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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. 
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Sono un sostenitore convinto della vostra interessante e utile rivista, perciò 
chiedo un consiglio. Ho 80 anni e da un paio d'anni il cardiologo mi ha prescritto la 
terapia con una statina per abbassare il colesterolo. I valori si sono normalizzati, 
segno che la terapia funziona, ma ho sentito dire che le statine a lungo andare 
danneggiano il fegato. È vero? Cosa mi consigliate?                                          Nicola (BN)

Gentile Nicola, siamo sicuri che il suo medico avrà valutato il rapporto rischi-
benefici quando le ha prescritto la terapia. Abbiamo chiesto qualche chiarimento 
sui farmaci per tenere sotto controllo il colesterololo alle dr.sse Roberta e 
Emanuela Melillo, farmaciste. Può trovare l'articolo a pag. 20.

Gentile redazione, sono un'insegnante e lavoro in un istituto di scuola media 
inferiore. La mia prefessione mi costringe a parlare per diverse ore al giorno e 
ultimamente ho notato qualche problema alla voce. C'è qualcosa che posso fare 
per non affaticarla troppo?      Anita (VE)

Cara Anita, potranno esserle utili i consigli della dr.ssa Alessandra Borghese. 
Nel suo articolo a pag. 22 ci parla proprio del corretto stile di vita per mantenere 
l'integrità vocale.

Cara redazione, mi piacerebbe avere qualche informazione sulle terapie 
attualmente disponibili per alleviare i fastidi da lombosciatalgia.
Sto cercando di capire come risolvere questo problema che ha peggiorato non 
poco la mia qualità di vita.                 Gabriele (CZ)

Gentile Gabriele, a pag. 14 il dr. Pace illustra la patologia, l'iter diagnostico e i 
diversi approcci terapeutici. Speriamo che il suo articolo possa essere utile per 
risolvere il problema e chiarire i suoi dubbi.

Buongiorno, mi rivolgo ai professionisti di Salutare perché sto vivendo un periodo 
molto stressante dal punto di vista familiare e soprattutto lavorativo. Mi sembra 
di non avere più tempo libero e mi sento schiacciata dalle responsabilità. In questo 
periodo ho inoltre cominciato ad ammalarmi sempre più spesso e a soffrire di vari 
tipi di disturbi. Lo stress potrebbe esserne la causa?    Noemi (TO)

Cara Noemi, la vita frenetica che conduciamo ogni giorno influenza certamente 
il nostro stato di salute generale. Crediamo che l'articolo a pag. 32 scritto dalla 
dr.ssa Anna Foglia potrà aiutarla a comprendere meglio come il l'organismo 
risponde allo stress.
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Sostenere un’iniziativa 
culturale intrapresa per 
sensibilizzare alla salvaguardia 
del benessere comune e di 
fornire ai lettori oltre ai servizi, 
il supporto da consultare per 
essere sempre aggiornati. 
Migliorare e integrare 
tematiche socio sanitarie, 
dagli approcci terapeutici al 
trattamento, estendiamo l’invito 
ai professionisti del settore 
a collaborare con articoli di 
pubblico interesse.

PARTECIPARE a Salutare significa...

Un’Ente o Azienda che usufruisce di uno spazio su 
Salutare ha la possibilità di comunicare ai lettori: 

strutture, servizi, iniziative sulla SALUTE e il BENESSERE.

La realtà editoriale gratuita dedicata alla salute e benessere

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

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

Sono un medico / esperto, come posso 
inviare i miei contributi redazionali?
Per poter inviare articoli redazionali può 
inoltrare la richiesta, allegando il curriculum 
a: redazione@salutare.info

Da 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

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

Come posso ricevere la rivista?
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L'Agenzia italiana per il farmaco ha appro-
vato la rimborsabilità di una terapia che 
può dimezzare i livelli di colesterolo  
«cattivo» (Ldl) in pazienti con ipercole-
sterolemia grave. Il farmaco, (il principio 
attivo è inclisiran), viene somministrato 
con due iniezioni all'anno per via sottocu-
tanea: dopo la prima iniezione la dose suc-
cessiva viene data a distanza di tre mesi e 
in seguito ogni sei mesi.

«Questa molecola - ha dichiarato Pasquale 
Perrone Filardi, presidente eletto della 
Società italiana di cardiologia - è caposti-
pite di una nuova classe di farmaci alta-
mente innovativi che mirano direttamente 
alla radice della malattia aterosclerotica 
piuttosto che ai suoi sintomi» 

Si tratta della prima terapia a base di 
small-interfering Rna che agisce aumen-
tando la capacità del fegato di assorbire  
i l  colesterolo Ldl,  principale causa  
dell'aterosclerosi, la patologia vascolare 
più diffusa al mondo responsabile di ictus, 
infarti e altri eventi coronarici. 

In Italia il nuovo farmaco è indicato, in 
aggiunta alla dieta, in associazione a una 
statina o una statina con altre terapie ipo-
lipemizzanti orali in pazienti non in grado 
di raggiungere gli obiettivi per l'Ldl con 
la dose massima tollerata di una statina, 
oppure in monoterapia o in associazione 
ad altre terapie ipolipemizzanti in pazienti 
intolleranti alle statine o per i quali una 
statina è controindicata.

News

Aifa approva nuovo farmaco 
per il colesterolo

Un'app riconosce il 
Covid dalla tosse

Pfizer ha investito 116 milioni di  
dollari nell'applicazione realizzata  
dalla piccola azienda australiana 
ResApp. Disponibile per smartphone  
e approvata già per la diffusione in 
Europa, sembra essere in grado di 
diagnosticare il Covid-19 sulla base 
del suono della tosse. 

L'attendibilità è paragonabile a quella  
dei test antigenici rapidi, con una pre-
cisione del 92% circa. Per addestrare 
l'Intelligenza Artificiale sono servite  
ore e ore di registrazioni, attraverso  
uno studio simile a quello svolto  
sui pazienti affetti da Alzheimer.
Anche per questa malattia il rico-
noscimento può essere basato su  
biomarcatori biologici legati alla forza  
delle corde vocali, alla respirazione e 
al degrado muscolare. 

Una tecnica che mette in pratica 
l'idea che la raccolta dei dati da un 
colpo di tosse possa offrire informa-
zioni più chiare rispetto a ciò che un 
medico sia in grado di fare attraverso 
l'auscultazione con uno stetoscopio.
L'app ha comunque ancora margine  
di miglioramento, con un progresso  
che potrà essere conseguito sulla  
base della quantità di dati raccolti  
nel tempo. «Siamo certi che l'accordo  
con Pfizer sarà d'aiuto alla nostra  
ricerca per rendere questa tecnolo-
gia sempre più precisa e affidabile,  
soprattutto per le persone che ne 
usufruiranno nel prossimo futuro,  
già in questo autunno - confidano  
i vertici di ResApp – D'altronde il  
nostro obiettivo è quello di fornire 
alla comunità sempre nuovi strumen-
ti per far fronte alle malattie, in questo  
caso per contenere un ritorno del 
Covid-19».

6 www.salutare.info

https://salutare.info/


Il Nobel per la Medicina 2022 è stato assegnato esclusivamente allo svedese 
Svante Pääbo, 67 anni, per le sue scoperte sul genoma degli ominidi. Pääbo può 
essere considerato una sorta di archeologo del Dna. Ha, infatti, aperto un nuovo 
campo di ricerca, la paleogenomica. A lui si deve per esempio l'analisi del Dna dei 
Neanderthal, che ha rivelato che l'Homo sapiens si è incrociato con i Neanderthal 
e che alcuni geni di quei cugini dell'uomo sono ancora presenti nel genoma di quasi 
tutte le popolazioni contemporanee.

Sempre alle sue ricerche si deve la scoperta di un'antica popolazione umana, i 
Denisovani, anch'essi incrociati con l'Homo sapiens circa 70.000 anni fa: il punto di 
partenza per ricostruirne la storia è stato un frammento di un osso trovato in una 
grotta dei Monti Altai.

Dopo aver studiato all'Università di Uppsala, Pääbo, si è trasferito prima all'università  
di Zurigo, poi in quella americana di Berkeley e in seguito all'Università tedesca di 
Monaco. 

Nel 1999 ha fondato l'Istituto Max Planck per l'Antropologia evoluzionisti-
ca a Lipsia, dove lavora attualmente. È inoltre docente in Giappone, nell'Istituto 
di Scienza e Tecnologia di Okinawa, è membro dell'Organizzazione Europea di 
Biologia Molecolare (Embo) e fa parte di accademie prestigiose, come la Royal 
Society, l'Accademia Nazionale della Scienze degli Stati Uniti, l'Accademia delle 
Scienze francese, quella Leopoldina e l'Accademia Nazionale dei Lincei.

Numerosi i riconoscimenti internazionali, fra i quali la medaglia Max Delbrück, la 
medaglia Theodor Bücher (Febs), il premio Louis-Jeantet (Ginevra), e il Japan Prize 
(Tokyo). Anche il padre di Pääbo, il biochimico Sune Karl Bergstrom, è stato insi-
gnito dello stesso riconoscimento esattamente 40 anni fa, nel 1982, per i suoi studi 
sulle prostaglandine.

Arrivano sul mercato i 
primi biscotti a base di 
insetti 

La start up vicentina Fucibo, già 
produttrice di chips a base di insetti, ha 
lanciato ora sul mercato biscotti a base di 
farine d'insetti autorizzate dall'Europa. 

Nella lista degli ingredienti infatti, oltre 
a farina di mais, zucchero, burro e uova, 
compaiono infatti le larve di Tenebrio 
Molitor (larva gialla della farina) essiccate 
in polvere. In sostanza la larva della tarma 
della farina, una sorta di scarafaggio nero 
lungo un paio di centimetri, essiccata e poi 
ridotta in polvere. 

A settembre dovrebbe essere commercia-
lizzata anche la pasta. 
I vantaggi sembrano essere molti: gli alle-
vamenti di insetti sono particolarmente 
sostenibili per via del basso impatto e 
dei bassi consumi di acqua e mangimi, si 
sviluppano rapidamente (ogni femmina 
può produrre da 275 a 600 uova, 30-40 
al giorno, che si schiudono dopo circa 
10-14 giorni) e il loro ciclo vitale comporta  
l'emissione di pochissimi gas serra. 

Anche dai valori nutrizionali vengono 
buone notizie: tante proteine, zero grassi, 
pochi carboidrati.

In Europa, per la stragrande maggioranza 
delle persone, cibarsi di insetti appare una 
cosa ancora impensabile eppure le proie-
zioni registrano una grande crescita del 
mercato.

Premio Nobel Medicina
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Il progetto "Vivere Meglio" è il progetto 
realizzato e finanziato da ENPAP, l'ente 
nazionale di previdenza e assistenza degli 
psicologi liberi professionisti. 
Intende offrire a circa 10.000 cittadini 
con disturbi di ansia e depressione lieve 
e moderata un percorso psicologico o psi-
coterapeutico gratuito, secondo un proto-
collo strutturato con la consulenza scienti-
fica dell'Università di Padova.

Ansia e depressione sono un importante 
problema sociale e un costo per la collet-
tività. Il progetto intende contribuire ad 
offrire una risposta a questi disturbi, che 
non sempre riescono ad essere trattati 
nei servizi pubblici, mentre i professionisti 
privati potrebbero non essere accessibili 
economicamente a tutti.

"Vivere meglio" si basa sul modello  
stepped-care: vengono erogati interventi 
di intensità crescente in base al livello 
di disturbo, partendo dai materiali di  
auto-aiuto per poi passare a percorsi di 
counseling psicologico o di psicoterapia 
breve. Lo screening messo a disposizione 
attraverso questo portale, permette al 
cittadino che presenti un disagio psico-
logico di accedere ad una rete di profes-
sionisti psicologi e psicoterapeuti della 
provincia di preferenza, per percorsi di 
10-14 sedute. Il programma potrà fornire 
anche importanti informazioni sull'effica-
cia degli interventi psicologici e sul loro 
impatto economico, inteso come possibi-
lità di risparmio per la collettività grazie 
alla riduzione dei costi sociali, sanitari e 
lavorativi dovuti ad ansia e depressione.

Accesso gratuito 
a terapie psicologiche 
per 10.000 cittadini

News

Effettuare l'esame periodico del proprio 
seno è molto importante per imparare a 
notare qualsiasi cambiamento rispetto 
alla fisionomia di base. 
Ovviamente i controlli con mammografia 
ed ecografia mammaria vanno sempre ese-
guiti regolarmente, ma imparare a cono-
scere il proprio corpo può aiutare a ridurre 
il rischio di diagnosticare un tumore del 
seno in fase avanzata.
La donna può eseguire l'esame da sola 
e ripeterlo una volta al mese, una setti-
mana dopo la fine del ciclo, approfittando 
della fase in cui il seno è meno dolente e 
turgido. Nel caso di gravidanza o meno-
pausa invece, il momento in cui eseguirlo 
è indifferente.
Dopo aver osservato allo specchio even-
tuali anomalie del seno puoi cominciare 
ad eseguire la vera e propria palpazione. 

Piega il braccio del seno che vuoi esami-
nare, tenendo una mano dietro la nuca e il 
gomito puntato lateralmente.
A questo punto potrai palpare la mam-
mella con i polpastrelli di indice, medio 
e anulare uniti, compiendo piccoli movi-
menti circolari su ogni quadrante della 
mammella, aumentando gradualmente la 
pressione. 
Con la mano muoviti dall'alto verso il 
basso e poi con dei movimenti che vanno 
dai capezzoli verso l'esterno, tracciando 
una sorta di stella. Non dimenticare di esa-
minare il cavo ascellare e la zona vicina 
allo sterno. Ricorda che la palpazione deve 
essere eseguita sia in posizione eretta che 
in posizione supina. 
Concludi con l'esame del capezzolo che 
va premuto delicatamente per verificare 
possibili fuoriuscite di liquido.

Sai eseguire 
l'autopalpazione al seno?

Puoi rispondere 
al questionario di 

screening su: 
 

viveremeglio.enpap.it
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Tisana menta, rosmarino e salvia 
La menta ha un forte potere balsamico mentre rosmarino e salvia proteggono lo stomaco. 
Quando l'influenza provoca problemi a digerire, questa è la tisana perfetta. Aggiungere in 
una tazza contenente 200 ml di acqua fredda 5 gr di foglie di menta, 2 foglie di salvia e mezzo 
rametto di rosmarino. Mescolare e scaldare sul fuoco per qualche minuto. A fuoco spento 
aspettare 5 minuti, filtrare e bere. 

Tisana di agnocasto
L'agnocasto migliora l'equilibrio ormonale ed è efficace nel ridurre i sintomi legati alla 
sindrome mestruale, sia a livello fisico che emotivo. Contribuisce a mantenere mestruazioni 
più regolari e meno dolorose. Aiuta inoltre ad alleviare alcuni sintomi legati alla menopausa. 
La tisana di agnocasto si prepara con un cucchiaio di frutti essiccati e triturati da lasciare in 
infusione in acqua calda per pochi minuti. 

Infuso di te matcha
Il tè matcha è prodotto con una particolare tecnica per proteggere le foglie dall'ossidazione 
e preservarne il contenuto nutrizionale. Si pensa rallenti l'invecchiameto ed è fonte 
straordinaria di antiossidanti. Dall'effetto calmante, aiuterebbe a ridurre il rischio di cancro 
e a combattere infezioni e disturbi gastrointestinali. Sciogliere tre cucchiaini di polvere in 
acqua al massimo a 80° gradi e mescolare velocemente per eliminare i grumi, disegnando una 
sorta di W. Non va aggiunto lo zucchero, né altro dolcificante. 

Decotto di foglie di ulivo
Le foglie di olivo migliorano la funzionalità del cuore e lo proteggono all'insorgenza di infarti 
ed ischemie. Sono ricche di antiossidanti e hanno effetto ipoglicemizzante. Sono ricche di 
oleuropeina, un fenolo che potremmo paragonare ad un antibiotico naturale.Per il decotto 
versate l'acqua in un pentolino e aggiungete le foglie di ulivo. Quando l'acqua inizia a bollire 
riducete la fiamma e lasciate sobbollire per 15 minuti. Filtrate e lasciate intiepidire.

Infuso di verbena
La verbena ha azione calmante, aiuta a combattere le infiammazioni e i dolori muscolari. 
È anche un ottimo digestivo e favorisce la produzione di latte nelle neomamme. È in grado 
di alleviare la ritenzione idrica e ha effetto depurativo su fegato e vie urinarie. Per l'infuso 
utilizzare 30 g di verbena (sommità fiorite secche) e lasciare in infusione per circa 10 minuti 
in 100 cl d'acqua bollente. Solitamente se ne sconsiglia l'uso in caso di problemi tiroidei.

Tisane, infusi 
e decotti, sebbene 

utilizzati per gli stessi 
scopi, presentano 

delle caratteristiche 
specifiche che 

riguardano la tipologia 
degli elementi naturali 
di cui si compongono 

e la modalità di 
preparazione.

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

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

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

picchi influenzali, momenti della stagione 

durante i quali si registrano il maggior 

numero di casi di persone colpite dal virus 

dell'influenza, inclusi bambini, adulti ed 

anziani. 

L'influenza è un problema di sanità pubblica 

con un considerevole impatto dal punto di 

vista epidemiologico, clinico ed economico. 

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

Il portale Epicentro, curato dall'istituto Superiore di Sanità, 
monitora annualmente gli aspetti epidemiologici della stagione 
influenzale e da queste indagini è facile intuire come siano 
fondamentali le cure ricostituenti post-influenza, soprattutto 
per evitare recidive che si riflettono sullo stato generale del 
benessere, sulla produttività a scuola o sul lavoro e sulle spese 
che le famiglie devono sostenere per affrontare di nuovo la 
malattia.

Troppo spesso ci si ritiene "guariti" da un'influenza stagionale 
quando la temperatura rientra nella norma e migliorano i 
sintomi di tosse e/o raffreddore ma, a conti fatti, il nostro 
organismo è ancora ben lontano da uno stato di buona salute. 

Difficoltà a mantenere la concentrazione, sonnolenza, 
stanchezza generalizzata, calo dell'appetito e senso di continuo 
affaticamento sono i principali sintomi della sindrome post-
influenzale che si avvertono dopo tanti giorni trascorsi a letto.

Da non sottovalutare anche l'eventualità che molte volte si fa 
ricorso a farmaci antipiretici, antinfiammatori ed antibiotici 

Salute

(sempre da assumere sotto il consiglio del proprio medico) 
che possono avere ripercussioni sui normali processi che 
regolano l'assorbimento dei micronutrienti, peggiorando così 
ulteriormente le nostre condizioni.

Da questi presupposti è facile comprendere come le cure 
ricostituenti per ritornare in forma al meglio e più velocemente 
possibile debbano essere parte di un piano terapeutico più 
ampio all'interno del quale l'alimentazione fa la parte del leone.
Una buona integrazione di micronutrienti con specifiche 
funzioni per il benessere dell'organismo sarà un grande aiuto 
per superare la sindrome post-influenzale. 

Tra questi, le Vitamine del gruppo B rappresentano una 
categoria di sostanze che possono essere facilmente integrate 
con una sana alimentazione a base di cereali, legumi, frutta e 
vegetali a foglia verde o, in alternativa, con specifici integratori 
alimentari, acquistabili in farmacia. 

In passato si riteneva che la Vitamina B fosse una sola, ma 
successivamente si è scoperto che si tratta di molecole diverse 
tra loro, con funzioni specifiche e spesso presenti insieme negli 
alimenti: ecco il motivo per cui non si deve parlare di Vitamina B 
ma di gruppo o complesso B. 

Le Vitamine del gruppo B sono denominate  
"vitamine energetiche": non apportano energia (come 
è noto, le vitamine sono prive di calorie) ma sbloccano quei 
delicati meccanismi che utilizzano l'energia necessaria alle 
funzioni vitali. Per questo motivo il ricorso ad integratori di 
Vitamine B può rappresentare la scelta giusta per aiutarci a 
superare la sindrome post-influenzale. 

Vitamine del gruppo B: 
le migliori alleate contro la 
sindrome post-influenzale
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seguici su

Alcune vitamine del complesso B aiutano a farci 
sentire meno stanchi e spossati, altre presiedono alla 
regolazione delle buone funzioni del sistema immunitario 
(spesso compromesso nel post-influenza a causa di 
una debilitazione fisica), altre ancora sono in grado di 
convertire il cibo in energia per il nostro corpo. 

Per superare un'influenza nel migliore 
dei modi valgono, quindi, alcuni pratici 
consigli:

- Attendere che la malattia faccia il suo decorso! Tornare 

al lavoro troppo presto, prima che l'influenza sia davvero 

passata, è uno sbaglio: si rischia di contagiare più 

facilmente i colleghi, cala la produttività ed aumenta il 

rischio di recidive. 

Meglio qualche giorno di riposo in più per tornare in pista 

più in forma di prima.

- Vietato il fai-da-te con i farmaci: gli antibiotici sono 

totalmente inefficaci nel caso di influenze virali e, quando 

necessari, devono essere prescritti dal medico.

- Un po' di prevenzione non fa mai male: evitare luoghi 

affollati e chiusi durante i picchi influenzali, lavare spesso 

le mani e trascorrere tempo all'aria aperta.

- Seguire una sana alimentazione, anche quando si è 

troppo spossati per sedersi a tavola: l'organismo ha 

bisogno di energia per affrontare la battaglia contro i 

virus, il digiuno rischia di debilitarlo ancora di più. 

- Integrare l'alimentazione per favorire il recupero: gli 

integratori alimentari ci aiutano ad assumere micro e 

macronutrienti in forma concentrata e biodisponibile. 

Preferire formulazioni a base di complesso B completo, 

Vitamine C e D.

Fai il pieno di Vitamine! 
Sviluppo e salute di ossa, denti e muscoli  

(Vitamina D)

Rilascio di energia 
(Biotina e Vitamine del gruppo B)

Sano funzionamento del sistema immunitario  
(Acido Folico, Vitamine A, C, D, B12, B6) 

Forza e vitalità  
(Vitamine B6, B12, C, Acido Pantotenico, 

Acido Folico, Niacina e Riboflavina).

STERILVIT 

®

Polivit-BSoluzione orale



Padel, aumentano 
gli infortuni

Il padel è nato negli anni Sessanta in 
Messico, ma solo oggi ha appassionato 
l'Europa, dove si registra un aumento 
esponenziale di giocatori e di campi. 

Di conseguenza, anche i traumi connessi 
alla pratica di questo sport sono in forte 
aumento, soprattutto nella popolazione 
tra i 35 e i 55 anni. Questi coinvolgono 
diversi distretti scheletrici, prima tra tutti 
gomito (20%), seguito da caviglia (19%), 
rachide lombare (14%), spalla e ginocchio 
(12%). Inoltre, la percentuale degli infor-
tuni aumenta in caso di età avanzata, 
indice di massa corporea (BMI) elevato e 
scarsa agilità dei giocatori. 

Il padel si pratica con una racchetta rigida 
con cui si scambia una pallina identica a 
quella che si utilizza per giocare a tennis, 
all'interno di un campo rettangolare 
chiuso da quattro pareti. 
La mancata coordinazione del gesto 
tecnico è sicuramente uno dei fattori più 
importanti per i traumi, così come lo sono 
i numerosi cambi di direzione e l'uso più 
intenso della racchetta che comportano 
stress ripetitivi sull'apparato musco-
lo-scheletrico e articolare. 

Per evitare problemi, lesioni o traumi, 
è necessario non interrompere brusca-
mente la catena cinetica che consente a 
un giocatore di padel di muovere velo-
cemente la racchetta, riducendo così al 
minimo gli sforzi funzionali a livello arti-
colare. La catena cinetica inizia dai piedi e 
coinvolge le ginocchia, le anche, il rachide 
lombare e il tronco, la spalla, il gomito, il 
polso fino alla mano e alla racchetta. 

Quando il trasferimento di energia non è 
ben coordinato, la catena si interrompe, 
determinando un sovraccarico a una o 
più articolazioni. Nel padel, diversamente 
dal tennis, si eseguono soprattutto colpi 
over-head, per esempio il bandeja, il 
vibora, lo smash, quasi sempre piatti o in 
backspin, con sovraccarichi funzionali a 
tutte le articolazioni. 

Per questo le articolazioni degli arti supe-
riori sono più suscettibili a lesioni croni-
che, da overuse e microtraumi ripetuti. 
Le articolazioni degli arti inferiori, invece, 
sono più colpite da lesioni acute.

Come nel tennis, uno dei problemi più 
riscontrati è la tendinopatia laterale del 
gomito (epicondilite laterale o "gomito 
del tennista"). Infatti, i tendini del gomito, 
tra cui soprattutto il tendine estensore 
radiale breve del carpo, messi sotto 
stress dalle vibrazioni e dai contraccolpi 
della racchetta, possono infiammarsi, 
causando un dolore laterale di gomito 
e innescando anche un processo 
degenerativo. Per quando riguarda la 
spalla, il gesto atletico ripetuto può 
determinare la rottura dei tendini della 
cuffia dei rotatori. "La cuffia dei rotatori 
è un complesso muscolo-tendineo che, 
lavorando in sinergia con il deltoide, 
permette di sollevare la spalla.  
Una riduzione di forza e la comparsa di 
dolore durante l'elevazione della spalla 
devono sempre far sospettare una 
tendinopatia o una lesione della cuffia dei 
rotatori. La diagnosi può essere ottenuta 
durante un attento esame clinico. 

È uno sport divertente e  
ricreativo, praticato sempre  
da più persone, ma allo stesso 
tempo fisicamente impegnativo. 
Conoscere i fattori di rischio 
aiuta a prevenire gli infortuni 
e ad aumentare le prestazioni.

Ortopedia

A cura del  
dr. Paolo Arrigoni - Ortopedico, parte del team 
della Prima Clinica Ortopedica dell'ASST Gaetano Pini-CTO 
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Il padel mette a dura prova anche i 

polsi. La patologia più frequentemente 
riscontrata a questo livello è la 
tendinopatia dell'estensore ulnare del 
carpo, conseguenza dei ripetuti colpi di 
diritto. 

Chi gioca a padel esegue i colpi di diritto 
in genere con l'arto in supinazione e 
il polso deviato in direzione ulnare. 
Sebbene venga consigliato di non 
eseguire movimenti rotazionali del polso 
al momento dell'impatto con la pallina, 
la flessione e l'estensione del polso si 
verificano come movimenti ripetuti, 
soprattutto dopo l'impatto con la pallina 
stessa. Il tendine estensore è, inoltre, 
sovraccaricato dalle forze trasmesse al 
polso al momento dell'impatto, come 
nello smash. 

Anche la lesione del complesso 
fibrocartilagineo-triangolare può 
insorgere in atleti che praticano padel. 

La supinazione e la pronazione ripetitiva 
dell'avambraccio con il polso esteso e 
in deviazione ulnare predispongono gli 
atleti a questa lesione complessa che 
spesso richiede l'intervento chirurgico 
per la riduzione della sintomatologia. 
Molto comuni tra gli atleti del padel sono 
anche gli infortuni degli arti inferiori, a 

livello delle caviglie e delle ginocchia. 
I ripetuti cambi di direzione e l'impatto 
con il terreno durante i salti possono 
comportare lesioni meniscali o dei lega-
menti del ginocchio. Spesso causano le 
distorsioni di ginocchio con elongazione 
e lesione del legamento collaterale 
mediale. 

Le lesioni meniscali si possono verificare 
singolarmente o associate a lesione del 
legamento crociato anteriore (LCA). In 
questo caso bisogna intervenire chi-
rurgicamente e lo sportivo non potrà 
tornare in campo prima di 6 mesi. Anche 
le distorsioni di caviglia sono un evento 
estremamente comune. 
Solitamente si tratta di perdita momen-
tanea dei rapporti articolari in inver-
sione con lo stiramento o la lesione 
del complesso dei legamenti laterali di 
caviglia. Tra questi, il più coinvolto è il 
legamento peroneo-astragalico ante-
riore. In questi casi occorre intervenire 
tempestivamente seguendo protocolli 
adeguati al fine di limitare il rischio di 
instabilità post-traumatica, con tutori 
che devono essere portati per 4-6 
settimane a seconda dell'entità della 
distorsione. Un altro infortunio molto 
comune è la lesione del tendine di Achille, 
che non può essere trattata se non 
chirurgicamente. 

Spesso i giocatori di padel 

lamentano dolori alla zona lombare.
Le rapide torsioni e rotazioni, le continue 
frenate e ripartenze sottopongono la 
muscolatura paravertebrale del rachide 
lombare a stress ripetuti. Lo smash, per 
esempio, per essere efficace implica una 
rotazione e una posizione di estensione 
lombare molto pronunciata. 
Questo può contribuire a determinare 
lesioni muscolari, in genere elongazione 
o stiramento, dei muscoli paravertebrali 
e richiedere la sospensione dallo sport 
per un determinato periodo di tempo". Il 
padel è uno sport estremamente diver-
tente e ricreativo, ma allo stesso tempo 
molto complesso e fisicamente 
impegnativo: "Conoscere i fattori di 
rischio aiuta a prevenire gli infortuni e, 
allo stesso tempo, ad aumentare le 
proprie prestazioni. 
Per minimizzare i rischi è necessario 
lavorare sulla tecnica, avere un'attenta 
preparazione atletica, fare esercizi di 
rinforzo muscolare e lo stretching. Anche 
la temperatura climatica, il terreno di 
gioco, un equipaggiamento inadeguato, 
l'impugnatura della racchetta o le dimen-
sioni del manico devono essere prese in 
considerazione. 
È inoltre importante prevedere dei 
periodi di riposo.
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La lombalgia (comunemente chiamata 
"mal di schiena") è considerata uno dei 
disturbi più comuni che può colpire 
pazienti di ogni età e sesso. Se associata 
a radicolopatia, viene utilizzato il termine 
lombosciatalgia o lombocruralgia, a 
seconda delle radici nervose implicate. 
I fattori di rischio e le cause sono 
molteplici: da un semplice sforzo fisico a 
patologia tumorale. 
Fortunatamente lombalgia e radicolopatie 
sono solo molto raramente associate ad 
altre problematiche gravi. Le cause più 
frequenti sono: infortunio di muscoli e/o 
legamenti della parte bassa della schiena, 
protrusioni od ernie discali, radicolopatia, 
sindrome faccettale, fratture, stenosi del 
canale vertebrale, etc.

Come si manifesta?
La lombalgia si manifesta con dolore di 
vario tipo e intensità e rigidità della parte 
lombare della schiena, associati spesso 
a contrattura muscolare. Il dolore può 
essere di varia entità, fino a diventare 
invalidante. In caso di lombosciatalgia 

e lombocruralgia, il dolore si irradia 
lungo gli arti inferiori, con presenza 
di "formicolii" ed alterazione della 
sensibilità, forza muscolare e riflessi 
tendinei. Ulteriori sintomi variano a 
seconda della causa scatenante.

Quali sono gli step diagnostici?
Essenziale è senz'altro riconoscere 
la causa scatenante. Il paziente deve 
rivolgersi ad uno specialista, più spesso 
un'ortopedico.
La storia clinica e un accurato esame 
obiettivo molte volte forniscono 
da subito importanti informazioni 
circa le cause ed il tipo di patologia. 
Nella maggioranza dei casi gli esami 
strumentali completano lo scenario 
clinico (radiografia e risonanza 
magnetica; a volte anche una TC ed 
elettromiografia in casi selezionati). 

Come si cura?
L'obiettivo iniziale ed immediato è 
quello di far star meglio il paziente. 
Per cui, in fase acuta, si prescrive una 

terapia antidolorifica (spesso con 
antiinfiammatori e miorilassanti, a volte 
anche farmaci a base di cortisone) e 
riposo. Si tratta tuttavia di un riposo 
"attivo"; il paziente deve cioè mantenersi 
in movimento senza allettarsi, ma dovrà 
evitare le attività che possono evocare il 
dolore.

Molto frequentemente viene prescritto 
un percorso riabilitativo con un 
fisioterapista ed un osteopata, che 
guidano il paziente ad evitare tutto 
ciò che possa scatenare i sintomi e lo 
educano in termini di prevenzione.

Nei casi di radicolopatia, l'utilizzo di 
farmaci neurotrofici può ridurre i sintomi. 
Laserterapia, tecarterapia, ultrasuoni 
ed applicazione di calore secco possono 
essere utili. Farmaci antinfiammatori 
od oppiacei possono essere utilizzati al 
bisogno a lungo termine. 

In casi specifici e selezionati, il paziente 
viene indirizzato verso lo specialista 

Lombalgia, lombosciatalgia 
e lombocruralgia: cosa sono?
Quali sono le cause e le possibilità di trattamento?

Ortopedia

a cura del dr. Valerio Pace - Ortopedico
Azienda Ospedaliera Santa Maria, Terni
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neurochirurgo (od ortopedico in centri specializzati in chirurgia 
della colonna), nel caso in cui sia necessario un trattamento 
chirurgico.
Questo tipo di patologie mostrano sfortunatamente un alto 
rischio di recidiva.

Terapia infiltrativa
In casi selezionati è indicata una terapia infiltrativa mirata. Il 
target di tale terapia sono le faccette articolari, le radici 
nervose lombari, le articolazioni sacro-iliache e lo spazio 
epidurale. 

Avvalendosi della guida di una sonda ecografica, lo specialista 
ortopedico inietta una soluzione a base di cortisone ed 
anestetico (a volte anche acido ialuronico) a livello del target 
predeterminato, che varia a seconda del quadro clinico del 
paziente. 

Tali infiltrazioni mirano a ridurre l'edema e l'infiammazione, 
ridurre la sintomatologia del paziente e garantire un periodo 
di miglioramento sintomatologico di alcuni mesi. 

Trattandosi spesso di patologie croniche, tali infiltrazioni 
possono essere ripetute a cadenza semestrale. La loro efficacia 
non è purtroppo garantita e la percentuale di successo si aggira 
intorno al 70-80%. Tuttavia si tratta di un trattamento con 
una percentuale di complicazioni pari quasi a zero, per cui un 
tentativo è spesso consigliato.

Nuove frontiere
È stato scientificamente provato che un approccio 
multidisciplinare, basato sulla più recente evidenza scientifica, 
ha la maggiore probabilità di successo, soprattutto quando 
parliamo di patologie multifattoriali difficili da trattare come nel 
caso di lombalgia e radicolopatie. 

È pertanto altamente consigliabile, per i pazienti affetti da 
tali patologie, rivolgersi ad uno specialista ortopedico che 
lavori all'interno di un ambulatorio multidisciplinare PDTA 
(Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali). Tale percorso 
diagnostico, oltre che dell'ortopedico, si avvale dei consigli di 
un neurochirurgo, un anestesista specializzato in terapia del 
dolore, un neurologo ed un reumatologo. 

I pazienti più complessi o con patologie ad eziologia multipla, 
possono essere indirizzati a questo percorso diagnostico-
terapeutico, che è in grado di garantire la più alta probabilità di 
successo.

Moderno approccio diagnostico-terapeutico:
- approccio multidisciplinare PDTA (Percorsi 
Diagnostici Terapeutici Assistenziali);
- terapia farmacologica adeguata: medicina 
basata sull'evidenza ;
- terapia infiltrativa (faccette articolari, radici 
nervose, articolazioni sacro-iliache, epidurali, 
altre articolazioni se necessario);
- riabilitazione con fisioterapista-osteopata 
specializzati.
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Cos'è l'acido folico
L'acido folico appartiene al gruppo dei folati, un insieme di 
nutrienti essenziali che partecipano alla sintesi del DNA e delle 
proteine. 
Per questo motivo è indispensabile nei periodi di elevata 
attività metabolica, come la gravidanza, dove c'è un alto tasso di 
replicazione cellulare.

I difetti del tubo neurale
È noto che esiste una stretta relazione tra carenza di acido 
folico e difetti del tubo neurale (DTN), prodotti come 
conseguenza di una mancata fusione del tubo neurale durante i 
giorni 21-27 della vita embrionale. 
Possono manifestarsi a livello encefalico sotto forma di 
anencefalia o encefalocele (incompatibile con la vita) o nella 
colonna vertebrale come spina bifida.[1]

La mancata chiusura del tubo neurale è una malformazione 
congenita che provoca morbilità e mortalità. L'uso di integratori 
di acido folico in periodo periconcezionale previene circa  
il 50-75% dei casi di difetti del tubo neurale.[2]

La letteratura medico-scientifico è oggi unanime nell'affermare 
che l'assunzione di acido folico prima e durante la gravidanza 
riduce i rischi di malformazioni del tubo neurale, compresa la 
spina bifida e l'anencefalia.

Le Linee Guida nazionali e internazionali consigliano 
l'assunzione di 400 μg/die di acido folico (0,4mg/die) almeno 
trenta giorni prima del concepimento e fino ad almeno tre mesi 
di gestazione.

Per le donne, invece, che hanno partorito precedenti feti con 
difetti del tubo neurale, soffrono di malassorbimenti, celiachia, 
o assumono farmaci antiepilettici, hanno familiarità per 
patologie/malformazioni neurologiche, sono affette da diabete 
pregestazionale od obesità è raccomandata supplementazione 
con acido folico alla dose di 4 - 5 mg/die (sotto prescrizione 
medica e dopo un'attenta anamnesi). [3] 
Studi scientifici suggeriscono benefici associati alla 
supplementazione con acido folico non solo per quanto 
riguarda i DTN, bensì anche per la riduzione del rischio di 
malattie cardiache congenite e per uno sviluppo placentare 
adeguato.[4]

Si raccomanda, quindi, che le donne che programmino una 
gravidanza, o che non ne escludono attivamente la possibilità, 
assumano regolarmente almeno 0,4 mg al giorno di acido folico 
per ridurre il rischio di difetti congeniti. [5]

Per quanto concerne, invece, il discorso che correla 
alimentazione, difetti del tubo neurale e giusto apporto di 

acido folico, il modello dietetico mediterraneo, in particolare, 
è stato associato alla più alta riduzione del rischio di anomalie 
congenite maggiori, come la classe eterogenea di difetti del 
tubo neurale.

Le DTN costituiscono, infatti, un grave onere sanitario 
(0,5-2/1000 gravidanze in tutto il mondo) e continuano a essere 
una causa prevenibile di nati morti, morte neonatale e infantile 
o disabilità significative per tutta la vita.[6]

Poiché il tubo neurale, come già detto, si fonde normalmente fra 
il giorno 21 e il giorno 27 dal concepimento, quando cioè spesso 
la donna non ha ancora accertato la sua nuova gravidanza, 
l'assunzione di acido folico già prima del concepimento, proprio 
grazie all'alimentazione e alla supplementazione, diventa 
decisiva nel ridurre il rischio di sviluppare DTN e non solo.[7]

Ginecologia

Acido folico in periodo 
periconcezionale e  
prevenzione dei difetti  
del tubo neurale: cosa 
c'è da sapere?
a cura di  
Andrea Terzo - Studente di Ostetricia e Ginecologia

Curiosità: 

Sai che esistono degli alimenti fortificati con acido folico?
La fortificazione è il processo attraverso il quale un nutriente 
e più generalmente un micronutriente che ha un effetto 
benefico sulla salute, viene aggiunto a un prodotto alimentare 
per migliorarne la qualità nutrizionale e per aumentarne i 
livelli di assunzione nella popolazione. Ad oggi sono circa 
86 i Paesi nel mondo che hanno adottato la fortificazione 
obbligatoria con acido folico. I primi sono stati gli Stati Uniti 
che con la fortificazione delle farine hanno attuato una vera e 
propria stretegia di prevenzione primaria, in grado di ridurre i 
costi rispetto alla supplementazione vitaminica. 
In Italia è ammessa solo la fortificazione volontaria e segue la 
regolamentazione europea. Il Network italiano promozione 
acido folico per la prevenzione primaria di difetti congeniti 
(del Cnmr-Iss) mantiene sulla fortificazione un profilo 
prudenziale considerando il rischio di sovra-assunzione in 
alcune fasce di popolazione (anziani e bambini).
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Andrea Zanoni e Pietro Buffa 
(Autori) 
Editore: Minerva Edizioni 
(22 giugno 2022)
215 pagine
ISBN-13: 978-8833244549 

Almeno 1 persona su 5 soffre di problemi di stomaco. Un uso combinato 
e sapiente di medicina e nutrizione può aiutare a trovare una soluzione 
efficace e duratura. Questo testo semplice, ma non banale, vi permet-
terà di dire addio a reflusso e bruciore di stomaco. Un medico-chirurgo 
esperto in malattie gastro-esofagee e un biologo molecolare e nutrizioni-
sta, offrono ai non addetti ai lavori una spiegazione chiara e non banale su 
cosa sia e come si curi il mal di stomaco. Gli autori raccontano, con esempi 
ed episodi di storia della medicina, come funzionano gli esami diagnostici 
e le terapie mediche e cosa succeda in sala operatoria, evidenziando 
anche che la corretta nutrizione è indispensabile per il nostro benessere. 

Prezzo 
€ 19,00

Ruggero Rollini (Autore)
Editore: Mondadori 
(13 settembre 2022)
180 pagine
ISBN-13: 978-8804755326 

Secondo un sondaggio condotto in otto Paesi europei, Italia compresa, 
il 39% delle persone vorrebbe vivere in un mondo senza sostanze chi-
miche. Eppure tutto ciò che vediamo, tocchiamo, odoriamo è fatto di 
chimica. Persino noi. Ruggero Rollini disinnesca questa paura irrazionale 
mostrando al lettore che i fenomeni che ci circondano non sono un uni-
verso ostile. Passa in rassegna le applicazioni più comuni della chimica 
nella quotidianità, dalla gestione del calcare ai digestivi fai-da-te, dalla 
sfiducia nell'acqua del rubinetto alla celebrazione acritica delle borracce, 
dal funzionamento di saponi e detersivi al potere disinfettante del cloro, 
fino alla saliva umana – agente pulente da premio IG Nobel – e all'inven-
zione casuale e rivoluzionaria del post-it. 

Prezzo 
€ 18,50

Daniele Vecchioni (Autore)
Editore: Gribaudo 
(27 settembre 2022)
200 pagine
ISBN-13: 978-8858042496 

Daniele Vecchioni, fondatore di Correre Naturale, punto di riferimento 
in Italia per migliaia di runner e appassionati, ci racconta la corsa, intesa 
come pratica sana e naturale dell'essere umano, rivelando al lettore i 
tantissimi benefici, non solo sportivi, che questo modo di correre può 
offrire. Ecco perché questo è un libro pensato per chi ama la corsa, ma 
anche per chi crede di odiarla o per chi vorrebbe iniziare e necessita di 
una guida sicura. Grazie ai consigli e al metodo di questo libro migliorerai 
le tue performance sportive, ma ti renderai conto, giorno dopo giorno, di 
diventare una persona diversa, con un nuovo approccio verso la forma 
fisica, la salute e il benessere psicofisico, la gestione dello stress e del 
sonno, la produttività. 

Prezzo 
€ 16,90

Telmo Pievani (Autore)
Editore: Solferino 
(6 settembre 2022)
208 pagine
ISBN-13: 978-8828209485 

La natura è più grande di noi perché ha tempi lunghi, anzi lunghissimi, 
mentre noi siamo su questo pianeta da duecento millenni o poco più. 
Come rane in un paiolo che non si accorgono di finire lentamente bollite, 
abbiamo cambiato la geofisiologia della Terra innescando un riscalda-
mento climatico che riduce la biodiversità e crea instabilità, migranti 
ambientali e conflitti per le risorse. Il libro è un viaggio illuminante, tra 
scienza ed ecologia, storia e antropologia, scoperte mediche e avven-
ture zoologiche, storie di strane creature e incontri con donne e uomini 
straordinari. Un itinerario fra Antropocene ed era pandemica che spiega 
come l'Homo sapiens non sia che un ramoscello recente e fragile, nel 
grande albero della biodiversità. 

Prezzo 
€ 16,00

Ben di stomaco
Medicina e nutrizione per dire addio a reflusso, ernia jatale e gastrite

Corsa. La medicina perfetta

La natura è più grande di noi

C'è chimica in casa. 
La scienza quotidiana che ti migliora la vita

Segnala il tuo 
libro preferito: 

book@salutare.info

327 118 47 44
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Siamo abituati a parlare di menopausa 
femminile con tutte le problematiche 
collegate a questo importante 
cambiamento ormonale della donna. 
Si parla invece meno facilmente, anche 
per cultura, dei cambiamenti ormonali 
dell'uomo e del processo di andropausa, 
termine non da tutti accettato, ma che 
rende molto chiara quell'inevitabile 
modifica ormonale nell'uomo di 
media età.

Molti sono gli ormoni prodotti dal 
nostro corpo da parte delle ghiandole. 
Le ghiandole maggiormente chiamate in 
causa sono l'ovaio nella donna, il testicolo 
nell'uomo e la ghiandola surrenale nei 
due sessi. 
Per quanto riguarda gli ormoni sessuali 
steroidei, dedicheremo sicuramente 
articoli ad ognuno di essi, ma ci tengo 
a puntualizzare subito che non solo 
estrogeni e testosterone sono ormoni 
sessuali, ma anche pregnenolone, dhea, 
progesterone, androstenedione, presenti 
tutti sia nell'uomo sia nella donna.

Il sistema endocrino è un'azienda ben 
diretta dove direttore e vicedirettore, 
che sono ipotalamo e ipofisi, inviano 
segnali a tutti i lavoratori periferici  
(le ghiandole) con i compiti del giorno, 
controllando con un sistema di feedback 
negativo la loro effettiva produttività.

Con il termine andropausa consideriamo 
una serie di segni e sintomi riferiti 
dall'uomo over 40 che si identificano 
spesso in calo dell'efficienza psicofisica, 
ridotta capacità cognitiva, perdita 
del focus, brain fog, calo della libido e 
delle prestazioni sessuali, la classica 
stanchezza riferita dal 50 enne spesso 
accompagnati da vita sedentaria ed 
alimentazione sbagliata.

La donna, dobbiamo riconoscerlo, in 
maniera molto più abile e con mentalità 

preventiva cerca di anticipare gli 
eventi della menopausa con opportune 
correzioni ormonali insieme al proprio 
ginecologo. L'uomo è invece più restio 
ad ammettere le sue carenze e i suoi 
deficit funzionali, specialmente quelli 
rappresentanti la mascolinità.

È bene quindi iniziare sin da giovani a 
conoscere il proprio assetto ormonale 
per poter successivamente fare i dovuti 
paragoni con i risultati che avremmo in 
un'età più avanzata.

Se per andropausa ci 
identifichiamo maggiormente  

nel calo del testosterone  
(e spesso è così) dobbiamo sapere 

che ci sono numerose strategie 
per un totale recupero:  

- da approcci mirati inizialmente al 
cambiamento della composizione 
corporea con alimentazione e dieta: 
il grasso corporeo trasforma il 
testosterone in estrogeni!
- Terapie nutraceutiche con molecole 
cosiddette testo booster, saponine in 
grado di aumentare la produzione di 
testosterone in maniera naturale.
- Terapie stimolatorie in grado di far 
produrre più ormone dalle nostre 
ghiandole.
- Terapie sostitutive ormonali, che 
spaziano dalle terapie sintetiche, la 
TRT sul modello americano, a terapie 
con ormoni bioidentici.

L'uomo in sospetta andropausa deve 
quindi sottoporsi alla visita andrologica, 
eseguire specifici dosaggi ormonali che 
vadano a dosare il testosterone totale e 
libero, gli estrogeni, il progesterone, gli 
ormoni stimolanti dette gonadotropine 
LH ed FSH. 
È consigliato inoltre sottoporsi allo studio 
della funzione tiroidea e al dosaggio degli 

ormoni catabolici prolattina e cortisolo. 
Sulla base dei risultati sarà quindi  
necessario e indicato iniziare a porre le 
prime correzioni, che vanno dai cambia-
menti alimentari e dello stile di vita, alla 
terapia stimolatoria e sostitutiva. 
Per far questo bisogna essere predisposti 
a seguire con costanza le cure proposte 
e il medico a cui ci si affida deve avere le 
giuste competenze per saper gestire con 
sicurezza il nostro equilibrio endocrino. 

a cura del 
dr. Andrea Militello 
Urologo e Andrologo

La terapia ormonale 
per l'uomo in andropausa 

Andrologia

Dalla prevenzione all'antiaging

Curiosità

Siamo abituati a considerare il 
testosterone l'ormone maschile 
per eccellenza, ma in pochi sanno 
che anche le donne lo producono. 
anche in quantità dieci volte 
inferiore. Il testosterone infatti 
svolge importanti funzioni 
biologiche anche nel sesso 
femminile: basti pensare che nelle 
donne in età fertile i livelli di  
testosterone, soprattutto durante  
la prima metà del ciclo mestruale, 
superano quelli degli estrogeni. 
E quando, con l'andare avanti 
dell'età, i livelli di testosterone 
calano, si può andare incontro a dei 
problemi, anche nella propria vita 
sessuale. Durante la menopausa le 
donne perdono infatti circa il 50% 
testosterone e fino al 70% del DHEA 
(deidroepiandrosterone) l'ormone  
steroideo più presente nel corpo 
umano. La carenza di ormoni  
sessuali altera le tipiche funzioni  
nutritive, riparative e ricostruttive  
dei tessuti e potrebbe compromet-
tere anche il mantenimento delle  
strutture vascolari da cui deriva  
la percezione dell'eccitazione  
sessuale, nonché l'efficienza delle  
fibre nervose che sono coinvolte 
nella sensazione di piacere.
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Spazio dedicato alla 
segnalazione di campagne 

d'informazione sociale, 
di prevenzione per rendere 

visibili tutte le iniziative 
volte a migliorare 

gli stili di vita. 

Segnalate 
le campagne a: 

sociale@salutare.info

Telefono verde 
Malattie rare

800 89 69 49
È stato istituito il 29 febbraio 2008, 
in occasione della prima giornata di 
sensibilizzazione delle malattie rare
(Rare Disease Day). Ha copertura 
nazionale ed è gratuito da telefono fisso
e da cellulare. Il numero è attivo dal 
lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 
Per i residenti all’estero è attiva una 
casella e-mail: tvmr@iss.it

L’équipe accoglie e fornisce informazioni 
sulle malattie e le esenzioni ad esse 
relative, orientando la persona verso 
i presidi di diagnosi e cura della rete 

nazionale malattie rare, le associazioni 
dei pazienti e percorsi possibili sul 
territorio nazionale e internazionale. A 
partire dal marzo 2016 il Telefono Verde 
Malattie Rare ha avviato un servizio di 
informazione e prevenzione, dedicato 
alle giovani coppie che intendono avere 
un bambino.

https://www.malattierare.gov.it

Associazione Pro Bono Italia 

Pro Bono Italia fornisce assistenza 
legale gratuita ad enti non profit e 
individui svantaggiati, esclusivamente 
tramite i propri associati e membri 
della rete, che assumono l’incarico su 
base volontaria, secondo le proprie 
inclinazioni e competenze. 

Secondo l'associazione il pro bono 
è espressione diretta della funzione 
sociale dell’Avvocatura ed è uno 
strumento fondamentale per la tutela 
dei diritti umani e il miglioramento 
dell’ordinamento giuridico. 

Gli avvocati hanno perciò la 
responsabilità professionale, sociale ed 
etica di dedicare parte del loro tempo 
e delle loro competenze per il bene 
comune.
 
https://probonoitalia.org

Associazione progetto Endometriosi

L'associazione è costituita da volontarie 
e pazienti che hanno trasformato 
la propria esperienza dolorosa in 
sostegno concreto per altre donne, 
accompagnandole in un percorso di 
conforto e consapevolezza. Poiché 

l’endometriosi è una malattia molto 
diffusa, ma poco conosciuta, l'obiettivo 
è fare informazione per le donne, i loro 
famigliari, il personale sanitario e le 
istituzioni, anche attraverso campagne 
di sensibilizzazione nelle scuole, nei 

consultori e negli studi di medici di 
medicina generale. I gruppi di auto aiuto 
sono inoltre  attualmente presenti in 
diverse regioni.

https://www.apendometriosi.it

Mama Chat è il primo Ente Europeo 
per le richieste d’aiuto via chat. Conta 
oltre 50 professionisti tra psicologi, 
psicoterapeuti ed esperti di salute della 
donna, che uniti lavorano per proteggere 
le donne vittime di violenza e in difficoltà 
psicologiche. Questo servizio nasce per 

tutte le donne, giovani o adulte, che 
abbiano necessità di ascolto psicologico 
e informazioni corrette all’interno 
di uno spazio digitale protetto. È 
completamente gratuito e non richiede 
alcun dato personale. Lo sportello è 
online dal Lunedì al Sabato agli orari 

indicati sul sito web. È attivo anche un 
servizio low-cost, 36 euro a seduta, 
che permette a tutti di avere accesso a 
psicologi o esperti per le cure di cui si ha 
bisogno.

https://mamachat.org

Mama Chat
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L'ipercolesterolemia non 
corretta con la sola dieta 
necessita di trattamenti 
farmacologici. L'uso dei 
farmaci ipolipemizzanti, 
nutraceutici, il controllo 
degli stili di vita (alimenta-
zione, attività fisica) hanno 
l'obiettivo di mantenere i 
livelli plasmatici di coleste-
rolo entro i valori fisiologici.

La terapia farmacologica dell'ipercoleste-
rolemia ha come medicinali di prima scelta 
le statine. Le statine rallentano la produ-
zione di colesterolo LDL e incrementano la 
capacità del fegato di eliminare quello già 
in circolo nel sangue; inibiscono l'enzima 
HMG-CoA reduttasi e la biosintesi del 
colesterolo. 
Tra gli effetti indesiderati delle statine, 
riportati nel riassunto delle caratteristiche 
del prodotto, nei foglietti illustrativi dei 
medicinali in commercio, vi sono i disturbi 
del metabolismo e della nutrizione, 
patologie gastrointestinali, patologie del 
sistema muscoloscheletrico e del tessuto 
connettivo.

Molti estratti vegetali, bioattivi di 
origine naturale, sono stati studiati come 
potenziali ipocolesterolemizzanti come i 
nutraceutici a base di monakolina k. 

La monacolina k deriva dalla 
fermentazione del riso rosso da parte 
del fungo Monascus purpureus. Negli 
integratori alimentari, nutraceutici, 
la monacolina risulta avere un'azione 
ipolipemizzante: mantiene i livelli normali 
di colesterolo nel sangue. 

La monacolina k ha una struttura chimica 
analoga alla lovastatina (medicinale 
appartenente alla classe delle statine); 
l'analogia strutturale con la lovastatina 
ne determina gli effetti indesiderati 
muscolo-scheletrici. 
 
Il regolamento (UE) 2022/860 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio, 
di recente adozione, ha incluso le 
monacoline da riso rosso fermentato 
nelle parti B e C dell'allegato III 
del regolamento 1925/2006, 
stabilendo di fatto delle norme per la 
commercializzazione. 

Non sono previste dal regolamento misure 
transitorie.
Il Ministero della salute con una recente 
circolare fornisce informazioni sulle 
nuove disposizioni europee, dà le prime 
indicazioni operative. 
Informa, altresì, che l'inserimento nella 
parte B dell'allegato III del reg. 1925/2006 
comporta il divieto all'impiego negli 
integratori alimentari di monacoline in 
quantità maggiori o uguali a 3 mg per dose, 
nonché l'obbligo di inserire in etichetta 
alcune avvertenze; l'inserimento nella 

parte C dell'allegato III del reg. 1925/2006 
sottopone le monacoline alla sorveglianza 
dell'Unione. 

Pertanto, i prodotti che contengono 
le monacoline in quantità maggiori di 
3 mg non possono più essere posti in 
commercio. Per l'adeguamento del 
prescritto normativo del regolamento, 
nelle formulazioni in commercio è prevista 
la modifica. Non potranno più essere 
venduti i prodotti non in linea.

L'uso di medicinali e nutraceutici 
deve avvenire in modo consapevole e 
soprattutto informato. 

È necessario consultare il medico, che 
ha un rapporto diretto con il paziente, 
conosce l'anamnesi e le terapie 
assunte, per essere sicuri che non vi 
siano controindicazioni o interazioni. Il 
farmacista svolge un ruolo fondamentale 
nel fornire al paziente/consumatore 
corrette informazioni. 

Sitografia
Alimenti particolari, integratori 
e novel food, normativa, circolari 
ministeriali https://www.salute.
gov.it/portale/temi/p2_4.
jsp?lingua=italiano&area=Alimenti%20
particolari%20e%20integratori
Regolamento (UE) 2022/860
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0860

Farmacia

Ipercolesterolemia: 
farmaci, nutraceutici, 
effetti indesiderati
Monacoline da riso rosso fermentato 
regolamento UE e circolare ministeriale.

A cura delle dr.sse: 
Roberta Melillo - Farmacista  
ospedaliera, dirigente.
Emanuela Melillo - Farmacista.
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PROMO SALUTE

Kikka Active Chair
https://amzn.to/3CHnW4I

Una sedia ergonomica studiata e raccomandata dai fisioterapisti che  
permette di mantenervi attivi anche quando siete seduti. 
Permette di eseguire semplici esercizi anche senza alzarsi dalla scrivania, 
garantendo il massimo comfort grazie alla seduta sulla palla gonfiabile per 
esercizi (anche detta "Swiss ball"). 
Rafforza i muscoli posturali, migliora la circolazione e l'equilibrio. Favorisce 
l'allineamento della spina dorsale e la riduzione della compressione dei nervi. 
È progettata per persone di peso fino a 150 kg e di qualunque statura.

132,00 € 

  Maschera Viso e Occhi Rinfrescante 
                                            https://amzn.to/3CInGmf

La maschera occhi ghiacciata per il viso è l'ideale se vuoi migliorare idratazione ed elasticità della pelle.  
Gli effetti rinfrescanti della maschera viso sono perfetti per lenire allergie, mascherare le occhiaie e  
ridurre i segni dello stress. Questo set comprende una maschera viso gel, una maschera occhi gel, due 
eye patch gel, due cuscinetti gel anti occhiaie, una borsa frigo. Metti la maschera in frigo o in freezer 
per un'ora. Lava bene il viso e posiziona la maschera, regola le fasce elastiche se necessario e rilassati  
per 5-15 minuti. 

19,99 € 

Kit di Pronto Soccorso 
https://amzn.to/3ysTlFM

Piccolo e facile da trasportare, compatto e ben organizzato, questo kit ha tutto quello che serve per 
essere preparati ad ogni emergenza. Contiene infatti 30 tipi di prodotti per la cura e l'emergenza. 
Pesa solo 440g e ha un design perfetto per i viaggi. 
È infatti impermeabile e resistente agli urti. Portalo con te nelle avventure all'aria aperta oppure
tienilo in casa o in macchina, per essere pronto a fronteggiare qualsiasi imprevisto o incidente.

17,99 € 

  Cyclette da scrivania   
                                             https://amzn.to/3En9U9P

Questa cyclette pieghevole è adatta a tutte le età e livelli di fitness, include anche sensori di 
frequenza cardiaca integrati per aiutarti a spingerti al limite e scoprire il tuo vero potenziale 
di forma fisica. Se il lavoro sedentario ti prende troppe ore e non vuoi rinunciare alla tua forma,  
posiziona la cyclette vicino alla tua scrivania e raddoppia la produttività della giornata 
mantenendoti in forma. Le sue caratteristiche compatte ti consentono di allenarti sempre 
e ovunque e di conservarla facilmente dopo l'uso. 

164,99 € 

Kit di semi di erbe 
https://amzn.to/3fSj8Re

Con questo kit di semi potrete realizzare il vostro orto personale in casa. Semi di salvia, 
aneto, levistico, basilico, rosmarino, crescione, coriandolo, origano, timo, prezzemolo,  
erba cipollina, santoreggia: un kit di piantine perfetto! Le erbe aromatiche possono  
essere coltivate in un vaso da interno, in una fioriera da esterno o nell'orto verticale. 
Insaporiranno i vostri piatti in cucina e allo stesso tempo abbelliranno la vostra casa. 
La confezione include anche una guida dettagliata sulla semina, germinazione e raccolta,  
per aiutare anche i principianti.

10,49 € 
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È nella natura umana cercare a tutti costi 

"una pillola per tutto", poiché si cerca 

di abbattere sempre il sintomo e mai la 

causa di un problema fastidioso, quasi 

ormai cronico, ricorrente e recidivante. 

Ciò si verifica, inconsciamente, perché 

apparentemente sembra più facile 

cercare un rimedio immediato, piuttosto 

che seguire un percorso a lungo termine 

atto alla risoluzione definitiva della 

problematica, ma che necessita di 

maggiore impegno.

Pertanto, così come non esiste "la pillola 

per dimagrire" ma si suggerisce un 

regime alimentare sano arricchito da 

attività fisica, così non esiste "la pillola 

magica per la voce", ma una serie di 

pillole, e cioè di consigli di stile di vita, 

per preservare l'integrità della nostra 

voce, che ricordiamo essere non l'effetto 

di un esercizio esclusivamente laringeo, 

ma il risultato della coordinazione di un 

sistema di organi, complesso, deputato 

alla funzione fonatoria.

Esiste "una pillola" 
per la voce?

a cura della 
dr.ssa Alessandra Borghese
Logopedista

Si elencano, dunque, i seguenti consigli da seguire quotidianamente per la 
preservazione dell'integrità vocale:

1. valutare se si sta mettendo in pratica la dinamica respiratoria corretta (e cioè se 
la padroneggiamo), sia quando camminiamo, sia quando ci troviamo in posizione 
seduta, sia quando siamo distesi. 
Si ricordi, infatti, durante la fase inspiratoria, di prendere aria dal naso, cosicché il 
diaframma si abbassi e l'addome si gonfi; subito dopo, durante la fase espiratoria, 
si ricordi di emettere aria dal naso, facendo in modo che l'addome si sgonfi, facendo 
rientrare il diaframma nella sua posizione di cupola, separando i polmoni dai visceri. 

2. Bere almeno 2 litri di acqua (non gasata) al giorno a temperatura ambiente. 

3. Camminare almeno trenta minuti al giorno tutti i giorni, concentrandoci e 
riflettendo sul nostro modo di respirare. Effettuare quest'analisi della dinamica 
respiratoria corretta (e cioè se la stiamo applicando bene), anche mentre saliamo 
le scale o quando siamo in silenzio, seduti sul divano a guardare un film. 

4. Si suggerisce di non gridare, di non parlare da una stanza all'altra, di non stare al 
telefono per più di dieci minuti; di non registrare troppi messaggi vocali, ma di agire 
per iscritto. Si consiglia, di non interrompere l'interlocutore continuamente durante 
una conversazione, ma di attendere i turni nel dialogo per evitare di incorrere in 
attacchi duri tra le corde vocali e prese di fiato eccessivamente brusche e rapide. 

5. Eseguire almeno tre atti di silenzio al giorno per la durata di trenta minuti tutti 
i giorni, ben distanziati nella giornata. 

6. Ambiente: attenzione all'aria condizionata accesa durante la notte. 
L'umidità, soprattutto nell'ambiente in cui si dorme, non dovrebbe essere mai 
inferiore al 65% per garantire una adeguata lubrificazione delle mucose. 
Il danno da secchezza è soprattutto notturno. 

7. Alimentazione: suddividere il quantitativo calorico giornaliero in pasti leggeri 
e frazionati. Coricarsi almeno una o due ore dopo l'ultimo pasto. 
Non cenare abbondantemente la sera. Astenersi da alcool e fumo! 

8. Evitare drastici e veloci dimagrimenti, così come evitare di rimediare al sovrappeso 
applicando diete autoprescritte, piuttosto rivolgersi al medico specialista. 

9. Evitare di parlare forzatamente a "bassa voce". Evitare, allo stesso tempo, gli 
eccessi vocali, tenendo nella dovuta considerazione anche l'eventuale presenza 
di "rumore di fondo" (sale affollate, discoteche, ambienti lavorativi molto rumorosi) 
che costringe a parlare a voce alta spesso senza accorgersene.

10. Sottoporsi, di tanto in tanto, almeno a visita foniatrica ogni 6 o 12 mesi e ad 
una serie di incontri in logopedia, al fine di imparare, ripercorrere ed applicare le 
tecniche essenziali per un costante e corretto mantenimento del tono muscolare, 
della dinamica respiratoria, dell'accordo pneumofonico, dell'emissione vocale e delle 
risonanze.
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Curiosità
Secondo uno studio presentato nel 2013 a un meeting dell'Acoustical 
Society of America, ascoltando due o più persone parlare è possibile 
capire quale dei due interlocutori è più alto. Sarebbe possibile anche 
mettere un gruppo di cinque persone in fila in base alle loro altezze, con 
una certa precisione, solo ascoltandone le loro voci. Com'è possibile? 
Basterà fare attenzione all'intonazione: le persone più alte tendono ad 
avere voci dal tono più profondo.

Ma quale potrebbe essere, a 
monte, il motivo che genera 
danni alle corde vocali? 

Sovente, l'allievo di canto, per esempio, 
nel tentativo di generare suoni di elevata 
intensità e di percepire sensazioni 
vibratorie di notevole entità, provoca 
su stesso una condizione di ipertono 
muscolare che, a lungo termine, può 
ridurre notevolmente la motilità laringea 
influendo negativamente sulle dinamiche 
non solo di volume, ma anche di altezza, 
di timbro, di durata. 

Pertanto, nel tempo, si potrebbero 
manifestare inevitabili conseguenze, 
come la perdita vocale in termini di 
potenza, difficoltà nella tenuta dei suoni, 
instabilità di voce e di timbro; disagi 
come parestesie locali, irrigidimenti 
muscolari, dolori e addirittura, nel tempo, 
patologie laringee secondarie a deficit 
disfunzionale nato per ottemperare alla 
necessità di effettuare sforzi sempre 
maggiori. 

Uno studio e una collaborazione 
aprioristica, alla base delle dinamiche 
della vocalità, impedirebbero 
conseguenze negative di questo tipo, e 
piuttosto, migliorerebbe, in termini di 
igiene vocale, le performance dell'artista, 
non solo quando è sul palco, ma già 
durante il suo allenamento.

Ciò ovviamente non vale solo per gli 
artisti, ma per tutti coloro che fanno 
un uso eccessivo ed errato della propria 
voce, sia in ambito lavorativo che nel 
vissuto quotidiano.

Credere di spingere e/o di sforzare 
ancora un pò la voce quando ci si sente 
naturalmente affaticati, tentando 
di ignorare la fatica e di superare la 
stanchezza, può portare inevitabilmente 
a delle difficoltà disfunzionali, le quali 
nel tempo, potrebbero generare danni 
organici veri e propri.

"Prevenire è meglio che curare" non è 
solo uno slogan, ma dovrebbe essere un 
principio che, se applicato, consentirebbe 
a tutti di conservare a lungo la propria 
voce senza essere costretti a lunghe 
e forzate pause dalla propria attività, 
e a sottoporsi a più prolungate cure 
riabilitative, se non anche chirurgiche.
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Sindrome Sindrome

Conosciuta come herpes zoster oticus o con il nome del 
suo scopritore, Ramsay Hunt, questa sindrome si manifesta 
con disturbi di carattere neurologico ed è causata dalla 
riattivazione dell'Herpes Zoster, lo stesso virus che causa 
la varicella. Si tratta di una condizione curabile, ma è fonda-
mentale che venga riconosciuta e trattata tempestivamente, 
per evitare di incorrere in complicazionei che potrebbero 
richiedere tempi lunghi di riabilitazione. Si manifesta con 
paralisi dei nervi del volto e vesciche sull'orecchio esterno e 
interno, vicino al naso e alla bocca. Esistono 3 tipologie della 
sindrome di Ramsay Hunt, con manifestazioni diverse. Non 
è contagiosa di per sé, tuttavia il virus dell'herpes zoster può 
essere trasmesso ad altre persone. 

Si tratta di un particolare stato psicologico che può interes-
sare le vittime di un sequestro o di un abuso ripetuto, i quali, 
in maniera apparentemente paradossale, cominciano a nutrire 
sentimenti positivi verso il proprio aguzzino che possono 
andare dalla solidarietà all'innamoramento. L'espressione è 
stata utilizzata per la prima volta da Conrad Hassel, agente 
speciale dell'FBI, in seguito ad un episodio avvenuto in Svezia 
nell'agosto del 1973: quattro impiegati di una banca di 
Stoccolma, tenuti in ostaggio da due rapinatori per sei giorni, 
una volta rilasciati, espressero infatti sentimenti di solidarietà 
verso i sequestratori arrivando, a testimoniare in loro favore. 
Le manifestazioni di ostilità delle vittime furono invece rivolte 
verso il mondo esterno (polizia, autorità, ecc.). 

Ramsay Hunt

Stoccolma

La sindrome prende il nome dal mito di Medea, moglie 
dell'eroe greco Giasone, che uccide i suoi figli come atto di 
vendetta contro il suo compagno. La sua vendetta si con-
suma infatti dopo aver scoperto che il marito si è innamorato 
di una principessa. Con la sindrome di Medea si indica quindi 
una madre che "uccide" la propria figlia o il proprio figlio, 
non necessariamente arrivando a commettere il figlicidio. 
Molto più frequentemente uno dei due genitori manipola i 
figli, spingendoli a pensare che l'altro genitore si stia compor-
tando in modo pessimo. Generalmente si tratta della madre 
che compie degli atti affinché il rapporto tra il padre e la 
prole si interrompa. Il primo a codificare questa condizione 
fu lo psicologo Jacobs nel 1988. 

È una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario 
riconosce come estranee le ghiandole che secernono liquidi 
come, ad esempio quelle lacrimali e salivari, e le aggredisce  
provocando infiammazione. Si riduce la produzione di 
lacrime e saliva e questo causa secchezza agli occhi e alla 
bocca. La malattia può interessare anche le ghiandole  
sudoripare e quelle responsabili della secrezione vaginale.  
La sindrome colpisce in genere le donne ed è più frequente 
tra i 40 e i 60 anni. Le cause della malattia rimangono scono-
sciute ma la ricerca ipotizza che abbiano un ruolo, da un lato, 
una predisposizione genetica e, dall'altro, eventi scatenanti 
come le infezioni virali. Non esiste una cura, ma alcuni 
trattamenti possono aiutare a ridurre i sintomi. 

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.
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Rallentare la senilità e cancellare la causa 
delle malattie dal proprio passato a cura di Letizia Boccabella 

Naturopata e grafologa morettiana 

Benessere

Lo sciamanesimo tolteco ci insegna che non esiste la malattia 
ma esiste l'importanza personale, cioè il nostro ego, ed è quello 
che ci fa ammalare. 
Una tradizione spirituale antichissima, vecchia di quasi diecimila 
anni, aveva scoperto come fare a cancellare la nostra storia 
personale per liberarci da una personalità che crediamo 
essere la nostra, mentre invece ci è stata cucita addosso dalla 
socializzazione e da tutte le persone che ci hanno cresciuto nei 
primi sei anni di vita. 

Al di là di quello che crediamo di essere, chi siamo veramente? 
Non lo sappiamo, è questa la realtà. Gli amici, gli studi, i libri 
letti, i film visti e tutte le azioni che continuiamo a reiterare 
credendo che siano nuove perché abbellite di personaggi con 
nomi diversi, creano quello che pensiamo di essere. 
Siamo abituati a considerare tutto questo come la nostra 
umanità, come la cosa che ci è più cara perché è la nostra 
memoria, il bagaglio delle nostre esperienze e della cultura dalla 
quale proveniamo. Eppure nulla di tutto questo ci appartiene 
veramente e nemmeno riesce a descrivere in profondità chi 
siamo. 
Da questo ingannevole nucleo del sé che abbiamo fatto nostro, 
si sono radicate le emozioni che daranno vita a qualunque 
patologia in futuro. Gli antichi sciamani toltechi avevano 
inventato una tecnica basata sulla respirazione cioè la 
ricapitolazione, anche chiamata "sventagliare l'episodio", che dà 
la possibilità di cancellare tutte le emozioni dal nostro vissuto 
riprendendo l'energia che esse ci sottraggono. 

Di per sé, questo aspetto andrebbe considerato come una 
possibilità eccezionale se consideriamo che l'essere umano non 
è una macchina e che quindi una volta entrato in riserva non 
può fermarsi ad un distributore per fare il pieno di carburante e 
ripartire. 

L'energia è tutto ciò che abbiamo ed è il quantitativo di 
energia che abbiamo a determinare la nostra senilità. 
Ho usato il termine senilità e non vecchiaia perché spesso 
vengono erroneamente usati come sinonimi. 
La vecchiaia è il numero di anni che intercorre dal giorno 
della nascita a quello presente. La senilità invece è lo stato di 
omeostasi e quindi di buona salute, il quale corrisponde ad 
un insieme di fattori che vanno da una buona flessibilità delle 

articolazioni ad un'ottima tonicità muscolare e ad un'adeguata 
resistenza fisica protratta nel tempo in conseguenza ad uno 
sforzo. In poche parole ad una grande vitalità. Rughe e capelli 
bianchi non sono indice di senilità. 
Non è detto quindi che senilità e vecchiaia coincidano; questo 
perché si può essere già senili a vent'anni e non esserlo a 
sessanta o settanta perché si gode ancora di ottima salute. 
Per gli sciamani toltechi essere senile voleva dire avere delle 
abitudini radicate che non si è in grado di spezzare; in poche 
parole voleva dire essere rigidi e pieni di pregiudizi e idee 
preconcette sul mondo e su chi siamo; idee che tra l'altro non 
sono le nostre ma riciclate da un processo di socializzazione che 
ci ha educato e che ha creato la nostra personalità. 

Usando la tecnica della ricapitolazione che spiego in maniera 
estremamente dettagliata nel libro e che insegno nei miei corsi, 
accade qualcosa di molto profondo; si recupera la memoria 
di ogni evento del nostro passato eliminando la carica di 
sofferenza che ci ha fatto ammalare e nel contempo il ricordo 
diviene più vivido, questo perché la memoria è strettamente 
legata al nostro livello energetico. 
Si guarisce così non solo da malattie di vecchia data ma anche e 
soprattutto da schemi ripetitivi, idee preconcette su chi siamo e 
sul mondo. 

Si amplia la portata della nostra percezione e ci si apre 
realmente, per la prima volta, alla magia che ci appartiene come 
dono di nascita. Siamo esseri magici a cui hanno raccontato di 
essere solo un ammasso di carne e ossa, visceri e tessuti, mentre 
invece siamo esseri luminosi dietro quella patina di esperienze 
che definiamo la nostra personalità ma che a conti fatti non 
sappiamo bene nemmeno noi cosa sia. 

https://amzn.to/3Pfz519
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Il 20% della popolazione adulta, la cui maggioranza è costituita 
da donne, soffre di secchezza del cavo orale.

I primi studi risalgono al 1868 ma solo in seguito, nel 1879, 
il clinico Hadden propose un nome per questa problematica 
chiamandola Xerostomia (dal greco "xeros" che significa secco 
e "stoma", bocca).

Da 150 anni fa ad ora gli studi sono aumentati, 
permettendoci di far chiarezza su questa problematica 
diffusa.

A livello mondiale sono milioni le persone colpite da Xerostomia 
e questo disturbo provoca gravi danni alla persona che ne 
è affetta come: difficoltà a parlare, masticare, deglutire gli 
alimenti o le medicine e alterazione della percezione dei gusti. 
Tutte condizioni che compromettono in modo grave la qualità 
della vita della persona che ne è affetta. 

La secchezza orale è definita come una sensazione soggettiva, 
ed è provocata da una diminuzione della quantità di saliva e di 
conseguenza della sua qualità. 

I fattori che possono influire su questa problematica 
sono molteplici: 
- genere ed età del soggetto;
- medicinali (tra le dieci classi di farmaci più venduti al mondo, 
sei contengono sostanze in grado di indurre la bocca secca);
- stress;
- patologie a carico delle ghiandole salivari;
- radio e chemioterapia (terapia oncologica);
- malattie autoimmuni (sindrome di Sjögren).

Esistono situazioni temporanee in cui vi è un normale 
abbassamento del volume salivare (es. la notte mentre 
dormiamo sdraiati, quando siamo preoccupati, ecc.). 
Questi casi di disidratazione sono però temporanei, mentre 
quando si parla di xerostomia ci si riferisce a situazioni di 
disidratazione a lungo termine che perdurano da settimane, 
mesi e talvolta anni. 

Questo disturbo è prevalente più nei soggetti anziani e di 
sesso femminile (le ragioni di questa differenza non sono 
del tutto note). 

L'aumento è associato generalmente all'incremento del numero 
di farmaci assunti e al generale declino della salute.

È importante correre ai ripari se si soffre di questo disturbo, 
perché la presenza della saliva è fondamentale per proteggere e 
conservare la salute orale dei tessuti molli e duri del cavo orale. 

La saliva infatti: 
- protegge i tessuti dentali (smalto) dalla demineralizzazione e 
aggressione delle sostanze acide;
- idrata le muscose e favorisce la prevenzione da infezioni;
- favorisce la disgregazione e l'ingestione del bolo alimentare.

Una condizione di secchezza porta poi a lungo termine 
alla perdita della percezione gustativa (parziale o totale); 
nei pazienti in cura oncologica questa perdita può essere 
transitoria. È importante conoscere e riconoscere questa 
patologia perchè è destruente convivere con l'assenza di 
salivazione. Nel caso il paziente debba convivere con questa 
problematica, ogni professionista deve consigliare i rimedi e i 
trattamenti più idonei a ridurre la sensazione di secchezza  
(es. sostituti salivari) e le manovre di prevenzione sia per i denti 
che per le mucose del cavo orale. 

Soffri di secchezza orale? 
- Recati subito da un professionista del cavo orale (igienista 
dentale e/o odontoiatra) che valutarà attentamente la tua 
situazione;
- bevi molta acqua durante la giornata per tenere la bocca 
idratata e, se necessario, utilizza un sostituto salivare;
- limita l'assunzione di cibi e bevande che possono irritare le 
mucose (es. peperoncino, spezie, insaccati, alcolici);
- esegui dei controlli periodici per valutare lo stato di salute 
dei denti e delle mucose.

a cura della dr.ssa Stefania Morittu - Igienista dentale

Salute

La bocca secca, una 
malattia del cavo orale 
poco conosciuta
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Baby Magazine è il media 
dedicato alle  mamme e ai papà 

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

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

@babymagazine

@babymagazine

www.babymagazine.it

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

Sfoglia online oppure 
scarica gratuitamente 
il pdf di Baby Magazine
scansiona

+ 
genitori 

informati
bambini 

felici!+ 
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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!

SPORT

Il lancio del telefonino è nato 
in Finlandia ed è diventato 
un vero e proprio sport, che 
fa registrare performance da 
record. 

La prima gara di "mobile phone 
throwing" risale all'anno 2000, 
quando la società d'interpreti 
Fennolingua invitò i propri 
dipendenti a lanciare dei vecchi 
cellulari per ridurre lo stress 
causato dal lavoro e dall'uso 
eccessivo dei telefoni. 

A chi fosse riuscito a lanciare 
l'apparecchio più lontano 
sarebbe spettato un premio. 
L'idea fu talmente un successo 
che dall'anno successivo venne 
aperta a tutti e da allora altri 
Paesi in Europa, tra cui l'Italia, 
organizzano tappe nazionali 

per qualificarsi alle finali 
mondiali di Savonlinna. 

Chiunque può partecipare, 
purché abbia almeno 13 anni. 

Le regole sono molto semplici: 
impugnare un telefono vero 
o una riproduzione da vetrina 
e lanciarlo dopo aver preso 
una rincorsa. Il cellulare non 
può essere calciato e il tiro è 
valido solo se entrambi i piedi 
si trovano entro la cosiddetta 
linea di tiro. 

Non sono inoltre ammessi alla 
gara gli atleti professionisti 
appartenenti alle discipline del 
lancio del peso, del giavellotto, 
del disco e del martello.

Il Bosseball è lo sport di squadra 
che unisce la pallavolo, il calcio, la 
ginnastica e la capoeira. 

Ha avuto origine nel 2004 da 
un'idea del belga Filip Eyckmans, ma
il suo sviluppo e la sua diffusione si 
devono all'olandese Wilco Nijland, 
ex pallavolista della serie A. 

Si gioca su un campo gonfiabile lungo 
18mt e largo 14mt, diviso al centro da 
una rete simile a quella della pallavolo 
e in entrambe le parti sono inseriti dei 
tappeti elastici. L'obbiettivo di ogni 
squadra è far cadere la palla nel campo 
avversario. 

Per farlo ogni squadra ha a 
disposizione un massimo di 5 tocchi. 
Ogni squadra può essere composta 
da 3, 4 o 5 giocatori a seconda della 

tipologia del torneo. Vince la partita 
la squadra che per prima si aggiudica 
3 set. Il set si chiude quando una delle 
due squadre ha raggiunto i 21 punti. 
I praticanti del Bossaball mettono 
in atto un'ampia gamma di tecniche, 
tattiche, strategie di squadra e azioni 
acrobatiche per colpire la palla con 
avvitamenti, rovesciate e capovolte 
in aria. 
Si tratta di uno sport che richiede 
una grande capacità di resistenza e 
un grosso impegno cardiovascolare. 
L'arbitro bossaball è chiamato "Samba 
Referee": non è un semplice arbitro, 
ma anche "Master of Ceremonies" e 
fornisce anche l'accompagnamento 
musicale con fischietto, microfono, 
percussioni e dj set. I giocatori giocano 
con la musica o la musica segue il 
gioco. 

Info: www.lanciodeltelefonino.com

Lancio del 
telefonino

Bossaball

Info: www.bossaballitalia.it
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Questo sport è stato ideato, 
il 19 novembre 2020, 
in Svezia da Magnus Willner 
ed Erik Magnarsson. 

Dopo una partita di padel i 
due sportivi hanno deciso 
semplicemente di giocare a 
pingpong e di speriemntare 
l'uso dei muri, proprio come 
nel padel. 

Si accorsero che i games 
diventavano in questo modo 
molto più lunghi e il numero di 
colpi aumentava. 

L'idea ha fatto poi il giro dei 
social ed è subito diventata 
virale su Tik Tok, con oltre 6 
milioni di visualizzazioni. 

È preferibile giocare il doppio, 
ma anche il singolo funziona. 

Nel doppio la regola è che 
un giocatore può prendere 
più palle di seguito (non 
necessariamente una dopo 
l'altra) per poter tenere la palla 
in gioco più a lungo. 

La pallina è meno 
imprevedibile e veloce rispetto 
al ping pong tradizionale, è 
un po' più grande e pesante e 
permette di potersi muovere 
in tempo per colpirla in modo 
corretto, sfruttando le pareti 
di plexiglass poste attorno 
al tavolo tradizionale di ping 
pong. 

Il twirling nasce nelle isole 
Samoa nell'oceano Pacifico, 
dove alcune danzatrici 
usavano nelle loro esibizioni 
dei bastoni più o meno 
colorati. Negli USA, durante 
gli anni '20, si esibivano bande 
musicali che includevano, 
davanti ai musici, un mazziere 
che manovrava un bastone. 
Col passare degli anni le 
mazze diventarono sempre 
più leggere e maneggevoli. 
Dopo gli anni '30 nacquero 
le prime majorette con scopo 
puramente folcloristico. In 
Europa la prima Federazione 
costituita è stata la Francese. 
In Italia il twirling si 
costituisce come Federazione 
nel 1974 a Robbio Lomellina. 

La Federazione Italiana ha 
trasformato il movimento 
majorettes in una vera 
attività sportiva, facendosi 
promotrice con la 
Federazione Americana 
della Costituzione della 
WBTF (World Baton 
Twirling federation) a 

Londra nell'ottobre del 1977. 
Nell'Aprile 1978 a Las Palmas, 
nelle Isole Canarie, venne poi 
approvato l'Atto costitutivo e 
lo statuto.
Il bastone da twirling è un'asta 
metallica a sezione circolare 
di lunghezza compresa tra i 
50 e i 75 cm, alle cui estremità 
vi sono due pomelli in gomma: 
uno piccolo (TIP) ed uno 
grande (BALL). Gli atleti si 
esibiscono in esercizi su base 
musicale, praticando lanci 
del bastone e i cosiddetti 
"rolls", movimenti in cui il 
bastone compie una o più 
evoluzioni sulla superficie del 
corpo senza essere tenuto 
con le mani; per collegare 
lanci e rolls si esegue inoltre 
il materiale "di contatto", che 
consiste in rapidi movimenti 
eseguiti a poca distanza dal 
corpo per conferire continuità 
all'esercizio.

Info: www.federtwirling.it

Padel ping pong

Info:  www.padelpingpong.com

Twirling

La pallina può rimbalzare 
sul tavolo solo una volta, 
ma quante se ne vuole sulle 
pareti attorno, sfruttandone 
le angolazioni e le direzioni, 
proprio come nel padel 
tradizionale. 
L'importante è che la pallina 
non tocchi terra e che ci si 
diverta!
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Il dolore pelvico cronico (CPP), è un 
dolore non ciclico, percepito nella zona 
pelvica, che persiste da almeno sei mesi 
ed interessa una donna adulta su 4, non 
gravida.
È un dolore a volte talmente intenso 
da causare discomfort e disabilità 
temporanea e da richiedere un 
trattamento medico avendo un notevole 
costo sociale e sanitario, stimato in circa 
3 miliardi di dollari annui, tra costi in 
termini di spesa e perdita di giorni di 
lavoro.
Solo una donna su tre richiede 
una consulenza medica per tale 
sintomatologia.

Il CPP è un sintomo che può essere 
espressione di molteplici condizioni 
patologiche, singole o associate, che 
possono originare:
- nel 37,7% dall'apparato gastro-
intestinale (sindrome del colon irritabile, 
patologie infiammatorie croniche del 
colon, diverticolosi, celiachia, stipsi 
cronica e neoplasie, etc.);
- nel 30,8% dall'apparato urinario (cistiti 
interstiziali, cistiti recidivanti, urolitiasi 
cronica recidivante, etc.);
- nel 20,2% circa dall'apparato genitale 
(endometriosi, adenomiosi, leiomiomi 
uterini, malattia infiammatoria pelvica, 
tumefazioni ovariche, sindrome 
aderenziale che interessi ovaie, tube ed 
utero, dismenorrea, etc.); 
- in percentuali inferiori può avere 
origine dall'apparato muscolo scheletrico 
(fibromialgia, coccicodinia, alterazioni 

miofasciali dei muscoli del pavimento 
pelvico), dal sistema vascolare, dal 
sistema nervoso, o anche derivare anche 
da disturbi psichici della donna.

Sia le varici vulvari che la sindrome da 
congestione pelvica sono potenziali 
cause di CPP, così come la nevralgia del 
nervo pudendo ed alcune condizioni di 
labilità psicosociale (la sindrome ansioso-
depressiva, le somatizzazioni, i disturbi 
del sonno, l'uso di sostanze psicotrope, 
gli abusi fisici, psichici e sessuali, le 
dipendenze da alcool, oppioidi, etc.).

Da quanto detto si comprende come 
il CPP sia solo la punta di un iceberg 
la cui base immersa, molto vasta, 
può comprendere un insieme molto 
complesso di comorbilità, in cui lo stato 
psicologico e la capacità di gestione 
emozionale dei sintomi da parte della 
donna, nelle varie fasi della sua vita, 
sono in parte responsabili del processo 
di cronicizzazione ed eventuale 
esacerbazione del dolore stesso.

La gestione di tale sintomatologia 
dolorosa, come previsto dalle 
Linee Guida sulla gestione del CPP 
elaborate dalla "International Pelvic 
Pain Society", richiede pertanto 
un'equipe multidisciplinare, di cui 
fanno parte diverse figure professionali 
(il ginecologo, il gastroenterologo, 
il chirurgo addominale, l'urologo, il 
neurologo, il chirurgo vascolare, lo 
psichiatra, il fisiatra, lo psicologo, etc.), 

ed un approccio integrato e sistematico 
da parte di tutte le competenze, ben 
coordinate in fase iniziale dal ginecologo, 
cui la paziente si rivolge in prima istanza. 
Ciò è fondamentale per la corretta 
diagnosi e la conseguente corretta 
terapia.

L'approccio con la donna richiede un 
tempo congruo alla raccolta anamnestica 
della storia personale e patologica 
prossima funzionale del dolore secondo 
il protocollo internazionale descritto 
dall'acronimo APQRST:

Associated (dolore associato a.)
Provocative/palliative factors (fattori 
che provocano o alleviano il dolore)
Quality (qualità, intensità del dolore)
Radiant (irradiazione del dolore)
Setting (localizzazione del dolore)
Temporal (durata del dolore)

Dall'associazione delle risposte nascono 
le indicazioni al successivo esame 
clinico e da questo la programmazione 
dei successivi esami ematochimici e 
strumentali. L'insieme dei dati ottenuti 
condurrà ad una diagnosi o a sospettare 
e poi confermare o escludere l'insieme di 
più condizioni patologiche.

Il colloquio personalizzato, in un 
adeguato setting psicologico, aiuterà 
poi a definire le scelte terapeutiche, 
mediche, chirurgiche, educazionali o 
fisiatriche specifiche e "tailored", cioè 
pensate su misura per "quella donna".

Dolore pelvico cronico: 
un dolore al femminile!

a cura di
dr. Giuseppe Scibilia
dr.ssa Ines Monisteri
UOC Ginecologia ed Ostetricia 
Ospedale "Giovanni Paolo II" ASP 7 - Ragusa

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 

Ginecologia
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ed in ogni altro settore ad essi collegabile; 
sviluppare e migliorare lo scambio di 
informazioni nelle discipline ginecologiche ed 
ostetriche favorendo la cooperazione nelle 
ricerche per nuove conoscenze in questi 
campi; promuovere e favorire la ricerca 

e l'insegnamento della materia in campo 
medico, paramedico e sociale; promuovere la 
cooperazione con altre società scientifiche, 
nazionali ed internazionali. La Federazione 
SIGO è costituita dalle Associazioni AOGOI, 
AGUI e AGITE. Info su: www.sigo.it

Le ultime evidenze scientifiche mettono 
sempre più in luce che i benefici, a breve 
e a lungo termine, dell'assunzione del 
contraccettivo ormonale risultano 
maggiori rispetto ai rischi. 
Il contraccettivo ormonale permette 
infatti il controllo dei sanguinamenti 
uterini anomali, migliora i dolori  pelvici, 
l'anemia e la qualità di vita. 
Le preparazioni estro-progestiniche sono 
generalmente monofasiche e vengono 
assunte ciclicamente. 

La dismenorrea, cioè le mestruazioni 
dolorose e la sindrome premestruale 
sono eventi alquanto frequenti.  
La causa più comune di dismenorrea 
secondaria è l'endometriosi, seguita 
dall'adenomiosi, tuttavia il dolore 
mestruale si associa anche a numerose 
altre condizioni quali infiammazioni 
pelviche, malformazioni mulleriane, 
retroversoflessione uterina fissa, 
fibromiomi uterini, polipi endometriali, 
cisti ovariche, presenza di dispositivi 
intrauterini, stenosi del canale cervicale e 
varicocele pelvico. Recentemente è stata 
immessa in commercio una preparazione 
di etnilestradiolo e levonorgestrel con il 
regime 84/7, che permette di mestruare 
ogni 3 mesi. 

L'utilizzo dei contraccettivi ormonali 
determina anche il miglioramento dei 
segni e sintomi dell'iperandrogenismo 
(acne e ipertricosi) grazie alla 
soppressione della produzione 
androgenica ovarica e all'aumento dei 
livelli di SHBG (sex hormone binding 
globuline) che determina la riduzione 
della quota di androgeni liberi. 

L'effetto antiandrogenico dei 
contraccettivi orali va ricondotto 
alla componente progestinica, in 
particolare si ottiene maggiormente con 

alcune molecole come il ciproterone 
acetato, il dienogest, il drospirenone 
ed il clormadinone acetato, che 
bloccando i recettori per gli androgeni 
inibiscono l'azione degli androgeni stessi.

La regressione di cisti funzionali avviene 
grazie a una protezione garantita dai 
contraccettivi orali sulla formazione 
dei follicoli ovarici e dei corpi lutei in 
seguito alla soppressione dell'asse 
ipotalamo-ipofisi-ovaio. 

La prevenzione ed il controllo 
dell'endometriosi e dell'adenomiosi 
è possibile con le combinazioni 
estroprogestiniche, in particolare con 
quelle  che contengono alcuni tipi di 
progestinici, che agiscono sul dolore 
pelvico generato dall'endometriosi.  
In caso di endometriosi e 
adenomiosi sono da preferire i 
regimi long-cycle che prevedono 
80 giorni di assunzione continua di 
estroprogestinici monofasici o in 
alternativa l'assunzione continua del 
dienogest al dosaggio di 2 mg/die. Anche 
i sanguinamenti mestruali abbondanti 
provocati dall'adenomiosi vengono 
influenzati positivamente dalle terapie 
estroprogestiniche. 

Il rischio di formazione di miomi uterini 
è notevolmente ridotto durante e dopo 
terapia estro-progestinica in maniera 
proporzionale alla durata della terapia. 
Infatti nelle donne che utilizzano il 
contraccettivo orale si osserva una 
riduzione fino al 70% del volume dei 
miomi e dopo interruzione della terapia, 
se questa è stata assunta per  più di 
7 anni, si può osservare una riduzione 
volumetrica anche del 50%.

È stato dimostrato che le terapie 
contraccettive orali riducono il rischio 

di PID (infezioni degli organi genitali 
interni: utero, ovaie e tube) dal 50 al 
60%; la ragione sembrerebbe dovuta 
all'ispessimento del muco cervicale e 
all'aumento della sua viscosità, che limita 
il passaggio nell'utero e nelle tube dei 
batteri veicolati dagli spermatozoi e 
alla riduzione del flusso mestruale, con 
conseguente limitazione del passaggio 
dei batteri nelle tube. 

Le terapie estro-progestiniche 
riducono anche il rischio di incidenza 
di artrite reumatoide di circa il 
30%. Recentemente, poi, è stato 
riportato che l'età d'insorgenza dei 
primi sintomi della sclerosi multipla è 
significativamente maggiore nelle donne 
che assumono terapia contraccettiva 
rispetto alle non utilizzatrici. L'età di 
insorgenza è tanto più alta quanto 
maggiore è la durata dell'assunzione della 
terapia. 
Il motivo per cui la terapia ormonale 
riduca l'emicrania senza aura 
associata alla ciclicità mestruale è 
costituito dalla riduzione degli sbalzi 
ormonali o la completa eliminazione 
di questi ultimi. Numerosi studi hanno 
anche dimostrato la riduzione del rischio 
di patologie mammarie benigne nelle 
donne che assumono contraccettivi orali 
soprattutto se il regime di assunzione è 
continuo senza pause. 

In conclusione, emerge che la 
terapia estroprogestinica, assunta 
a lungo termine previa accurata 
anamnesi e valutazione delle possibili 
controindicazioni, possa essere 
considerata una protezione valida per la 
donna nei confronti di un'ampia gamma 
di patologie a cui è fortemente esposta 
nell'arco della sua vita e che rappresenti 
dunque una terapia che può migliorarne 
la salute e la qualità di vita.

Benefici extra-contraccettivi 
della contraccezione ormonale a cura del Prof. Stefano Luisi 

Ginecologo e Ostetrico-Università di Siena
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Benessere

Salute o malattia, ovvero, 
armonia o disarmonia? 

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

Cosa stiamo alimentando? 

Per definire lo stato di salute, 
non basta semplicemente 
pensare al benessere fisico, 
ovvero la dimensione 
direttamente visibile, ma è 
necessario inserire altri due 
fattori fondamentali che sono: 
il benessere psichico e quello 
sociale. 

La tensione emotiva si traduce in sintomi 
fisici, i più svariati (ad es. dermatite, 
allergie, ulcere gastriche etc,) che riacu-
tizzano nei periodi di maggiore stress. 

Tratti comportamentali ostili come 
rabbia o aggressività, l'andare sempre di 
fretta da cui scaturisce lo stato di ansia 
permanente, il pensiero di non riuscire a 
pagare tutte le scadenze e la competiti-
vità sono la miscela che può far scatenare 
una patologia. Ad esempio uno spasmo 
coronarico acuto dopo una brutta 
discussione. 

Uno dei fattori fondamentali che 
influenza la qualità di vita è la "perce-
zione" di supporto sociale. Attualmente 
per moltissime persone sfiora lo zero. 
Fisiologicamente il nostro organismo 
risponde allo stesso modo sia che si tratti 
di uno stress fisico che psichico. 

In realtà possiamo definire come 

stress la mancata accettazione della 

realtà così com'è. 

Il nostro corpo risponde agli stress con 
una fase di adattamento a cui, dopo 
un breve periodo, dovrebbe seguire il 
ritorno all'equilibrio perché il nostro 
corpo è progettato per l'autoguarigione. 

Perdurando lo stress, invece, inizia la 
fase di resistenza (chiamiamola anche 
fase di resilienza), di esaurimento delle 
risorse che, cronicizzandosi, darà luogo a 
malattie. 

Generalmente lo stress è definito 

come un qualunque trauma che 

porta all'alterazione dell'omeostasi 

(equilibrio). 

Non necessariamente è negativo, infatti, 
uno stress acuto, cioè di breve durata è 
fisiologico e come vantaggio determina 
un potenziamento dell'immunità. 

Esempio di stress cronico: rumore del 
traffico, vivere in un'area inquinata, dete-
stare il proprio lavoro, lavorare per senso 
del dovere o agire per forza di volontà. 

C'è da capire che però il nostro cervello 
non distingue una situazione che accade 
davvero da ciò che viene immaginato 
come reale che, possiamo definire sem-
plicemente preoccupazione (stress lieve). 

Gli stress lievi però hanno un effetto 
additivo, sono piccoli, continuativi e 
molto insidiosi e causano, come effetto 
finale, danni alla salute. 

Gli stress moderni (preoccupazioni 
continue e varie) causano infiammazione 
subclinica cronica, aumento delle cito-
chine proinfiammatorie con logorio  
tessutale, rischio cardiovascolare,  
diabete, cancro, malattie 
neurodegenerative. 

Di fondamentale importanza è chiarire 
che gli effetti fisiologici dello stress 
dipendono da come si risponde agli 
eventi: alcuni potrebbero vivere l'evento 
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come una situazione stimolante, altri 
come un ostacolo insormontabile che 
causa paura ed atterrimento, ovvero 
distress. In entrambi i casi c'è dispendio 
di energia ma, nel distress è altissimo. 

Fisiologicamente accade questo: il  
cervello attiva il sistema nervoso  
simpatico che provoca dilatazione delle 
pupille, aumento del battito cardiaco, 
blocco della salivazione (es. bocca secca 
durante una prova, un esame) e blocco 
della digestione. 

Si attiva l'asse ipotalamo-ipofisario con 
la produzione di un ormone, cioè di una 
sostanza che va direttamente nel sangue, 
l'ACTH, questo a sua volta va ad attivare 
le ghiandole surrenali che produrranno 
adrenalina e cortisolo. 

Per far fronte all'emergenza, questi 
ormoni andranno a determinare un 
aumento della pressione arteriosa 
per portare più ossigeno e nutrienti 
ai muscoli (consentendo un eventuale 
attacco o fuga) e al cervello (per pren-
dere rapidamente le decisioni). 

Aumenta la viscosità del sangue, come 
meccanismo di protezione per evitare il 
dissanguamento in caso di ferita. 

Si ha restringimento delle arterie perife-
riche, aumento della pompa cardiaca 
(il cuore è l'organo dello sforzo. 

Ogni organo ha anche una funzione 
sociale). Aumenta il tono muscolare 
(muscoli scattanti). Per poter dirottare 
il sangue su cuore e muscoli, però, si ha 
blocco della digestione (è una funzione 
non necessaria se c'è lotta o fuga). Si 
acuiscono i sensi e la memoria (pensiamo 
più rapidamente) e siamo super reattivi. 

Praticamente questo picco di ormoni ci 
dà la sensazione di benessere, ci forni-
sce più energia (quella richiesta) e ci dà 
effetto analgesico cioè antidolorifico. 

L'adrenalina è un ormone che si degrada 
rapidamente, il cortisolo, invece, no. 
Quindi, nel breve termine la risposta 
adattiva allo stress è vantaggiosa perché 
determina rilascio di dopamina, 
endorfine e stimolazione immunitaria. 
Per questa modalità da "super eroe" 
però, c'è un prezzo molto alto da pagare 
essendo molto molto impegnativa: crea 
un forte logorio per organi e tessuti, 
avviene a discapito di altre funzioni 
importanti (digestione e sonno), ha un 
costo energetico molto elevato. La resti-
tutio ad integrum avviene lentamente 
con il cessare dello stress. 

Se lo stress diventa protratto o cronico, 
il picco di cortisolo aumenta molto e per 
lungo tempo o dura tutta la vita, con 
aumento della glicemia (zucchero nel 
sangue), del colesterolo e dei trigliceridi. 
Vengono cioè mobilitate tutte le riserve 
energetiche con il rischio di obesità, 
patologie cardiovascolari, demenza etc. 

L'eccesso di cortisolo determina la sensa-
zione di fame ma l'attrazione è per i cibi 
confortevoli, cioè ad elevato contenuto di 
zuccheri semplici che sono dannosissimi 
e creano dipendenza. Rimanendo focaliz-
zati sul problema si riduce la qualità e la 
quantità del sonno, infatti non riusciamo 
a riposare (ad avere pace). 

Questo fa calare moltissimo la pro-
duzione di melatonina (già scarsa a 
causa dell'inquinamento ambientale) 
e così viene meno l'attività anticancro 
fondamentale. 

La mancanza di sonno è una delle cause 
più importanti di dolore. 

Lo stress acuto ha come effetto princi-
pale l'inibizione dell'apparato digerente, 
lo stress cronico, invece, l'inibizione 
dell'apparato riproduttivo con calo a 
picco dei livelli plasmatici di FSH (ormone 
follicolo stimolante) ed LH (ormone 
luteinizzante), riduzione del testosterone 

e progesterone con disfunzione erettile, 
calo della libido (del desiderio sessuale), 
irregolarità del ciclo mestruale e blocco 
ovulatorio, ed anche, riduzione pro-
gressiva della massa muscolare. Il tutto 
si traduce in infiammazione cronica, 
aumentano le citochine proinfiammato-
rie, responsabili, tra l'altro, dell'anemia 
ed invecchiamento per logoramento dei 
telomeri. 

Questi possiamo paragonarli a dei cap-
pucci che evitano lo sfilacciamento del 
DNA o materiale genetico e favoriscono 
una corretta lettura, necessaria per la 
sintesi di nuove proteine non difettate. 

La ridotta attività del sistema immuni-
tario comporta riduzione dell'attività di 
riparazione tessutale, di sorveglianza 
sulle cellule cancerose e di risposta alle 
infezioni ed anche scatenamento di 
malattie autoimmuni. 

Chiarito come il nostro corpo 

risponde allo stress è necessario 

dedicarsi a stabilire le priorità nella 

nostra vita, facendo una distinzione 

tra le cose importanti e le cose 

urgenti. 

Le cose importanti sono quelle a cui 
dedico il 20% del tempo e migliorano la 
qualità della mia vita dell'80%. Le cose 
urgenti, invece, sono quelle che non 
posso rimandare. 

Facciamo in modo che la nostra salute 
diventi una priorità importante ma non 
urgente. Per far ciò è necessario vivere 
di desideri, rispettare i ritmi o cicli della 
natura (noi ne siamo parte), rispettare in 
primis noi stessi. In questo modo attive-
remo anche il nostro secondo cervello 
(quello percettivo che sta nella pancia). 
Ci indica la via che ci consentirà di utiliz-
zare una funzione fondamentale, ovvero, 
l'intelligenza, senza sprechi energetici, 
mantenendoci giovani.
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Pedagogia

Ri-pensare l'educazione
Il Libro Bianco dell'ANPEC: 
Ministero dell'Educazione  
vs Ministero dell'Istruzione

Nella società complessa in cui viviamo si avverte l'esigenza 
di riscoprire, a partire dalla Scuola, il senso profondo 
dell'educare. Tale è la ragione di fondo che ha portato l'ANPEC 
(Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici) alla pubblicazione 
del Libro Bianco intitolato Ministero dell'Educazione - 
Ministero dell'Istruzione, nel quale, oltre ai contributi del 
sottoscritto e degli altri colleghi pedagogisti clinici, è possibile 
leggere la Prefazione del prof. Guido Pesci, padre e fondatore 
della Pedagogia Clinica . 

Un'opera con cui si intende sottolineare, in senso deweyano, 
la "democraticità intrinseca" del concetto stesso di educazione, 
qualità che è costituente fondamentale di ogni laica teoria 
dell'agire educativo. L'intento principale, come osserva 
Guido Pesci, è di chiedere a chi è preposto alla direzione 
del Ministero «di svincolarsi dai vecchi ed obsoleti costrutti 
teorici tradizionalisti che identificano la scuola come il luogo 
"istruttivo" esclusivo della trasmissione dei saperi». 
 
Il mio contributo, intitolato "Paideia e formazione dell'essere 
umano. L'albero della conoscenza e le radici profonde 
dell'educare", verte nello specifico sull'importanza di 
promuovere a scuola un'educazione maieutica. 

Nell'orizzonte ampio della Pedagogia Clinica , secondo cui 
ogni Persona è da considerarsi res sacra, la relazione educativa 
si fonda infatti su un approccio simpatetico atto a favorire il 
soddisfacimento di ogni alunno nel piacere del fare e del dare, 
oltreché dell'apprendere e a contrastare l'azione coercitiva e 
avvilente degli ormai obsoleti dispositivi vigenti. 

La Scuola dei nostri giorni è ancora ferma, nella stragrande 
maggioranza dei casi, ad un'idea di "educazione" concepita nei 
fatti come "istruzione": o come processo finalizzato alla mera 
trasmissione di norme, valori e contenuti imposti "dall'alto e dal 
di fuori" o, all'opposto, come sviluppo "dal di dentro" da affidare 
alla semplice spontaneità del caso. 
Di contro a tali derive anti-pedagogiche, con la pubblicazione 
del Libro Bianco s'intende invece mettere in luce la necessità 
di promuovere, nell'ottica di un nuovo Umanesimo, esperienze 
coinvolgenti, significative e gratificanti, che favoriscano 

l'emergere delle potenzialità e delle diverse abilità e 
disponibilità di cui ogni singolo alunno è portatore. 

L'educazione "su misura" come azione maieutica, animata 
dal principio di aiuto alla persona, rappresenta oggi il novum 
distintivo di cui si fa portatore il Pedagogista Clinico®, 
professionista che, sulla scorta di un ampio ventaglio di tecniche 
e metodi esclusivi, è in grado di rispondere al vasto panorama 
dei bisogni educativi.

Con la pubblicazione del Libro Bianco sull'Educazione, 
l'ANPEC intende quindi sottolineare la necessità impellente 
di dar vita, nella società complessa del nostro tempo, 
ad un confronto autentico che consenta di ri-pensare 
l'educazione quale fulcro e processo distintivo della formazione 
dell'essere umano e del suo continuo farsi e divenire persona. 

Il nostro vuole essere un appello alla Pedagogia e alla Politica. 
Lottiamo insieme per la creazione di una Scuola nuova e attiva 
che sia luogo di piacere e di soddisfazione piuttosto che di 
penalizzazione e di avvilimento. 

Nel giugno del 2022, i contributi presenti nel Libro 
Bianco sono stati raccolti, insieme a quelli di altri colleghi, 
nell'opera collettanea, edita col medesimo titolo, Ministero 
dell'Educazione - Ministero dell'Istruzione (2022), da Armando 
Editore nella nuova Collana di Pedagogia Clinica. 
L'auspicio è che entrambe le opere possano essere accolte 
da docenti, pedagogisti ed educatori come uno stimolo al 
cambiamento e come il primo passo verso la co-costruzione 
di una nuova comunità educante e di un nuovo paradigma di 
pensiero e di azione.
               

Foto:
LIBRO BIANCO, Ministero dell'Educazione - Ministero dell'Istruzione, 

ANPEC 2021.

   

ANPEC, Ministero dell'Educazione - Ministero dell'Istruzione, Armando 

Editore, Roma 2022.

a cura del dr. 
Gerardo Pistillo
dottore di ricerca in Metodologia  
della Ricerca Educativa, Pedagogista Clinico®
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