a trovare un
partner che condivida le responsabilità
genitoriali.
La donna che desidera preservare la sua
fertilità per concepire al momento giusto
deve cercare di mantenere in primis sani
stili di vita. No fumo o alcol, movimento
all'aria aperta e controllo del peso corporeo.
La visita ginecologica periodica è fondamentale e diventa necessaria ogni volta che si manifestano dolore o disturbi al
basso ventre. Infezioni genitali trascurate, cisti ovariche, fibromi ed endometriosi possono ridurre la capacità di fecondazione spontanea. Bisogna poi sperare
nella genetica e nella predisposizione
individuale, nel senso che a volte si può
andare incontro a una menopausa precoce. Bisogna anche sperare di non ammalarsi.
Oggi però, proprio grazie alla possibilità
di congelare i propri ovuli, le donne che
stanno per sottoporsi a cure chemio e
radioterapiche possono salvaguardare la
propria fertilità, in prospettiva futura.
Niente più "baby panic".
La psicosi dell'essere in ritardo per fare
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un figlio può essere superata sia per la
donna che antepone la carriera alla
maternità sia per la donna che suo
malgrado scopre di doversi sottoporre a
cure antitumorali in età fertile.
Le tecniche per ottenere questo risultato
sono due ed entrambe hanno la stessa
percentuale di riuscita di ottenere la
tanto desiderata gravidanza. Presso i
centri Fivet specializzati è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie
oltre che una consulenza personalizzata.
La vitrificazione degli ovociti consiste
nella stimolazione delle ovaie con ormoni
simili a quelli che produce la donna.
Gli ovuli formati vengono estratti dalle
ovaie con un ago molto sottile e una minima sedazione. Gli ovuli vengono poi conservati mediante un raffreddamento
ultra-rapido che evita la formazione di
cristalli di ghiaccio e che li protegge per
tutto il tempo necessario al loro utilizzo.
Quando la donna deciderà di diventare
madre gli ovuli vengono scongelati, fertilizzati con gli spermatozoi del partner
e gli embrioni formati saranno trasferiti in utero.
Questo metodo viene utilizzato per
preservare gli ovuli in donne sane che
vogliono postecipare la maternità per
motivi personali ed anche nelle donne
affette da malattie tumorali solo se l'inizio di cure radio e chemioterapiche può

a cura della
dr.ssa Fiammetta Trallo
Ginecologa

essere differito almeno di un paio di mesi.
Per cui se c'è tempo sufficiente prima di
iniziare le terapie, la donna ha già iniziato la pubertà e ha una riserva ovarica accettabile, la tecnica migliore è la vitrificazione degli ovociti in quanto meno aggressiva.
La crio-preservazione della corteccia
ovarica invece è da consigliare alle ragazze in età pre-puberale che ancora non
hanno avuto il ciclo mestruale e per le
quali risulta complicata sia la stimolazione che il prelievo degli ovociti.
È indicata anche nelle donne con tumori
molto aggressivi, quando non c'è tempo
sufficiente per stimolare le ovaie prima di
iniziare le terapie.
Questa tecnica consiste nell'estrarre un
frammento della superficie delle ovaie tramite laparoscopia in anestesia generale.
Il procedimento dura circa 20 minuti e la
donna può iniziare la chemioterapia
già alcune ore dopo. Il tessuto ovarico
estratto viene congelato e conservato.
Al termine delle terapie viene re-impiantato e recupera la sua funzionalità sia dal
punto di vista della fertilità che della produzione di ormoni in quanto fa regredire
la menopausa conseguente alle cure
oncologiche. In questi casi ritorna il ciclo
mestruale e la gravidanza può insorgere
spontaneamente senza dover ricorrere a
tecniche di fecondazione in vitro.
Un vero "inno alla vita".

patologie che possano richiedere come
terapia il trapianto di organi. Provvede
inoltre alla raccolta di dichiarazioni di
volontà favorevoli alla donazione di organi,
tessuti e cellule post mortem.

L'AIDO promuove la cultura della
donazione di organi, tessuti e cellule.
S'impegna a diffondere la conoscenza di
stili di vita atti a prevenire l’insorgere di

Oggi è possibile iscriversi all’AIDO e
contestualmente manifestare il proprio
consenso alla donazione di organi e tessuti,
utilizzando la propria identità digitale
SPID (Sistema Pubblico di Identità
Digitale) o un certificato di Firma Digitale
in possesso dell’utente.
La modalità digitale va ad aggiungersi a
quella tradizionale dell’atto olografo.
Info su: https://aido.it

Spazio dedicato alla
segnalazione di campagne
d'informazione sociale,
di prevenzione per rendere
visibili tutte le iniziative
volte a migliorare
gli stili di vita.

Segnalate
le campagne a:
sociale@salutare.info

INFORMAZIONE SOCIALE

AIDO, l'Associazione Italiana Donazione Organi

ADMO Donatori Midollo Osseo
L’Associazione Donatori Midollo Osseo
è nata nel 1990 con lo scopo principale
di informare la popolazione italiana sulla
possibilità di combattere, attraverso la
donazione e il trapianto di midollo osseo,
le leucemie, i linfomi, il mieloma e altre
neoplasie del sangue.
Infatti per coloro che non hanno un
donatore consanguineo la speranza di
trovare un midollo compatibile per il
trapianto è legata all’esistenza del maggior
numero possibile di donatori volontari
tipizzati, dei quali cioè sono già note le
caratteristiche genetiche.

Per diventare donatore devi avere un’età
compresa tra i 18 e i 35 anni, un peso
corporeo di almeno 50 kg e godere di buona
salute. Dopo un colloquio con un medico,
firmerai il consenso informato, l’adesione
al Registro Italiano Donatori di Midollo
Osseo (IBMDR) ed effettuerai un semplice
prelievo di sangue o di saliva.
Il tuo sangue (o la tua saliva) verrà poi
tipizzato, verranno cioè estratti i tuoi dati
genetici, indispensabili per verificare la
compatibilità con un paziente.

Registri internazionali.
Da quel momento sarai un potenziale
donatore di midollo osseo.

Tali informazioni vengono poi inserite nel
Registro Nazionale, collegato con tutti i
Info su: https://admo.it/

Testamento Biologico
La legge sul Testamento Biologico è in
vigore dal 31 gennaio 2018.
Con la DAT (dichiarazione anticipata di
trattamento) puoi scegliere i trattamenti
sanitari a cui potrai essere – o non essere –
sottoposto in futuro.
Si tratta di indicazioni importanti, che
potranno essere utilizzate nel caso in cui
non fossi in grado di esprimere, attraverso il
diritto al consenso informato, le tue scelte.
Se sei maggiorenne e capace di intendere
e volere puoi quindi redigere il tuo
biotestamento.

Le DAT possono essere scritte di tuo
pugno oppure compilando e modificando
secondo le tue esigenze i moduli messi
a disposizione on-line da enti come
l'Associazione Luca Coscioni o la
Fondazione Umberto Veronesi.
Se le condizioni fisiche non ti permettono di
usare le precedenti forme, puoi esprimere
le tue volontà e “fare biotestamento”
attraverso una videoregistrazione e/o con
dispositivi tecnologici che consentono alle
persone con disabilità di comunicare.
Potrai rinnovare, modificare o revocare
le tue DAT espresse nel biotestamento in
ogni momento.

Dopo aver compilato il tuo biotestamento
puoi scegliere di consegnarlo
personalmente presso l’ufficio di stato
civile del tuo Comune di residenza
o trasformarlo in “atto pubblico”,
rivolgendoti a un notaio.

scarica il modulo
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Ricerca

Scoperto un nuovo
meccanismo legato
all’ipertensione arteriosa
IRCCS Neuromed
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)

La sortilina, una proteina deputata al traffico
vescicolare, svolge un ruolo determinante nelle
alterazioni vascolari contribuendo all’insorgenza
dell’ipertensione arteriosa.
Una collaborazione tra I.R.C.C.S. Neuromed di Pozzilli (IS),
Università di Salerno, Università Federico II di Napoli e
Università di Düsseldorf ha permesso di individuare un
nuovo meccanismo molecolare implicato nello sviluppo
dell’ipertensione arteriosa, aprendo la strada a nuove
prospettive terapeutiche.
In uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica
Journal of Clinical Investigation, i ricercatori evidenziano il
ruolo significativo della sortilina, una proteina presente nel
sangue con un ruolo essenziale per il trasporto proteico intraed extra-cellulare, nell’indurre alterazioni dell’omeostasi
vascolare. Tramite la sua azione su uno sfingolipide, S1P, la
sortilina provoca la disfunzione dell’organo più importante della
componente vascolare, l’endotelio, che produce il principale
determinante del benessere cardiovascolare rappresentato
dall’ossido nitrico.
“In particolare abbiamo dimostrato - illustra la dottoressa Paola
Di Pietro, Dipartimento di Medicina e Chirugia, Università degli
Studi di Salerno, primo autore dello studio - che la somministrazione di sortilina evoca ipertensione arteriosa ed un forte incremento dello stress ossidativo, principale nemico dell’ossido
nitrico endoteliale, caratterizzando i meccanismi molecolari
coinvolti. La ricerca è stata condotta in modelli sperimentali con
importanti ricadute traslazionali nell’uomo”.

“A tal proposito - spiega il professor Carmine Vecchione - IRCCS
Neuromed, Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia
dell’Università degli Studi di Salerno e coordinatore dello studio
- abbiamo rilevato elevati livelli di proteina nei pazienti ipertesi
dove la combinazione con diversi farmaci non era in grado di
determinare un’ottimale controllo dei valori pressori.
Tale evidenze sono state riscontrate nella banca dati Moli-sani,
presente all’istituto Neuromed, in collaborazione con la
Prof.ssa Licia Iacoviello ed in pazienti del Centro Campania
Salute Network della Federico II.
Ancora, elevati livelli di sortilina si correlano con la disfunzione
endoteliale nel paziente iperteso in assenza di altre patologie
cardiovascolari”.
Questa ricerca, oltre ad ampliare la conoscenza dei meccanismi
implicati nella fisiopatologia dell’ipertensione arteriosa ed associati alla disregolazione degli spingolipidi, apre la strada a nuove
prospettive diagnostiche e terapeutiche, soprattutto in pazienti
resistenti ai comuni farmaci antipertensivi.
“Il dosaggio dei livelli di sortilina nel sangue - conclude
Vecchione – potrebbe costituire un valido marcatore precoce
di danno vascolare ma anche un parametro da monitorare per
valutare l’efficacia della terapia.
È anche ipotizzabile che il blocco della sortilina circolante (ad
esempio con anticorpi monoclonali) possa rappresentare una
nuova valida prospettiva terapeutica per contenere il danno
vascolare e l’incremento dei valori pressori nel paziente
iperteso. Ma naturalmente saranno necessari ulteriori studi
per traslare questa ipotesi in campo clinico”.

L’IRCCS Neuromed
Neuromed di Pozzilli (IS) rappresenta un punto di riferimento a livello italiano ed
internazionale per la ricerca e la terapia nel campo delle malattie che colpiscono il sistema
nervoso. Un centro in cui i medici, i ricercatori, il personale e gli stessi pazienti formano una
alleanza rivolta a garantire il miglior livello di assistenza possibile e cure all’avanguardia,
guidate dagli sviluppi scientifici più avanzati.

PROMO SALUTE

82,00 €

Preshampoo Nativ
all'argilla

Federa Lea

45,00 €

Un trattamento detox per tutti i tipi di capelli.
Utilizzato prima dello shampoo, aiuta ad eliminare il sebo in eccesso, lo sporco causato
dallo smog e tutte le impurità, lasciando respirare meglio la fibra capillare e il cuoio capelluto. La formula si basa su un innovativo
complesso Energy Code a base di ingredienti naturali dalle proprietà depurative e arricchito con argilla. Inoltre le cellule staminali di
bacche di acai rafforzano le radici dei capelli e
ne contrastano la caduta.

Cuscino riscaldabile

24,90 €

Lea è pensata per chi ha problemi di acne e ha
una pelle mista o impura.
Si tratta, infatti, di una federa "sfogliabile", composta cioè da 3 strati (+1, la base) di raso di cotone purissimo.
In pratica è come avere 4 federe in una, così il
tuo viso potrà stare a contatto con una superficie sempre fresca e pulita, regola base, suggerita
anche dai dermatologi, per avere una pelle sana.
Basterà, appunto, "sfogliare" Lea per avere una
federa nuova ogni notte.

Spugnetta in luffa Materiamadre
La Luffa è una spugna vegetale ottenuta dall'essiccazione dei
frutti di una pianta rampicante ed è quindi così completamente
biodegradabile ed ecosostenibile.

6,00 €

Svolge una buona azione abrasiva per la pulizia delle superfici domestiche e delle stoviglie ma può essere usata anche per la cura
della pelle per la sua azione esfoliante e rigenerante. Non ammuffisce, dura a lungo ed è ipoallergenica.

Una coccola per la schiena, le spalle e il collo, ma
anche per mani e piedi freddi. Il cuscino è imbottito
con grano biologico e può essere riscaldato in due
minuti in microonde o in 15 minuti nel forno elettrico.
Mantiene e rilascia il suo calore per 45 minuti.
La simpatica forma di volpe lo rende un'idea regalo
anche per i più piccoli.

Trampolino 69,64 €
Fa Sports Fly Fit
Saltare con il trampolino elastico contribuisce a
ridurre la percentuale di massa grassa corporea e
a sviluppare la massa muscolare senza sollecitare
o affaticare le articolazioni, oltre a migliorare
coordinazione, agilità e resistenza.
Il tappetino è realizzato in materiale resistente,
elastico e antiscivolo, con robusti ganci in acciaio
al posto della plastica di bassa qualità.
La barra di sostegno può essere regolata in altezza
ed è rivestita in comoda spugna antiscivolo.

GOTOTOP Punching Ball

47,89 €
Sacco da Boxe con Guantoni, Pedana Punching
Stand Fitness.
Palla per adulti e adolescenti, altezza regolabile
125-140 cm.
La base in plastica può essere riempita con sabbia o
acqua. Molla ad alta tensione. Ottimo per migliorare
la tua forma fisica, praticare le tue abilità di boxe o
semplicemente per alleviare lo stress.
L'esercizio fisico regolare può bruciare calorie per
il controllo del peso.
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Medicina naturale

Il segreto per vivere
bene e in salute?

Trova l'equilibrio tra mente e corpo!
a cura della dr.ssa Anna Foglia
Medico di medicina generale

Il nostro corpo è l’insieme di tutta una serie di strutture
biologiche che cooperano sempre per mantenere lo stato
di salute psico-fisica. Quindi la salute della mente
è imprescindibile dalla salute del corpo.
Dal punto di vista fisico, sono due dimensioni diverse.
La mente non è visibile ma di fatto c’è e
condiziona il corpo e viceversa.
L’equilibrio del nostro corpo,
esattamente come accade in natura,
non è mai statico, è in continuo divenire,
formato da livelli diversi di crescita o di
decrescita.
Se ho una mente pervasa da bassi livelli
di coscienza non posso manifestare
equilibrio fisico, quindi, non sarò mai in
salute (avrò un corpo infiammato in modo
più o meno manifesto: infiammazione
silente o evidente).
Per basso livello di coscienza s’intende
che la mente è dominata da pensieri
volti alla distruzione individuale
(autodistruzione) o collettiva, ovvero,
da pensieri narcisistici: io al centro
dell’universo e cerco il potere ed il
dominio sugli altri.
Praticamente viviamo con la continua
ricerca di like o follow me (seguimi!) sui
congegni elettronici o, con la necessità di
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manifestarci come “protagonisti" ad ogni
occasione o, sentire che i nostri problemi
o priorità siano più importanti di quelli
altrui evitando, ad esempio, di rispettare
una fila.
Il terreno fertile per una mente malsana
è vivere in uno stato continuo di allarme,
tensione, ansia o corsa.
Questo comporta uno squilibrio del
sistema nervoso periferico, cioè tra il
sistema nervoso simpatico ed il sistema
nervoso parasimpatico. La beffa è che
produciamo sostanze chimiche in grande
quantità che risultano non solo dannose
ma che creano dipendenza (esattamente
come quella generata dalle droghe).
Col tempo, quindi, se pure ho la
possibilità di godere di un periodo di
tranquillità, la mia mente farà in modo
di creare una situazione di agitazione,
pur di produrre tali sostanze.
Tutto ciò si ripercuote sul corpo che, negli
anni, perde la capacità di rigenerarsi in
modo efficace.
Capire, in modo semplice e completo,

come funziona il nostro corpo, ovvero
le istruzioni per l’uso, è alla base di
una vita felice.
Non è vivere per sempre che rende
felici bensì è l’essere felici che rende
conseguenziale vivere per sempre.
Per essere felici è necessario imparare a
collaborare e condividere, cioè mettere
da parte ambizione e competizione e
lasciarsi ispirare dal proprio cuore,
vivere di desideri e di gioia.
Desiderio è tutto ciò che proviene dal
proprio cuore. Solo i cuori che non amano
o meglio, che hanno imparato a non
amare, servono il padrone denaro, potere
e successo.
Questi hanno spesso bisogno e necessità
di coprire, di nascondere le proprie azioni
con l’apparenza della moralità, legalità
e giustizia.
In una società nella quale anche l’uomo
è diventato un bene di consumo (ti uso
finchè mi servi poi ti butto via), riacquisire
l’equilibrio non è assomigliare ad una
macchina ma è tornare a se stessi,
partendo dall’essere, non dall’apparire.

Psicologia

Essere antifragili
per fronteggiare la
pandemia da Covid-19
Il 30 gennaio 2020 l'OMS dichiara il
focolaio di Covid-19 un'emergenza
di sanità pubblica di rilevanza
internazionale: ci siamo così trovati
ad esperire un senso di inquietante
incertezza per il decorso dell'emergenza
e per le sue numerose e diverse
implicazioni sul piano economico,
lavorativo, sociale e affettivo.
Un malessere che purtroppo
continueremo a vivere senza sapere per
quanto tempo e con l'incertezza di chi si
ammalerà, chi guarirà e chi morirà.
Come psicologa psicoterapeuta, credo
sia necessario facilitare processi di
accettazione e adattamento per ridurre
la sofferenza psichica e promuovere un
approccio mentale che aiuti ad affrontare questo difficile periodo storico:
resilienza, crescita post-traumatica e
antifragilità, sono concetti che possono
venirci in aiuto.
La resilienza è l'abilità di far fronte in
modo positivo ad esperienze difficili
e traumatiche, mentre la crescita
post-traumatica fa riferimento ad una
trasformazione positiva della persona
che supera un'esperienza di sofferenza e
il dolore che porta con sé, non ritornando
alla vita precedente ma percependo un
miglioramento.
Tre le aree che sembrano essere principalmente coinvolte nei cambiamenti
positivi possibili: percezione di sé (es.
consapevolezza di sé, delle proprie
risorse e capacità); relazioni interpersonali (es. amplificazione dell'empatia e

maggior capacità di manifestare con fiducia le proprie emozioni e di apprezzare
l'aiuto e la vicinanza degli altri); filosofia
di vita (es. trasformazione degli atteggiamenti nei confronti della vita e della scala
di priorità di valori).
L'antifragilità indica la capacità di fronteggiare l'imprevedibile, traendo vantaggio da eventi negativi e dall'incertezza; è
un passo in più rispetto alla resilienza e la
crescita post-traumatica può essere vista
come la risposta antifragile davanti ad
una crisi. Con la resilienza si resiste, con
l'antifragilità si migliora.
Per imparare ad essere antifragili
occorre lavorare sulle seguenti
dimensioni:
- imparare a gestire lo stress;
- capire e accettare tutte le emozioni;
- usare l'ansia nei suoi aspetti positivi,
come spinta e motivazione;
- essere creativi per fornire risposte
diverse allo stesso problema;
- accettare l'incertezza e ridurre la paura
del cambiamento.
Rispetto alla pandemia, ad esempio,
lo stare più in casa e in contatto con
se stessi può far emergere problemi
a lungo accantonati, portando ad una
maggiore consapevolezza e alla ricerca
di cambiamenti importanti per la propria
vita; la perdita della libertà può portare
a godersi maggiormente le cose prima
date per scontate come un abbraccio, una
festa o un viaggio; può esserci la scoperta
di saper affrontare eventi critici rivalutando così le proprie risorse e capacità; il

a cura della
dr.ssa Annalisa De Filippo
Psicologa Psicoterapeuta

maggior utilizzo della tecnologia può
portare a idee e cambiamenti nella
gestione del proprio lavoro con risvolti
positivi anche nel futuro.
In generale, non è possibile evitare che
nella vita accadano eventi stressanti ma
possiamo cambiare il modo di interpretarli e di reagire trasformando così un
evento negativo in un'opportunità di
arricchimento e miglioramento: "Cosa
possiamo farne di tutto questo dolore?"
può essere la domanda di fondo.
Non possiamo negare la fatica e il dolore
di dover fronteggiare la pandemia che
stiamo vivendo, ma possiamo accettarla e
cercare di trarne qualcosa di positivo per
la nostra vita.

Pandemia da Covid-19.
Vincere contro lo stress e il trauma
Annalisa De Filippo (2021)
Edizioni Psiconline
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EMOZIONI

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

CAPIRE TU NON PUOI.
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?

CHARMOLYPI
Questa parola greca nasce dalla fusione dei termini che significano "felicità" e
"tristezza". Vuole indicare quella sensazione mista di felicità e tristezza evocata
da un evento, una persona o un ricordo.

Questo termine norvegese indica la gioia di rincontrare
qualcuno dopo molto tempo. Che sia un amico o un
parente che rivediamo dopo mesi o anni, gjensynsglede
è la felicità del ritrovarsi, ritornare in contatto con quegli
aspetti e dettagli che abbiamo amato di quella persona e
che ci sono mancati.

GJENSYNSGLEDE
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La felicità è spesso
effimera e passiamo tutta
la nostra vita a rincorrerla,
senza riuscire mai a
raggiungerla pienamente.
Costantemente proiettati
nel futuro non prestiamo
attenzione ai momenti
di gioia che proviamo
nel nostro presente.
Concentrarsi più su questi
singoli attimi di gioia,
vivendoli a pieno, invece
potrebbe essere anche la
chiave per vivere la vita
più serenamente.

GIOIA

TU CHIAMALE, SE VUOI, EMOZIO
APPRENSIONE

JOMO (Joy of missing out)

Termine di origine filosofica adottato da Kant per
denominare l'atto con cui il molteplice sensibile viene
sintetizzato nelle forme pure dello spazio e del tempo.
In psicologia alcuni parlano di a. per indicare una valutazione immediata di oggetti o eventi che hanno caratteristiche di semplicità e la collocano tra la percezione
e la comprensione. Oggi il termine viene utilizzato per
indicare una sensazione confusa e ansiogena rivolta al
futuro; in questo caso, diventa sinonimo di ansia per
un pericolo imminente o per una prospettiva incerta.

L'opposto della Fomo (fear of missing out), la paura
di perdersi qualcosa. I sostenitori della JOMO, provano gioia nel riscoprire i momenti semplici, rifiutando
l’idea proposta dai social network che nella vita ci si
senta completamente appagati solo quando si vivono
continue esperienze. Chi scopre la gioia di perdersi
qualcosa (JOMO) non cerca più di seguire ogni tendenza con l’illusione che dalla rete si riversi nella vita
reale. Al contrario, fa un passo indietro e ascolta i propri bisogni.

KALOPSIA
A volte le apparenze
ingannano e quando
le illusioni lasciano
inevitabilmente il posto alla
realtà, possiamo provare
una certa amarezza.
Kalopsia è proprio la
delusione che proviamo
nello scoprire che le cose in
realtà non sono così belle
come ci erano apparse in un
primo momento.
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Benessere

Respira e immagina
il tuo luogo sicuro
La respirazione diaframmatica per
ritrovare la giusta connessione e centratura
o addirittura in altre dimensioni legate al
passato e al futuro.

a cura di Andrea Giuffredi

Coach, formatore ed istruttore Mindfulness

Come ben sai, il cambiamento
è il motore della vita. Lo stesso
essere umano vive in una
dinamicità perenne con la
natura ciclica. Il problema sorge
nel momento in cui, per ragioni
di ricerca di sicurezza, si inizia a
voler rendere statico ciò che per
natura è dinamico.
Da una parte abbiamo costruito una
società con delle sicurezze materiali,
dall’altro lato però questa modalità
di pensiero e di comportamento va

in contrasto con l’idea comune di
cambiamento, visto come un aspetto
pericoloso della vita.
Come possiamo quindi affrontare al
meglio il cambiamento per il nuovo
rinnovamento che si prospetta?
Come possiamo gestire il cambiamento
senza essere sopraffatti dalla paura o
dall’incertezza?
Lo riassumo in tre parole: inspira, espira,
immagina.
Il nostro respiro è come un ponte che
collega il nostro corpo e la nostra mente,
la quale spesso si trova ad una grande
distanza dal luogo fisico in cui ci troviamo

Praticare una buona respirazione, meglio
se diaframmatica, non solo aiuta ad espellere le tossine tramite la respirazione ed a
migliorare l’ossigenazione del sangue, ma
permette anche di lasciare andare le tensioni e di rilassarsi. Il diaframma riveste
una notevole importanza per la gestione
emotiva; è come se fosse un dissipatore
di energia che agisce nel suo movimento
naturale.
Tendenzialmente quando si è tesi, si
tende a respirare con la parte alta del
torace, praticando così una respirazione
detta non fisiologica in condizioni di
calma. Dal diaframma dovrebbe dipendere circa il 70% della nostra respirazione. Il problema sorge quando si pratica
la respirazione alta e superficiale in
momenti in cui dovremmo essere sereni
e tranquilli. Come se si fosse perennemente in pericolo.

Accendi una luce di consapevolezza:
controlla durante la giornata la tua
respirazione e nel caso correggila, rendila
più lenta e profonda portandola a livello
addominale.

Un esercizio utile
Chiudi gli occhi e connettiti
al tuo respiro che dev’essere
rilassato, naturale e profondo.
Metti la mano destra
sull’ombelico e quella sinistra
appoggiata sulla mano destra
o sul torace; come preferisci.
Conta fino a 2 o 3 durante
l’inspirazione e tieni
l’espirazione per un tempo
più lungo, contando fino a

4, 5 o 6, in modo da evitare
iper-ventilazione e poter
rilassare mente e corpo.
Se hai difficoltà a muovere
la pancia, allenati a farlo,
concentrandoti prima
attraverso l’immaginazione
e poi provando realmente a
muoverla.
All’inizio potrà sembrarti
difficile o macchinoso, ma con
la pratica riuscirai a respirare

di pancia in modo naturale e
non forzato.
Portando l’attenzione sul tuo
respiro, fai una decina di cicli
completi di respirazione, fino
a rendere il tutto naturale.
Alla fine concentrati su
un’immagine che per te
rappresenta la serenità e la
felicità.
Può essere un luogo
immaginario o di vita reale,
la cosa importante è che sia

un luogo rilassante, bello,
significativo.
Vivi ed assapora l’immagine
come se la stessi vivendo
davvero.
Più la renderai vera e
dettagliata e meglio sarà.
Fallo per almeno 3-5 minuti
e poi riapri gli occhi, questo
sarà il tuo luogo sicuro a cui
connetterti.

genitori
+ informati
bambini
+ felici!

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

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.

www.babymagazine.it
@babymagazine
@babymagazine
t.me/babymagazine
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Microbiologia

Virus e batteri:
cosa sono e come funzionano
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I virus sono dei microorganismi costituiti da
materiale genetico (DNA o RNA) racchiuso
in un involucro di proteine (capside) e,
spesso, anche in una membrana più esterna
costituita da fosfolipidi (un tipo di grassi) e
proteine, detta pericapside.
I virus non sono in grado di riprodursi
(replicarsi) autonomamente, ma possono
farlo esclusivamente all'interno delle cellule
dei tessuti dell'organismo, causandone la
distruzione o, per alcuni virus particolari,
la trasformazione in cellule tumorali. La
resistenza dei virus nell'ambiente è estremamente bassa, anche se alcuni virus (ad
esempio alcuni virus respiratori) possono
sopravvivere a lungo.
I virus possono infettare le persone per
via aerea, alimentare, attraverso rapporti
sessuali o attraverso vettori (soprattutto
insetti); possono causare disturbi locali
a carico di diversi apparati (ad esempio
dell'apparato respiratorio, digerente o
urogenitale) o generali (sistemici) qualora si
diffondano in tutto l'organismo.
Alcuni tipi di virus possono essere combattuti con farmaci efficaci o prevenuti grazie
alla vaccinazione specifica.
I batteri sono dei microrganismi unicellulari in grado di replicarsi autonomamente

nell'ambiente e anche in vari tessuti del
corpo umano. Sono comunemente presenti
sulla superficie cutanea e sulle mucose (le
superfici che rivestono organi in comunicazione con l'esterno quali la bocca, il canale
digerente, l'albero respiratorio superiore
e l'apparato urogenitale) senza provocare
danni, anzi la loro presenza è utile per lo
svolgimento di alcune funzioni metaboliche
e per le difese immunitarie. Questi sono
chiamati commensali e il loro insieme è
chiamato microbiota.

Altri tipi di batteri, definiti patogeni,
invece, possono essere aggressivi e
danneggiare i tessuti e gli organi.
Molti batteri possono sopravvivere e moltiplicarsi nell'ambiente, al di fuori del corpo
umano e possono essere trasmessi per via
aerea, alimentare o nel corso dei rapporti
sessuali.
Possono causare infezioni localizzate a un
organo o diffondersi nell'organismo e anche
nel torrente circolatorio, causando batteriemie e sepsi.
Le infezioni batteriche possono essere
curate con gli antibiotici ma, per la diversa
sensibilità che i diversi tipi di batteri
possono avere nei confronti di questi
farmaci, la terapia deve essere prescritta
dal medico sulla base del risultato di test
microbiologici.

Chi ha scoperto virus
e batteri? Un po' di storia
Nel 1684 Antoni van Leeuwenhoek utilizzando
un microscopio di sua invenzione, scopre
l’esistenza dei batteri che definisce "animalucoli"
e descrive la morfologia di alcuni di loro.
Nel 1881 Robert Koch mette a punto un sistema
scientifico per studiare i batteri, basato sui
terreni di coltura batterici e sviluppa il concetto
di coltura pura.
Nel 1882 Robert Koch scopre il batterio
responsabile della tubercolosi, Mycobacterium
tubercolosis (bacillo di Koch) la più grave
malattia dell’epoca.
Nel 1892, il botanico russo Dimitri Ivanovsky
riesce a infettare piante sane con il succo, filtrato
per candela (e perciò privo di microrganismi
relativamente grandi), di piante affette dal
"mosaico del tabacco', una malattia virale che fa
appunto assumere alle foglie di tabacco l'aspetto
di un mosaico; è per questo che Ivanovsky viene
ora ricordato come lo scopritore dei virus.
Bisogna arrivare agli anni Venti del XX sec. però
per assistere all'identificazione del primo virus
umano, il virus della febbre gialla, da parte di
Walter Reed.
La Penicillina è il primo antibiotico della storia,
scoperto da Alexander Fleming.
Il primo vaccino fu invece quello contro il vaiolo,
messo a punto da Edward Jenner nel 1796.

Che dimensioni hanno virus e batteri?
La maggior parte dei batteri ha una misura compresa tra 1 e 10 micrometri. Questo
significa che un batterio è mediamente 10 volte più piccolo di una cellula umana e 1000
volte più piccolo di una formica. I virus, invece, hanno dimensioni comprese tra 10 e 100
nanometri: sono quindi 100 volte mediamente più piccoli dei batteri.
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Estetica

Lifting delle braccia,
il rimodellamento
che dona leggerezza
La bellezza spesso viene identificata con
un senso di leggerezza e tonicità, con
l’immagine di una donna dalla pelle tesa
e morbida.
Questa “tensione” del corpo si lega
psicologicamente alla capacità di azione,
di movimento e di forza, non solo fisica
ma soprattutto mentale: è l’immagine
della vitalità.
Quando al contrario la pelle comincia
a perdere tono e si accumula pelle in
eccesso su braccia, addome e gambe,
la donna sperimenta una forma di
"appesantimento" generale, una perdita
di controllo sul proprio corpo e sulla
femminilità che le appartiene.
Inoltre a peggiorare la situazione si
aggiunge l’aumento di peso o l’effetto
fisarmonica causato da dimagrimenti
improvvisi e veloci. Le braccia sono
spesso esposte e visibili, in particolare
d’estate, e quindi mostrarle con fierezza
e sicurezza rende la donna libera di
muoversi e abbigliarsi come più le piace.
Il lifting delle braccia può essere
un’ottima soluzione per limitare questa
condizione di appesantimento visibile e
antiestetica.
Si tratta di un vero e proprio
rimodellamento delle braccia, volto a
eliminare la pelle in eccesso e in parte
anche il grasso, per donare a questa
importante parte del corpo quella
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leggerezza che le è propria.
È di fondamentale importanza, per
ottenere questi risultati, affidarsi ad
un medico competente e serio e con
lui stabilire un rapporto di fiducia e di
comunicazione aperta.
La relazione medico-paziente è
estremamente importante, quanto più se
l’intervento è complesso e può incidere
sull’immagine e sull’identità della persona
che vi si sottopone.
Visto il significato psicologico che
potrebbe assumere un intervento
sull’estetica e quindi l’immagine
personale, il medico discute con il
paziente trasferendogli informazioni,
mostrando fotografie di pazienti operati
e chiarendo tutti i suoi dubbi, anticipando
gli eventi e quindi riducendo le paure e le
ansie legate a questo cambiamento.
Il lifting delle braccia è un intervento
che regala libertà e sicurezza,
senza trasformare l’immagine della
donna ma piuttosto rimodellando e
definendo quella parte del corpo che ne
rappresenta la vitalità e l’intraprendenza.
Con la dovuta preparazione e
informazione da parte del medico che
provvederà all’intervento, la donna
che si sottopone al lifting delle braccia
si regalerà con serenità un nuovo tono
della pelle e il piacere di mostrarsi con
rinnovata fiducia in sé stessa.

a cura del dr. Ivan La Rusca
Specialista in chirurgia estetica

Origini della chirurgia estetica
È in India che si fa risalire la pratica della
chirurgia estetica: nei testi sacri, i Veda vi sono
riferimenti espliciti a tentativi di innesti cutanei
per fini ricostruttivi.
Mentre secondo alcuni la chirurgia estetica
e ricostruttiva sarebbero nate al fine
di ricostruire o riparare parzialmente
determinate parti del corpo danneggiate
a causa dell'usuale pratica indiana della
"mutilazione giudiziaria" (ossia l'amputazione
di parti del corpo, tra cui principalmente il naso,
in seguito alla trasgressione di alcune leggi
Manu), altri reputano che queste discipline,
inizialmente, videro la luce per ricostruire
i lobi lacerati delle orecchie, danneggiati
dall'eccessivo uso di orecchini estremamente
pesanti.
Per far ciò veniva utilizzato il cosiddetto
metodo indiano; per la ricostruzione
dell'orecchio il medico prelevava un lembo
di guancia, sterilizzata con acqua calda e
farina di riso fermentata, e successivamente
la impiantava nella zona danneggiata usando
miele, burro e polvere di argilla cotta, il tutto
coperto da vari strati di lino e cotone.
La "rinoplastica" effettuata da Sushruta
(definito iniziatore della chirurgia, tra cui
anche quella estetica, vissuto tra l'800 e il
600 a.C.), invece, consisteva nel taglio di un
lembo cutaneo sulla fronte del soggetto,
successivamente ruotato e modellato
mediante gambi di gigli e ali di uccelli per
costruire prima la punta del naso e, in secondo
tempo, per definire le narici e dare spessore
alla zona in prossimità delle ossa nasali. Il
Sushruta Samhita, documento del chirurgo
indiano Sushruta, è da considerarsi il primo
vero trattato di chirurgia estetica.In esso
Sushruta descriveva anche le procedure
di cauterizzazione, di amputazione, di
suturazione, l'arte della flebotomia e l'arte
dell'estrazione.

Nutrizione

Micoterapia
e nutrizione
Le proprietà dei
funghi medicinali
a cura della dr.ssa Francesca Finelli
Biologa Nutrizionista – Perfezionata nei
disturbi del Comportamento Alimentare

Il mio costante aggiornamento
professionale mi ha spinto
ad approfondire il tema della
Micoterapia correlato alla
Nutrizione. Un viaggio in una
disciplina antichissima: infatti
già 4.000 anni fa la Micoterapia
costituiva uno dei “gioielli” della
Medicina Tradizionale Cinese.

Ma quali sono i funghi
più conosciuti?
Reishi (Ganoderma lucidum)

La Micoterapia è un vero e proprio
metodo di cura che ha come scopo quello
di migliorare la salute dell’uomo e
dell’animale attraverso l’impiego di Funghi
Medicinali.
Un’altra espressione utilizzata è “healing
mushrooms” (funghi curativi), che è
indicativa della loro capacità di prendersi
cura della nostra salute e nell’integrazione nutrizionale.
Sono ritenuti infatti eccellenti nel sostegno a programmi dietetici e molti studi
scientifici riportano il loro preziosissimo
beneficio per la salute.
I funghi medicinali sono a tutti gli
effetti da considerarsi "superfood" con
proprietà adattogene, cioè in grado di
riportare il fisico al punto di equilibrio.
I funghi medicinali orientali sono stati importanti nelle terapie olistiche dagli Stati
Uniti e più recentemente dall'Interntional
Mycotherapy Institute (IMI) in Germania
e in Italia, essendo molto apprezzati per
la reputazione della quale godono in
ambito medico.
I funghi tradizionalmente più energizzanti sono un eccellente sostegno a programmi dietetici, a patto che provengano
da ecosistemi rispettabili e siano raccolti
e lavorati con cura amorevole, per preservarne le dense qualità nutritive come
quelle energetiche vitali.

È anche conosciuto come "fungo della
longevità", ha acquistato una certa
fama negli ultimi ed è ritenuto quasi
"miracoloso". Viene utilizzato per le
sue proprietà adattogene e per le sue
potenziali proprietà antiossidanti. Anche
per le problematiche legate alla candida,
questo fungo medicinale offre benefici
sempre più duraturi.
Proprio su questo particolare fungo si
è concentrato il mio approfondimento
scientifico.
In molti studi è emerso che il Ganoderma
lucidum è effettivamente dotato di
attività immunostimolanti.
Tali proprietà sembrano essere esercitate dai polisaccaridi e dalle proteine
presenti all'interno dello stesso fungo.
Più nel dettaglio, l'azione immunostimolante viene esercitata attraverso
un incremento dell'attività dei linfociti
T e B, delle cellule Natural Killer e dei
macrofagi e attraverso un aumento della
produzione di citochine, quali interleuchine 2 e 4 e interferone gamma. Anche
le proprietà ipoglicemizzanti attribuite
a questo fungo sono state confermate
da uno studio condotto su animali, più
precisamente su ratti diabetici.

Hericium erinaceus
È il fungo amico dell’intestino e del
cervello. Ha la capacità di ripristinare
gli epiteli di rivestimento delle mucose
rigenerandole nei pazienti che hanno ga-

striti o patologie infiammatorie intestinali
come il morbo di Chron o la rettocolite
ulcerosa.

Cordyceps sinensis
Rinvigorente, è un fungo parassita con
proprietà antivirali e antitumorali grazie
alla presenza di una molecola chiamata
cordicepina, un analogo dell’adenosina
che viene quindi incorporato al posto di
questa base nell’RNA, bloccando quindi
la replicazione del virus o quella di cellule
neoplastiche. È conosciuto anche dagli
sportivi poiché ha una funzione tonica ed
energetica.

Agaricus Blazei Murril
Regola il peso ed è un alleato per la bellezza della pelle.

Grifola frondosa
Meglio noto con il nome di Maitake, questo fungo viene sfruttato dalla micoterapia per stimolare il sistema immunitario
e in presenza di alterazioni metaboliche,
in particolare riguardanti il metabolismo
glicemico e lipidico.
Questo excursus sul mondo della
Micoterapia fornisce ancora tanti
spunti di approfondimento, specialmente
per l‘interessante correlazione alla
Nutrizione applicata. L’importante è
sempre affidarsi allo specialista della
Nutrizione con il quale intraprendere
la giusta integrazione, sfruttando tutti
i benefici di questa disciplina millenaria
sempre in relazione ad un percorso
Dietoterapico Funzionale.
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a cura di:
Letizia Boccabella
Naturopata e grafologa morettiana

Il 70% del sistema immunitario
risiede nell’intestino e il restante
30% nella milza/pancreas (usando
una terminologia di MTC Medicina
Tradizionale Cinese).
Tutti i funghi medicinali hanno
azione sul gastroenterico con
organotropismo leggermente
diverso a seconda del micete
usato, ma tutti riequilibrano
il funzionamento di fegato,
stomaco e milza/pancreas,
intestino tenue e crasso.
Oltretutto promuovendo la crescita
di batteri buoni, possono essere
considerati dei veri e propri
probiotici, mentre uccidendo
delle cariche batteriche in eccesso
e quindi nocive, ma continuando
a garantire la salvaguardia di
batteri buoni, esplicano anche
la funzione di prebiotici.
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Depurare l’organismo
e stimolare le difese
immunitarie con
i funghi medicinali
Correlazioni con la Medicina
Tradizionale Cinese
Ecco perché i funghi medicinali hanno la
capacità di modulare il funzionamento
del nostro sistema immunitario per renderlo efficiente e ridurre le condizioni di
iper-reattività, se ci troviamo in presenza
di allergie, infiammazioni o patologie
autoimmuni; oppure di tonificarlo se si
trova in condizioni di deficit come per gli
immuno-depressi o chi soffre di infiammazioni croniche.
L’altro grandissimo effetto è la capacità
dei funghi di aiutare l’organismo a depurarsi in profondità.
La primavera, che in MTC, è associata
all’elemento Legno (Fegato/vescica biliare) ha come parole d’ordine: depurazione
e detossinazione. Il buon funzionamento di muscoli, tendini e occhi dipende da
una sana attività del fegato, che dopo la
stagione invernale, ha bisogno di essere
aiutato nell’implementare le sue innumerevoli funzioni tra cui quella di drenaggio
delle tossine accumulate durante la stasi
della stagione fredda.

Funghi dalle ottime proprietà sono il
Polyporus umbellatus, il Maitake e lo
Shiitake. Il Polyporus umbellatus ha notevoli proprietà diuretiche, nefroprotettive, epatoprotettive, anti proliferative,
immunostimolanti, antiossidanti e antinfiammatorie. È anche un grande alleato di
reni, ossa, capelli e unghie ed è anche
ottimo per combattere la clamidia.
Ha dimostrato di riuscire a contrastare
l’epatite virale di tipo B.
Il Maitake è un altro potente immunomodulante, conosciuto anche con il nome di
Grifola frondosa.
Ha effetti antitumorali e prolunga la
salute di molte donne in post-menopausa
sopravvissute a carcinoma mammario.
Anche su pazienti operati di cancro alla
vescica, il Maitake può proteggere da ulteriori recidive. Inoltre tende a normalizzare i cicli mestruali delle donne affette da sindrome dell’ovaio policistico sia in
monoterapia, sia che abbiano sviluppato
resistenza ai trattamenti convenzionali.

Lo Shiitake o Lentinus edodes, ha
un’attività prevalentemente immunostimolante ed ha un altissimo contenuto in
Betaglucani. Il suo organotropismo è sicuramente incentrato sul sistema immunitario, sul sistema cardiocircolatorio e
sul fegato. Ricordo che per stimolare la
detossinazione bisogna sempre agire su
reni e fegato.
Lo Shiitake funziona splendidamente su
situazioni di ipercolesterolemia, arteriosclerosi, iperuricemia, patologie tumorali e su alterazioni delle strutture cartilaginee e tendinee. È anche un ottimo antivirale e battericida, antitrombogenico e
epatoprotettivo.
Alcuni prodotti abbinano alle proprietà
dei funghi medicinali quelle di altre
sostanze come l’alga Chlorella e la
vitamina C proveniente dall’Acerola.
L’Alga Chlorella ha un’azione antiossidante, antinfiammatoria, immunostimolante,
anti proliferativa, depurativa, disintossicante e drena i metalli pesanti dall’organismo.
È ricca di vitamina B12 e ferro, per questo è consigliatissima alle donne in gravidanza proteggendole dal rischio di anemia e di edema nelle fasi più avanzate
della gestazione. Riduce la presenza di
diossina e aumenta il contenuto di IgA nel
latte materno, aumentando così le difese
immunitarie del bambino.
L’Alga Chlorella è un vegetale ricco di
clorofilla, di vitamine e di sali minerali,
di aminoacidi, acidi grassi essenziali e
antiossidanti andrebbe inserita come
supporto in tutte le diete dei vegetariani
e dei vegani e oltretutto è fortemente
indicata per gli sportivi perché ricca di
proteine vegetali.
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I principali costituenti chimici
dell’Acerola sono: carotenoidi,
bioflavonoidi, polifenoli,
tannini, acido ascorbico, calcio, magnesio,
ferro e vitamine del gruppo B e A.
La presenza di vitamina A aiuta a prevenire i disturbi della vista, migliorando
anche la visione notturna e impedendo la
formazione della cataratta.
Gli antiossidanti sono utili per tenere
sotto controllo i livelli di glicemia nel
sangue riducendone i picchi e normalizzando quindi i livelli di insulina.
Gli antiossidanti aiutano a combattere i
radicali liberi quindi migliorano la salute
della pelle e i bioflavonoidi migliorano le

funzioni cognitive proteggendo il cervello
dall’invecchiamento.
La vitamina C sostiene le difese immunitarie stimolando la protezione di globuli
bianchi i quali costituiscono la prima
difesa dell’organismo contro gli agenti
patogeni. Inoltre essa è un componente
essenziale per la produzione di collagene, il quale permette all’organismo di
riparare eventuali danni a cellule, organi,
vene e altri tessuti.
Gli alti livelli di potassio contenuti
nell’Acerola, possono aiutare a tenere in
salute il cuore.

Apporta un grande sostegno anche in
caso di stanchezza. È un ottimo sostegno
per le donne in menopausa; contrasta le
vampate, il nervosismo, i mal di testa ed è
consigliata anche per l’amenorrea. Aiuta
a ripulire il sangue specialmente dopo
una terapia chimica e antibiotica, favorisce la pulizia del fegato e dell’intestino riequilibrandone la flora batterica.
La Malpighia emarginata, cioè l’Acerola,
è originaria delle Isole Barbados, i suoi
frutti assomigliano alle nostre ciliegie e
sono ricchissimi di vitamina C (circa 1600
mg per etto di frutto fresco).
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Ipertiroidismo: cos'è
e come si manifesta
In questa condizione clinica la tiroide, nella
stragrande maggioranza dei casi, produce più
ormoni di quanto l’organismo ne abbia bisogno.

Sintomi a cui
fare attenzione
Nelle forme avanzate l'ipertiroidismo può comportare aritmie
cardiache (battiti cardiaci accelerati ed irregolari), ipertensione
arteriosa, ictus, insufficienza cardiaca e danni all’osso
(Osteoporosi).
Esistono forme più lievi (negli anziani, a volte): sono le forme
subcliniche. Circa il 60% dei pazienti con questa patologia
presenta ansia ed anche depressione.
La malattia predilige, come in genere le malattie della tiroide, in
prevalenza le donne.
Non conosciamo bene le cause di questa malattia.
Il paziente avverte:
- cardiopalmo;
- tremori alle mani;
- nervosismo;
- insonnia;
- sensazione di caldo e sudorazione abbondante;
- dimagrimento;
- astenia, stanchezza e affaticabilità;
- alvo mosso fino ad una vera diarrea;
- capelli fini e fragili;
- pelle liscia e sottile;
- fastidio agli occhi;
- esoftalmo (occhi sporgenti).
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È importante tenere presenti questi aspetti che possono
favorire l’insorgenza di questa malattia:
1) le donne sono le più favorite;
2) familiarità per ipertiroidismo o per ipotiroidismo;
3) familiarità per malattie autoimmuni;
4) fumatori/trici;
5) soggetti che assumono dosi alte di ormoni tiroidei;
6) pazienti che assumono farmaci con alte quantità di Iodio.
Diagnosi e terapia
Il medico visita la/il paziente, prescrive gli esami: il TSH è basso
e gli ormoni tiroidei, FT4 e FT3, sono elevati.
importare effettuare anche gli anticorpi antitiroidei
(TgAb-TPOAb) e il TRAb (Anticorpi antirecettore del TSH).
L’ecografia tiroidea darà altre importanti informazioni
(ed in alcuni casi la scintigrafia tiroidea).
La terapia verrà effettuata con il metimazolo (o il propiltiuracile) e
all’inizio vanno somministrati i beta-bloccanti, di solito, il
propranololo. Sono farmaci nella stragrande maggioranza ben
tollerati, ma il paziente va attentamente sorvegliato.
La terapia medica controlla bene la malattia, tuttavia, in alcuni
casi, si deve ricorrere alla terapia chirurgica, asportando la
ghiandola (tiroidectomia).
Altra alternativa terapeutica è il trattamento medico nucleare
somministrando per bocca una dose terapeutica di radioiodio
(131I).
L’ipertiroidismo dà diritto all’esenzione dalla partecipazione del
costo delle prestazioni sanitarie relative (Ticket: codice 035).
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