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Proprio ieri è stato il più propagandato “Black Friday”, la seconda usanza 
che abbiamo importato dal mondo anglosassone ed americano dopo Hal-
loween.

Come Halloween anche il venerdì dei super sconti è partito in sordina per poi 
esplodere in una propaganda talmente ampia da toccare assolutamente tutti i mez-
zi di informazione e di comunicazione e, quindi, tutti i cittadini.
Non c’è stata attività commerciale nei piccoli paesini, come nelle grandi città, che 
non abbia cercato di mettere in atto qualche iniziativa di “sconti & ribassi” per 
conquistare nuovi clienti, recuperarne di vecchi e dare (forse) un po’ di respiro ai 
propri conti economici, quelli che da qualche anno angosciano il commercio di 
prossimità.
Alcune iniziative mi sono sembrate francamente eccessive.
Il fornaio che propone lo sconto sul proprio pane, il negozio di abbigliamento di 
marche note che, in piena stagione, espone sconti “fino al 70%” lasciano perplessi.
Del pane non si può fare incetta, se non mettendolo in congelatore per mangiarne 
in seguito, privandosi di una parte dell’appetitosità del vero pane artigianale sfor-
nato da poco.
Degli abiti di piena attualità che vengano offerti al 30% del proprio prezzo norma-
le mi sembra il caso, se non di diffidare, di osservare con attenzione e prudenza, 
perché o il prezzo “normale” è assurdamente elevato oppure ciò che viene offerto 
nel Black Friday non è proprio parte degli ultimi stock.
Il fenomeno non ha lasciato in pace nemmeno il mondo del farmaco.
Questo mondo è sempre stato molto regolamentato ed i prezzi dei medicinali, 
sino a non molti anni fa, sono stati stabiliti dai ministeri o “controllati” ed “am-
ministrati”.
Anche dopo l’ondata di liberalizzazioni, i prezzi del settore sono rimasti abbastan-
za “rigidi” poiché la filiera distributiva, molto efficiente ma abbastanza onerosa, 
non permette di comprimere più di tanto i prezzi di vendita al pubblico che de-
rivano da quelli praticati dall’industria produttrice, industria che non ha facoltà o 
volontà di comprimere ulteriormente i prezzi.
In Italia infatti, contrariamente a quanto spesso asserito anche in trasmissioni tele-
visive, i prezzi dei medicinali rimborsati dai servizi sanitari nazionali sono tra i più 
bassi d’Europa, superati verso il basso solo da Portogallo e da Grecia. 
Alcuni farmaci da banco ed omeopatici sono effettivamente più costosi in Italia 
che in alcune altre nazioni, ma sono molto meno costosi rispetto ad altre.
Si tratta di settori di mercato relativamente limitati e, spesso, conseguenza di diver-
se politiche sociali ed amministrative delle diverse nazioni all’interno della stessa 
Unione Europea.
Fatto sta che le “offerte speciali” sui farmaci debbono essere fatte rientrare in 
regole più limitative rispetto a quelle applicabili agli altri settori merceologici.
Non è corretto, ad esempio, propagandare uno sconto del XX% su tutti i farmaci 
da banco, senza indicare chiaramente il prezzo di listino praticato abitualmente 
e quello attuale di vendita, né svendere i prodotti sottocosto e neppure praticare 
eccessive campagne promozionali che inducono a consumi eccessivi dei farmaci.
Infatti, solo quando le offerte sono chiare e rispettose delle leggi, il cliente può 
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A tu per tu con il raffreddore.

Forse è banale parlare di una piccola 
patologia come il raffreddore, 
ma alcuni suggerimenti di questo articolo 
saranno utili per il vostro inverno e forse 
scoprirete qualcosa di nuovo...

Un’infezione talmente co-
mune da apparire scontata.
E’ un tipico malanno di sta-
gione e si manifesta come 
un’infiammazione acuta di 
origine virale che colpisce so-
prattutto le prime vie aeree, il 
naso e la gola. E’ molto conta-
giosa ed è la vera caratteristica 
di questa, insistiamo a sottoli-
neare, piccola patologia.
Si trasmette in due modi: 
per via aerea, respirando aria 
infetta (la persona raffredda-
ta starnutendo senza coprirsi 
la bocca o tossendo facendo 
altrettanto propaga l’infezio-
ne) oppure toccando oggetti 
contaminati.
In Italia ogni anno si raffred-
da il 45% della popolazione 
ed i più esposti e fragili sono: 
i bambini soprattutto che fre-
quentano asili o scuole, dove 
è facile la trasmissione del 
virus, e le persone stressate 
emotivamente e sovraffaticate 
dal lavoro. Si manifesta con 
un periodo d’incubazione che 
va dalle 48 alle 72 ore: le se-
crezioni nasali (quelle che ci 
fanno dire: “Ho preso il raffred-
dore!”) sono dapprima acquo-
se fino a diventare purulente. 
La tosse e la febbre sono 
rare. Il punto fondamentale 
di questo disagio è che la 
qualità della vita peggiora: la 
notte è poco riposante, gli 
occhi sono lucidi, la voce roca 
ed a tutti questi piccoli incon-
venienti si aggiunge uno stato 

di prostrazione.

Cosa succede quando ci si 
raffredda.
I virus (soprattutto della fami-
glia dei Rhinovirus) sono dei 
piccolissimi microrganismi 
che entrano all’interno di altre 
cellule ed utilizzano le loro 
fonti energetiche, provocando 

il raffreddore.
Attaccano le cellule delle 
prime vie respiratorie e l’in-
fiammazione che si instaura 
provoca la dilatazione dei vasi 
sanguigni che irrorano la mu-
cosa nasale con produzione 
di muco che ostacola il libero 
passaggio dell’aria, se si mani-
festa la tosse compare solita-

mente dopo quindici giorni. 
La febbre si ha quando sono 
in atto altre infiammazioni di 
origine batterica. La sinusite 
è una delle complicazioni più 
comuni legate al raffreddore: 
dipende da un’infiammazione 
della mucosa che riveste i se-
ni paranasali che risultano, in 
questo caso, con muco fermo, 

ricettacolo di batteri che si 
moltiplicano fino alla forma-
zione di pus, con forti dolori 
nella zona frontale e mal di 
testa con attacchi di tosse. 
Particolare attenzione devono 
anche avere i malati affetti da 
bronchite cronica o asma per 
il possibile aggravamento dei 
sintomi respiratori.

Cosa fare.
Per ridurre la congestione na-
sale e per respirare meglio 
si ricorre a spray con vaso-
costrittori che riducono l’in-
fiammazione: sono da usare 
con parsimonia ed hanno al-
cune controindicazioni qua-
li pressione alta, diabete ed 
ipertiroidismo. Essendo poi 

il raffreddore di origine virale 
e non batterica non servono 
gli antibiotici. Utili alcuni 
suggerimenti e norme igie-
niche come stare al caldo e 
riposarsi. L’aria circostante 
non deve essere troppo secca, 
evitare di fumare e ricordarsi 
di “ripulire” le mucose in-
fiammate con bei suffumigi 

Dott.ssa Luisa Nobili
Farmacista
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di sostanze balsamiche. Bere 
molti liquidi, spremute fatte 
al momento, centrifugati, as-
sumere frutta e verdura. Se si 
chiama raffreddore occorre 
riscaldarsi! Bere anche tisane 
balsamiche, brodi leggeri, pas-
sati di verdura.

La norma più semplice e 
la prevenzione a portata di 
tutti.
Le mani trattengono i germi e 
l’igiene è la prima norma per 
prevenire le infezioni.
La seconda norma è non 
spargere in giro germi star-
nutendo senza rispettare le re-
gole della buona educazione, 
cioè riparandosi la bocca.
Visto che la misura più impor-
tante è lavarsi le mani occorre 
usare del comune sapone, in 
sua mancanza vanno bene i 
prodotti igienizzanti a base 
alcolica, applicati sulle mani, 
asciutte, altrimenti non servo-
no, che però, se usati troppo 
seccano le mani. Quando si la-
vano le mani frizionare quindi 
bene e a lungo il sapone, dopo 
averle bagnate con cura, sciac-
quare scrupolosamente con 
acqua calda ed asciugare con 
una salvietta monouso (ad 
esempio un tovagliolo di carta 
che poi va buttato). Metterci 
almeno un minuto. Ricordarsi 
di avere questa precauzione in 
particolare in alcune situazio-
ni quali: aver tossito, starnu-
tito o soffiato il naso, essere 
stati su mezzi di trasporto 
pubblici, aver soggiornato in 
luoghi affollati come cinema, 
palestre, aeroporti, sale d’a-
spetto di ferrovie.

L’acqua di mare ed i lavag-
gi nasali.
Mantenere la mucosa nasale 
sana ed idratata è fondamen-
tale ed i lavaggi nasali in ogni 
loro forma e con soluzio-
ne saline naturali non hanno 
controindicazioni. Nei lattanti 
si usano piccoli lavaggi con 

soluzione fisiologica, nei bim-
bi più grandi spray con solu-
zione salina o ipertonica, cioè 
più concentrata, più volte al 
giorno, le docce nasali sono 
indicate nei casi più resistenti 
e se serve una pulizia più ac-
curata con gli accessori adatti, 
montati sugli aerosol.

La curiosità.
Il miso è uno dei derivati 
fermentati della soia, ricco di 
proteine vegetali, molto usato 
nella cucina giapponese.
E’ ottenuto dalla fermentazio-
ne dei fagioli di soia in acqua 
e sale marino, viene tenuto 
sotto pressione per due anni 
in botti di cedro fino ad avere 
un prodotto scuro, ricchissi-
mo di proteine, sali minerali 
ed oligoelementi come sodio 
e magnesio. Viene proposto 
per preparare zuppe corrobo-
ranti ed energetiche utili nel 
raffreddamento; è controindi-
cato, per l’elevato contenuto 
di sodio, a chi ha la pressione 
alta, agli allergici ed intolle-
ranti alla soia, a chi assume 
Eutirox in quanto la soia in-
terferisce con l’assorbimento 
del farmaco.

A tu per tu con il raffreddore.

Per concludere una 
piccola filastrocca che 
ci riporta all’infanzia e 
con la quale auguro un 
sereno 2018 pieno di 
nuove idee ed entusia-
smanti progetti!

IL RAFFREDDORE 
di Roberto Piumini

Il raffreddore è un 
piccolo malanno 
che si può prendere 
tutto l’anno.
Basta un po' d’aria 
se si è sudati
o tenere troppo 
i vestiti bagnati.
Allora il microbo 
del raffreddore 
del tuo nasino diventa 
il signore
e tu lo senti dentro 
la testa
ballare, ridere e...
far festa! 
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La prescrizione di cure è sempre 
personalizzata e pertanto indirizzata 
ad uno specifico paziente sulla base di 
accurata diagnosi. Evitare assolutamente 
l'autodiagnosi e l'autoprescrizione 
di farmaci navigando in internet e 
chiedendo la ricetta... al Dott Google.

La ricetta medica “sartoriale”, cioè 
“su misura“, in andrologia e urologia.

Prof Alberto Roggia
Primario Emerito di Urologia
www.profroggia.it

La ricetta con l'indica-
zione delle cure da 
effettuare è l'ultimo 

anello di un percorso che 
inizia presso il proprio Me-
dico di Famiglia o il Medico 
Specialista, e ciò ov-
viamente ha valore 
per tutte le specia-
lità sia mediche che 
chirurgiche. La co-
siddetta anamnesi 
non è altro che la 
segnalazione detta-
gliata e quanto mai 
precisa al Medico, 
che si pone in atten-
to ascolto, da parte 
del paziente di tutte 
le informazioni ine-
renti le proprie ma-
lattie pregresse, gli 
interventi chirurgici 
eventualmente subi-
ti, i farmaci utiliz-
zati, sia per le varie 
patologie pregresse, 
sia soprattutto al 
momento della visita attuale 
(ad esempio medicine per l'i-
pertensione arteriosa, diabe-
te, bronchite cronica, infarto 
miocardico, ischemia miocar-
dica, gastrite e reflusso ga-
stroesofageo, colite, artrosi, 
patologie reumatiche, elevato 
colesterolo, ecc...); tutto ciò 
non disgiunto dall'indicazio-
ne dello stile di vita perso-
nale, come fumo - quante 

sigarette e da quanto tempo 
-, alcool, attività sedentaria o 
sportiva/ginnica, sonno più 
o meno ristoratore, stress in 
ambito familiare e lavorativo, 
attività lavorativa in atto o 

pensionamento, ecc.
Molto dettagliata deve essere 
soprattutto la descrizione da 
parte del paziente dei sintomi 
o disturbi che hanno consi-
gliato la visita stessa da parte 
del proprio Medico di Fami-
glia o direttamente da parte 
dello Specialista: così dovrà 
indicare da quanto tempo - 
giorni o mesi o talora anche 
anni - lamenta tali disturbi, 

l'intensità degli stessi disturbi, 
le modalità ed intensità di 
manifestazione del sintomo, 
cioè se insorge improvvisa-
mente, con dolore acuto o al 
contrario assenza di dolore, 

se episodico o ricorrente, e 
con quale frequenza, ed al-
tri particolari che verranno 
puntualizzati in base a do-
mande specifiche da parte 
del Medico che si mette in 
“ascolto”, al fine di avere 
il quadro anamnestico più 
preciso, quanto mai utile al 
Medico stesso per formulare 
già un primo orientamento in 
senso diagnostico.

L'esame clinico obiettivo 
consente successivamen-
te al Medico, attraverso la 
semeiotica medica o chirur-
gica, di raccogliere tutti quei 
dati che scaturiscono dalla 

palpazione integrata 
dalla ispezione, ma 
talora anche percus-
sione e ascultazione, 
di vari organi o parti 
del corpo, come, in 
campo urologico ed 
andrologico, addo-
me, prostata, organi 
genitali esterni ma-
schili. Tale visita me-
dica è senza dubbio 
il momento cruciale 
e peraltro ineludibile 
se si vuole intrapren-
dere un percorso 
diagnostico corret-
to, presupposto per 
un ricetta finale di 
appropriata terapia, 
per cui è quanto mai 
evidente che solo il 

Medico, sia Specialista che 
Medico generico, visitando 
il paziente e dopo la raccolta 
anamnestica sopra citata, po-
trà consigliare esami di labo-
ratorio e indagini strumentali, 
generalmente di “diagnostica 
per immagine” come l'eco-
grafia e l'ecocolordoppler, 
oppure Tac con o senza mez-
zo di contrasto, o RMN o 
altri accertamenti di secondo 
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e terzo livello. A volte, inve-
ce, la diagnosi è pressochè 
immediata sulla base della 
sola visita medica specialisti-
ca, per cui al paziente viene 
consegnata la ricetta con la 
indicazione della terapia da 
adottare, avendo il Medico 
specificato al paziente anche 
le modalità di assunzione del 
farmaco o dei farmaci, come 
orari, a digiuno o ai pasti, per 
quanti giorni la durata della 
terapia, ecc...
Da tutto ciò si evince come 
la ricetta, che scaturisce dal 
percorso clinico diagnostico 
consigliato per il caso specifi-
co, abbia i connotati di ricet-
ta impostata “su misura”, 
solo per quel paziente ben 
identificato e quindi sia una 
ricetta che è stata definita 
“sartoriale”, alla stessa stre-
gua, solo per modo di dire, 
di come un sarto confeziona 
un abito sulle esatte misure 
del suo cliente, vestito che 
non andrà mai a pennello 
per un altro cliente. Ma è 
evidente come la salute abbia 
una rilevanza ben maggiore 
di un vestito che comunque 
si può sempre indossare an-
che se non perfetto: infatti il 
vestito, è ben poca cosa, se 
non addirittura nulla, rispet-
to all'indiscutibile rilevanza 
della salute, per cui il con-
fronto abito/salute è quanto 
mai stridente e non regge 
certamente. Se un abito non 
è perfetto non succede pro-
prio nulla, ma se invece un 
paziente decidesse di curarsi 
senza la ricetta medica, che è 
sempre personalizzata, in 
quanto costruita sul preciso 
profilo clinico personale 
di quello specifico paziente, 
andrà certamente incontro 
a risultati terapeutici quanto 
mai incerti, se non addirittura 
verso un peggioramento della 
sua patologia, con risultati 
facilmente immaginabili. 
E' evidente pertanto che la 

Medicina debba essere “per-
sonalizzata” per cui il suo 
estuario finale si configura 
come una ricetta terapeuti-
ca che rispetta con rigore il 
profilo personale di quello 
specifico paziente, e quindi 
non può essere assolutamen-
te una ricetta che sia di utilità 
ad altri .
Tuttavia molto spesso si con-
stata come molti pazienti, so-
prattutto in età media, anche 
giovanile, desiderano “bru-
ciare le tappe” by-passando 
il proprio Medico di Famiglia 
e lo Specialista urologo-an-
drologo autoprescrivendosi 
le cure sulla base di quanto 
hanno sentito dire dall'amico 
o consigliato dal collega di 
lavoro o da qualche familia-

re, ma, soprattutto in que-
sti ultimi anni, navigando in 
quell'oceano di dati fornito 
da internet. 
Nessuno mette in dubbio 
che in internet si possano 
conoscere dettagliatamente 
di ogni patologia i vari sinto-
mi, la diagnostica consigliata, 
il ventaglio di innumerevoli 
strategie di cura, anche le 
più moderne, ma chi vi ac-
cede non deve trarre con-
clusioni diagnostiche per il 
proprio caso, né tanto meno 
prescriversi la cura, se non 
vuole rischiare di lanciarsi 
in un percorso terapeutico 
che non comporterà alcun 
risultato o addirittura potrà 
riservare spiacevoli effet-
ti collaterali e complicanze, 
magari attenuando solo mo-
mentaneamente il disturbo o 
addirittura senza alcun mi-

glioramento, ma certamente 
non curando la causa della 
sua insorgenza che pertanto 
contribuirà al peggioramento 
della malattia stessa. 
A tal proposito segnalo come 
nel fascicolo di “Farmacia 
Fiducia” del febbraio 2017, 
facilmente leggibile on line, 
il Presidente di Federfarma 
On. Dott. Luigi Zocchi scri-
ve, in un efficace ed incisivo 
editoriale a proposito del fe-
nomeno di portata inimma-
ginabile che è diventato oggi 
Internet, come sempre più 
persone credono di trovare 
risposte corrette alla proprie 
domande in ambito sanita-
rio rivolgendosi... al Dott 
Google che assume, in tal 
contesto, la veste ed il camice 
di medico e farmacista. Per 
di più questa navigazione on 
line porta non raramente a 
stati di ansia e grave preoc-
cupazione perchè il paziente 
ha la sensazione, e, a suo 
dire talora anche la certezza, 
che i suoi disturbi collimino 
perfettamente con la descri-
zione in internet di patologie 
quanto mai preoccupanti o 
estremamente gravi per cui, 
ad esempio, il paziente an-
drologico intravede subito la 
possibilità di avere un'impo-
tenza totale non guaribile, 
oppure, in campo urologico, 
si autodiagnostica addirittura 
la presenza di un tumore 
maligno prostatico! 
In conclusione, ricordiamoci 
che solo il Medico di Fami-
glia ed il Medico Specialista 
sono gli unici professionisti 
in grado di fornire, sulla ba-
se di positivo rapporto em-
patico medico/paziente, la 
migliore appropriatezza cli-
nica basata sull'ascolto del 
paziente, sui dati emergenti 
dall'indispensabile visita e su 
una diagnosi precisa e circo-
stanziata che consentono di 
formulare una ricetta “sar-
toriale, su misura”.

La ricetta medica “sartoriale”, cioè “su misura“, in andrologia e urologia. Black friday o giusto prezzo?

verificare la reale convenien-
za nei confronti dei prezzi 
di mercato e non solo esse-
re attirato da uno sconto in 
percentuale che può rivelarsi 
calcolato su prezzi di listino 
più elevati di quelli realmen-
te riscontrabili in altri punti 
vendita.

In questo caso, ancora una 
volta, le farmacie hanno di-
mostrato un elevato grado 
di serietà.

Alcune hanno aderito appli-
cando sconti ad alcune linee 
di prodotti, soprattutto co-
smetici, mentre altre si sono 
mosse all’interno delle inizia-
tive di politica commerciale 
gestite in collaborazione con 
i propri più importanti for-
nitori.

In effetti, senza bisogno dei 
venerdì neri, già da tempo le 
farmacie si sono organizzate 
per offrire alla propria clien-
tela prezzi corrispondenti al 
vero valore dei prodotti ed a 
praticare periodici sconti su 
prodotti stagionali, permet-
tendo notevoli risparmi per 
i cittadini.

I dati attuali dimostrano che, 
quando si analizzano tutti i 
prodotti di libera vendita, e 
non solo particolari “panie-
ri”, il prezzo medio è molto 
vicino tra i diversi esercizi 
che possono vendere i pro-
dotti “da banco” e, in più di 
un caso, la farmacia risulta la 
più conveniente e quella con 
il minor tasso di aumento 
annuale dei prezzi rispetto ai 
concorrenti.

La domanda che Vi chiedia-
mo di porVi è se sia meglio 
un prezzo chiaro ed effet-
tivamente corrispondente al 
valore di ciò che state ac-
quistando, magari accompa-
gnato dal consiglio di uno 
specialista, oppure l’offerta 
sbandierata nei neri venerdì!!!

On. Dr. Luigi Zocchi
Presidente Federfarma, 

Varese
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Giovanna Munari
Osteopata
D.O. Bsc. OSt.
giovanna.munari@yahoo.it
Tel: 346 3765350

Osteopatia pediatrica: 
un approccio alternativo anche per i più piccoli.

L’osteopatia è un ap-
proccio naturale e 
sicuro volto a pro-

muovere un corretto stato 
di salute, utile a fronteggia-
re diverse problematiche tra 
cui quelle viscerali e muscolo 
scheletriche. Non tutti san-
no però, che il trattamento 
osteopatico può essere ri-
volto anche ai più piccoli.
L’applicazione attenta e spe-
cifica di opportune tecniche 
osteopatiche, combinata ad 
una conoscenza dettagliata 
dell’anatomia, della fisiologia 
umana e dei processi patolo-
gici, permettano all’osteopata 
di trattare pazienti di tutte le 
età, tra cui adolescenti, bam-
bini e persino neonati. 
È soprattutto nell’ambito pe-
diatrico che l’osteopatia as-
sume un importante ruolo 
di prevenzione e non solo 
di correzione. Infatti, questa 
disciplina viene utilizzata per 
alleviare problemi presenti 
nel nascituro che poi potreb-
bero peggiorare con la cresci-
ta, con lo scopo di promuo-
vere un corretto sviluppo 
psico-fisico nel neonato, nel 
bambino e nell’adolescente.
Un errore comune è quello di 
pensare che bambini e ragaz-
zini in età adolescenziale non 
possano incorrere in stress 
strutturali e viscerali, dando 
per scontato un corpo più 

giovane e flessibile. In realtà, 
la nascita è il momento in cui 
un individuo è sottoposto a 
maggiore stress, è utile quin-
di, comprendere le ragioni  
per cui un osteopata possa 
intervenire su un soggetto 

nei vari stadi della sua cre-
scita.

Neonati dall’osteopata.
Il cranio e il corpo del bam-
bino, con la loro struttura, 
sono portati a sopportare al 
meglio lo stress del travaglio 
e del parto. Tuttavia, un parto 
troppo veloce, troppo lento 
o che presenti delle compli-
canze possono sottoporre il 

nascituro a degli stress ec-
cessivi che si traducono poi 
in asimmetrie craniche, pro-
blematiche del sonno o della 
nutrizione.

Bambini dall’osteopata.
Crescendo alcuni bambini 
potrebbero evidenziare pro-
blematiche conseguenti a: 
traumi del parto non risolti 
in precedenza, stress più re-

centi dovuti a cadute e traumi 
subiti durante lo sviluppo, 
o anche infezioni recidive a 
naso e orecchie che possono 
ripercuotersi sul cranio. 

Adolescenti dall’osteopata. 
Con la crescita, soprattutto 
in fase puberale, i giovani 
sono sottoposti a continui 
cambiamenti a cui spesso si 
aggiungono stress meccanici 

''L'Osteopatia si basa sulla perfezione del lavoro del-
la Natura. Quando tutte le parti del corpo umano 
sono in ordine stiamo bene. Quando non lo sono la 
conseguenza è la malattia. Quando le parti vengono 
riaggiustate la malattia lascia il posto alla SALUTE. 
Il lavoro dell'osteopata consiste nell'aggiustare il cor-
po portandolo dall'anormalità alla normalità; dopodi-
ché la condizione anomala cede il posto alla condizio-
ne normale e la salute ne è il risultato.”  

A.T. Still
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SPECIALE
STIPSI?
Sveglia

l’intestino
combatti

la stitichezza
Oggi in farmacia c’è 
Dimalosio Complex

il regolatore
dell’intestino.

Quando l’intestino 
si “addormenta” e 
perde la sua rego-

lare puntualità è possi-
bile andare incontro ad 
episodi di stitichezza che 
possono causare cattiva 
digestione, senso di gon-
fiore con tensione addo-
minale e alitosi.

Secondo le recenti linee 
guida il problema può 
essere affrontato con una 
dieta ricca di fibre indi-
spensabili per ritrovare 
e mantenere la corretta 
motilità intestinale.

Seguendo queste diretti-
ve è stato formulato Di-
malosio Complex, un 
preparato a base di Psil-
lio e Glucomannano, fibre 
naturali, arricchito con 
Lattulosio ed estratti ve-
getali, componenti attivi 
che agiscono in sinergia 
per “risvegliare” la corret-
ta motilità intestinale sen-
za irritare.

Dimalosio Complex 
sveglia l’intestino pigro, 
usato con regolarità 
svolge un’azione come 
regolatore intestinale, 
favorisce la crescita della 
flora batterica ed aiuta a 
combattere quel fastidio-
so gonfiore addominale 
facilitando una normale 
evacuazione.

Dimalosio Complex 
lo trovate in Farmacia, 
disponibile in confezio-
ne da 20 bustine al gra-
devole gusto pesca.

Da ALCKAMED In Farmacia
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dovuti allo sport, ed è compi-
to dell’osteopata permettere 
un corretto sviluppo fisico, 
sia con lo scopo di prevenire 
problemi futuri che con quel-
lo di correggere disfunzioni o 
problemi già insorti in questo 
momento di forti mutamenti.

Più in generale si può dire che 
l’osteopata, anche in campo 
pediatrico, può intervenire su 
un ampio spettro di proble-
mi quali:
•  Asimmetrie craniche
•  Sonno agitato e iperattività
• Disfunzioni insorte in se-

guito al parto
• Coliche e problemi inerenti 

alla suzione
• Disordini gastro-intestinali

•  Dolori/problemi articolari 
e muscolari

• Atteggiamenti postura-
li scorretti (atteggiamento 
scoliotico, piede piatto, gi-
nocchio valgo ecc).

Come sono strutturati i trat-
tamenti rivolti ai più pic-
coli?
Durante la prima visita, co-
me per gli adulti, viene ese-
guita un’anamnesi, ossia una 
raccolta dati. Questo avviene 
tramite delle domande volte 
a raccogliere le informazio-
ni necessarie che servono a 

stabilire se, e come il piccolo 
paziente debba essere tratta-
to. Le domande poste dipen-
dono dall’età e dalle esigen-
ze dell’individuo e possono 
quindi riguardare il travaglio, 
il parto, le fasi dello sviluppo 
e i traumi subiti durante la 
crescita.
La valutazione e il trattamen-
to osteopatico vengono svolti 
in modo tale da rispondere 
al meglio alle esigenze del 
paziente e per questo motivo 
variano da persona a persona. 
Questo significa che la valu-
tazione e il trattamento a cui 
viene sottoposto un adulto 
sono differenti da quelle a cui 
vengono sottoposti bambini 
e neonati. La palpazione e 

le tecniche osteopatiche uti-
lizzate sono quindi volte a 
rispettare i tessuti delicati dei 
più giovani.
È importante concludere 
dicendo che l’osteopatia 
ha sempre un’importan-
te azione di prevenzione 
nell’individuo, ma in età 
pediatrica soprattutto, aven-
do il bambino delle risposte 
più immediate al trattamen-
to. Questo approccio quindi, 
permette di prevenire l’insor-
genza di disturbi che possano 
creare problemi nell’età ado-
lescenziale o adulta.

Osteopatia pediatrica: un approccio alternativo anche per i più piccoli.

Psicologo in Farmacia 
nella provincia di Varese il servizio 
festeggia il settimo anno. 
Grazie ai partner Federfarma Varese, ATS-Insubria, SLOP-
Scuola Lombarda di Psicoterapia e alle farmacie che parte-
cipano all’iniziativa, Psicologo in Farmacia nella Provincia di 
Varese festeggia il settimo anno di attività.
Nelle farmacie aderenti, in un ambiente riservato, è possibile 
usufruire di alcuni colloqui gratuiti con una psicologa-psico-
terapeuta. Il servizio è aperto a tutti i cittadini maggiorenni, 
per qualsiasi problematica che provochi sofferenza psicolo-
gica o semplicemente per ricevere un parere specialistico su 
temi di interesse personale.
Per appuntamenti, è sufficiente contattare una delle farmacie 
aderenti.
Per informazioni generali sull’iniziativa, è possibile contat-
tare la coordinatrice del progetto, Dr.ssa Silvia Zocchi al 
339.1010065 o all’indirizzo silvia_zocchi@slop.it

Farmacie aderenti al progetto: 
• Farmacia Pomi 
 di Dr. Collivasone A. & C. Snc
 Piazza IV Novembre, 5
 Albizzate

•  Farmacia Dott. R. Binda
 Via Cavour, 2
 Brebbia

•  AGESP Spa
 Viale Boccaccio, 83
 Busto Arsizio

• AGESP Spa
 Viale Rimembranze, 27
 Busto Arsizio

• Farmacia Dott. A.M.F. Pallone 
 Via G. da Cardano, 16 

Cardano al Campo

•  Farmacia di Caronno 
 Dott.ssa Marta Peretti
 Via Volta, 1
 Caronno V.

•  Castiglione Olona Servizi Srl
 Via C. Battisti, 3
 Castiglione Olona

• Farmacia Dott.ssa Antoniotti 
 Silvia
 Via Don C. Luvini, 2
 Cittiglio

•  Farmacia Dott. Puricelli Fausto 
 Via Statale, 233 con accesso 
 da Via Carpio
 Cugliate Fabiasco

•  Farmacia Dott. M.P. Cantù
 Via V. Veneto, 12/a
 Cuvio

•  Farmacia Dott. Paolo Introini 
 & C. Sas
 Via Magenta, 27
 Gallarate

•  A.S.Far.M.
 Via Jamoretti, 51
 Induno Olona

•  Farmacia Dott. Luigi Zocchi & C. Sas
 Via Malcotti, 22
 Lavena Ponte Tresa

• Farmacia Nuova 
 della Dr.ssa Elsa Nerozzi e C. Sas
 Via Piave, 55
 Lonate Ceppino

•  Farmacia Magnoni Dott.ssa Laura
 Via Conconi, 12
 Malnate

• Farmacia Dott.ssa Mosca Erica
 Via Vittorio Veneto, 35
 Samarate

• Farmacia San Macario 
 Dott. Lonetti Francesco
 Via Ferrini 42 - S. Macario
 Samarate

• Saronno Servizi Spa
 Via Valletta, 2
 Saronno

• Farmacia Pomi di Dr. Collivasone 
 A.&C. Snc
 Via Saffi, 162
 Varese

• Farmacia Gagliardelli 
 del Dr. Roberto Sartori e C. Snc
 Viale Milano, 17/19
 Varese

• Farmacia di Cimbro 
 di Dr. M.G. Pallone
 Via Stazione, 21
 Vergiate
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Dott. Gianluca Bonicalzi
Farmacista
gianluca.bonicalzi@libero.it
Farmacia Sant'Elia
Baraggia di Viggiù (Va)
Tel. 0332 417747 
info.farmaciasantelia@gmail.com
Cell. 340 9391650

La propoli è una so-
stanza resinosa-cero-
sa di colore variabile 

che oscilla dal giallo bruno, 
attraverso varie tonalità, fino 
al quasi nero. Ha un odore 
aromatico caratteristico. La 
propoli è prodotta dalle api 
raccoglitrici a partire da so-
stanze gommose e resinose 
delle gemme di alcune pian-
te, in particolare di piante 
ricche di resine e balsami 
come il pioppo, la quercia, 
il larice, il pino, la betulla, 
l’olmo, l’ontano, il ciliegio, 
il salice, l’ippocastano, l’abe-

te e altre. Analogamente al 
miele, viene considerata un 
prodotto di origine vegetale, 
modificato e arricchito dalle 
api, che mediante le secre-
zioni salivari, ne operano la 
trasformazione. 

Una volta trasformata, 
la propoli ha, all’interno 
dell’alveare, due principa-
li funzioni:
1. viene usata come materia-
le da costruzione, è un buon 
coibentante e serve per ri-
coprire i telai dell’alveare, 
sigillare eventuali fessure e 

restringere i fori di ingresso 
dall’esterno;
2. viene usata per le sue 
proprietà antisettiche, per 
sterilizzare le arnie, lucidare 
le cellette prima che l’ape 
regina vi deponga le uova.

La composizione della pro-
poli è molto complessa ed è 
legata strettamente alla sua 
origine vegetale; anche il 
colore dipende dalla prove-
nienza della resina; se è ori-
ginaria da conifere il suo co-
lore è giallastro, mentre sarà 
bruno se la propoli proviene 

da zone ricche di betulle.
Da un punto di vista quali-
tativo, la sua composizione è 
all’incirca costante: resine e 
balsami sono presenti al 50-
55%, è in questa frazione di 
componenti che ritroviamo 
l’olio essenziale (fondamen-
tale per completare l’azione 
antimicrobica della propoli), 
polisaccaridi, aldeidi aroma-
tiche (vanillina e isovanilli-
na, responsabili dell’odore 
caratteristico della propoli), 
acidi aromatici e organici. 
Le cere sono presenti per il 
25-35% della composizione; 

La propoli.
Una fedele alleata per la prevenzione 
e la cura dei malanni invernali.

Dal latino pro=davanti 
e polis=città, a significare 
il ruolo di protezione e difesa
che la propoli ha per l’alveare. 
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ritroviamo flavonoidi, so-
stanze polifenoliche dotate 
di un’alta reattività chimi-
ca, azione anti-radicali libe-
ri e inibitrici della cAMP-
fosfodiesterasi, modulando 
così la “cascata“ dell’acido 

arachidonico (azione antiin-
fiammatoria, antitromboti-
ca, vaso e gastroprotettiva, 
modulatrice nelle reazioni 
allergiche). 
Si ritrova del polline, fino al 
5%; minerali, fino al 5%, in 
particolare zinco, rame, fer-
ro, silicio, manganese, cro-
mo, cobalto. Il sinergismo 
dell’azione dei vari compo-
nenti della propoli ci riporta 
alle proprietà dei fitocom-
plessi. 
Ritroviamo qui l’importante 
azione batteriostatica e bat-
tericida della galangina e pi-
nocembrina coadiuvate dalla 
presenza di acido caffeico e 
ferulico.

La propoli. Una fedele alleata per la prevenzione e la cura dei malanni invernali.

OSTEOPATIA E FISIOTERAPIA:
Dott. Davide Baroncini  osteopata D.O. M.R.O.I.  Fisioterapista
D.O. Matteo Baroncini  osteopata D.O. O.R.I.  Massoifisiokinesiterapista
Dott. Massimo Magnaghi  osteopata D.O. O.R.I.  Fisioterapista
Dott. Nicholas Platto  osteopata D.O.  Fisioterapista
Dott.ssa Giorgia Fantin  Fisioterapista
Dott.ssa Michela Gallasin Fisioterapista
Fabio Pertegato  M.C.B. massaggiatore

MEDICI SPECIALISTI E COLLABORATORI:
Dott.ssa Elena Berrini  medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia
Dott.ssa Dorotea Van Wijk  medico chirurgo specialista in ginecologia e ostetricia
Dott.ssa Maria Laura Ester Bianchi medico chirurgo specialista in neurologia
Dott. Marcello Borghi  medico chirurgo specialista in nefrologia
Dott. Corrado Bottini  medico chirurgo specialista in chirurgia
Dott.ssa Fabiola Branca  medico chirurgo specialista in fisiatria
Dott.ssa Francesca Tonini medico chirurgo specialista in medicina fisica e riabilitativa
Dott. Marco Brunero  medico chirurgo specialista in chirurgia pediatrica
Dott. Giampaolo Cameroni  medico chirurgo specialista in psicologia e psichiatria
Vincenzo Coppola  psicomotricista dell’età evolutiva
Dott.ssa Barbara De Cristofaro medico chirurgo specialista in cardiologia
Dott. Filippo Farri  medico chirurgo specialista in otorinolaringoiatria
Dott.ssa Emanuela Forti  medico chirurgo specialista in chirurgia plastica
Dott.ssa Alessia Galli  psicologa dell’età evolutiva - psicoterapeuta
Dott.ssa Roberta Ganzetti  psicoterapeuta
Dott. Angelo Vicaretti medico chirurgo specialista in psicoterapia
Dott. Christian Giani  medico chirurgo specialista in dermatologia e venerologia
Dott.ssa Anna Giorgio  medico chirurgo specialista in cardiologia
Dott. Fabrizio Golonia  medico chirurgo specialista in endocrinologia e diabetologia
Dott. Alessandro Guerroni  medico chirurgo specialista in oncologia - DIRETTORE SANITARIO
Dott. Eugenio Limido  medico chirurgo specialista in gastroenterologia
Dott. Matteo Marras  medico chirurgo specialista in radiodiagnostica
Dott. Diego Monzeglio  medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia
Dott. Andrea Reggiori  medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia
Dott. Renato Varinelli  medico chirurgo specialista in ortopedia e traumatologia
Dott. Giuseppe Pedaci  medico chirurgo specialista in urologia
Dott. Mauro Piccini  medico chirurgo specialista in medicina complementare
Dott.ssa Nicoletta Prealoni medico chirurgo pediatra
Dott.ssa Ilaria Quercioli  mediatore familiare
Dott. Giorgio Tonetti  medico chirurgo specialista in chirurgia
Dott.. Antonio Tori  medico chirurgo specialista in angiologia e chirurgia vascolare
Dott.ssa Daniela Viganò  medico chirurgo espera in medicina estetica
Dott. Edwin Zekaj  medico chirurgo specialista in neurochirurgia

Centro Baroncini Poliambulatorio
Via C. Cattaneo, 3 - 21018 Sesto Calende VA

Tel. 0331.921345 - Fax 0331.914949
segreteria@centrobaroncini.it - www.centrobaroncini.it

PASSIAMO ORA A DE-
SCRIVERE LE PRINCIPALI 
ATTIVITÀ DELLA PRO-
POLI.
• Azione antibatterica. 
E’ uno dei migliori antibat-
terici naturali, con attività 
sia di tipo batteriostatico 
(inibisce la moltiplicazione 
dei germi) che battericida 
(uccide i germi presenti). 
Tale attività è ulterior-
mente potenziata da un 
aumento delle capacità di 
difesa dell’organismo sti-
molata dalla propoli stes-
sa. Per ottenere la massima 
efficacia occorre sommini-
strare il preparato a base 
di propoli ai primi sintomi 
continuando il trattamento 
per almeno 10-15 giorni.

• Azione antivirale. 
La propoli manifesta un’ef-
ficace azione sui virus 
dell’influenza e su quel-
li erpetici. La sua attività 
sembra rivolta ad impedire 
la penetrazione del virus 
all’interno delle cellule 
dell’ospite.

• Azione antinfettiva ed 
immunostimolante. 
I preparati a base di propo-
li sono in grado di aumen-
tare la resistenza dell’orga-
nismo contro virus e batteri 
probabilmente stimolando 
la sintesi di anticorpi e di 
globuli bianchi. Per otte-
nere un’efficace azione 
preventiva è bene sommi-
nistrare la propoli a cicli (di 
norma si segue uno schema 
così costituito: 30 giorni di 
terapia intervallati da 15 
giorni di sospensione per 
un totale di almeno 3 cicli). 

Questo schema va iniziato 
tra la fine di settembre e 
i primi giorni di ottobre e 
consente di ridurre in mo-
do significativo l’insorgen-
za di episodi da raffredda-
mento.
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L’inverno in tavola. Il potere preventivo 
e curativo dei cibi durante la stagione fredda.

Dott.ssa Rachele Aspesi
Farmacista specialista in nutrizione
racheleaspesi@gmail.com

La natura è così generosa da fornire 
tutto ciò che il nostro corpo necessita 
a seconda dei diversi periodi dell’anno.

Camino acceso, casta-
gne sulla stufa a le-
gna, ribollita di cavo-

lo nero sul fuoco: ho questo 
ricordo nella mente quando 
penso a quella sopraffina 
chef  di mia nonna che non 
vedeva l’ora del pranzo della 
domenica per vederci tutti 
seduti al suo tavolo. Durante 
il periodo invernale, caratte-
rizzato dal freddo e dai tipici 
malanni di stagione, la storia 
culinaria, fin dalle sue radici, 

ci insegna a nutrirci con cura 
e attenzione per preservare la 
nostra salute. La natura è così 
generosa da fornire tutto ciò 
di cui il nostro corpo neces-
sita a seconda dei diversi pe-
riodi dell’anno e, in inverno, 
ci serviamo di cibi che forni-
scano energia per lungo tem-
po, alimenti che si possano 

gustare caldi, prodotti ricchi 
di vitamina C, polifenoli, se-
lenio e composti solforati che 
rafforzino il nostro sistema 
immunitario per affrontare 
batteri e virus. La regola im-
portante per ottenere questo 
successo in tavola è seguire 
la stagionalità, in quanto la 
terra ci offre tutto ciò di cui 
abbiamo bisogno. I prodotti 
che, infatti, maturano in que-
sto periodo non necessitano 
di alcun aiuto chimico per 

crescere bene e in fretta, ma 
risultano molto gustosi e ric-
chi di principi nutritivi. 

La frutta invernale.
Assolutamente indispensabi-
le nei periodi freddi è la frutta 
di stagione ricca di polife-
noli, vitamine, fibre e com-
posti fitochimici ad azione 

preventiva. I frutti invernali 
si prestano anche facilmente 
alla cottura, in modo tale da 
trasformali in buoni dessert 
caldi, apprezzati anche dai 
più piccoli. Tra questi, in-
dubbiamente ci sono molte 
varietà di mele (da consu-
mare preferibilmente con la 
buccia) ottime controllori del 
colesterolo, ricche di acqua, 
fibre, potassio, carotenoidi e 
quercetina, potente antiossi-
dante e detossificante. Non 

possono mancare, inoltre, 
agrumi di stagione come 
arance, mandarini e limoni 
ricchi di vitamine e flavo-
noidi antiossidanti utili per 
il sistema cardiocircolatorio. 
Ricchissimo di vitamina C, 
potassio e fibre è il kiwi, che 
deve presentare una buccia 
lanuginosa per avere un buon 

sapore e ottime proprietà 
nutritive e che si consiglia 
di utilizzare tutte le mattine 
durante la colazione come 
schermo naturale da micror-
ganismi patogeni aerei, ma 
anche per aiutare il nostro 
intestino a scaricarsi regolar-
mente, il che aiuta il naturale 
processo di depurazione.  
Non dimentichiamo la frutta 
secca (noci, mandorle, noc-
ciole, anacardi), mix di ener-
gia e salute grazie al prezioso 
contenuto di omega 3 e 6, 
ferro, tannini, antiossidanti, 
vitamina A, magnesio, ferro 
e fibre. Il consiglio è di non 
superare i 30 g al giorno, da 
consumare preferibilmente 
durante la colazione o come 
spuntino.

La verdura di stagione.
I tipici ortaggi invernali so-
no quelli della famiglia del-
le Brassicaceae o Crucifere: 
broccolo, cavolfiore, verza, 
cavolo nero, cavolo cap-
puccio, cavoletti di Bru-
xelles. Sono tutti accomuna-
ti dall’inconfondibile odore 
pungente causato dai nume-
rosi composti solforati che 
li compongono e hanno nu-
merose proprietà benefiche 
sul nostro organismo: dall’a-
zione antitumorale, all’attivi-
tà protettiva per l’equilibrio 
ormonale femminile, fino alla 
prevenzione del rischio car-
diovascolare e osteoporotico. 
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L’inverno in tavola. Il potere preventivo e curativo dei cibi 
durante la stagione fredda.

Consumiamo anche ortaggi 
dalla tipica colorazione rossa-
violacea, caratteristica della 
presenza di antocianine, pre-
ziosissime molecole antiossi-
danti e protettive dei nostri 
vasi sanguigni, utili in questo 
periodo per difendere i nostri 
capillari dalle rotture tipiche 
del freddo: via libera, dunque, 
a barbabietola, cavolo ros-
so, radicchio e patata viola. 
Non dimentichiamo, infine, 
la zucca, regina incontrastata 
della cucina autunnale, pove-
ra di calorie, ma ricchissima 
di fibra, sostanze antiossi-
danti, betacarotene, vitamine 
del gruppo B e grassi buoni 
custoditi all’interno dei suoi 
preziosi semi, da tostare e 
sgranocchiare a colazione o 
come spuntino. 

Gli amici della salute.
Non dimentichiamoci di 
mettere in tavola, durante la 
fredda stagione, alimenti sani 
e fondamentali che la natura 
ci offre tutto l’anno. Innan-
zitutto, consumiamo tutti i 
giorni almeno due porzioni 
di cereali integrali ricchi di 
fibra e minerali: fiocchi di 
avena per la colazione, pa-
ne integrale di segale, pasta 

integrale, cereali in chicco 
integrali o decorticati (riso, 
farro, orzo, grano saraceno, 
miglio). Utilizziamo i legu-
mi come fonte proteica ve-
getale indispensabile ricca di 
ferro e grassi buoni, magari 
per creare, assieme ai cereali 
integrali, una zuppa per scal-
dare le serate fredde. Non 
facciamoci mancare quoti-
dianamente olio extravergi-
ne di oliva crudo, pesce az-
zurro e semi oleosi: sono 
alimenti ricchissimi di acidi 
grassi buoni che ci aiutano 
a regolare il colesterolo e 
mantenere in salute il cuore. 
Non eccediamo con il sale, 
ma impariamo a insaporire 
i nostri piatti con ciò che la 
natura ci regala: curcuma, pe-
peroncino e zenzero possono 
arricchire di sapore zuppe 
e altri piatti caldi, donando-
ci altrettante sostanze anti-
infiammatorie e antiossidanti 
protettive. 

Impariamo a gustare ciò che 
la natura ci propone, stagio-
ne dopo stagione, perché ciò 
che ci serve è tutto lì, in quei 
prodotti della terra che le 
nostre tradizioni culinarie ci 
hanno tramandato.  

Ricetta: RIBOLLITA DELLA NONNA

No glutine – no lattosio 

Ingredienti:

• 2 patate  • 1 porro

• 1 carota •1 gambo di sedano

• 1 rametto rosmarino

• 1 rametto timo

• 400 g cavolo nero

• 400 g fagioli cannellini 

• 3 cucchiai di Olio extravergine oliva

• Sale e Pepe nero q.b.

Mondate il cavolo nero e tagliatelo a pezzi grossolani. Preparate 

il soffritto con 2 cucchiai di olio, aglio tritato, carote, sedano, pa-

tate e porro puliti e tagliati a dadini; unite i fagioli, mescolando 

bene e facendo cuocere in pentola di terracotta con un litro di ac-

qua salata. Aggiungete dopo circa 20 minuti il cavolo nero con gli 

aromi e proseguite la cottura per altri 45 minuti a fiamma bassa. 

Aggiungete un ultimo cucchiaino di olio crudo e una spolvera-

ta di pepe prima di servire, assieme a una fetta di pane integrale. 
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Verso la stratificazione 
del rischio cardio-vascolare.Dott. Alfredo Goddi

Specialista in Radiologia
Centro Medico SME
Diagnostica per Immagini

La malattia vascolare 
aterosclerotica, le cui 
principali complicanze 

sono l’infarto miocardico e 
l’ictus, rappresenta a tutt’oggi 
il principale problema sanita-
rio nelle nazioni più sviluppa-
te. Questa insidiosa malattia, 
caratterizzata dall'accu-
mulo lipidico intimale e 
dallo sviluppo di plac-
che ateromasiche che 
tendono a restringere 
il lume delle arterie, ha 
uno sviluppo lento e 
progressivo che tipica-
mente impiega decen-
ni. Può tuttavia diven-
tare manifesta nell’arco 
di pochi minuti quando 
in una placca ateroscle-
rotica si verificano dei 
cambiamenti critici che 
portano all’occlusione 
con conseguente ri-
schio per la vita.
Numerosi studi epide-
miologici hanno stabi-
lito che l'ipercolestero-
lemia è un fattore di 
rischio importante per 
lo sviluppo dell’arte-
riosclerosi e i farmaci 
che abbassano i livelli 
di lipidi circolanti hanno di-
mostrato di essere efficaci. 
Tuttavia la colesterolemia non 
è l’unica responsabile dello 
sviluppo delle placche. Indi-
pendentemente dai fattori di 
rischio, le lesioni aterosclero-
tiche presentano infatti una 

distribuzione non casuale nel 
sistema circolatorio. 

Geometria dei vasi e distur-
bi del flusso.
La geometria dei vasi e le 
variazioni delle caratteristiche 
del flusso, oltre a contribuire 

alla regolazione del tono vasa-
le, sono implicati nella genesi 
dell’aterosclerosi. 
I vasi arteriosi a geometria 
lineare e di calibro costante, 
relativamente resistenti all'a-
terosclerosi, per lo meno nel-
le prime fasi della malattia, 

presentano generalmente un 
profilo di flusso paraboloi-
de, composto da lamine che 
scorrono l’una sull’altra in 
modo parallelo. Le variazio-
ni di geometria dei vasi o 
la presenza di gradienti di 
pressione avversi alterano la 

stabilità del flusso laminare 
generando disturbi del flusso 
che influenzano l’emodinami-
ca. Le placche si sviluppano 
tipicamente in corrisponden-
za delle curvature, all’origine 
delle ramificazioni e in corri-
spondenza delle biforcazioni 

vasali. 
In tali condizioni si creano 
delle decelerazioni locali del 
flusso che determinano la se-
parazione delle lamine e il lo-
ro distacco dalla parete vasale: 
ciò determina la formazione 
di flussi secondari complessi, 

caratterizzati da inver-
sione del flusso, aree 
di ristagno, mulinelli e 
vortici, a loro volta re-
sponsabili di alterazioni 
spazio-temporali dello 
“shear stress” parietale.

Lo shear stress pa-
rietale.
Per comprendere cos’è 
lo shear stress e quali 
sono le sue interazio-
ni con l’emodinamica, 
è necessario far rife-
rimento alle forze in 
gioco legate allo scor-
rimento del sangue nei 
vasi. Il flusso intrava-
sale determina due tipi 
di stress parietale: uno 
tensivo, dovuto alle 
variazioni sisto-diasto-
liche della pressione in-
travasale, esercitato in 
modo perpendicolare 

sulla parete e coinvolgente i 
tre strati che la compongono; 
uno frizionale, che rappresen-
ta la forza tangenziale eserci-
tata dal flusso sull’endotelio 
cioè lo strato parietale interno. 
Le pareti dei vasi arteriosi e 
venosi sono esposte a dif-

Shear Stress delle pareti carotidee: 
nuova opportunità diagnostica.
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ferenti livelli di shear stress, 
prevalentemente correlati alle 
variazioni di velocità e alle 
caratteristiche laminari o non-
laminari del flusso. Elevati 
valori di shear stress si riscon-
trano in presenza di flusso ad 
alta velocità o di flusso tur-
bolento. Bassi valori di she-
ar stress sono generalmente 
correlati alla presenza di flussi 
secondari complessi. 
Due categorie di shear stress, 
stabile e instabile, si associano 
a differenti risposte dell’en-
dotelio: lo stress stabile pre-
dominante in tutto il letto 
vascolare e in grado di in-
durre un effetto favorevole 
sull’endotelio; lo stress insta-
bile, oscillatorio, associato ad 
alterazioni della direzione e 
dell’intensità delle forze emo-
dinamiche tipiche dei flussi 
non-laminari, responsabile 
della disfunzione endoteliale 
e dell’attivazione di geni che 
preludono allo sviluppo delle 
placche. Numerose ricerche 
hanno dimostrato una varie-
tà di cambiamenti dell’attività 
metabolica delle cellule endo-
teliali in risposta a specifiche 
alterazioni del flusso. Alte-
razioni croniche dello shear 
stress medio durante il ciclo 
sisto-diastolico, rappresenta-
no un fattore promotore per 
lo sviluppo dell’ateromasia, in 
particolare quando si associa-
no ad altri fattori di rischio 
quali diabete mellito, iperten-
sione, iperlipidemia, malattia 
renale, fumo.
Di conseguenza, la capacità 
di analizzare emodinamica-
mente lo shear stress parie-
tale (WSS) e misurarlo con 
precisione rappresenta un 
presupposto essenziale per la 
valutazione del rischio atero-
sclerotico nella popolazione 
generale.

Le biforcazioni carotidee.
I vasi sui quali si è concentrata 
la maggior parte delle ricer-

che relative allo shear stress 
sono le biforcazioni caroti-
dee che grazie alla posizio-
ne superficiale a livello del 
collo si prestano ad essere 
studiate mediante le modalità 
di imaging.  Rappresentano 
inoltre una sede di precoce 
ispessimento dell’endotelio e 
di formazione di placche ad 
alto rischio. Inoltre le diverse 

possibili conformazioni ana-
tomiche della biforcazione 
determinano un’ampia varia-
bilità di comportamenti emo-
dinamici e conseguentemente 
di flussi complessi.

Vector Flow Imaging.
Color Doppler e analisi dello 
spettro Doppler in passato 
sono stati utilizzati per valuta-
re le caratteristiche del flusso 
e misurarne la velocità allo 
scopo di calcolare le variazio-
ni dello shear stress parietale, 
correlato al gradiente di velo-
cità tra le lamine al centro del 
vaso e quelle che lambiscono 
le pareti. Tuttavia entrambe le 
tecniche sono in grado di de-
terminare solo la componente 
assiale del vettore di velocità 
del flusso, con conseguente 
erronea stima delle velocità 
reali e dello shear stress. 
Per ovviare a queste limita-

zioni, è stato sviluppato un 
nuovo metodo di diagnostica 
per immagini ad ultrasuoni, 
chiamato Vector Flow Ima-
ging, in grado di visualizzare 
e misurare in modo accurato 
le velocità di flusso in tutte 
le direzioni. Tra le diverse 
soluzioni proposte, la tecno-
logia più sofisticata, che ri-
chiede una piattaforma molto 

avanzata, è rappresentata dal 
V Flow, altrimenti noto co-
me “High frame rate Vector 
Flow”. Il V Flow utilizza una 
tecnica di insonazione basata 
su onde ultrasonore piane, 
multidirezionali, emesse da 
tutta la superficie della sonda 
ecografica, quale alternativa 
alla tecnica convenzionale che 
costruisce le immagini eco-
grafiche linea per linea. In  
tal modo interroga il flusso 
per 1,5 sec, eseguendo 15.000 
campionamenti al secondo, 
ed è in grado di generare ben 
400-600 immagini al secondo. 
Ha la capacità di visualizzare 

la mappa dei vettori di velo-
cità del flusso e le loro va-
riazioni durante l’intero ciclo 
cardiaco, permettendo lo stu-
dio dei flussi complessi. Con-
sente soprattutto una precisa 
quantificazione del flusso e la 
misurazione dello shear stress 
parietale. Questo viene misu-
rato dall’operatore nei punti 
dell’endotelio coincidenti con 

le aree di flusso 
complesso, iden-
tificate sulla base 
della mappa V 
Flow. 
Il riscontro di 
alterati valori di 
shear stress, cor-
relati a particolari 
geometrie della 
carotide, rappre-
senta un fattore di 
rischio potenziale 
per il futuro svi-
luppo di placche, 
anche in assenza 
di ateromasia. 
Anche il rilievo di 
shear stress oscil-
lanti sulla superfi-

cie delle placche fibrolipidiche 
ed a livello dei loro bordi rap-
presenta un fattore di rischio, 
in quanto espressione delle 
sollecitazioni meccaniche cui 
la capsula della placca viene 
sottoposta sino a favorirne 
la possibile rottura, con con-
seguente embolia o trombosi 
del vaso.
In conclusione, la possibilità 
di misurare lo shear stress pa-
rietale rappresenta un ulteriore 
passo verso la stratificazione 
del rischio e può essere utiliz-
zata come metodo per indivi-
duare precocemente i soggetti 
a rischio cardiovascolare.

Shear Stress delle pareti carotidee: nuova opportunità diagnostica.

Informazioni
Per maggiori informazioni sull'argomento trattato: 
Centro Medico SME - Diagnostica per Immagini
Via L. Pirandello, 31 - Varese
Tel. 0332 224758 - Fax 0332 210420
smeva@tin.it  -  www.sme-diagnosticaperimmagini.it

V Flow della biforcazione carotidea. Ogni immagine è stata estratta da 
una sequenza di 900 immagini. Le frecce indicano la direzione dei vetto-
ri di velocità del flusso; colore e lunghezza esprimono la velocità (verde: 
basse velocità; arancio: velocità media; rosso: velocità alta). 
A) Flusso laminare (freccia bianca). I valori di shear stress parietale 
(WSS max e medio) durante il ciclo cardiaco, misurati nei punti eviden-
ziati in azzurro, sono nella norma (frecce rosse).
B) Flusso complesso, con reflusso e mulinello (freccia bianca). I valori di 
shear stress parietale (WSS medio) (frecce rosse) durante il ciclo cardia-
co, misurati nei punti evidenziati in azzurro, sono inferiori al cutoff di 
normalità (0,4 Pa), indicativi di rischio ateromasico.
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Impianti dentali: quali sono le complicanze 
che possono creare? Come prevenirle ed evitarle.
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Negli ultimi anni si par-
la molto d’implanto-
logia dentale sia nelle 

riviste specifiche di settore 
sia in quelle rivolte al grande 
pubblico non specializzato.
Molto spesso si descrivono i 
vantaggi di questi trattamen-
ti, ma poche volte si spiegano  
quali possono essere gli svan-
taggi o le complicanze che si 
possono verificare, soprattut-
to nel medio e lungo periodo.

Ricordiamo sempre che l’in-
serimento di un impianto 
dentale è una procedura di 
chirurgia orale e come tutti 
gli interventi chirurgici può 
avere delle complicanze più o 
meno frequenti che possono 
essere dovute al particolare 
caso clinico o conformazione 
anatomica.

Fortunatamente oggigiorno, 
grazie alle pianificazioni 3D 
mediante Tac CONE BE-
AM e software dedicati, 
gli interventi sono sempre più 
precisi. Negli ultimi decenni 
sono anche nate le scuole di 
specialità in chirurgia orale 
e numerosi master che han-
no formato dei veri e propri 
specialisti di questa branca 
odontoiatrica sempre più ca-
paci di trattare casi complessi 

e con percentuali di successo 
sempre più elevate.
Vediamo ora quali sono le 
complicanze specifiche che 
possono portare al fallimento 
dell’impianto dentale, prima 
fra tutte è la mancata oste-
ointegrazione dell’impianto 
dentale. Questo fenomeno 
fortunatamente è un evento 

raro se tutto è stato esegui-
to a regola d’arte, ma ha 
comunque un’incidenza del 
3% secondo i dati della let-
teratura. 
Questo significa che ogni 100 
impianti posizionati 3 non 
si legano con l’osso del pa-

ziente ed è quindi necessario 
riposizionarli.
La complicanze che invece 
si possono verificare a di-
stanza di 5, 10 o più anni 
sono complicanze mecca-
niche come lo svitamento 
del moncone che sorregge 

il dente, oppure la 
scheggiatura della 
parte estetica della 
corona posizionata 
sopra l’impianto, 
oppure complican-
ze più gravi come 
la rottura della vite 
protesica o dell’im-
pianto stesso per 
eccessivi carichi 
masticatori. Que-
sto può succedere 
in particolare in 
pazienti con eleva-
te capacità masti-
catorie spesso af-
fetti da bruxismo.
La complicanza 
biologica più fre-
quente consiste in-
vece nella perim-
plantite.

L'inserimento di un impianto dentale è 
una procedura di chirurgia orale e come 
tutti gli interventi chirurgici può avere 
delle complicanze più o meno frequenti, 
oggigiorno grazie alle moderne tecniche, 
gli interventi sono sempre più precisi.
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Dott. Maurizio Ciatti
Medico chirurgo
Specialista in Odontostomatologia
Specialista in Chirurgia 
Maxillo-Facciale
e-mail: info@ciattistudiodentistico.it

Informazioni
Per ulteriori informazioni specifiche sugli argomenti 
trattati avete modo di contattarci: 
Varese:  Via Rossini, 2 - Tel. 0332 287198 
Tradate (Va):  Via Cavour, 45 - Tel. 0331 844507
Legnano (Mi): Piazza Ezio Morelli, 7 - Tel. 393 5042409

www.ciattistudiodentistico.it 
info@ciattistudiodentistico.it 

Continua a pagina 21
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Sviluppo tipico e difficoltà di linguaggio 
in età prescolare.

Il linguaggio è un pro-
cesso complesso, che si 
sviluppa in un preciso 

arco temporale e che dura 
per l’intero ciclo di vita, si 
pensi all’apprendimento di 
nuove parole o di una se-
conda lingua. Nello 
sviluppo di questa 
abilità sono coinvol-
ti molteplici aspetti: 
fisici, cognitivi, per-
cettivi e sociali. Il 
linguaggio consente 
al bambino di comu-
nicare e questo rin-
forza la condivisione 
con l’altro, che è già 
presente dalle prime 
fasi di vita. Quindi, se 
il bambino fin dalla 
nascita è in grado di 
comunicare, perché il 
linguaggio risulta una 
conquista così im-
portante? Perché per-
mette di raccontare 
e raccontarsi ad un altro ed 
è proprio attraverso questo 
tipo di racconto che avviene 
l’appropriazione delle pro-
prie esperienze: un passaggio 
fondamentale per iniziare a 
costruire la propria identità 
personale.

Le tappe di sviluppo del 
linguaggio.
Gli psicologi dello sviluppo 
hanno individuato le tappe 
fondamentali nel processo di 
comparsa del linguaggio, vale 

a dire un schema generale 
delle acquisizioni linguistiche 
in base allo sviluppo crono-
logico. Nella crescita di ogni 
singolo bambino si possono 
riscontrare lievi scostamen-
ti da questi stadi che sono 

considerati assolutamente 
normali. Alcuni studi scien-
tifici hanno sottolineato co-
me la cosiddetta lallazione 
(4-8 mesi), ossia quando il 
bambino ripete una sillaba 
molte volte (da-da-da; la-la-
la), sia una capacità predittiva 
del successivo sviluppo del 
linguaggio. Questo compor-
tamento, che sembra di poca 
importanza, rappresentereb-
be infatti una fase di prepa-
razione, un allenamento alla 
pratica orale che si consoli-

derà con la produzione delle 
prime parole. Intorno all’an-
no dovrebbero comparire le 
prime parole accompagnate 
da comportamento gestuale, 
il tipico gesto di indicare. 
In seguito si verifica un al-

tro fenomeno importante: la 
cosiddetta esplosione del 
vocabolario, che si verifi-
ca intorno ai 18-24 mesi, si 
assiste infatti a un rapido 
incremento nell’acquisizione 
di nuove parole (da 5 a 40 
parole a settimana). Alla fine 
di questo periodo il vocabo-
lario si attesta mediamente 
sulle 300 parole, ma può rag-
giungere anche le 600 parole. 
Dai due anni compaiono le 
prime forme di frasi, general-
mente caratterizzate da una 

struttura molto semplice di 
due parole.

Bambini pigri?
Il ritardo nell’acquisizione 
del linguaggio è uno dei più 
frequenti motivi di consulta-

zione specialistica du-
rante l’età pre-scolare, 
spesso si assiste a una 
preoccupazione da 
parte dei genitori a 
cui i pediatri tradizio-
nalmente rispondono 
con un approccio che 
è stato definito “wait 
and see”, che consi-
ste nel non prendersi 
carico della difficol-
tà, minimizzando-
la o spiegandola in 
termini di differenze 
individuali. È infatti 
noto che ci sia una 
grande variabilità nel-
lo sviluppo del lin-
guaggio e, come in 

tutti gli ambiti dello sviluppo, 
è molto importante rispetta-
re il ritmo evolutivo perso-
nale. Tuttavia, porsi in una 
posizione di attesa fiduciosa 
o attribuire il ritardo a una 
“pigrizia” del bambino, come 
spesso si sente dire, può non 
essere l’approccio migliore. 
Soprattutto perché, come 
detto in precedenza, il ritardo 
nella comparsa del linguaggio 
può costituire un ostacolo 
alla maturazione cognitiva e 
relazionale.

L’importanza di comunicare molto, 
fin dalla nascita, con i propri bambini.Dott.ssa Elena Ragazzi

Psicologa, Psicoterapeuta
Specialista in Psicoterapia
Cognitiva Neuropsicologica
elena_ragazzi@slop.it
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Una spiegazione scienti-
fica.
Alcune ricerche molto in-
teressanti (Lewkowicz and 
Hansen-Tift; PNAS 2012) 
hanno messo in evidenza co-
me per sviluppare il linguag-
gio sia fondamentale l’atten-
zione selettiva: la capacità 
di fissare l’attenzione su uno 
stimolo. In questo caso lo 
stimolo rilevante è la produ-
zione vocale di un interlocu-
tore, sappiamo che intorno 
ai 6 mesi si manifestano i 
tipici scambi comunicativi 
tra genitore e bambino, che 
hanno le caratteristiche di ve-
re e proprie conversazioni. 
Inoltre è stato osservato, at-
traverso la registrazione dei 
movimenti oculari dei bam-
bini, che tra i 6 e i 10 mesi 
diminuisce sensibilmente la 
fissazione degli occhi dell’in-
terlocutore (l’adulto impe-
gnato negli scambi comuni-
cativi) e aumenta l’attenzione 
sulla bocca, mentre dai 12 
mesi i bambini ritornano a 
fissare prevalentemente gli 
occhi, così come fanno an-
che gli adulti durante una 
conversazione.
Questi studi ci dicono che 
sembra esistere un’età cri-
tica per lo sviluppo del 
linguaggio, precedente alla 
comparsa delle prime parole, 
ma che risulta fondamentale 
per la produzione linguistica. 
In pratica è come se il bambi-
no avesse bisogno di avere a 
disposizione un modello par-
lante e di fare un certo tipo di 
esperienze ripetute nel tempo 
per poter acquisire le abilità 
percettive multisensoriali (ve-
dere i movimenti della bocca 
e sentire i suoni associati) che 
gli serviranno per imparare a 
parlare. Gli autori mettono 
in evidenza come i bambini 
che a 6 mesi guardano di 
più la bocca della mamma 
hanno punteggi più eleva-
ti in misure di linguaggio 

espressivo, vocabolario e 
socializzazione a 24 mesi.
Possiamo quindi concludere 
che i bambini che parlano 
poco non sono semplice-
mente “pigri” o “lenti”, poi-
ché abbiamo compreso che 
la produzione implica la pre-
senza dell’altro e il ripetersi 
di momenti di interazione 
faccia-a-faccia, dove i perso-
naggi in gioco sono emoti-
vamente coinvolti. È ormai 
consolidato, infatti, quanto la 
reciprocità e l’emotività siano 
fondamentali per tutte le aree 
di sviluppo e di apprendi-
mento del bambino.

Comprendere le difficoltà.
Da queste considerazioni 
emerge l’importanza di co-
municare molto, fin dalla na-
scita, con i propri bambini, 
sappiamo anche però che in 
alcune situazioni può essere 
più difficile. Ci possono es-
sere ragioni di ordine pratico: 
si è impossibilitati, per motivi 
lavorativi o altro, a trascorre-
re una quantità considerevole 
di tempo con i propri figli, in 
questi casi è bene assicurarsi 
che chi si prende cura di loro 
assolva a questo compito così 
importante per lo sviluppo.
Un altro aspetto, a mio avvi-
so rilevante, è che oggi nelle 
nostre vite frenetiche siamo 
sempre molto impegnati e 
connessi ai nostri smartpho-
ne: risulta quindi fondamen-
tale porre attenzione affinché 
questa abitudine non sottrag-
ga tempo allo scambio comu-
nicativo precoce con i nostri 

bambini.
In altre situazioni ci possono 
essere problematiche psico-
logiche, di natura depressiva 
o ansiosa, legate al momento 
delicato del post-partum o 
a condizioni preesistenti e 
non superate che possono 
ostacolare la predisposizione 
della mamma a ingaggiarsi 
in questo tipo di scambi con 
il figlio.

A chi rivolgersi?
Quando si parla di problemi 
di linguaggio lo specialista 
di riferimento è sicuramente 
il logopedista che, lavorando 
direttamente con il bambino, 
può promuovere la produzio-
ne o correggere eventuali di-
fetti fonologici. I disturbi del 
linguaggio che si riscontrano 
in età pre-scolare riguardano 
infatti ritardi nell’acquisizio-
ne: bambini che non parlano, 
o problemi legati alla pro-
duzione linguistica: bambini 
che sviluppano un linguaggio 
scarsamente comprensibile, 
quindi bambini che parlano 
male. 
Da quanto abbiamo detto 
risulta chiaro che in alcuni 
casi può essere molto utile 
una consulenza psicologica 
individuale o di coppia, per 
mettere in luce le difficoltà 
quotidiane nell’interazione 
con i figli e trovare le strate-
gie più efficaci per risponder-
vi al meglio.

A pagina 15 lo Psicologo in Far-
macia con l'elenco delle farmacie 
aderenti al progetto.

Informazioni

· Per ricevere una consulenza specialistica sui temi 
trattati in questo articolo o su altre problematiche 
inerenti il benessere psicologico potete rivolgervi al 
servizio gratuito “Psicologo in farmacia”.

· Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulle 
farmacie aderenti, potete contattare la dottoressa 
Silvia Zocchi al numero 339.1010065 o scriverle 
all’indirizzo silvia_zocchi@slop.it

Sviluppo tipico e difficoltà di linguaggio in età prescolare. Impianti dentali: quali sono le complicanze che 
possono creare? Come prevenirle ed evitarle.
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Con questo termine si indica 
l’infiammazione della gengi-
va e la conseguente perdita 
di osso intorno all’impianto 
dentale. Diversi studi scienti-
fici indicano che l’incidenza 
di questa malattia è circa del 
20% nei pazienti con impianti 
dentali.
E’ una patologia simile alla 
parodontopatia, ma fortu-
natamente meno frequente 
e meno sintomatica.
La diagnosi difficilmente può 
essere fatta dal paziente 
stesso perchè i sintomi so-
no trascurabili. Inizialmente si 
presenta con leggero arrossa-
mento e sanguinamento della 
gengiva intorno all’impianto 
e procede lentamente senza 
altri segni visibili.
Solo le radiografie di controllo 
possono evidenziare un even-
tuale riassorbimento dell’osso.
Per combattere questa malat-
tia ad oggi le armi più effica-
ci sono una scrupolosissima 
igiene orale, ancora mag-
giore che sui denti naturali, e 
controlli periodici ancora più 
ravvicinati ogni 4 massimo 6 
mesi. Questi controlli ravvici-
nati permettono di individua-
re la patologia nelle sue prime 
manifestazioni e danno modo 
all’odontoiatra e all’igienista 
dentale di evitare la progres-
sione della malattia.
Purtroppo in alcuni casi que-
sta non si riesce a fermare e 
può portare a perdere tutto 
l’osso circostante l’impianto 
dentale causando la mobilità 
dello stesso e quindi la per-
dita della corona protesica. 
Tutto ciò è più frequente nei 
pazienti fumatori, affetti da 
diabete ed in quelli  suscetti-
bili e predisposti alla malattia 
parodontale.
La speranza è che in futuro ci 
siano sviluppi sulla conoscen-
za di questa nuova patologia 
e di conseguenza vengano 
introdotte ulteriori armi per 
contrastarla.
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La colite ulcerosa 
(RCU) è una malattia 
infiammatoria cronica 

del grosso intestino che inte-
ressa sempre e primitivamen-
te la mucosa rettale (proctite 
ulcerosa) e che poi per conti-
guità può colpire anche altre 
sedi del colon. In questo la 
RCU differisce dall’altra ma-
lattia infiammatoria cronica 
intestinale, il morbo di Crohn, 
che può invece estendersi a 
tutto l'intestino.
Questo significa che in alcuni 
pazienti l'infiammazione che 
caratterizza la malattia resterà 
confinata a livello del retto 
(proctite, nel 15% dei malati), 
in altri coinvolgerà il retto-
sigma (procto-sigmoidite, nel 
35% dei casi), in altri ancora 
arriverà a tutto il tratto ascen-
dente sinistro (colite sinistra, 
nel 35% dei pazienti), nei più 
sfortunati riguarderà tutto il 
colon (colite totale, nel 15% 
dei malati). La RCU può ini-
ziare a qualunque età, ma soli-
tamente si manifesta prima dei 
30 anni. Un piccolo gruppo di 
soggetti ha il primo attacco 
tra i 50 ed i 70 anni di età. La 
sua frequenza varia da una 
nazione all'altra ed il massimo 
tasso di incidenza si riscontra 
nei paesi industrializzati. Si 
può calcolare che in Italia ci 
siano tra i 60.000 ed i 100.000 
casi, con una distribuzione so-

stanzialmente equilibrata tra i 
sessi.  Le cause della malattia 
non sono ancora note. L’i-
potesi più probabile prende 
in considerazione modifica-
zioni della flora batterica 
intestinale, una predispo-
sizione genetica, anomalie 
della risposta immunitaria 

e fattori ambientali. La flora 
batterica cambia in relazio-
ne al tipo di alimentazione. 
La RCU è una malattia del 
benessere e quindi correlata 
al cibo sempre più raffinato 
e sempre meno grossolano, 
all’abitudine di mangiare nei 

fast food e di consumare po-
che fibre. E’ stata evidenziata 
anche un’elevata familiarità; 
infatti il 25% dei pazienti af-
fetti da malattie infiammatorie 
intestinali ha un familiare con 
lo stesso problema. La RCU si 
manifesta con diarrea emati-
ca, anche notturna, associata 

a dolori e crampi addomi-
nali, che spesso si risolvono 
con l’evacuazione. Spesso è 
presente urgenza con difficol-
tà a trattenere lo stimolo de-
fecatorio e si ha l’evacuazione 
di un piccolo volume o anche 
solo di muco e sangue. I pa-

zienti alternano fasi di attività 
clinica di differenti gradi di 
severità con periodi di totale 
benessere. 
I sintomi si manifestano, co-
me detto, in riacutizzazioni. 
Una riacutizzazione può es-
sere improvvisa e grave, pro-
vocando violenta diarrea che 
generalmente contiene muco 
e sangue; possono essere pre-
senti febbre alta, dolore addo-
minale e peritonite (infiam-
mazione della mucosa della 
cavità addominale). Durante 
tali attacchi il soggetto è mol-
to sofferente. Il più delle volte 
una crisi inizia gradualmente 
ed il soggetto presenta ur-
genza di evacuare (defecare), 
crampi lievi nell’addome infe-
riore e sangue e muco visibili 
nelle feci. Una riacutizzazio-
ne può persistere per giorni 
o settimane e può recidivare 
in qualunque momento. Nel-
le localizzazioni di malattia 
esclusivamente al retto può 
essere presente, al posto della 
diarrea, una stitichezza anche 
severa.  Fino al 35% dei casi 
possono essere presenti dei 
sintomi extra-intestinali, quali 
dolori articolari e manifesta-
zioni dermatologiche. Infine, 
l’infiammazione cronica può 
provocare nell’arco di anni 
delle lesioni precancerose con 
un aumentato rischio di svi-
luppare un carcinoma inte-

Le cause della malattia non sono ancora 
note. L’ipotesi più probabile prende in 
considerazione modificazioni della flora 
batterica intestinale, una predisposizione 
genetica, anomalie della risposta 
immunitaria e fattori ambientali.

Una seccante malattia intestinale.

Dott. Fabio Colombo 
Dottore di Ricerca e Specialista 
in Endocrinologia.
Endocrinologo, diabetologo, dietologo 
per la Dieta a Zona e consulente 
per la Chirurgia Bariatrica presso il 
Poliambulatorio Sanigest di Luino (VA)
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stinale rispetto alla popola-
zione generale. Il rischio di 
tumore del colon è massimo 
quando la RCU interessa tutto 
l’intestino crasso ed aumenta 
all’aumentare del tempo di 
affezione del paziente. Dopo 
25 anni di malattia, circa il 9% 
dei pazienti avrà sviluppato 
il cancro e successivamente 
ogni anno la neoplasia colpi-
rà 1 paziente ogni 100-200. 
È consigliabile la colonscopia 
(esame dell’intestino crasso 
con una sonda di esplora-
zione flessibile) ogni 1-2 an-
ni per i soggetti che hanno 
una colite ulcerosa da almeno 
8-10 anni. Il sanguinamen-
to, la complicanza più co-
mune, spesso causa anemia 
da carenza di ferro. Sebbene 
i soggetti con colite ulcerosa 
di solito abbiano disfunzioni 
epatiche lievi, solo l’1-3% 
circa presenta sintomi mode-
rati o gravi di malattia epati-
ca. Una grave patologia può 
comprendere infiammazione 
del fegato (epatite cronica at-
tiva), infiammazione dei dotti 
biliari (colangite sclerosante 
primitiva), che si restringono 
ed alla fine si chiudono, e 
sostituzione del tessuto fun-
zionale con tessuto cicatriziale 
(cirrosi). 
La colite tossica è una com-
plicanza particolarmente 
grave che interessa tutti gli 
strati dell’intestino. Il danno 
ai nervi ed ai muscoli della 
parete intestinale causa ileo 
paralitico, una condizione 
in cui i normali movimenti 
contrattili si fermano tempo-
raneamente ed il contenuto 
intestinale non progredisce 
lungo il suo percorso; compa-
re quindi gonfiore addomina-
le. Con il peggioramento della 
colite tossica l’intestino crasso 
perde il tono muscolare ed 
entro pochi giorni o addirit-
tura alcune ore comincia a 
dilatarsi. Questa complican-
za può causare febbre alta e 

dolore addominale; in alcuni 
casi si osserva perforazione 
dell’intestino con sviluppo di 
peritonite. Sono considerati 
lievi quegli attacchi nei quali 
il paziente lamenta fino a 3-4 
scariche diarroiche muco - 
ematiche al giorno, tali da non 
interferire con le normali atti-
vità quotidiane e che possono 
essere agevolmente controlla-
ti con la terapia.
Il paziente con attacco severo, 
invece, deve essere pronta-
mente ricoverato in quanto il 
notevole numero di evacua-
zioni giornaliere e le manife-
stazioni sistemiche associate 
(febbre, tachicardia, anemia 

severa, alterazioni elettroliti-
che e degli indici di infiamma-
zione, ipo-disprotidemia) ri-
chiedono un’attenta e costan-
te osservazione del malato e la 
messa in opera di un’energica 
terapia intensiva.
Nell’ambito degli attacchi se-
veri va ricordato un evento 
particolarmente grave, il me-
gacolon tossico, consistente 
in una dilatazione acuta del 
grosso intestino con associate 
gravi alterazioni elettrolitiche. 
Tale complicanza richiede il 
più delle volte una soluzione 
chirurgica. La sua presenza  
viene evidenziata con un esa-
me radiologico dell’addome, 
che dimostra una dilatazione 

del diametro trasverso di al-
meno 8-10 cm; può essere 
già sospettata anche con un 
reperto gas analitico che evi-
denzia la presenza di alcalo-
si metabolica. Altri pazienti 
presentano poi attacchi di 
severità intermedia fra que-
sti estremi e possono essere 
seguiti ambulatoriamente. Il 
sospetto di RCU sorge in un 
soggetto con ricorrente diar-
rea emorragica accompagnata 
da crampi e forte urgenza al-
la defecazione, soprattutto in 
presenza di altre complicanze, 
come artrite o disturbi epatici, 
ed un’anamnesi di attacchi si-
mili. Si esegue in primo luogo 

un esame delle feci per veri-
ficare l’eventuale presenza di 
parassiti ed escludere inoltre 
infezioni batteriche. Occorre 
anche accertarsi che le lesioni 
non siano state provocate da 
farmaci, quali ad esempio gli 
antinfiammatori non steroidei 
(FANS).
La sigmoidoscopia (esame 
del colon sigmoideo con una 
sonda di esplorazione flessi-
bile) conferma la diagnosi e 
consente di osservare diretta-
mente la gravità dell’infiam-
mazione; preleva campioni di 
muco o feci per la coltura e 
rimuove campioni di tessuto 
delle aree affette. Anche du-
rante gli intervalli asintoma-

tici l’intestino sembra di rado 
completamente normale ed 
i campioni tissutali asportati 
per l’esame microscopico di 
solito mostrano un’infiam-
mazione cronica. La colon-
scopia non è generalmente 
necessaria, ma può esserlo 
se l’infiammazione si estende 
oltre le sedi raggiungibili dal 
sigmoidoscopio.
Gli esami del sangue non 
confermano la diagnosi, ma 
possono rivelare anemia, ele-
vati livelli di globuli bianchi e 
della calprotectina fecale, un 
basso livello dell’albumina ed 
un’elevata velocità di eritro-
sedimentazione (VES) e di 
proteina C-reattiva, tutti para-
metri che indicano la presenza 
di un’infiammazione attiva e 
permettono di distinguere tale 
condizione dal colon irrita-
bile. La principale diagnosi 
differenziale è però quella 
con un’altra patologia infiam-
matoria cronica intestinale, la 
malattia di Crohn che, come 
detto, colpisce l'ileo e/o il 
colon, ma risparmia il retto 
(che è invariabilmente coin-
volto nella colite ulcerosa). 
La terapia mira a controllare 
l’infiammazione attraverso l’i-
nibizione di processi coinvolti 
nell’attivazione della cascata 
infiammatoria e del sistema 
immunitario, a ridurre i sinto-
mi ed a sostituire le sostanze 
nutritive ed i fluidi persi. 
Il trattamento farmacologico 
dipende dall’intensità dell’in-
fiammazione e dall’estensione 
della stessa. Nelle forme più 
semplici si usano antinfiam-
matori non steroidei, come la 
mesalazina (5-ASA); si trat-
ta di sostanze che agiscono 
in maniera topica; anche se 
somministrate per via orale, 
infatti, dopo essere state as-
sunte, non vengono assorbite, 
ma si liberano nel colon, lo 
“verniciano” e lì svolgono la 
loro azione antinfiammatoria. 
Nelle forme più severe si può 

Una seccante malattia intestinale.

Continua a pagina 29
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La percezione che pre-
vale in inverno è la 
diminuzione di ore ed 

intensità della luce con no-
tevole impatto negativo sul-
la nostra sensibilità umorale, 
organica, estetica: avvertiamo 
con dispiacere il contrasto 
con la dinamica estate, ri-
scontriamo un po’ di stan-
chezza psicofisica, la perdita 
dell’abbronzatura, archetipo 

di salute, lauto bottino grati-
ficante per la psiche. In realtà 
anche l’apparato cutaneo ri-
ceve d’inverno dalla natura 
un’utile pausa dallo stress esti-
vo da sole e photoaging ma, 
contemporaneamente, deve 

affrontare lo stress atmosfe-
rico da freddo, vento, neve 
e microparticelle inquinanti 
da combustibili; tutto il me-
tabolismo sia psichico che fi-
sico risulta piuttosto ovattato 
e rallentato da minor voglia 
di fare ed anche per quanto 
riguarda la pelle ci si percepi-
sce letteralmente “spenti”, sui 
toni del grigio ed è dunque 
normale che in questa stagio-

ne le persone lamentino una 
malinconia estetica migliora-
tiva richiedendo al proprio 
Specialista sia consigli sul fare 
da soli domiciliarmente, sia 
trattamenti ambulatoriali più 
specifici ed utili per riacqui-

sire tono, elasticità e luce al 
volto, con lavoro mirato a 
prevenire e migliorare lo stato 
di rughe e grinzosità varie, 
segni del tempo non solo 
atmosferico. 

Trattamenti ambulatoriali 
specialistici.
Indicatissimi filler e microi-
niezioni intradermiche 
biorivitalizzanti (“Skinboo-

sters”) all’acido ialuronico 
ed anche nanopeeling selet-
tivamente dedicati alle aree 
più problematiche.
• Filler e biorivitalizzanti 
a base di acido ialuronico 
purissimo completamente 

riassorbibile e biocompati-
bile (cioè non allergizzanti) 
a diverso peso molecolare 
secondo le zone da trattare 
mediante microiniezioni der-
miche, concorrono in modo 
ottimale, oltre al risultato di 
correzione estetica, a fornire 
un durevole e significativo 
livello di idratazione cutanea, 
impossibile da raggiungere 
con altre tecniche. In tale 
ambito l’acido ialuronico per 
sicurezza, maneggevolezza, 
costi e risultati è all’oggi la 
molecola superstar, mai su-
perata in termini di soddisfa-
zione da parte del paziente, 
proprio per le sue caratteri-
stiche igroscopiche, idratanti, 
antiossidanti, elasticizzanti e 
nell’armonizzazione dei vo-
lumi secondo necessità della 
texture cutanea soggettiva. 
Come potrete notare è spes-
so  inserito nelle formulazio-
ni cosmetiche in ragione di 
tali proprietà, con una fina-
lità preziosamente adiuvante. 
Nella mia pratica specifica di 
consigli al paziente suggeri-
sco convintamente l’utilizzo 
quotidiano degli stessi.
• Peeling in nanotecno-
logia. Un nanopeeling 
per volto, decolletè e mani 
eseguito almeno una volta 
all’anno (mai nella stagione 
estiva!), assicura un completo 
e profondo ricambio degli 
strati cellulari cutanei inerti 

Illuminare il volto d’inverno 
con la medicina e chirurgia estetica.

Strategie migliorative per curare 
e migliorare la performance cutanea 
nella stagione fredda, valide, però, 
durante tutto l’anno.

Dott.ssa Silvia Magnani
Specialista in Chirurgia Plastica
Studio di Chirurgia e Medicina Estetica
Libera professionista in Varese
Cell. 334 7733565
www.chirurgiaesteticavarese.com
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stimolando efficacemente il 
derma alla produzione endo-
gena di nuove fibre elastiche 
e tropocollagene ridonando 
luce e levigatezza ed allevian-
do anche le piccole e pregres-
se macchie da sole sfruttando 
inoltre il processo di riduzio-
ne dello strato corneo che 
è il principale responsabile 
dell’opacità cutanea e degli 
inestetismi. Dunque una pro-
cedura ambulatoriale veloce 
ed economica che consente 
di risocializzare immediata-
mente senza perdita d’imma-
gine proprio grazie alla for-
mulazione nanotecnologica 
associata a sistemi tampone 
inserita attualmente anche in 
svariate creme d’avanguardia 
innovativa.

Sieri e creme.
Per questo argomento occor-
rerebbe una più ampia tratta-
zione separata, considerando 
la vastità dell’offerta però mi 
sento di fornire alcune consi-
derazioni base. Prima di tutto 
vanno acquisite in Farma-
cia, supportati eventualmen-
te dal consiglio del proprio 
Farmacista di fiducia, meglio 
scegliere composti all’acido 
ialuronico per i motivi sovra-
descritti. Fornire una valida 
idratazione cutanea rappre-
senta l’accortezza principale 

per aiutare tutte le pelli (non 
dimentichiamo le labbra) ad 
affrontare meglio l’inverno, 
periodo che notoriamente 
stressa molto lo strato cor-
neo superficiale producendo 
screpolature, aridità e sec-
chezza fino alle ragadi cu-

tanee su mani, angoli della 
bocca, labbra ecc. Inoltre: 
non esiste la crema filler, è 
un furto semantico che non 
corrisponde alla realtà; esi-
stono invece prodotti come 
sieri e creme all’acido ialuro-
nico molto utili e da preferire 
qualora si desideri curare la 
parte più superficiale della 
pelle, quella cioè raggiunta 
dalla crema o in aggiunta a 
trattamenti suddetti più mi-
rati o come doveroso atto 
quotidiano della cura di sé e 
del proprio cronoaging. Esse 
non possono competere con 
il risultato di un filler iniettivo 
o con una biorivitalizzazione, 
ma ne sono preziosamente 
complementari.

Stile di vita ed alimenta-
zione.
Per aiutare la performance 
cutanea, se possibile, dormi-
re sufficientemente e bene, 
ridurre il fumo ed alcoolici 
in eccesso, introdurre liquidi 
in sufficiente biodisponibili-
tà: acqua, spremute d’agrumi, 
tè verde, (antiossidanti), be-
tacaroteni (vitaminici elasti-
cizzanti), anticianosidi (mir-
tilli favorenti l’equilibrio del 
microcircolo capillare), con 
anche ampia scelta in Farma-
cia di prodotti integrativi di 
supporto ottimali a tale fina-
lità. Non da ultimo cercare di 
mantenere un po’ di regolare 
attività fisica secondo le pro-
prie abitudini e gusti.
Per dar luce al volto d’inver-
no le componenti di scelta 
sono varie e, come ho de-
scritto, si praticano a diver-
si livelli, secondo necessità, 
possibilità, volontà di atten-
zione; se esse si assommano, 
migliore sarà il risultato o 
quantomeno la prospettiva di 
procedere serenamente nel 
tempo. Non dimentichiamo 
infine che talvolta bastano 
alcuni veri momenti di gioia 
per illuminarci l’esistenza.

Illuminare il volto d’inverno  con la medicina e chirurgia estetica.

Mi sono avvicinata 
alla pratica della 
ossigeno-ozono-

terapia dopo averne speri-
mentato i benefici effetti su 
me stessa: 15 anni fa, per un 
blocco lombare acuto, una 
sola seduta è stata in grado 
di liberarmi dal dolore!! Da 
allora mi sono dedicata allo 
studio e all’uso di questa 
metodica, applicata soprat-
tutto per la cura di dolori 
della colonna  vertebrale (nei 
suoi vari tratti: cervicale, dor-
sale, lombo- sacrale e cocci-
geo), ma anche per le tendi-
nopatie di vario tipo (come 
le epicondiliti, le pubalgie, 
le tendiniti del tendine di 
Achille ecc).
La soddisfazione dei pazien-
ti, che possono gradualmen-
te recuperare una vita nor-
male, è una gratificazione 
per me. Nella pratica clinica 
l’ossigeno-ozono terapia 
consiste nella infiltrazione di 
una opportuna miscela di 
ossigeno e ozono a livello 
paravertebrale o paratendi-
neo, mediante uso di aghi 
molto sottili, per cui il di-
sagio accusato è modesto 
e non è necessario l’uso di 
anestetici locali. 
Gli effetti sono positivi per 
azione antidolorifica, decon-
tratturante, antiinfiammato-
ria, antisettica. Le indicazio-
ni sono quindi rappresen-
tate da: cervicalgie, dor-
salgie, lombalgie e lom-
bosciatalgie (causate da 
artrosi, protrusioni discali, 

ernie del disco ecc), reu-
matismi di vario genere, 
tendiniti acute e croniche. 
Un ciclo consta media-
mente di 6 applicazioni 
con cadenza settimanale e 
il risultato è progressivo.
Non trattandosi di sostanze 
farmacologiche, non esiste 
una controindicazione 
in pazienti allergici o che 
soffrono di gastriti, iperten-
sione arteriosa, insufficienza 
renale, malattie del fegato, 
cardiopatie. 

È una metodica che ritengo 
non solo sintomatica, ma 
curativa, grazie all’azione 
dell’ossigeno che miglio-
ra la vitalità dei tessuti, e 
dell’ozono che è in grado 
di disidratare il materiale 
fuoriuscito dal disco inter-
vertebrale, riducendo quin-
di il contatto con la radice 
nervosa corrispondente e 
quindi la sintomatologia: 
ecco perchè è una terapia 
consigliata ai pazienti che 
presentano disturbi da ernia 
del disco, ma non hanno 
intenzione di sottoporsi a 
intervento chirurgico. IN
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Dott.ssa Lorella Burroni
Medico-Chirurgo
Specialista in Ortopedia 
e Traumtalogia
burronik@libero.it
Cell. 335.264869

Ossigeno-ozono terapia.
Gli effetti positivi di questo trattamento.
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Il dolore nottur-
no alla spalla è 
un problema 

estremamente diffu-
so. Si presenta come 
un dolore persisten-
te, trattato magari 
con antinfiammatori 
e cure fisiche. Risul-
tato: scarsa efficacia 
se non un beneficio 
relativo e tempo-
ralmente limitato. 
Cerchiamo di fare 
un po’ di chiarezza 
sulle cause di que-
sto problema, che 
possono essere mol-
to diverse tra loro.                                                            
Un metodo utile è 
dividere il problema 
in alcuni scenari ti-
pici, forzatamente 
semplificati. Tali sce-
nari non hanno lo 
scopo di arrivare da 
soli ad una diagnosi. 
Servono però a capire che è 
inutile sopportare ad oltranza 
un dolore che potrebbe avere 
una soluzione pratica, talvolta 
abbastanza semplice.  
Donna tra 40 e 50 anni, at-
tiva con dolore improvviso 
e acuto alla spalla: di solito 
si tratta di un’infiammazione 
acuta dei tessuti che stanno 
intorno alla spalla. Un po’ 
grossolanamente veniva defi-
nita nel passato con il termine 
di “periartrite”. La definizione 
di periartrite veniva utilizzata 

quando la conoscenza delle 
cause del dolore era molto 
limitata. Oggi la classificazio-
ne con il termine periartrite 
ha perso molto di significato. 
Il tentativo è sempre quello 
di curare il dolore alla spalla 
solamente dopo avere identifi-
cato la causa del problema. La 
patologia più comune che si 
presenta con questo scenario 
è la tendinopatia calcifica. Un 
tessuto tendineo che normal-
mente è morbido e funzionale 
diventa duro e calcificato. In 
questo caso tornare ad avere 

una spalla senza dolore è pos-
sibile con trattamenti poco in-
vasivi quali onde d’urto e la-
vaggi guidati dall’ecografia. 
Quando invece tutti gli accer-
tamenti eseguiti non mostrano 
alcuna patologia, ma la spalla 
non è in grado di muoversi né 
attivamente né passivamente, 
il dolore alla spalla può ave-
re un’altra origine. Quando 
prevale l’aspetto della rigidità 
nel dolore di spalla, parliamo 
infatti di capsulite adesiva, op-
pure spalla congelata (“frozen 
shoulder”), secondo la termi-

nologia americana. Si 
tratta di una forma 
di grave rigidità nel 
movimento che non 
si sa perché si mani-
festi in maniera tanto 
improvvisa quanto 
disabilitante. Non si 
riesce più a fare nul-
la, nemmeno i gesti 
più semplici della vita 
quotidiana. In questo 
caso con grande pa-
zienza il trattamento 
è riabilitativo: il me-
dico ortopedico si 
associa al lavoro del 
fisioterapista con in-
filtrazioni a scopo 
antinfiammatorio, 
oppure, in casi estre-
mi, con la chirurgia 
in artroscopia per 
rimuovere l’ostacolo 
meccanico.
Uomo lavoratore 
manuale con dolore 

meccanico e perdita di for-
za durante le attività: questo 
è il caso che tipicamente viene 
sottovalutato a lungo. Chi è 
abituato a lavorare pesante-
mente non si ferma di fronte 
a nulla e spesso la presenza di 
una grande massa muscolare 
periarticolare compensa facil-
mente un danno anche ma-
croscopicamente evidente. Si 
tratta di spalle che per il duro 
lavoro perdono uno o più ten-
dini della cuffia dei rotatori, 
fondamentali per il movimen-

La spalla dolorosa: 
come mai non dormo di notte?

Dott. Renato Varinelli
Specialista in Ortopedia 
e Traumatologia
Ospedale Multimedica Castellanza
Ospedale San Giuseppe Milano
r.varinelli@virgilio.it
Cell. 388.1960651

Si presenta come un dolore persistente, 
trattato magari con antinfiammatori e 
cure fisiche. Risultato: scarsa efficacia 
se non un beneficio relativo e 
temporalmente limitato. 
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to corretto della spalla su tutti 
i piani. In questo caso la spalla 
è dolorosa in quanto lavora 
male durante tutte le attività 
quotidiane. La notte il dolore 
alla spalla diventa insoppor-
tabile perché scatena l’infiam-
mazione accumulata durante 
l’attività. Questo è il tipico 
caso che può trarre un van-
taggio enorme dalla chirurgia 
di riparazione artroscopica 
del tendine lesionato. L’at-
teggiamento attendista non 
premia mai. Tanto prima si 
ripara la lesione tanto meglio il 
paziente torna all’attività com-
pleta e normale della spalla. E 
tanto prima il dolore notturno 
scompare. 
Uomini e donne anziani 

che non riescono più ad uti-
lizzare il braccio nemmeno 
nelle attività quotidiane: 
questo è un fenomeno assai 
diffuso. Anziani che pensano 
che il dolore notturno alla 
spalla sia qualcosa di normale 
e inevitabile: “è l’età”, “ha una 
periartrite”, “tanto cosa vuole 
fare alla sua età?”. Purtrop-
po spesso il paziente non fa 
nulla per trattare il problema 
per questo motivo. In questo 
modo non si rende conto di 

quanto la sua qualità della vita 
sia compromessa e di come 
gradualmente diventi comple-
tamente dipendente dagli altri, 
anche nei comuni gesti della 
vita quotidiana. In questa ca-
tegoria sono inclusi scenari 
enormemente diversi: lesioni 
dei tendini ancora riparabili 
nonostante l’età con lo stesso 
intervento artroscopico dei 
giovani, lesioni irreparabili che 
possono essere trattate con 
successo mediante fisioterapia 
specifica, artrosi conclamate 
che possono trovare un bene-
ficio inaspettato da una pro-
tesi di spalla. Il dolore alla 
spalla durante la notte è sem-
pre sintomo di un problema 
che può avere diverse origini e 

che è possibile risolvere. 
Il problema del dolore nottur-
no alla spalla è molto frustran-
te per il paziente, che spesso si 
sente impotente. Frequente-
mente le comuni terapie non 
hanno alcun effetto se non 
viene correttamente identifi-
cata la causa scatenante. Un 
percorso medico di diagnosi 
porta anche al trattamento più 
opportuno che con grande 
frequenza riesce a risolvere 
completamente il dolore.

La spalla dolorosa: come mai non dormo di notte?

Scapola

ClavicolaAcromion

Borsa

Muscolo deltoide

Cu�a dei rotatori

Omero

Muscolo bicipite

Quando è in forma, l’articolazione della spalla ci consente di fare 
ben 16.000 movimenti! Ma in caso di spalla dolorosa iniziamo 
ad  evitare di compiere tutti quelli che attivano il dolore e, pian 
piano, quest’area anatomica diventa sempre più rigida. È, quindi, 
importantissimo rivolgersi il più presto possibile al medico spe-
cialista, per capire da dove ha origine il dolore e correre ai ripari.

Consegniamo fiducia 
tutti i giorni 

per 365 giorni all’anno.

FIDUCIA vuol dire trovare sempre nella 
tua farmacia i farmaci e le specialità che 
cerchi. 

FIDUCIA significa che ogni giorno, quat
tro volte al giorno, le specialità richieste 
vengono consegnate alla tua farmacia.

FIDUCIA è quella che centinaia di far
ma cie riservano alla nostra azienda, alla 
nostra organizzazione e specializzazione, 
fatta di uomini e mezzi capaci di ga ran
tire il miglior lavoro del tuo far ma cista. 

21040 Castronno (Va) - Viale Lombardia, 64

Tel.  0332 896051 
Fax 0332 896061
e-mail: info@lafarmaceutica.it
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Dott.ssa Cristina Bafaro
Farmacista esperta 
in dermocosmesi e make up
cri.baf@gmail.com

La dermatite atopica.

La dermatite atopica è caratterizzata 
da una riduzione dei ceramidi 
epidermici che determina 
un indebolimento alla funzione 
di barriera della cute

La dermatite atopi-
ca è una malattia 
della pelle di ti-

po infiammatorio che si 
presenta come eczema 
cronico e recidivo. L’ato-
pia, o sindrome atopica, 
è una predisposizione ge-
netica a sviluppare delle 
reazioni anafilattiche: è la 
tendenza ad essere “ipe-
rallergici”. I pazienti con 
atopia si presentano di 
solito con quella che vie-
ne definita come la "tria-
de allergica" dei sintomi, 
cioè, eczema (dermatite 
atopica), febbre da fieno 
(rinite allergica) e l'asma 
indotta da allergia (asma 
allergica). Hanno anche 
una tendenza ad avere al-
lergie alimentari ed altri 
sintomi caratterizzati dal 
loro stato iperallergico.
In Europa si è osservato 
un rapido aumento della 
prevalenza di patologie 
atopiche probabilmente 
correlato al processo di 
urbanizzazione, all’ inqui-
namento e allo stile di vi-
ta. Tra i fattori predispo-
nenti troviamo il riscal-
damento delle abitazioni, 
l’aumento dell’esposizio-
ne a prodotti irritanti e ad 
allergeni alimentari, ma 
anche contatti tra bambi-
ni in tenera età (asilo ni-

do) e viaggi più frequenti.

Esordio e cause della 
dermatite atopica.
Nella maggioranza dei ca-
si, l'esordio della dermati-
te atopica avviene entro 
i primi cinque anni di 
vita, mentre di rado que-
sta malattia esordisce in 
età adulta o avanzata: può 
durare fino all’adolescen-
za oppure protrarsi anche 
nel corso della vita adulta.
La dermatite atopica è 
una sindrome multifatto-
riale determinata preva-
lentemente da una pre-
disposizione genetica e 
da stimoli ambientali. Per 
quanto riguarda l’inciden-
za le femmine sembrano 
essere più predisposte ri-
spetto ai maschi.

Le manifestazioni della 
dermatite atopica.
Nelle fasi iniziali, la der-
matite atopica si mani-
festa con secchezza del-
la pelle, arrossamento e 
prurito a livello del viso, 
delle gambe e del tronco.
Successivamente, con 
la crescita, la dermatite 
tende a colpire le stesse 
aree, però la cute appare 
ancora più secca e tende 
a desquamarsi.
I soggetti atopici presen-
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tano alterazioni della barriera 
cutanea e del film idrolipidico 
in conseguenza a fattori fisi-
ci (corneociti di dimensione 
ridotta) e biochimici (altera-
zioni dei lipidi intracellulari 
dello strato corneo). La der-
matite atopica è caratterizzata 
da una riduzione dei ceramidi 
epidermici che determina un 
indebolimento alla funzione 
di barriera della cute, una 
maggiore irritabilità e un
aumento della perdita d'ac-
qua transepidermica che può 
aumentare qualora coesista 
uno stato infiammatorio a 
carico dell'epidermide. Nei 
bambini la dermatite atopica 
compare prevalentemente a 
livello delle guance, all’inter-
no dei gomiti e dei polsi 
e dietro le ginocchia; negli 
adulti le manifestazioni sono 
a livello delle pieghe cutanee 
del collo e degli arti, che 
si aggravano in presenza di 
stress psico-fisico.
La dermatite atopica si ag-
grava nei cambi di stagio-
ni: l’estate e l’inverno sono 
stagioni difficili per la pelle 
poiché gli effetti del sole e 
del freddo indeboliscono le 
barriere cutanee, determinan-
do disidratazione e favoren-
do l’insorgenza di processi 
infiammatori. L’alterazione 
della barriera cutanea in se-
guito a fattori di tipo fisio-
logico o per l’uso di cosme-
tici troppo aggressivi rende 
la pelle ancora più sensibile. 
Sono proprio i cosmetici a 
costituire una delle principali 
cause esogene della dermatite 
atopica.
La severità con cui si manife-
sta è variabile da un soggetto 
all’altro, i pazienti con ecze-
ma lieve possono avere solo 
piccole aree di pelle secca e 
di tanto in tanto prurito; nei 
casi più gravi la dermatite 
atopica può invece causare 
un diffuso rossore, con una 
profonda infiammazione del-

la pelle su tutto il corpo e un 
costante prurito.
La necessità di grattarsi può 
disturbare il sonno, causare 
sanguinamenti e infezioni se-
condarie; ovviamente il grat-
tarsi peggiora poi la manife-
stazione cutanea, innescando 
un pericoloso circolo vizioso 
che può influire sulla qualità 
del sonno e della vita.
Bisogna tenere sempre pre-
sente che la dermatite atopica 
tende comunque ad essere 

un evento di tipo cronico-
recidivante. Ciò significa che 
a periodi di miglioramento 
si alternano periodi in cui il 
disturbo si riacutizza in ma-
niera più o meno grave.

Trattamento e cosmetici 
consigliati.
Dal momento che si tratta di 
una malattia cronica, la cura 
della dermatite atopica preve-
de principalmente la preven-
zione delle riacutizzazioni. In 
particolare, l’intervento tera-

peutico e dermocosmetico 
mira a ridurre il rischio di 
aggravamento in neonati pre-
disposti e bambini, e ridurre 
l’impatto della manifestazio-
ne sulla qualità di vita dei 
pazienti.
È bene consigliare ai pazienti 
di evitare abiti pesanti, in 
quanto il sudore tende ad 
aumentare la sensazione di 
prurito. Meglio evitare inol-
tre abiti di lana o di tessuti 
sintetici, prediligendo il co-
tone.
L’igiene riveste un ruolo 
fondamentale: la cute deve 
essere lavata accuratamen-
te e in modo delicato, per 
rimuovere le croste ed eli-
minare le impurità. È con-
sigliabile usare detergenti a 
base oleosa senza tensioatti-
vi (non fanno schiuma, ma 
non per questo diminuisce 
il loro potere lavante) che 
svolgono un’azione lenitiva 
e restitutiva. È sconsigliato 
invece usare detergenti senza 
risciacquo che, restando sulla 
pelle, possono essere irritanti 
e sensibilizzanti.
Dopo il bagno è bene ap-
plicare cosmetici idratanti e 
nutrienti, che impediscano 
l’eccessiva delipidizzazione 
ulteriore della cute.
Considerata la particolare 
secchezza della pelle dei sog-
getti atopici, non si devono 
usare saponi aggressivi: so-
no da preferire detergenti 
a base di avena o amido, 
saponi oleosi con acidi grassi 
essenziali omega 6 e creme 
idratanti ricchi di ceramidi, 
olio di jojoba e burro di ka-
ritè. Accanto alle tradizionali 
sostanze funzionali usate nel 
trattamento delle irritazioni 
cutanee, troviamo anche vi-
tamine, polifenoli, squalene 
e gammaorizanolo. Spesso 
si consiglia di ricorrere, con 
frequenza semestrale, all’as-
sunzione di integratori a base 
di omega e vitamina C.

La dermatite atopica.

arrivare all’utilizzo di cortico-
steroidi, immunomodulatori, 
anticitochine e farmaci bio-
logici. La terapia va modula-
ta basandosi su linee guida, 
sia per gli attacchi severi che 
per le forme lievi-moderate. 
Nei bambini possono essere 
utilizzati anche gli anticorpi 
monoclonali,
Nelle forme che non rispon-
dono al trattamento farmaco-
logico o che hanno sviluppato 
complicazioni può essere ne-
cessario l’intervento chirurgi-
co. A volte ci si può sentire 
impotenti di fronte alla RCU. 
Tuttavia modifiche della dieta 
e dello stile di vita (soprat-
tutto riduzione dello stress) 
possono aiutare a controllare 
i sintomi e ad allungare il tem-
po tra le riacutizzazioni. Gli 
integratori di ferro possono 
bilanciare l’anemia provocata 
dalla perdita di sangue nelle 
feci. Frutta e verdura crude, 
così come i cereali integra-
li, devono essere evitate per 
limitare le lesioni della muco-
sa infiammata dell’intestino 
crasso. Una dieta priva di 
prodotti caseari può ridurre 
i sintomi e vale la pena tentar-
la, ma non deve essere con-
tinuata se non si nota alcun 
vantaggio. 
Se il paziente segue una dieta 
priva di prodotti caseari, i me-
dici possono somministrare 
integratori di calcio e vitamina 
D. Infine, bisognerebbe con-
sumare alimenti a basso con-
tenuto di grassi ed evitare cibi 
piccanti, alcolici e caffeina. 
La loperamide a piccole dosi 
si assume per il controllo 
della diarrea in forma relati-
vamente lieve; per le forme 
più intense potrebbero essere 
necessarie dosi più alte. Nei 
casi gravi, tuttavia, è necessa-
rio monitorare strettamente il 
paziente che assume farmaci 
antidiarroici per evitare l’im-
provvisa insorgenza di colite 
tossica.

Una seccante malattia intestinale.
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■ I NUOVI BIOTON  
nuove formule contro stress 
e stanchezza. 
Per i momenti di 
stanchezza dovuti a 
stress e intensa at-
tività fisica, la rispo-
sta giusta è la nuova 
Linea di Integratori 
Bioton Sella, che o-
ra si presenta con nuovi for-

mati da 14 flaconcini. Sono 4 
le referenze della Linea utili 

per rispondere alle diverse 
esigenze di adulti, studenti 

e anziani. Bioton forza e 
vigore è un tonico adatto-

geno a base di Gin-
seng, Mirtillo, Zinco 
e Carnitina.  Aumen-
ta la resistenza fisica, 
la produzione di e-
nergia e il benessere 
della vista.
In farmacia. 

www.sellafarmaceutici.it

■ MALANNI DI STA-
GIONE?
Influpirinviral con e.s. di 
Olivello Spinoso, un sicuro 
sostegno per il benessere 
invernale.
Quando arriva l’inverno ar-
rivano anche i tipici 
disturbi da raffredda-
mento.
Raffreddore, mal di 
gola e influenza colpi-
scono ogni anno ampie 
fasce della popolazione 
dando luogo frequen-
temente a condizioni 
fastidiose e, talvolta, 
invalidanti. Ai presidi forte-
mente raccomandati per la 
prevenzione delle forme in-
fluenzali possono essere util-
mente abbinati, come coadiu-

vanti, specifici estratti natura-
li. Uno dei più interessanti è 
l’Estratto secco dei germogli 
fogliari di Olivello Spinoso 
(Hippophaë Rhamnoides), 
ricco di sostanze funziona-
li, flavonoidi e tannini, con 

azione di sostegno e ricosti-
tuente. Da oggi in Farmacia 
c’è Influpirinviral, innova-
tivo integratore alimentare 
con estratto secco titolato 

e standardizzato di Olivello 
Spinoso, l’unico ottenuto dai 
germogli fogliari, la parte più 
attiva della pianta. Influpirin-
viral apporta anche Zinco e 
Vitamina C, che contribui-
scono alla normale funzione 

del sistema immunita-
rio, aiutando le naturali 
difese dell’organismo, 
e alla protezione delle 
cellule dallo stress ossi-
dativo.
Per la sua tollerabilità, 
Influpirinviral può es-
sere assunto anche dai 
bambini oltre i 3 anni. 

Influpirinviral è disponibile 
in Farmacia in confezione 
da 30 compresse buone da 
sciogliere in bocca. Senza 
zucchero e senza glutine.

Farmacia Fiducia 
augura a tutti 

i lettori Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo!





ECOGRAFIA DI NUOVA GENERAZIONE
ELEVATE PRESTAZIONI, IMMAGINI ECCELLENTI

L’ecografia è una modalità di imaging ad ultrasuoni che fornisce in tempo reale immagini in 
sezione delle componenti anatomiche del corpo. E’ una tecnica innocua, non invasiva e in-
dolore, che esamina vari organi e apparati per identificare eventuali alterazioni strutturali.
Gli ecografi convenzionali, basati su architettura seriale, creano le immagini ecografiche 
costruendole linea per linea. Tale modalità richiede tempo, limitando il numero di immagi-
ni generabili, e consente di focalizzare il fascio di ultrasuoni solo su una o due porzioni 
dell’area in esame. 
Una nuova tecnologia di acquisizione acustica avanzata, basata su piattaforma ad architettura 
parallela, insona l’area da esaminare con modalità a “zone” e processa il segnale esclusivamen-
te in ricezione, calcolando molte linee in contemporanea. L’intera immagine ecografica viene 
costruita in un tempo 10 volte inferiore rispetto agli ecografi convenzionali. Ciò consente la 
focalizzazione dinamica in ogni punto dell’area in esame, con netto miglioramento della risolu-
zione e dell’omogeneità, da cui derivano migliori possibilità diagnostiche a favore del paziente.

Via L. Pirandello 31 -  21100 Varese - www.sme-diagnosticaperimmagini.it

0332 224758
 INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Direttore Sanitario Dr. Alfredo Goddi

CENTRO MEDICO SME
Diagnostica per Immagini

INVESTIAMO IN 
TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
PENSANDO AI NOSTRI PAZIENTI


