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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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Gentile redazione, soffro ormai da un anno di mal di testa. Più volte al mese ho 
episodi di emicranie davvero invalidanti, gli antidolorifici non fanno effetto e sono 
costretta a rimanere al buio a letto anche per diverse ore. 
A chi potrei rivolgermi?                                Priscilla (BO)

Cara lettrice, le consigliamo di rivolgersi a uno dei centri specializzati in cefalee 
presenti su tutto il territorio nazionale. Può trovare un approfondimento sul tema 
e tutte le informazioni nell'articolo a pag. 12.

Un saluto alla redazione e ai medici che partecipano con i loro articoli a questa 
interessante rivista. Leggo sempre con piacere la rubrica dedicata agli sport 
minori. Io pratico il futnet ormai da divesi anni e mi piacerebbe se gli venisse 
dedicato uno spazio per far conoscere a tutti questa bella attività sportiva!   
                    (Luciano - MI)

Siamo molto felici che apprezzi la rivista e la rubrica. A pag. 28 e 29 parliamo 
di futnet e di altri sport minori che meritano di essere conosciuti dal grande 
pubblico.

Buongiorno, mia figlia ha 13 anni e ha avuto la prima mestruazione ormai un anno 
fa. Il ciclo è ancora parecchio irregolare e nei giorni di flusso lamenta dolori molto 
forti. È una situazione che va approfondita dal ginecologo, nonostante la giovane 
età?         (Mara - PA)

Gentile Mara, affrontiamo il tema del ciclo irregolare delle adolescenti a pag. 30.  
Certamente una visita con uno specialista è sempre la scelta migliore per 
individuare la causa del problema e qualora fosse necessario, individuare la 
cura più adatta.

Salve, sono una donna di 30 anni e mi piacerebbe cominciare a prendermi cura 
della pelle del viso in modo più approfondito. Esiste una routine precisa da seguire 
per cercare di rallentare la comparsa dei segni del tempo?
        (Sara - AV)

Gentile Sara, a pag. 16 il dr. Del Sorbo ci spiega tutti i passaggi fondamentali per 
una skincare accurata e fornisce i consigli per prendersi cura del proprio viso ogni 
giorno.
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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 19 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?

Oppure compila il form a pag. 34
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Una nuova terapia sperimentata dall'Istituto 
romagnolo per la cura dei tumori Nino Amadori 
di Meldola, sembra essere promettente contro la 
leucemia mieloide acuta. Gli effetti positivi della 
cura sono stati evidenziati dalla sperimentazione 
clinica ma anche da un trial virtuale condotto  
attraverso l'intelligenza artificiale. 
I risultati dello studio sono stati presentati con 
la menzione "Best of Ash" per la prima volta al 
Congresso della Società americana di ematologia 
(Ash).
Lo studio, come ha spiegato all'ANSA il direttore  
scientifico dell'Istituto Amadori, Giovanni 
Martinelli, ha dimostrato l'efficacia del nuovo 
programma Vflai, che prevede la chemioterapia  
associata al nuovo farmaco venetoclax, nei  
malati di leucemia mieloide acuta di nuova  
diagnosi giovani e a più alto rischio di recidiva.
Vflai ha portato infatti a una remissione completa 
della malattia nell'89% dei casi, un dato di re-
missione completa mai ottenuto su questo tipo 
di popolazione. Lo studio è stato condotto su 117 
malati e all'Ash sono stati presentati i risultati sui 
primi 60 pazienti. 
L'Istituto ha anche elaborato una seconda anali-
si attraverso un trial virtuale definito Propensity 
score. 
L'approccio del trial virtuale risparmia a tan-
ti malati un trial clinico in cui potrebbero 
capitare anche nel braccio di sperimentazio-
ne meno efficace. L'idea è di creare con l'in-
telligenza artificiale una sperimentazione  
che abbia le stesse caratteristiche e la stessa  
efficacia di un trial reale. In Italia si registrano 
circa seimila casi l'anno di leucemia mieloide 
acuta, la metà dei quali riguarda soggetti tra 
18 e 65 anni. La maggioranza di questi malati  
affronta poi un trapianto di midollo di consolida-
mento. Per questo questa nuova terapia è inno-
vativa: permette infatti al paziente di arrivare al  
trapianto senza residuo di malattia, in modo 
che la condizione di guarigione possa essere poi  
consolidata dal trapianto. 

Parkinson: 
verso la diagnosi 

precoce
Uno studio personalizzato del sonno con una ri-
cerca coordinata dall'Università di Pisa, punta ad 
individuare precocemente il morbo di Parkinson. 

Il progetto Nap, che inizierà l'1 marzo 2023, ha 
come obiettivo quello di utilizzare per la prima 
volta in questo particolare campo di indagine degli 
organoidi cerebrali, ossia dei modelli cellulari  
tridimensionali avanzati del cervello umano.

Con questo metodo si spera di arrivare a una 
diagnosi precoce, così da poter intervenire tem-
pestivamente. Il paziente scopre la patologia 
all'insorgere dei primi tremori, quando circa il 
90% dei suoi neuroni è ormai già compromesso. 

La nuova tecnica di diagnosi non sarà invasiva e 
permetterà di capire la predisposizione o meno 
di un soggetto a questa malattia che, come altre 
malattie di tipo neurodegenerativo, ha un'inci-
denza crescente in una società come la nostra 
che invecchia di più. 

Per la prima volta al mondo, i ricercatori di Pisa 
utilizzeranno gli organoidi cerebrali per mimare 
i ritmi sonno veglia e caratterizzare i difetti nella 
morfologia delle cellule neuronali attribuibili ai 
disturbi del sonno connessi al Parkinson. 

Al progetto aderiscono anche le universi-
tà di Friburgo ed Amsterdam e tre imprese, 
Organotherapeutics Gmbh (Lussemburgo), Atlas 
Neuroengineering (Belgio) e SleepActa (spin-off 
dell'Università di Pisa).

News

Primo trapianto di 
cornea artificiale 

in Italia  

Una paziente di 76 anni torna a vedere dopo 
5 anni di cecità. 
L'intervento è stato eseguito al Policlinico 
Sant'Orsola di Bologna da Luigi Fontana,  
docente di Malattie dell'apparato visivo  
dell'Università di Bologna e direttore 
dell'Oftalmologia dell'Irccs bolognese. 

Si tratta del primo trapianto in Italia, il 
centesimo al mondo, realizzato con una 
protesi endoteliale in materiale polimerico 
che funziona come endotelio di una cornea  
artificiale. Parliamo di un sottile strato di un 
materiale sintetico di 50 micron di spessore  
e 6,5 mm di diametro: come una piccola 
lente a contatto morbida e pieghevole che 
una volta introdotta nell'occhio viene fatta  
aderire alla parete interna della cornea. 

Il valore aggiunto principale di questo inter-
vento sta nella minore percentuale di rigetto 
e nella poca invasività dell'intervento, quasi 
ambulatoriale. 
"Non siamo ancora al punto da pensare - spiega 
una nota del Policlinico Sant'Orsola di Bologna 
- che l'endotelio artificiale possa sostituire 
del tutto il trapianto di tessuto da donatore.  
Quest'ultimo è infatti ancora in grado di  
garantire un eccellente risultato visivo con 
bassi rischi di complicanze e soddisfazione nei 
pazienti che recuperano la vista pienamente. 

Ma gli studi in corso dimostrano la sicurezza e 
l'efficacia di questo tipo di impianti in pazienti 
con particolari e complesse patologie corneali.  
Giancarla, la paziente che ha riacquistato la 
vista grazie all'intervento, era stata già sotto-
posta a due interventi di trapianto con cellule 
endoteliali da donatore, falliti entrambi. 
Prima dell'operazione era considerata una 
paziente visus moto manu: una condizione 
assimilabile alla cecità totale, perché in grado  
di distinguere solo ombre e luce ma non le 
forme".

Nuova 
cura per 

combattere 
la leucemia
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Ignaz Semmelweis è stato un medico ungherese che ha svolto un ruolo importante nella lotta con-
tro il tifo puerperale, una grave infezione che spesso colpiva le donne durante il parto e che spesso 
ne causava la morte. Nel 1847 lavorava come assistente al reparto di ostetricia di un ospedale di 
Vienna, dove notò che il tasso di mortalità delle donne durante il parto era molto più elevato nel 
reparto di ostetricia rispetto a quello di ginecologia.

Semmelweis si rese conto che questa differenza era dovuta al fatto che gli studenti di medicina e 
gli altri medici che lavoravano nel reparto di ostetricia non si lavavano le mani prima di visitare le 
pazienti, mentre gli ostetrici che lavoravano nel reparto di ginecologia sì. Cominciò quindi a insi-
stere che tutti i medici e gli studenti di medicina si lavassero accuratamente le mani prima di visi-
tare le pazienti e notò che il tasso di mortalità delle donne durante il parto diminuì drasticamente.

Le idee di Semmelweis erano radicalmente innovative per l'epoca e furono respinte dalla maggior 
parte dei medici dell'epoca, che non volevano credere che le loro stesse mani potessero essere 
veicolo di infezioni. Nonostante ciò, le sue idee hanno avuto un'enorme influenza sulla medicina 
moderna e hanno contribuito a diffondere l'importanza dell'igiene nel prevenire le infezioni in 
ospedale e in altre strutture sanitarie.

Batteri intestinali 
aumentano la voglia 

di fare sport

Alcuni batteri intestinali producono delle sostanze 
che agiscono sulle vie nervose che collegano 
l'intestino all'area del cervello che controlla la 
motivazione: possono quindi aumentare la voglia 
di fare attività fisica.
A dimostrarlo uno studio sui topi condotto dai 
ricercatori dell'Università della Pennsylvania e 
pubblicato su Nature. 

Se i risultati venissero confermati anche negli 
esseri umani, potrebbero aprire nuovi scenari per 
migliorare le performance sportive e per rafforza-
re la motivazione nei pazienti affetti da depres-
sione e dipendenze.

Per cercare di capire quali fattori condizionano 
le prestazioni fisiche, i ricercatori hanno messo a 
confronto diversi topi di laboratorio, misurando 
il tempo che trascorrevano ogni giorno correndo 
volontariamente sulla ruota e la loro resistenza 
fisica. Questi dati sono stati poi messi in relazione 
con vari elementi, come il sequenziamento del 
genoma di ciascun animale, la composizione del 
suo microbiota intestinale e la presenza di parti-
colari sostanze nel circolo sanguigno. 

I ricercatori hanno scoperto che le differenti  
prestazioni fisiche tra un topo e l'altro possono 
essere spiegate solo in minima parte dal Dna 
e che quello che conta molto di più è invece la  
popolazione di batteri intestinali. 
Quando ai topi è stato somministrato un  
antibiotico ad ampio spettro che ha azzerato il  
microbiota, infatti, le performance nella corsa si 
sono praticamente dimezzate.

Ignaz 
Semmelweis

I Visionari  
medici e scienziati 

che hanno cambiato 
il corso della storia
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I tumori restano una delle malattie più diffuse 
e la seconda causa di morte in Italia, con circa 
180.000 vittime stimate per l'anno 2021 e 377.000 
nuove diagnosi. 

Si calcola che circa un quarto di queste ultime 
sarebbe prevenibile e che la giusta combinazione 
fra alimentazione sana, peso forma e attività fisi-
ca possa ridurre fino al 30% il rischio di ammalarsi 
di tumore. 

Per queste ragioni Fondazione Umberto Veronesi 
e IRCCS Neuromed di Pozzilli hanno sviluppato 
il Progetto UMBERTO (Verso Una rinnovata 

epideMiologia nutrizionale e Biologica pEr la 
salvaguaRdia della saluTe e la prevenziOne dei 
tumori). Il progetto si avvale di una piattafor-
ma informatica, una biobanca e una banca dati 
per approfondire il rapporto tra alimentazione 
e tumori, con un focus particolare sulla dieta 
mediterranea, modello alimentare indiscusso di 
alimentazione sana ed equilibrata.

"Il progetto Umberto permetterà di osserva-
re la dieta mediterranea da nuove angolazioni 
attraverso approcci integrati di epidemiologia 
- ha spiegato Maria Benedetta Donati, Direttore 
del Neuromed BioBanking Center di Pozzilli -. 
L'obiettivo è capire come alcune caratteristi-

che degli alimenti possano influenzare il nostro  
rischio a lungo termine di sviluppare un tumore, 
in particolare al seno, colon retto e prostata". 

"In parallelo - aggiunge Licia Iacoviello, Direttore 
del Dipartimento di Epidemiologia e Prevenzione 
di Neuromed e Professore di Igiene e Salute 
Pubblica all'Università dell'Insubria, Varese-
Como - verranno anche studiati i determinanti 
biologici collegati alle abitudini alimentari che 
possono influenzare il rischio di sviluppare tumori  
e altre malattie, nello specifico: infiammazione, 
attivazione dell'emostasi mediata dall'infiamma-
zione e metabolismo dell'insulina".

Alimentazione e prevenzione 
dei tumori: nasce 
il Progetto Umberto 

News

All'interno del programma di screening che la 
Regione Lombardia ha avviato per la prevenzione 
del tumore del collo dell'utero attraverso l'analisi 
del DNA, il Papa Giovanni di Bergamo ha intro-
dotto la ricerca dell'infezione da Papilloma virus 
(HPV) attraverso test mai utilizzati prima in Italia, 
che si basano sull'analisi dell'RNA. 

La novità riguarderà nel primo anno circa 12.800 
donne di 63 e 64 anni di età, residenti in provincia 
di Bergamo. 
La campagna di screening prevede in aggiunta 
l'invito ad effettuare il tradizionale pap test per 
le donne nate nel 1997, che non risultino coperte 
dal vaccino contro l'HPV. L'affidabilità del test, in 
uso negli Stati Uniti e in altri otto Paesi, è stata 
di recente riconosciuta anche in Italia proprio su 
iniziativa dell'ospedale Papa Giovanni, che può 
così ottimizzare l'impiego di due potenti mac-
chinari introdotti durante la lotta al coronavirus e 
utilizzati per l'analisi dell'RNA virale nei tamponi 
molecolari. 

Il test a RNA consente di identificare l'mRNA di 14 
ceppi di HPV ad alto rischio. 
Se si guarda alla capacità di individuare precoce-
mente il virus, il test RNA HPV è equivalente come 
livello di affidabilità al test a DNA (sensibilità cli-
nica del 90-100%). Il test ha un maggiore valore 
predittivo positivo, in quanto fornisce indicazioni 
più dettagliate sul rischio effettivo che il virus 
possa generare lesioni neoplastiche. Nulla cam-
bia rispetto a DNA HPV test per quanto riguarda 
la modalità di prelievo delle cellule della cervice 
uterina. 
La novità nasce da un'iniziativa di Andrea 
Gianatti, direttore del Dipartimento di Medicina 
di Laboratorio del Papa Giovanni XXIII. 
Per quanto riguarda l'ASST Papa Giovanni XXIII, 
sono cinque le sedi in cui avverrà il prelievo di 
cellule del collo uterino: a Bergamo in ambula-
torio all'ospedale Papa Giovanni e nel consultorio 
di Borgo Palazzo; nei consultori di Villa d'Almé e 
di Sant'Omobono; a San Giovanni Bianco nell'am-
bulatorio ospedaliero. 

Test RNA nello screening 
contro il Papilloma virus
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Tasso
Questo altissimo albero sempreverde è conosciuto come "albero della morte". È infatti 
considerato tra le piante più tossiche presenti in Italia. Rami, foglie e semi contengono 
un alcaloide, la tassina, che ha un effetto narcotico e paralizzante e una potente azione 
cardiotossica che può provocare la morte per paralisi cardiaca o respiratoria. L'arillo, la 
parte rossa e carnosa che protegge il seme è l'unica parte non tossica, ma può rivelarsi 
comunque pericoloso se viene ingerito con il seme. Le invitanti bacche rosse attirano 
soprattutto i bambini. Il seme, molto amaro, fortunatamente spesso non viene masticato 
e questo spiega la poca frequenza di casi gravi. In caso d'intossicazione i sintomi sono: 
vomito, diarrea, tremori, vertigini, sbalzi d'umore, pressione bassa, bradicardia, fino a 
convulsioni, coma e collasso. 

Oleandro
Un arbusto ornamentale dai fiori affascinanti, ma con un "lato oscuro". L'oleandro è infatti 
una pianta tossica e in ogni sua parte sono contenuti glicosidi cardioattivi (cardenolidi) 
capaci di alterare il ritmo cardiaco, causando aritmie di varia natura. Dato che la pianta 
è tossica, non bisogna bruciarla o usare, per qualsiasi scopo, fiori, foglie, rametti, tronchi, 
o parte di essi e neppure l'acqua in cui è stato conservato il vegetale reciso. In caso di 
assunzione accidentale è necessario telefonare immediatamente al Centro Antiveleni che 
darà i consigli più opportuni relativamente al caso clinico. È disponibile un antidoto che 
somministrato in tempo utile, risolve l'intossicazione. Attenzione agli animali: l'ingestione 
delle foglie anche per loro può essere molto pericolosa ed avere esito fatale.

Belladonna 
L'Atropa belladonna è una pianta velenosa appartenente alla famiglia delle Solanacee. 
Tutte le parti della pianta sono tossiche, in particolare i frutti, che contengono alcaloidi del 
tropano come l'atropina, la scopolamina e la metilatropina. L'ingestione di queste sostanze 
può causare sintomi come secchezza delle fauci, dilatazione della pupilla, tachicardia, 
allucinazioni, paralisi, coma e persino la morte. La belladonna cresce spontaneamente in 
Europa, Asia e Nord America. È importante evitare il contatto con la pianta e non mangiare 
mai i suoi frutti o altre parti della pianta. In caso di ingestione accidentale, è importante 
chiamare subito il centro antiveleni o il pronto soccorso.

Ricino 
Il Ricinus communis è una pianta annuale appartenente alla famiglia delle Euphorbiacee. 
I semi di ricino contengono l'acido ricinoleico, una sostanza altamente tossica. 
L'ingestione di pochi semi può causare sintomi come dolori addominali, diarrea, debolezza, 
coma e persino la morte. Il ricino cresce spontaneamente in Asia, Africa e America del 
Sud, ma viene coltivato anche in altre parti del mondo come pianta ornamentale o per la 
produzione di olio. È importante evitare il contatto con i semi di ricino e non mangiare mai 
parti della pianta. In caso di ingestione accidentale, è importante chiamare subito il centro 
antiveleni o il pronto soccorso.

Piante:  

rimedio o veleno?

I benefici e la potenza 
terapeutica di alcune piante 

sono noti a tutti, ma allo stesso 
tempo dobbiamo tenere ben 
presente che "naturale" non 
significa automaticamente 

"sicuro". Le piante sono grandi 
alleate della nostra salute, ma 
in alcuni casi possono essere 
pericolose e avere un effetto 
tossico su persone e animali. 
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a cura della dr.ssa Maria Luisa Barretta Ph.D,  biologa

L’utilizzo di supplementi nutrizionali ad attività di sostegno 

del sistema immunitario può rappresentare una buona arma 

di difesa per fronteggiare le emergenze invernali, come 

l’influenza e le altre forme infettive virali tipiche della stagione.

Vediamo insieme quali nutrienti possono venirci in aiuto.

Di recente si sente parlare spesso di Lattoferrina. 

Questa glicoproteina naturale è abbondante nel latte materno, 

in misura maggiore nel colostro, e nel latte vaccino, e le vengono 

attribuite proprietà antinfettive ed immunomodulanti. 

Poiché sicura e ad alto valore nutrizionale, la Lattoferrina 

viene utilizzata come supplemento nutrizionale già a partire 

dall’infanzia. Inoltre, integrazioni di Lattoferrina possono 

essere benefiche nei soggetti predisposti ad infezioni 

ricorrenti del tratto respiratorio. 

L’attività della Lattoferrina come agente antivirale è 

ampiamente documentata per virus influenzali, parainfluenzali, 

adenovirus e virus respiratorio sinciziale. Come antivirale, 

questa proteina sembra esercitare una duplice funzione: da 

un lato, chiude le porte di accesso del virus all’interno delle 

cellule; dall’altro, ostacola la proliferazione del virus nel nostro 

organismo. 

Oltre all’azione antinfettiva, la Lattoferrina ha anche un 

riconosciuto effetto antiflogistico, cioè può aiutare a spegnere 

il “fuoco” che si accende quando il nostro organismo reagisce 

con una risposta infiammatoria. 

Anche lo Zinco, minerale abbondantemente contenuto in grano, 

legumi, mandorle, noci, semi di zucca e di girasole, è importante 

per mantenere il sistema immunitario in buona salute. Come 

già accennato per la Lattoferrina, lo Zinco si è dimostrato 

un protagonista nutrizionale importante nella lotta contro 

infezioni batteriche e virali. 

In tema di difese dell’organismo, non si può non parlare della 

Vitamina D che, nella sua forma attiva, ovvero D3, svolge molte 

funzioni benefiche per il nostro corpo. 

La Vitamina D è una delle componenti nutrizionali più 

importanti di cui il nostro sistema immunitario ha bisogno per 

funzionare bene.

Essendo una Vitamina che si produce all’interno del nostro 

corpo grazie all’azione dei raggi solari, è generalmente poco 

abbondante nell’organismo nei mesi invernali, durante i quali i 

raggi del sole sono più deboli e la nostra pelle è poco esposta.

Questa riduzione invernale della produzione di Vitamina D può 

essere causa di carenze o insufficienze, spianando così la strada 

ad una condizione di ipovitaminosi D.  

La carenza invernale di produzione della Vitamina D può essere 

compensata con una dieta ricca di pesce azzurro, salmone o 

fegato. 

L’alimento che contiene le più abbondanti quantità di questa 

preziosa vitamina è l’olio di fegato di merluzzo che però non è 

usato abitualmente perché sgradevole da assumere, soprattutto 

Salute

Lattoferrina, Zinco 
e Vitamina D3:
alleati per affrontare 
l’emergenza inverno!
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In vendita online sul nostro sito e-commerce 
www.sterilfarma.it e presso il nostro Amazon Brand Store

seguici su

per i bambini: considerando che non sono molti gli alimenti 

ricchi di Vitamina D, spesso si preferisce ricorrere ad una 

supplementazione attraverso integratori alimentari, facili e 

comodi da assumere, disponibili in varie formulazioni. 

Per affrontare al meglio l’emergenza inverno ed aiutare il 

nostro organismo a fronteggiare le patologie stagionali, la 

migliore strategia è quella di adottare uno stile di vita sano che 

comprenda un’alimentazione varia, bilanciata e ricca di alimenti 

con elevati profili nutrizionali, che includa anche le fonti di 

Lattoferrina, Zinco e Vitamina D3. 

In caso di necessità o quando il consumo di alimenti con la 

dieta non consente di coprire il fabbisogno quotidiano, si può 

valutare l’opportunità di ricorrere agli integratori alimentari 

come coadiuvanti di uno stile di vita finalizzato al benessere.

Riferimenti:

Fanos V, Khooory BJ, Trapani G. Bambini e Covid-19 – come 

orientarsi. Edizioni Hygeia Press



Percorsi al femminile 
per l'emicrania 
Fondazione Onda mappa i centri 
cefalee su tutto il territorio nazionale

Abbiamo fatto qualche domanda sul 
progetto a Francesca Merzagora, 
Presidente Fondazione Onda e a 
Elisabetta Vercesi, Responsabile 
Bollini Rosa e Bollini RosaArgento e 
Coordinatrice Area Ricerche.

Come distinguere l'emicrania dal 
semplice mal di testa e quali sono i 
sintomi che dovrebbero metterci in 
allarme? 
La cefalea (cioè il dolore alla testa) è 
solo una parte dell'attacco emicranico, 
che consiste in un processo multifasico 
sequenziale. Può essere preceduta, già 
24 ore prima, da alcuni sintomi come 
stanchezza, irritabilità, umore depresso, 
sonnolenza e sbadiglio, spiccato appetito 
per i dolci. 
Il dolore, tipicamente pulsante, aumenta 
in modo graduale fino a raggiungere 
intensità moderata/severa e ha durata 
variabile dalle 4 alle 72 ore. Insorge 
più spesso unilaterale, in prossimità 
della tempia e dell'occhio, per poi 
eventualmente diffondersi. 

Nel 30-40% dei casi, tuttavia, origina 
dalla regione nucale o cervicale; ciò può 
essere erroneamente interpretato dalla 
paziente come un problema della colonna 
cervicale che, per definizione, non ha 
invece alcuna responsabilità nella genesi 
dell'emicrania. 

Il dolore cefalico è associato a nausea, 
meno frequentemente a vomito, a 
ipersensibilità alle luci, ai suoni e agli 
odori. Il paziente tende a isolarsi in 
ambiente buio e silenzioso. In alcuni 
pazienti la cefalea è preceduta dall'aura 

(durata: 5-60 minuti), caratterizzata da 
sintomi neurologici focali, transitori e 
reversibili. I più comuni sono di tipo visivo 
(punti luminosi, luci lampeggianti, linee 
parallele luminose a zig-zag, parziale 
scomparsa del campo visivo). 

Meno frequentemente compaiono 
sensazione di intorpidimento o 
debolezza a metà del volto o del corpo, 
in particolare all'arto superiore o 
difficoltà a esprimersi verbalmente. Alla 
cefalea segue uno stato di malessere, 
della durata di 24-48 ore, connotato da 
insofferenza, prostrazione, scadimento 
dell'umore e necessità continua di 
urinare. 

Sono stati identificati diversi fattori 
scatenanti l'attacco: fattori ormonali, 
ambientali e climatici, il digiuno e in 
particolare lo stress fisico ed emotivo, 
l'affaticamento, la mancanza di sonno e, 
in generale, le modificazioni dei ritmi di 
vita.

Quanto è importante una diagnosi 
precoce?  
La diagnosi precoce è importantissima. 
Nonostante l'emicrania rappresenti 
una delle patologie neurologiche più 
conosciute, per cui tra l'altro sono 
disponibili terapie innovative, purtroppo 
rimane ancora sotto-diagnosticata e non 
adeguatamente trattata. Riconoscere 
e diagnosticare tempestivamente la 
malattia è un aspetto fondamentale 
anche in funzione del buon esito della 
terapia, per questo è importante 
ridurre i tempi tra la manifestazione dei 
primi sintomi, la decisione di rivolgersi 

Sono 143 i Centri cefalee su 
tutto il territorio nazionale 
che hanno aderito al nuovo 
progetto di Fondazione Onda 
dedicato all'individuazione di 
quelle strutture che al loro 
interno offrono percorsi e 
servizi dedicati alla gestione 
dell'emicrania nelle diverse fasi 
di vita della donna.

Una risposta concreta a uno 
scenario epidemiologico che 
vede l'emicrania come una 
patologia neurologica cronica 
dolorosa che rientra tra quelle 
definite "di genere" poiché 
colpisce prevalentemente le 
donne. 

Esiste infatti una correlazione 
tra le variazioni ormonali, in 
particolare gli estrogeni, e 
la ricorrenza degli attacchi 
emicranici. 
Le donne inoltre sviluppano 
forme di emicrania più severe, 
un maggior numero di  
comorbilità e rispondono 
meno ai trattamenti  
sintomatici e preventivi. 

Benessere

A cura di Chiara Carbone
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a un clinico per la diagnosi e infine 
la presa in carico e il trattamento. 
Fondamentale quindi costruire una 
cultura sulla patologia, sia a livello 
scientifico, sia sociale creando una 
maggiore consapevolezza da parte della 
popolazione e combattendo lo stigma 
spesso associato, che comporta una 
banalizzazione della malattia, talvolta 
invalidante. 

Quanto incide questa malattia sulla 
qualità di vita? 
Moltissimo. L'emicrania impatta 
fortemente sulla salute psico-fisica dei 
pazienti a causa degli stati di dolore e 
depressione conseguenti alle fasi acute 
delle crisi cefalalgiche e sulla loro qualità 
di vita. Alla sofferenza fisica si associa 
anche una profonda compromissione 
della vita sociale, con conseguente 
impoverimento delle relazioni e della 
vita lavorativa a causa della perdita 
di giornate di lavoro e della ridotta 

efficienza produttiva. Si tratta quindi di 
una patologia con alti costi umani, sociali 
ed economici. 

Com'è nato il progetto di mappatura 
dei Centri specializzati in Italia?
E cosa garantiscono questi Centri 
alle pazienti? 

La mappatura dei Centri cefalee 
realizzata nel 2022 da Fondazione Onda 
è nata con la consapevolezza che queste 
realtà ricoprono un ruolo fondamentale 
nella corretta presa in carico di 
tutte le cefalee che necessitano un 
inquadramento diagnostico-terapeutico 
specialistico. L'obiettivo di Fondazione 
Onda è stato quello di identificare le 
realtà che, a livello nazionale, sono in 
grado di gestire l'emicrania in ottica 
di genere, offrendo servizi e percorsi 
specifici a seconda delle diverse esigenze 
che la patologia comporta nelle diverse 
fasi della vita della donna. 

Sono 143 i Centri cefalee che hanno 
aderito all'iniziativa e che hanno ricevuto 
da Fondazione Onda un riconoscimento 
per l'impegno sul tema dell'emicrania 
al femminile e nello specifico per l'aver 
soddisfatto una serie di requisiti clinico-
assistenziali tra cui, ad esempio, la 
capacità di garantire alle donne l'accesso 
alle terapie farmacologiche innovative, 
nonché metodiche per prevenire e 
contenere il dolore. 

Nell'ambito del percorso specifico 
rivolto alla donna, alcuni dei requisiti 
considerati hanno riguardato la gestione 
dell'emicrania mestruale, il counselling 
contraccettivo e preconcezionale, il 
percorso di gravidanza e allattamento 
e la gestione delle problematiche della 
donna con emicrania in menopausa. 

Sul sito di Fondazione Onda 
è pubblicata la pagina del progetto in 
cui è possibile consultare i nominativi 
dei 143 ospedali che al loro interno 
hanno i Centri cefalee che hanno 
ottenuto il riconoscimento. 

       https://t.ly/0Vp_f
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Il costrutto di Dipendenza 
affettiva (DA) in letteratura non 
è stato definito univocamente. 
La DA non è stata classificata nei sistemi 
nosografici dei disturbi mentali quali 
il Manuale Diagnostico e Statistico 
dell'Associazione Psichiatrica Americana 
(APA, DSM-5, 2013). 

Tuttavia, diversi autori hanno proposto 
che l'amore possa potenzialmente 
divenire una dipendenza (Peele, 1975; 
Reynaud et al., 2010; Sussman, 2010; 
Fisher, Xu, Aron, & Brown, 2016). 

Analogie tra DA e altre forme di 
dipendenza patologica 
Sophia e colleghi (2009), in base al 
confronto tra i criteri diagnostici per 
la dipendenza da sostanze stabiliti 
dall'American Psychiatric Association nel 
DSM-IV (APA, 1994) e le caratteristiche 
degli individui con amore patologico, 
hanno proposto sei criteri per 
identificare la DA:
1) sintomi di astinenza (insonnia, 

tachicardia, tensione muscolare, ecc.) 
che si possono manifestare quando il 
partner non è disponibile o quando c'è 
una minaccia di abbandono;
2) comportamento di cura del partner 
eccessivamente intenso;
3) perdita di controllo sul 
comportamento;
4) notevole quantitativo di tempo speso 
nel controllo delle attività del partner;
5) priorità ai bisogni e agli interessi del 
partner;
6) mantenimento del legame nonostante 
il danno personale. 

Reynaud e colleghi (2010) 
sostengono che la DA deve 
manifestarsi con tre (o più) dei 
seguenti criteri (in un periodo 
continuativo di 12 mesi, per i 
primi cinque criteri): 
- esistenza di una sindrome da astinenza 
per l'assenza dell'amato;
- considerevole quantità di tempo speso 
per questa relazione;

- riduzione di importanti attività sociali, 
professionali o di svago; 
- sforzi infruttuosi di ridurre o controllare 
la relazione; 
- ricerca della relazione nonostante 
l'esistenza di problemi creati dalla stessa; 
- esistenza di difficoltà nella storia di 
attaccamento.

Burkett e Young (2012) hanno 
messo in evidenza la somiglianza 
tra l'amore e la dipendenza da 
droghe:
- entrambe le dipendenze iniziano con 
euforia e intensi sentimenti di piacere;
- gli altri interessi a mano a mano 
vengono messi in secondo piano e 
perdono di importanza;
- gradualmente l'euforia degli incontri 
con il partner o con la sostanza 
diminuisce;
- sopraggiungono sentimenti di non 
appagamento e infelicità che portano 
il soggetto a ricercare una quantità 
crescente di tempo da spendere con il 
partner o di sostanza;

La dipendenza affettiva: 
l'amore può diventare 
dipendenza?

Psicologia

a cura della dr.ssa Giulia Calamai
Psicologa e psicoterapeuta cognitivo comportamentale

Istituto Ipsico
L'istituto è stato fondato nell'Aprile del 1993 e si occupa di clinica, 
formazione e ricerca nell'ambito della psicologia, della psichiatria e 
della psicoterapia cognitivo-comportamentale. Attualmente è sede 
della scuola quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitivo 
comportamentale per medici e psicologi.
Grazie alla sinergica attività di psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, 
medici e dietisti viene offerto un servizio di eccellenza di psicologia 
clinica, psichiatria e psicoterapia cognitivo-comportamentale, 
per la diagnosi e la cura della stragrande maggioranza dei disturbi 
psicologici, sia per gli adulti che per gli adolescenti.
www.ipsico.it
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- quando tutto ciò arriva ad una brusca fine il soggetto prova 
dolore e disperazione che lo portano progressivamente alla 
depressione.

Griffiths (1996) ha messo in evidenza che tutte le dipendenze 
patologiche sono caratterizzate da un numero di componenti 
comuni e specifiche che sono: salienza, modificazione 
dell'umore, tolleranza, astinenza, conflitto e ricaduta. Tutti 
questi elementi si possono riscontrare nella DA. 

Neurobiologia della DA
I parallelismi tra DA e le altre forme di dipendenza si 
riscontrano anche dal punto di vista neurobiologico, in quanto i 
sentimenti di intenso amore coinvolgono regioni cerebrali che si 
attivano anche nella dipendenza da droga. 

Studi di neuroimaging che hanno esaminato l'attività cerebrale 
attraverso l'utilizzo della risonanza magnetica funzionale (fMRI) 
hanno messo in evidenza che i sentimenti di intenso amore 
coinvolgono regioni del «sistema di ricompensa» attivati anche 
nella dipendenza da sostanze quali l'area tegmentale ventrale 
(VTA), il nucleo caudato e l'accumbens (Fisher et al., 2003; 
Fisher, Brown, Aron, Strong, & Mashek, 2010; Xu et al., 2011). 

DA come dipendenza patologica
Possiamo riassumere come di seguito le 
caratteristiche principali della DA:
- centralità della persona amata che diventa il centro della vita;
- modificazione dell'umore in funzione della disponibilità 
dell'oggetto d'amore e dell'andamento della relazione;
- bisogno di sempre maggior tempo da spendere con il partner 
(tolleranza);
- ansia e irritabilità quando l'oggetto d'amore non è disponibile;
- sintomi di astinenza;
- fantasie e pensieri ossessivi sul partner;
- stato di craving;
- persistente e ripetitivo perseguimento del comportamento 
amoroso malgrado le sue conseguenze negative;
- ricorrente fallimento nel resistere e nel cercare di controllare 
il comportamento amoroso (perdita di controllo);
- conseguenze avverse dovute al comportamento amoroso e 
incapacità di riconoscere tali conseguenze negative; 
- compromissione del funzionamento individuale;
- difficoltà nella storia di attaccamento.

Per approfondimenti si rimanda al volume 
"Dipendenza affettiva. Diagnosi, assessment e 
trattamento cognitivo-comportamentale" (Lebruto, 
Calamai, Caccico, Ciorciari, 2022) edito da Erickson. 
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L'espressione anglosassone "skincare" è sempre 
più utilizzata dalle nuove generazioni per indicare la cura 
quotidiana della pelle attraverso i prodotti cosmetici. 
Tale termine è stato riconosciuto anche dall'Accademia della 
Crusca e deriva dall'unione di due vocaboli inglesi: "skin" 
che significa "pelle", e "care" che vuol dire "cura". La skincare 
routine è una pratica personalizzata che può variare a seconda 
del tipo di pelle (per esempio seborroica, xerotica, mista, 
discromica), dell'ora del giorno e della stagione dell'anno. Le 
tappe fondamentali restano però più o meno le stesse. Una 
buona skincare richiede circa 15 minuti, e consiste in più step 
eseguiti secondo un ordine ben preciso. 

1) Doppia detersione
In genere si inizia con una pulizia profonda del viso, nota come 
"doppia" detersione. Tale tecnica è originaria dell'estremo 
oriente e veniva utilizzata dalle geishe per rimuovere dal viso il 
tradizionale trucco bianco. 
La doppia detersione è considerata tra i principali segreti 
della bellezza orientale e deve essere effettuata con prodotti 
appropriati che rispettano il delicato film idrolipidico cutaneo.
Si inizia infatti massaggiando poche gocce di olio struccante 
in grado di solubilizzare per affinità le impurità (detersione 
oleosa). Una volta rimosso lo struccante con una spugnetta, 
si completa la detersione con un prodotto schiumogeno 
(detersione acquosa) in grado di allontanare per contrasto i 
residui grazie all'azione di tensioattivi delicati. 

2) Esfoliante
Risciacquata la pelle con acqua tiepida si può utilizzare uno 
scrub che aiuti la cute a esfoliare in modo delicato. 
Va lasciato in posa per qualche minuto e poi rimosso con 
acqua fredda, ma questa tappa andrebbe effettuata non più di 
una volta a settimana. Lo scrub può contenere micro granuli 
vegetali (esfoliazione meccanica), enzimi dei frutti rossi (peeling 
enzimatico) o idrossiacidi (peeling chimico). 

3) Maschera
Le maschere impiegate per la beauty routine vanno utilizzate 
non più di due volte a settimana e donano alla pelle un 
concentrato di attivi naturali ad azione idratante, nutriente, 
lenitiva, rassodante, purificante, depigmentante o elasticizzante 
a seconda del tipo di pelle. 

4) Tonico
Il tonico, per alcuni considerato obsoleto, è una soluzione 
acquosa che completa la pulizia quotidiana del viso e ripristina il 
pH fisiologico della pelle. 

5) Essenza e siero
Prima del siero può essere applicata un'essenza ad azione 

illuminante. Il siero è invece utilizzato per prevenire i segni del 
tempo e uniformare il colore del viso. 
Completano la skincare un buon contorno occhi e un idratante 
naturale per le labbra. Inoltre, la beauty routine del mattino 
prevede come tappa aggiuntiva la protezione solare, che può 
essere effettuata applicando sul viso una crema ad alto fattore 
di protezione o una BB cream, cioè un'unica crema contenente 
fondotinta, idratante e protezione solare. 

Oltre che per il viso, esiste anche una skincare per la pelle del 
corpo (body care), per i capelli (hair care) e per le unghie (nail 
care), con prodotti diversi a seconda del distretto interessato. 

Nelle persone con pelle particolarmente sensibile, reattiva o 
con patologie cutanee (per esempio acne, rosacea, dermatite 
seborroica), la skincare viene concordata con il proprio 
dermatologo al momento della visita specialistica.

Dermatologia

Skincare dermatologica

a cura del  
dr. Antonio Del Sorbo, dermatologo

Curiosità
La pelle è l'organo più esteso del nostro corpo e anche quello 
più pesante! È responsabile di circa il 15/16% del nostro 
peso totale e negli adulti in peso forma può arrivare anche a 
10/14kg. Il 65% del peso della pelle è costituito da acqua
Il ciclo vitale della pelle dura 28 giorni. Ogni minuto 
perdiamo 30.000-40.000 cellule, che si rigenerano, 
arrivando a perderne 20kg circa in una vita intera.

Ma per ogni cellula persa, nuove cellule della pelle vengono 
generate… una sorta di muta!

Tutti gli step per prendersi cura della pelle del viso
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Giancarlo Dimaggio (Autore)
Editore: Baldini + Castoldi 
(29 novembre 2022)
320 pagine
ISBN-13: 979-1254940273

Prezzo 
€ 17,10

George Monbiot e Giuliana Lupi 
(Autori)
Editore: Mondadori 
(11 ottobre 2022)
408 pagine
ISBN-13: 978-8804739098

Il giornalista e attivista ambientale George Monbiot smaschera le con-
traddizioni che si celano dietro la rete alimentare e condivide le solu-
zioni a nostra disposizione per vincere una delle sfide del nostro tempo: 
sfamare il mondo tutelando la vita sulla Terra. Si tratta letteralmente di 
scavare in profondità e valorizzare la biodiversità nascosta sotto i nostri 
piedi: in Inghilterra, grazie ai microrganismi del sottosuolo, alcuni colti-
vatori mantengono il terreno fertile dodici mesi all'anno senza arare né 
impiegare erbicidi; in Finlandia, un gruppo di scienziati prepara ricette a 
base di un batterio altamente proteico e dal sapore di uova; in Kansas, dei 
ricercatori vendono il Kernza, la perenne erba di grano intermedia che 
non necessita della risemina annuale. 

Prezzo 
€ 22,00

Luca Carra e Paolo Vineis 
(Autori)
Editore: Codice
(7 settembre 2022)
157 pagine
ISBN-13: 979-1254500118

Viviamo sempre più a lungo, ma non in modo uguale né con lo stesso 
livello di salute. Quando si parla di disuguaglianze, ci si sofferma soprat-
tutto sugli aspetti biografici come il titolo di studio, il lavoro o il reddito, 
ma andrebbero valutati anche i segni che tale biografia lascia sul suo 
corpo. Oggi conosciamo molte di queste impronte biologiche - meccani-
smi di risposta allo stress cronico, riduzione della funzione immunitaria, 
processi di usura fisiologica, modificazioni epigenetiche - ma il processo 
che traduce i fenomeni sociali in fenomeni biologici rimane un conti-
nente poco esplorato. Questo libro è un viaggio nelle conseguenze sulla 
salute delle disuguaglianze sociali ed economiche, a cavallo tra biologia,  
epidemiologia, medicina, sociologia e antropologia. 

Prezzo 
€ 16,00

Francesco Fratto (Autore)
Editore: Sperling & Kupfer 
(20 settembre 2022)
238 pagine
ISBN-13: 978-8855441797

Prezzo 
€ 11,90

L'autore affronta il tema dei rapporti d'amore con una prospettiva ine-
dita. Racconta storie i cui protagonisti sono poliamorosi, monogami sacri-
ficali, infedeli ben strutturati o tormentati che hanno bussato alla porta 
dello psicoterapeuta. Dimaggio registra cosa dicono la ricerca, l'antropo-
logia evoluzionista e la psicoterapia sulle diverse forme di relazione. Cosa 
ci motiva a essere monogami, infedeli, poliamorosi? Si tratta di decisioni 
dettate da sistemi di valori? Lo sguardo del terapeuta vi legge altro: auto-
matismi, scelte motivate dalla genetica, dalla storia personale. Oppure, 
come avviene nelle storie raccontate, dalla sofferenza, dall'impossibilità 
d'intraprendere una strada nuova. 

Stranamore ha la meglio.
Monogamia, poliamore, infedeltà e uno psicoterapeuta 

Il capitale biologico. 
Le conseguenze sulla salute delle diseguaglianze sociali

Quando l'intestino non collabora, ci sentiamo gonfi, abbiamo dolori addo-
minali e stipsi, niente funziona più come dovrebbe. Questo libro nasce da 
oltre un decennio di studi e approfondimenti in cui il dottor Fratto ha 
individuato l'insieme di fattori che agiscono sulla salute intestinale e ha 
messo a punto un approccio unico. Modificando alcune abitudini e appli-
cando semplici e immediate strategie, il metodo riduce stress, infiam-
mazione e disagi. Attraverso un vero e proprio programma integrato, 
pensato come una comoda scala di quattro gradini, veniamo aiutati con 
grande empatia a uscire dall'impasse per ritrovare il benessere dell'inte-
stino e anche quello emotivo.

Intestino senza pensieri.
La guida completa per capire la tua pancia e smettere di soffrire

Il futuro è sottoterra. 
Un'indagine per sfamare il mondo senza divorare il pianeta 

Segnala il tuo 
libro preferito: 

book@salutare.info

327 118 47 44
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Fin da bambini ci viene detto 
che la “vera bellezza” è quella 
interiore ed è anche in virtù di 
questo che molti considerano 
superficiale la cura dell'aspetto 
fisico e giudicano duramente chi 
decide di modificare il proprio 
corpo. 

Senza nulla togliere a questa corrente di 
pensiero, c'è da dire, però, che il nostro 
aspetto fisico spesso determina come ci 
sentiamo e come ci relazioniamo con gli 
altri.

Preoccuparsi della propria immagine non 
è da vanesi e narcisi: è naturale per tutti 
prestare attenzione al proprio aspetto 
e sforzarsi di renderlo il più piacevole 
possibile. 

Siamo esseri sociali per natura, il nostro 
aspetto è il nostro biglietto da visita al 
mondo. 

Nel relazionarsi con la società e con 
se stessi, il desiderare di apparire al 
meglio è comune a uomini e donne di 
ogni età. Dietro al bisogno di eliminare 
piccoli e grandi difetti estetici, esistono 
dinamiche psicologiche legate ai bisogni 
di approvazione e autostima. 

Ciò che viene percepito come difetto 
fisico, può provocare un disagio e 
un'insoddisfazione notevole, a volte, 
tanto grandi da rendere difficile 
esprimere le proprie potenzialità e il 
proprio essere.

Un intervento chirurgico con aspettative 
realizzabili può contribuire al benessere 
emotivo e mentale, restituendo la 
sicurezza e la stima di sé. 
Il candidato ideale agli interventi di 

chirurgia estetica è una persona che 
prova un reale disagio legato a un 
determinato difetto fisico e ha, nei 
confronti delle procedure chirurgiche, 
un sano atteggiamento realistico. 

Avere aspettative concrete e realistiche 
è infatti di fondamentale importanza. 
La visita preoperatoria è indispensabile 
proprio perché consente al chirurgo, 
attraverso l'ascolto del paziente, di 
capire quelli che sono i suoi desideri, 
ovvero quello che nella sua mente è 
ancora soltanto un'idea, per riuscire a 
trasformarla in forme armoniose. 

È dovere del chirurgo guidare il paziente 
e indirizzarlo verso il trattamento più 
utile, spiegandogli con chiarezza ciò che 
può attendersi dall'intervento. 

Tutti i pazienti che fissano un incontro 
con un chirurgo plastico sono spinti da 
un’insoddisfazione legata alla propria 
fisicità, ma un professionista esperto 
deve saper distinguere un disagio sano 
da uno di tipo patologico: in quest’ultimo 
caso, infatti, sarebbe impossibile 
raggiungere il completo benessere 
atteso e desiderato. 

L’impatto della chirurgia estetica sul 
benessere psicologico può essere 
positivo fintanto che aiuti a migliorare 
l'immagine che la persona ha di sé. In 
altre parole è indicato quando si tratta 
di un trattamento estetico altamente 
desiderato volto a risolvere una 
complessa fonte di disagio e sofferenza, 
non certo quando esistono motivi molto 
più profondi alla base di una bassa 
autostima e insoddisfazione esistenziale.  

Questo perché bellezza e psiche sono 
intrinsecamente legate: la bellezza 
illumina la psiche.  

Un approccio sano agli interventi di 
chirurgia estetica non rende una persona 
innaturale e poco autentica, perché
“la vera autenticità non sta nell'essere 
come si è, ma nel riuscire all’assomigliare 
il più possibile al sogno che si ha di se 
stessi”.

La bellezza 
illumina la psiche

Estetica

a cura del 
dr. Ivan La Rusca
chirurgo estetico
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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

ParkinZone Onlus

L'associazione utilizza le arti e le attività 
sportive e motorie per sviluppare 
strategie assistenziali e riabilitative 
per la Malattia di Parkinson. Offre 
inoltre sostegno pratico e psicologico 
ai malati e ai loro familiari, attraverso la 
conduzione di varie attività, fra le quali 
laboratori artistici, gruppi di ascolto e 
corsi informativi. Oltre alle attività sul 
territorio, che si svolgono principalmente 
a Roma, ma anche a Venafro e 
Campobasso, è possibile iscriversi alla 
sezione "ospedale virtuale" per avere 
accesso ad alcune attività online.

App Bocconi avvelenati

Il Ministero della Salute e il Centro di 
referenza nazionale per la medicina 
veterinaria forense hanno realizzato in 
partnership l'app "Bocconi avvelenati", 
disponibile per Ios e Android. 
Permetterà di prevenire e contrastare il 
fenomeno degli avvelenamenti contro gli 
animali. 

Saranno i cittadini stessi a poter 
segnalare la sospetta presenza di esche 
avvelenate. 
Sulla base delle segnalazioni verrà 
stilata una mappa interattiva e gli 
enti istituzionali interverranno per 
controllare.

Progetto Serena 
L'obiettivo di Progetto Serena Onlus 
APS è di riuscire a far avere a tutti 
coloro che convivono con il Diabete, 
una malattia cronica, un cane allerta, 
senza che il paziente sia costretto a 
sostenere i costi proibitivi, imposti in 
questo momento dalle pochissime realtà 
esistenti sul territorio italiano. Il fiuto di 

cani appositamente addestrati è infatti 
in  grado di percepire eventuali crisi ipo 
o iperglicemie imminenti e comunicarlo 
tempestivamente al padrone, rendendo 
così più semplice la vita quotidiana di chi 
convive col diabete.

L'associazione si batte per il 
riconoscimento della malattia del 
nervo pudendo, una patologia molto 
invalidante e ancora poco conosciuta e 
diagnosticata. 
Ha creato una rete di supporto per 
le pazienti indicando medici e centri 

specializzati per la patologia in tutta 
Italia. 

È inoltre attivo un numero di supporto 
che sostiene le persone affette 
dalla Neuropatia del Pudendo con 
appuntamenti telefonici.

AINPU

https://www.progettoserenaonlus.it

https://ainpu.it

https://t.ly/p_si

https://www.parkinzone.org
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Mantenimento e controllo della perdita 
di peso corporeo sono finemente regolati 
dall'interazione di una serie di processi 
biochimici, che includono fattori omeosta-
tici, ambientali e comportamentali. 

Per mantenere il dimagrimento nel tempo, 
i soggetti devono prendere coscienza degli 
adattamenti fisiologici, che ne favorireb-
bero il recupero, quindi applicare strategie 
dietetiche in grado di modulare insulina, 
triptofano, grelina e leptina, ormoni 
che intervengono per ridurre il temuto 
"effetto yo-yo". 

Gli spaghetti svolgono un ruolo impor-
tante nell'alimentazione umana, anche nei 
programmi nutrizionali per la perdita o il 
mantenimento del peso perché conside-
rati un alimento equilibrato nelle diete per 
contenuto calorico, circa 360 Kcal/100gr, 
per indice glicemico basso-medio e per uso 
frequente nella cucina italiana. 

Le proprietà nutritive degli spaghetti pos-
sono migliorare e variare notevolmente 
in relazione agli ingredienti, trafilatura, 
arrotolamento ed essiccazione. Numerosi 
sono i lavori che riguardano l'integrazione 
dei prodotti di pasta ottenuti dal frumento 
con materie prime non convenzionali ad 
alto contenuto di micronutrienti e per 
questo ci rendiamo conto di come la pasta, 
data la sua diffusione, la facilità d'uso, 
la sua conservabilità e il suo intrinseco 
valore alimentare possono essere miglio-
rati con principi nutritivi da considerarsi 
un alimento funzionale. 

Dopo il pane, gli spaghetti 
sono il prodotto alimentare 
più diffuso anche fuori dai 
confini italiani. 

In un contesto di modelli dietetici ipoca-
lorici, la pasta, dato il suo basso indice gli-
cemico (IG), arricchita con micronutrienti 
potrebbe migliorare e aiutare a ridurre il 
peso corporeo e l'indice di massa corporea 
(BMI) rispetto a un impasto standard.

Lo studio
Lo studio è stato sviluppato per valutare 
il potenziale di un programma alimentare 
ipocalorico equilibrato. Abbiamo con-
frontato due gruppi omogenei trattati 
con pasta arricchita in Farina di Canapa – 
Griffonia-Beta Glucano, che favorendo il 
microbiota e la produzione di serotonina, 
aiuta a mantenere un umore normale e a 
controllare il senso di fame. 
Queste caratteristiche, in un programma 
alimentare ipocalorico, potrebbero 
rappresentare per l'obeso un elemento 
discriminante per il successo della dieta 
scelta, sia in termini di dimagrimento in 
massa grassa, sia per il mantenimento 
della massa magra. 
L'integrazione con cibi non convenzio-
nali migliora l'aderenza al programma e 
aumenta la motivazione per la velocità 
con cui si riduce la circonferenza della vita, 
solitamente a causa di una sovrapprodu-
zione d'insulina. 
Questa strategia aiuterebbe a neutraliz-
zare l'azione dell'ormone "anabolizzante" 
e a contrastare l'effetto yo-yo. 
Lo scopo di questo lavoro è valutare la 
modulazione dei meccanismi biologici alla 
base del controllo e del mantenimento del 
peso nell'obeso.

Il programma di dimagrimento interven-
tistico basato su una dieta integrata è più 
efficace nel promuovere la riduzione del 
peso e nel migliorare il controllo metabo-
lico rispetto a una dieta ipocalorica stan-
dard. Entrambi i gruppi hanno ottenuto 
buoni risultati nel programma di alimenta-
zione assegnato. 

Non ci sono state differenze significative 
nei parametri di sicurezza di laboratorio 
tra i due gruppi, comprese le urine. 
La creatinina e l'azoto ureico nel sangue 
non sono cambiati in modo significativo 
rispetto al basale o tra i gruppi. 
La perdita di peso e la riduzione della 
circonferenza della vita nel "gruppo dieta 
+ pasto con spaghetti" erano significativa-
mente maggiori rispetto ai soggetti di 
controllo. Sulla base dei dati ottenuti, il 
16% dei pazienti ha cambiato il proprio 
stile di vita raggiungendo uno standard di 
salute definito, mentre l'84% ha migliorato 
le proprie abitudini di vita senza raggiun-
gere questo standard nel gruppo di 
controllo, mentre nel gruppo spaghetti il   
26% ha cambiato stile di vita raggiungendo 
uno standard di salute definito, mentre il 
74% ha migliorato le proprie abitudini di 
vita senza raggiungere tale standard. 
Solo il 3% del campione non ha ricevuto 
alcun tipo di educazione sanitaria.

In conclusione l'uso degli 
spaghetti arricchiti è stato 
ben accolto da tutti i 
partecipanti. 
L'uso di questi prodotti insieme ad una 
dieta standard sembra aver aumentato la 
motivazione e la compliance dei soggetti. 
Il rapido dimagrimento, così come la ridu-
zione della fame nei primi giorni, permette 
al paziente di rafforzare costantemente 
la propria motivazione ed evitare lo 
scoraggiamento e gli insuccessi tipici del 
dimagrimento lento. Il paziente, inoltre, 
non è obbligato a scegliere il cibo, ma è 
incanalato verso una specifica scelta di ali-
menti con un'ottima appetibilità, studiati 
appositamente per soddisfare le esigenze 
e i gusti dei pazienti. 

Un grazie a Francesco Di Tuoro, Anna Folco, 
Veronica Di Caprio e Valentina Corato della 
DD Clinic Research Institute di Caserta e a 
Bruna De Felice e Concetta Montanino del 
DISTABIF, Università della Campania Luigi 
Vanvitelli (BJHMR vol. 9 n. 5 – 25-10-2022).

Alimentazione

Gusto, tollerabilità 
ed efficacia di una 
dieta con spaghetti
per scopi medici 
speciali

A cura del 
Prof. Giulio Tarro
Virologo
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PROMO SALUTE

Set per allenamento delle mani e delle dita
https://amzn.to/3uCEPc0

Questo set è un aiuto ideale per allenare la forza della mano, degli avambracci e delle dita 
o per riprendersi da lesioni. Il set include 3 barelle per le dita, 3 anelli per impugnature, 3 
palline per esercizi manuali che si adattano perfettamente alla mano.  Questo pacchetto 
offre una varietà di 3 livelli che vanno dal principiante all'avanzato: verde (per principian-
ti e mani ferite) blu (per l'esercizio di rafforzamento quotidiano) e rosso, duro, per una to-
nificazione muscolare avanzata. I tre diversi livelli di resistenza sono perfetti per l'esercizio 
progressivo. 

19,99€

  Giocattolo terapeutico
  https://amzn.to/3VQYDVi

Un aiuto sensoriale progettato per alleviare l'ansia e aumentare l'attività cerebrale nei bambini che 
vivono con disabilità cognitive e anziani con capacità mentali in declino. TwiddleCat è caratterizzato 
da una pelliccia morbida, accogliente e soffice con ricche decorazioni in raso, che lo rendono il 
compagno ideale da coccolare. Mani e mente sono tenuti attivi grazie alla sfera interna in morbida 
plastica, un sacchetto di raso crackle sigillato, un anello di perline di legno multicolori, nastri 
testurizzati e una toppa con velcro.

54,00€ 

Bombe da doccia
https://amzn.to/3iOryuv

Trasforma la tua doccia in un rito di benessere con queste bombe dalla triplice azione. Sono un ottimo 
scrub per rigenerare esfoliare e purificare l'epidermide in profondità in modo dolce ed energico.
Contengono inoltre oli essenziali pregiati per idratare la tua pelle che resterà morbida, idratata, setosa 
e splendente! Infine, grazie alle intense fragranze naturali lasceranno un gradevole profumo su tutto
il corpo. Rigenera corpo e mente nella comodità di casa tua! Questi prodotti per doccia sono prodotti 
artigianalmente in Italia.

14,90€

  Rompicapo in legno 
  https://amzn.to/3Fh8CMs

I rompicapo hanno origine cinese e potenziano le capacità della mente, incrementano la 
coordinazione occhio-mano, le capacità motorie e di risoluzione dei problemi. 
Assemblando e disassemblando, puoi infatti allenare le capacità di osservazione, compo-
sizione spaziale, immaginazione e ragionamento, mantenendo sempre attiva la mente. 
Adatto sia a bambini che ad adulti: incoraggia i più piccoli a mettere da parte i videogiochi 
e i dispositivi elettronici e aiuta i più grandi a preservare le funzioni cognitive.

28,99

Happylegs
https://amzn.to/3Bmvj0u

Un sistema di ginnastica per migliorare la salute vascolare. Comodamente seduti su 
una sedia o sul divano potrete lasciare che il movimento automatico con fino a 16 
velocità regolate dalla roulette eserciti e rafforzi le vostre gambe senza sforzo. 
Comincerete a notare i risultati dopo 2 o 3 sessioni. Happylegs elimina il gonfiore di 
gambe e caviglie. Contribuisce alla scomparsa dei dolori lombari e dorsali. 
Previene anche la comparsa di malattie come le vene varicose o la trombosi. 

290,00€
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L'Italia è una delle società più anziane del 
mondo e si stima che oltre 1 milione di 
soggetti è affetto da demenza, di cui circa 
il 60% è affetto da Malattia di Alzheimer, 
e oltre 800 mila persone sono affette da 
disturbi cognitivi minimi che possono 
essere prodromici al successivo sviluppo 
di una demenza. 

Promettenti terapie, che vanno a 
modificare il decorso della malattia di 
Alzheimer, sono all'orizzonte ma queste 
non saranno per tutti e saranno attuabili 
solo nelle fasi di esordio della malattia. 
Accedere a queste terapie sarà possibile 
solo se si potrà effettuare diffusamente 
una diagnosi precoce. 

Diagnosi precoce e interventi 
di prevenzione primaria e 
secondaria rappresentano ad 
oggi gli elementi cruciali di un 
intervento efficace in corso 
di malattia di Alzheimer e lo 
saranno anche in futuro.

La diagnosi tempestiva di demenza di 
Alzheimer deve essere effettuata quando 
i sintomi sono ancora in fase prodromica 
e quando il disturbo non interferisce sulle 
capacità e sull'autonomia funzionale. 
La diagnosi in questa fase di malattia, in 

cui il disturbo neurocognitivo è minimo 
(MCI l'acronimo inglese per identificarla), 
necessita di competenze specialistiche 
molteplici che includono l'investigazione 
neuropsicologica, lo studio morfologico 
cerebrale attraverso la RMN cerebrale, 
lo studio della funzionalità sinaptica 
e metabolica cerebrale con la PET 
cerebrale e lo studio di biomarcatori che 
sono in grado di identificare le proteine 
associate alla Malattia di Alzheimer 
dall'analisi del liquor cefalorachidiano.

La possibilità di far accedere oltre un 
milione di soggetti a questa diagnostica 
è poco verosimile e anche poco utile, 
per quei soggetti in cui la definizione 
diagnostica potrebbe avere minori 
ricadute sulle scelte terapeutiche. 

Inoltre, un algoritmo diagnostico 
economicamente sostenibile dovrebbe 
prevedere che il percorso diagnostico 
parta da esami a basso costo, alta 
disponibilità e alta sensibilità per poi 

arrivare, in un più limitato numero di 
soggetti, a quegli esami ad alto costo, 
alta specificità e più alta specializzazione 
propedeutici all'uso di farmaci specifici. 

Il progetto INTERCEPTOR promosso 
da AIFA e Ministero della salute si 
concluderà alla fine del 2023 e cercherà 
di dare una risposta a questa domanda.
Il percorso che ne deriverà richiederà 
PDTA (percorsi diagnostici terapeutici 
assistenziali) ben definiti e linee guida per 
la diagnosi e il trattamento. 

Il Tavolo Nazionale Demenze istituito 
dal Ministero della Salute sta lavorando 
a questi obiettivi insieme a operatori 
istituzionali e a esperti delle società 
scientifiche tra cui SIN e SINDEM.

Il percorso diagnostico ipotizzato nel 
Piano Nazionale Demenze prevede la 
creazione di una rete di operatori e di 
servizi che possano prendere in carico il 
paziente dalla fase iniziale di screening, 

a cura del Prof. Camillo Marra, 
Presidente SINdem – Associazione 
autonoma aderente alla SIN per le demenze

La SIN è stata fondata 
nel 1907 ed ha lo 
scopo istituzionale di 
promuovere in Italia 
gli studi neurologici, 

finalizzati allo sviluppo 
della ricerca scientifica, 
alla formazione, 
all'aggiornamento 
degli specialisti e 

Alzheimer: diagnosi 
precoce e prevenzione 
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fase in cui sono maggiormente coinvolti 
medicina generale e territoriale, alle 
fasi diagnostiche di I° livello, svolte nei 
CDCD (Centri per Disturbi Cognitivi 
e Demenze), alle fasi di diagnostica 
specialistica di alto livello in cui entrino 
in gioco le strutture ospedaliere più 
specializzate.

La possibilità di accedere alla diagnosi 
precoce è anche fondamentale per 
attivare gli interventi di prevenzione 
secondaria principalmente indirizzati 
al controllo dei fattori di rischio 
cardiovascolare e alla modifica degli stili 
di vita che possono ridurre l'incidenza 
della demenza nella popolazione anziana 
di oltre il 20%.

Gli interventi preventivi che si sono 
dimostrati maggiormente efficaci nel 
rallentare l'esordio della demenza e 
rallentare la progressione dei sintomi 
sono l'incremento dell'attività fisica, 
il controllo dietetico con particolare 

Nuove opportunità 
terapeutiche nella 
Malattia di Alzheimer
a cura del Prof. Alessandro Padovani, Direttore Clinica Neurologica Università di Brescia

Qualcosa si sta muovendo nella cura della Malattia di Alzheimer, anche se la strada 
non ha ancora imboccato la discesa. Nelle ultime settimane, il mondo scientifico ha 
preso atto che la direzione intrapresa con le terapie biologiche dirette nei confronti 
di alcune forme di amiloide è quella giusta, ma esistono ancora diverse questioni da 
mettere in chiaro. 

Infatti, gli ultimi risultati su due nuove molecole quali Donanemab e Lecanemab 
indicano che entrambe non solo riducono in tempi brevi l'accumulo dell'amiloide nel 
cervello del 60% e l'accumulo di altre proteine correlate alla neurodegenerazione 
come la Tau, ma che grazie a questo inducono un chiaro rallentamento della 
progressione clinica. 
Un rallentamento medio del 30% rispetto a chi non assume la terapia e a chi non 
mostra un effetto biologico. In attesa di ulteriori conferme, è giusto sottolineare 
che questi farmaci appaiono efficaci anche in soggetti anziani già affetti da un 
decadimento cognitivo. 
Rispetto ad altri farmaci, lecanemab e donanemab mostrano un profilo di tollerabilità 
più soddisfacente per quanto riguarda gli eventi avversi, in particolare lo sviluppo di 
edema cerebrale e di microemorragie, sebbene occorre ricordare che queste sono in 
parte più frequenti in coloro che assumono antiaggreganti e anticoagulanti. 

A conferma di questo, dobbiamo registrare i dati di un altro trattamento, 
Gantenerumab, l'unico che prevede la somministrazione sottocute. Infatti, a San 
Francisco sono stati presentati in anteprima i risultati di due studi clinici che hanno 
mostrato un effetto clinico meno significativo di quanto atteso in larga parte correlato 
ad un effetto biologico sull'amiloide limitato. 

Non sono chiare le ragioni di questo esito, ma certo questo si aggiunge ai precedenti 
tentativi non arrivati a buon fine. Tra questi dobbiamo includere i dati relativi ad un 
antiaggregante della proteina TAU, la idrossimetitionina o blu di metilene, che non ha 
mostrato un beneficio significativo. 

al  miglioramento della qualità 
professionale nell'assistenza ai 
soggetti con malattie del sistema 
nervoso. 

La SIN è la società degli specialisti 
neurologi, sia che lavorino nel 
pubblico o nel privato, sul territorio, 
negli Ospedali o nell'Università.

attenzione all'eccessivo uso di 
carboidrati e cibi grassi e l'incremento 
della stimolazione sociale e cognitiva tra i 
pazienti più anziani.

I risultati dello studio finlandese FINGER, 
pubblicati a più riprese su autorevoli 
riviste scientifiche, hanno chiaramente 
dimostrato che tecniche di stimolazione 
cognitiva e dieta bilanciata ipolipidica 
associate a un costante esercizio fisico 
sono in grado di ridurre sia lo sviluppo 
di demenza nei soggetti a rischio sia 

rallentare la progressione della demenza 
nel tempo. 

Diagnosi precoce e prevenzione sono 
quindi priorità che dovranno essere 
diffusamente implementate nei nostri 
servizi non solo per garantire a pazienti 
e famiglie i migliori interventi e cure 
possibili ma anche per ridurre il carico 
socioeconomico ed assistenziale che la 
demenza avrà sempre di più sui bilanci 
della spesa sanitaria.
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Sindrome Sindrome

La Trimetilaminuria, conosciuta anche come "sindrome 
dell'odore di pesce", è dovuta all'alterazione nel metaboli-
smo della trimetilammina, un'ammina terziaria maleodo-
rante. La trimetilammina si accumula nell'organismo a causa 
della mancata trasformazione e viene emessa all'esterno 
tramite le urine, il sudore, il respiro, la saliva e le secrezioni 
vaginali. Questo disturbo comporta l'emissione di un forte 
e sgradevole odore simile a quello del pesce marcio. Può 
diventare estremamente invalidante dal punto di vista 
sociale, perché l'odore emanato dai soggetti li porta ad 
essere spesso emarginati. Ridurre o eliminare l'assunzione 
dei cibi più ricchi di trimetilammina può migliorare la situa-
zione, ma ad oggi gli studi su questa sindrome sono ancora 
pochi.

La sindrome di Ménière è un disturbo caratterizzato da 
attacchi ricorrenti di vertigini invalidanti (una falsa sen-
sazione di movimento o che tutto giri intorno), perdita 
dell'udito fluttuante (nelle frequenze più basse) e rumore 
nell'orecchio (tinnito). In una prima fase della malattia, i 
sintomi tipici della sindrome di Ménière si manifestano come 
attacchi transitori ed episodici, la cui durata può variare da 
20 minuti ad alcune ore. Quando la sindrome di Ménière è 
in fase avanzata, alcuni sintomi cominciano ad assumere un 
carattere permanente. È il caso, per esempio della perdita di 
udito; infatti, un paziente soggetto ad attacchi ripetuti negli 
anni sviluppa un danno irreversibile alle strutture che com-
pongono il labirinto e la coclea. 

Odore di pesce

Ménière

La sindrome di Gerusalemme si manifesta nei visitatori della 
città sacra che vengono improvvisamente colpiti da impulsi 
religiosi ed espressioni visionarie. Uno dei principali studiosi 
del fenomeno è stato il dottor Yar Bar-El, uno psichiatra che 
ha individuato tre categorie principali per i soggetti che ne 
soffrono: coloro che sperimentano i sintomi già prima di arri-
vare in città e si sentono spinti da una missione da compiere; 
coloro che sono invasi da pensieri che vedono al centro 
la città sacra, a causa di insofferenze religiose; coloro che 
mostrano sintomi psicotici dopo aver raggiunto la città, come 
ad esempio ansia, nervosismo, bisogno di recitare versi o 
salmi religiosi e la necessità di separarsi dal resto del gruppo.

La sindrome di Diogene consiste nela perdita d'interesse 
nella cura fisica, igienica e mentale della propria persona e se 
non individuata precocemente può portare a stati di abban-
dono gravi. La sindrome è stata identificata per la prima volta 
nel 1975 ed è conosciuta anche come barbonismo domestico 
o sindrome dello squallore senile. Si manifesta più frequen-
temente tra gli anziani e spesso in associazione al disturbo 
da accumulo patologico di oggetti e immondizia. I soggetti 
che ne sono affetti spesso non si rendono conto del loro 
problema e rifiutano ogni aiuto. Prende il nome dal filosofo 
greco cinico "Diogene di Sinope" il quale sosteneva che per 
vivere felici è necessario ridurre al minimo i bisogni nella vita 
quotidiana e vivere nel modo più naturale possibile. 

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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L'inverno, la medicina cinese, la loggia 
acqua e i consigli per questa stagione

a cura di Letizia Boccabella 
Naturopata e grafologa morettiana 

Benessere

https://amzn.to/3IyBR0B

La MTC affonda le sue radici nella cosmogonia taoista e 
nel rapporto con i cicli della natura. Nulla è statico e nulla è 
separato. Tutto scorre e nel farlo si trasforma. 
Dopo aver raggiunto l'apice dell'espressione energetica quello 
stesso elemento muta nel suo opposto e complementare. Ogni 
individuo può appartenere ad una delle cinque logge di cui si 
compone il mutare delle stagioni, ovvero Legno, Fuoco, Terra, 
Metallo e Acqua e ogni elemento è associato ad una stagione, 
mentre la Terra indica sempre il momento di passaggio tra una 
stagione e l'altra. 

L'elemento connesso all'inverno è l'acqua, la direzione è il 
nord, il fenomeno atmosferico è il freddo, il colore associato 
è il nero, l'organo è il rene e il viscere è la vescica urinaria. 
L'orifizio è l'orecchio in quanto funzione auditiva, il sapore è 
il salato e l'animale è il maiale. Il cereale per questa stagione 
è il fagiolo, il pianeta di appartenenza è Mercurio e il numero 
associato è il sei. L'odore è il fermentato e l'aspetto psichico 
che domina i soggetti che appartengono alla loggia Acqua è 
la paura/intraprendenza che si trasduce in un aspetto fobico 
contro fobico.

Le manifestazioni patologiche associate a questa loggia sono:
le malattie a carico del sistema scheletrico, ossa e denti, 
squilibrio del ritmo circadiano, insonnia, atonia, adrenergico 
(stress), calo della vitalità, surmenage emotivo, attacchi di 
panico, problemi legati al ciclo mestruale, adenoma prostatico, 
pollachiuria (esagerata frequenza nella minzione), disuria 
(difficoltà nella minzione), cistiti, prostatiti, enuresi notturna, 
oppure a scompensi ipertensivi che sono il risultato di un 
eccesso energetico della dominanza della loggia Acqua su 
quella Fuoco. In fase adolescenziale possono essere soggetti 
ad acne pustolosa, (specialmente se è presente una grave 
sindrome di identità di genere) e a patologie infettive a 
carico della mucosa urinaria. Soffrono molto il freddo umido 
e quando entrano nella fase astenica per esaurimento dello 
Yang del rene divengono paranoici, ansiosi, sospettosi, hanno 
crisi ed attacchi di panico ed iniziano a convincersi di soffrire 
di qualunque malattia; sono convinti che la morte li accoglierà 
presto. 
La depressione è un grave scompenso di questa loggia. 

In molti testi di MTC, nel Nei Jing e da molti autori e 
conoscitori della materia, i soggetti Acqua vengono definiti 
come poco onesti. Questa volta devo spezzare una lancia 
in loro favore, anni di osservazione meticolosa e metodica 
dell'animo umano mi ha portata a trarre le seguenti 
conclusioni: gli individui che appartengono a questa loggia 
avendo le stesse caratteristiche dell'elemento della natura 

che personificano hanno di conseguenza le stesse qualità. 
Questo implica la loro profonda ambivalenza che non è altro 
che quella propria dell'acqua: possono essere cristallini fino 
allo stremo ed incarnare quindi l'onestà e la trasparenza più 
profonda, oppure essere torbidi e melmosi come l'acqua che 
ristagna e diventare così i più grandi disonesti della MTC. 

Nel primo caso saranno una fonte alla quale il resto degli 
esseri umani può abbeverarsi cercando nutrimento e 
ristoro. Nel secondo saranno invece oscuri e morbosi, ed 
ho usato questo aggettivo per sottolineare come essi siano 
profondamente simili ad una forza inconscia travolgente che 
inonda qualunque cosa si pari innanzi al suo corso; oppure 
assomigliano alla goccia cinese e così arrivano a piegarvi ai 
loro voleri. Non ci sono vie di mezzo con questi soggetti: o 
siete con loro o siete contro di loro, specialmente se questi 
individui hanno un dubbio codice morale. 

Sono dominati da due emozioni completamente opposte, la 
prima è l'intraprendenza in fase stenica, la seconda è la paura 
in fase astenica. Qualunque azione loro compiano è il risultato 
di un'oscillazione tra questi opposti. 

Contrariamente ai soggetti Legno che vengono definiti come 
degli eroi coraggiosi, i soggetti Acqua sono degli incoscienti, 
portati in ogni cosa all'eccesso ed ecco perché sono quelli che 
praticano gli sport estremi, che si lanciano col paracadute, che 
scalano le montagne anche senza imbracatura o che partono 
all'avventura in condizioni climatiche pericolose. 

Sono spinti dal bisogno profondo di vincere la paura che per 
tutta la vita gli sussurra all'orecchio di spingersi oltre i loro 
limiti! Sono quelli che per soccorrere gli altri rischiano la loro 
vita e a volte la perdono, ma il motivo che li spinge a compiere 
queste azioni non è l'eroismo, bensì il bisogno di dimostrare a 
loro stessi che possono dominare la loro più grande compagna 
di vita: la paura! Per preservare la forza vitale in inverno, 
bisogna seguire la stessa alimentazione che si consiglia ai 
soggetti Acqua ed evitare gli sprechi energetici come gli 
eccessi sia fisici che emotivi o psicologici. 

Eliminare il sale, evitare i sapori forti come gli insaccati, le 
carni grasse, la cioccolata, i lieviti e i condimenti eccessivi sia 
per grasso sia per le spezie.
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Esistono degli alimenti che possiamo definire amici o 
nemici del cavo orale?

Alla base non esistono cibi nemici della bocca, ma qualche 
alimento, se mangiato con una frequenza assidua e in assenza di 
un'igiene domiciliare corretta, può trasformarsi in una sostanza 
che porterà i denti ad ammalarsi. Uno di questi è lo zucchero.

I batteri presenti all'interno della nostra bocca, come noi, per 
poter sopravvivere hanno bisogno di alimentarsi e prendono le 
provviste proprio dagli alimenti che noi ingeriamo. 
Sono ghiotti soprattutto di carboidrati e zuccheri (ecco perchè 
si dice che alcuni alimenti hanno un attività cariogena maggiore 
di altri).

Possiamo quindi prenderci cura della salute della nostra 
bocca con un'alimentazione corretta? Si, possiamo e 
dobbiamo!

Ecco alcuni alimenti che possiamo chiamare "amici" perché 
hanno delle proprietà benefiche per il nostro cavo orale:

- frutta, frutta secca e verdure: sono ricche di calcio, 
fosforo, magnesio, potassio, vitamina C e zinco, utili per i 
processi di remineralizzazione dei denti e per la protezione 
dello smalto. Se consumati crudi, questi cibi hanno proprietà 
antibatteriche e antimicrobiche, con conseguente azione 
preventiva per tutta la nostra bocca. 

- Yogurt e latticini: sono utili perchè ricchi di calcio e fosforo 
che combattono la demineralizzazione dello smalto. La caseina, 
che rappresenta il 90% delle proteine del latte, permette la 
formazione di una barriera così da evitare l'adesione dei batteri 
alla superficie dentale.

- Cioccolato? Si, scegli quello fondente: il cacao amaro è ricco, 
sulla superficie esterna della bacca, di tannini, floruri e fosfati, 
sostanze che hanno capacità di antidemineralizzazione dello 
smalto. Aiutano a ridurne la perdita e anche a proteggere da 
carie e placca. 

Inoltre il cacao amaro contiene alcuni antibatterici naturali 
in grado di impedire allo Streptococco mutans, il batterio 
responsabile della carie, di produrre il glucano. 

Quest'ultimo, di consistenza piuttosto vischiosa, si attacca ai 
denti e offre ai germi una condizione ottimale per la formazione 
della placca. Placca e germi, insieme, possono così concorrere 
alla trasformazione degli zuccheri presenti negli alimenti in 
acidi che, a lungo termine, corrodono lo smalto. Per avere 
efficacia preventiva contro la carie, il cioccolato deve essere 
però rigorosamente fondente all'80-85%, ossia con quantitativi 
di zucchero pari quasi a zero.

La giusta regola è mangiare ogni alimento in quantità limitate ed 
avere un'accurata igiene orale domiciliare.

Ecco alcuni consigli:
- preferire frutta e verdura ai dolci e un buon bicchiere di latte o 
uno yogurt come merenda al posto di bevande dolci.
- Ridurre a una/due volte alla settimana la frutta e la verdura 
acida come agrumi o pomodori. Il ph acido di questi alimenti può 
infatti danneggiare a lungo termine i tessuti dentali. 
- È importante imparare a leggere le etichette di ogni alimento 
confezionato perchè molti cibi considerati innocui possono 
contenere all'interno degli zuccheri raffinati.
- Attenzione agli alimenti appiccicosi: caramelle gommose e 
chewingum zuccherate, sono le più difficili da rimuovere dalle 
superfici dentali.

Naturalmente seguire le regole di una corretta e accurata igiene 
orale resta la prima condizione per la prevenzione della carie e 
di altre patologie del cavo orale.

Salute

Alimenti 
amici e nemici 
dei denti 
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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!+ 

t.me/babymagazine
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I benefici dello sport sono noti a tutti. L'attività fisica è importantissima per la

 nostra salute fisica e psichica ed è anche un'ottima occasione di socializzazione 

in un mondo digitale, in cui i contatti umani sono sempre più difficili da coltivare.

Se gli sport più conosciuti e "alla moda" non fanno per voi, non disperate! 

Esiste un intero universo di sport "minori" da esplorare, con gli stessi vantaggi 

dei più blasonati. Salutare vi guiderà alla scoperta di queste attività sportive 

meno note e siamo sicuri che troverete quella che più vi appassiona.

Dopo non avrete nessuna scusa per rimanere a poltrire sul divano!

SPORT

Il Kabaddi ha una tradizione 
millenaria (addirittura 
quattromila anni, stando al 
sito ufficiale delle Olimpiadi) 
ed è uno sport di contatto che 
combina forza fisica, strategia 
e agilità. Prima comparsa su 
palcoscenici internazionali? 
Come sport da esibizione alle 
Olimpiadi di Berlino del 1936. 
Gode di grande popolarità 
in Asia, soprattutto in India 
dove è il secondo sport dopo 
l'insuperabile cricket. La 
disciplina, nata inizialmente 
per soli uomini, è diventata 
anche femminile dal 2010. 
Due squadre (il numero dei 
componenti può variare a 
seconda delle varie discipline) 
occupano due metà opposte: 
a turno "spediscono" un 
attaccante (il "predone") nella 
metà avversaria al fine di 
guadagnare punti.
L'attaccante, presente nel 
campo nemico, deve cercare 
di toccare (con le mani o con 

i piedi) uno dei difensori e 
fuggire nel proprio campo 
prima di essere toccato a 
sua volta (non dovrà essere 
fermato da un avversario 
qualsiasi ma dal difensore 
appena colpito) e nell'arco 
di 30 secondi. Qualora 
l'attaccante riesca a tornare nel 
proprio campo è punto attacco. 
Se invece venisse ripreso 
(o placcato) è punto alla difesa. 
Dunque il pallino del gioco 
passa all'altra squadra che 
ripartirà attaccando. 
Durante tutta l'azione 
l'attaccante deve continuare 
a ripetere "kabaddi kabaddi 
kabaddi" e, se si interrompe 
per riprendere fiato, il turno 
passa all'altra squadra. 
Si svolge in due tempi da 20 
minuti ciascuno separati da 
una pausa di cinque minuti con 
cambio campo per le squadre. 
Nel 2007 è stata inaugurata 
la prima associazione sportiva 
Kabaddi in Italia.

Il kitesurf, chiamato anche kiteboard 
è una variante del surf. "Kite" 
letteralmente significa "aquilone" e 
infatti alla tavola viene aggiunta un'ala 
che collegata con delle linee a circa 
25 metri d'altezza, sfrutta la forza del 
vento.
Il Kitesurf comprende ormai diverse 
discipline: dal Free style dove si 
effettuano evoluzioni, alle gare Speed 
dove si cerca di superare il record 
del mondo di velocità su tavole 
asimmetriche in carbonio e su percorsi 
di 250 o 500 metri, fino a specialità più 
rilassanti come il freeride, che consiste 
nel muoversi in mare con dolcezza, 
aiutati solo dal vento. 

A esordire come sport olimpico 
ufficiale nei prossimi giochi di Parigi 
2024 sarà invece il Kite Foil.
Il kite foilboarding è una forma di 

kiteboarding in cui invece di utilizzare 
una tavola che plana sulla superficie 
dell'acqua, si utilizza una tavola che 
riesce a sollevarsi fino a 1 m sopra 
la superficie dell'acqua. Insomma la 
tavola diventa una sorta di "tappeto 
volante". 
Questa variante è diventata molto 
popolare perché, oltre ad essere 
divertente, è praticabile anche con 
venti meno forti. 
Si utilizza l'Hydrofoil, una tavola 
dotata di una grande pinna in carbonio 
che, esercitando meno attrito 
sull'acqua, plana e fa sollevare così la 
tavola in maniera più rapida.

https://www.kabaddi.eu

Kabaddi

Kite surf

www.associazionekitesurfitaliana.it
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Il futnet, conosciuto come 
calcio-tennis, è uno sport 
senza contatti che può 
giocarsi in singolo, doppio o 
triplo, su un campo diviso da 
una rete. I giocatori si passano 
il pallone al di sopra di una 
rete, senza aiutarsi con le 
braccia e le mani e cercano di 
farlo rimbalzare nel campo 
degli avversari senza che 
questi riescano a rinviarlo. 
Ci si può riuscire con i colpi 
di testa con spettacolari 
sforbiciate o rovesciate. Il 
giocatore non può effettuare 
due tocchi di palla consecutivi 
(salvo in singolare). A ogni 
errore la squadra avversaria 
riceve un punto ed effettua la 
rimessa in gioco.
È nato in Cecoslovacchia negli 
anni Venti ed era utilizzato 
dalle squadre di calcio durante 
gli allenamenti. A idearlo 
sono stati i giocatori dello 
Slavia Praga, che durante 

gli allenamenti usavano 
tendere una corda e giocare 
a una sorta di calcio tennis 
rudimentale per migliorare
il gioco al volo. 

Oggi il futnet è uno sport 
a pieno titolo, praticato in 
tutto il mondo. All'inizio i 
tornei erano solo nazionali 
e organizzati a Praga, poi 
nel 1991 questo nuovo 
tipo di football diventò una 
competizione europea e nel 
1994 venne organizzato il 
primo mondiale. 

È uno sport molto amato per 
la sua semplicità: facile da 
capire e da organizzare, si 
presta molto bene per tornei e 
giornate di sport scolastico, in 
palestra o all'esterno. Si gioca 
con un pallone regolamentare 
oppure con un semplice 
pallone da calcio n° 5 per gli 
adulti e n° 4 per i più piccoli.

Il gioco della ruzzola ha origini 
antichissime e si pensa possa 
essere stato praticato già 
dagli etruschi. 
Sicuramente a fine impero 
romano il gioco esisteva già, 
come testimonia la ruzzola 
con lo spago ritrovata nella 
tomba di un bambino.
Si tratta di un gioco molto 
diffuso in Italia fino a 50 
anni fa, praticato dalla 
popolazione di origini umili 
nelle campagne. 
Oggi il CONI ne ha 
riconosciuto il valore e si 
sta cercando di diffondere 
nuovamente la tradizione di 
questo sport tra i giovani. II 
gioco richiede l'utilizzo di due 
attrezzi: la ruzzola e lo spago 
o fettuccia per il lancio. La 
ruzzola è un disco di legno 
con diametro di cm 13 e dello 
spessore di cm 4,5 con un 
peso di almeno 450 grammi. 
Lo spago invece è un sottile 
cordino di canapa lungo circa 
due metri, che termina con 

un cappio scorsoio che viene 
fissato al dito indice della 
mano di lancio. Lo spago 
serve a lanciare la ruzzola 
con maggior forza rotativa, 
ma nulla vieta di lanciare 
la ruzzola a mano libera. II 
campo di gioco è una strada 
campestre o asfaltata e ogni 
partita consiste nel lanciare 
la ruzzola il più lontano 
possibile con un numero 
prefissato di lanci per ogni 
gioco. Si aggiudica il gioco 
la formazione, che, dopo il 
numero di lanci prefissato 
ha percorso la maggiore 
distanza. Vince la partita 
il giocatore o la squadra 
che per primo si aggiudica 
5 giochi. II primo lancio 
potrà essere eseguito con 
rincorsa o da fermo senza 
superare o toccare la linea 
di partenza. Per i lanci 
successivi il giocatore lancia 
la ruzzola dal punto dove 
questa si è fermata nel lancio 
precedente. 

https://figest.it

Futnet

https://www.futnet.it

Lancio della ruzzola
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La prima mestruazione o menarca 
rappresenta il segno più evidente del 
raggiungimento della maturazione 
puberale. In realtà non è proprio una 
tappa conclusiva perché gli organi 
genitali e soprattutto l'utero devono 
ancora acquisire le loro dimensioni 
definitive e anche i complessi 
meccanismi che regolano la ciclicità 
ovulatoria e mestruale possono 
richiedere qualche tempo ulteriore di 
maturazione. In particolare dai pochi 
studi disponibili sappiamo che almeno 
sei mesi dopo il menarca sono necessari 
alla stabilizzazione funzionale dei centri 
dell'ipotalamo (regione regolatrice 
dei ritmi ormonali posta alla base 
del cervello) da cui parte il segnale di 
produzione degli ormoni ipofisari che 
regolano la maturazione dei follicoli 
presenti nelle ovaie (Fig. 1). Si stima 
invece che almeno un anno sia necessario 
per un'integrazione funzionale di tutti 
meccanismi di regolazione della funzione 
ovarica, comprendendo sia i segnali 
che portano alla crescita dei follicoli 
contenenti le cellule uovo, sia quelli 
che modulano la produzione di ormoni 
sessuali (androgeni ed estrogeni) da 
parte dell'ovaia stessa. 

Questo può condizionare un periodo di 
fisiologica mancanza di ovulazioni con 
una variabilità delle mestruazioni tra i 
21 e i 45 giorni nei primi 2 anni dopo il 
menarca; non sono rare anche alterazioni 
più significative (v. Tav.1). Nel terzo anno 
dal menarca è prevalente l'intervallo 
21-35 giorni.         

Ma sappiamo distinguere traiettorie di 
maturazione fisiologica da segni precoci 
di alterazioni mestruali persistenti? 
Non sempre. Non solo, sembra che oggi 
il raggiungimento di cicli regolari ed 
ovulatori da parte delle adolescenti sia 
ritardato rispetto alle generazioni che le 
precedevano.
Sappiamo che i centri ipotalamici sono 
molto vulnerabili, in particolare in 
soggetti giovani, a stati di attivazione 
dei meccanismi di risposta allo stress 
e soprattutto al deficit di energia. 
Giovani atlete, ma anche adolescenti 
che si autoimpongono un controllo 
alimentare per motivi estetici inducono 
dei freni sull'iter maturativo che 
abbiamo descritto. Per quanto riguarda 
la funzione ovarica la presenza di livelli 
di ormoni androgeni anche di poco 
superiore alla norma, quasi sempre su 
base genetica, favorisce disordini della 
maturazione follicolare. 
Tra i fattori prevalentemente acquisiti 
invece il sovrappeso e una dieta 
inappropriata, stimolando la produzione 
da parte del pancreas di quantità elevate 
di insulina, sono in grado di amplificare 

la produzione ovarica di androgeni con 
conseguente interferenza sulla regolarità 
del ciclo.
Quindi conviene cominciare ad indagare 
le irregolarità mestruali se si associano 
a basso indice di massa corporea, 
comportamenti di restrizione alimentare 
anche sfumati e ad attività fisica molto 
intensa. 
Inoltre le alterazioni del ciclo possono 
essere un segno di situazioni di disagio 
personale e relazionale che merita 
comunque di attenzione. 
Similmente è utile una consulenza se la 
ragazza mostra peluria eccessiva, acne 
che non risponde ai comuni trattamenti 
dermatologici (possibili segni di eccesso 
di androgeni), un BMI eccessivo o una 
circonferenza vita superiore agli 80 cm. 
Ricordiamo che anche l'incremento di 
peso è frequentemente in questa fascia 
di età, espressione di un bisogno di 
alimentarsi su base emotiva che rimanda 
a difficoltà del suo percorso di crescita. 
Anche un'amenorrea che si prolunga 
oltre il primo anno dal menarca 
può comunque meritare qualche 
approfondimento.

Quando preoccuparsi 
dei disordini mestruali 
delle adolescenti?

a cura della dr.ssa Metella Dei
Ginecologa, Endocrinologa, 
esperta in ginecologia infanzia e adolescenza, Firenze

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 

Fig. 1

Tav. 1

Ginecologia

30 www.salutare.info

https://salutare.info/


La sepsi materna è una condizione 
pericolosa per la vita caratterizzata da 
alterazioni dei parametri vitali e degli 
esami del sangue causata da un'infezione 
insorta in gravidanza, a seguito di aborto, 
durante il parto o in puerperio. 

Non si tratta quindi di una semplice 
infezione, ma di un'infezione complicata 
associata ad una disfunzione d'organo. 
Quando insorgono gravi alterazioni 
cardiocircolatorie o metaboliche in 
associazione alla sepsi, il quadro clinico 
evolve in shock settico. 

In considerazione della gravità e della 
possibile rapida evolutività del quadro 
clinico, questa situazione richiede una 
diagnosi precoce e un trattamento 
altrettanto rapido, che tenga in 
considerazione le possibili cause.

L'infezione origina spesso dall'apparato 
genitale coinvolgendo per esempio le 
membrane amniocoriali (corionamniositi) 
o l'endometrio (endometriti), oppure 
può svilupparsi in seguito alla ritenzione 
di porzioni di placenta e membrane, 
raccolte pelviche o per infezioni della 
cicatrice del cesareo o delle lacerazioni 
del post partum. 

Una sepsi materna può essere anche 
dovuta ad una complicazione di 
un'infezione delle vie urinarie od 
originare dai polmoni (polmoniti), 
mammella (ascessi mammari), etc. 
Anche una semplice influenza può 
evolvere in sepsi, motivo per il quale 
durante la stagione pandemica il vaccino 
viene consigliato a tutte le gravide. 
I fattori di rischio più importanti per lo 

sviluppo della sepsi sono l'obesità e il 
ricorso al taglio cesareo.
La diagnosi della sepsi materna richiede 
l'identificazione di una situazione o 
condizione di rischio (per esempio la 
rottura prematura delle membrane, un 
recente parto o intervento chirurgico, 
etc), il sospetto di un'infezione o la 
presenza di un'infezione confermata 
da esami microbiologici (es. coltura del 
sangue che identifica dei germi) insieme 
all'alterazione di alcuni parametri 
clinico-laboratoristici. 

Talvolta presentandosi addirittura 
in assenza di febbre o in assenza dei 
classici sintomi di infezione, il suo 
riconoscimento è più complesso. Per 
tale motivo, in situazioni a rischio 
infettivo, è stato introdotto nella pratica 
clinica un sistema di monitoraggio 
dei parametri vitali materni per il 
rapido riconoscimento del rischio di 
complicanze ostetriche (MEOWS, 
Modifed Early Obstetrics Warning 
System). 

Un'alterazione di questi parametri 
richiede pronta valutazione per il 
rischio infettivo e/o di sepsi.
In caso di manifesta sepsi materna è 
indispensabile il ricovero ospedaliero 
e l'attuazione di sei interventi da 
effettuare entro la prima ora dalla 
diagnosi. 

I tre interventi diagnostici prevedono: 
la coltura del sangue (emocoltura) e di 
altri distretti (tamponi vaginali, faringei, 
coltura dell'urina, etc), gli esami del 
sangue e infine il monitoraggio della 
diuresi. I tre interventi terapeutici 

prevedono invece la somministrazione 
di ossigeno e di terapia antibiotica 
endovenosa attiva nei confronti della 
maggior parte dei batteri e l'idratazione 
endovena. 

Potenzialmente si tratta di una 
condizione patologica prevenibile con 
degli opportuni accorgimenti di igiene 
personale (lavaggio delle mani, igiene 
intima, vaccinazioni) e di prevenzione 
delle infezioni in ambito ospedaliero 
(profilassi antibiotica in corso di 
interventi chirurgici o in situazioni di 
rischio, disinfezione del sito chirurgico, 
mantenimento della sterilità dove 
necessario). 
Pertanto, oltre alla tempestiva diagnosi 
e tempestivo ed adeguato trattamento, 
l'attuazione delle misure preventive 
rappresenta uno dei punti cruciali per 
affrontare la sepsi materna.

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

La sepsi materna 
è solo un'infezione?

a cura delle  
dr.ssa Tamara Stampalija, Professore Associato in 

Ostetricia e Ginecologia, Dipartimento di Scienze Mediche 
Chirurgiche e della Salute, Università degli Studi di Trieste

dr.ssa Sofia Bussolaro,
Medico in formazione in Ginecologia e Ostetricia, 

Università degli Studi di Trieste

• La sepsi materna è un sinonimo di 

"infezione complicata" che si verifica

in gravidanza o dopo il parto.

• È la seconda causa di morte  

in Italia secondo l'Italian Obstetric 

Surveillance System.

• Si diagnostica in presenza di  

un'infezione associata ad alterazione  

della pressione arteriosa o di altri 

parametri vitali o cambiamenti  

importanti degli esami del sangue.

• Le cause infettive possono essere 

principalmente batteri, ma anche virus, 

funghi e parassiti.

• Diagnosi e trattamento devono 

essere tempestivi per evitare il 

peggioramento clinico.
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Psicologia

Madri che uccidono i figli: 
possiamo evitarlo? 

a cura della dr.ssa Pina Chiavelli, 
psicoterapeuta

"Diventare genitori 
implica non solo l'unione 
sperma-uovo, ma soprattutto 
nutrimento fisico e psichico, 
protezione, guida e aiuto 
ai bambini. Il fallimento dei 
genitori nella loro funzione è 
come una falla nella diga della 
civiltà". (David Chamberlain)

La TV ci inonda di storie di madri assas-
sine, che uccidono i propri figli, picchian-
doli, privandoli di acqua e cibo, drogan-
doli per farli stare zitti. Spiegare in un 
articolo le motivazioni che portano una 
madre a togliere la vita che essa stessa ha 
donato, è impossibile. Comprendere una 
madre che uccide è molto più difficile.

La morte che arriva per mano di chi, cul-
turalmente e geneticamente, è program-
mata per accudire e proteggere, genera 
dunque un profondo sgomento, terrore, 
confusione, paura e destabilizzazione 
nella collettività. Questo va a cozzare con 
la cultura dei diritti del minore che con 
fatica si cerca di diffondere.

Il mio intento è quello di incentivare una 
politica a sostegno delle madri quando 
affrontano la maternità. 
Quella maternità che porta ad una crisi 
di identità nella donna. Un figlio è gioia, 
ma cambia il corpo della donna, la vita 
quotidiana, le priorità e le relazioni. 
L'antropologa Dora Raphael, parla di 
matrescenza, in quanto descrive i cam-
biamenti fisici, psicologici che avvengono 
quando si diventa madre.
Bisogna capire che non esiste una madre 
perfetta ma madre sufficientemente 
buona, che sia sensibile, reattiva e adat-
tiva ai bisogni e alle capacità dei figli.

Molti omicidi si potrebbero evitare se si 
ponesse l'attenzione su una donna che 
presenta disagi e difficoltà, sia in contesti 
patologici sia nelle famiglie "normali". 
Pertanto, come dice Marinopoulos: 
"Il bambino muore per non essere 
esistito nella testa di sua madre, per non 
essere stato aspettato". I motivi che
spingono le madri ad essere assassine 
sono molteplici, come molteplici sono i 
vissuti di una donna. Può capitare che 
l'uccisione sia un mezzo per non rivivere, 
vedendo crescere il bambino, le 
differenze della propria infanzia ed il rap-
porto conflittuale con la propria madre.
Ci sono poi madri che vivono in 

isolamento sociale e svantaggiate econo-
micamente o che non sono state conside-
rate come individuo con una 
propria identità armonica. Se diversi 
sono i modi con cui una madre uccide, 
tutti hanno in comune il fatto che ella si 
sente arbitro della vita del bambino, con-
siderato come di sua esclusiva apparte-
nenza. La mamma, dunque, può uccidere 
per vendetta nei confronti del compagno 
(sindrome di Medea) e vede i figli non 
come persone con una loro identità, ma 
come parti del marito, che devono essere 
espulse.

La madre può uccidere anche:
– per un atto altruistico e salvarlo da 
qualcosa come una disabilità per evitargli 
una vita di sofferenza;
– per non essere stata desiderata;
– per non saper adempiere corretta-
mente alla funzione materna (coping 
maternal);
– per pensare che i figli abbiano rovinato 
la loro esistenza;
– per negare la gravidanza;
– per ripetere sul proprio figlio la violenza 
subita durante l'infanzia ed infine perché 
il bambino è nato da una violenza.
Ci sono poi madri che apparentemente si 
prendono cura del figlio mentre in realtà 
vogliono fare male o ucciderlo allo scopo 
di stare al centro dell'attenzione  
(sindrome di Munchausen per procura).
Dobbiamo pertanto, iniziare a:
– prenderci cura della maternità e a 
promuovere e sostenere il benessere dei 
genitori e delle donne, creando le basi 
per una buona crescita;
– pensare che il bambino è un essere 
unico, con le sue esigenze e bisogni e 
che diventare madre non è soltanto un 
evento biologico, ma anche e soprattutto 
psicologico e relazionale;
– comprendere che il cammino della gra-
vidanza non è uguale per tutte le donne 
ma è un percorso individualizzato che 
dipende dalle caratteristiche soggettive 
dell'ambiente familiare e sociale che le 
circonda;

– capire che dare un sostegno in  
gravidanza potrebbe sanare alcune ferite 
derivate dall'infanzia e offrire l'occasione 
per rompere la trasmissione di modelli 
transgenerazionali disfunzionali;
– ad aiutare i genitori a comprendere il 
loro futuro, incrementando la comunica-
zione nella rete familiare e migliorando 
l'ambiente che circonda la famiglia;
– aiutare il partner a sostenere il  
percorso della gravidanza, a favorire la 
relazione madre-bambino, attraverso 
il sostegno alla propria compagna, l'ac-
cudimento e la collaborazione oltre che 
creare un clima tranquillo e confortevole;
– riconsiderare la maternità, perché per 
essere madre non basta partorire.

La donna deve vivere la propria condi-
zione con senso di sicurezza e fiducia, 
deve avere una storia familiare positiva 
ed essere circondata da un ambiente 
sano. 
E poi, sono tante le donne che in  
gravidanza o nel primo anno dopo il parto 
presentano sintomi di disagio psicologico 
che, anche se non rientrano nei criteri 
diagnostici della depressione e dell'ansia, 
possono essere comunque disabilitanti 
ed impattare negativamente sul benes-
sere e sulla qualità di vita della donna 
durante la gravidanza, il puerperio e nel 
primo anno di vita del bebè. 
Qualora emergessero delle difficoltà e 
problematiche sarebbe utile la "Home 
visitation", colloqui domiciliari che aiu-
tino la neo mamma a sentirsi compresa 
ed accolta empaticamente rafforzando il 
senso di autocontrollo e l'autostima riu-
scendo cosi ad identificare i bisogni del 
bambino in modo adeguato (Fiore,2016).

Un'altra strategia che potrebbe essere 
utile è la creazione di una rete sociale, 
così da permettere di affrontare il ruolo 
materno con tranquillità, migliorare le 
competenze genitoriali al fine di ridurre 
i fattori di rischio. Insomma, un bambino 
per crescere ha bisogno di un intero vil-
laggio (proverbio medioevale).
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Traumi in monopattino 
a Milano, i dati dell'ASST 
Gaetano Pini-CTO

Il 14,3% degli incidenti "a due 
ruote" di Milano avviene a bordo 
dei monopattini. 
È quanto emerso da un'analisi dell'ASST 
Gaetano Pini-CTO di Milano effettuata 
sugli accessi al Pronto Soccorso 
dell'ospedale, uno dei più importanti 
centri ortopedici e traumatologici d'Italia, 
nel semestre maggio-novembre 2021. 

Lo studio evidenzia un legame tra i 
traumi e un uso imprudente o inesperto 
di questi mezzi: secondo i dati scientifici 
internazionali il 30% dei traumi da 
monopattino avviene quando ci si mette 
alla guida di questi mezzi per la prima 
volta e il 37% dei casi generali è da 
attribuire a una velocità eccessiva.

Nei sei mesi osservati, abbiamo preso 
in carico 1955 pazienti con traumi da 
incidente su un due ruote (bicicletta, 
motorini e monopattini) di cui 280 ad 
appannaggio del monopattino. 

Abbiamo anche individuato una frattura 
tipica, molto frequente in questo genere 
di traumi e molto rara, invece, in altri 
incidenti: la rottura bilaterale del gomito, 
che testimonia la violenza dell'impatto 
a terra per l'arto superiore nella classica 
caduta a "catapulta", in cui il guidatore 
del monopattino è sbalzato in avanti.

Il monopattino elettrico rappresenta uno 
strumento strategico per il futuro della 
mobilità cittadina moderna. 

Questa considerazione ci ha spinti alla 
necessità di studiare la situazione di 
Milano. 
I dati del nostro studio permettono 
una migliore comprensione 
della traumatologia legata all'uso del 
monopattino e possono servire a ridurne 
l'impatto. In particolare, l'utilizzo di 
protezioni a mani e polsi, un'educazione 
maggiore all'utilizzo del mezzo dopo 
«test drive» e tutorial oltre a un attento 
controllo della velocità massima del 
monopattino (specialmente per quelli 
di proprietà) potrebbero essere utili a 
ridurre il numero di incidenti ed i loro 
effetti".

La micromobilità è un'occasione di libertà 
ma deve essere utilizzata senza farsi 
male e senza fare male agli altri. 

In un quadro, come quello attuale, 
appena mutato per l'entrata in vigore 
di nuove regole nazionali, abbiamo 
ritenuto importante approfondire il 
tema, analizzando i dati epidiemiologici 
in nostro possesso, allo scopo di 
stimolare spunti di riflessione, dibattito 
e sensibilizzazione sull'uso sicuro del 
monopattino, per sé e per gli altri. 

I dati dei traumi in monopattino 
milanesi e internazionali 
Complessivamente tra maggio e 
novembre del 2021 l'ASST Gaetano 
Pino-CTO ha registrato 28.169 accessi 
al Pronto Soccorso, di cui 1955 pazienti 
riportavano traumi da incidente con 
bicicletta, motorini e monopattini. Di 
questi 280 viaggiavano su quest'ultimo 
mezzo di trasporto. Il 46% di loro ha 
riportato una frattura e 28 pazienti (10%) 
sono stati operati.
La maggior parte dei traumi, il 52%, ha 
coinvolto l'arto superiore mentre nel 
40% dei casi è stato coinvolto l'arto 
inferiore. Il segmento più colpito è stato 
il ginocchio (17,1%), seguito dal gomito 
(15%), poi il polso (14,3%) caviglia 
(11,8%) e la mano (9.6%).

Globalmente il numero di traumi in 
monopattino è in aumento, come 
dimostrano i dati annuali del Nord 
America, cresciuti dai 4582 nel 2014 
ai 14651 nel 2018 (fonte JAMA 
2020).
Nelle grandi metropoli internazionali si è 
visto che l'incidenza delle visite in Pronto 
Soccorso è di 1 caso ogni 1500 viaggi e 
che circa 1 paziente su tre guida dopo 
aver assunto alcolici. Secondo questi dati 
il picco di incidenza dei traumi avviene 
tra le 18 e le 22, si verifica un ricovero 
ogni 100.000 viaggi, con un'età media  
di 34 anni.

A cura del prof. Pietro S. Randelli, Direttore della Prima 
Clinica Ortopedica e del Comitato Tecnico-Scientifico 
dell'ASST Gaetano Pini-CTO
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