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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
Un saluto alla redazione. Ultimamente nella mia città si sono moltiplicati i
ristoratori che propongono la cosiddetta "Poke bowl". Mi piacerebbe sapere se
dal punto di vista nutrizionale può considerarsi un pasto equilibrato. Grazie per il
vostro lavoro. 				
Ginevra - RM
Gentile Ginevra a pag. 20 la dr.ssa Senatore approfondisce proprio questa tema,
con alcuni consigli per comporre la propria poke in modo sano ed equilibrato.
Salve, ho 22 anni e ho tolto l'apparecchio ai denti ormai da quasi 5 anni. Purtroppo
sembra che alcuni denti che erano stati sistemati, si siano di nuovo spostati. Com'è
possibile? Cosa posso fare per evitarlo?
Claudia - CA
Gentile Claudia, la dr.ssa Borghese nel suo articolo a pag. 22 ci spiega proprio
come si possano verificare delle recidive a causa di posture scorrette della lingua.
Forse un consulto con una logopedista potrebbe risolvere il tuo problema.
Cara redazione, mia madre ormai da tre anni si prende cura di mio nonno affetto
da demenza. La vedo stanca e molto provata, un percorso psicologico potrebbe
aiutarla?
Lorenzo - MI
Caro Lorenzo, il lavoro del caregiver può essere molto duro e sicuramente un
supporto psicologico può aiutare ad affrontare meglio la situazione e ad assistere
i propri cari senza dimenticarsi di prendersi cura di se stessi. La dr.ssa Melissa
Pattacini ce ne parla a pag. 26, speriamo che il suo articolo possa aiutarla.

Salutare®
aiuta 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
degli autori, professionisti
del settore, che mettono
a disposizione le proprie
conoscenze al servizio dei lettori.
Questa straordinaria mission
è possibile grazie a tutti gli
esperti che contribuiscono
a rendere Salutare chiara,
completa e affidabile.

SCRIVI A:

Gentile redazione, ho sentito parlare della pratica del Forest Bathing e sono
interessato a saperne di più sui benefici sulla nostra salute e su dove praticarlo in
Italia.
Giulio (PA)
Caro Giulio, a pag. 12 troverà tutte le informazioni sugli effetti benefici del Forest
Bathing e scoprirà di più sul Parco del Respiro, un parco terapeutico, certificato
per la Gestione Forestale Sostenibile PEFC e ideale per il Forest Bathing.
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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

7

News

Nuovo test
per l'epatite C
Roche ha presentato un nuovo test
diagnostico per l'epatite C, disponibile in Italia a partire da settembre
2022. Si chiama Elecsys HCV Duo ed
è il primo test immunologico in commercio che può identificare simultaneamente l'antigene e gli anticorpi
del virus dell'epatite C da un singolo
campione di plasma o siero.
Riesce in questo modo a rilevare
l'infezione sia nelle fasi più precoci sia
in quelle successive e nei casi di infezione cronica.
L'azienda farmaceutica ha dichiarato
che questo nuovo test potrà quindi
"portare a un intervento precoce per
i pazienti, alla riduzione del numero
di visite cliniche necessarie per prelevare campioni di test aggiuntivi e
alleviare parte del carico di test sui
sistemi sanitari".
Roche ha inoltre sottolineato che attraverso la diagnosi precoce è possibile non solo fornire prima ai pazienti
un trattamento adeguato, ma anche
fermare la progressione della malattia, nonché la trasmissione e, di conseguenza, ridurre i costi sanitari non
necessari.
"Una migliore capacità di screening
dell'epatite - ha commentato Thomas
Schinecker, Ceo di Roche Diagnostics
- dà ai sistemi sanitari uno strumento importante per l'eliminazione della
malattia, attraverso migliori servizi di
prevenzione, diagnosi e trattamento.
L'aggiunta del test Elecsys HCV
Duo al nostro portafoglio di test per
l'HCV può aiutare nella lotta per
eliminare il virus dell'epatite C.
Il lancio di questo innovativo test diagnostico sottolinea il nostro impegno
a supportare i medici e i loro pazienti
nel ridurre l'impatto delle malattie
infettive, dove è più necessario".
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Rilevare i pesticidi in 5 minuti
Uno studio dell’Istituto Karolinska
di Stoccolma, pubblicato sulla rivista
Advanced Science, ha portato allo
sviluppo di un nuovo nano-sensore in
grado di riconoscere le tracce di pesticidi
presenti sulla frutta in soli 5 minuti.
I ricercatori, guidati da Haipeng Li, sono
riusciti a sviluppare un dispositivo economico e facile da produrre, caratteristiche
che ne rendono possibile l'utilizzo in negozi
e supermercati, per monitorare la qualità
della frutta venduta ai consumatori.
Il gruppo di ricerca ha utilizzato una
potente tecnica di rilevamento in grado
di aumentare di oltre 1 milione di volte i
segnali provenienti dalle biomolecole che
si intende cercare: si tratta di una tecnologia già impiegata in altri campi di ricerca,
ma l’applicazione nel campo della sicurezza alimentare era stata finora scoraggiata dagli elevati costi di produzione e la
limitata riproducibilità.

Gli autori dello studio hanno però trovato
un modo per abbattere i costi, ottenendo
gli stessi risultati.
Lo scopo è stato raggiunto attraverso l'utilizzo di nanoparticelle di argento riscaldate e poi spruzzate su una superficie di
vetro in modo da creare un rivestimento
metallico, aggiustando poi la distanza fra
le singole nanoparticelle per aumentarne
la sensibilità.
I ricercatori hanno provato il sensore con il
Parathion, un insetticida particolarmente
tossico impiegato in passato nell’agricoltura e il cui uso è ormai vietato o molto
limitato nella maggior parte dei Paesi.
I residui del pesticida sono stati prelevati
dalla frutta con un batuffolo di cotone, che
è stato poi immerso in una soluzione che
libera le molecole della sostanza nociva.
Quando si fa cadere questa soluzione sul
sensore si ottiene il responso nel giro di
pochi minuti.

Un biosensore
per il morbillo

Ministero della
salute interviene
su integratori per il
colesterolo
Una recente circolare emessa dal Ministero
della Salute mette fuori commercio tutti i
supplementi alimentari utilizzati per
ridurre i valori del colesterolo contenenti
dosi di monacolina uguali o superiori a 3
milligrammi per dose.
L'Ame, Associazione Medici Endocrinologi,
invita a più cautela e meno fai da te con
integratori e prodotti naturali.
La monacolina K è ottenuta dal riso rosso
ed è nota come la 'statina naturale'.
Il processo naturale di fermentazione del
comune riso rosso da cucina dietro la produzione di questa molecola l'ha fatta apparire a lungo tempo come innocua.

Un biosensore portatile in grado di rilevare il virus del morbillo nella
saliva umana. Il dispositivo, descritto sulle pagine della rivista specializzata
Advanced Functional Materials, si presta a essere utilizzato per test di diagnosi
precoci e in situazioni di emergenza, non solo per il morbillo, ma anche, in futuro,
per altri tipi di virus.
È il risultato di una collaborazione fra l’Istituto nanoscienze del Consiglio nazionale
delle ricerche di Pisa (Cnr-Nano) ed Archa srl, con il Dipartimento di Ricerca
Traslazionale e delle Nuove Tecnologie in Medicina e Chirurgia dell’Università di
Pisa, la Scuola Normale Superiore e Inta srl.
Sviluppato sotto la guida di Marco Cecchini di Cnr-Nano, il biosensore è più
piccolo di un centesimo di euro e utilizza una tecnologia innovativa basata su onde
acustiche di superficie per rilevare virus in un campione di fluido salivare.
"Le onde acustiche di superficie - ha spiegato Cecchini - creano una sorta di
microterremoto che si propaga lungo la superficie del sensore.
Quando il virus si attacca al sensore, rallenta la velocità di propagazione delle onde,
rendendo possibile registrare la presenza della molecola.
Abbiamo sfruttato queste onde meccaniche sia per mescolare il campione di fluido
che per rivelare il virus e ciò ha permesso di migliorare drasticamente la sensibilità
dei nostri sensori rispetto ad altri sensori acustici già presenti sul mercato".
Inoltre Mauro Pistello, dell’Università di Pisa e Direttore dell'unità operativa di
virologia della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana, ha sottolineato come il
nuovo test può essere impiegato in situazioni dove quelli convenzionali non sono
praticabili come aeroporti, stazioni, situazioni di emergenza.

Ma è importante ricordare per Ame
"che un prodotto naturale può essere
allo stesso modo tossico e dannoso di un
farmaco chimico ed è piuttosto la sua quantità a essere indice di eventuali criticità".
"La facile reperibilità senza prescrizione
medica e spesso anche nei supermercati
degli integratori a base di questa sostanza
- sottolinea Vincenzo De Geronimo,
Coordinatore Commissione Farmaci Ame
- hanno favorito un uso improprio e sovradosaggi da cure fai-da-te, tanto da portare
l'Unione Europea, e di conseguenza l'Italia,
a decidere di limitarne il dosaggio.
La circolare ministeriale - conclude
l'esperto - sebbene vieti fin da subito la
vendita dei prodotti con dosi di monacolina
superiori a quelli indicati senza possibilità
per le farmacie di finire le scorte, non è il
risultato di un ritiro immediato legato ad un
evento avverso ma segna uno spartiacque
dopo anni di studi e revisioni che vuole
porre un freno a un uso scorretto e ridurre
i rischi".
Quindi nessuna preoccupazione eccessiva
per chi ha assunto la monacolina fino ad
oggi.
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Come riconoscere
un Ictus

L'ictus è il danno cerebrale causato
dall'interruzione del flusso di sangue al
cervello per l'ostruzione o la rottura di
un'arteria. Le cellule cerebrali colpite,
private dell'ossigeno e dei nutrimenti
trasportati dal sangue, iniziano a morire
nel giro di pochi minuti e le funzioni controllate da quella zona del cervello vengono meno con la comparsa di sintomi,
talvolta solo transitori. L'ictus può colpire
tutti, negli adulti è la prima causa di invalidità e la seconda di morte al mondo.
Riconoscere subito i sintomi e chiamare immediatamente il 112 può salvare la
vita e ridurre i danni subiti.
È possibile riconoscere un ictus se improvvisamente e senza dolore compaiono uno o più di questi sintomi:

https://www.regione.toscana.it/-/ictus-pochi-minuti-valgono-una-vita

- bocca storta: quando si sorride, la bocca
tira da un lato, è asimmetrica;
- braccio debole: se si chiede di alzare
entrambe le braccia in avanti, una delle
braccia cade giù;
- difficoltà a parlare: chiedere di ripetere
una semplice frase. La persona affetta da
ictus non riesce a farlo bene e parla farfugliando;
- difficoltà nella vista: verificare se la persona vede annebbiato, non vede metà
degli oggetti, oppure vede doppio.

Sai praticare
la manovra di Heimlich?
La manovra di Heimlich è una tecnica
di primo soccorso, che tutti dovrebbero
conoscere, visto che può salvare la vita
a chi rischia il soffocamento a causa di
un'ostruzione delle vie respiratorie.
Può essere praticata solo sugli adulti: per
i bambini esistono infatti specifiche pratiche di disostruzione pediatrica.
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il pugno in modo da garantire una presa
salda che consenta l'esecuzione delle
compressioni addominali.
Le compressioni devono essere
effettuate verso l'interno, attirando a sé
la vittima e devono essere direzionate dal
basso verso l'alto, come se si volesse sollevare la persona.

Il soccorritore deve posizionarsi in piedi
alle spalle della vittima di soffocamento,
piegandola in avanti e cingendole la vita
con entrambe le braccia.

Le compressioni addominali inoltre non
devono mai essere effettuate sulla gabbia
toracica, ma solo sulla parte di addome
compresa fra la parte terminale inferiore
dello sterno e l'ombelico.

Una mano dovrà essere chiusa a pugno e
la parte appiattita del pollice deve essere
posta a contatto con l'addome della vittima, fra l'estremità inferiore dello sterno
e l'ombelico; l'altra mano deve afferrare

La manovra deve essere continuata fino
a quando l'individuo non espelle l'ostruzione che impedisce la respirazione. Se
la vittima perde coscienza è necessario
interrompere la manovra.

www.salutare.info

Henry Heimlich
Chirurgo che con la sua manovra di
Heimlich ha salvato decine di migliaia
di persone dal soffocamento

DECOTTO
Si scelgono le parti più
resistenti e dure, come radici
e cortecce, che si mettono
in acqua fredda e si lasciano
bollire per 5/10 minuti.
Si lascia riposare per dieci
minuti e infine vengono
filtrate le parti naturali con
il loro liquido.

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

TISANE • INFUSI • DECOTTI

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

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

Tisana speziata mela, arancia e cannella
La cannella conferisce a questa tisana un potere riscaldante e il caratteristico sapore speziato
che si sposa benissimo con la dolcezza della mela e l'acidità delle arance. Potete preparare il
mix per la tisana con 15 gr di stecche di cannella sbriciolate, 15 gr di pezzi di mela essiccati e
10 gr di scorze di arancia essiccate e conservarlo in un barattolo. Basterà versare un cucchiaio
della miscela in 250 ml d'acqua bollente e lasciare riposare per dieci minuti.

Tisana curcuma, zenzero e miele
Questa tisana vanta proprietà antiossidanti, antinfiammatorie e analgesiche. Riesce a
potenziare le difese immunitarie e a debellare il primo nemico dell'autunno e dell'inverno: il
raffreddore. Per prepararla mescolare lo zenzero fresco con un cucchiaino di curcuma dentro
una tazza di acqua bollente. Lasciare riposare il tutto per almeno 10 minuti, filtrare
ed aggiungere un cucchiaino di miele, aiuto straordinario in caso di forte mal di gola.

Decotto di bardana
Le radici della bardana sono ricche di inulina, una fibra prebiotica molto interessante perché
contribuisce all'equilibrio della flora batterica naturale presente nel nostro intestino.
Il decotto ricavato è consigliato inoltre come depurativo e antinfiammatorio.
Per prepararlo bollire 50 gr di radici fresche di bardana in 1 litro d'acqua per 20 minuti.
Evitare di bere il decotto di radice di baradana in caso di uso di farmaci ipoglicemizzanti.

Decotto artiglio del diavolo
Antinfiammatorio e antidolorifico, l'artiglio del diavolo protegge le cartilagini articolari.
Per preparare il decotto si utilizzano due cucchiai di radice secca sminuzzata (un cucchiaio
se in polvere) in 1/2 litro d'acqua e si lascia bollire per 20 minuti. Dopo aver fatto riposare
la bevanda per circa 8 ore, si diluisce in ulteriore mezzo litro d'acqua prima di bere. Questo
decotto è sconsigliato in caso di gastrite e reflusso, patologie cardiache ed epatiche. Non va
associato ad antinfiammatori, anticoagulanti e cortisonici.

Infuso al Cardo Mariano
Il cardo è noto per la sua azione epatoprotettiva, legata alla silimarina ed ha anche ottime
proprietà antiossidanti. Per prepararlo metti in infusione un cucchiaino di frutti essiccati o
mezzo cucchiaino di foglie essiccate, per 10 minuti in una tazza di acqua.
Si consiglia cautela nelle persone che soffrono di pressione alta o nelle donne che presentano
valori elevati di prolattina poiché potrebbe aumentarne ulteriormente i livelli.

www.salutare.info
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Lattoferrina,
Zinco e Vitamina D3:
alleati per affrontare
l'emergenza inverno!
Con l'arrivo dell'inverno molte persone
si adoperano per fronteggiare i malanni
stagionali, ridurre la propria suscettibilità
e soprattutto quella dei più piccoli.
L'utilizzo di supplementi nutrizionali ad
attività di sostegno del sistema immunitario
può rappresentare una buona arma di difesa
per fronteggiare le emergenze invernali,
come l'influenza e le altre forme infettive
virali tipiche della stagione.

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

Vediamo insieme quali nutrienti possono
venirci in aiuto.
Di recente si sente parlare spesso di Lattoferrina.
Questa glicoproteina naturale è abbondante nel latte materno,
in misura maggiore nel colostro e nel latte vaccino, e le vengono
attribuite proprietà antinfettive ed immunomodulanti.
Poiché sicura e ad alto valore nutrizionale, la Lattoferrina
viene utilizzata come supplemento nutrizionale già a partire
dall'infanzia. Inoltre, integrazioni di Lattoferrina possono
essere benefiche nei soggetti predisposti ad infezioni
ricorrenti del tratto respiratorio.
L'attività della Lattoferrina come agente antivirale
è ampiamente documentata per virus influenzali,
parainfluenzali, adenovirus e virus respiratorio sinciziale.
Come antivirale, questa proteina sembra esercitare una
duplice funzione: da un lato, chiude le porte di accesso del virus
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all'interno delle cellule; dall'altro, ostacola la proliferazione del
virus nel nostro organismo.
Oltre all'azione antinfettiva, la Lattoferrina ha anche un
riconosciuto effetto antiflogistico, cioè può aiutare a spegnere
il "fuoco" che si accende quando il nostro organismo reagisce
con una risposta infiammatoria.
Anche lo Zinco, minerale abbondantemente contenuto in grano,
legumi, mandorle, noci, semi di zucca e di girasole, è importante
per mantenere il sistema immunitario in buona salute. Come
già accennato per la Lattoferrina, lo Zinco si è dimostrato
un protagonista nutrizionale importante nella lotta contro
infezioni batteriche e virali.
In tema di difese dell'organismo, non si può non parlare della
Vitamina D che, nella sua forma attiva, ovvero D3, svolge molte
funzioni benefiche per il nostro corpo.
La Vitamina D è una delle componenti nutrizionali più
importanti di cui il nostro sistema immunitario ha bisogno
per funzionare bene. Essendo una Vitamina che si produce
all'interno del nostro corpo grazie all'azione dei raggi solari,
è generalmente poco abbondante nell'organismo nei mesi
invernali, durante i quali i raggi del sole sono più deboli e la
nostra pelle è poco esposta.
Questa riduzione invernale della produzione di Vitamina D può
essere causa di carenze o insufficienze, spianando così la strada
ad una condizione di ipovitaminosi D.

La carenza invernale di produzione della Vitamina D
può essere compensata con una dieta ricca di pesce
azzurro, salmone o fegato. L'alimento che contiene le più
abbondanti quantità di questa preziosa vitamina è l'olio
di fegato di merluzzo che però non è usato abitualmente
perché sgradevole da assumere, soprattutto per i bambini:
considerando che non sono molti gli alimenti ricchi
di Vitamina D, spesso si preferisce ricorrere ad una
supplementazione attraverso integratori alimentari,
facili e comodi da assumere, disponibili in varie
formulazioni.
Per affrontare al meglio l'emergenza inverno ed aiutare il
nostro organismo a fronteggiare le patologie stagionali, la
migliore strategia è quella di adottare uno stile di vita sano
che comprenda un'alimentazione varia, bilanciata e ricca di
alimenti con elevati profili nutrizionali, che includa anche
le fonti di Lattoferrina, Zinco e Vitamina D3.
In caso di necessità o quando il consumo di alimenti con
la dieta non consente di coprire il fabbisogno quotidiano,
si può valutare l'opportunità di ricorrere agli integratori
alimentari come coadiuvanti di uno stile di vita finalizzato
al benessere.
Riferimenti:
Fanos V, Khooory BJ, Trapani G. Bambini e Covid-19 –
come orientarsi. Edizioni Hygeia Press

Per un inverno in salute
Integratore alimentare a base di Lattoferrina,
Vitamina D3, Zinco, indicato per il buon
funzionamento del sistema immunitario. Gusto
Mela e Kiwi.

seguici su

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

Ambiente

Forest Bathing:
ritrovare il
benessere
immergendosi
nei boschi
Il Forest Bathing è una pratica nata in
Giappone col nome di "Shinrin Yoku" ed è
molto diffusa in Oriente, dove svolge un
grande ruolo nella medicina preventiva.
Diversi studi scientifici hanno dimostrato
infatti che alcune sostanze volatili emesse
da diverse specie di alberi, i monoterpeni,
se inalate in dose sufficiente e per un
periodo di tempo adeguato, inducono
cambiamenti fisiologici prolungati nel
corpo umano, come la riduzione dello
stress, della pressione sanguigna e l'innalzamento del sistema immunitario, con
provati effetti sul benessere psicologico e
fisiologico dell'uomo.

Come si fa Forest Bathing?
Per praticarlo bene occorre trascorrere
alcune ore all'interno del bosco, camminando normalmente o sostando nei
luoghi dove ci si sente attratti.
L'invito è quello di aprire consapevolmente tutti i sensi agli stimoli offerti dalla
natura e abbandonarsi a questo contatto
insolito. Per approfittare al meglio dei
vantaggi offerti anche dalle sostanze aromatiche emesse dal bosco, i medici affermano che l'ideale sarebbe trascorrere nel
bosco almeno 10-12 ore nell'arco di 3 o 4
giorni, con singole sessioni di visita della
durata di almeno 2-3 ore. L'effetto può
così perdurare fino a 30 giorni dall'esperienza in bosco.

Dove fare Forest Bathing in Italia?
PEFC Italia, ente promotore della corretta e sostenibile gestione delle foreste,
e CSEN, Centro Sportivo Educativo
Nazionale e primo Ente Nazionale del
CONI riconosciuto per le attività sociali
dal Ministero dell'Interno, hanno unito le
forze per promuovere in Italia l'attività
del Forest Bathing all'interno di boschi la
cui idoneità al benessere forestale fosse
comprovata.
Questo perché il benessere psico-fisico raggiungibile attraverso il "Forest
Bathing" (o bagno di foresta) è determinato non solo dall'immersione nella pace
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e tranquillità di una foresta, ma da una
serie di caratteristiche strutturali di paesaggi, visuali, elementi e specie arboree
che il bosco deve possedere per fornire il
beneficio.
Per essere certificata da PEFC per la
sua idoneità, l'area - che deve essere
già certificata per la Gestione Forestale
Sostenibile - viene valutata sia per
quanto riguarda la sua fruibilità turistica,
sia per le caratteristiche tangibili e intangibili, come la presenza di elementi infrastrutturali e paesaggistici favorevoli, la
composizione botanica e strutturale del
bosco e l'emissione specifica di composti
volatili.

Il Parco del Respiro:
Forest Bathing in Paganella
Tra le aree certificate per la Gestione
Forestale Sostenibile PEFC e ideali per
il Forest Bathing, spicca quella del Parco
del Respiro di Fai della Paganella, progetto promosso dal Comune di Fai della
Paganella in collaborazione con il consorzio turistico Fai Vacanze e l'Azienda per il
Turismo Dolomiti Paganella.
Si tratta di un "Parco Terapeutico per il
benessere" unico in Europa grazie agli
studi eseguiti in loco da Marco Nieri,
bio-ricercatore, e da Marco Mencagli,
agronomo.

Nel "Parco del Respiro" le aree forestali
con il maggior potenziale emissivo di
sostanze volatili benefiche - i monoterpeni - sono quelle con predominanza di
faggi.
I faggi hanno un alto potere emissivo di
monoterpeni, ma anche l'abete rosso, il
pino silvestre e il larice sono buoni emettitori di queste sostanze. Un bel bosco
maturo, con alberi ben sviluppati e dalla
chioma espansa, è garanzia di efficacia
per il "bagno di foresta". Il periodo ideale
per praticare Forest Bathing nel Parco
del Respiro è fine primavera-estate,
quando la foliazione della faggeta è al
massimo.

Oltre al Forest Bathing, le attività
per favorire il benessere da praticare nel "Parco del Respiro" a Fai
della Paganella sono:
Bioenergetic landscapes
La tecnica deriva da recenti studi nel
campo del bio-elettromagnetismo e
permette di misurare l'influenza biologica che i campi energetici emessi dalle
varie specie di piante possono esercitare
sul funzionamento degli organi e degli
apparati.La sua efficacia è confermata a
sua volta da avanzate tecniche di misurazione con strumenti di biorisonanza e
bioelettrografia.
Nel Parco del Respiro sono stati individuati due alberi, il "Faggio magico" e
"Il grande abete rosso" che offrono un
esempio di piante capaci di estendere
nello spazio circostante una benefica
azione energetica, modificando positivamente la qualità elettromagnetica
dell'area e influendo favorevolmente
su vari organi del corpo umano.
Presso questi alberi la sosta diventa
un'opportunità per ricavare uno specifico sostegno energetico e al contempo
incoraggiare un diverso contatto
empatico con la natura, magari anche
attraverso la pratica del tree-hugging.

Therapeutic landscapes
Nel 1984 il sociobiologo E.O. Wilson ha
introdotto il famoso concetto di Biofilìa:
da allora molti studi universitari e clinici
continuano a dimostrare che la frequentazione di boschi, parchi e giardini
è capace di attivare benefiche risposte
terapeutiche a livello psico-emozionale
e quindi fisico. Alcuni elementi del paesaggio verde sono più incisivi di altri
nell'agire favorevolmente su determinati
modelli mentali (archetipi) generati dalla
psiche, producendo risposte psico emozionali favorevoli.
Il consiglio è quello di sostare anche in
gruppo per incontri di studio, lavoro o
relax in "ambienti-archetipo" accessibili e
compatibili con la struttura morfologica
del luogo, scegliendo le postazioni più
idonee per cogliere meglio il linguaggio
della natura.

Ionizzazione negativa
Ricerche di livello internazionale hanno
provato che un eccesso di ioni a carica
positiva, sia in ambienti interni che
esterni, comporta irritabilità, depressione, emicrania, senso di stanchezza
eccessiva, disturbi del sonno, diminuzione delle performance mentali.
Gli ambienti la cui atmosfera si caratterizza per la ricchezza di ioni negativi
apportano invece chiari benefici all'organismo, sia agendo sul sistema nervoso,
ad esempio riducendo la quantità di
serotonina in circolo, sia migliorando le
difese immunitarie e l'attività dei linfociti
NK. Normalmente i boschi sono luoghi
ricchi di una benefica atmosfera carica di

ioni negativi, difficili da ritrovare in aree
urbane o ambienti indoor. Nel Parco del
Respiro la massima concentrazione di
ioni negativi si trova lungo alcuni tratti
del ruscello e nei pressi della piccola
cascata. Il consiglio è quello di sostare
in prossimità del ruscello o delle piccole
cascate, o praticare anche attività di
meditazione, yoga e respirazione profonda, tenendo presente che gli ioni
negativi si assorbono principalmente con
la pelle e la respirazione.

Curiosità
Il governo giapponese ha avviato
un programma nazionale per lo
Shinrin-yoku proprio per investigare
con metodo scientifico gli effetti delle
foreste sulla salute umana.
La Nippon Medical School di Tokio
ha così sviluppato una modalità di
medicina preventiva chiamata
"medicina forestale", che ha l'obiettivo
di ridurre il rischio di sviluppare
patologie tumorali, ulcera gastrica,
patologie cardiovascolari e obesità
attraverso il contatto con i boschi.
Studi epidemiologici su un numero
statisticamente valido di volontari
del Dr Qing Li hanno dimostrato che i
bagni di foresta attivano il sistema
immunitario, riducono gli ormoni dello
stress, migliorano la qualità del sonno,
hanno effetti sulla depressione e la
pressione sanguigna, accorciano i
tempi delle riabilitazioni.

Tree-hugging
Il tree-hugging consiste, letteralmente,
nell'abbracciare un albero.
Questo permette di creare una nuova
connessione con la natura, facendo
interagire la nostra con la sua energia vitale. Il modo migliore è sedersi
accanto all'albero, appoggiare la
schiena sul suo tronco e abbandonarsi
alle sensazioni offerte da questo contatto, godendo della natura circostante
e respirando profondamente.

Consulta tutte le "aree qualificate Forest Bathing CSEN"
https://www.forestbathingcsen.it/aree-forest-bathing-italia-mondo
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Psicologia

Eco-Ansia: chi ha paura
della crisi climatica?
a cura di Chiara Carbone

Dalla valanga sulla Marmolada,
all'allarme siccità per il fiume Po in Italia,
fino alle temperature record di Londra
e ai devastanti incendi in tutta Europa:
le manifestazioni del cambiamento
climatico sono sempre più evidenti e
danno origine a eventi ogni volta più
frequenti e violenti.
Il ritardo dei governi a prendere i
provvedimenti chiesti a gran voce
dalla comunità scientifica non fa altro
che aumentare le preoccupazioni,
soprattutto tra i più giovani, che si stanno
dimostrando i più sensibili al tema.
Si diffonde così la cosiddetta eco-ansia,
termine tecnico scientifico che si riferisce
a quello stato emotivo molto spiacevole
di apprensione e paura per i pericoli che il
cambiamento climatico sta producendo.
Si tratta di un timore sia per i danni già
presenti sia per quelli futuri che ci si può
immaginare.
L'emozione di eco-ansia si presenta
ogni qualvolta una persona è esposta a
quelle immagini, informazioni o anche
solo a pensieri che riguardano il degrado
ambientale (ad es. siccità, incendi,
scioglimento di ghiacciai, impoverimento
della capienza dei fiumi).
Ne abbiamo parlato con Matteo
Innocenti, Psichiatra, Psicoterapeuta e
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ambasciatore del patto europeo per il
clima e Lorenzo Ciabini, Psicologo, che
hanno risposto alle nostre domande su
questo fenomeno.

Perché sono le nuove
generazioni le più colpite? A cosa
è dovuta la maggiore sensibilità a
questi temi?

Quali sono i sintomi con i quali
si manifesta l'eco-ansia?

I giovani sono la popolazione più colpita
in quanto più direttamente coinvolti.
Il futuro di vita di un adolescente di oggi
si collocherà proprio nell'epoca in cui
si prospettano scenari più disastrosi a
seguito del cambiamento climatico. Un
adolescente oggi si sente più minacciato
e magari anche responsabilizzato ad agire
per far fronte ai disastri ambientali che
già si stanno presentando e per prevenire
quelli futuri. Purtroppo la comunicazione
di massa produce alti livelli di eco-ansia
e impotenza nei giovani, trascurando
di trasmettere informazioni che
diano risorse e consapevolezza su
ciò che è possibile fare per loro, cosa
che migliorerebbe lo stato emotivo e
preserverebbe l'ambiente.

Le forme in cui si manifesta possono
essere le più varie, da una lieve
sensazione di apprensione e paura, fino
a un ricorrente disagio con pensiero
ricorrente sul tema, stati depressivi
continue ricerche di informazioni
sull'argomento, incapacità di distaccarsi
dai pensieri, senso di colpa, difficoltà a
svolgere le normali attività quotidiane,
possibili sintomi somatici da stress.

Si tratta di un fenomeno "nuovo"
o esiste da tempo e solo adesso si
stanno concentrando gli studi?
Non è un fenomeno nuovo, si può
dire che la prima forma di eco-ansia si
possa essere manifestata alle prime
consapevolezze che il clima sarebbe
cambiato con conseguenze dannose per
il pianeta e l'uomo, quindi già dal secolo
scorso.
Nell'ultima decina di anni si sono
soffermati gli studi scientifici nell'ambito
della psicologia, che hanno dato un nome
a questo tipo di manifestazione: ansia da
cambiamento climatico.
Lo stesso è avvenuto per tanti altri
stati emotivi conseguenti ai degradi
ambientali

La reticenza invece delle
generazioni "precedenti" a
vedere i rischi del cambiamento
climatico a cosa è dovuta?
Potrebbe essere un meccanismo
di "protezione" all'eco-ansia?
È possibile che uno dei comportamenti
per gestire l'ansia da cambiamento
climatico sia proprio l'evitamento (dei
pensieri o delle informazioni che mettono
a disagio). La tendenza a ignorare
certe informazioni stressanti riguardo

il cambiamento climatico può essere dovuta da una scarsa
educazione e consapevolezza sul tema nella cultura in cui sono
cresciuti. Inoltre, una popolazione adulta tendenzialmente
percepisce meno il danno al proprio futuro di vita, in quanto già
in atto. Un adulto insomma è portato ad avere un minore senso
di responsabilità nei confronti dei cambiamenti ambientali.

Ecoansia
I cambiamenti climatici
tra attivismo e paura

L'ansia dovuta alle notizie allarmanti dal punto
di vista ambientale potrebbe essere "positiva"
se diventasse un motore che spinge al
cambiamento delle proprie abitudini sbagliate?

152 pagine
EAN: 9788859030072

Autore: Matteo Innocenti
Editore: Erickson (21/04/2022)

L'eco-ansia può essere un'emozione adattiva, perché, se non
evitata o ignorata, permette di investire le energie per l'oggetto
della preoccupazione, ovvero l'ambiente in degrado.
L'obiettivo sarà educare la persona che ha eco-ansia a orientare
i propri comportamenti a tutelare l'ambiente e anche se stesso,
in quanto agire in maniera pro-ambientale risolve in parte
l'ansia per il cambiamento climatico. Sentire che si è capaci di
risolvere un problema che crea ansia permette alle persone
di essere più in controllo della situazione, oltre che a dare un
contributo all'ambiente,

Quando invece si trasforma in ansia che paralizza
e causa malessere fisico, oltre che psicologico,
come si può intervenire?
In genere se un disagio psicologico non viene risolto, si può
aggravare e diventare pervasivo al vivere quotidiano della
persona, creando problemi nell'affrontare banali attività e
interazioni sociali, che, se intensi, possono portare ad avvertire
stati fisici disturbanti.
L'ansia non risolta e, anzi, alimentata dai pensieri e dagli
stimoli stressanti (in questo caso dai cambiamenti ambientali
catastrofici) può "paralizzare" la persona, o meglio, la porta a
percepirsi talmente impotente da non investire in nessun modo
sul problema che l'affligge.
Nel contesto dell'eco-ansia, si parla di eco-paralisi quando ci si
riferisce a quello stato di rassegnazione e impotenza di fronte ai
cambiamenti climatici.
Un modo per intervenire è sicuramente la corretta
informazione sui temi, la diffusione di conoscenze e
comportamenti pro-ambientali che possono far fronte ai
problemi ambientali e far sentire la persona nuovamente
capace di gestire il problema insieme alla comunità. Nei casi
più complessi e disagevoli di ansia è necessario un intervento
approfondito con un professionista della salute psicologica
come psicologi e psichiatri.

Lo scopo di AIACC è far evolvere la
comprensione delle emozioni ambientali verso
una costruttiva presa di posizione consapevole
per affrontare e gestire i cambiamenti climatici
come singoli individui e società.
www.aiacc.it

Dottor Innocenti, nel suo libro affronta proprio
queste tematiche. A chi è rivolto e perché
dovrebbe essere letto?
Nel libro si parte dalla descrizione dei dati risalenti al 2022
delle conseguenze del cambiamento climatico, si prosegue con
una rassegna degli effetti psicologici di questo, fino a proporre
una visione futura risolutiva per l'ecosistema e delle indicazioni
tecnico-pratiche da applicare per gestire l'eco-ansia.
Data l'ampiezza della popolazione che è coinvolta e che deve
essere coinvolta alla consapevolezza sul cambiamento climatico
e i suoi possibili effetti, il libro ha un carattere divulgativo ed è
accessibile a chiunque.
In Italia è per adesso l'unico riferimento attendibile e accessibile
sul tema dell'eco-ansia, anche per questa mancanza abbiamo
ritenuto fosse necessario produrlo.

Matteo Innocenti
Psichiatra

Lorenzo Ciabini
Psicologo
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Cardiologia

L'elettrofisiologo
e lo studio delle
aritmie cardiache
a cura del
Dr. Gregorio Covino
Cardiologo

L'elettrofisiologo è un medico specialista in Cardiologia che
ha deciso di dedicare la sua vita professionale (e non, a volte)
allo studio ed al trattamento medico ed interventistico delle
aritmie cardiache, sia esse "bradiaritmiche", ovvero dovute ad
una mancanza o incoordinazione dei battiti cardiaci, sia esse
"tachiaritmiche", ovvero dovute a battiti troppo veloci e quindi
pericolosi.
La scelta di vita non è invero facile perché tra tutte le branche
della moderna Cardiologia, l'elettrofisiologia è sicuramente una
delle più impegnative, sunto di cultura anatomica umana, della
fisiologia umana, della farmacologia, della fisica e di molte altre
discipline che formano il "background" dell'elettrofisiologo.
Alla base teorica si associa poi uno spiccato senso critico,
una proprietà di sintesi dell'acquisito, e perché no, una buona
manualità chirurgica ed una buona dose di coraggio.
Oggi le aritmie non fanno più paura, soprattutto perché si
ha la possibilità di conoscerle e curarle, quindi non sono più
"misconosciute" oppure "sconosciute".
Senza scadere nella retorica, possiamo affermare che tra le
varie discipline mediche, l'elettrofisiologia ha avuto nel corso
degli ultimi 30-40 anni una crescita ed un miglioramento
tecnologico vertiginoso.
Oggi riconosciamo perfettamente tutte le vie di conduzione
naturali dello stimolo cardiaco, le possiamo evidenziare,
"mimare" in caso quelle naturali non siano più efficaci, oppure
"eliminare" quando siano accessorie alla normalità, foriere di
"percorsi alternativi" del battito non fisiologici e quindi dannosi.
Non si parla più di pacemaker "convenzionali", ma di pacemaker
"fisiologici" ed "intelligenti", che si propongono di stimolare
artificialmente il cuore solo quando serve, e quando questo
accade, di mimare le normali vie di conduzione del cuore senza
provocare scompensi anche dopo molti anni di stimolazione
artificiale.
Cosi come si parla di mappaggi elettroanatomici di tutte le
tachicardie, da quelle piu "fastidiose" a quelle piu pericolose
per la vita con la possibilità di "navigare" all'interno delle
aritmie stesse e di colpire il loro focus con precisione assoluta,
con la radiofrequenza o con raggi laser oppure con la terapia
del freddo, eliminandone in questo modo la propagazione.
Capitolo a parte quello dello scompenso cardiaco e della morte
aritmica. Alcuni numeri indicativi: la media Europea di casi di
scompenso cardiaco è di circa 3,2 casi per 1000 abitanti (dati
riportati nei più importanti studi epidemiologici internazionali e
riconosciuti anche dall'OMS), ciò significa che in una regione ad
alta densità di popolazione come la Campania si ammaleranno
circa 15.000 pazienti di scompenso cardiaco ogni anno che
abbisogneranno di più ricoveri ospedalieri, soprattutto ricoveri
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periodici e ricorrenti. Più del 70% dei soggetti con scompenso
cardiaco in fase avanzata ha oggi la possibilità di migliorare il
proprio stato di salute, ricoverandosi sempre meno in ospedale
in quelle lunghissime e pietose degenze, e potendo assumere
sempre meno farmaci (delle lunghissime liste consuete), oltre ad
avere un salvavita che veglia sempre su di sé (anche in questo
caso i numeri sono frutto di studi ormai "pietre miliari" della
medicina e che poi hanno contribuito a formulare le moderne
Linee Guida internazionali per il trattamento di questa
patologia).
Alla fine possiamo dire che sottoporsi ad uno studio
elettrofisiologico non riveste il carattere della "prevenzione"
in quanto le patologie oggetto della branca sono per lo più
"congenite" che non vuol dire per forza "ereditarie", oppure
"acquisite" in relazione ad altre situazioni morbose precedenti
(ad esempio alcune tachicardie pericolose per la vita e quindi
soggette a studio elettrofisiologico/ablazione/impianto di
defibrillatore per la prevenzione della morte aritmica sono
molto spesso conseguenza di un infarto decorso in modo
sfavorevole), come pure lo scompenso cardiaco cronico che
necessita della cosiddetta terapia di resincronizzazione che
consiste nell'impiantare nel cuore un defibrillatore che ha
particolari tecniche di stimolazione cardiaca
(la resincronizzazione delle camere cardiache, appunto).
Ecco, in breve (forse troppo), un elettrofisiologo è un cardiologo
che fa tutto questo, che forse non ha lo stesso impatto
mediatico di altre branche mediche ma che sicuramente ha lo
stesso impatto sociale sulla vita dei pazienti trattati.
Oggi quindi possiamo affidarci con fiducia a chi in silenzio e con
fatica combatte ogni giorno queste patologie.

Curiosità
Alla nascita, il cuore di un neonato peso circa 20-21 grammi.
Nell'adulto raggiunge i 250-300 grammi.
Quello degli uomini pesa più di quello delle donne. In un
minuto il cuore umano batte tra le 60 e le 80 volte e pompa
circa 5 litri di sangue.
Durante l'attività fisica il cuore è in grado di pompare fino a
20-30 litri di sangue al minuto.
Il cuore non è di colore rosso. Il suo vero colore è marrone
coloniale, con qualche zona gialla dovuta alla presenza di
depositi di grasso.

Il reset ormonale.
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Dal ciclo alla menopausa senza stress
Prezzo
Mandorle tutti i giorni, proteine in tutti i pasti, pesce azzurro di piccolo
taglio: sono questi alcuni degli alimenti che non devono mancare nella
dispensa di una donna in menopausa. A stilare la lista della spesa per le
donne che hanno bisogno di ridurre i sintomi tipici di questo periodo della
vita (come anche i segni) è la dr.ssa Serena Missori, endocrinologa e diabetologa. Nel libro indica diete specifiche (corredate da menù settimanali
completi sia onnivori che per pescetariani, vegetariani e vegani) per chi
soffre di sindrome premestruale, endometriosi, ovaio policistico e acne,
dominanza estrogenica e menopausa.

€ 19,90
Serena Missori (Autore)
Editore: Edizioni Lswr
(29 Aprile 2022)
288 pagine
ISBN-13: 978-8868953348

I nuovi limiti dello sviluppo.
La salute del pianeta nel terzo millennio

Prezzo
Nel 1972 tre giovani scienziati del celebre MIT di Boston pubblicarono
il rapporto "I limiti dello sviluppo", che nel giro di poco tempo diventò un
bestseller assoluto. In quel saggio gli autori, grazie a modelli di calcolo
computerizzati, riuscivano per la prima volta a mostrare le conseguenze
della crescita incontrollata. Trent'anni dopo, armati di strumenti informatici più raffinati e di una mole enorme di dati statistici, quegli stessi
autori non possono fare altro che confermare le previsioni di trent'anni
fa, e metterci in guardia sui devastanti effetti dell'azione umana sul clima,
la qualità delle acque, la biodiversità marina, le foreste e tutte le altre
risorse naturali.

€ 13,50
Donella Meadows, Dennis Meadows, Jorgen Randers (Autori)
Maurizio Riccucci (Traduttore)
Editore: Mondadori
(10 maggio 2022)
400 pagine
ISBN-13: 978-8804734574

Il codice della longevità sana.
Per tornare biologicamente giovani

Prezzo
Non invecchiare è possibile, e dipende da noi. Il Codice della longevità
sana è un insieme di regole che, se seguite con un po' di disciplina, salvaguardano il nostro corpo dai danni dell'invecchiamento cellulare, dalle
infiammazioni e dalle debolezze immunitarie. Il libro tratta in modo
approfondito i meccanismi dell'invecchiamento, per spiegare al lettore
come Camillo Ricordi, insieme ai suoi colleghi ricercatori sparsi in tutto
il mondo, sia arrivato a formulare la ricetta della longevità sana. Un programma di vita riassumibile in tre parole: alimentazione, movimento,
integratori. Oggi, come il libro ci avverte, siamo noi gli artefici della nostra
prolungata giovinezza.

€ 18,50
Camillo Ricordi (Autore)
Editore:Mondadori
(14 giugno 2022)
192 pagine
ISBN-13: 978-8804745488

Dal seme alla tavola.

Le sementi e le pratiche agricole per la nostra salute e quella del Pianeta
Prezzo
All'origine di ogni cibo, c'è un seme. Il chicco di grano è l'inizio del nostro
pane, il seme del foraggio mangiato dalla mucca è l'origine del nostro
formaggio e un seme d'uva è la radice dei nostri vitigni e del nostro vino.
Questo libro invita a una nuova collaborazione tra agricoltori biologici e
cittadini, tra coloro che coltivano la terra in modo sostenibile e coloro che
con le loro scelte di consumo possono condizionare il mercato e le scelte
economiche più ampie. Solo questa alleanza può garantire lo sviluppo
di sementi e varietà prodotte e adattate in un'ottica di sostenibilità e
di salute del cibo che portiamo in tavola, per far rivivere la biodiversità.

€ 20,00
Véronique Chable e Gauthier
Chapelle (Autori)
Graemer Lorimer (Traduttore)
Editore: Terra Nuova Edizioni
(15 giugno 2022)
284 pagine
ISBN-13: 978-8866817161
www.salutare.info
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Dermatologia
a cura del
dr. Antonio Del Sorbo
Dermatologo

Il Sole fa bene alla pelle?
Il sole è indispensabile alla vita
ed è un alleato della nostra salute.
È l'uso che ne facciamo a renderlo
prezioso o dannoso per la pelle.
Come accade per molti altri doni
della natura, anche con il sole
occorre moderazione, buonsenso
e rispetto per i limiti della
biologia cutanea.
Il sole non è cambiato né tantomeno è
"malato", come a volte sentiamo dire.
Se non fosse per il sole ci saremmo già
estinti, anzi, probabilmente non saremmo
mai nati.
Recenti studi condotti alle nostre latitudini hanno confermato che l'irradianza
dell'ultravioletto solare al suolo non è
molto cambiata negli ultimi anni.
Invece a cambiare radicalmente sono
state le nostre abitudini di esposizione.
Negli anni passati si trascorreva molto
più tempo al sole, ma si dava anche
maggiore possibilità alla pelle di produrre
un'adeguata quantità di melanina.
Oggi, dopo un anno di ufficio, si passa in
maniera brusca a qualche breve vacanza
di sole "last minute" dalla quale non si
può certo tornare non abbronzati.
Nei casi limite non si dà nemmeno il
tempo alla pelle di riadattare le sue
difese.
La produzione di melanina richiede infatti
qualche giorno. L'esposizione al sole regola i ritmi circadiani degli esseri viventi
attraverso la produzione di neurormoni e
neurotrasmettitori, tra cui la serotonina,
una sorta di antidepressivo naturale.
Il sole ha un ruolo benefico sia sulle difese
immunitarie (azione immunomodulante),
sia sull'infiammazione (azione antinfiammatoria).
Una fisiologica esposizione al sole
contribuisce anche al tono dell'umore
attraverso la produzione di endorfine,
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sostanze naturali che il corpo produce
per fronteggiare non solo il dolore fisico,
ma anche quello che legato a stress, ansia
e depressione.
Alle nostre latitudini, una corretta esposizione al sole permette alla pelle, in tutti
i periodi dell'anno, di produrre la quantità
necessaria di vitamina D.
La vitamina D è un pro ormone naturale
simile al cortisone.
Tra le sue tante funzioni vi è quella di
regolare il metabolismo del calcio e del
fosforo.
Quasi tutte le cellule del nostro corpo
possiedono recettori per tale vitamina,
indice della grande importanza che
riveste nella regolazione cellulare.
Ogni cellula cutanea possiede milioni
di recettori per la vitamina D, in quanto
anche la cute è un importante target di
questo ormone naturale.
Durante le ore diurne, infatti, la pelle
fabbrica vitamina D non solo per il resto
del corpo ma anche per se stessa.
Alcune frequenti manifestazioni cutanee
(per esempio acne, dermatite seborroica,
psoriasi, dermatite atopica) migliorano
con l'esposizione al sole grazie anche alla

maggior quantità di vitamina D a
disposizione dei tessuti cutanei.
A livello del DNA questa sostanza dalle
mille virtù è in grado di regolare l'attività
di almeno 3000 geni, rappresentando
così uno degli esempi più elementari
di epigenetica (regolazione del DNA a
seconda delle variazioni ambientali).
Il corpo umano produce sempre meno
vitamina D anche a causa del cambio
generazionale di abitudini. Stiamo
purtroppo sostituendo persino il piacere
di una passeggiata nel parco con la luce
artificiale dei centri commerciali.
Molte attività ludiche che un tempo si
svolgevano all'aperto, oggi si tengono
al chiuso. Un periodo drammatico come
quello del lockdown, determinò in alcune
persone una tale carenza di vitamina D,
da doverla supportare con gli integratori.
Non è dunque il sole che occorre evitare,
ma le scottature solari, che predispongono a problemi cutanei di una certa
importanza, tra cui eritema solare,
cheratosi attiniche, basalioma,
spinalioma e melanoma.

Curiosità
Neo o melanoma? Come distinguerli?
I nei o nevi, sono piccole macchie sulla
pelle che si originano da un accumulo
di melanociti, cellule che producono
la melanina. Ne esistono una grande
varietà e nella maggior parte dei casi
sono innocui, ma bisogna prestare
attenzione e sottoporsi a controlli
periodici perché dai nei può avere origine
un tipo di tumore della pelle chiamato
melanoma.
Per distinguere un neo da un melanoma si
consiglia di seguire la regola dell’ABCDE:
A, come asimmetria: i nei sono
simmetrici mentre il melanoma presenta
una metà più grande dell'altra.

B, come bordo: i bordi di un neo
sono regolari, quelli di un melanoma
frastagliati.
C, come colore: i nei hanno un colore
unico e uniforme, mentre il melanoma
può avere più colori.
D, come dimensioni: i nei crescono fino a
un diametro di 6 mm, i melanomi di solito
sono superiori ai 6 mm.
E, come evoluzione: la rapida crescita di
un qualunque neo o macchia pigmentata
deve destare sospetto.
Altri segnali di allarme sono il
sanguinamento o il prurito di un neo
oppure la comparsa di un nodulo o di
un'area arrossata intorno a esso.

Il numero gratutito per le vittime di
violenza e stalking

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

Il numero 1522 è attivo 24 ore su 24,
tutti i giorni dell’anno ed è accessibile
dall’intero territorio nazionale
gratuitamente, sia da rete fissa che
mobile. L’accoglienza è disponibile in
italiano, inglese, francese, spagnolo,
arabo, farsi, albanese, russo ucraino,
portoghese, polacco.
Le operatrici telefoniche forniscono una
prima risposta ai bisogni delle vittime di
violenza di genere e stalking, offrendo
informazioni utili e un orientamento
verso i servizi socio-sanitari pubblici e
privati presenti sul territorio nazionale.

Il 1522 sostiene l’emersione della
domanda di aiuto, con assoluta garanzia
di anonimato. È possibile anche chattare
con gli operatori collegandosi al sito web.

Segnalate
le campagne a:
sociale@salutare.info

https://www.1522.eu

INFORMAZIONE SOCIALE

1522

Associazione Italia Dislessia
L’Associazione Italiana Dislessia (AID) è
un’associazione di promozione sociale
che si occupa di Disturbi Specifici
dell’Apprendimento (DSA) a livello
nazionale.
AID nasce con l’obiettivo di approfondire
la conoscenza sui disturbi specifici
dell’apprendimento, promuovere la
ricerca, migliorare le metodologie
didattiche nella scuola, affrontare e

risolvere le problematiche sociali
legate ai DSA.
Accanto all’impegno per l’inclusione degli
studenti con DSA, nel corso degli anni
l’associazione ha ampliato sempre di
più la sua attività al mondo degli adulti e
del lavoro, per garantire a tutti gli
individui con DSA pari opportunità di
realizzazione personale e professionale.

www.aiditalia.org/it

Alcolisti Anonimi Italia
È un'associazione di uomini e donne che
mettono in comune la loro esperienza,
forza e speranza al fine di risolvere il
loro problema comune e aiutare altri a
superare i problemi di alcolismo.
Attraverso gli incontri di gruppo e un
programma in 12 passi l'alcolista prende
coscienza del problema e a piccoli passi,
con il supporto di tutti e attraverso

obiettivi graduali, comprende che può
riuscire ad astenersi dal consumo di alcol.
Si passa poi ad una seconda fase,
forse anche più delicata. Infatti, se è
difficile smettere di bere, ancora più
difficile è continuare a non bere.
In Italia AA è diffusa in tutte le Regioni
con circa 500 gruppi.

www.alcolistianonimiitalia.it
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Nutrizione

Impazza la moda
della poke bowl

Scegli gli ingredienti giusti!
dr.ssa Giovanna Senatore
Biologa nutrizionista
Specialista in Scienza dell’alimentazione

La poke è un piatto,
piuttosto antico,
originario della Hawaii,
arrivato sulle nostre
tavole in tempi recenti.
È composta generalmente
da riso, verdura, pesce
crudo (tagliato a cubetti,
che in hawaiano si dice
"poke"), condita con salsa
di soia e/o olio di sesamo.
Tutto sommato un buon piatto
unico e "leggero" soprattutto
se scegliamo con cura gli
ingredienti, ma analizziamo
se è anche equilibrato,
perché dovremmo smetterla
di preoccuparci di quante
calorie ci sono in un piatto,
quanto piuttosto considerare
se è equilibrato nei nutrienti,
così da saziarci e al tempo
stesso offrirci i nutrienti di cui
abbiamo bisogno.

La poke viene considerato un
piatto completo, in quanto
troviamo presenti i tre
macronutrienti di cui il nostro
corpo ha bisogno per ottenere
energia: carboidrati, grassi e
proteine. Il riso ci offre la quota
di carboidrati, l'olio di sesamo
e la salsa di soia i grassi, il
pesce le proteine.
Ma è importante considerare
la proporzione dei vari
ingredienti e la qualità di essi.
Il riso è un cereale raffinato,
privo di fibre, con un alto indice
glicemico, non consigliabile
a chi ha problemi legati alla
glicemia.
È bene, comunque, che non sia
presente in abbondanza nei
pasti di ognuno di noi, perché
l'aumento degli zuccheri nel
sangue comporta aumento
dell'insulina e di conseguenza
infiammazione.
Potremo sostituirlo, quindi,

Gli acidi grassi sono classificati in:
- acidi grassi saturi che non hanno doppi legami;
- acidi grassi insaturi che possiedono doppi legami.
Quelli con doppi legami multipli sono chiamati acidi grassi
polinsaturi (PUFA) e a seconda della posizione del doppio
legame vengono distinti in omega-6 e omega-3, sono
considerati acidi grassi essenziali perché l'uomo non è capace
di sintetizzarli, per cui è necessario introdurli attraverso
l'alimentazione.

con riso integrale o ancora
meglio con altri cereali in
chicco: farro, quinoa, orzo così
da avere un indice glicemico
più basso.
La verdura (cetrioli, cipolle,
carote, pomodorini) deve
essere presente in una
porzione soddisfacente e non
come semplice condimento,
così da offrirci la giusta
porzione di fibra oltre che di
sali minerali e vitamine.
Il pesce costituisce la fonte
proteica: salmone, tonno,
sgombro, ricchi anche in omega
3 ossia i grassi cosiddetti
"buoni" che ci proteggono dalle
malattie cardiovascolari.
Attenzione, però, al fatto che
il pesce spesso è crudo e che
alcuni di essi sono di taglia
grossa, come ad esempio
il tonno, quindi ricco di
inquinanti e metalli pesanti:
è bene non abusarne.

Al pesce si possono preferire
altre fonti proteiche come
le uova, il tofu, i legumi,
formaggio, affettato magro.
La fonte di grassi deriva anche
dal condimento (oltre che
dallo stesso pesce), è bene
preferire grassi insaturi come
l'olio extravergine di oliva,
l'avocado, i semi tostati, la
frutta secca.
Non demonizziamo i grassi:
ricordiamoci che essi ci offrono
sazietà più a lungo termine.
Da tutto ciò è evidente che
se la poke la prepariamo in
maniera attenta, scegliendo
con cura gli ingredienti,
facendo in modo di gestire al
meglio la quota di ognuno di
essi otteniamo non solo un
piatto completo ma equilibrato
e bilanciato nei nutrienti, tanto
da poter essere inserito anche
in un regime dietetico per
perdere peso.

Curiosità
Le origini della poke sono molto antiche e vengono fatte
risalire al 400 d.C, quando i polinesiani sbarcarono per la
prima volta sulle isole delle Hawaii.
I pescatori hanno consumato per secoli in barca un pasto
fatto di pesce crudo tagliato a pezzetti, con alghe chiamate
limu e cosparso di inamona, noci di Kukui arrostite e
sminuzzate.

Indice glicemico: indica la velocità con cui aumenta la
glicemia (ossia gli zuccheri nel sangue) dopo aver mangiato
una certa quantità di alimento contenente carboidrati.
Tanto più l'aumento della glicemia è "veloce" tanto meno
l'alimento dovrebbe essere consumato da solo, meglio se abbinato ad una fonte di fibra così da ridurre l'impennata zuccherina.
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Del piatto originale oggi è rimasto ben poco e la Poke ha
subito influenze asiatiche e poi Occidentali che l'hanno
completamente trasformata.
Oggi è diventata una vera e propria moda che spopola in
tutto il mondo.

PROMO SALUTE

145,00 €

HoMedics Shiatsu Bliss Foot Spa
https://amzn.to/3ve7RiP

Godersi un pediluvio termico con massaggio Shiatsu direttamente a casa tua è possibile.
Con la Spa di HoMedics puoi rilassarti a fine giornata, lenire il fastidio ai piedi doloranti e
stimolare il flusso sanguigno. Grazie al "Toe touch control" puoi azionare i comandi con
le dita dei piedi. Il paraspruzzi integrato ferma la fuoriuscita d'acqua e mantiene le bolle
all'interno della spa. Con la funzione "heat boost power" puoi aumentare il calore
dell'acqua per prolungare il tuo momento di relax.

227,00 €

Seremy bracciale salvavita anziani
https://amzn.to/3zt69ge

Con Seremy rimani sempre al fianco dei tuoi cari. Riceverai direttamente sul tuo smartphone le richieste
di aiuto, inviate premendo il segnale SOS. Inoltre il bracciale ti permette di localizzare in ogni momento
la posizione GPS dei tuoi familiari. Rileva inoltre le cadute più gravi, seguite da immobilità.
È impermeabile e può essere indossato anche in doccia, ma non al mare o in piscina. Misura il livello
di attività fisica ed i passi fatti ogni giorno. Controlla anche la regolarità del battito cardiaco e verifica
quantità e qualità del sonno notturno e diurno. Il prezzo include 12 mesi di servizio.

79,00 €

		Smart Garden
		https://amzn.to/3PVsXdF

Con questa serra idroponica puoi coltivare il tuo piccolo orto o giardino personale in casa.
Le piante vengono annaffiate automaticamente, con la funzione irrigazione automatica e Smart Garden
tiavvisaquandoletueerbeeituoifiorifreschihannobisognodiacqua.Èdotatod'illuminazioneautomatica,
con la luce che si accende 16 ore al giorno e si spegne per 8 ore, in questo modo viene riprodotto lo
spettro della luce naturale. Puoi usare qualsiasi seme ed inoltre viene utilizzata la vermiculite, ottimo
substrato per la crescita delle piante.

		

Libro da colorare antistress

		https://amzn.to/3oqqlZJ

6,99 €

Stai cercando un modo per rilassarti e sentirti meglio? Colorare è un’attività perfetta per
alleviare lo stress. Quando ci impegniamo in un'attività manuale creativa ci focalizziamo
infatti su quella particolare azione e dimentichiamo per qualche tempo le preoccupazioni.
Inoltre colorare sollecita la nostra immaginazione e ci riporta all'infanzia, facendoci rivivere
il benessere e la spensieratezza di quando eravamo bambini.
Questo album raccoglie tanti disegni e frasi motivazionali su cui potrai sbizzarrirti con i tuoi
colori preferiti.

72,00 €

Acquagel 72 vasetti da 125 gr

https://amzn.to/3S6H81o
L'acqua gelificata è a tutti gli effetti una bevanda, ma sottoforma di gelatina. È indicata
per i pazienti che soffrono di disfagia, come anziani, persone affette da malattie neurologiche e nel post trattamento chirurgico in ambito neurochirurgico e maxillo-facciale.
Al gradevole sapore di frutta, favorisce il riflesso della deglutizione e permette di rimanere correttamente idratati, evitando i liquidi, più difficili da ingerire.
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Logopedia

Denti che si spostano?
Occhio alla lingua!
a cura della
dr.ssa Alessandra Borghese
logopedista

Sempre più spesso, in ambito medico
e riabilitativo, nasce la necessità che
figure specialistiche come quella
del Dentista e del Logopedista,
collaborino per lavorare insieme
sulle problematiche orali di bambini
e adolescenti.
Negli ultimi venticinque anni, la sinergia
tra la figura logopedica (il logopedista
lavora sui muscoli del viso) e quella
medico-ortodontica (l'ortodontista
lavora sulle equivalenti strutture ossee)
ha garantito e garantisce ancora un
lavoro di collaborazione preziosa sul
campo, attraverso una presa in carico
del paziente secondo una visione
olistica nell'approccio alla prevenzione,
valutazione diagnostica e riabilitazione
delle problematiche orali.
È ormai noto come posture linguali
scorrette, improntino la propria errata
collocazione contro le arcate dentarie
modificandone, nel tempo, l'assetto
strutturale. Trattasi, per lo più, di
bambini e/o adolescenti con deglutizione
disfunzionale (atipica o deviata),
condizione para-fisiologica per cui la
lingua, anziché ingoiare la saliva, i liquidi e
il bolo applicando un movimento in senso
antero-posteriore (e cioè dall'avanti
all'indietro) tenda piuttosto, come
nell'infante, ad interporsi tra le arcate
dentali in atteggiamento di suzione
durante l'alimentazione, la respirazione,
l'articolazione verbale fonatoria.
Tale errato atteggiamento comporta,
negli anni, un mancato e adeguato
sviluppo e adattamento della
muscolatura del viso del bambino a quella
dell'adulto (che a quanto pare non ha
imparato a deglutire correttamente),
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nonché alterazioni di natura strutturale
a carico del palato osseo e/o delle arcate
dentali, generando le così definite
malocclusioni.
Come per tutti, si giunge all'iniziativa di
correggere la dentizione rivolgendosi allo
specialista e decidendo così di indossare
l'apparecchio ortodontico.
Purtroppo, però, accade spesso che
la lingua, se utilizzata male, vada
ad interporsi tra le arcate dentarie
provocando nel tempo delle recidive, e
cioè, denti che prima erano stati rimessi
a posto grazie all'apparecchio dentale,
adesso si ritrovano storti… di nuovo!
Come mai? Perché la lingua rappresenta
uno dei muscoli più forti del nostro
corpo: ha una capacità a 360 gradi, con
un'inserzione solo posteriore ed una
forza immensa, oltre a poter effettuare
numerosi movimenti; nella bocca è da
considerarsi come «il cane pastore,
mentre i denti sono le sue pecore»
(Andretta P.; Beghetto A.).
Compito del dentista è mettere i denti in
asse. Compito del logopedista è quello
di insegnare alla lingua, e dunque al
paziente, come muoversi e posizionarsi
regolarmente all'interno della bocca.
Ciò è importante perché se non si lavora
sul muscolo, e cioè se la lingua si muove
male, l'assetto dei denti una volta rimosso
l'apparecchio ortodontico potrebbe
cambiare, cioè potrebbero spostarsi di
nuovo.

Come, impedire, dunque che i denti
si spostino di nuovo?
Rivolgendosi a specialisti del settore
(ortodontista e logopedista) che lavorino

insieme per un medesimo scopo: la salute
e il benessere del paziente.

Si elencano le cause alla base
di problematiche di errata
postura linguale e di deglutizione
disfunzionale:
– ipertrofia adenotonsillare;
– anormale crescita scheletrica del viso;
– vizi orali (suzione del pollice, onicofagia,
masticazione di penne e matite per tempi
prolungati, utilizzo di biberon e ciucciotto
fino ai 4-6 anni);
– anchiloglossia (da frenulo linguale corto);
– problematiche del Sistema nervoso
centrale (comunicopatie e altre patologie
mentali);
– incidenti, traumi, ferite, tumori del cavo
orale;
La collaborazione tra la figura
dell'Ortodontista e del Logopedista
viene svolta con impegno e assiduità
per garantire al paziente un'assistenza a
360 gradi, lavorando, in tempi piuttosto
brevi, sia sul mantenimento dell'estetica
del sorriso, attraverso l'utilizzo di
apparecchi ortodontici praticamente
"invisibili", sia sul recupero della funzione
muscolare di lingua e altri muscoli del
viso che riflettono la propria azione sulla
dentatura del paziente.
Ce ne parlano il dottor Marco Acanfora,
esperto in ortodonzia dell'età della crescita,
ortodonzia dell'adulto e gnatologia, e
il dottor Luca Acanfora, specialista in
odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia
orale e implantologia: «I progressi
scientifici moderni hanno condotto la
medicina ad opportunità terapeutiche
assolutamente inimmaginabili fino
a 20 anni fa e così anche nel campo

dell'ortodonzia specialistica possiamo
vantare oggi successi terapeutici di
assoluta eccellenza.
Un primo pilastro su cui si fonda
questa accelerazione del progresso
scientifico internazionale è l'approccio
interdisciplinare: noi ortodonzisti
abbiamo iniziato nuove linee di ricerca
e cooperazioni cliniche fianco a fianco
con i colleghi pediatri, otorini, neurologi,
fisiatri, posturologi, medici estetici,
psicologi, ed in primis, i logopedisti.
Il risultato è che possiamo perfezionare
le nostre diagnosi, arricchiti dalle
conoscenze delle altre discipline
mediche, trovando spesso le cause
delle malocclusioni in distretti diversi,
come la respirazione orale, o viceversa
identifichiamo nella bocca l'origine di
un problema che sembrava lontano,
come ad esempio in alcuni tipi di mal di
testa, problemi cervicali o di crescita
scheletrica della schiena, la cui frequenza
talvolta aumenta con alcune discipline
sportive.

Mentre nel passato eravamo abituati a
vedere indossare apparecchi ortodontici
in ferro, esteticamente discutibili e,
soprattutto, molto evidenti, oggi c'è
la possibilità di indossare apparecchi
ortodontici praticamente "invisibili",
facili da indossare e da rimuovere
(all'occorrenza), che hanno sancito

una vera e propria rivoluzione
nel modo della cura dei denti.
Ma la più grande rivoluzione nel mondo
della medicina e della riabilitazione,
nasce proprio quando più figure
specialistiche lavorano per uno scopo
comune: il benessere fisico, psicologico,
estetico di grandi e piccoli pazienti!»

Curiosità

La lingua non è solo un muscolo, è composta da 8 muscoli diversi che si intrecciano tra loro creando una matrice flessibile, molto simile alla proboscide di un
elefante. Si chiama idrostato muscolare e i muscoli della lingua sono gli unici
muscoli del corpo umano che funzionano indipendentemente dallo scheletro.
La lingua potrebbe essere in futuro utilizzata per il riconoscimento biometrico.
Quella di ogni individuo è infatti unica, con caratteristiche precise che differiscono persino fra gemelli omozigoti.

Le nostre terapie diventano più
efficaci, si espande il campo di azione
dell'ortodonzia moderna, fino a trattare
le malocclusioni dei nostri piccoli pazienti
con un approccio attento a migliorare
l'armonia di crescita del volto e del
profilo.
Il secondo pilastro di questo progresso
è nella tecnica: oggi disponiamo di una
vasta gamma di apparecchi ben più
confortevoli d'un tempo.
I reparti di ricerca più avanzati al
mondo sperimentano i nuovi apparecchi
pediatrici avvalendosi anche di psicologi
che ne valutino la tollerabilità da parte
dei piccoli pazienti.
Disponiamo di tecniche ortodontiche
molto avanzate con apparecchi
trasparenti che si vedono molto
poco, o addirittura apparecchi fissi
completamente invisibili, montati sul
versante interno dei denti, che molto
bene si integrano nella vita di relazione
dei giovani e più adeguatamente
rispettano quella fragilità psico-emotiva
che interessa i nostri adolescenti.
Dare attenzione a questi aspetti è oggi
più che mai doveroso, consapevoli di
quanto sia importante la cura delle
malocclusioni.
www.salutare.info
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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.

Alice

Tourette

La Sindrome di Alice nel Paese delle Meraviglie indica un
gruppo di sintomi associati a emicrania, epilessia e distorsioni percettive e sensoriali, che alterano le informazioni
sensoriali su se stessi e sul mondo circostante.
Il nome è stato coniato dallo psichiatra britannico John Todd
nel 1955, il quale notò che alcuni suoi pazienti, che soffrivano
di emicrania o di epilessia, avevano vissuto illusioni relative
al proprio corpo quali, ad esempio, sentirsi troppo alti o
troppo bassi o avere l'impressione che parti corporee mutassero forma o dimensione.
La causa potrebbe essere un'anormale eccitazione corticale.
Ciò significa che i pazienti hanno sensazioni date dai cinque
sensi, corrette, e che la trasmissione elettrica alterata di questi segnali che avviene nel cervello causa le allucinazioni.

La sindrome di Tourette è una malattia neuropsichiatrica
caratterizzata dall'emissione, spesso combinata, di rumori
e suoni involontari e incontrollati e da movimenti del volto
e/o degli arti, denominati "tic". Di solito, compare durante
l'infanzia e può persistere in età adulta. In molti casi, la
sindrome di Tourette è a diffusione famigliare ed è spesso
associata al disturbo ossessivo-compulsivo o al disturbo da
deficit di attenzione e iperattività (ADHD). Si ritiene che
l'origine della sindrome sia neurologica e associata al malfunzionamento di alcune aree del cervello, note come gangli
della base, responsabili del controllo dei movimenti del
corpo. La sindrome di Tourette prende il nome dal medico
francese Georges Gilles de la Tourette che per primo, nel
secolo scorso, ne descrisse i sintomi caratteristici.

Waardenburg

Capgras

La sindrome prende il nome da PJ Waardenburg, l'oculista
olandese che nel 1951 identificò questa condizione. I sintomi
possono comparire in qualunque momento nel corso della
vita della persona che ne è affetta, ma non tutte le persone
con sindrome di Waardenburg avranno a che fare con gli
stessi sintomi. Le manifestazioni della sindrome vanno dalla
perdita dell'udito, all'alterazione del colore degli occhi, della
pelle e dei capelli, fino a cambiamenti nella forma del viso.
A seconda dei sintomi si individuano 4 tipi della malattia.
La sindrome di Waardenburg è una malattia geneticamente
eterogenea: nelle persone che ne sono affette sono state
identificate mutazioni in 6 diversi geni.

La sindrome di Capgras, conosciuta anche come "Illusione
del sosia", è una rara malattia collocabile all'interno dei
disturbi psicotici atipici. Questa consiste nella delirante
convinzione che una o più persone attorno a noi, solitamente
parenti o amici, siano stati in realtà scambiati e che di fronte
a noi vi sia quindi un "doppione" della persona.
Si può quindi dire che il malato abbia in questo caso un disconoscimento della persona conosciuta. Queste teorie sono
rafforzate da dettagli secondo i pazienti inconfutabili: insoliti
modi di parlare, di comportarsi, forme fisiche leggermente
diverse. Il disturbo in questione ha quindi poco a che fare con
allucinazioni, illusioni o deficit di memoria.
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Il mondo emotivo di
bambini e adolescenti
dopo il Covid
a cura della dr.ssa Pina Chiavelli, psicoterapeuta

Alla generazione del covid è stato preservato il diritto allo
studio con la Dad, che però non ha funzionato per la quasi
totalità dei ragazzi perché ha creato difficoltà nello stare seduti,
nell'attenzione, nel cooperare in un progetto di gruppo; mentre
per pochi è stata positiva, perché nascondendosi dietro ad uno
schermo hanno ridimensionato la loro ansia da prestazione.

Parlando con i ragazzi mi sono resa conto che durante
la pandemia sono stati osservatori silenziosi del mondo,
accettando tutte le restrizioni.
Adesso, credo che ci sia urgenza di parlare di bambini ed
adolescenti al tempo del covid, di prenderci cura della loro
salute mentale e capire cosa e come hanno vissuto.
I nostri ragazzi sono stati lasciati soli a vivere in una vita quasi
virtuale; questo ha apportato da una parte conseguenze sulla
salute fisica e mentale, dall'altra sul benessere dell'intera
società con conseguenze economiche e sociali sulla famiglia.
La normalità di ogni cosa, gesto, azione è stata in poco tempo
abbattuta dal Covid. I ragazzi avrebbero potuto esplorare se
stessi e il mondo circostante, si sarebbero confrontati con la
realtà di tutti i giorni facendo verifiche, interrogazioni a scuola;
avrebbero vissuti momenti piacevoli nelle gite scolastiche tra
divertimento e condivisioni amicali; avrebbero vinto o perso i
vari campionati sportivi; avrebbero festeggiato il compleanno;
si sarebbero incontrati con gli amici nei parchi e nelle piazze;
avrebbero consumato una pizza; avrebbero, insomma
continuato a vivere come sempre hanno fatto per anni.
Tutto sarebbe stato vissuto in prima persona, tra le emozioni
e il brivido di "esserci" e "stare con", invece, hanno dovuto
modificare le proprie abitudini, la loro routine quotidiana. Sono
stati costretti, così, a chiudersi nelle quattro mura di casa in uno
spazio ristretto, condiviso con altri, lontani dalla scuola, dagli
amici, dalla libertà, dalle relazioni, dal comunicare vis a vis.
L'unico modo che hanno avuto per stare insieme è stato quello
di condividere con gli altri uno schermo.
Internet è stato il loro più grande amico. Si sono sentiti uniti
condividendo e facendo scroll tra i post e le stories. Il digitale è
vero che li ha connessi, ma le relazioni del mondo reale valgono
di più e non hanno niente a che vedere con le relazioni simulate.

La Dad ha poi compromesso la socialità e il processo di
socializzazione, non permettendo di stare insieme ai coetanei, di
instaurare rapporti amicali, d'imparare a collaborare, di fidarsi
degli altri e di essere empatici.
L'emergenza, inoltre, da un lato ha migliorato le relazioni
in famiglia in quanto sono aumentate le occasioni per stare
insieme, per trascorrere tempo di qualità e di condivisione.
Dall'altro, invece, sono peggiorate le relazioni familiari (violenza
assistita, domestica, femminicidio) in quanto la casa non è
stato un luogo sicuro (dato, quest'ultimo, che si è raramente
evidenziato). Non meno grave è l'aumento delle dipendenze
comportamentali come il gioco d'azzardo, i videogiochi e i casi di
cyber bullismo e di pornografia.
A qualcuno è venuto in mente quale sia stato il loro mondo
emotivo?
Pochi hanno avuto la lucidità di parlarne e di capire che
tornando a scuola dopo due anni di pandemia, avrebbero
dovuto far parlare i ragazzi, ascoltarli nei loro vissuti, essere
comprensivi ed empatici. A pochi è interessato, del resto, sapere
che i ragazzi durante la pandemia si sono sentiti soli, incompresi,
strani, limitati, spaventati, bloccati, tristi, arrabbiati, ansiosi,
annoiati, esclusi, preoccupati.
Quanti di questi ragazzi non dimenticheranno, poi, la paura di
leggere l'esito di un tampone e di contagiare i propri cari stando
lontani dai nonni; l'angoscia costante e l'incertezza per il futuro
come se vivessero in una fase di sospensione senza disporre di
prospettive per i loro progetti di vita.
Tutte queste sensazioni negative hanno inciso sul loro
benessere psicologico, nella costruzione di relazioni
significative e nella ricerca di autonomia e di nuove esperienze.
Adesso tutti noi come adulti abbiamo la responsabilità di dare
il tempo giusto ai nostri ragazzi per fargli vivere la normalità, il
tempo per essere ascoltati, il tempo di essere aiutati se ancora
non hanno metabolizzato il disagio provocato dal lockdown.
Ma anche, il tempo di fargli capire che non si ritorna mai a
quello che si è stati prima e che la realtà non è sempre scontata.
Dobbiamo aiutare i nostri figli ad imparare che tutto può
cambiare in un attimo.
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Ansia e stress
nei caregiver:

il valore del sostegno
psicologico a domicilio
a cura della dr.ssa Melissa Pattacini - psicologa clinica

e responsabile dei servizi psicoeducativi del centro Psy&App di Parma

Chi si prende cura quotidianamente di un famigliare con
disabilità, anziano oppure malato, è sottoposto ad un carico
emotivo non indifferente e spesso, avendo poco tempo per
se stesso, fatica a chiedere aiuto. Per accogliere e sostenere
i "caregiver familiari", negli ultimi anni si sta rivelando molto
efficace l'intervento psicologico direttamente a casa, come
dimostrano anche diversi studi in letteratura.

carico psicologico cui il caregiver è sottoposto. I nuclei familiari
coinvolti per l'insorgere della malattia presso un congiunto sono
stati costretti a mettere in campo risorse aggiuntive rispetto
a quelle necessarie per portare avanti le ordinarie attività,
ed a ridefinire gli equilibri familiari (affettivi, di gestione delle
risorse) alla luce delle esigenze assistenziali del malato, peraltro
crescenti con l'aggravarsi della malattia.

Il 70% dei caregiver sono donne

Perchè scegliere lo psicologo a domicilio?

Ansia, depressione, stanchezza, sonno insufficiente ed effetti
negativi sullo stato di salute generale sono alcune delle
problematiche alle quali vanno incontro i caregiver- tra loro
il 70% sono donne e nel 65% dei casi convivono col malato
(fonte Psicolab.net)- se non supportati emotivamente e
psicologicamente. Inoltre, l'impatto dell'attività assistenziale è
tanto più rilevante quanto più essa, come accade per una parte
consistente dei caregiver, finisce per sommarsi all'impegno
legato allo svolgimento di altri ruoli, professionali, familiari,
genitoriali, con tutte le conseguenze che ciò comporta sulla
dimensione affettiva, la disponibilità di tempo e lo stress
psicofisico.

Un percorso psicologico personalizzato, può essere uno
strumento utile sia nella cura, sia per fronteggiare gli ostacoli al
trattamento e in questo caso anche per superare le barriere e le
difficoltà organizzative. In letteratura ritroviamo poi studi in cui
è previsto lo psicologo a domicilio per interventi di supporto e/o
di terapia ai famigliari di pazienti e di persone sofferenti.

L'impatto sulla vita lavorativa
In particolare, in merito alle conseguenze della situazione di
malattia del congiunto, sulla condizione di vita del caregiver
meritano di essere richiamati alcuni aspetti: il primo concerne
l'impatto sulla vita lavorativa.
Un'alta percentuale (circa l'85%) si è trovato ad affrontare
incomprensione, richiesta di part-time, modificazione del
rapporto di lavoro, perdita di ore lavorative.

L'impatto economico
Più in generale va sottolineato che l'impatto economico
della malattia sul caregiver e sulla famiglia è particolarmente
rilevante e si esercita sia sul versante delle entrate che da
quello delle uscite, con le spese direttamente sostenute per
l'assistenza (a pagamento).
A questi costi, in qualche modo quantificabili, si devono
aggiungere quei costi definiti "intangibili" e rappresentati dal
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Il progetto Psy Sweet Home

A Parma, ad esempio, abbiamo dato vita al
progetto innovativo "Psy Sweet Home", ideato
in sinergia con la pedagogista Marika Spinelli,
presidente della Coop. Sociale Andéra, affiliata al
Progetto Assistenza.
Il metodo prevede ascolto e sostegno empatico da
parte dello psicologo al caregiver, all'interno dei
suoi luoghi di vita.
Attraverso il dialogo, puntiamo a sviluppare
una progressiva e graduale autonomizzazione
e consapevolezza del vissuto emotivo, al fine
di facilitare la riappropriazione di una trama
esistenziale e di una prospettiva di realizzazione
personale.

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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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!

Hockey
subacqueo

Info: www.fipsas.it

Il Cheese rolling (dall'inglese
"Far rotolare il formaggio") è una
competizione in cui i partecipanti,
si sfidano in una corsa lungo pendii
fortemente scoscesi, rincorrendo una
forma di formaggio che rotola.
A dare il via alla gara è il fischio del
Cheese Master, che lancia la forma di
formaggio.
Il Cheese Master ricopre anche il ruolo
di "gran maestro del cerimoniale", una
sorta di direttore di gara.
A essere prloclamato vincitore sarà
lo sportivo che arriva per primo al
traguardo, riuscendo ad afferrare il
formaggio. Più che una vera e propria
disciplina, potrebbe sembrare un
passatempo da "festa da paese"
pensata per tipi stravaganti, ma non
fatevi ingannare: fiondarsi giù da
una collina in corsa non è per niente
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Tutti conosciamo la versione
tradizionale dell'hockey,
dove due squadre si sfidano
sul ghiaccio. Di questo sport
esistono però tantissime
versioni. Tra quelle più popolari
possiamo citare ad esempio
l'hockey su prato o in versione
indoor.
Ma sapevate che esiste una
variante praticata sul fondo
di una piscina? Le partite di
hockey subacqueo si svolgono
infatti in apnea, con gli atleti
che che risalgono in supeficie
per respirare e si reimmergono
per poter partecipare al gioco.
Le partite durano 30 minuti,
divisi in 2 tempi da 15 minuti.
Le squadre sono composte
da 10 giocatori: 6 in acqua e 4
riserve, che sono posizionate in
acqua ai lati del campo in una
apposita zona; le sostituzioni
sono volanti (come nell'hockey
su ghiaccio), quando un
giocatore entra nel pozzetto
del cambio il sostituto può

semplice e infortuni e fratture sono
purtroppo molto frequenti durante
le gare. L'origine del gioco pare sia
gallese, anche se è possibile che
questa attività sia già stata praticata
dai Romani e, ancor prima, in alcuni riti
pagani. La competizione più famosa
si svolge annualmente alla collina
Cooper, nei pressi di Brockworth e
Cheltenham, in Inghilterra.
L'ultimo lunedì di maggio, il "Cooper's
Hill Cheese-Rolling" attira tantissimi
appassionati.
Anche in Italia esiste un campionato
molto importante.
Questo si svolge annualmente in
Trentino, precisamente sull'Altopiano
di Bretonico.
Info: www.cheeserolling.it

entrare in acqua. L'attrezzatura
è composta da pinne,
maschera, boccaglio, calottina
protettiva da pallanuoto, un
guanto di gomma, una mazzetta
di legno o altro materiale
galleggiante di circa 30 cm di
lunghezza e forma prestabilita,
un guanto di silicone o lattice
che protegge la mano che
impugna la mazzetta, un
dischetto di metallo rivestito
di plastica dal peso 1,3 kg, di
forma simile a quello da hockey
su ghiaccio.
L'hockey subacqueo nasce in
Inghilterra il 18 novembre del
1954, per poi diffondersi in
Australia, Sudafrica, Nuova
Zelanda, e successivamente,
negli anni '80 e '90, in
Europa e nel continente
americano. Soltanto nel
1997 viene introdotto in
Italia. Attualmente fa parte
della Federazione Italiana
Pesca Sportiva ed Attività
Subacquee.

Cheese rolling

Slackline

La slackline è una fettuccia di
norma larga dai 2,5 ai 5 cm e
la cui lunghezza può variare
fino ad arrivare anche a
centinaia di metri.
Lo scopo di questo sport
è quello di mantenere
l'equilibrio e di camminare
sulla fettuccia senza cadere.
Rispetto al cavo d'acciaio
utilizzato nel funambulismo,
la fettuccia sintetica si stende
sotto il peso dello slackliner
diventando dinamica,
questo rende necessario
compensare costantemente il
movimento sulla line e rende
la camminata più difficile.
Per praticare quest'attività
sportiva è necessaria una
concentrazione elevatissima,
tanto che spesso viene

associata a discipline come la
meditazione e lo yoga.
Possiamo distinguere
tra "trickline", quando la
fettuccia è legata a due alberi,
"longline" quando la fettuccia
è molto lunga e "higline"
effettuato in montagna e a
grandi altezze con la fettuccia
legata a due rocce sulle
estremità opposte di uno
strapiombo.
Lo slackline nasce nei primi
anni Ottanta negli Stati Uniti
ad opera di due scalatori,
Adam Grosowsky e Jeff
Ellington e diventa celebre
nel mondo nel momento
stesso in cui viene percorsa
per la prima volta la Lost
Arrow Sparrow Highline, in
California il 13 luglio 1985 da
Scott Balcom.

Info: slacklineitalia.com

Horse ball
È una disciplina di squadra,
che unisce l'amore per i cavalli
e la passione per il pallone.
Il gioco si svolge tra due
squadre, ciascuna composta
da quattro cavalieri più
due riserve che, senza mai
scendere da cavallo, devono
raccogliere da terra una palla
provvista di sei maniglie in
cuoio, per lanciarla attraverso
il canestro avversario fissato a
ciascuna estremità del campo,
mediante un gioco di passaggi,
di attacchi e di difesa.

Questo sport trae origine dal
gioco del "pato" argentino che
nacque intorno al 1610.
Veniva praticato da due
squadre schierate che si
contendevano un papero, il
pato appunto, contenuto in un
sacco di cuoio con tre manici
esterni.

Il campo di gioco, coperto
o all'aperto, è di forma
rettangolare. Il terreno deve
essere soffice e non scivoloso,
per permettere una buona
prestazione, garantendo la
sicurezza dei cavalli e dei
cavalieri.

La disciplina dell'Horse-Ball
è nata in Francia negli anni
settanta dall'idea del Capitano
Clave, olimpionico Francese
che nel 1930 vede proprio nel
pato argentino un modo per
rilanciare la promozione degli
sport equestri.

All'arrivo della Guerra si
ferma tutto e l'idea viene
poi ripresa da due fratelli
della regione di Bordeaux
che creeranno le regole del
Horse-Ball che conosciamo
tutt'oggi.

Info: www.fise.it
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Ginecologia
a cura della dr.ssa Gabriella D'Agate
Specialista in Ginecologia e Ostetricia,
Dirigente Medico presso AOE Cannizzaro Catania

I fibromi dell'utero: sintomatologia,
diagnosi ed opzioni terapeutiche
I fibromi uterini rappresentano la
più frequente neoplasia benigna
dell'apparato genitale femminile.
Colpiscono il 25% delle donne in età
riproduttiva, con picco di incidenza nella
quarta decade di vita. L'etiopatogenesi
è sconosciuta; originano dalla crescita
eccessiva di cellule muscolari lisce e
di tessuto connettivo e rispondono a
stimoli ormonali, potendo raggiungere
dimensioni considerevoli in età
fertile sotto l'azione di estrogeni e
progesterone, assistendo in menopausa
ad una significativa riduzione del loro
volume.
Fattori di rischio sono: menarca precoce,
nulliparità, etnia africana, obesità,
polimenorrea, ipertensione arteriosa e
diabete.
La sintomatologia dipende dal numero,
dalla posizione e dalle dimensioni dei
miomi; il sintomo più frequente è il
sanguinamento uterino anomalo che
spesso porta ad anemia severa; altri
sintomi sono: dolore pelvico, disturbi
urinari e intestinali, infertilità.
A seconda della loro posizione
nell'utero, i miomi vengono divisi in tre
categorie:
- intramurali se si trovano nello spessore
del miometrio;
- sottomucosi se sporgono in cavità
uterina;
- sottosierosi se ne modificano il profilo
esterno.
La loro dimensione varia da qualche
millimetro a decine di centimetri, spesso

sono multipli; hanno una crescita in
genere lenta, ma un rapido aumento di
volume potrebbe essere indicativo di
malignità.

aderenze, riduzione della durata del
ricovero, decorso post-operatorio meno
traumatico anche dal punto di vista
psicologico.

Diagnosi
La diagnosi si effettua attraverso la
visita ginecologica e l'ecografia pelvica.
In particolare l'esame ecografico
ne definisce numero, volume e
localizzazione, tracciando una precisa
mappatura dei miomi, fondamentale
per programmare il trattamento.
L'isteroscopia diagnostica è un esame
di II livello che permette di valutare
direttamente la cavità uterina e di
definire le caratteristiche dei miomi
sottomucosi.

La miomectomia laparoscopica, altra
tecnica chirurgica mininvasiva, è indicata
in caso di miomi di dimensioni < 8 cm
e in numero < 3. I vantaggi rispetto
alla miomectomia laparotomica sono:
riduzione della morbilità intra e postoperatoria, ripresa più veloce e risultati
in termini di fertilità sovrapponibili.

Opzioni terapeutiche
Le opzioni terapeutiche comprendono
terapia medica e terapia chirurgica
mininvasiva/tradizionale. La terapia
medica è in grado di controllare i
sintomi, ma non determina la riduzione
del volume del mioma; rappresenta
l'approccio di prima scelta nelle pazienti
con miomi multipli, desiderose di
prole. La miomectomia è chiaramente
indicata in caso di miomi sintomatici non
responsivi alla terapia medica.
La miomectomia isteroscopica,
rappresenta la migliore opzione
terapeutica per i miomi sottomucosi
di dimensioni inferiori a 5 cm. I
vantaggi sono: miglioramento della
sintomatologia, mantenimento
dell'integrità della parete uterina, tempi
operatori più brevi, minore perdita
ematica, minor rischio infettivo e di

La miomectomia laparotomica è
ancora oggi la più usata se i miomi
sono più di 3, se hanno dimensioni > 7
cm o se si trovano in sedi delicate. La
laparotomia ha un tasso di complicanze
post-operatorie maggiore rispetto alle
tecniche mininvasive e tempi di degenza
e di ripresa più lunghi.
L'isterectomia è la terapia di prima
scelta in donne sintomatiche con
voluminosi miomi resistenti a terapia,
non desiderose di prole o vicine alla
menopausa.
La fibromatosi uterina non è una
condizione patologica che di per sé
necessita sempre di un trattamento.
Le opzioni terapeutiche sono diverse
e devono essere chiaramente esposte
e concordate con la paziente, tenendo
conto dell'età, della posizione e del
numero dei fibromi, della presenza di
patologie concomitanti, di eventuali
precedenti fallimenti terapeutici, del
desiderio di maternità della stessa e
dell'esperienza dell'operatore.

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
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Il nuovo estrogeno
per la contraccezione: l'estetrolo
La contraccezione ormonale oggi rappresenta l'opzione
contraccettiva più usata. Negli Stati Uniti su 40 milioni circa di
donne in età fertile quasi il 70% usa un metodo contraccettivo
di tipo ormonale scelto tra: contraccettivi orali, anello
vaginale, impianto sottocutaneo, spirali medicate oppure
cerotto.
Indubbiamente la caratteristica della contraccezione
ormonale è di essere sicura e ottimale per il controllo non solo
dell'ovulazione, che viene impedita, ma anche per l'azione
sull'endometrio.
Con alta frequenza le donne in età fertile richiedono l'uso
del contraccettivo ormonale anche per la gestione del
sanguinamento sia in termini di frequenza sia per ridurre o
limitare l'entità delle perdite mestruali.
Fino ad oggi le preparazioni contraccettive ormonali
contengono un estrogeno come l'etinil-estradiolo o come
l'estradiolo, in abbinamento ai progestinici.
Anche gli estrogeni hanno un'azione sui meccanismi endocrini
che portano all'ovulazione, riducendo i livelli di FSH, ma
principalmente stabilizzano l'endometrio, regolando il
sanguinamento mestruale.
L'estetrolo (E4) è un estrogeno non certo nuovo dato che è stato
identificato nel 1965, ma solo recentemente si è pensato ad un
suo utilizzo nella contraccezione. L'E4 è un estrogeno prodotto
dal feto umano, con un'emivita di circa 28-32 ore con una
particolare caratteristica di azione tissutale specifica, definita
NEST (Native Estrogen Selective Tissue).
L'E4 aumenta fin dalla 9°settimana di gravidanza e diviene assai

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

a cura del Prof. Stefano Luisi
Ginecologo e Ostetrico-Università di Siena

alto nel corso del 3° trimestre, molto più alto nel sangue fetale
di quanto sia quello materno.
Come l'estradiolo, anche l'estetrolo, legandosi ai recettori
per gli estrogeni nucleari, attiva le trascrizioni geniche, ma
al contrario degli altri estrogeni, l'E4 antagonizza/blocca i
recettori ER di membrana, e così ha un effetto nullo a livello
epatico e minimo o neutrale sulla mammella. L'azione a livello
nucleare dell'E4 ha effetti benefici su organi come vagina,
endometrio, osso e sistema cardiovascolare.
Recenti studi hanno ampiamente dimostrato che l'abbinamento
dell'E4 con il drospirenone (DSP), uno dei progestinici di minore
impatto biologico, è assolutamente ottimale.
La combinazione E4/DSP (15 mg/3 mg) si è dimostrata avere un
minimo impatto sull'emostasi, sulla coagulazione e fibrinolisi,
sui livelli di angiotensinogeno, del colesterolo e dei trigliceridi
e con un controllo ottimale dell'endometrio anche in confronto
alla combinazione E4/Levonorgestrel.
Di fatto le caratteristiche dell'E4 sono quindi tali da migliorare
gli effetti degli estrogeni e dello stesso Estradiolo, mantenendo
l'efficacia contraccettiva. Siamo quindi di fronte ad un
importante salto di qualità nella contraccezione.
La sicurezza dell'E4 è notevole ad ogni livello, neutra
a livello mammario, ottima per l'endometrio e l'osso,
certamente ottimale quando in combinazione col DSP per la
contraccezione.
Ogni ginecologo vorrebbe che l'estrogeno delle preparazioni
ormonali fosse quello ideale: l'E4 si avvicina molto a questo
estrogeno ideale e favorevole per la donna.

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
www.salutare.info
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La melatonina
la molecola
dell'autoripristino

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

La melatonina (MLT) è una sostanza
simil-ormonale prodotta da ogni
specie vivente che ci consente di
capire se è giorno o è notte.
Viene prodotta dal triptofano
introdotto dagli alimenti, quali:
verdure, specie crucifere
(cavoli, broccoli), zenzero, pappa
reale, cereali (es. miglio, quinoa,
grano saraceno, riso integrale,
avena), legumi, uova, frutta secca,
frutta fresca, semi, zucca, funghi,
cioccolato fondente.

Il triptofano, prodotto dall'assorbimento
di questi alimenti giunge nel sangue
e si trasforma in serotonina e poi in
melatonina. Questa va ad attivare la
Sirt 3, enzima appartenente alla famiglia
delle proteine sirtuine, da cui dipende
la longevità e la salute metabolica.
Conosciuta come la molecola del sonno,
in realtà possiamo definire la melatonina
la molecola del buio.
L'uomo ha una doppia produzione
endogena, sia centrale che periferica.
La produzione endogena centrale
avviene di sera, al buio, per attivazione
della ghiandola pineale o epifisi (il
direttore d'orchestra di tutte le
ghiandole) ed è inibita dalla luce (specie
luce blu, da 462 a 480nm).
Le cellule retiniche mandano il messaggio
all'orologio centrale dell'organismo
ovvero, il nucleo sovrachiasmatico si
sincronizza con i cicli universali della luce
e del buio e va ad attivare la via nervosa
simpaticotonica mediante il segnale della
noradrenalina.
Dal triptofano ematico (presente nel
sangue), per meccanismi di acetilazione
e metilazione si forma la melatonina
che dalla gh. Pineale viene immessa
immediatamente nel sangue, non viene
immagazzinata. Ne produciamo circa
150-200ng/ml.
La melatonina endogena periferica, più
conosciuta, è prodotta nei mitocondri,
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ovvero, i polmoni delle cellule o anche
la centrale dell'energia, in quantità fino
a 400 volte superiore a quella centrale.
Agisce sia nei mitocondri stessi che sulle
cellule adiacenti. Ha un'azione locale,
quindi, non è immessa in circolo.
Ha azione mediata sia da recettori, ve ne
sono diversi, tra i quali la calmodulina che
ha azione diretta antiossidante.
La MLT ha due funzioni principali:
antiossidante ed anticancro (il prof.
Di Bella ha speso tutta la sua vita per
dimostrarlo) ed ha anche l'azione di
favorire il sonno.
Ogni molecola di mlt neutralizza fino a 10
molecole di radicali liberi ed ha un potere
antiossidante (antinfiammatorio) 5 volte
superiore al glutatione.
L'equilibrio redox delle cellule è dovuto
alla neutralizzazione del perossi nitrito,
un radicale libero dell'azoto che, quando
è in eccesso danneggia la cellula.
Non è neutralizzato dai comuni
antiossidanti.

Il cortisolo, l'ormone dello stress
e la mlt sono la bilancia del ciclo
circadiano.
Attualmente abbiamo la bilancia starata
perché produciamo troppo cortisolo e
piccole quantità di mlt.
Viviamo infatti in un sistema sociale che
ci espone ad un perenne stato di allarme
ed a fonti costanti di inquinamento
luminoso e non solo.

Quindi, è indispensabile la somministrazione esogena di mlt.
Da recenti studi è emersa l'importanza
dell'assunzione di mlt a dosi generose
da farmaco, non da integratore, sotto
forma liposomiale (si abbattono i costi
ed il dosaggio). Solo la mlt liposomiale
è in grado di raggiungere i mitocondri e
stimolare la produzione di energia.
Non ha bisogno di essere rigenerata, a
differenza degli altri antiossidanti e non
consuma le riserve di glutatione, anzi
le eleva. L'assunzione esogena non crea
dipendenza e non interferisce con la
produzione endogena.
Non riduce la produzione di glutatione, a
differenza del paracetamolo (tachipirina)
che non ha attività antinfiammatoria e
blocca il glutatione.
La mlt liposomiale, analogamente a
quella endogena mitocondriale favorisce
la trasformazione del fenotipo M1
macrofago proinfiammatorio in M2
antinfiammatorio.
Il fenotipo M1 è responsabile dello
scatenamento della tempesta di
citochine nelle infiammazioni e nella
malattia covid.

Ostacola con vari meccanismi
l'ingresso del virus nelle cellule:
- inibisce (come azitromicina) il recettore
CD 147 e la calmodulina;
- riduce la furina in grado di tagliare la
proteina spike, aumenta la sintesi di
ACE2 solubile;
- aumenta l'attività catalitica della
metallo proteina ADAM-17;
- ha attività sovrapponibile ai lisati
batterici, mantiene l'integrità
dell'endotelio e la perfusione sanguigna
microvascolare;
- riduce i livelli di D-Dimero, praticamente
ripara i danni causati dalla covid.
La mlt agisce disattivando la
neuroinfiammazione, la disbiosi
intestinale, i danni da inquinamento
elettromagnetico, aumenta la variabilità
del ritmo cardiaco (HRV), blocca la
glicolisi anaerobica (effetto Warburg)
tipico delle neoplasie, regola l'equilibrio
del sistema nervoso autonomo (tra
simpatico e parasimpatico), ha azione
neurotrofica.
Grazie anche all'azione antiaggregante
determina miglioramento clinico
con ridotta necessità di ventilazione
meccanica, ridotto tempo di
ospedalizzazione, ridotta mortalità.

La somministrazione di mlt liposomiale
dovrebbe essere alla base di tutti i
protocolli antiSars Cov 2.
Purtroppo non è presente nelle
farmacie, c'è solo un'azienda italiana
che la produce, sottoforma di spray (con
somministrazioni sublinguali) o di gocce
(da nebulizzare con la doccia nasale).
Per dosaggi elevati sono necessarie più
somministrazioni, altrimenti è sufficiente
un'unica somministrazione serale due
ore prima di dormire, ad un'ora almeno
dal pasto serale.
Qualora ci fossero effetti paradossi, tra
l'altro molto rari, (quali risvegli notturni,
abbassamento della temperatura
corporea, aumento della frequenza
cardiaca e dei movimenti nel sonno), si
riduce la dose.
Il dr. Giuseppe Gancitano, ufficiale
medico dei carabinieri, ricercatore in
fisioterapia clinica che collabora con
l'Università di Firenze, ci suggerisce
che la mlt liposomiale a basse dosi
terapeutiche stimola il sistema
immunitario e ad alte dosi stimola la
risposta antinfiammatoria in base alla
situazione biochimica cioè, si adatta alla
biologia dell'organismo.
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La medicina
di precisione
per la cura della
Sclerosi Sistemica

a cura della dr.ssa Nicoletta Del Papa
reumatologa e referente della Scleroderma Clinic,
ASST Gaetano Pini-CTO di Milano

Curare chi è affetto da sclerosi sistemica: una sfida difficile
che si può vincere grazie alla medicina di precisione, ovvero
cure personalizzate e coinvolgimento di diversi specialisti.

La gestione del malato sclerodermico
richiede un particolare expertise.
In particolare il riconoscimento di
fenotipi differenti di malattia risulta
estremamente importante per offrire
al paziente le migliori opportunità
terapeutiche.
Non esiste una cura standard per
la malattia, ma i diversi farmaci
vanno pensati e calibrati per ogni
singolo paziente. In questo senso
diventa fondamentale, considerando
l'impegno multiorgano della malattia,
la multidisciplinarietà del team che
ruota intorno al paziente, fatto di
esperti della malattia che cooperino
nel creare un percorso preferenziale
e professionalmente rassicurante per
pazienti così complicati.
La Sclerosi sistemica è una malattia
rara che colpisce più di 5 individui
ogni 10.000, in particolare donne in
età fertile.
È una patologia autoimmune sistemica
caratterizzata dal coinvolgimento a
carattere fibrotico di cute e organi
interni, in particolare polmoni, cuore
e rene. Proprio l'impegno dei polmoni
costituisce la principale causa di
mortalità, nonostante negli ultimi anni
la prognosi sia nettamente migliorata
in relazione a una migliore conoscenza
dei meccanismi patogenetici e alla
disponibilità di nuovi farmaci.
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Le cause della malattia analogamente
ad altre patologie autoimmuni non sono
note, ma si pensa che agenti infettivi
possano stimolare il sistema immunitario
a creare una risposta autoimmune.
Gli attori coinvolti nel determinismo
della malattia sclerodermica sono
sostanzialmente tre: il microcircolo,
il sistema immunitario e la fibrosi.
Di conseguenza, la terapia si articola
cercando di contrastare questi elementi.
Relativamente ai farmaci immunosoppressori, negli ultimi 5 anni sono stati
condotti diversi studi randomizzati
controllati che hanno dimostrato
l'efficacia di farmaci biologici nel
controllare la progressione della
malattia a livello cutaneo e polmonare.
A marzo 2022, l'AIFA ha approvato
la rimborsabilità del primo farmaco
antifibrotico, "nintedanib", che trova
la sua indicazione specifica nella fibrosi
polmonare e che, dopo 6 anni dalla
scoperta, ora può essere utilizzato da
una fascia più ampia di popolazione
anche in Italia.
Un'ulteriore opportunità terapeutica è
rappresentata dal trapianto di cellule
staminali autologhe che, in forme molto
gravi e rapidamente progressive, ha
mostrato la sua efficacia nel modificare
la prognosi dei pazienti sclerodermici
con queste caratteristiche, a fronte di un
percorso terapeutico particolarmente
impegnativo.

Dal punto di vista vascolare, la
prima manifestazione della sclerosi
sistemica è spesso rappresentata dal
Fenomeno di Raynaud, ossia le mani
e/o piedi cambiano di colore con le
modifiche della temperatura o gli
stati emotivi, diventando bianche,
viola o rosse.
Quando il fenomeno si manifesta è
utile, ai fini della diagnosi, sottoporsi
alla capillaroscopia periungueale:
un esame semplice, ripetibile, non
doloroso e non invasivo ampiamente
utilizzato per lo studio dei piccoli
vasi sanguigni (capillari) a livello della
plica ungueale delle mani perché in
questa sede i capillari sono orientati
parallelamente rispetto alla superficie
cutanea e sono generalmente
ben osservabili. Grazie a queste
caratteristiche l'esame può essere
eseguito su adulti e bambini.
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