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Tutti gli articoli hanno solo finalità informativa ed educativa, non
costituiscono motivo di autodiagnosi o di automedicazione e non
sostituiscono la consulenza medica specialistica.

LETTERE
DEI LETTORI
Buongiorno, da tempo soffro di forte stitichezza, soprattutto nei periodi
di particolare stress. Vorrei sapere se oltre alle classiche indicazioni sul
cambio alimentazione, ci sono altri approcci che è possibile provare.
Grazie
			
Renato (VE)
Gentile Renato, a pag. 23 la dr.ssa Chiara Rosato affronta proprio questa
problematica e illustra i benefici del trattamento osteopatico. Speriamo
possa esserti utile. Un saluto.
Cara Redazione, ultimamente si parla più spesso d'inquinamento, anche
da interni. Sto ristrutturando il mio nuovo appartamento e vorrei capire
se per me, che soffro di asma, ci sono particolari materiali da evitare.
Vi chiedo, inoltre, profumatori d'ambiente e candele sono sicuri?
Marco (CZ)
Gentile Marco, in questo numero a pag. 14/15 nell'articolo del dr. Sorino
si affronta il problema dell'inquinamento ambientale, anche da interni.
Crediamo che potrà chiarire ogni suo dubbio.
Soffro ormai da diversi mesi di dolore durante i rapporti sessuali. Il mio
ginecologo mi ha rassicurata, ma il problema non si è risolto. A chi potrei
rivolgermi?
		
Agata (CT)
Cara Agata, il dr. Saccone a pagina 32 parla proprio di dispareunia, delle
possibili cause e di come i dolori durante i rapporti sessuali non siano
normali. Le consigliamo quindi di cercare uno specialista che si occupa di
queste problematiche.
Buongiorno, a breve mio marito comincerà un percorso di radioterapia e
il medico ci ha parlato dei possibili effetti collaterali anche sul cavo orale.
Mi piacerebbe saperne di più.
Gloria (SA)
Gentile Gloria, a pagina 12 troverà l'articolo della dr.ssa Morittu, igienista
dentale, che illustra le difficoltà che si possono incontrare durante i
percorsi di chemioterapia e radioterapia dal punto di vista del cavo
orale. Un saluto e un augurio sincero a suo marito per il suo percorso
terapeutico.
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L'obiettivo di Salutare® è
aiutare i lettori ad avere
un’informazione corretta,
aggiornata e facilmente
comprensibile.
Gli articoli hanno uno scopo
divulgativo e puntano sul loro
rigore scientifico e la competenza
professionale degli autori,
che essendo professionisti
del settore, mettono a
disposizione le proprie
conoscenze al servizio di
tutti i cittadini.
Questa straordinaria mission
è possibile grazie a tutti gli
esperti che contribuiscono
a rendere Salutare chiara,
completa e affidabile.
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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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Progetto
"Diritto alla
prevenzione":
nasce la prima Clinica
Odontoiatrica mobile
itinerante
Garantire anche alle categorie più
fragili della società il diritto di ricevere controlli e cure odontoiatriche
di base favorendo così la prevenzione, una corretta routine di igiene
dentale e intervenendo per evitare
numerose patologie del cavo orale e
agevolare il benessere generale delle
persone.
È questo l'obiettivo del progetto
solidale "Diritto alla Prevenzione",
realizzato da Croce Rossa Italiana,
Fondazione Andi Onlus, Rotary e
Mentadent.
Nasce così la 1° clinica odontoiatrica
mobile e itinerante per raggiungere
anziani, bambini, portatori di handicap, persone senza fissa dimora
e residenti nei campi profughi che
spesso non accedono a controlli
e cure odontoiatriche di base per
mancanza di mezzi o di disponibilità
economica.
Nel suo primo anno di attività, toccherà 6 città italiane, da Nord a Sud:
Roma, Genova, Susa (TO), Milano,
Napoli e Taurianova (RC).
In ogni tappa sarà operativa 6 giorni
su 7 e stazionerà per circa un mese
presso plessi scolastici, RSA, comunità residenziali per bambini in affido
e case mamma/bambino, campi profughi, aree territoriali con massiva
presenza di migranti o senza dimora
in emergenza socio-sanitaria, aree
agrarie con presenza di lavoratori
stagionali privi di accesso al SSN.
Si tratta di un vero e proprio studio
odontoiatrico su ruote, attrezzato
con le più moderne strumentazioni
odontoiatriche, dotato di sala accettazione, prima sala visite, sala odontoiatrica operativa, sala radiologica e
servizi igienici.
Info: www.dirittoallaprevenzione.it
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“Spie” del Parkinson
nelle cellule della pelle
Grazie ad un'innovativa piattaforma
tecnologica che ha sfruttato le capacità dell’Intelligenza Artificiale e della
robotica sono state individuate nelle
cellule della pelle nuove “spie” del
Parkinson. Il morbo di Parkinson è una
malattia neurodegenerativa, ad evoluzione lenta ma progressiva, che compromette alcune funzioni come il controllo
dei movimenti e dell'equilibrio.

con Parkinson e sani. Il sistema robotico è
riuscito ad isolare e moltiplicare le cellule,
colorando le loro diverse componenti e
generando migliaia di immagini di microscopia ottica.

Lo studio è stato condotto dai ricercatori della New York Stem Cell Foundation
(Nyscf) in collaborazione con Google
Research ed è stato pubblicato sulla rivista scientifica “Nature Communications”.

Un altro elemento importante di questo
metodo, come sottolineano i ricercatori,
è che gli algoritmi sono imparziali: non si
basano su alcuna conoscenza pregressa
o preconcetto sul morbo di Parkinson,
quindi sono in grado di farci scoprire spie
completamente nuove della malattia.

I ricercatori hanno analizzato l'archivio di
cellule di pazienti del Nyscf e attraverso
lo speciale sistema robotico denominato
“Nyscf Global Stem Cell Array” sono
riusciti a scandagliare le immagini di
milioni di cellule della pelle, i cosiddetti
“fibroblasti”, prelevate da 91 tra pazienti

L'analisi è poi stata eseguita attraverso
un sistema d'intelligenza artificiale che ha
identificato i segni specifici delle cellule
dei pazienti con morbo di Parkinson.

Il progetto secondo gli esperti potrà aiutare la ricerca di nuovi farmaci di precisione non solo per il morbo di Parkinson,
ma anche per altre malattie ad oggi ancora
incurabili.

Cittadinanzattiva
propone la Carta della
Salute globale
Cittadinanzattiva propone la Carta della
Salute globale, un documento che si
fonda su tre pilastri fondamentali: Salute
e benessere, ambiente e giustizia sociale.

Rinascente e Fondazione
Humanitas per la Ricerca,
alleate per promuovere
la salute al femminile
Rinascente devolverà il 5% del ricavato degli store di Milano e Monza per
importanti progetti di ricerca nell’ambito delle patologie femminili e sensibilizzare
sull’importanza del lavoro di scienziate e scienziati. L'iniziativa, partita da Firenze e
Torino, proseguirà per tutto il 2022 negli altri punti vendita italiani.
In particolare i proventi finanzieranno Pink Union, il progetto di Fondazione
Humanitas per la Ricerca pensato per sostenere una ricerca specifica in favore
della salute della donna e sensibilizzare sull’importanza della prevenzione e della
diagnosi precoce. Il progetto, che ha il simbolo del tricolore rosa, rappresenta
l’impegno di medici e ricercatori per la cura delle patologie tipiche femminili, ovvero
la ricerca di genere e quella sulle malattie autoimmuni con particolare riguardo al
ruolo e agli effetti del microbiota sul sistema immunitario e non solo.
Solo in Italia infatti, sono 5000 le pazienti che soffrono di patologie autoimmuni,
causate dal sistema immunitario che in alcuni casi aggredisce l’organismo
anziché difenderlo. In generale il sistema immunitario femminile è più incline ad
auto-aggredirsi, verosimilmente in parte perché la possibilità di gravidanza richiede
al sesso femminile dei meccanismi più sofisticati di regolazione dell’immunità.
Ricerche sviluppate e coordinate dalla Prof.ssa Maria Rescigno, consigliere di
Fondazione Humanitas per la Ricerca e Capo del laboratorio di Immunologia delle
mucose e microbiota di Humanitas, che insieme al suo team ha recentemente
pubblicato i risultati di uno studio che apre nuovi scenari nella conoscenza di una
delle barriere fra circolo sanguigno e cervello, il plesso coroideo.

Il progetto sarà presentato entro la fine
del 2022 e il lavoro è partito da un'indagine svolta da Cittadinanzattiva a livello
nazionale ed europeo, grazie alla sua rete
Active Citizenship Network, che ha coinvolto cittadini ed associazioni di 24 diversi
Paesi per sondare il loro livello di consapevolezza e di percezione sul tema della
salute globale.
Accesso alla salute per tutti i cittadini
(76,7%), lotta alle disuguaglianze sociali
(61,4%), benessere psicofisico (51,4%),
equa distribuzione della ricchezza
(36,5%), ricerca della sostenibilità (22%)
sono i cinque temi che i cittadini dei Paesi
europei indicano come prioritari per una
strategia che garantisca la salute globale.
Più della metà afferma che la pandemia
ha cambiato in modo decisivo le priorità personali e il proprio modo di agire.
Ritengono, inoltre, che il singolo abbia un
peso decisivo sulla tutela dell’ambiente,
mentre alle istituzioni attribuiscono una
grande responsabilità nel garantire la
prevenzione della salute psicofisica dei
cittadini.
“La pandemia - sottolinea Francesca
Moccia, vice segretaria generale di
Cittadinanzattiva - ha acceso i riflettori
su temi dei quali parlavamo da decenni,
a cominciare dal legame tra salute e
ambiente, dalla stretta connessione fra
i livelli socio-economici e di istruzione
degli individui e lo stato di salute psicofisica dei cittadini, dal crescente peso delle
disuguaglianze.
Ora dobbiamo fare in modo che il contenimento della pandemia e i gravi scenari
di guerra in cui siamo immersi, non spengano i riflettori su questi temi”.

www.salutare.info

7

News

Arriva il Bonus Psicologo
La pandemia da Covid-19 e la crisi socioeconomica pesano sul benessere psicologico degli italiani e si stima che le richieste
d’aiuto agli psicoterapeuti siano aumentate del 40%.
Una fortissima domanda di assistenza,
che si scontra però spesso con l'impossibilità per molti di sostenere economicamente il percorso di terapia.
Per questo il Governo ha deciso di promuovere il cosiddetto "Bonus Psicologo",
un contributo che potrà essere richiesto
da chiunque abbia necessità di intraprendere un percorso di psicoterapia a causa
di uno stato di depressione, ansia o stress
a causa della pandemia e della conseguente crisi socio-economica.
Per il 2022 sono stati stanziati 20 milioni.
Delle risorse disponibili, metà verranno
usate per finanziare il bonus e l'altra metà
per il reclutamento di professionisti per
combattere il disagio mentale.

Il beneficio è utilizzabile per sostenere le
spese di terapia presso specialisti iscritti
regolarmente all’albo degli psicologi. Le
domande si presentano sul sito INPS accedendo con SPID, CNS o CIE.
Sono state individuate tre fasce in base
alle quali cambiano gli importi a cui si ha
diritto:
- 600 euro per ISEE sotto i 15.000 euro;
- 400 euro per ISEE tra 15.000 e 30.000
euro;
- 200 euro per ISEE tra 30.000 e 50.000
euro.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta
per ogni soggetto con reddito ISEE valido.
Le domande andranno presentate sul portale INPS e sarà l’Istituto a pagare i professionisti per i loro servizi.
Le persone dovranno solamente scegliere
il medico presso cui svolgere le sedute,
senza alcun tipo di onere.

Melanoma:
20-30% nascosto
su collo e testa
L'Intergruppo Melanoma Italiano
(Imi) che lancia un appello a fare
squadra per la diagnosi precoce del
melanoma, tumore della pelle molto
aggressivo. In particolare l'invito
è rivolto anche a parrucchieri e
barbieri. Infatti, nonostante testa e
collo rappresentino solo il 9% della
superficie del corpo, ospitano tra il
20% e il 30% dei casi di melanoma.
Se in chi ha pochi capelli è più
semplice individuarlo all'esordio,
quando il melanoma è sul cuoio
capelluto la prognosi è più spesso
nefasta, proprio perché più difficile
da scoprire.
Ignazio Stanganelli, presidente Imi e
direttore della Skin Cancer Unit Irccs
Istituto Romagnolo per lo Studio
dei Tumori spiega: "Parrucchieri
ed estetisti possono evidenziare
la presenza di eventuali lesioni
sospette, suggerendo all'interessato
di fare una visita dermatologica".
"Per questo motivo", afferma Gianni
Bassoli, presidente degli acconciatori
di Cna (Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e Piccola e Media
Impresa), "riteniamo sia importante
informarli e sensibilizzarli sul tema
in modo che p ossano avere le
conoscenze di base utili ad individuare
eventuali anomalie e segnalarle
tempestivamente al proprio cliente".
"Occorre abolire i tabù e parlare
apertamente - aggiunge Giovanna
Niero, presidente di A .I.Ma.Me
l'Associazione Malati di Melanoma e
tumori della pelle -. No alla paura di
segnalare qualche cosa che non va ed
avere il coraggio di spingere il cliente
a fare un controllo specialistico.
Ma chi riceve l'alert deve avere
l'umiltà di ascoltare".
Più frequente tra gli anziani che
tra i giovani, il melanoma del cuoio
capelluto colpisce gli uomini sei volte
più che le donne. L'età media dei
pazienti è di 65 anni, quasi 10 anni in
più rispetto ai pazienti con melanoma
localizzato sul tronco o sugli arti.
Ciò è probabilmente a causa della
maggiore incidenza di alopecia e ad
un danno ultravioletto più elevato sul
cuoio capelluto.
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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.

Tisana ai frutti rossi

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.

I frutti di bosco sono ricchi di vitamine A, B1, B2 e C. Hanno proprietà antiossidanti, rinfrescanti e rimineralizzanti. Puoi preparare la tisana con i tuoi frutti preferiti. Un buon accostamento è dato da mirtilli e ribes nero, a cui puoi aggiungere qualche foglia di ibisco per
un gusto ancora più intenso. Lascia tutto in infusione in acqua bollente per dieci minuti.
Questa tisana è ottima anche fredda.

Decotto di mango
Il mango è ricco di fibre, antiossidanti e sali minerali, in particolare potassio, calcio, fosforo, magnesio e zinco. Ha proprietà diuretiche e lassative ed è anche un alimento antistress
e un ottimo ricostituente naturale. Per realizzare un decotto basterà far bollire per almeno
dieci minuti la buccia di un mango intero in 1 litro di acqua. Dopo aver lasciato riposare il
decotto, filtrate e bevete.

Infuso di trifoglio rosso
Il trifoglio rosso è un potente antiossidante e contrasta i radicali liberi. Allevia la sindrome
premestruale e i disturbi in menopausa. Per l'infuso versa 250 ml di acqua bollente su 5-6
infiorescenze essiccate. Dopo 15 minuti, filtra e bevi. Il trifoglio rosso può interagire con
determinati farmaci ed è controindicato nel caso di alcune patologie per il suo elevato tasso
estrogenico, consultate quindi sempre il medico prima di assumerlo.

Decotto ai semi di cocomero
I semi d'anguria sono ricchi di proprietà antiossidanti e di magnesio, ferro, rame, vitamina C
e zinco. Contengono molte fibre e favoriscono i movimenti intestinali, rivelandosi quindi
un ottimo lassativo. Sono dotati inoltre di proprietà diuriteche e sono un ottimo aiuto per
chi soffre di disturbi renali. Dopo averli tritati, fate bollire un cucchiaio o due di semi in un
litro d’acqua per 20/30 minuti. Filtrate, lasciate riposare e bevete.

Acqua aromatizzata cetriolo, limone e menta
Quest'acqua aromatizzata è una bevanda dissetante e detox, ottima per l'estate. Per prepararla riempite una caraffa con un litro d'acqua, 2 cetrioli e 2 limoni tagliati a fettine e 10
foglie di menta. Mescolate e lasciate in infusione in frigo per tutta la notte. Le proprietà
drenanti del limone e del cetriolo vi aiuteranno anche a sgonfiare la pancia e a sentirvi più
leggeri e idratati.
www.salutare.info
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Dermatologia

Dermatite atopica:
caratteristiche, origine e rimedi
La dermatite atopica è un disturbo
cutaneo di natura infiammatoria,
ricorrente, che coinvolge più persone
all’interno di uno stesso nucleo familiare,
caratterizzato da aree di pelle secche,
desquamate e pruriginose le cui dimensioni
e distribuzione sono tipiche a seconda
dell’età d'insorgenza.

a cura della dr.ssa Maria Luisa Barretta Ph.D - biologa

Alla base dello sviluppo della dermatite atopica ci sono i
difetti della funzione barriera e l’iper-reattività cutanea che si
manifestano soprattutto nei primi anni di vita; fortunatamente,
con la crescita e l’arrivo della pubertà, i sintomi tendono
a regredire, sebbene una piccola percentuale di ragazzi
continuerà a manifestare il disturbo anche in età adulta.
Nella prima infanzia (0-3 anni) le aree secche e pruriginose si
concentrano su cuoio capelluto, viso e lungo le braccia e/o le
gambe; a partire dai 3 anni le lesioni coinvolgono anche il collo
e la zona dietro le ginocchia.
Queste hanno un aspetto tipico, facilmente riconoscibile
dal pediatra, ossia sono rosse, gonfie e pruriginose, spesso
accompagnate da piccole vescicole che, se grattate, possono
sanguinare e formare un’area piena di crosticine.
Attraverso la visita pediatrica è possibile valutare alcuni
fattori che aiutino a prevedere se la patologia accompagnerà
il bambino durante la crescita e se si manifesterà anche in età
adulta; questi sono noti come fattori prognostici e possono
essere determinati solo dal medico.
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Alcuni di questi fattori sono:

1) esordio della dermatite entro i primi due mesi di vita;
2) associazione della dermatite con asma bronchiale e
rinocongiuntivite allergica;
3) familiarità per dermatite atopica.
Come per altre forme dermatologiche, anche per la dermatite
atopica la causa scatenante non è unica e più correttamente
si parla di associazione tra cause genetiche e ambientali:
quando coesistono, lo sviluppo della patologia è quasi del tutto
inevitabile e gli interventi sono mirati ad alleviarne i sintomi.
È pressoché impossibile controllare la predisposizione
genetica allo sviluppo della dermatite atopica, tuttavia
possiamo controllare i fattori ambientali, prestando particolare
attenzione nel caso in cui ci siano genitori o fratelli che soffrono
di questa malattia.

Analizziamo assieme queste cause:

1) Elevato riscaldamento domestico: il caldo eccessivo in casa,
causato non solo da termosifoni o condizionatori accesi troppo
a lungo ma anche da una scarsa aereazione, è molto dannoso
per la pelle perché tende a seccare l’aria e a far accumulare
sostanze irritanti.
2) Ambienti urbani: la vicinanza alle strade a grande
percorrenza ci espone a maggiori livelli di inquinanti ambientali
che danneggiano il nostro corpo, a partire proprio dalla pelle.
3) Arredamento: peluche, tappeti colorati e moquette sono
l’ambiente perfetto per organismi che irritano la pelle, oltre a
favorire l’accumulo di ingenti quantità di polvere ed allergeni.
4) Attenzione morbosa alle infezioni: i genitori sono molto
attenti ad evitare che i propri piccoli entrino in contatto con
agenti infettivi virali e batterici. Eppure questa attenzione può
avere esiti controversi. Infatti il nostro benessere è il risultato
di un equilibrio che si instaura stimolando le varie cellule del
sistema immunitario nel corso del tempo: se alcune popolazioni
cellulari non vengono correttamente stimolate questo

equilibrio non si raggiunge e alcuni tipi di cellule, dette linfociti
Th2, prendono il sopravvento dando luogo alle manifestazioni
atopiche.
5) Troppa igiene: lavare continuamente i neonati, soprattutto
facendo loro bagnetti caldi, lunghi e con l’uso di prodotti
non adatti, causa alterazione della barriera epidermica,
delipidizzazione e disidratazione.

Come la curiamo?

Il trattamento della dermatite atopica deve essere instaurato
sotto la supervisione del pediatra e prevede il raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
1) spegnimento dell’infiammazione;
2) ripristino della barriera cutanea;
3) prevenzione delle riacutizzazioni.
Questi obiettivi terapeutici si raggiungono con l’utilizzo
di farmaci specifici (antinfiammatori locali o sistemici,
antistaminici, cortisonici ed altri che possono essere usati
solo sotto prescrizione e sorveglianza medica) e con l’ausilio
di prodotti dermocosmetici che offrono un valido aiuto per
prevenire e lenire i segni della dermatite atopica sulla pelle.
Molto spesso, erroneamente, si crede che l’acqua sia il migliore
detergente, in realtà anche la “semplice” acqua può irritare
la pelle, specialmente quella dei bambini affetti da dermatite
atopica, per i quali è necessario prestare accorgimenti igienici e,
soprattutto, usare detergenti e creme specificamente formulati.
Durante il bagnetto o la doccia, la temperatura dell’acqua non
deve superare i 36°C e la durata del lavaggio non deve superare
i 5 minuti. Per le pelli atopiche si preferiscono detergenti in
formulazioni oleose mentre la terapia emolliente si realizza
mediante l’uso di creme o emulsioni idratanti. Sono sconsigliati
gli usi di profumazioni che, molto spesso, contengono allergeni.
Infine, bisogna ricordare che prendersi cura della pelle affetta
da disturbi atopici è un processo lungo ed i miglioramenti dello
stato della cute si vedono dopo alcune settimane di cura.

Unico®

Atopic
Emulsione da Bagno

Gli elevati standard di sicurezza nel settore cosmetico
sono necessari per formulare prodotti ad uso pediatrico.
Questi prodotti sono apprezzati dai pediatri perché
sono un valido aiuto dermocosmetico per affrontare
il trattamento di un’ampia gamma di disturbi
dermatologici del neonato e del bambino.
Un dermocosmetico a misura di bambino (ma anche a
misura di adulto!) richiede controlli lunghi e meticolosi
che si possono articolare in 5 processi distinti:
- LA VALUTAZIONE DI SICUREZZA: obbligatoria
per legge, deve essere affidata a persone esperte
per analizzare l’impatto delle formule sulla salute dei
consumatori.
- TEST PRELIMINARI ALL’IMMISSIONE IN
COMMERCIO: i prodotti vengono testati da volontari
e la valutazione oggettiva è affidata a personale
professionista.
- LA PRODUZIONE: è il momento in cui un prodotto viene
realizzato per la distribuzione sugli scaffali. In questa fase
è fondamentale la selezione dei fornitori e la qualità degli
ingredienti.
- I CONTROLLI POST-COMMERCIALIZZAZIONE:
si tratta del monitoraggio continuo dell’uso dei prodotti
nella vita dei consumatori.
- LA RACCOLTA DI OPINIONI ED ESPERIENZE:
i produttori si impegnano a garantire la sicurezza dei
dermocosmetici e questo impegno non si arresta dopo
la vendita, ma prosegue attraverso la raccolta di opinioni
di consumatori e professionisti. Il fine della raccolta delle
opinioni è quello di soddisfare le aspettative di chi usa
il prodotto e modificare le formulazioni se necessario.

UNICO ATOPIC EMULSIONE DA BAGNO 200ML
Grazie al mix delicatissimo di componenti attive,
apporta nutrimento alla pelle delipidizzata. Usata
regolarmente, favorisce la morbidezza e la naturale
elasticità della cute, aiutando a prevenire i fenomeni
di riacutizzazione dei danni a carico della barriera
epidermica. Dermocompatibile perché testata su pelli
sensibili.

Priva di profumo, parabeni,
sles, coloranti, siliconi ed
ingredienti di origine animale,
Emulsione da Bagno è il
prodotto perfetto per nutrire
la pelle del tuo bambino e
di tutta la famiglia.

seguici su

Contiene Olio di semi di uva, dalle ricche proprietà
emollienti per aiutare a rendere la pelle più elastica
e morbida; Vitamina E, altamente lenitiva sulla cute,
aiuta a limitare la perdita di acqua dall’epidermide
e preserva l’idratazione cutanea; Lecitina, che
aiuta a stabilizzare lo strato barriera della pelle,
ristrutturandola.

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

Prevenzione

L’importanza
dell’igiene orale
pre, durante
e post radio e
chemioterapia
a cura della dr.ssa Stefania Morittu
Igienista Dentale

Radio e chemioterapia sono dei
trattamenti che possono causare effetti
collaterali gravi, a breve e a lungo termine,
interessando diversi distretti del corpo
umano, incluso il cavo orale.
Esistono effetti collaterali delle radiazioni
sul cavo orale immediati e tardivi.
Effetti collaterali immediati:
- infiammazioni delle mucose (mucositi);
- alterazioni/perdita del gusto;
- sensazione di bocca secca;
- infezioni;
- malattie delle gengive e dell’osso
sottostante;
- parodontite (infiammazione dei tessuti
di sostegno del dente).
Effetti collaterali tardivi:
- iposcialia (secchezza);
- processi cariosi;
- teleangectasia (dilatazione dei capillari);
- fragilità della mucosa;
- infezioni;
- trisma (contrattura di muscoli della
mandibola);
- fibrosi muscolare;
- diminuzione della vascolarizzazione;
- necrosi dei tessuti molli;
- osteoradionecrosi;
- malformazioni dentali e facciali.
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Il 30-40% dei pazienti soffre dei sintomi,
la gravità dipende da molteplici fattori
come: terapia oncologica somministrata,
età, sesso, sistema immunitario, condizioni pregresse della salute del cavo
orale.
Nella chemioterapia i sintomi compaiono
dopo il 3° giorno, il picco si raggiunge tra
il 5° e il 7° giorno per una durata di circa
due settimane, mentre, nella radioterapia
i sintomi sono più tardivi: insorgono dopo
il 15° giorno e i disturbi possono durare
da 6-8 settimane fino a 2-3 mesi.
Se non diagnosticati e trattati in tempo,
sintomi lievi e disturbi iniziali possono
evolvere in vere e proprie infezioni che
potrebbero portare il paziente ad avere
difficoltà nel parlare, nella masticazione,
nel bere e, nei casi più gravi, nell’apertura
della bocca.
Le terapie causano un indebolimento
dei tessuti e conseguente aumento della
sensibilità.
In relazione agli alimenti che si introducono si avvertiranno maggiormente le
sensazioni caldo/freddo o l’alterazione
della percezione dei gusti. A tal proposito sarà di fondamentale importanza
la “remineralizzazione" dello smalto
dentale, fortemente compromesso
in situazioni di assenza di salivazione.
Inoltre, patologie dentali pre-esistenti
(infiammazioni gravi) possono alterare lo
svolgimento della chemio e radioterapia.
La comunicazione paziente-professionista è alla base di ogni terapia:
ogni paziente dovrebbe ricordare che è
importante riferire all'Igienista Dentale
e Odontoiatra ogni variazione, fastidio,
problema che percepisce nel cavo orale.
Ogni professionista che si interfaccia con
pazienti che devono iniziare trattamenti
di radio e chemioterapia, dovrebbe

consigliare la visita di uno specialista del
cavo orale che attuerà misure preventive
o curative.
Possono essere consigli utili:
- aspettare almeno 20-30 minuti dopo
ogni pasto prima di lavare i denti, in modo
che il ph del cavo orale sia meno acido;
- usare uno spazzolino elettrico con
setole morbide;
- usare, se possibile, almeno una volta
al giorno il filo interdentale (evitando
solamente le porzioni di gengiva dolenti o
infiammate);
- idratare costantemente la bocca con
acqua o derivati salivari evitando
colluttori contenenti soluzioni alcoliche;
- alimentarsi con cibi non eccessivamente
acidi, evitare pomodori, agrumi, mele,
limoni;
- utilizzare prodotti che aiutino il ph orale
a risalire (da acido a neutro);
- effettuare, qualora lo stato di salute lo
consenta, una visita almeno ogni 4 mesi,
abbinata all’igiene orale professionale e
trattamenti personalizzati per lo smalto
dentale e le mucose.
Bibliografia:
Management update of potentially premalignant
oral epithelial lesions.
Awadallah M, Idle M, Patel K, Kademani D.Oral Surg
Oral Med Oral Pathol Oral Radiol. 2018
Preventive measures in oral cancer: An overview.D'souza S, Addepalli V.Biomed Pharmacother.
2018 - Protocols for management of oral complications of chemotherapy and/or radiotherapy for
oral cancer: Systematic review and meta-analysis
current. - Carneiro-Neto JN, de-Menezes JD, Moura
LB, Massucato EM, de-Andrade CR.Med Oral Patol
Oral Cir Bucal. 2017 - Dental Treatment Planning
for the Patient with Oral Cancer.Levi LE, Lalla
RV.Dent Clin North Am. 2018
Induction Chemotherapy for Advanced Oral Cavity
Cancer.de Oliveira TB, Marta GN, de Castro Junior
G, Kowalski LP.Curr Oncol Rep. 2021

Cura il tuo
sorriso e vivi
il futuro con
più fiducia

Ortodonzia

a cura dell'Associazione Facexp

Nelle fasi più difficili della vita a
volte basta un sorriso per
illuminare la giornata e guardare
con più fiducia al futuro.
E in questi anni così difficili che
stiamo attraversando tutto ciò è
ancora più importante.
Il sorriso è la prima espressione
di benessere psicofisico e il primo
messaggio di solidarietà e apertura
verso il prossimo: un gesto semplice
che allevia qualsiasi tensione.
Forse è anche per questo che sono
sempre più numerosi gli adulti che
ricorrono all'ortodonzia per correggere
difetti di occlusione dentale e assicurarsi
un bel sorriso: fra il 2011 e il 2019 le
nascite in Italia sono calate del 23%
mentre rimane invariato, a circa 220mila,
il numero delle richieste di trattamento
ortodontico ogni anno, che dunque
non interessano più esclusivamente un
pubblico di bambini (Fonte: Key-stone,
Società di ricerche e consulenza specifica
nel settore dentale).

Ma cosa vuol dire avere un bel
sorriso?
Certamente significa una bocca sana, che
è parte integrante dello stato di salute
generale di un individuo, come ribadisce
l’Organizzazione mondiale della sanità.

Le malattie e i disturbi del cavo orale
sono un problema di salute pubblica che
possono incidere negativamente oltre
che sulle condizioni cliniche anche sulle
capacità relazionali, psicologiche e sociali
della persona.
Fra queste, la malocclusione della bocca
può causare un impatto negativo sulla
vita degli individui, sulle interazioni
sociali e sull'autostima.
È quanto emerge ad esempio da uno
studio comparativo pubblicato sulla
rivista scientifica internazionale Med
Arch e condotto su un campione di 178
pazienti, età media circa 23 anni, distinti
in due gruppi: sperimentale e di controllo.
Il gruppo sperimentale comprendeva 90
soggetti post trattamento ortodontico
e il gruppo di controllo comprendeva 88
soggetti non trattati.
Il Profilo di impatto sulla salute orale
(OHIP-14) è stato utilizzato per valutare
la qualità della vita correlata alla salute
orale (OHRQoL, oral health-related
quality of life) dei pazienti.
Il gruppo di controllo aveva punteggi
OHIP-14 significativamente più alti
rispetto al gruppo sperimentale.
I soggetti senza storia di trattamento
ortodontico avevano una qualità
correlata alla salute orale molto inferiore
rispetto ai soggetti che avevano
completato il trattamento ortodontico.

La malocclusione dentale ha un impatto
negativo significativo sull’OHRQoL.
“È molto più di una questione
semplicemente cosmetica - spiega
Valerio Maccagnola presidente di
Facexp, associazione di ortodontisti
che promuove su tutto il territorio
nazionale una corretta e diffusa cultura
sull’ortodonzia. In genere si pensa che
l’apparecchio serva soprattutto ad
allineare i denti più visibili quando si
sorride (i Social Six).
In realtà un’Ortodonzia evoluta persegue
un sorriso armonico nel contesto del
viso, analizzando le sue caratteristiche
individuali.
Denti anteriori allineati non sempre
comportano un risultato estetico. Inoltre
è importante considerare l’occlusione
che l’ortodonzia può ottenere
perseguendo criteri di funzionalità e
stabilità del risultato.
L’ortodontista deve riconoscere le
esigenze espresse dal paziente e
proporre un trattamento che offra il
migliore rapporto tra costi e benefici,
evitando soluzioni tanto facili quanto
approssimative.
La salute è benessere e il benessere è
anche connesso ad un bel sorriso in una
bocca sana dove coesistono estetica e
funzione”.
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Ambiente
a cura del
dr. Claudio Sorino
Specialista in Malattie dell’Apparato Respiratorio,
Presidente dell’Ass. italiana per la Prevenzione,
Diagnosi e Cura delle Affezioni Respiratorie

Inquinamento e apparato
respiratorio: quale relazione?
L'apparato respiratorio svolge
l’importantissima funzione di
catturare l’ossigeno necessario
per le attività di qualsiasi
nostra cellula e di rimuovere
il principale “prodotto di
scarto”, l’anidride carbonica.
Oltre ad essere un bersaglio
dell’inquinamento atmosferico,
i polmoni rappresentano
anche un veicolo per l’ingresso
nell’organismo di sostanze
nocive.
Cosa contribuisce di più
all’inquinamento atmosferico?
Le emissioni variano in base ad area
geografica, stagione, attività industriali,
urbanizzazione e traffico automobilistico.
Incendi e combustione di spazzatura
sono situazioni particolari che di sovente
immettono sostanze dannose nell’aria.
È bene distinguere inquinanti ad effetto
locale e globale. I primi nuocciono alla
salute di chi ne è direttamente esposto,
in prossimità della sorgente di emissione.
Ne sono un esempio le polveri sottili,
spesso indicate come “particolato” o
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con la sigla PM seguita da un numero
che ne designa le dimensioni. Più queste
sono piccole, più riescono a penetrare in
profondità nei polmoni e raggiungere gli
alveoli, ove sono assorbite passando nel
sangue che le trasporta in ogni distretto
del nostro corpo.
Altri inquinanti a effetto locale sono
ozono, ossidi di azoto e di zolfo, tutti
irritanti delle vie aeree, e ancora
monossido di carbonio, metalli
pesanti e idrocarburi, che aumentano
il rischio di malattie cardiovascolari
e cerebrovascolari (es. infarto
del miocardio e ictus). Inoltre, nel
lungo termine, esplicano un effetto
cancerogeno.
Per questo nei centri urbani sono
sottoposti a monitoraggio continuo e le
amministrazioni intervengono limitando
il traffico veicolare se si superano certe
soglie.
Gli inquinanti ad effetto globale hanno
invece conseguenze sull’intero pianeta
e che saranno ereditate anche dalle
generazioni future. Includono anidride
carbonica e metano, i principali gas
“ad effetto serra” o "climalteranti".
Ostacolano il ritorno del calore

solare nello spazio, contribuendo
al riscaldamento del pianeta, lo
scioglimento dei ghiacciai e la modifica
degli habitat naturali di piante ed animali.

Quali sostanze nocive possiamo
inalare in ambienti chiusi?
L’inquinamento “indoor” è dato dalla
somma delle sostanze dell’aria esterna,
che entrano in abitazioni, scuole e
luoghi di lavoro, e altre prodotte
dalle abitudini delle persone: fumo di
sigaretta, combustione di legna o altre
biomasse per cucinare o riscaldarsi,
uso di insetticidi, alcuni deodoranti e
detergenti.
Vi sono inoltre composti organici
volatili, come la formaldeide, emessi da
tappezzerie, mobili in legno pressato
di recente produzione, colle, solventi,
vernici, ma anche da smalti per unghie
e deodoranti ambientali o ancora da
stampanti laser e fotocopiatrici.
Non va dimenticato il radon, gas
radioattivo naturale, che rappresenta
la seconda causa di cancro al polmone
dopo il fumo di tabacco. È emesso dal
sottosuolo o da materiali di costruzione e
può accumularsi negli ambienti chiusi in
assenza di adeguata progettazione degli
edifici o ricambio d’aria.

Infine, tra i contaminanti interni vanno menzionati anche
inquinanti biologici come virus, batteri, muffe, che possono
essere responsabili di infezioni o allergie.

A che livello gli inquinanti possono provocare problemi
respiratori? E Chi sono i soggetti più vulnerabili?
Diversi inquinanti aerei agiscono irritando le vie aeree. Inoltre
compromettono l’attività di quelle “ciglia” che normalmente
ripuliscono i bronchi da eventuali germi penetrati con l'aria
inspirata. Ne segue un’alterazione delle difese locali e un
maggiore rischio di infezioni come bronchiti e polmoniti.
In persone con maggiore reattività bronchiale, come
gli asmatici, qualsiasi irritante inalato può scatenare un
broncospasmo con conseguente difficoltà a respirare, tosse e
senso di oppressione al torace.
Particolarmente vulnerabili sono i pazienti con bronchite
cronica ostruttiva, in cui l’esposizione ad inquinanti atmosferici
aumenta il rischio di riacutizzazione, talvolta con necessità di
ricovero ospedaliero e supplemento di ossigeno.

Curiosità:
Sai che alcune piante possono aiutarti a purificare
l'aria di casa? Il cosiddetto "giglio della pace" ad
esempio sembra in grado di assorbire sostanze
come il benzene o la formaldeide. L’agenzia
spaziale l’ha impiegato in alcuni voli, per rendere
più respirabile l'aria sulle navicelle. Altre piante
molto utili contro l'inquinamento domestico sono
Aloe, Sanseveria e Dracaena.

Quali azioni possono ridurre l’inquinamento
atmosferico e le sue conseguenze?
Prediligere e incentivare mezzi di trasporto pubblici e più
ecologici, così come il “car sharing” (auto condivisa), può
ridurre il tasso di inquinamento nei centri urbani. Ove possibile,
andrebbe riservato un adeguato spazio al verde, poiché la
vegetazione contribuisce a migliorare l’aria che respiriamo.
Nei giorni ad elevato tasso di inquinamento, è preferibile
evitare passeggiate e attività sportive all’aperto, soprattutto
per bambini, anziani e persone con patologie cardiache o
respiratorie croniche. Va sottolineato che le comuni mascherine
non sono in grado di trattenere le polveri sottili.
Al chiuso bisognerebbe evitare di fumare, usare stufe o camini
aperti, così come bruciare incensi e candele per profumare
l’ambiente. Nei piani bassi di zone ad alto traffico è utile
mantenere le finestre chiuse nelle ore di punta. Allo stesso
modo, nell’abitacolo delle auto è meglio attivare il ricircolo
dell’aria quando si attraversano aree urbane inquinate.
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Cardiologia

Valvola aortica
bicuspide:
cos'è e come
riconoscerla
a cura del
Prof. Andrea Vitali
Specialista in Cardiologia, Cardiologia pediatrica e dello sport

Che cos'è la valvola aortica bicuspide?

La valvola aortica bicuspide (VAB) è la più comune
malformazione congenita cardiaca, interessando circa 1-2%
della popolazione generale con maggior prevalenza del sesso
maschile in rapporto 3:1. Anche se le complicanze in età
pediatrica sono rare, essere a conoscenza di questa patologia
permette di valutarne l’evoluzione ai successivi follow-up.
La maggior parte dei pazienti si presenta asintomatico
e senza segni alla visita medica.
La diagnosi non è possibile nelle prime fasi della patologia
mediante visita cardiologica ed elettrocardiogramma.
Per porre diagnosi certa è necessario in ogni caso essere
sottoposti ad ecocardiogramma colorDoppler, meglio se
eseguito da personale esperto in cardiologia pediatrica
e cardiopatie congenite. In aggiunta, con l’esame
ecocardiografico in età pediatrica si possono escludere
eventuali anomalie del primo tratto delle coronarie e altre
patologie associate.
La VAB anatomicamente si presenta in varie forme e sebbene
le complicanze sono rare è fondamentale sottoporsi a regolari
controlli, in quanto la VAB può andare soggetta nel tempo a
complicazioni.
Tra queste le più frequenti che si riscontrano sono
l'insufficienza valvolare aortica, maggiormente presente nella
popolazione giovane e la stenosi valvolare aortica, più comune
con l'avanzare degli anni.
I soggetti affetti da VAB presentano, oltre a problemi di
insufficienza o stenosi della valvola, un maggior rischio di
sviluppare sia dilatazione e successiva insufficienza ventricolare
sinistra sia endocardite sulla valvola sia aneurisma, dissezione e
rottura dell'aorta.
È bene precisare, inoltre, che la VAB può presentarsi in forma
isolata oppure associata sia ad altre malformazioni cardiache
sia a quadri sindromici.

Chi dovrebbe essere sottoposto maggiormente all'esame
ecocardiogramma color Doppler per la ricerca della
valvola aortica bicuspide?
Fermo restando che molte persone non sanno di essere
affette da questa malformazione, coloro che maggiormente
necessitano di un esame ecocardiografico colorDoppler per
fare diagnosi di VAB sono i familiari di primo grado di una
persona con VAB, vista la prevalenza di circa il 9%.
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Esiste un trattamento per la valvola aortica bicuspide?

Il trattamento della VAB non è necessario per tutti i pazienti,
poiché molti rimarranno asintomatici e senza conseguenze
rilevanti. Per le forme che si sono complicate, la chirurgia
rimane il trattamento d’elezione.
Questa generalmente prevede intervento cardiochirurgico
di sostituzione della valvola e/o intervento sull’aorta.
Per questo rimangono fondamentali regolari controlli per
valutare accuratamente l’evoluzione della patologia.

Si può praticare sport con la valvola aortica bicuspide?

Da diversi anni c’è stata una progressiva attenzione nei
confronti di questa patologia nella popolazione giovane, ed
in particolare in quei soggetti che praticano sport. Il costante
stress fisiologico di una regolare ed intensa attività fisica su
una valvola anormale dovrebbe portare ad un suo precoce
deterioramento della stessa ed ectasia della radice aortica e/o
dell’aorta ascendente. Alcuni studi non hanno evidenziato una
significativa dilatazione o un'alterazione della funzionalità
del ventricolo sinistro in atleti affetti da VAB. Tuttavia,
“l’impatto” di un allenamento regolare su pazienti affetti da VAB
rimane controverso. Vi è un crescente interesse nel cercare
di chiarire la relazione VAB/attività fisica. Questo sia per
l’alta prevalenza della VAB sia per la prevenzione ed i benefici
che l’esercizio regolare comporta all'individuo (stati d’ansia,
ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia…).
Il ruolo dell'attività fisica regolare nei pazienti affetti da VAB
non è quindi ancora totalmente chiarito e le linee guida attuali
ne esprimono un giudizio in base al quadro clinico-strumentale.
In conclusione, la pratica sportiva va valutata caso per caso.

GLOSSARIO

Coronarie: arterie che ossigenano il muscolo cardiaco.
Endocardite: infiammazione della superficie interna delle valvole e
delle camere cardiache.

Insufficienza valvolare aortica: valvola che “non chiude bene” (varia

da forma lieve a severa) durante le fasi del ciclo cardiaco, permettendo
un continuo passaggio di sangue dall’aorta verso il ventricolo sinistro.

Stenosi valvolare aortica: valvola “più stretta” (varia da forma lieve

a severa), per cui la sua apertura è limitata durante le fasi del ciclo
cardiaco, facendo “affaticare” il ventricolo sinistro che deve lavorare di
più per spingere il sangue verso l’aorta.

Ectasia della radice aortica e dell’aorta ascendente: dilatazione dei
primi tratti dell’aorta (l’arteria che origina dal ventricolo sinistro).

Turno di notte. Storia tragicomica di un infermiere

LEGGERE

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

che avrebbe voluto fare altro

Prezzo
Com'è che, dopo un'infanzia passata a sognare di diventare calciatore, astronauta, avvocato o filosofo, uno si ritrova a fare l'infermiere?
Sandrino, detto Saetta perché nessuno è veloce come lui ad accorrere al
letto dei ricoverati, se lo chiede ancora oggi, dopo anni trascorsi a galoppare su e giù per i corridoi dei vari reparti. "Turno di notte" è un romanzo
fatto di mille personaggi: suore, infermieri, pazienti, dottori. Con la leggerezza profonda che lo contraddistingue, Giacomo non solo ci racconta
una storia, fatta di tante storie che ci fanno ridere e piangere, ma riesce a
farci pensare: alla malattia, alla cura, alla paura e alla speranza.

€ 17,00
Giacomo Poretti (Autore)
Editore: Mondadori
(7 settembre 2021)
156 pagine
ISBN-13: 978-8804742173

Immunità di gregge
Prezzo
Contro le paure e le incertezze un libro semplice e divertente scritto
e disegnato da un medico. Il compito di illustrare l’utilità del vaccino è
affidato al dottor Salk, lo scopritore del vaccino contro la poliomielite.
È proprio il dottor Salk che incontra vari personaggi con i quali discute
sulla necessità di vaccinarsi per proteggere se stessi e gli altri. Questo
libro è stato scritto per discutere di vaccini in modo sereno, corretto e
meno estremo. L'autore, attraverso il fumetto prende in giro i No-vax,
ma mai con cattiveria, utilizzando l'ironia per far superare loro dubbi e
pregiudizi.

€ 9,00
Marco Bonafede (Autore)
Editore: Independently published
(18 gennaio 2022)
104 pagine
ISBN-13: 979-8796967355

Il sesso è (quasi) tutto.

Evoluzione, diversità e medicina di genere
Prezzo
La nostra cultura ha strumentalizzato le differenze legate a sesso e
genere e le ha esasperate. Al contrario, la scienza le ha ignorate. Il corpo
femminile è stato poco studiato e curato male. Per secoli la medicina è
stata dei maschi bianchi per i maschi bianchi. Continuare a ignorare questo grave squilibrio significa ridurre la nostra capacità di curare. Una rivoluzione nella scienza, nelle abitudini e nelle parole che usiamo è urgente
e può cominciare con la medicina di genere. Antonella Viola ci guida alla
scoperta di una medicina finalmente attenta alle differenze fisiologiche
legate al sesso, ma anche alle conseguenze che le disparità di genere
esercitano sulla salute.

€ 15,00
Antonella Viola (Autrice)
Editore: Feltrinelli
(17 marzo 2022)
144 pagine
ISBN-13: 978-8807493188

Il diabete di tipo 2.
Una malattia evitabile

Prezzo
Questo libro, scritto da un gruppo di ricercatori dell’Istituto Mario
Negri e di altre importanti istituzioni italiane coordinato dal Prof. Silvio
Garattini, spiega con un linguaggio semplice e chiaro la natura del diabete, concentrandosi in particolare sul tipo 2. Dopo una disamina dei
fattori di rischio che facilitano l’insorgere del diabete, il testo descrive le
buone abitudini di vita e i criteri per la prevenzione. Sono inoltre presenti
capitoli sui farmaci disponibili, sia quelli tradizionali sia alcuni prodotti
recenti che sono in grado non solo di controllare la glicemia, ma anche di
diminuirne le complicazioni.

€ 16,90
Silvio Garattini (Autore)
Editore: Edizioni LSWR;
prima edizione (20 aprile 2022)
264 pagine
ISBN-13: 978-8868959777
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Dermatologia
a cura del
dr. Antonio Del Sorbo
Dermatologo

Microbi a trasmissione sessuale?
Il dermatologo risponde
«Se potessi rivivere la mia vita,
vorrei dedicarla a dimostrare che
i germi cercano il loro habitat
naturale nei tessuti malati o in
decomposizione e che non sono
responsabili della malattia. In altre
parole, le zanzare cercano l’acqua
stagnante, ma non trasformano
una piscina in acqua stagnante».
Rudolph Virchow
Quando si parla di microbi, il primo
pensiero va subito ai parassiti,
soprattutto a quelli che si trasmettono
attraverso il contatto.
Occorre però ricordare che le superfici
interne (mucose) ed esterne (pelle) del
corpo umano sono rivestite da miliardi
di pacifici microrganismi con preziose
funzioni.
L’insieme dei microbi che popola la superficie della pelle si chiama “microbiota”
cutaneo e rappresenta lo strato più
esterno della cute, che molte persone
neppure sanno di avere, ostinandosi a
detergere la pelle con prodotti aggressivi. Tali microrganismi vanno invece rispettati, poiché rappresentano la nostra
prima barriera nei confronti degli agenti
patogeni.
Da un punto di vista microbiologico, la
nostra pelle è un luogo affollatissimo e
pieno di vita, immensa riserva naturale
di ospiti tutt’altro che indesiderati.
Il microbiota cutaneo è costituito da
migliaia di microrganismi per centimetro
quadrato, che raggiungono un peso e un
volume complessivo tali da poter essere
considerato un vero e proprio annesso
cutaneo metabolicamente attivo. In
alcuni distretti del corpo umano ci sono
fino a dieci volte più batteri che cellule
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cosiddette umane.
Siamo dunque fatti di batteri e già questo
dovrebbe essere un buon motivo per
evitare l’abuso di antibiotici.
Sulla cute di ogni persona sana abitano
stabilmente oltre mille miliardi di batteri,
acari, protozoi, miceti e virus. Alcuni di
questi sono veri e propri inceneritori in
grado di decomporre i materiali organici
formatisi nei normali processi di riparazione tissutale e nei fenomeni infiammatori, accompagnando e modulando
tali avvenimenti senza tuttavia esserne
la causa. In molti processi infiammatori
la prevalenza di alcuni microrganismi
simbionti rispetto ad altri (perdita della
biodiversità) è spesso la conseguenza e
non la causa dell’infiammazione.
Sulla cute dei genitali esterni la presenza
di microrganismi patogeni può talora
accompagnarsi a vere e proprie patologie
(per esempio sifilide, gonorrea o altre
malattie veneree).
Occorre però ricordare che la maggior
parte delle problematiche cutanee
riscontrate in dermatologia genitale
(per esempio balanite psoriasica,
vulvodinia, lichen sclerosus, vulvite di
Zoon) non sono trasmissibili al partner.
Per risalire alle possibili cause di una
qualsiasi anomalia dei genitali esterni, la
coppia può rivolgersi al proprio dermatologo, che al momento della visita venereologica potrà avvalersi di specifici esami
diagnostici. Le malattie veneree sono
ancora oggi di frequente osservazione e
sono curabili con terapie mirate, variabili
a seconda della patologia.
Per ciascuna malattia venerea vi è
associato uno specifico microrganismo
e quindi un antimicrobico mirato.
Il problema si pone invece di fronte alle
numerose malattie genitali non veneree

(per esempio lichen scleroatrofico,
vitiligine, psoriasi), che pur non essendo
contagiose, possono talora avere un
decorso tortuoso e recidivante malgrado
le terapie appropriate.
Come venereologo mi occupo da oltre
20 anni di malattie veneree.
Visito sia pazienti con malattie sessualmente trasmissibili (tra cui AIDS, sifilide,
gonorrea, scabbia, piattole, herpes genitale, ulcera molle, infezioni da Clamidia,
infezioni da HPV, infezioni da Candida)
che pazienti con problemi genitali di
natura non infettiva (come ad esempio
lichen planus, afte genitali, vestibolite
vulvare).
La malattia più contagiosa e difficile da
eradicare è la paura, poiché essa è facilmente trasmissibile nella coppia, nella
famiglia e nella società, e si trasmette non
solo per contatto diretto, ma persino a
distanza, attraverso i media.

Curiosità
Profilattico: istruzioni per l'uso
Indossare il preservativo prima di ogni
rapporto è la regola che non va mai
dimenticata per prevenire le malattie
sessualmente trasmissibili.
Fai attenzone:
- Non tenere i profilattici nelle tasche dei
pantaloni, nel portafogli oppure nel vano
portaoggetti dell’auto. Conservali in un
luogo asciutto, fresco e al riparo dalla
luce del sole diretta.
- I profilattici devono essere custoditi
nell’involucro finché non si usano e, prima
di essere acquistati, bisogna controllare
la scadenza sulla scatola.
- In alcuni soggetti, sia uomini sia donne,
il lattice di cui è costituito il preservativo
può provocare reazioni allergiche:in
alternativa puoi provare i profilattici
anallergici senza lattice (in poliuretano).

L’Associazione Italiana Sindrome di
Tourette e disturbi correlati riunisce
medici, malati, famigliari e volontari
per la diffusione della conoscenza della
sindrome e il sostegno a chi ne è affetto.
Organizza congressi e convegni
medico/scientifici sul tema, promuove
borse di studio e raccolte fondi per
sostenere le ricerche; si occupa di
divulgazione attraverso i mass media
ed eventi pubblici; crea gruppi di
condivisione e sostegno per familiari e
pazienti e fornisce assistenza
legale-assicurativa-lavorativa
e contatti con le Istituzioni Governative.
Sensibilizza inoltre educatori, operatori
sociali e chiunque abbia a che fare con

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

questo tipo di patologia per migliorarne
riconoscimento e gestione.

https://www.tourette-aist.com/

Segnalate
le campagne a:
sociale@salutare.info

INFORMAZIONE SOCIALE

AIST Onlus

Un Sorriso in più
Un Sorriso In Più nasce per volontà
della famiglia Canclini, proprietaria di
un’azienda comasca, per contrastare la
solitudine delle persone anziane.
Il sogno dei fondatori è che ogni anziano
grazie al tempo trascorso con i volontari,
possa sentirsi importante, amato e
apprezzato.

di "Nipoti di penna" grazie al quale tutti
possono diventare amici di penna di un
anziano che vive in casa di riposo.
Il progetto “Non Solo Sport” è invece
dedicato a bambini e ragazzi ospiti
di comunità educative e di comunità
mamma-bambino del territorio comasco.

https://www.unsorrisoinpiu.it
Oltre ai progetti sul territorio per portare
sorrisi in casa di riposo, a domicilio e nelle
corsie d'ospedale sono attivi dei progetti
online: ad esempio "Nipoti di Babbo
Natale" che realizza i desideri di Natale
degli anziani in casa di riposo o il progetto

Un angelo per Capello
Il progetto “Un Angelo per Capello” ha
l’obiettivo di offrire un aiuto concreto
ai pazienti oncologici che non possono
sostenere economicamente l’acquisto di
una parrucca.
Puoi sostenere l'associazione donando i
tuoi capelli. È necessario che la lunghezza
dei capelli non sia inferiore a 25cm. In
caso di capelli scalati le ciocche più corte
devono essere di 25cm.

legandoli ben stretti con un elastico o
con una fascettina.
I capelli posso essere trattati purchè
abbiano un colore uniforme e non ci
siano meches, colpi di sole etc.
Per tutte le informazioni sulla donazione
o la richiesta di una parrucca è possibile
consultare il sito web dell'associazione.

https://www.unangelopercapello.it
Prima del taglio bisogna lavare
accuratamente i capelli, asciugarli e
raccoglierli in una ciocca o in una treccia,
www.salutare.info
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Ricerca

Sbloccare il cervello
per sconfiggere il dolore cronico

IRCCS Neuromed
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)

Riorganizzare le reti perineuronali, strutture che
formano una sorta di rivestimento attorno alle
cellule nervose, potrebbe “resettare” il circuito
neurologico alla base di una patologia invalidante.
Un dolore frequente, a volte continuo, che si protrae per mesi o
anni molto oltre l’evento patologico che lo ha generato.
È il dolore cronico, una condizione clinica invalidante che ha un
profondo impatto per la vita delle persone.
Le terapie farmacologiche standard, come gli antidolorifici,
possono non essere sufficienti a combatterlo.
Una nuova prospettiva viene ora da uno studio condotto dal
Laboratorio di Neurofarmacologia dell’I.R.C.C.S. Neuromed di
Pozzilli (IS).
I ricercatori molisani, studiando modelli animali, hanno
individuato un elemento cruciale nei processi nervosi alla base
del dolore cronico. Si tratta delle reti perineuronali, strutture
extracellulari composte di proteine e carboidrati che formano
una specie di rivestimento attorno ai neuroni.
Queste reti, con la loro capacità di “avvolgere” le cellule
nervose, hanno una funzione di stabilizzazione delle sinapsi, i
punti attraverso i quali i neuroni comunicano tra loro. In questo
modo giocano un ruolo cruciale, ad esempio, nella fissazione
delle memorie e nella capacità del cervello di essere più o meno
“plastico”, capace cioè di adattarsi.
La ricerca condotta al Neuromed, pubblicata sulla prestigiosa
rivista scientifica Journal of Neuroscience, ha messo in evidenza
che nel dolore cronico le reti perineuronali di specifiche aree
cerebrali sono più spesse. In altri termini, aumentando la loro

densità fissano memorie, in questo caso memorie dolorose
che continuano ad essere attive.
“L’aumento di densità delle reti perineuronali che abbiamo
osservato nella corteccia somatosensoriale e in quella
prefrontale mediale – dice la dottoressa Giada Mascio, prima
autrice del lavoro scientifico – ci mostra che il dolore cronico
si associa a una specie di stabilizzazione dei percorsi nervosi
in quelle aree cerebrali”. Praticamente un circuito fisso, con
connessioni nervose che continuano a generare sensazioni
dolorose persino quando la causa che le ha generate è
scomparsa.
“Abbiamo allora provocato una degradazione farmacologica
delle reti perineuronali - continua Mascio – In questo
modo ridiamo plasticità al sistema nervoso, lo ‘sblocchiamo’
potremmo dire. Il risultato che abbiamo ottenuto è che lo
stimolo doloroso scompare. Naturalmente siamo solo agli
inizi e saranno necessarie ulteriori ricerche, ma pensiamo che
questa sia una strada promettente verso lo sviluppo di farmaci
innovativi”.
“Oltre al valore di questo studio nel cercare una soluzione
per un problema grave come il dolore cronico - commenta
il professor Ferdinando Nicoletti, responsabile dell’Unità di
Neurofarmacologia - i risultati hanno un altro aspetto che
ritengo importante: le reti perineuronali possono essere
strutture dinamiche, non sono fisse per sempre.
Significa che il cervello mantiene o può essere spinto a
riconquistare, una plasticità che lo rende capace di adattarsi a
situazioni nuove anche in età adulta, contrariamente
alle ipotesi precedenti che lo vedevano ‘bloccato’ dopo il
periodo dell’infanzia e dell’adolescenza”.

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.
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PROMO SALUTE

29,99 €

Animal Bingo https://amzn.to/3MH949n
Relish ha oltre 10 anni di esperienza nella creazione di giocattoli divertenti progettati per aiutare e migliorare il benessere generale delle persone con demenza e Alzheimer. Mentre la demenza progredisce
diventa più difficile giocare al bingo tradizionale, per questo è stato sviluppato Animal Bingo. Grazie
all'aiuto dei suoni autentici degli animali e alle immagini splendidamente illustrate, le persone nelle fasi
successive della demenza possono ancora giocare a questo gioco popolare. Progettato per essere giocato in gruppi di 8 persone, è un ottimo modo per riunire persone di tutte le età e abilità.

28,00 €

Infusiera in vetro
Questa teiera è realizzata in vetro borosilicato, estremamente resistente al calore. La teiera può essere
utilizzata su fornelli a gas, elettromagnetici e microonde. Ha una capacità di 1000 ml e può riempire fino
a 4 tazze da 226 ml. Le vostre erbe potranno diffondersi liberamente nel grande setaccio per sviluppare
tutto il loro aroma anche in poca acqua. Ogni parte della tisaniera è rimovibile per una facile pulizia a
mano, ma può essere facilmente lavata anche in lavastoviglie.
https://amzn.to/3sI1pzg

149,95 €

Knikker® Skincare Beauty Fridge
L'interno di questo elegante mini frigorifero da 12 litri è molto spazioso e, con i suoi diversi scomparti,
è specificamente progettato per conservare ogni tipo di prodotto di bellezza alla temperatura ottimale di 10° Celsius. Quando apri il Skincare Fridge, le luci interne si accendono automaticamente. Il livello
di rumore è inferiore a 28dB, quindi è super silenzioso! Questo significa che puoi lasciarlo acceso di notte, mentre tieni i tuoi prodotti preferiti per la cura della pelle ben ordinati e freschi, conservati al meglio.

45,00 €

Slip da ciclo lavabile
Grazie a un tassello speciale formato da 4 strati, gli slip da ciclo Period Panties Lovable assorbono e trattengono i liquidi, garantendo una sensazione di asciutto sulla pelle e neutralizzando gli odori. Ogni
strato ha una sua funzione: il primo filtra e garantisce una morbida sensazione sulla pelle, i successivi catturano e trattengono i liquidi evitando perdite, l’ultimo neutralizza gli odori. Lavabili e riutilizzabili per molti anni, ti assicureranno un forte risparmio di natura economica, nonché un comfort senza
precedenti.

419,00 €

Cuffie wireless WH-1000XM5
Cuffie con eliminazione del rumore leader di settore e audio Hi-Res.
Le cuffie WH-1000XM5 2022 rivoluzionano l'ascolto senza distrazioni grazie
a due processori, otto microfoni e al driver innovativo. Non c'è da stupirsi se
la serie 1000X ha vinto il premio What Hi-Fi per due anni di seguito.
Dal rumore di un aeroplano alle voci delle persone, goditi il relax grazie ai
molteplici microfoni per l'eliminazione del rumore che cancellano ancora
più suoni indesiderati alle medie e alte frequenze.

amzn.to/3G04el2
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Alimentazione

Gastrite: i consigli
su come riconoscerla
e come combatterla
a cura della dr.ssa Rossella Sorbino,
Biologa nutrizionista

Cos’è la gastrite
La parete interna dello stomaco nonostante sia piuttosto abituata a resistere al
contatto con gli agenti gastrici, in presenza
di particolari circostanze può infiammarsi
dando luogo alla gastrite.
I sintomi di questa infiammazione della
mucosa gastrica possono essere di vario
tipo, tra i più comuni abbiamo: bruciore
di stomaco, vomito, nausea, inappetenza,
dispepsia, alitosi, meteorismo intestinale,
dolore e gonfiore addominale.
La gastrite può presentarsi in forma
acuta, manifestandosi all’improvviso ed
essere di breve durata oppure in maniera
cronica sviluppandosi gradualmente nel
corso degli anni, tutto dipende dalla causa
scatenante.

Fattori di rischio
Molti sono i fattori di rischio che possono
indebolire le pareti gastriche. Tra le cause
più comuni troviamo sicuramente:
• un’alimentazione scorretta;
• l’infezione batterica da Helicobacter
Pylori che è causa di circa il 50% delle
gastriti;
• l’abuso di farmaci antinfiammatori/
antidolorifici;
• lo stress, l’alcol, il fumo;
• l’invecchiamento fisiologico in quanto
il rivestimento dello stomaco tende a
ridursi con l’età.
Esistono altre cause meno comuni ma non
meno importanti come il Morbo di Crohn,
allergie alimentari, altre infezioni batteriche o virali.

Diagnosi
Per scoprire quali sono i fattori scatenanti
per la gastrite, il medico può prescrivere
una serie di esami diagnostici tra cui:
breath test, esame delle feci, esami del
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sangue, gastroscopia, biopsia gastrica rx
sistema digerente superiore.
Una volta identificata la causa il medico
adotterà una terapia specifica per favorire
la guarigione della mucosa gastrica.

Abitudini di vita
A prescindere dalla causa esistono una
serie di fattori scatenanti ed abitudini di
vita che bisogna limitare per fare in modo
che la terapia dia i risultati sperati. Bisogna
innanzitutto evitare alcol, fumo, farmaci
antinfiammatori/antidolorifici e condizioni che causano stress ove possibile.
Un ruolo fondamentale è ricoperto
dall’alimentazione per cui una dieta
specifica contro la gastrite è indispensabile per ridurre via via fino ad eliminare
completamente la sintomatologia.
Innanzitutto è necessario cambiare il
modo con cui ci si approccia al cibo.
Bisogna iniziare a consumare pasti leggeri
e frequenti masticando molto lentamente
ed è necessario non coricarsi subito dopo
un pasto.

Dieta: cosa bisogna evitare
Vi sono inoltre alcuni alimenti che per
essere digeriti inducono una maggiore
produzione di succhi gastrici acidi da parte
dello stomaco per cui è necessario evitarli
per alleviare l’infiammazione.
Tra di essi troviamo:
• cibi che contengono caffeina e teina
come caffè, tè, cioccolato;
• bevande zuccherate (come la Coca
Cola), gassate e alcool;
• alcune tipologie di frutta e verdura come
gli agrumi (come limone, arance, mandarini, pompelmi), frutta secca ed essiccata,
pomodori, peperoni, cipolle ed aglio;
• le spezie come peperoncino e pepe nero;
• tutti i cibi grassi e ricchi di sale, come
carni (come hamburger e bistecca) e

pesci grassi (come il salmone), salumi
e insaccati, le conserve sott’olio e
sott'aceto, i formaggi grassi, burro
e strutto;
• dolci, merendine confezionate
e prodotti da forno.
Anche il metodo di cottura degli
alimenti può essere determinante per
la risoluzione della problematica.
In caso di gastrite le fritture dovrebbero
essere completamente bandite, mentre
bisogna preferire le cotture a vapore,
al forno senza olio o alla piastra.

Dieta: cosa bisogna prediligere
La dieta di un soggetto affetto da gastrite
deve necessariamente contenere alimenti
leggeri, a basso contenuto lipidico, ben
cotti e poco conditi che aiutano la
digestione e non intaccano le pareti
gastriche.
È consigliabile comporre ogni pasto con:
• un un’unica fonte di carboidrati (ad es.
il pane, la pasta, le patate, il riso, l’orzo, il
cous cous, ecc.);
• una sola fonte di proteine sottoforma di
uova, pesce, formaggi magri, legumi;
• olio extravergine d’oliva come unica
fonte di grassi;
• una fonte di fibre sottoforma di verdure
tra cui è consigliabile prediligere carciofo,
cavolo, asparagi, spinaci e finocchi.
Infine è necessario non dimenticare di
bere molta acqua lontano dai pasti anche
attraverso tisane al finocchio, camomilla
e liquirizia.
È importante sottolineare che queste
sono informazioni di carattere generale
utili a contrastare la sintomatologia della
gastrite, per avere un piano molto più
dettagliato e personalizzato in base alle
problematiche ed abitudini di vita
personali è necessario affidarsi ad
un nutrizionista.

Osteopatia

Stitichezza: come
prevenirla e migliorare
la qualità di vita
La frequenza delle evacuazioni
intestinali fra le persone sane varia
notevolmente: da due evacuazioni
al giorno a tre/quattro alla settimana.
Di norma le feci vengono espulse senza
sforzo, senza fastidio e senza eccessiva
tensione addominale.
La stitichezza o stipsi viene comunemente
definita come una difficoltosa o infrequente evacuazione con sensazione di
incompleto svuotamento intestinale.
La parola stitichezza indica una difficoltà
nell'espletamento della funzione intestinale che può impattare notevolmente
sulla qualità di vita. È una problematica
molto frequente che interessa circa il 15%
della popolazione. Interessa maggiormente i soggetti di sesso femminile.
Poiché la funzione principale dell’intestino crasso (colon) è quella di riassorbire
l’acqua presente al suo interno, un rallentato transito del materiale lungo il colon
determina un maggior riassorbimento
d’acqua con indurimento delle feci e di
conseguenza minor numero di evacuazioni, cioè stitichezza.
Possiamo distinguere tra stitichezza transitoria (tipica del periodo gestazionale,
oppure dovuta a nuova alimentazione,
scarsa idratazione, periodi di stress, ecc.)
e stitichezza cronica (causata dalla presenza di patologie come diverticolosi,
diabete, malattie neurologiche, malattie
infiammatorie intestinali, ecc.).
Un aspetto importante di cui si parla veramente poco è la riduzione della qualità

della vita in presenza di questa condizione.
Gonfiore e dolori addominali, sensazione
costante di pesantezza, ma anche mal
di testa, aumento di pressione sul pavimento pelvico e aumento della pressione
arteriosa.
Interessante porre l’attenzione sul concetto di stipsi come sintomo, non come
malattia. La stitichezza può essere paragonata alla febbre, può essere causata da
molte situazioni diverse.
In molti casi sono sufficienti cambiamenti
nell'alimentazione, idratazione e nello
stile di vita per alleviare i sintomi e gestire
la stipsi, o prevenirla.
5 consigli per prevenire la stitichezza
1) Regolarità negli orari dei pasti: la regolarità nell'alimentazione aiuta il benessere intestinale.
2) Esercizio regolare: l'attività fisica facilita l'attività intestinale.
3) Adeguato apporto di liquidi: bere acqua
aiuta a mantenere un buon transito delle
feci, che risulteranno più morbide.
4) Dedicare il giusto tempo alle funzioni
intestinali.
5) Uso di un rialzo sotto i piedi. L’utilizzo
di un banchetto aiuterà la muscolatura
intorno al retto a rilassarsi e verrà meno
“l’effetto cappio” intorno al retto stesso.

Trattamento osteopatico
Si pensa all’osteopatia come ottimo
mezzo di trattamento delle disfunzioni
muscolo-scheletriche; in pochi associano
il trattamento osteopatico a disfunzioni
di altra natura, come ad esempio di tipo
viscerale.

a cura della
dr.ssa Chiara Rosato
Osteopata

Nel caso specifico, l’osteopatia rappresenta un interessante alleato in caso di
stitichezza, non solo nell’adulto, ma anche
nel neonato e nel bambino.
L’osteopata ha il compito di capire da
dove origina il problema, per questo farà
una valutazione iniziale anamnestica e
posturale.

Di seguito alcune cause che
il professionista prenderà in
considerazione:
- scarsa idratazione;
- stress;
- cicatrici;
- diastasi addominale;
- sedentarietà;
- alimentazione scorretta;
- blocco diaframmatico;
- blocco articolare del tratto
lombare/bacino.
Una volta capito il problema si lavorerà
sulla causa e si aiuterà l’intestino nel suo
lavoro con delle “mobilizzazioni” dirette
sulle zone di interesse.
La parte più difficile però arriva a fine
seduta, quando il paziente diventa soggetto attivo del trattamento.
Infatti, è impensabile che un farmaco o
il trattamento osteopatico da soli siano
miracolosi, se il paziente non prende
coscienza dell’importanza di modificare il
suo stile di vita.
Diventare attivi nel processo di
guarigione: questo è il vero lavoro da fare!
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Sindromi

Sindrome
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Sindrome

Il termine deriva dal greco Syn-dromos, che si traduce come "correre insieme".
Indica infatti un insieme di sintomi che "ricorrono insieme" e in un determinato momento e
che possono avere cause di diversa natura, non facilmente identificabili.
Si differenzia infatti dalla malattia che è invece un disturbo con una causa ben riconoscibile.

Munchausen

Mano aliena

Si tratta di un disturbo psichiatrico a causa del quale chi ne
è affetto tende ad inventare malattie e sintomi inesistenti
per attirare l'attenzione dei medici.
Il nome deriva dal barone Munchausen, vissuto nel XVIII
secolo e famoso per i suoi racconti di gesta e avventure
fantastiche inventate a cui diceva di aver partecipato da
protagonista.
La sindrome Munchausen è diversa dall’ipocondria: gli
ipocondriaci, infatti, credono realmente di essere malati,
mentre una persona con la sindrome di Munchausen vuole
disperatamente ottenere l’attenzione di un medico e per
questo simula o riproduce i sintomi di una malattia, talvolta
procurandosi anche degli infortuni.

Anche nota come sindrome della mano anarchica, è un
raro disturbo neurologico a causa del quale una mano,
solitamente la sinistra, sembra avere vita propria, non
eseguendo ciò che dovrebbe fare. Può capitare infatti che
cerchi d'impedire le azioni della mano inalterata oppure
alcuni movimenti del soggetto stesso. Spesso il paziente
non è consapevole di ciò che la mano estranea compie, fino
a quando non cattura l'azione con i propri occhi.
Lesioni al lobo frontale (nella variante frontale) e al corpo
calloso (nella variante callosale), in alcuni casi successivi
ad interventi neurochirurgici, restano le più comuni cause
della sindrome, ma non è ancora del tutto chiaro quali siano
gli altri fattori scatenanti.

Stendhal

Lupo mannaro

Disturbo di tipo psicosomatico che può provocare
tachicardia, capogiro, vertigini e confusione, in persone
che si trovano a contemplare determinate opere d’arte.
Prende il nome dallo scrittore francese Stendhal che durante
il Grand Tour che fece in Italia nel 1817 la sperimentò per
primo dopo aver visto Santa Croce a Firenze.
È conosciuta anche col nome di sindrome di Firenze, poiché
nella città toscana si sono registrati molti casi.
Generalmente, la sindrome di Stendhal si presenta in
maniera improvvisa e imprevedibile, tuttavia, chi ha già
sperimentato la sua sintomatologia possiede probabilità
maggiori di manifestarla nuovamente in seguito alla visione
di altre opere.

La rara sindrome del "lupo mannaro", scientificamente
conosciuta come ipertricosi, è caratterizzata da anormale
crescita di capelli su tutto il corpo, compreso il viso e può
essere presente alla nascita o manifestarsi nel corso della
vita. Nel 1648 fu il naturalista italiano Ulisse Aldrovandi a
descrivere il caso di una famiglia colpita da una rara forma di
ipertricosi. Sarebbero, secondo un recente studio, alterazioni
genetiche a carico di alcuni cromosomi le probabili cause di
questa sindrome. Da non confondere con l'irsutismo androgeno-dipendente nel quale il funzionamento anomalo degli
ormoni androgeni porta ad un aumento della crescita pilifera
localizzata nelle aree corporee caratteristiche dell’uomo
(volto, torace, addome, perineo e regioni inguinali).
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Alimentazione

Vivere più a
lungo e più sani
con la dieta giusta

a cura del Prof. Giulio Tarro, Virologo
La dieta è di gran lunga il sistema
d’intervento più importante per
ritardare l’invecchiamento e le malattie
correlate con l’anzianità.
I polifenoli del tè verde contro il tumore
alla prostata, l’indolo-3-carbinolo dei
broccoli per difendere il seno.
E poi il resveratrolo dell'uva nera, la
curcumina e il gingerolo che fermano le
cellule "impazzite".
L'ultima sfida della ricerca è creare
nuovi medicinali partendo dai principi
attivi del cibo. Il basilico contiene
acido ursolico che ha una buona azione
antinfiammatoria.
Il cavolo e le rape contengono sostanze
capaci di attivare i geni BRCA che
proteggono dai tumori ereditari della
mammella.
Le arance rosse esercitano
un effetto favorevole sui tumori
del tratto digerente superiore. La
nutrigenomica è la scienza che studia
come il cibo e i geni interagiscono,
producendo salute o malattie.
Diversi studi epidemiologici indicano
come una dieta ricca in verdure e frutta
sia associata a un rischio ridotto di
tumori. Esiste un rapporto stretto fra
obesità e cancro. Lo stato di obesità è uno
stato similinfiammatorio che favorisce lo
sviluppo di tumori.
La guerra al cancro si conduce anche
colpendo il microambiente del tumore
e utilizzando i geni che bloccano
l’infiammazione.
La dieta mediterranea rappresenta
un esempio mondiale e globale
dell’importanza del cibo selezionato dalla
natura, nel Cilento come paradigma,
per mangiare una dieta salutare con
gli omega 3 ed altri alimenti (vedi il
polifenolo delle mele) che inibiscono
la crescita di nuovi vasi nei tumori, con
noci e nocelle nonchè fagioli e fave che
proteggono i cromosomi che riparano i
danni con maggiore efficacia dal diabete
al cancro del seno.
Tre mesi di “statine” per ridurre il
colesterolo, ma con una dieta “salutare”

si ottengono gli stessi risultati.
La “farmacia” del “fresh food” ha
triplicato i pazienti con 40% di riduzione
delle complicanze diabetiche ed il 70% di
non ospedalizzazione.
Peperoncino, zenzero, pepe sono stati di
recente studiati su scala mondiale per il
loro consumo quotidiano e gli effetti sulla
mortalità, anche da tumore, con risultati
sorprendenti.
Dal 10 al 14% si riduce il rischio di
morire nel corso di sette anni con uso
di cibo piccante da uno a tre giorni della
settimana. La capsaicina è la sostanza
chimica più importante contenuta nel
peperoncino ed è responsabile della
sensazione di bruciore, rappresenta
pure la risposta fisiologica al calore
con sudorazione profusa. Si pensa
che la capsaicina sia capace d’indurre
l’attivazione di un recettore dei neuroni
del sistema sensoriale.
Lo scorso ottobre (2021) il premio
Nobel per fisiologia e/o medicina è
stato attribuito a David Julius e Ardem
Patapoutian per avere identificato il
recettore molecolare responsabile della
temperatura e della sensazione del caldo
e del freddo da parte del corpo umano.
Questo recettore è richiesto per svelare
la presenza della capsaicina e l’esistenza
del calore dannoso.
Questa scoperta ha permesso anche di
approfondire la termoregolazione che
può essere ottenuta con l’ingestione
della capsaicina che provoca calore
e quindi sudore per raffreddare
l’organismo. Questa scoperta
permette anche di focalizzare gli studi
farmacologici per trovare sostanze
dirette verso questo recettore col fine di
agire sul dolore cronico ed altri disordini
che affliggono la sensibilità nei riguardi
degli stimoli termici.
Nell’affrontare il pane come oggetto
principale dell’alimentazione, non
possiamo fare a meno di ricordare la
sentenza divina della Genesi “con il
sudore della fronte mangerai il pane”,

che rimane il risultato principale
dell’agricoltura e dell’alimentazione
ancora nei principali Paesi del mondo
ovviamente non solo Occidentali.
La FAO, l’organismo delle nazioni
unite che si occupa dell’agricoltura e
dell’alimentazione, pone il grano e la sua
farina al primo posto delle produzioni
agricole mondiali, senza cui si andrebbe
incontro alla fame e alla carestia.
Seguono nella produzione l’orzo, il mais,
il gruppo dell’avena, segale e miglio, e
quindi il riso.
A questo punto mi piace citare il
proverbio cinese: "dai un pesce ad un
uomo e mangerà un giorno; insegnagli
a pescare e mangerà tutta la vita!"
Mi sembra scontato che non solo la
capacità di produzione del pane sia
importante, ma anche e soprattutto la
sua qualità, a cui potrei aggiungere, da
napoletano acquisito, la pizza con tutte
le sue varietà, oggi presumibilmente il
cibo più diffuso nel mondo.
Curiosità
Le "Zone blu" sono aree del mondo in
cui la speranza di vita è notevolmente
più alta rispetto alla media mondiale.
Il concetto è nato con gli studiosi
Gianni Pes e Michel Poulain che hanno
pubblicato su Experimental Gerontology
uno studio demografico sulla longevità
umana.
Le quattro regioni in cui i ricercatori
hanno riscontrato il maggior numero di
centenari sono la zona dell'Ogliastra in
Sardegna, l'isola di Okinawa in Giappone,
la Penisola di Nicoya in Costa Rica e
l'isola Icaria in Grecia. A queste regioni
venne aggiunta la comunità di Loma
Linda in California da Dan Buettner.
Nelle popolazioni che abitano nelle
zone blu sono state individuate delle
caratteristiche comuni nel modo vivere,
che contribuiscono alla loro longevità:
la famiglia al centro di tutto; scarso o
nullo tabagismo; semivegetarianismo
e consumo di legumi; attività fisica
moderata ma costante; percezione di
esser utili socialmente.
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Benessere

È possibile
influenzare
la realtà?
a cura di Letizia Boccabella

naturopata e grafologa morettiana

Tutto quello che ci è concesso fare
dipende da quanta energia abbiamo.
Il concetto di energia non è un’astrazione, bensì quanto di
più pragmatico possa esistere nella vita di ogni persona. Tutti
abbiamo fatto esperienza di come stiamo a livello di umore e di
possibilità fisiche quando ci sentiamo energici e di quello che ci
è precluso fare quando sentiamo di essere sottotono.
Non esiste una sola branca della scienza che possa descrivere
cosa sia l’energia, può solo dirci che l’energia non si crea né
si distrugge ma si trasforma e che cosa possiamo fare con
un determinato quantitativo di energia in un lasso di tempo
prestabilito; e questo viene definito lavoro. Possiamo parlare
dell’entropia, che altro non è che il secondo principio della
termodinamica, al quale assistiamo costantemente nella vita
di tutti i giorni quando la mattina sorseggiamo il nostro caffè
al quale abbiamo aggiunto del latte. Una volta mischiati i due
elementi non possiamo più tornare nella condizione di partenza
dove il caffè e il latte erano separati. Abbiamo così assistito
all’aumentare dell’entropia col passare del tempo.

L’entropia è legata alla freccia del tempo.
Col passare del tempo, ogni sistema compresa la natura e
l’uomo stesso che ne è parte integrante, vede aumentare il
livello dell’entropia, passando dall’ordine al disordine e dalla
giovinezza alla vecchiaia fino alla morte. In natura tutto nasce,
cresce, invecchia e muore. Niente e nessuno può sottrarsi a
questo ineluttabile destino. Tutte le tradizioni spirituali del
mondo iniziarono così a prendere in considerazione, già millenni
orsono, la possibilità di rallentare la morsa del tempo e le
conseguenze che quest’ultima produce sull’organismo umano e
sulla percezione.
Nel libro dal titolo “Sciamanesimo tolteco: influenzare il
tessuto della realtà”, vi spiego come la realtà sia il frutto
della percezione, di come quest’ultima sia il risultato di in
un costrutto sociale e di come la più grande fonte di spreco
energetico per l’essere umano sia la sua importanza personale,
ovvero il suo ego, la sua mente. In poche parole la presunzione
umana e la pressione della socializzazione costringono il genere
umano a vivere con un livello di energia del tutto insignificante e
lo ingabbiano letteralmente in un unico stato percettivo; quello
stato che tutti chiamiamo realtà.
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Mi preme sottolineare che senza energia in esubero rispetto
alla mera energia deputata alla sopravvivenza, non è possibile
avere consapevolezza di sé e di ciò che ci circonda, né tanto
meno dei reali movens che ci spingono ad agire in un modo
piuttosto che in un altro. In poche parole, senza energia libera,
siamo e ci comportiamo come degli automi, reagendo alle
situazioni col pilota automatico e senza uno scopo di vita.
Questo vuol dire che in uno stato di totale inconsapevolezza,
che corrisponde ad un basso livello di energia, subiamo la realtà
invece di influenzarla.
Viviamo il continuo ripetersi degli stessi avvenimenti travestiti
da novità perché i luoghi e le persone sono diverse e così
abbiamo l’illusione che la nostra esistenza si rinnovi.
Ad un esame più attento invece, scopriamo che il copione è
sempre lo stesso, cambiano solo i personaggi.
La bella notizia è che abbiamo la possibilità di uscire da questa
coercizione e riprendere l’energia dal nostro passato attraverso
una tecnica specifica chiamata ricapitolazione, inventata
dai toltechi, attraverso la quale è possibile avere il bagaglio
necessario per influenzare la realtà a nostro piacimento,
migliorare la salute e scoprire chi siamo veramente al di là di
quello che ci hanno indottrinato ad essere.
Il libro è disponibile in tutte le librerie e in tutti gli store on-line.

Disponibile online:

https://amzn.to/3Pfz519

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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SPORT

I benefici dello sport sono noti a tutti. L'attività fisica è importantissima per la
nostra salute fisica e psichica ed è anche un'ottima occasione di socializzazione
in un mondo digitale, in cui i contatti umani sono sempre più difficili da coltivare.
Se gli sport più conosciuti e "alla moda" non fanno per voi, non disperate!
Esiste un intero universo di sport "minori" da esplorare, con gli stessi vantaggi
dei più blasonati. Salutare vi guiderà alla scoperta di queste attività sportive
meno note e siamo sicuri che troverete quella che più vi appassiona.
Dopo non avrete nessuna scusa per rimanere a poltrire sul divano!

Frisbee

Hai sempre considerato il
frisbee un semplice gioco per
bambini? Dovrai ricrederti,
perché il famoso "disco
volante" è il protagonista di
un vero e proprio mondo,
costituito da discipline diverse,
ognuna con i suoi regolamenti
e le sue particolarità. È uno
sport che coinvolge tutta la
muscolatura del corpo, sviluppa
resistenza, coordinazione,
destrezza, velocità ed
equilibrio.
Il termine "frisbee" risale alla
seconda metà dell'Ottocento,
ed è tratto dal nome della
pasticceria Frisbie Pie Co.,
una ditta statunitense del
Connecticut che riforniva di
crostate le mense scolastiche.
Le teglie circolari di latta
infatti cominciarono ad essere
riutilizzate per lo svago degli
studenti del New England.

Il frisbee come lo conosciamo
oggi è nato dalla fantasia di
due veterani della seconda
guerra mondiale, Warren
Franscioni e Walter Morrison,
che provarono ad ottenere un
disco di plastica perfettamente
aerodinamico. I due soci
riuscirono a mettere a punto
un bordo arrotondato che
avrebbe garantito la massima
elevazione nel volo e una facile
presa.
Per la pratica degli sport col
disco vengono utilizzati dischi
di differente forma, peso e
misura; come ogni sport più
tradizionale si pratica con un
tipo di “palla specifica", così
ogni sport con il disco si pratica
con un "frisbee specifico”
(Freestyle, DDC, Ultimate,
Disc Golf, Guts e così via) come
definito dalla World Flying Disc
Federation.

Info: https://www.fifd.it/

Praticato spesso in pub, bar e sale
giochi, il gioco delle freccette, anche
se non rientra nelle discipline del
programma olimpico, può essere
considerato uno sport a tutti gli
effetti. Giocare a freccette migliora
la concentrazione, la coordinazione
mano/occhi e aiuta a sviluppare il
pensiero logico e strategico.
Consiste nel lanciare verso un
bersaglio dei dardi, stabilizzati nel volo
da alette, in modo che la loro punta
vada a colpire una delle porzioni in cui
il bersaglio è suddiviso. Può essere
praticato con freccette con punta in
acciaio (steel darts) e bersagli in legno
e sisal africano, o con freccette dalla
punta in gomma o silicone (soft darts)
su bersagli elettronici.

L'anno più importante nella storia delle
freccette è stato senza dubbio il 1908,
l'anno della leggendaria sentenza
"Foot Anakin". Il signor Foot Anakin,
gestore di un locale di Leeds, era stato
denunciato per aver organizzato un
gioco d'azzardo detto "Darts". Foot
il giorno del processo si presentò in
aula con un set di freccette e dimostrò
che si trattava di un gioco di abilità e
non d'azzardo. Riuscì a convincere il
giudice e la causa venne archiviata.
La World Darts Federation è stata
fondata nel 1976 e ad oggi vi fanno
capo 67 federazioni nazionali. La
Federazione Italiana Gioco Freccette
è affiliata dal 1986 alla World Darts
Federation.
Info: https://www.figf-italia.it/
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Freccette

Padel
Il padel, che fino a qualche tempo fa ero
uno sport poco conosciuto, è diventato
la moda del momento e spopola anche
in Italia. Tanto che le strutture sportive
stanno continuando ad investire in nuovi
campi per soddisfare la domanda.
È un gioco a coppie, derivato dal tennis,
con un campo delimitato da pareti sulle
quali la pallina può rimbalzare rimanendo
in gioco.
Si pratica con una racchetta, denominata
"pala", dal piatto rigido con la quale
si colpisce una palla simile a quella
da tennis ma dalla pressione interna
leggermente inferiore che ne limita
il rimbalzo e consente ai giocatori un
maggiore controllo.
Il motivo del suo successo?
È facile da praticare e non richiede
particolari conoscenze tecniche, come ad
esempio il tennis, non richiede requisiti
fisici specifici ed è divertente.

Il gioco nacque negli anni '70 in Messico,
quando Enrique Corcuera decise di
costruire nella sua residenza un campo
da tennis. Tuttavia lo spazio a sua
disposizione era più piccolo di quello
necessario per costruire un campo
regolamentare ed era per di più limitato
in alcuni lati da strutture in muratura.
Ci si accorse però che questa
combinazione particolare aveva il
vantaggio di creare un'area di gioco in cui
la palla era sempre in movimento.
Successivamente il Padel si diffuse in
Spagna dove riuscì a trovare un’effettiva
visibilità, grazie al campo costruito nel
sofisticato hotel della località turistica di
Marbella.
In Italia la Federazione Italiana Gioco
Padel (F.I.G.P.), affiliata alla Federazione
Italiana Tennis, nacque nel Febbraio del
1991, costituita da alcuni amatori con lo
scopo di promuovere lo sport nel nostro
Paese.

Il gioco del tamburello è uno sport di squadra sferistico di
antichissima origine, che si è sviluppato proprio in Italia e da
qua si è diffuso nel resto del mondo.
Notizie di giochi con la palla colpita con attrezzi in
“cartapecora”, con telaio in legno, compaiono già nel ‘600 e
nel ‘700, in particolare in Toscana e a Roma, ma è intorno alla
metà del secolo scorso che il tamburello inizia la sua storia
agonistica.
Varie zone italiane si contendono la maternità.
Nella “Storia dello sport Scaligero” di A.E. Carli, si dice che
“Il gioco alla Palla col Tamburello apparve per la prima volta
– oltre 150 or sono - in un piccolo villaggio della provincia di
Verona, Quaderni, oggi frazione del Comune di Villafranca

Info: https://www.federtennis.it/Padel/

Veronese, dove s’incominciò a giocare all’inizio del 1800”.
Il termine tamburello deriva dall'attrezzo che si usa per
colpire la palla. Può essere di due tipi: ovale, che si usa solo
per effettuare la battuta, o rotondo; quest’ultimo può avere
un diametro di cm 28 e, per i più giovani, viene utilizzato
quello da un diametro di cm 26.
Esistono diverse specialità: open, indoor, a muro e, quella
prettamente estiva del tambeach.
La palla è di gomma e pesa 85 grammi per l’attività open e
38/40 grammi per quella indoor, scolastica e tambeach.
Lo sport del Tamburello è inoltre lo sport di squadra più
praticato nelle scuole d’Italia dopo il calcio e la pallavolo.

Info: http://www.federtamburello.it/

Palla tamburello
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Ginecologia

Il trauma perineale da parto:
Come prevenirlo e come curarlo
a cura del dr. Claudio Crescini,
specialista in Ostetricia e Ginecologia, Vicepresidente AOGOI

Negli ultimi 100 anni i progressi della
prevenzione e delle cure mediche
hanno ridotto al minimo la mortalità e
la morbilità che in passato avevano da
sempre reso la gravidanza un evento
estremamente pericoloso per la mamma
ed il bimbo.
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Molte patologie come la preeclampsia, il
travaglio distocico, l’emorragia, la sepsi
ed altre ancora sono oggi efficacemente
curate soprattutto nei paesi ad alto
reddito e la mortalità e la morbilità
materno-neonatale si sono ridotte a
percentuali minime come mai avvenuto
in passato. Anche il taglio cesareo che
fino alla metà dell’800 aveva esiti mortali
oggi è un intervento sicuro.

perineo e delle strutture pelviche che
garantiscono la continenza delle urine e
delle feci e il sostegno dell’utero.
Il passaggio della testa fetale nel canale
del parto coinvolge il muscolo elevatore
dell’ano e nella fase espulsiva provoca
un allungamento di circa tre volte delle
fibre del muscolo puborettale che ha
un ruolo fondamentale nel meccanismo
della continenza. È ragionevole pensare
che il processo di stiramento delle fibre
muscolari di questa muscolatura durante
la fuoriuscita della testa fetale sia
fisiologicamente previsto e tollerato se
avviene in modo graduale e progressivo
nel tempo in modo tale che i processi
di adattamento si possano realizzare e
i meccanismi di compenso e recupero
possano funzionare.

Quello su cui vi è ancora grande margine
di miglioramento è la protezione del
perineo e di tutto il canale del parto
dal trauma che il passaggio del feto
attraverso di esso può comportare.
Il parto per via vaginale ha sempre
provocato qualche danno a volte lieve
ed a volte grave a livello della vagina, del

Per molti anni si è ritenuto in buona fede
che l’allargamento dell’anello vulvare
mediante un taglio chirurgico netto
della vulva (episiotomia) facilitasse la
fuoriuscita della testa fetale e riducesse
il rischio d'incontinenza urinaria, prolasso
genitale e complesse lacerazioni di
difficile riparazione. In realtà gli studi
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fatti successivamente hanno dimostrato
che tutto ciò non corrisponde al vero ed
anzi sarebbe meglio non eseguire questo
taglio.
Oggi l’episiotomia negli ospedali italiani è
eseguita molto raramente e solo in caso
di assoluta necessità.
Da alcuni anni il personale coinvolto
nell’assistenza alla nascita ha sviluppato
grandi abilità e nuove conoscenze che
permettono alle donne di avere un parto
vaginale come desiderato e senza lesioni
o esiti invalidanti sul pavimento pelvico e
sul perineo.
Durante la gravidanza viene insegnata
alle donne in attesa una tecnica di
massaggio dei muscoli perineali che
ne favorisce la distensione durante
il periodo espulsivo e ne riduce il
traumatismo.
Durante il parto si rispetta e si asseconda
il procedere naturale del travaglio
quando non ci sono problemi particolari
che richiedono un intervento medico.
Vengono evitate tutte le manovre come
le pressioni sul fondo dell’utero e l’abuso
di farmaci che accelerano l’uscita del

bimbo dal canale del parto per consentire alla muscolatura del pavimento
pelvico di allungarsi ed adattarsi al passaggio della testa fetale senza subire
lesioni da eccessivo e troppo veloce stiramento.
Si sfruttano le diverse posizioni corporee che la donna può assumere
durante il travaglio a scopo favorente, si applicano impacchi caldi sulla
vulva e si eseguono manovre dette di protezione del perineo.
L’arte ostetrica oggi è molto concentrata su tutto ciò che può rendere il
meno traumatico possibile il passaggio del bimbo dall’utero materno al
mondo esterno.
Nonostante tutte queste attenzioni è comunque sempre possibile che in
modo imprevedibile ci sia un danno o una lacerazione del perineo o del
canale del parto in senso lato. In questo caso è di fondamentale importanza
riconoscere e valutare con attenzione l’entità del danno delle strutture
anatomiche del perineo per poi procedere ad una loro appropriata
riparazione tale da garantire un recupero della funzionalità.
Poiché queste gravi lesioni sono estremamente rare è indispensabile
che il personale di assistenza si eserciti periodicamente ad eseguire gli
interventi di chirurgia riparatrice delle lesioni su simulatori appositamente
progettati per adempiere a questo scopo. Solo il costante allenamento
basato sulla simulazione garantisce l’acquisizione da parte degli operatori
delle necessarie abilità tecniche. Ed infine dopo il parto verranno proposti
esercizi di riabilitazione perineale (esercizi di Kegel) che restituiranno alla
muscolatura la funzionalità di cui usufruiva prima del parto.
In conclusione possiamo ritenere che i metodi di prevenzione (massaggi,
rilassamento, impacchi caldi, spinte espulsive contenute, rieducazione del
perineo ecc.), le posizioni libere in periodo espulsivo ed il riconoscimento e
il trattamento appropriato delle lesioni perineali possono ridurre in modo
significativo le conseguenze negative del trauma perineale da parto.

La Società Italiana di Ostetricia
e Ginecologia, SIGO, costituitasi
il 22 novembre 1892 persegue
i seguenti scopi: promuovere e
favorire gli studi in tutti i campi della
ginecologia e dell'ostetricia ed in
ogni altro settore ad essi collegabile;
sviluppare e migliorare lo scambio
di informazioni nelle discipline
ginecologiche ed ostetriche
favorendo la cooperazione nelle
ricerche per nuove conoscenze
in questi campi; promuovere e
favorire la ricerca e l'insegnamento
della materia in campo medico,
paramedico e sociale; promuovere
la cooperazione con altre
società scientifiche, nazionali ed
internazionali. La Federazione
SIGO è costituita dalle Associazioni
AOGOI, AGUI e AGITE.
Info su: www.sigo.it
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Ginecologia

Stop alla Dispareunia:
il dolore nei rapporti
sessuali non è normale!

a cura del
dr. Gabriele Saccone
Ginecologo

Con il termine dispareunia intendiamo il dolore durante i rapporti
sessuali localizzato a livello della
vagina.
Si distingue dal vaginismo in quanto
nel primo il dolore è soprattutto
avvertito prima della penetrazione,
mentre in caso di dispareunia il
dolore si manifesta proprio durante
l’atto sessuale.

Iniziamo con il dire che avvertire dolore
durante i rapporti sessuali non è normale,
e il problema, come tale, va affrontato e
risolto senza paure o tabù.
Alle volte il dolore è lieve ed è
semplicemente dovuto a una scarsa
lubrificazione vaginale (in questi casi
il dolore o fastidio si attenua fino a
scomparire con l’aumentare del piacere),
in altri casi invece il dolore è invalidante
e compromette la vita sessuale e sociale
della donna.
Per indagare e affrontare il problema
della dispareunia la prima cosa da fare

Le cause più comuni di
dispareunia sono:
Organiche
Infezioni vaginali o cervicali,
endometriosi, vaginismo e vulvodinia,
vestibolite vulvare (accompagnata o
meno da infiammazione del clitoride),
atrofia vulvo-vaginale (come quella
tipica della post-menopausa), lichen,
ma anche disfunzioni del pavimento
pelvico congenite o iatrogene (come
quelle tipiche del postpartum).
Psicosessuali
Da ansia, depressione, o disturbi della
sfera affettiva o emotiva.
Relazionali
Diminuzione della libido, problemi con
il partner o marcata insoddisfazione
sessuale.
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è capire il momento di insorgenza, sia
nella vita della donna (da sempre, dopo
un’infezione, o dopo il parto ad esempio)
ma anche in relazione all’atto sessuale.
In tal senso distinguiamo una
dispareunia superficiale (o introitale),
una medio-vaginale e una profonda.
I parametri che incidono sulla tipologia
di dispareunia sono il momento
d’insorgenza del dolore, la presenza
di stress, la correlazione tra sintomo e
contesto, la natura della causa di fondo e
la localizzazione del dolore.

La terapia
La terapia, quindi, deve tener conto
della causa.
Per quanto riguarda le cause organiche,
la terapia della patologia migliora
anche la sintomatologia dolorosa. In
caso di disfunzioni del pavimento
pelvico, un’adeguata riabilitazione farà
ridurre fino a far scomparire il dolore e
migliorerà il piacere sessuale.
Per quanto riguarda invece le cause
psicosessuali e relazioni, la terapia
psicologica rappresenta il trattamento
risolutivo maggiormente efficace:
psicoterapia verbale singola e di
coppia.
Ricorda che evitare i rapporti sessuali,
nascondere il problema, sfuggire a
possibili situazioni d’intimità con il
partner e l’uso non controllato di
farmaci ansiolitici non aiuta a risolvere
la dispareunia.

Benessere

Stress e
infiammazione
costante
a cura della
dr.ssa Anna Foglia
medico di medicina generale

Impariamo ad scoltare i segnali del nostro corpo
L'esplosione dell'infezione da parte della
variante Omicron della Sars Covid-19 da
fine dicembre 2021, come qualsiasi altra
infezione influenzale, ha colpito buona
parte della popolazione costringendola
al riposo casalingo.

Questa influenza complessa, ancora
una volta, ha esposto i soggetti colpiti a
sequele invalidanti definite sindrome
postcovid o longcovid, della durata spesso
anche di lunghi mesi, se non di anni.
La caratteristica principale del Covid-19 è
la produzione di determinate proteine che
in realtà sono tossine, responsabili delle
sequele.
Predominano le neurotossine che danno
manifestazioni multiorgano, con caratteristiche tipiche delle Conotossine (perché
identiche ai veleni isolati dal secreto delle
conchiglie del genere Conus).
Tre sono le più importanti neurotossine
prodotte. La più frequente è quella che
blocca le colinesterasi provocando un
aumento dell'acetilcolina con uno squilibrio del sistema nervoso a prevalenza
parasimpatica.
Si ha vasodilatazione con ipotensione e,
come meccanismo di compenso, tachicardia e successiva aritmia.
A livello bronchiale broncocostrizione e
spasmi, a livello muscolare fascicolazioni
e crampi, a livello neurologico periferico astenia, ageusia ed anosmia, a livello
centrale atassia, confusione, vertigini e
disorientamento.

Un'altra neurotossina prodotta è la
Fosfolipasi A2 che, attraverso la via dei
trombossani, provoca tromboembolie.
Un'altra ancora è attivatrice della protrombina e provoca coagulazione.
Abbiamo osservato che, in ogni caso, il
virus crea sequele lì dove c'è già una manifestazione clinica silente o evidente.
Per lo stile di vita che conduciamo, ognuno
di noi, anche in maniera inconsapevole, ha
uno stato d'infiammazione di basso grado.
Lo stress (ovvero tutto ciò che non è come
io vorrei) è una situazione prevista in
natura ma, per brevi periodi: esiste cioè la
fase di adattamento alla quale dovrebbe
seguire, dopo breve periodo, la tranquillità per favorire la restitutio ad integrum
e non il progressivo esaurimento patologico delle risorse del corpo, a causa di un
perenne stato di allarme.
L'evidenza è che viviamo d'infiammazione
cronica di basso grado che, agli esami
laboratoristici, può non emergere.
Indicativi sono la presenza di anemia,
carenza di ferro, di vitamine (specie C e
D), di folati, alterazioni del profilo lipidico,
della coagulazione, del D-Dimero, del PH
urinario.
Quando il corpo è saturo di tossine è
indice che c'è iperaccumulo di acidi.
Basterebbe quindi controllare il PH delle
urine (valore normale circa 7) e del sangue
(circa 7,35). Il PH più è basso più è acido.
Se non vogliamo continuare a svuotare
continuamente i nostri portafogli è necessario ascoltare-osservare il nostro corpo

perché, ogni momento, ci manda segnali
subclinici.
Indicatori d'infiammazione, ad esempio,
sono fascicolazioni: l'occhio che sbatte
improvvisamente o un muscolo di un arto,
oppure il cuore (palpitazioni), uno sbalzo
pressorio frequente, alterazioni della
diuresi, della consistenza delle feci, delle
caratteristiche della lingua, della digestione, del respiro, l'odore nauseabondo-acido continuo della sudorazione, la
dismenorrea (mestruazioni dolorose), il
sonno non fisiologico.
Purtroppo i disturbi del sonno ed in
generale la salute mentale sono, oramai,
una priorità ignorata. Il cortisolo, definito l'ormone dello stress, e la melatonina, sostanza simil-ormonale, sono la
bilancia del ciclo circadiano dell'uomo.
Produciamo eccessi di cortisolo e quantità irrisorie di melatonina.
Abbiamo perso la misura naturale:
quanto basta.
Viviamo infatti in un sistema sociale nel
quale passiamo le ore di sole al chiuso in
case, uffici o scuole ed in più la notte siamo
quasi incapaci di creare il buio totale in
quanto circondati da fonti luminose specie di luci blu (inquinamento luminoso),
perdendo così progressivamente la capacità di autoripristino del corpo.
Da recenti studi è emersa l'importanza
dell'assunzione di melatonina a dosaggio
farmacologico, sotto forma liposomiale
perché rapidamente biodisponibile, in
quantità variabile sia per la prevenzione
che per la restitutio ad integrum.
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Endocrinologia

Tiroidite: diagnosi, terapia
e come ottenere l'esenzione
La tiroidite è un'infiammazione della ghiandola tiroidea
dovuta a varie cause: batterica, virale o dovuta a processi
autoimmunitari (nel caso della Tiroidite cronica autoimmune,
molto frequente).

Nella forma subacuta (Tiroidite di de
Quervain) il dolore nella regione tiroidea
è molto acuto e possono comparire
febbre e palpitazioni.
La terapia viene effettuata con
antinfiammatori o con cortisone.
Nella maggior parte dei casi si ha la
guarigione completa.
Nella forma cronica (Tiroidite di
Hashimoto o autoimmune) il paziente
può non avvertire nessun fastidio.
Diagnosi e Terapia
Per la diagnosi vanno effettuati esami
del sangue (TSH-FT4-FT3-gli Anticorpi
anititiroidei).
Se il TSH è nella norma, il paziente va solo
controllato nel tempo.
La tiroidite cronica può associarsi ad altre
patologie autoimmuni.
Col tempo la funzione tiroidea va
diminuendo ed insorge l’ipotiroidismo ed
allora va instaurata la terapia sostitutiva
con L-Tiroxina.
La Tiroidite autoimmune dà diritto
all’esenzione dalla partecipazione del
costo delle prestazioni sanitarie relative
(Ticket: codice 056).
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Come ottenere l’esenzione del Ticket
sanitario?
1) Recarsi dal Medico di medicina
Generale o dal Pediatra di libera
scelta e farsi rilasciare un’impegnativa
(ricetta) per essere sottoposto a
Visita Specialistica Endocrinologica
presso il Distretto Sanitario dell’ASL di
appartenenza.
2) Lo Specialista Endocrinologo dell’ASL
verifica se ci sono le condizioni per
il rilascio del documento relativo
alla patologia compresa nell’elenco
delle malattie esentabili del decreto
ministeriale.
Il documento di esenzione può essere
rilasciato direttamente dal Medico
dell’ASL autorizzato, senza andare dal
Medico di Medicina Generale o dallo
Specialista Endocrinologo nei casi in
cui il paziente possiede:
- una certificazione medica attestante
la patologia esentabile rilasciata da un
presidio ospedaliero o ambulatoriale
pubblico;
- copia della cartella clinica rilasciata da
una struttura ospedaliera pubblica;
- copia del verbale d’invalidità;
- copia della cartella clinica rilasciata
da una struttura ospedaliera privata

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

accreditata che però deve essere valutata
sempre dal Medico autorizzato dall’ASL;
- certificati delle commissioni mediche
degli Ospedali militari;
- certificazioni rilasciate da istituzioni
sanitarie pubbliche di paesi dell’Unione
Europea.
3) Dopo aver ottenuto il documento
di esenzione è necessario portarlo dal
Medico di Medicina Generale, il quale, su
ogni prescrizione, trascrive il codice di
esenzione.
4) L’esenzione dalla partecipazione del
costo delle prestazioni sanitarie - il Ticket
- esclude il pagamento, limitatamente, dei
farmaci prescrivibili a carico del Servizio
Sanitario Nazionale e correlati alla
patologia esentata.
5) Discorso identico al punto 4 per le
prestazioni di diagnostica strumentale
e di laboratorio e per le prestazioni
specialistiche correlate alla patologia
esentata comprese in un apposito elenco
riportato sul documento che viene
rilasciato al paziente.
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non costa nulla

NON SAPERE
può costare tanto
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