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Un problema molto grave che è stato sollevato negli ultimi mesi dagli operatori 
commerciali più importanti che si muovono nel mondo delle vendite “on line” 
è la presenza di un numero enorme di prodotti contraffatti o grossolanamente 

falsificati. Già molti e molti anni fa, verso l’inizio degli anni ottanta, apparvero sul 
mercato prodotti falsificati.
Un caso emblematico riguardò vini e champagne francesi che portò addirittura all’av-
vio di procedure legali per la tutela dei marchi e delle etichette contraffatti. Un altro 
problema gravissimo riguardò i farmaci. Si scoprì che i farmaci più venduti venivano 
“copiati” da imprecisate strutture tecniche semi abusive e venduti alle farmacie attra-
verso reti distributive parallele incontrollate.
Fu facile, sia per i produttori di pregiati champagne francesi che per i titolari legittimi 
delle autorizzazioni all’immissione in commercio dei farmaci, arrivare con le azioni 
legali a combattere e debellare quelle concorrenze sleali, limitate sia logisticamente 
che imprenditorialmente. Ora invece ci si trova di fronte a fenomeni sovranazionali, 
presenti in un mondo virtuale che scavalca ogni limite o confine e che sono difficilis-
simi da controllare, non solo per i poveri competitori regolari (che rischiano di essere 
sopraffatti), ma anche per le autorità deputate alla tutela delle regole legali nazionali.
Le sedi delle aziende che operano nelle vendite “on line” sono molte volte difficili 
da identificare, rendendo altrettanto difficile l’individuazione delle regole alle quali il 
soggetto operativo dovrebbe sottostare. Ed è proprio lì, in un mondo virtuale dove 
scorrono quotidianamente miliardi di Euro e di Dollari, che i falsificatori agiscono e 
colpiscono (quasi) indisturbati. Se si tratta di un piccolo gioiellino o delle scarpe all’ul-
timissima moda, oppure del regalino inutile alla nipotina preferita o del portachiavi di 
pelle che “vi era sempre piaciuto” non ci sono grandi problemi.
Avete preso una fregatura, avete pagato cento un pezzo falso che ne valeva meno di 
venti ma la Vostra vita non è toccata più di quel tanto. Ma se si tratta di un farmaco?
Parliamo di un prodotto capace di guarire una malattia, di migliorare la salute, di pre-
venire altri malanni o di evitare che le patologie si aggravino, oppure di porre rimedio 
a situazioni critiche e di emergenza. Pensate che cosa accadrebbe se il prodotto che Vi 
è arrivato ieri, spedito rapidamente ed a bassissimo prezzo fosse un falso? 
Un medicinale falsificato che contiene (forse) lo stesso principio attivo, ma forse nulla 
di farmacologico. La Vostra vita e la Vostra salute non sarebbero certo tutelati. Su 
questo problema stanno lavorando importanti ricercatori e tecnici per inquadrare al 
meglio il problema ed evitare il più possibile la presenza dei “falsi” sulla rete.
La stessa agenzia italiana del farmaco (AIFA) è scesa in campo decisamente per solle-
vare il problema ed il Ministero della Salute Italiano ha imposto agli operatori regolari 
(le farmacie) un certificato di garanzia, visibile attraverso l’applicazione di un “bollino” 
in tutte le pagine dei siti, che garantisca la conformità alle norme di legge. 
Perciò penso proprio che si debbano evitare gli acquisti on line di farmaci da siti non 
più che conosciuti dubitando di quei siti che offrono sconti mirabolanti ed offerte un 
po' troppo speciali. Ciò che si compra in farmacia è assolutamente diverso. Il grado di 
sicurezza, la collaborazione del farmacista e l’elevato livello di organizzazione rendono 
il sistema assolutamente controllato ed in grado di garantire un servizio straordinario 
in tutto il territorio nazionale. Se si acquista nel mondo virtuale i rischi sono grandi, sia 
per la salute che per il mantenimento della qualità e del livello del servizio distributivo 
dei farmaci. Alcuni risparmi sono evidentemente accettabili, altri troppo rischiosi.
Anche le informazioni fornite dalla rete non sono spesso altrettanto precise e docu-
mentate come quelle che si ricevono in farmacia e fanno nascere incomprensioni con 
la clientela. Quindi cautela, cautela, cautela nel mondo del farmaco in rete.
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Amici preziosi: gli Omega-3.

Sentiamo parlare tanto degli omega-3 
sia dal medico che in farmacia e non ultimo 
nelle rubriche salutistiche in televisione: 
in questo articolo li trattiamo in modo 
semplice, ma approfondito per utilizzarli 
al meglio nella vita di ogni giorno.

Cosa sono.
Gli omega-3 sono acidi grassi 
essenziali polinsaturi. I prin-
cipali sono l’acido eicosa-
pentaenoico (EPA) e l’acido 
docosaesaenoico (DHA) che 
rappresentano importan-
ti strumenti di prevenzione 
nelle complicanze cardiova-
scolari per effetti diretti sul 
miocardio. In questo ultimo 
caso agiscono con meccani-
smi diversi nei vari livelli di 
progressione della malattia 
intervenendo sui fattori di 
rischio. Questo è il primo 
motivo per cui il medico ed il 
farmacista raccomandano ai 
pazienti come regola generale 
di arricchire l’alimentazione 
con il pesce (fonte principale 
di questi prodotti) o in alter-
nativa di usare con costanza 
integratori a base di omega-3 
a dosi congrue.

La loro funzione.
EPA e DHA hanno quindi un 
benefico effetto sul metabo-
lismo lipidico, cioè control-
lano ed abbassano trigli-
ceridi e colesterolo, riduco-
no la risposta infiammatoria 
dell’organismo, diminuiscono 
la tendenza alla trombosi, ab-
bassano lievemente la pres-
sione arteriosa ed hanno un 
modesto effetto antiaggre-
gante piastrinico.
A livello cutaneo intervengo-

no favorevolmente nella sec-
chezza e desquamazione della 
pelle. Sono infatti precursori 
delle ceramidi, miscela di so-
stanze lipidiche e cerose che 
hanno la funzione di “cemen-
to intercellulare” aumentando 
la resistenza della cute ai de-
tergenti e rendendo più com-
patta ed efficiente la barriera 
idrolipidica dell’epidermide. 
Esiste una dimostrata rela-
zione tra l’abbondante con-
sumo di pesce (o l’impiego di 
integratori o farmaci a base 
di acidi grassi omega-3) e la 
diminuzione dell’incidenza di 
infarto del miocardio: sap-
piamo che DHA ed EPA so-
no contenuti nei pesci come 

merluzzo, trota, sarde, salmo-
ne, tonno, sgombro. I tempi 
e le temperature di cottura 
sono importanti per evitare di 
danneggiare gli omega-3 mol-
to sensibili all’ossidazione. 
Tuttavia temperature eleva-
te (brace, forno e fuoco 
vivo) possono essere dei di-
screti metodi di cottura sia 
perchè brevi come tempistica 
sia perchè fanno formare una 
“crosta” esterna protettiva e 
sigillante. Ricordiamo anche 
le fonti vegetali quali olio e 
semi di lino, spinaci, lattuga 
e cavolfiore verde, senza di-
menticare gli ormai celebri 
semi di chia (tutti alimenti 
ricchi di ALA, un omega-3 di 

origine vegetale).

Come agiscono.
Gli omega-3 hanno un’im-
portante azione struttura-
le che svolgono come co-
stituenti dei fosfolipidi delle 
membrane cellulari: la loro 
presenza assicura la fluidità 
delle membrane cellulari e 
potremmo paragonarli a dei 
“mattoncini benefici” che 
migliorano le proprietà di 
permeabilità e fluidità delle 
cellule (ad es. piastrine, glo-
buli bianchi e globuli ros-
si). Il DHA si concentra in 
modo particolare nei tessuti 
cerebrali e risulta necessario 
per lo sviluppo delle strutture 

Dott.ssa Luisa Nobili
Farmacista
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nervose del cervello e della 
retina. Numerosi studi in let-
teratura ci dimostrano inoltre 
che gli omega-3 rivestono un 
ruolo cruciale nella riduzio-
ne dell’infiammazione dal 
momento che interagiscono 
con i mediatori dell’infiam-
mazione come prostaglandi-
ne e leucotrieni. Anche negli 
sportivi la fatica muscolare e 
lo stress ossidativo può trarre 
giovamento dall’assunzione 
di omega-3. I LARN cioè 

i livelli di assunzione racco-
mandati di nutrienti indicano 
come quantità giornaliera di 
EPA e DHA 1 grammo al 
giorno,tuttavia anche appor-
ti più bassi (pari a 200-300 
mg al giorno) se protratti co-
stantemente nel tempo sono 
altamente consigliati come 
dimostrato da numerosi studi 
e prove di efficacia. Natu-
ralmente l’assunzione di in-
tegratori con EPA e DHA 
dipende dal tipo di alimenta-
zione seguita. In particolare 
in Italia solo ultimamente è 
aumentato il consumo di pe-
sce azzurro a tavola, anche 
se rimaniamo ancora lontani 
dai maggiori consumatori eu-
ropei, primo fra tutti il Por-
togallo, seguito da Lituania, 
Spagna e Finlandia. Visto di 
fatto la bassa presenza di pe-
sce sulle tavole del nostro 
Paese è altamente consiglia-
ta l’assunzione di prodotti a 
base di omega-3, ricordando 
che questo tipo di integrazio-
ne non è farmacologica bensì 
metabolica (gli acidi grassi co-
me abbiamo precedentemen-

te detto si sostituiscono ad 
altri nelle membrane cellulari) 
con un’ottima biodisponibi-
lità cioè un’eccellente azione 
ed assorbimento che non in-
terferisce in alcun modo con 
scelte alimentari personali.

Conclusioni.
Senza trasformarci in Esqui-
mesi, leggendari consuma-
tori di pesce, possiamo con 
il buon senso considerare in 
modo sereno i nostri esami 

del sangue con il consiglio 
del nostro medico e l’appro-
fondimento in farmacia e 
da questo punto di partenza 
valutare la possibile, salutare 
integrazione con gli ome-
ga-3, ricordandocene anche 
quando programmiamo la 
spesa, introducendo nei no-
stri menu due volte la settima-
na, il pesce.

Amici preziosi: gli Omega-3.

vanityfair.it

LA CUCINA DI MONTAL-
BANO: IL TRIONFO DEL 
MARE DI SICILIA.
Chi meglio del Commissa-
rio Montalbano, amatissimo 
personaggio letterario ed ora 
televisivo ci conduce per ma-
no verso le gioie della buona 
tavola?
Non ci parla di omega-3 ov-
viamente, ma i piatti sapori-
ti della cucina siciliana sono 
un omaggio al pescato del 
giorno, un’espressione della 
storia e della cultura della 
Sicilia con una forte valenza 
affettiva. Riassumiamo il tutto 
con una semplice frase. ”Do-
ve c’è buon cibo c’è amore, 
passione, comunicazione ed 
accoglienza”.
Ed ora alcuni piatti amati dal 
celebre commissario da ri-
proporre nei nostri menu set-
timanali: alici con la cipollata, 
baccalà alla ghiotta, sarde a 
beccafico, involtini di tonno.
Buon appetito!
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Permettono di migliorare 
l'accuratezza nella diagnosi precoce 
di tumore, ma il PSA mantiene ancora la 
sua grande validità.
Lo specialista urologo consiglia 
il percorso diagnostico personalizzato 
per il singolo e specifico paziente.

Ma il PSA è ancora utile? 
Ecco le “nuove spie” di salute della prostata.

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

Il PSA è una glicoproteina 
prodotta dalla prostata e 
viene definito “marcatore 

specifico della prostata” per-
chè prodotto esclusivamente 
dalle cellule prostatiche: ma 
ciò avviene sia qualora la pro-
stata è assolutamen-
te normale, sia pure 
quando c'è un'in-
fiammazione pro-
statica o presenza 
di tumore. Pertan-
to il PSA non può 
essere considerato 
una “spia di tumo-
re” in quanto, per 
essere definito tale, 
dovrebbe essere 
prodotto esclusiva-
mente dalle cellule 
prostatiche quando 
diventano tumorali, 
ma ciò non è.
Ma allora che va-
lore ha il PSA? E' 
ancora consigliabile con-
trollarlo ogni anno dopo i 
40-50 anni di età?
Anzitutto va sottolineato che 
non si può dare alcun valore 
al PSA se questo dato venisse 
valutato singolarmente, cioè 
a sè stante ed indipendente-
mente dal quadro clinico di 
ogni paziente, appunto per-
chè il PSA “non è la spia di 
tumore”, in quanto è vero 
che molti tumori registrano 
un PSA elevato, ma esistono 

anche tumori con PSA bas-
sissimo, inferiore addirittura 
anche a 2 ng/ml., così come 
può incrementare nelle in-
fiammazioni acute e croniche, 
mentre l'aumento del PSA 
avviene anche per il costante 

ingrossamento benigno della 
prostata che interessa quasi 
tutti gli uomini. 
Occorre chiarire che non esi-
ste un valore di PSA che possa 
essere considerato “normale” 
per tutti i pazienti, perchè il 
PSA è “personalizzato” in 
quanto ogni paziente ha un 
proprio PSA che rispecchia 
un preciso momento della 
sua vita, continuando infatti 
a variare in base a moltepli-
ci fattori: anzitutto in corso 

di infiammazioni prostatiche 
acute e croniche, ma pure 
con l'incremento dell'età, che 
si accompagna sempre all'in-
grossamento prostatico be-
nigno, con l'attività ginnica-
sportiva, il rapporto sessuale 

e anche quando la prostata 
è colpita da tumore. Il valo-
re del PSA mantiene però 
tutt'oggi un'indiscussa im-
portanza quando è valutato 
dallo Specialista Urologo 
assieme a tutti i dati clinici 
emersi dalla visita urologica 
che deve comprendere sem-
pre l'esplorazione rettale qua-
le “primo ed insostituibile 
esame”. 
Attualmente nuovi esami, 
che però non devono sosti-

tuirsi al PSA nell'iter diagno-
stico, consentono di miglio-
rare l'accuratezza nella valu-
tazione della “salute prosta-
tica”: in tal senso il dosaggio 
nel sangue del 2Pro - PSA, 
che è un sottotipo o isomero 

del PSA-libero, per-
mette di esprimere 
il valore definito 
“Indice di Salute 
Prostatica” o PHI 
(Prostate Health In-
dex) chiamato pure 
“Super-PSA”. Es-
so avrebbe il van-
taggio di migliorare 
la diagnostica e ciò 
consente di ridur-
re ragionevolmente 
anche le indicazioni 
alla biopsia cosid-
detta “random”, 
ma deve essere ben 
chiaro che il valore 
di PHI è solamente 

una “spia di salute prostati-
ca”, non potendo dare cer-
tezza di presenza di tumore, 
comunque sempre un dato 
utile all'Urologo per il più 
preciso iter diagnostico.
Un altro marcatore è il PCA-3 
che viene dosato sulle urine 
del paziente dopo essere sta-
to sottoposto ad esplorazione 
rettale con massaggio prosta-
tico: consente di aumentare 
la sensibilità diagnostica, non 
permettendo comunque di 
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esprimere giudizi di certezza. 
Il percorso diagnostico ri-
goroso e razionale deve pre-
vedere, in linea di massima, 
una precisa sequenza di esami 
indicati come primo e secon-
do livello: 
Esami di primo livello: la 
visita specialistica, associata 
sempre all'esplorazione ret-
tale della prostata, rimane 
l'esame principale e di in-
dubbia importanza, e deve 
sempre precedere gli esami 
di laboratorio ed ecografici. 

L'Urologo consiglia il percor-
so diagnostico che è sempre 
su “misura” del singolo pa-
ziente: l'esplorazione rettale 
essendo esame di elevata sen-
sibilità, consente già nel 75 % 
dei casi di poter rilevare facil-
mente zone prostatiche “non 
normali”, come ad esempio 
un'alterata elasticità e le mo-
difiche del profilo capsulare; 
ciò consiglierà una ecografia 
transrettale che valuti non 
solo la prostata nella sua 
globalità, ma sia esame par-
ticolarmente “mirato” sulla 
zone “alterate” riscontrate 
durante l'esplorazione rettale. 
Da segnalare che la moderna 
elastosonografia 2D-SWE, 
realizzata sempre assieme 
alla ecografia transrettale, 
permette di valutare anche 
il grado di elasticità-rigidità 
consentendo di sospettare 
la presenza anche di quei 
tumori prostatici che sono 
normo-ecogeni e che quindi 
hanno una struttura tale per 

cui non potrebbero essere 
evidenziati dalla comune eco-
grafia transrettale. Con tutti 
questi esami l'Urologo arri-
va a formulare una diagno-
si, rappresentata ad esempio 
da un normale e progressi-
vo ingrossamento benigno, 
o da prostatite, ma pure da 
sospetta presenza di tumore 
che necessiterà ovviamente 
conferma mediante biopsia.
In alcuni casi però lo Spe-
cialista Urologo può ritenere 
necessario consigliare ulterio-

ri esami che definiamo di “se-
condo livello”, e ciò qualora 
gli accertamenti sopra indicati 
non avessero consentito un 
idoneo approfondimento dia-
gnostico . 
Esami di secondo livello: 
la RMN prostatica multipara-
metrica, il dosaggio nel sangue 
del 2Pro-PSA che consente di 
definire il PHI o “Indice di 
Salute Prostatica”, il PCA3 
sulle urine, ed eventuali altri 
ancora. Tutto ciò permette 
di migliorare la possibilità di 
diagnosi precoce di sospet-
ta neoplasia e nello stesso 
tempo consente di evitare la 
indicazione alle biopsie cosid-
dette “random”, consigliando 
ragionevolmente biopsie solo 
a casi selezionati, biopsie che 
il più delle volte sono “mi-
rate” sulle aree sospette che 
sono state rilevate talora già 
dall'esplorazione rettale, ma 
generalmente dall'ecografia 
associata ad elastografia, e la 
RMN multiparametrica.

Accreditata con il Servizio Sanitario Regionale

NOVITÀ nella prevenzione 
senologica: introdotto il 
MAMMOGRAFO digitale 
dotato di tomosintesi

Pazienti più serene grazie al nostro nuovo mam-
mografo con tecnologia avanzata per una diagno-
si efficace: 
• Acquisizione delle immagini rapida ed efficiente
• Immagini di alta qualità per una diagnosi più 

accurata
• Massimo contenimento della dose di raggi
• Massima ergonomia e comfort per la paziente
Medico responsabile: Dr. Maurizio Mentasti 
Il servizio di mammografia è erogato sia in regime privato che 
con Servizio Sanitario Nazionale

Casa di Cura Privata le Terrazze S.r.l.
Direzione Sanitaria 

Dott.ssa Angela Superchi
Cunardo, Varese · Via Ugo Foscolo 6/b

Tel. +39 0332 992111 · Fax +39 0332 990074 
Ufficio prenotazioni con SSR +39 0332 992500

Privati +39 0332 992249
Ufficio ricoveri +39 0332 992501 

info@clinicaleterrazze.com · www.clinicaleterrazze.com
 Casa di Cura Privata Le Terrazze

• Servizio di prenotazione on-line 
• Ampio parcheggio interno

INFO E PRENOTAZIONI

0332 992500
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Il lavoro del lutto.

Nel corso della mia 
esperienza nel pro-
getto dello Psi-

cologo in farmacia ho in-
contrato spesso persone che 
chiedevano aiuto per proble-
mi connessi alla perdita di 
familiari e di persone care. 
Per questo motivo ho deci-
so di scrivere sul tema del 
lutto, che talvolta può creare 
una sorta di blocco nell’e-
sistenza il cui superamento 
può richiedere molta fatica. 
È un tema trasversale perché 
a tutti, prima o poi, capiterà 
di entrare in contatto con la 
morte, la perdita e la succes-
siva mancanza di persone ca-
re, ma anche molto persona-
le nelle sue manifestazioni e 
nella modalità di farvi fronte.

Lutto e depressione.
La tendenza a patologizza-
re e l’inflazione diagnostica 
che pervade il nostro tempo 
ci hanno spinti a guardare 
con circospezione quelle che 
sono le normali manifesta-
zioni del lutto, in precedenza 
per diagnosticare il Disturbo 
Depressivo Maggiore andava 
escluso che i sintomi fosse-
ro conseguenti a un lutto, 
questo criterio di esclusione 
è stato cancellato nell’ultima 
versione del manuale (DSM-
5, 2013). Come sostiene lo 
psichiatra Allen Frances “gli 

individui fanno periodicamente 
esperienza di sintomi identici alla 
depressione clinica nell’ambito del 
normale processo di elaborazione 
del lutto. Sentimenti di tristezza, 
perdita di interesse, difficoltà a 
prendere sonno e mangiare, energia 
ridotta, difficoltà a lavorare: si 
tratta di una serie di manifestazio-

ni facilmente riconoscibili, la clas-
sica rappresentazione del lutto”. 
Rendere il lutto una malattia 
lo svuota del suo significato 
e non consente di mettere 
in atto i processi di elabora-
zione, espone inoltre chi sof-
fre per la perdita subita allo 
sguardo dell’altro che, con le 

migliori intenzioni, monito-
ra, si preoccupa e consiglia 
fino anche ad arrivare all’as-
sunzione di psicofarmaci per 
fronteggiare il dolore. Non 
sto sostenendo che in segui-
to a un lutto non si possa 
sviluppare una depressione, 
soprattutto le persone che 

hanno una storia pregressa 
di disturbi depressivi sono a 
rischio di ricaduta, ma non 
sono certo la maggioranza 
dei casi.

Quanto tempo ci vuole?
Una delle domande che pon-
gono le persone che richie-

dono un colloquio per questo 
tipo di sofferenza è “quanto 
tempo ci vorrà per superar-
lo?” oppure “è normale che 
dopo tutto questo tempo stia 
ancora così male?”. A queste 
domande non c’è una rassi-
curante risposta valida per 
tutti, dipende da vari fattori 

connessi alla perdita, alle ca-
ratteristiche di personalità e 
alle storie di vita. Durante 
l’inizio della consultazione è 
importante affrontare l’ar-
gomento tempo, spiegando 
che non ci sono tempistiche 
normali e prestabilite, ma la 
questione richiede tempi in-

Rendere il lutto una malattia lo svuota 
del suo significato e non consente di mettere 
in atto i processi di elaborazione.

Dott.ssa Elena Ragazzi
Psicologa, Psicoterapeuta
Specialista in Psicoterapia
Cognitiva Neuropsicologica
elena_ragazzi@slop.it
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dividuali e un lavoro di ri-
posizionamento nella propria 
vita, che talvolta può rive-
larsi molto faticoso e one-
roso. Il tempo del lutto ha 
la funzione di generare una 
trasformazione identitaria ed 
è proprio questo processo 
che potrebbe mettere in cri-
si e condurre la persona a 
rivolgersi a uno psicologo. 
La richiesta d’aiuto è 
un passaggio difficile 
perché significa aprire 
discorsi emotivamen-
te intensi e dolorosi. 
Questo è uno dei mo-
tivi per cui le persone 
spesso richiedono un 
colloquio psicologico 
a una certa distanza 
dalla perdita, mentre 
in una prima fase si 
tende ad allontanare la 
possibilità di parlarne 
e si consolida il pen-
siero di dovercela fare 
da soli. 

L’elaborazione del lutto.
Perché si deve elaborare un 
lutto? 
Innanzitutto la non elabora-
zione può essere causa della 
comparsa di patologie psichi-
che che creano quella condi-
zione indicata con il nome: 
“lutto patologico”, ciò ac-
cade quando non si riesce a 
riconquistare una condizione 
di equilibrio nella propria vita 
e l’esistenza si chiude esclusi-
vamente su aspetti connessi 
alla morte e al ricordo della 
persona defunta. In altri casi 
definiti di “lutto ecceden-
te”, si verifica una perdita di 
rilievo in una situazione di 
poche risorse personali e re-
lazionali. Un caso tipico può 
essere una vedova che perde 
il marito dopo una lunga e fe-
lice vita insieme, non ha figli 
oppure sono lontani, ha una 
scarsa rete amicale e familia-
re. Gli altri infatti sono fon-
damentali per l’elaborazione 

del lutto perché accompa-
gnano riti e narrazioni, che 
sono lo strumento principale 
per superare un lutto (Colus-
so, 2013). I riti riguardano 
gli aspetti simbolici e socio-
culturali connessi alla morte, 
mentre la narrazione consen-
te, attraverso il racconto delle 
esperienze, di appropriarsi di 
queste e poterle inserire nella 

propria storia personale.
Quali sono le fasi dell’ela-
borazione del lutto?
La psichiatra Elisabeth Ku-
bler-Ross (1981) per prima 
ha parlato del processo di 
elaborazione dei lutti distin-
guendone sei fasi: negazio-
ne, rabbia, patteggiamen-
to, accettazione, depres-
sione, nuovo equilibrio. 
Naturalmente, come ogni 
schematizzazione di fenome-
ni psicologici, va intesa come 
una semplificazione che non 
rende pienamente conto della 
variabilità propria dell’essere 
umano. La teoria descrive un 

primo momento in cui si ne-
ga interiormente l’evento per 
proteggere il legame affettivo 
e la propria identità ed è 
caratterizzato da un senso di 
irrealtà e di non appartenen-
za di quanto è accaduto. In 
seguito possono comparire 
sentimenti di rabbia, seguiti 
da un momento in cui si 
inizia a prendere atto della 

perdita e ci si confron-
ta con la nuova realtà; 
la fase di accettazione 
dell’evento fa emerge-
re un senso di vuoto 
accompagnato però 
da un ritorno all’azio-
ne dopo un periodo 
di staticità. Si presenta 
poi una depressione 
fisiologica, condizio-
ne molto comune e 
temporanea dopo un 
lutto, caratterizzata da 
tristezza, desiderio di 
piangere, perdita di 
interesse per i propri 

impegni e per la vita senti-
mentale e sessuale. Questi 
momenti critici saranno su-
perati quando la persona riu-
scirà a trovare un nuovo equi-
librio personale e relazionale, 
che non potrà essere uguale a 
quello precedente, ma le con-
sentirà di ritrovare uno stato 
di benessere.

Il lavoro del lutto.

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” (a pagina 13 
l'elenco delle Farmacie aderenti).

· Per ulteriori informazioni sull’iniziativa potete 
anche contattare la dottoressa Silvia Zocchi al 
numero 339.1010065 o scriverle all’indirizzo:

 silvia_zocchi@slop.it

AIUTA 
A RESTARE 

IN LINEA

AMA
la tua 

VITA

2 COMPRESSE DOPO I PASTI*

www.poolpharma.it

da sapere
La salsa di pomodo-
ro cotta alleata della 
salute dell'intestino.
Aumenta infatti l'effetto probio-
tico di batteri 'buoni', come il 
Lactobacillus reuteri. Insomma, 
si tratta, a tutti gli effetti, di un 
alimento funzionale che, oltre 
a un alto valore nutrizionale, 
può avere un effetto benefico 
sull'organismo. Questo effetto 
non dipende solo dalla quantità 
di componenti bioattivi dell'a-
limento stesso, ma dai cambia-
menti che subiscono durante il 
processo digestivo. Lo eviden-
zia una ricerca dell'Universitat 
Politècnica de València, pubbli-
cata sul Journal of Functional Fo-
ods. I ricercatori hanno valutato 
l'impatto di alcuni antiossidanti 
nei pomodori, composti feno-
lici e licopene, sulla vitalità del 
probiotico L. reuteri, e vicever-
sa, durante tutto il processo di-
gestivo. Lo studio ha permesso 
di verificare come la presenza 
di composti antiossidanti pro-
tegga il ceppo probiotico dalla 
perdita di vitalità che avviene 
durante il processo digestivo. 
L'effetto ottenuto è maggiore 
quando provengono da salsa di 
pomodoro cotta e non cruda. 
"Abbiamo valutato la vitalità del 
ceppo probiotico lungo il pro-
cesso digestivo singolarmente e 
la presenza di antiossidanti da 
fonti vegetali, nonché l'impatto 
sui cambiamenti subiti dai com-
posti antiossidanti e la conse-
guente bioaccessibilità - afferma 
la ricercatrice Ana Belén Here-
dia- abbiamo così scoperto che 
servire pasti ricchi di probiotici 
con salsa di pomodoro cotto 
aumenta l'effetto probiotico, ol-
tre a provocare una progressiva 
isomerizzazione del licopene 
del pomodoro, cosa che porta 
a una maggiore bioaccessibilità 
finale di questo carotenoide".

Bibliografia:
American Psychiatric Association,  DSM-
5. Manuale diagnostico e statistico dei 
disturbi mentali, Masson, 2013.
Colusso L., Il colloquio con le persone in 
lutto, Erickson, 2012.
Frances A., Primo, non curare chi è nor-
male, Bollati Boringhieri, 2013.
Kubler-Ross E., Domande e risposte sulla 
morte e il morire, Red, 1981.



12F A R M A C I A  F I D U C I A

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

Per Diatesi s’intende la 
caratteristica reatti-
vità di ogni indivi-

duo in grado d’influire sia 
sull’insorgenza che sul de-
corso delle patologie che 
egli può sviluppare. Quello 

diatesico è un concetto di na-
tura dinamica nel senso che 
la caratteristica reattività indi-
viduale può subire nel corso 
della vita delle modificazioni, 
in seguito alla contrazione di 
particolari malattie (variabilità 
della reattività). Tale conside-
razione ha però come diretta 
conseguenza la possibilità di 
condizionare artificialmen-

te ed in senso positivo la re-
attività individuale median-
te l’utilizzo di adatti rimedi.

Psora (buona funzionalità).
L’organismo riesce ad allon-
tanare dagli organi vitali le 

tossine le quali vanno a col-
pire tessuti periferici. Carat-
teristica fondamentale sono 
le alternanze morbose, se-
gno di una buona funzionali-
tà dell’organismo. Si parla di 
Psora Stenica quando ven-
gono utilizzate vie di elimina-
zione periferiche (soprattutto 
cute e mucose con comparsa 
di dermatiti, foruncolosi, ec-

zemi, riniti ed asma allergi-
che, diarree, cistiti, leucorree) 
ed invece di Psora Astenica 
quando, chiusa una via perife-
rica l’organismo non riesce ad 
utilizzarne un’altra altrettanto 
periferica e di conseguenza la 

malattia tende ad approfon-
dirsi. Il passaggio dallo stato 
stenico a quello astenico è 
favorito da tutto quello che 
può appesantire la reattività 
dell’individuo (dagli squilibri 
alimentari agli eccessi della vi-
ta moderna).
Principali rimedi: Sulfur per la 
fase stenica, Psorinum per la 
fase astenica.

Le malattie croniche: 
il concetto di Miasma (Diatesi).

Nel suo costante lavo-
ro di revisione e perfe-
zionamento della me-
todologia omeopatica 
Hahnemann nota una 
cosa molto importan-
te: anche che i pazienti 
che hanno ottenuto la 
scomparsa dei sintomi 
con l’assunzione del 
giusto rimedio, talvol-
ta tornano a soffrire 
della stessa malattia 
apparentemente de-
bellata, o di un'altra, 
talvolta perfino più 
grave della prece-
dente. Studia a lungo 
il problema, per do-
dici anni, annotando 
puntigliosamente una 
moltitudine di dati 
sui suoi pazienti fino 
a che, sicuro delle sue 
asserzioni, pubblica 
dal 1828 in poi i cin-
que volumi delle Ma-
lattie Croniche. Qui 
individua in tre grandi 
MIASMI (Diatesi) la 
causa profonda di tut-
te le sofferenze del ge-
nere umano ed indica 
come combatterli per 
ottenere vere e dure-
voli guarigioni. 
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Sicosi (iporeattività).
Nella Sicosi il sistema immu-
nitario è alterato: la risposta 
anticorpale è insufficiente 
mentre l’attività macrofagica 
è iperfunzionante; ma poi-
ché l’azione degli anticorpi 
è altamente mirata mentre 
la fagocitosi è un’attività di 
difesa aspecifica, ne conse-
gue una risposta immunitaria 
torbida e lenta. La diretta 
conseguenza (caratteristica 
fondamentale) è la croni-
cizzazione delle malattie. 
Inoltre la sofferenza cellula-
re determina altri due segni 
caratteristici: la presenza di 
neoformazioni (in quanto 
l’organismo risponde alla 
distruzione cellulare, come 
tentativo compensatorio, con 
ipertrofia ed iperplasia) e la 
ritenzione idrica (in con-
seguenza del rallentamento 
degli scambi intercellulari e 
dell’ipofunzione di cortico-
surrene e tiroide).
Principali rimedi: Medorri-
num, Thuya, Natrum Sulf., 
Rhus Tox, Dulcamara, An-
timonium Tart., Hydrastis, 
Alumina, Causticum.

Tubercolinismo (scarsa re-
attività).
Il Tubercolinismo è la ma-
nifestazione di un individuo 
anergico ed instabile in cui la 
caratteristica principale è la 
variabilità dei sintomi, do-
vuta al prevalere in un certo 
momento del SN Ortosimpa-
tico ed in un altro momento 
del SN Parasimpatico. Anche 
nel caso del tubercolinismo si 
può avere una a) fase stenica 
caratterizzata da: instabilità 
neurovegetativa, iperlabilità 
nervosa, insufficienza veno-
sa periferica, ingorghi delle 
linfoghiandole, aumento del 
catabolismo cellulare con 
conseguente dimagrimento; 
una b) fase astenica caratte-
rizzata dalla cosiddetta “de-
mineralizzazione” (carenza 

soprattutto di Fosforo, Cal-
cio, Magnesio) a cui segue: 
freddolosità eccessiva, facili-
tà ai raffreddamenti, pleuriti, 
tracheo-bronchiti e polmo-
niti. Il soggetto tubercolinico 
va incontro facilmente alla 
fase astenica a riprova che la 
cosiddetta “Forza Vitale” è 
molto scarsa; per tale moti-
vo deve evitare grossi sforzi 
fisici, situazioni fisicamente 
stressanti, diete squilibrate, 
eccessi e sbalzi di tempera-
tura.
Principali rimedi: Tubercu-
linum, Tubercolinum re-
siduum, Tuberculinum 
aviaire, Natrum muriati-
cum, Phosphorus, Silicea, 
Pulsatilla, Sulfur iodatum, 
Kali phosphoricum, Pho-
sphoricum acidum, Arse-
nicum album.

Luesinismo (iperattività 
negativa).
La caratteristica principale è 
la distruttività (intesa come 
sconvolgimento delle regole, 
dell’armonia e dell’equilibrio) 
che si manifesta a qualsiasi 
livello; a) morfologico: si ha 
ipersensibilità dei legamenti 
con conseguente ipermobilità 
dei segmenti ossei, b) funzio-
nale: si ha sfiancamento del 
connettivo con conseguente 
ptosi viscerale e vene varico-
se, c) organico: si ha sclerosi 
ed ulcerazioni (tessuto mag-
giormente colpito in entram-
bi i casi è l’endotelio vascola-
re), d) reattivo: si ha tumore 
maligno, e) psicologico: si 
ha deviazione dalla norma 
dell’intelligenza (sia in senso 
ipo che iper) ed aggressività.
Principali rimedi: Luesinum, 
Calcarea fluorica, Fluoric 
acid, Aurum metallicum, 
Mercurius solubilis, Mer-
curius corrosivus, Lache-
sis, Platina, Barita carbo-
nica, Phytolacca, Nitricum 
acidum, Kali bicrhromi-
cum, kali iodatum.

Le malattie croniche: il concetto di Miasma (Diatesi).

Psicologo in Farmacia 
Nella Provincia di Varese: al via l’ottavo 
anno di servizio.
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 otto anni di attività.
Nelle farmacie aderenti, in un ambiente riservato, è possi-
bile usufruire di alcuni colloqui gratuiti con una psicologa-
psicoterapeuta. Il servizio è aperto a tutti i cittadini maggio-
renni, per qualsiasi problematica che provochi sofferenza 
psicologica o semplicemente per ricevere un parere specia-
listico su temi di interesse personale.
Per prenotare un colloquio, è sufficiente contattare una 
delle farmacie aderenti.
Per informazioni generali sull’iniziativa, rivolgersi alla coor-
dinatrice del progetto, Dr.ssa Silvia Zocchi al 339.1010065 
o all’indirizzo silvia_zocchi@slop.it

Farmacie aderenti al progetto: 
• Farmacia Binda
 Via Cavour 2
 Brebbia
• Farmacia Antoniotti
 Via Luvini 2
 Cittiglio
•  Farmacia Dott. Luigi Zocchi
 Via Malcotti 22
 Lavena Ponte Tresa 
•  Farmacia Puricelli 
 Via Statale 233 
 Cugliate Fabiasco
•  Farmacia Cantù 
 Via Veneto 12/a 
 Cuvio
• Farmacia Mosca
 Via V. Veneto 35 
 Samarate
•  Farmacia Magnoni 
 Via Conconi 12 
 Malnate
• Farmacia Agesp 4 Servizi Srl
 Viale Boccaccio 
 Busto Arsizio
• Farmacia Dott. Pallone
 Via da Cardano
 Cardano al Campo
•  Farmacia Comunale 2
 Via Valletta 2 
 Saronno
•  Farmacia Nuova S.a.s.
 Via Piave 53 
 Lonate Ceppino
•  Farmacia Dott.ssa Pallone
 Via Stazione 22 
 Cimbro-Vergiate
• Farmacia Dott. Pomi
 Via Saffi 162 
 Varese
• Farmacia Comunale
 Via Battisti 3 
 Castiglione Olona

• Farmacia Agesp 1 Servizi Srl 
 Viale Rimembranze
 Busto Arsizio
• Farmacia Pomi
 P.zza IV Novembre
 Albizzate
• Farmacia As.Far.m 
 Via Jamoretti 51 
 Induno Olona
• Farmacia Introini Paolo
 Via Magenta 27 
 Gallarate 
• Farmacia Di Caronno 
 Dr.ssa Peretti Marta
 Via Volta 1 
 Caronno Varesino
• Farmacia Gagliardelli 
 Dott. Sartori 
 Via Milano 17/19
 Varese
• Farmacia San Macario 
 di Lonetti Francesco
 Via Ferrini 42 
 San Macario di Samarate
• Farmacia Dell'Abbazia  

Via Piave 71
 Sesto Calende
• Farmacia Gandola
 Via Custodi 13 
 Gallarate 
• Farmacia Del Cuoricino
 Via Gramsci 103
 Cardano al Campo
• Comunale Mombello
 Piazza del Carroccio 3
 Laveno Mombello 
• Comunale Laveno
 Viale Porro 23
 Laveno Mombello
• Farmacia Nobili
 Via Ronchetti 145
 Cavaria Con Premezzo
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Giugno: tempo di diete!
Quando lo stile di vita ci aiuta 
a stare in forma tutto l’anno.

Dott.ssa Rachele Aspesi
Farmacista specializzata 
in educazione nutrizionale 
racheleaspesi@gmail.com

Dalla fine di maggio, 
non appena le gior-
nate iniziano a farsi 

più calde e scopriamo parti del 
nostro corpo tenute nascoste 
per mesi sotto maglioni e cap-
potti, le vendite di integratori 
snellenti e drenanti prendono 
il volo tra l’esercito di donne 
(ma da qualche anno anche di 
uomini sempre più attenti alla 
forma fisica) che si ritrovano 
a fare i conti con lo specchio 
e con il desiderio di essere in 
forma per il momento in cui 
sfoggeranno il nuovo bikini. 
Può sembrare scontato, ma se 
affrontato senza stress e forza-
ture, l’obiettivo di conservare 
un peso forma equilibrato tut-
to l’anno rappresenta un otti-
mo stimolo per prendersi cura 
di sé e migliorare la propria 
qualità di vita: al di là dei condi-
zionamenti dettati dalle mode 
e da una società tutta protesa 
verso l’apparire, l’armonia del 
corpo è segno di salute ed 
equilibrio. Non serve correre 
alla ricerca del principio attivo 
attivatore del metabolismo o 
drenante dei liquidi in eccesso 
se non si seguono delle sem-
plici, ma efficaci regole ali-
mentari: impariamole, seguia-
mole senza troppe sofferenze 
per tutto l’anno e ci troveremo 
pronti per l’estate imminente. 

Gli errori da evitare.
Evitiamo, innanzitutto, tutti i 

regimi alimentari aggressivi, 
che spopolano sulle riviste e 
nelle chiacchiere tra amiche in 
questo periodo: queste diete 
provocano soltanto una rapida 
perdita di peso iniziale, a di-
scapito solo di liquidi e massa 
muscolare, alterando l’equili-

brio fisico, ma anche psico-
logico; la strategia vincente è 
la riduzione graduale di peso, 
modificando abitudini e vizi, 
affinché il nostro corpo perda 
fisiologicamente i chili in ec-
cesso in massa grassa e liquidi 
trattenuti. Inoltre, eliminare 
completamente i carboidrati 
o i grassi e seguire un regi-
me iperproteico, come spesso 
suggeriscono alcune diete fai 
da te, può essere assai nocivo 
per reni e fegato. In questi casi, 
inoltre, il consumo successivo, 

purché minimo, di carboidrati 
tende a provocare repentini 
aumenti di peso. Gli alimenti 
da bandire sono, invece, i veri 
veleni che l’industria alimen-
tare ci propone: zuccheri sem-
plici, falsi alimenti light pieni 
zeppi di dolcificanti artificiali, 

prodotti conservati, fritti, pre-
cotti che allontanano i nostri 
sensi dalla genuinità e intossi-
cano i nostri sistemi depurativi. 
Ricordiamoci che più corta è 
la lista degli ingredienti di un 
alimento, più possiamo andare 
certi della sua genuinità!

Un regime alimentare cor-
retto.
Impariamo a cucirci addos-
so uno stile alimentare basa-
to su una dieta molto varia 
ed equilibrata con corrette 

combinazioni alimentari. Non 
serve a nulla imporsi un regi-
me alimentare troppo rigido 
perché l’attivazione di alcuni 
ormoni che ci garantiscono di 
perdere massa grassa, avviene 
solo grazie allo stimolo calori-
co. Impariamo, anzitutto, a da-
re un ritmo regolare al corpo: è 
importante scandire pressoché 
a orari fissi i tre pasti principali 
e almeno due spuntini spez-
zafame. I pasti della giornata, 
inoltre, devono assecondare 
l’andamento metabolico ed es-
sere caloricamente discendenti: 
impariamo a fare una colazio-
ne da re, un pranzo da principe 
e una cena da povero, affinché 
il metabolismo sia in grado di 
bruciare correttamente e non 
farci accumulare grassi inutili.   
Organizziamo ogni pasto sen-
za separare carboidrati da pro-
teine, affinché siano sufficienti 
le calorie e gli elementi utili 
per la perdita di peso adegua-
ta in massa grassa. Non de-
ve mancare a ogni pasto una 
porzione di cereali integrali 
in chicco (riso, kamut, farro, 
orzo, avena, grano saraceno) 
o sottoforma di pasta o pane 
integrali. Il vero cibo integrale 
(con una quantità di porzio-
ne integrale >70% nell’elenco 
degli ingredienti) garantisce di 
introdurre zuccheri a lento rila-
scio che favoriscono la sazietà, 
la perdita di peso e l’utilizzo 
adeguato degli zuccheri. 

Al di là dei condizionamenti dettati 
dalle mode e da una società tutta 
protesa verso l’apparire, l’armonia del 
corpo è segno di salute ed equilibrio.
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Giugno: tempo di diete! 
Quando lo stile di vita ci aiuta a stare in forma tutto l’anno.

La dott.ssa Rachele Aspesi
riceve su appuntamento:
Cell. 348 6640785 
racheleaspesi@gmail.com

 Dott.ssa Rachele Aspesi

Una corretta alimentazione è fondamentale 
per una buona qualità di vita: la salute si con-
quista e conserva soprattutto a tavola, imparan-
do, fin da bambini, le regole del mangiare sano.
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DOTT.SSA RACHELE ASPESI 
CONSULENTE NUTRIZIONALE 
FARMACISTA

I SERVIZI
• Diet-coaching

• Consigli alimentari 
personalizzati

• Educazione alimentare  
volta alla perdita    
di peso corporeo

• Consigli alimentari   
per bambini    
e adolescenti

• Consigli personalizzati 
sull’uso di integratori 
alimentari e fitoterapici

• Organizzazione    
di corsi di educazione 
alimentare per scuole,  
centri benessere, figure 
professionali

• Valutazione  
ipersensibilità alimentari

Consumiamo una buona 
porzione di proteine sia di 
origine animale (come carne 
bianca, uova, pesce, formaggi 
magri), sia di origine vegetale 
come legumi o frutta secca, 
ricca anche di grassi buoni uti-
li anche per la bellezza del-
la nostra pelle. Non eccedere 
nel consumo di latticini grassi, 
carne rossa, prodotti in sca-
tola, insaccati e salumi: questi 
alimenti, ricchi di grassi, sa-
le e conservanti, sono spesso 
causa di colesterolo elevato, 
problematiche cardiovascolari 
e intolleranze alimentari.
Consumiamo quotidianamen-
te ortaggi e verdure (il mais 
e le patate non sono verdure!) 
a tutti i pasti e frutta fresca di 
stagione negli spuntini per assi-
curare all’organismo vitamine, 
minerali, fibre e zuccheri di 
cui ha bisogno per raggiungere 
un buon livello di sazietà e di 
benessere, anche lontano dal 
pasto. 

L’aiuto dell’acqua e della 
natura.
E’ bene prendere l’abitudine di 
bere più acqua lontano dai 
pasti, avendo cura di scegliere 
quella di buona qualità con re-
siduo fisso basso (<70 mg/l): 
ciò consente di eliminare le 
ritenzioni idriche e le tossine 
che si accumulano durante la 
giornata, di evitare lo stress 
a carico delle cellule, di mi-
gliorare l’aspetto della pelle e 
facilitare il transito intestinale.
Aiutiamo i nostri sistemi depu-
rativi con fitoterapici drenanti 
che facilitano l’eliminazione 
dei liquidi e delle tossine in 
eccesso: provate con 40 gocce 
di linfa di betulla sciolte in un 
litro di acqua da bere durante 
la giornata per una migliore 
diuresi e un immediato senso 
di leggerezza e pancia piatta.
Per migliorare la forma fisica 
in vista della famigerata prova 
costume ed evitare l’accumulo 
di adipe nella successiva stagio-

ne autunnale, si può provare 
anche con l’utilizzo di un inte-
gratore che possa intervenire 
positivamente sul metaboli-
smo dei grassi. Ottimi sono 
i prodotti contenenti l’acido 
linoleico coniugato (CLA), un 
particolare olio naturale de-
rivato dall’olio di cartamo, la 
cui assunzione stimola l’orga-
nismo ad accelerare la velocità 
di rimozione dei grassi stessi, 
sostenendo l’attività metaboli-
ca, migliorando il rapporto tra 
massa grassa e massa magra. 
 
Muoversi fa bene.
Infine, l’attività fisica, svolta 
in modo regolare, è un altro 
fattore indispensabile per rag-
giungere e mantenere il peso 
forma ideale, perché aumenta 
la massa magra, riducendo nel 
frattempo il grasso corporeo 
e migliorando nettamente il 
nostro stato psicologico, grazie 
alla produzione di endorfine 
del buonumore. Gli esercizi 
più indicati sono le attività 
aerobiche, come nuoto, cor-
sa leggera, camminata veloce, 
ciclismo. Non serve diventa-
re maratoneti o iscriversi in 
palestre di lusso: basta una 
camminata a passo svelto per 
40 minuti circa consecutivi al 
giorno per prevenire sovrap-
peso, patologie cardiovascolari, 
dolori articolari, sbalzi di umo-
re, tipici per esempio della fase 
premestruale.

Ricordiamoci che la felicità 
è la base della salute e che, 
dunque, una dieta triste non 
porta a nulla ed è destinata a 
essere ben presto abbandonata: 
volersi bene, masticare a lungo, 
gustare il cibo, aggiungere un 
tocco di colore ai piatti, guar-
darsi allo specchio e vedere 
armonia in noi stessi sono i 
primi passi verso un benessere 
che dura tutto l’anno. Basta 
cominciare.

Ricette "di primavera" pagina 17
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La più diffusa malattia 
epatica in età pediatrica.Dott. Alfredo Goddi

Specialista in Radiologia
Centro Medico SME
Diagnostica per Immagini

Il termine medico esatto 
che esprime l’accumulo 
di trigliceridi a livello del 

fegato è “steatosi epatica”, 
anche se viene comunemente 
definito “fegato grasso”. La 
steatosi epatica ha raggiun-
to proporzioni ormai epi-
demiche in quanto colpisce 
quasi il 30% della popola-
zione adulta italiana. La sua 
presenza aumenta al 60% 
nei soggetti con malattie di-
smetaboliche quali diabete o 
obesità.
Il dato più inquietante è tut-
tavia relativo all’età pediatri-
ca: il 3-12% dei bambini di 
peso normale sono affetti da 
steatosi epatica e l’inciden-
za sale al 70% nei bambini 
sovrappeso o obesi. Risulta 
pertanto la più diffusa malat-
tia epatica in età pediatrica. 
In realtà la steatosi non è più 
considerata solo un’alterazio-
ne del fegato, del quale può 
danneggiare il funzionamen-
to, ma un indicatore di di-
sfunzione metabolica multi-
organo che coinvolge tessuto 
adiposo, pancreas, muscoli e 
cuore. Costituisce un impor-
tante fattore di rischio indi-
pendente per le malattie car-
diovascolari: il paziente con 
steatosi epatica ha un rischio 
di ictus o infarto da due a 
quattro volte maggiore. La 
steatosi rappresenta inoltre 
un co-fattore per lo sviluppo 
di patologie neoplastiche a 

livello di fegato, pancreas, 
intestino e mammella.
Di fronte ad una così pres-
sante emergenza occorre 
promuovere una forte cam-

pagna di prevenzione attra-
verso una miglior conoscen-
za delle cause e delle possibi-
lità diagnostiche.

Quali sono le cause.
Le cause sono legate a un 
eccessivo apporto calorico 
associato a scarsa attività 
fisica, entrambi fattori fa-

vorenti l'obesità. La familia-
rità per obesità, le malattie 
metaboliche (ipertensione 
arteriosa, insulino-resistenza 

e dislipidemie) e la genetica 
hanno un ruolo non margi-
nale. In questo caso esistono 
dei polimorfismi genici coin-
volti nello sviluppo e nella 
progressione dalla steatosi 
epatica.
La steatosi epatica marca-
ta può evolvere verso la 
steatoepatite non alcolica 
(NASH=Non Alcholic-Ste-
atoHepatitis) nel 40% dei 
casi. La steatoepatite si dif-
ferenzia dal semplice accu-
mulo di grasso in quanto, 
attraverso l'instaurarsi di in-
fiammazione e sviluppo di 
fibrosi (sostituzione delle 
cellule del fegato danneggia-
te con tessuto cicatriziale), 
può evolvere verso patologie 
croniche del fegato, quali la 
cirrosi.

Quali sintomi provoca.
E' quasi sempre asintomati-
ca. Raramente i bambini 
lamentano dolori addomi-
nali e spossatezza. A volte 
si può riscontrare un mo-
desto aumento del volume 
del fegato. I segni indiretti 
sono solitamente l'iperten-
sione arteriosa, associata ad 
ipertrofia del ventricolo si-
nistro del cuore; l’insulino-
resistenza, che si manifesta 
con la presenza di colorazio-
ne brunastra a livello delle 
pieghe cutanee; le dislipide-
mie collegate all'accumulo di 
grasso nel fegato.

Quando i bambini hanno 
il “fegato grasso”.
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Come può essere diagno-
sticata.
Il sospetto diagnostico può 
derivare dal riscontro di au-
mento del volume epatico 
all’esame clinico da parte del 
Pediatria, oppure di valori 
di transaminasi aumentate 
(ALT e AST >40 UI/L). 
La conferma diagnostica di 
steatosi epatica è tuttavia af-
fidata all'ecografia. 
L’ecografia è in 
grado di definire la 
presenza di steatosi 
e di stimarne l’entità 
sulla base di una va-
lutazione soggettiva 
da parte dell’opera-
tore. A breve sulle 
apparecchiature più 
sofisticate saranno 
disponibili delle fun-
zionalità per la quan-
tificazione numerica 
della percentuale di 
steatosi.
Una volta diagnosti-
cata la presenza di 
steatosi, ne va defi-
nita la rilevanza cli-
nica per la salute del 
bambino. Per risol-
vere tale problemati-
ca era indispensabile 
sino a poco tempo fa 
ricorrere alla biopsia 
del fegato, in grado 
di visualizzare l’e-
ventuale presenza di 
fenomeni infiamma-
tori e fibrotici. La biopsia 
ha tuttavia delle limitazio-
ni intrinseche, quali la va-
riabilità di campionamento 
dovuta all’eterogeneità del-
la distribuzione del grasso 
nel fegato; soprattutto è una 
metodica invasiva e costosa, 
che può esporre il paziente 
a complicanze emorragiche 
potenzialmente gravi.

Le nuove tecniche diagno-
stiche.
Mediante un test geneti-
co, veloce e non invasivo, 

eseguibile con tampone sali-
vare, si possono identificare 
almeno 4 polimorfismi genici 
(PNPLA3, SOD2, KLF6, e 
LPIN1) che contribuiscono 
alla progressione del danno 
epatico. La diagnosi più pre-
cisa e specifica è tuttavia oggi 
ottenibile mediante l’Ela-
stografia shear wave com-
plementare all’ecografia. 

Questa tecnica sofisticata è 
in grado di risalire al modulo 
elastico tessutale per diagno-
sticare l’eventuale presenza di 
fibrosi o di componente in-
fiammatoria, graduandone il 
livello di gravità. A tale scopo 
genera delle onde intraepati-

che a propagazione trasver-
sale e ne misura la velocità di 
propagazione, che varia tra 
tessuti soffici come il fegato 
normale e i tessuti rigidi co-
me il fegato fibrotico: grazie 
a questa tecnologia si posso-
no identificare precocemente 
i bambini a rischio di svilup-
pare un’epatite cronica.

Come si cura.
La terapia primaria 
per la steatosi epatica 
è uno stile di vita 
sano, caratteriz-
zato da una dieta 
equilibrata per l'e-
tà, povera di grassi 
e zuccheri e ricca di 
fibre vegetali, sempre 
associata ad attività 
fisica regolare che 
permetta di ottenere 
un'adeguata riduzio-
ne del peso corpo-
reo. In presenza di 
NASH, le modifiche 
compor t amen t a l i 
non sono sufficienti 
ed è opportuno l'uso 
di farmaci antiossi-
danti e antifibrotici.

Come si può pre-
venire.
La prevenzione va 
iniziata sin dai primi 
anni di vita, evitando 
cibi ricchi di grassi 
e zuccheri, favorendo 

il consumo di frutta e ver-
dura, e abituando i bambini 
ad un'attività fisica regola-
re. Allo stesso tempo, una 
diagnosi precoce permette 
di attuare provvedimenti che 
possano interrompere il pro-
gredire della patologia.

Quando i bambini hanno il “fegato grasso”.

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

Fig. 1A. Ecografia epatica: il fegato appare 
maggiormente riflettente per la presenza 
di steatosi. Il Medico seleziona un’area di 
parenchima epatico (freccia) sulla quale 
eseguire l’elastografia.
Fig. 1B. Elastografia shear wave epatica: 
l’apparecchiatura genera una mappa co-
lorata che codifica le velocità di propaga-
zione delle onde trasversali nel tessuto. In 
base alle indicazioni della mappa l’opera-
tore misura il modulo elastico del tessuto, 
espresso in kPa, per individuare la presen-
za di fibrosi o di steatoepatite.

Fig. 1A

Fig. 1B

a cura della Dott.ssa Rachele Aspesi

Ricette 
d'estate

✘	carpaccio di 
pesce spada con 
pomodori secchi
Ingredienti per 2/3 persone
• 350 g trancio di pesce spada fresco
•  60 g pomodori secchi senza olio
•  2 limoni
•  2 pompelmi
•  1 cucchiaio prezzemolo tritato
•  1 cespo di insalata riccia
•  2 cucchiai olio extravergine oliva
•  Sale e pepe
• Pulite il pesce, eliminando la 
pelle e l’osso centrale; lavatelo, 
asciugatelo e fatelo indurire in 
freezer per 30 minuti per poter-
lo affettare. • Tagliatelo a fettine 
sottili e stendetele sul fondo di 
un vassoio a bordi alti. • Spezzet-
tate i pomodori secchi e distri-
buiteli sul pesce, cospargete con 
il succo dei 2 limoni e di 1 pom-
pelmo spremuti. • Coprite con 
un coperchio in vetro e lasciate 
marinare in frigorifero per 20 mi-
nuti. • Sbucciate intanto il pom-
pelmo rimasto e tagliate la polpa 
a dadini; mondate l’insalata, lava-
tela e asciugatela. • Sgocciolate le 
fettine marinate e sistematele su 
un letto di insalata; condite con 
olio, sale e pepe e guarnite con 
dadini di pompelmo e prezze-
molo.

✘	Grano saraceno 
alla menta
Ingredienti per 4 persone
•  300 g grano saraceno
•  20 pomodorini tagliati a spicchi
•  1 litro circa di brodo vegetale
•  1 manciata prezzemolo tritato
•  1 limone
•  1 ciuffo menta fresca
•  1 cipollotto a rondelle
•  2 cucchiai olio extravergine oliva
•  Sale e pepe
• Tostate il grano saraceno con 
1 cucchiaio di olio per 2 minuti, 
aggiungetevi il brodo e fate cuo-
cere per circa 18 minuti, finché il 
liquido non si sarà completamen-
te assorbito. • Unite gli spicchi di 
pomodorini, il cipollotto a ron-
delle, la menta e il prezzemolo; 
irrorate con il succo di limone, 
con l’olio rimasto, sale e pepe. • 
Guarnite con menta e servite.



Destasi GAMBE Emulgel
EFFETTO FREDDO

Texture evanescente e dal tocco asciutto, dona un’intensa sensazione 
di freschezza, rivitalizza e alleggerisce le gambe, favorisce l’eliminazione 

dei liquidi stagnanti responsabili dei gonfiori.
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La malattia venosa cronica.
Seconda parte.

Come si fa diagnosi di Ma-
lattia varicosa? 
Il 90% delle persone che si  
rivolgono allo specialista, per 
prima cosa gli porgono, con 
orgoglio (!) il referto del loro 
Ecolocolordoppler.
Alla domanda: “Perché ha fatto 
questo esame?” Le risposte so-
no sempre le stesse.
• Lo ha fatto anche la mia 
amica
• Volevo vedere se il sangue 
scorre bene
• Da sempre ho un'insuffi-
cienza venosa (!) e mi hanno 
detto di farlo
• Siccome ho i capillari mi 
hanno detto che è meglio 
farlo
• Volevo sapere se devo ope-
rare le vene.

Mi fermo qui, ma potrei an-
dare avanti spiegando e do-
cumentando che l’Ecoco-
lordoppler venoso ha 
solo uno scopo: verifi-
care il sospetto di una 
Tromboflebite!
Poi lo si utilizza “preo-
peratoriamente” per sce-
gliere la tecnica più cor-
retta nel momento in cui si 
sia deciso di intervenire sulla 
patologia.
Ancora più risibile è quan-
do il consiglio all’intervento 
chirurgico viene espresso 
basandosi solo sul cri-

terio di una “incontinenza” 
valvolare!
La diagnosi è clinica, la 
scelta terapeutica dipende 
da essa e non dall’Ecoco-
lordoppler!
Su questo punto 
ritorneremo! In 
regione Lom-
bardia vengono 
spesi ogni an-
no 15.milioni 
di Euro per 
un esame as-
solutamente 

inutile! E, finalmente si sta 
correndo ai ripari.

Come si tratta, oggi, la ma-
lattia varicosa?
Ho sottolineato oggi, perché 

non possiamo non con-
siderare tutte le nuove 
tecniche che  vengono 
proposte. Certamen-
te spinte dalla “tec-
nologia” e magari da 

interessi commerciali, 
ma ormai verificate da 

seri follow up e da ca-
sistiche con numeri 
significativi.
Oggi si può ancora 
eseguire una coleci-

stectomia a cielo aperto?
Certamente, ma chiediamoci 
perché non lo fa più nessuno!
Questo argomento andrà 
trattato approfonditamen-
te,  con molta onestà intel-
lettuale, senza pregiudizi 
o atteggiamenti ideologici.

Ma se non devo trattare 
drasticamente la malattia 
cosa posso fare?
Due rimedi: Calza Elatica-
Trattamento farmacologico.
Il primo è argomento ostico 
per le signore, specialmente 
se giovani!
Eppure è certamente  stru-
mento importantissimo, ca-
pace di prevenire e di curare!
Oggi non si può dire nemme-
no che è brutto, infatti le ditte 
fanno ogni cosa per fornire 
alle persone materiale esteti-
camente bello e funzionale.
Non in alternativa, ma in 
aiuto c’è anche la terapia me-
dica con i moderni farmaci e 
integratori alimentari.
La produzione di questi pro-
dotti, genericamente definiti 
Flebotonici, è “praticamen-
te” infinita, ma non tutti sono 
uguali e, altrettanto efficaci.

Oggi si assiste al confe-
zionamento di miscele di 

sostanze secondo il pen-
siero che "più 

roba ci met-
to più fun-

“...saran belli gli occhi neri, saran belli 
gli occhi blu, ma le gambe, ma le gambe 
a me piacciono di più...”

Dott. Antonio Tori   
Primario Emerito Chirurgia Vascolare 
Busto Arsizio già Docente Scuola 
Specialità Università di Milano Corso 
Flebologia Università di Perugia

Continua a pagina 21
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Alle soglie dell’estate 
la pelle necessita di 
un risveglio gene-

ralizzato. Soprattutto con il 
cambio di passo dell’incli-
nazione dei raggi solari, ci 

Cosa richiede la pelle in estate.

Alcuni semplici consigli per 
ottimizzare la qualità estetica 
e la performance cutanea di viso 
e corpo nella bella stagione.

Dott.ssa Silvia Magnani
Specialista in Chirurgia Plastica
Studio di Chirurgia e Medicina Estetica
Libera professionista in Varese
Cell. 334 7733565
www.chirurgiaesteticavarese.com

chiede contemporaneamente 
attenta protezione e cura, es-
sendo uno degli organi vitali 
più importanti dell’organi-
smo che esprime direttamen-
te lo stato metabolico-psico-
fisico-estetico della persona. 
L’estate, quanto l’inverno, 
è una stagione estrema in 
cui trascuratezze compor-
tamentali lasciano il segno, 
soprattutto se reiterate di 
anno in anno con abitudini 
errate, concorrendo così in 
modo incisivo ad incremen-
tare photoaging e cronoa-
ging cioè in parole povere, 
l’invecchiamento precoce 
dell’aspetto, soprattutto se 
si è anche geneticamente 
predisposti. Se ci fate caso, 
il tema della lotta all’invec-
chiamento umano su tutti i 
fronti, ma in particolare su 
quello estetico, è uno dei 
temi dominanti del nostro 
tempo, affrontato dall’impe-
gno di ricerche tecnologiche 
e farmaceutiche serissime, 
da campagne specifiche dif-
fusissime su stili e qualità di 
vita, da tecniche specialisti-
che sempre più raffinate in 
merito. E’ anche vero però, 
che risulta impossibile pra-
ticare effettivamente tutti i 
suggerimenti dell’attualità, 
anzi, occorre poter discer-
nere nella gigantesca rete di 
proposte, purtroppo talvolta 

illusorie o di scarso risultato. 
E' sempre molto sensato ri-
volgersi al proprio Specialista 
in materia od al proprio Far-
macista di fiducia.
Ecco quindi, alcune semplici 
e praticabili regole di com-
portamento:

1Rigenerazione detos-
sificante. Si ottiene in 

quattro modi: utilizzo di 
specifici integratori an-
tiossidanti come acido Al-
fa lipoico, co-enzima Q10, 
estratti di olivella spinosa, 
aloe, omega3, vitamina C, 
integratori con oligoelemen-
ti (selenio, cromo, rame), 
magnesio purificato ecc..; 
alimentazione più legge-
ra e mirata, possibilmente 
libera da grassi saturi con 
forte implemento di frutta 
e verdura colorate, olio d’o-
liva, tè verde, pesce ricco di 
omega3 anziché carne rossa, 
tutti quegli alimenti chiama-
ti “smart” cioè benefici e 
preventivi sui danni organici 
ossidativi dei radicali liberi, 
responsabili principali degli 
insulti al dna ed alla salute 
degli organi; stile di vita più 
sano cioè meno fumo ed 
alcool, più riposo, più movi-
mento fisico (ideale il nuoto 
per riarmonizzare estetica-
mente l’intero profilo cor-
poreo), ricerca di momenti 
piacevoli e meno stressanti; 
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trattamenti specialistici di 
biorivitalizzazione all’aci-
do ialuronico o filler mi-
croiniettivi per migliorare 
lo stato estetico di rughe, 
aumentando, con alta selet-
tività iniettiva di sede cioè 
idratazione diretta intrader-
mica, luminosità, elasticità 
della texture cutanea anche 
in relazione ad un’eventuale 
abbronzatura che su una ba-
se poco idratata risulterebbe 
malriuscita o quasi dannosa.

2 Idratazione. Importan-
tissimo l’apporto inter-

no quotidiano di 1.5/2 litri 
al giorno di acqua o co-
munque di liquidi, meglio se 
alternati ad integratori per 
perdita di sali minerali, con 
magnesio, potassio. 
La pelle però richiede an-
che un supporto esterno in 
termini di uso di sieri e 
creme ad alto potenzia-
le idratante possibilmente 
contenenti acido ialuronico: 
un’idratazione corretta -ma 
ciò vale tutto l’anno- è il vero 
salvagente contro l’avvizzi-
mento e la comparsa o per 
il contenimento progressivo 
di rughe. A questo propo-
sito, dopo il sole od anche 
durante l’esposizione, risulta 
benefica la vaporizzazione di 
acqua termale lenitiva sulle 
aree più delicate quali viso e 
decolletè, ancorpiù in aereo.

3Protezione adeguata al 
fototipo cutaneo ed in-

tegratori solari precursori.  
Progressività cauta e di buon 
senso nell’esposizione (ci si 
abbronza anche sotto una 
tenda o per il semplice river-
bero dell’acqua o della neve 
o in giardino ecc..), usando 
sempre un protettivo so-
lare specifico di qualità, 
calibrato sul proprio fototipo 
(più chiara e sottile è la pelle 
più alto dovrà essere scelto 
il fattore di protezione, così 
come per i luoghi in cui si 
vive o ci si espone), altissima 

attenzione alla difesa cutanea 
dei bimbi poiché una sola 
ustione in tenera età può 
rappresentare un pericoloso 
rischio di sviluppare mela-
noma da adulti. Protezione 
totale in aree a rischio con 
cheratosi attinica, cheratosi 
seborroica, piccoli basaliomi 
non ancora asportati, zone 
con teleangectasie capillari, 
angiomi, aree con cicatrici 
recenti ad alto rischio peg-
giorativo in relazione al sole. 
Un ulteriore strumento di 
difesa e buona risultante 
estetica del sole è l’uso dei 
precursori solari della me-
lanina (pigmento protettivo 
cutaneo naturale), integratori 
reperibili in farmacia che ne 
assicurano un’ampia produ-
zione cutanea, possibilmente 
da assumere un mese pri-
ma dall’esposizione vera e 
propria o almeno durante la 
stessa.

4 Fase doposole. Utile a 
ripristinare un valido “re-

store” cutaneo rimuovendo 
con attenzione salsedine o 
sudore ed utilizzando poi 
sostanze lenitive ed idratan-
ti specifiche. In presenza di 
arrossamenti eccessivi con 
eritema importante control-
lare la situazione da subito 
mediante schiume all’ossido 
di Zinco od acqua termale 
o micellare sospendendo le 
esposizioni al sole diretto 
oppure, qualora la situazio-
ne lo richieda, sottoporsi a 
valutazione medica o recarsi 
in farmacia. 
A concludere, comunque il 
miglior consiglio per aver 
cura della propria pelle è 
osservarla attentamente e 
seguirla rispettosamente con 
quanta più attenzione possi-
bile cercando di rispondere 
alle sue esigenze di benesse-
re e qualità di gradevolezza 
estetica. Così si realizza for-
se anche fisicamente il poter 
“star bene nella propria pelle”.

Cosa richiede la pelle in estate.

ziona!" Non è corretto!!
In questo modo non si ri-
spettano i principi terapeutici 
che devono essere rivolti ad 
intervenire sui momenti pa-
togenetici che determinano i  
sintomi della malattia venosa 
cronica.
Innanzitutto i Bioflavonoidi 
di cui la Diosmina è certa-
mente la sostanza più studia-
ta e utilizzata in commercio, 

agisce sull’endotelio regolan-
do il rapporto fibrinolisi/fi-
brinosintesi, creando un film 
di protezione che corregge la 
permeabilità e diminuisce la 
fuoriuscita di liquidi. Questo 
determina un aumento del 
tono venoso e un conseguen-
te miglioramento della stasi.
Forse non tutti ne conosco-
no il nome, ma il melilotus 
officinalis è una pianta comune 
che possiamo osservare ai 
margini dei nostri boschi, ap-
partenente alla famiglia delle 
leguminose, produce pic-
coli fiori gialli dal profumo 
intenso di miele (Meliloto: 
mei=miele, lotos:=trifoglio).
Da esse si ricavano diversi 
composti, il più importante  
è la Cumarina il cui effetto 
fondamentale è quello sul 
drenaggio linfatico. Inoltre 
riduce il catabolismo delle 
catecolamine con conse-
guente miglioramento della 
capacità contrattile dei vasi: 
è un “drenante” per eccel-
lenza.
E poiché il comparto lin-
fatico è sempre interessato 
nel processo della malattia 
venosa, questa sostanza deve 

essere sempre presente all’in-
terno del trattamento farma-
cologico.
Se poi vogliamo ulterior-
mente aiutare il microedema 
pericapillare a dissolversi, ci 
potrà aiutare la Sinensetina 
(estratta dal Tè di Java).
L’uso di questi farmaci è 
certamente utile, ma, pro-
prio per la loro naturale con-
formazione, non possiamo 

aspettarci un risultato imme-
diato, ma dobbiamo avere 
la costanza di usarli corret-
tamente per il tempo pre-
scritto. 

Le gambe.
Una famosa canzone nota 
ai nostri genitori o ai nostri 
nonni, cantata dal Trio Le-
scano, recitava così : “...saran 
belli gli occhi neri, saran belli gli 
occhi blu, ma le gambe, ma le 
gambe a me piacciono di più...”
Anche se oggi si sono un po’ 
allentati i simboli erotici di 
cui erano cariche, le gambe 
rimangono sempre uno de-
gli emblemi della femminilità 
una delle parti di maggior se-
duzione e fascino del corpo 
femminile.
Ma anche le gambe si amma-
lano e dobbiamo imparare a 
conoscerle e a curarle.
A conclusione il filosofo Se-
neca scriveva nelle lettere a 
Lucillo: “...una donna non è 
colei di cui si lodano le gambe o le 
braccia o altre parti del corpo, ma 
quella il cui aspetto complessivo 
è di tale bellezza da togliere la 
possibilità di ammirare le singole 
parti.”

La malattia venosa cronica.
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Dott.ssa Cristina Bafaro
Farmacista esperta 
in dermocosmesi e make up
cri.baf@gmail.com

La pelle secca.

La pelle è il rivestimen-
to più esterno del cor-
po: ha una superficie 

di circa 2 m2 e ha la funzione 
di proteggere i tessuti sotto-
stanti. La pelle è più spessa 
nell’uomo che nella donna 
e svolge principalmente la 
funzione di barriera: impedi-
sce l’entrata di agenti esterni 
(batteri, microorganismi,...) e 
l’uscita di acqua ed elettroliti. 
Il suo compito di agire co-
me barriera dipende dalla sua 
capacità di mantenere livelli 
ottimali di idratazione.
La pelle è mantenuta nu-
trita e idrata da uno strato 
superficiale detto film idro-
lipidico: questo la proteg-
ge dalle aggressioni e dagli 
agenti esterni; in più regola 
il passaggio di sostanze che 
la nostra pelle secerne o 
assorbe. Il film idroli-
pidico è formato da 
una serie di sostan-
ze idrofile e gras-
se, di cui la maggior 
parte svolge l’azione 
di barriera, mentre 
in piccola parte è 
formato da mole-
cole idrosolubili 
che trattengo-
no l’acqua. Se 
la pelle è sana 
e luminosa il 
film idrolipi-
dico è sano e 

intatto. Nel caso in cui il film 
idrolipidico non svolga più 
la sua funzione protettiva e 
l’acqua cutanea evapori più 
rapidamente comportando 
disidratazione e desquama-
zione vediamo che la pelle 
diventa secca.
La xerosi, termine medico 
per indicare la pelle secca, è 

una condizione in cui l’epi-
dermide appare disidratata, 
a volte screpolata, ma anche 
poco elastica e particolar-
mente fragile. Ne soffrono 
moltissime persone o in ma-
niera temporanea (per esem-
pio nei mesi invernali) oppu-
re in maniera cronica (conti-
nuativa): una pelle secca può 

essere soggetta alla comparsa 
di solchi e rughe, mentre in 
altri casi è una costante per 
tutta la vita e può essere asso-
ciata a problemi di pelle più 
seri, come le cosiddette ittio-
si. In realtà i segni e i sintomi 
della pelle secca dipendono 
da fattori come l'età, lo stato 
di salute, il tempo trascorso 
all'aperto e la causa alla base 
del problema.
Le zone più colpite dal 
problema sono le mani, i 
piedi e le labbra. Le mani 
sono soggette a lavaggi fre-
quenti, inoltre sono esposte 
al freddo e ai cambiamenti di 
temperatura: per questo spes-
so si formano tagli e fissu-
razioni, soprattutto a livello 
delle nocche perché la pelle è 

più tesa. Nei piedi l’area più 
colpita è quella dei talloni 
dove la pelle diventa ru-
vida e spessa.

I sintomi.
I sintomi della pelle secca 
sono numerosi: in primis 

il prurito. E’ una reazio-
ne impulsiva al disagio 
causato dalla pelle te-
sa, affetta da un mal-
funzionamento; il 
bisogno di grattarsi 
aumenta a seconda 
della gravità della 

secchezza. La ten-
sione e la ruvidezza 

La xerosi, termine medico per indicare 
la pelle secca, è una condizione in cui 
l’epidermide appare disidratata, a volte 
screpolata, ma anche poco elastica e 
particolarmente fragile.

Continua a pagina 25
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La gestione e la prevenzione 
della dermatite atopica nel bambino.

I meccanismi che causa-
no la dermatite atopica 
sono molto complessi e 

sono il risultato dell’intera-
zione fra diversi fatto-
ri: difetti della barrie-
ra cutanea, alterazioni 
immunitarie, fattori 
ambientali, agenti in-
fettivi, predisposizio-
ne genetica. 
Le manifestazioni del-
la dermatite atopica 
sono caratterizzate da 
secchezza cutanea e 
da intenso prurito e 
hanno un andamento 
cronico-recidivante. 
La malattia, in rela-
zione all’età del pa-
ziente, presenta diffe-
renti aspetti clinici e 
sedi interessate: fino 
ai due anni si manife-
sta con prurito e cute 
arrossata, secca, de-
squamante prevalen-
temente al viso. Dopo 
i due anni di età le 
lesioni eczematose 
tendono a localizzarsi 
alle pieghe di gomiti 
e ginocchia, al viso, 
collo e mani. L’irrita-
bilità e la secchezza cutanea 
si possono associare a di-
sturbi extra-cutanei come la 
rino-congiuntivite allergica, 

l’asma bronchiale e l’allergia 
alimentare. Il percorso che 
il paziente può avere tra una 
manifestazione allergica ed 

un’altra si chiama “marcia 
atopica”. 
La dermatite atopica è una 
patologia la cui diagnosi 

non è sempre semplice. Le 
manifestazioni cutanee so-
no, infatti, simili e, per certi 
aspetti, sovrapponibili a di-

verse malattie della pelle che 
hanno patogenesi ed ezio-
logia differenti. Questo può 
verificarsi sia nel bambino 

che nell’adulto e causa spesso 
un ritardo nella diagnosi e, di 
conseguenza, nell’esecuzione 
di un corretto trattamento. 

 Negli ultimi anni il percorso 
terapeutico del paziente si 
è evoluto. Nel passato, in-
fatti, l’azione terapeutica era 

La dermatite atopica è una patologia 
cutanea infiammatoria cronica molto 
comune che interessa il 10-20% dei 
bambini e l’1-3% degli adulti. La variabilità 
sarebbe legata non solo a motivi di natura 
genetica, quanto ambientali e di stile di vita 
(dieta, agenti microbici, stress, …). 

Dr. Andrea Carugno
Specialista in Dermatologia 
e Venereologia
Dirigente Medico S.C. Dermatologia, 
Ospedale di Circolo Fondazione 
Macchi, Varese.
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indirizzata quasi esclusiva-
mente al controllo dell’epi-
sodio acuto, oggi è ormai 
chiaro che la gestione della 
dermatite atopica è fonda-
mentale anche in condizioni 
di remissione. Pertanto, una 
volta che è stata posta la 
corretta diagnosi, va inizia-
ta una terapia adeguata alla 
gravità della forma, sino al 
raggiungimento della remis-
sione della malattia e che miri 
anche al mantenimento più a 
lungo possibile dello stato di 
benessere. 
Nel campo delle terapie der-
matologiche, i corticosteroi-
di topici rappresentano uno 
dei trattamenti di scelta nelle 
fasi acute, insieme agli ini-
bitori topici della calcineu-
rina e ai farmaci sistemici 
per le forme più severe. Il 
dermatologo esperto aiuterà 
ad ottenere tutti i benefici 
di questi farmaci ed eviterà 
i potenziali effetti collaterali 
con un regime specifico per 
ogni paziente. 
Coadiuvanti essenziali della 
terapia sono gli emollienti e 
gli idratanti. Le creme agisco-
no riempiendo gli spazi liberi 
tra le cellule dello strato cor-
neo, diminuendo la perdita di 
acqua e riducendo la penetra-
zione di sostanze irritanti al 
suo interno. Sono in grado di 
mantenere la pelle idratata e 
possono ridurre il prurito. Le 
possibilità nel campo di que-
ste sostanze sono molte, di 
conseguenza la scelta e l’uso 
di un emolliente appropriato 
per un dato paziente richiede 
che il medico sia esperto. 
Per la prevenzione delle ria-
cutizzazioni della malattia ri-
sultano di evidente impor-
tanza l’allontanamento dei 
fattori irritanti, il ripristino 
della barriera cutanea e la ri-
duzione dell’infiammazione. 
Presidi fondamentali della te-
rapia di mantenimento e pre-
venzione sono, oltre all’uso 

di specifiche creme idratanti 
ed emollienti, le adeguate 
tecniche di detersione e il 
ricorso ad idonei indumen-
ti. Una pulizia idonea con 
detergenti oleosi preserva 

l’integrità della barriera cu-
tanea e in caso di necessità, 
l’aggiunta di agenti antibat-
terici in forme ipoallergeni-
che, diminuisce il rischio di 
infezione e la colonizzazione 
microbica cutanea da parte 
dello Staphylococcus Aureus. Ri-
sulta di particolare importan-
za prestare particolare atten-
zione anche alla scelta degli 
indumenti a contatto con la 
cute. Gli indumenti, infatti, 
rimangono tutto il giorno a 
diretto contatto con la pelle 
e possono costituire stimoli 
irritativi. Va evitato, quindi, 
il contatto diretto di tessuti 
sintetici e di lana, che posso-
no esacerbare il prurito, e i 
tessuti con aggiunta di colo-
ranti, potenzialmente irritanti 
e sensibilizzanti.

La gestione e la prevenzione  della dermatite atopica nel bambino.

sono sintomi che compaiono 
perché il turn over delle cellu-
le morte superficiale rallenta 
diventando più spesso e ruvi-
do: una delle cause principali 
di questo fenomeno è l’in-
vecchiamento cutaneo. La 
pelle appare inoltre screpo-
lata perché lo strato corneo 
è inflessibile e secco. La pelle 
secca diventa anche più sensi-
bile perché non è più in gra-
do di svolgere la sua funzione 
di barriera e quindi non è più 
in grado di evitare gli agenti 
irritanti come l’acqua calda, i 
profumi e le sostanze chimi-
che. Tuttavia la pelle sensibile 
non è sempre causata dalla 
secchezza cutanea.

Le cause.
Nella cute la componente 
lipidica e i ceramidi (deriva-
ti del colesterolo) del film 
idrolipidico evitano la perdi-
ta d’acqua, limitandone l’e-
vaporazione e il passaggio 
attraverso la pelle. La com-
ponente idrosolubile invece è 
in grado di legare le molecole 
di acqua. Quando la pelle è 
secca la barriera che il film 
idrolipidico e i ceramidi for-
mano è indebolita, compor-
tando una minor presenza di 
acqua e un aumento dell’eva-
porazione. A livello del film 
idrolipidico ci sono due man-
canze che possono portare 
alla xerosi: carenza di lipidi e 
carenza dei fattori naturali di 
idratazione. Le cellule dello 
strato corneo sono legate l'un 
l'altra dai lipidi epidermici. 
Essi sono fondamentali per 
una pelle sana: formano la 
barriera protettiva e legano 
l'acqua all'interno. Quando 
mancano i lipidi, la pelle si 
presenta tesa e ruvida.
Per quanto riguarda invece i 
fattori naturali di idratazione 
la pelle ne contiene diversi ol-
tre all'Urea. Fra questi ci so-
no il Lattato e gli zuccheri. 
Questi fattori attirano l'acqua 

e la legano nello strato cor-
neo, o nello strato superiore 
della pelle, prevenendone la 
secchezza, la desquamazione 
e i danni.
Anche i fattori esterni pos-
sono accelerare la xerosi. La 
pelle secca è più frequente 
quando l'umidità ambienta-
le è bassa, situazione che si 
presenta in inverno e a vol-
te durante un'estate calda. A 
questo si aggiunge l’utilizzo 
di prodotti cosmetici sba-
gliati, l’età, l’uso di farmaci 
(per esempio i farmaci antii-
pertensivi), dieta e carenze 
vitaminiche. Per ultimo ri-
cordiamo i dannosi raggi UV 
che aumentano la percentua-
le di evaporazione dell’acqua, 
e, a lungo termine, possono 
causare l'invecchiamento cu-
taneo prematuro, che agisce 
sulla capacità di un corretto 
turn over cellulare.

Co
nt

in
ua

 d
a 

pa
gi

na
 2

3

La pelle secca.

I RIMEDI
Si ritiene che sia sufficiente 
una disidratazione cutanea 
del 10% per alterare drastica-
mente le caratteristiche ideali 
della pelle, ovvero plasticità 
ed elasticità. Da qui, l'impor-
tanza di intervenire non ap-
pena la pelle manda i primi 
segnali di sofferenza.
È consigliato, prima di tutto, 
evitare l'uso di saponi o di 
altri prodotti aggressivi (ad 
esempio contenenti sostan-
ze irritanti come i profumi 
artificiali), preferire soluzioni 
più idratanti ed evitare docce 
e bagni troppo caldi. Dopo 
la doccia e il bagno bisogna 
asciugare la pelle tampo-
nandola, senza strofinarla, 
e ricordare di applicare un 
olio o una crema idratante, 
contenente urea, acido lattico 
oppure glicerolo, pantenolo 
o allantonina.
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Rivoluzione dal dentista: 
addio alle fastidiose impronte. 
Grazie alle nuove tecnologie basta una telecamera.
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Nell’immaginario co-
mune numerosi sono 
i trattamenti fastidiosi 

a cui i pazienti si devono 
sottoporre dal dentista. Negli 
ultimi decenni fortunatamen-
te questi via via sono andati 
diminuendo, sono stati modi-
ficati ed alcuni sono comple-
tamente spariti. 
Tra questi sicuramente il mo-
mento dell’impronta den-
tale, per alcuni pazienti, è tra 
i trattamenti meno graditi. 
Quel materiale molliccio che 
viene inserito in bocca, che 
sembra non faccia respirare 
ed in molti casi può scate-
nare conati poco graditi, era, 
fino a poco tempo fa, l’unico 
modo per realizzare ponti, 
corone o apparecchi.
L’impronta dentale è infatti 
quel momento fondamentale 
in cui viene presa replica delle 
arcate dentarie che servirà al 
tecnico per eseguire la lavora-
zione richiesta.
Generalmente più l’impronta 
deve essere precisa più  de-
ve rimanere in bocca al pa-
ziente. Questo perchè, nella 
maggior parte dei casi, per 
le impronte di precisione si 
utilizzano materiali che han-

no tempi d’indurimento più 
lunghi.
Considerando il fatto che la 
precisione di ogni lavorazio-
ne protesica dipende dalla 

precisione dell’impronta è 
frequente che talvolta sia 
necessario riprendere più di 
un'impronta per una singola 
lavorazione, anche se i pa-

zienti generalmente preferi-
rebbero evitare.
Ci sono però ottime notizie 
per tutti i pazienti che non 
sopportano questo tratta-

Una telecamera con uno scanner molto 
potente che, passando sulle arcate den-
tarie, realizza numerosissime immagini 
che vengono poi salvate e rielaborate da 
un potente software creando un modello 
3D del paziente.

Dott. Alberto Ciatti
Odontoiatra
Specialista in Chirurgia 
Odontostomatologica
e-mail: info@ciattistudiodentistico.it
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mento: oggi infatti, grazie 
al progresso della tecnolo-
gia digitale, il dentista può 
utilizzare uno scanner in-
tra orale per rilevare l’im-
pronta del paziente.
Questo scanner è una tele-
camera molto potente che, 
passando sulle arcate den-
tarie, realizza numerosissime 
immagini che vengono salva-
te e rielaborate da un potente 
software creando un modello 
3D del paziente. 
Con un semplice click si invia 
il file al laboratorio che, con 
tecnologia cad-cam, realizza 
la lavorazione.

I vantaggi per il paziente so-
no numerosi, primo fra tutti 
il fatto di non essere più sot-
toposto ad un trattamento 
che per alcuni può risultare 
molto invasivo come all’im-
pronta tradizionale, può in-
fatti interrompere la proce-
dura, ad esempio per tossire 
o deglutire, senza compro-
mettere o vanificare il lavoro 
fatto fino a quel momento e 
riprendere quando si sente 
più a proprio agio.

Altro grande vantaggio è la 
velocità d’esecuzione che è 
sempre apprezzata dai pa-
zienti.
Ci sono anche molti vantag-
gi per il dentista: primo fra 
tutti il fatto che con la rico-
struzione 3D l’Odontoiatra 
può valutare le preparazioni 
protesiche, il parallelismo, la 
distanza tra un dente e l’al-
tro e qualora riscontrasse dei 
problemi potrebbe subito in-
tervenire con delle correzioni, 
senza dover far ritornare il 
paziente una seconda volta, 
ottenendo preparazioni più 
precise.

Questo aspetto ridurrà molto 
le imprecisioni ed il numero 
delle sedute necessarie per le 
lavorazioni protesiche e orto-
dontiche
Le lavorazioni che oggi si 
possono fare con l’impronta 
ottica sono moltissime; si-
curamente nei prossimi anni 
questa tecnologia, che oggi 
è utilizzata solo dal 9% degli 
studi dentistici in Italia, cre-
scerà esponenzialmente per 
la gioia di tutti i pazienti.

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

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 
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Le vacanze sono il mo-
mento del relax, del 
riposo meritato dopo 

tanto lavoro. Qualche disav-
ventura, però, può farle di-
ventare un vero e proprio 
incubo. Per evitare che un 
viaggio, specie quando si va 
all’estero, possa diventare 
fonte di ulteriore stress 
è bene prendere le 
dovute precauzioni. 
Una di queste è 
sicuramente mu-
nirsi, prima di 
partire, di un 
piccolo kit di 
medicinali in 
grado di sop-
perire a qual-
siasi esigenza, 
evitando l’im-
presa di dover 
cercare farmaci 
in paesi dei quali 
magari non si co-
nosce la lingua. 
La prima cosa da fare 
è controllare se nella 
meta del nostro viaggio 
ci sono problemi sanitari 
particolari o se sono 
obbligatorie o consigliate 
vaccinazioni specifiche.
Sul sito 'Viaggiare Sicuri’ 
(www.viaggiaresicuri.mae.aci.it) 
si possono trovare tutte le 
informazioni del caso. Per 
le vaccinazioni ci si può 

recare, muovendosi con 
molto anticipo rispetto 
alla data di partenza, presso 
il centro vaccinazioni 

internazionali della ATS di 
competenza. Un’altra cosa 
importante da fare, se si va 
all’estero, è registrarsi sul sito 
https://www.dovesiamonelmondo.it/: 

è un servizio del Ministero 
degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale 
che consente agli italiani che 

si recano temporaneamente 
all'estero di segnalare - su 
base volontaria - i dati 
personali, al fine di pianificare 
con maggiore rapidità e 

precisione interventi di 
soccorso. In circostanze di 
particolare gravità è evidente 
l'importanza di essere 
rintracciati con la massima 
tempestività consentita e - se 
necessario - soccorsi.
Coloro che seguono una te-
rapia medica cronica (in-

clusa anche quella anti-
concezionale!) devono 

portare un’adeguata 
scorta di medicina-
li che copra in ec-
cesso il periodo 
di tempo in cui 
si troveranno 
lontani da ca-
sa. Infatti, in 
special modo 
quando ci si 
reca all’estero, 
può essere dif-

ficile riuscire a 
reperire il parti-

colare farmaco di 
cui si necessita. Per 

precauzione è consi-
gliabile portare insieme 

ai medicinali abituali anche 
una prescrizione del medico 
curante in cui sia annotato, 
oltre al nome commerciale 
del medicinale, anche il nome 
e la quantità di principio atti-
vo contenuto in quel partico-
lare prodotto: in questo mo-
do, in caso di necessità, anche 
se quel particolare farmaco 

Per evitare che un viaggio, specie 
quando si va all’estero, possa diventare 
fonte di ulteriore stress è bene 
prendere le dovute precauzioni.

La valigetta del dottore: i farmaci 
da portare in vacanza.

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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non è commercializzato nel 
paese destinazione del nostro 
viaggio è almeno possibile ri-
correre temporaneamente ad 
un preparato equivalente.
Durante il viaggio è forte-
mente raccomandabile non 
mettere i farmaci in valigia ma 
nel bagaglio a mano perché in 
questo modo, anche in caso 
di smarrimento delle valigie, 
oltre ad eliminare il rischio 
di dover eventualmente inter-
rompere una terapia medica 
cronica si è sicuri di poter 
disporre in qualsiasi momen-
to, se necessario, della pro-
pria “farmacia da viaggio”. 
E’ inoltre molto importante 
che i farmaci siano conserva-
ti nelle loro scatole originali 
con i foglietti illustrativi, che 
possono risultare molto utili 
in caso di dubbi sull’uso o 
sulle controindicazioni di un 
medicinale.
Nel limite del possibile è 
preferibile portare medica-
menti in forma di compresse 
o capsule piuttosto che in 
gocce o sciroppi, sia per il 
limite di volume di liquido 
trasportabile nel bagaglio a 
mano sia perché i contenitori 
potrebbero rompersi. Inoltre 
è importante tenere presente 
che alcuni farmaci risentono 
delle alte temperature per cui, 
in questo caso, ci si deve 
premunire di appositi conte-
nitori che proteggano questi 
prodotti da possibili shock 
termici. Infine memorizzate 
sul telefonino il numero di 
un centro antiveleni; in caso 
di necessità il tempo è pre-
zioso. Dopo queste premes-
se la prima regola è quella 
di non riempirsi di farmaci 
inutili, che verranno in gran 
parte buttati al ritorno della 
vacanza con spreco di soldi 
e problemi di smaltimento 
(ricordarsi che vanno butta-
ti negli appositi contenitori).  
Per curare i disturbi tipici del 
periodo di vacanza esistono 

numerosi farmaci di auto-
medicazione, cioè medicina-

li che non necessitano di pre-
scrizione medica e possono 
essere acquistati direttamente 
in farmacia, chiedendo al pro-
prio farmacista consigli sul 
loro impiego. Molte patologie 
minori e piccoli traumi e feri-
te possono quindi essere effi-
cacemente curati anche senza 
l’intervento medico.
Ecco quindi ciò che in linea 
di massima non si dovrebbe 
mai dimenticare, anche se bi-
sogna precisare che ogni tipo 
di vacanza ha il suo kit di 
farmaci ideale:
• fermenti lattici
• un antidiarroico
• un antiacido
• un lassativo
• pomate per dermatiti e 

punture di insetti
• pomata antibiotica per di-

sinfezione della cute
• protezioni solari
• un prodotto repellente con-

tro le zanzare ed altri insetti
• un antistaminico
• un antipiretico (contro la 

febbre)
• un analgesico/antiinfiam-

matorio (contro il dolore)
• un antibiotico a largo spet-

tro d’azione, se lo si sa 
gestire

• gocce auricolari analgesiche
• un farmaco contro la chi-

netosi (mal d’auto, mal 
d’aereo, mal di mare) solo 
se necessario

• un colluttorio
• un collirio antisettico e de-

congestionante
• sali reidratanti
• disinfettante e cerotti
• un termometro
Per i nomi commerciali, i do-
saggi, le indicazioni, le con-
troindicazioni e le reazioni 
indesiderate il vostro medico 
ed il farmacista di fiducia 
saranno in grado di aiutarvi 
a preparare la vostra valigetta 
nella maniera più appropriata 
e razionale di modo che pos-
siate affrontare serenamente 
la vostra vacanza.

La valigetta del dottore: i farmaci da portare in vacanza.

da sapere
Il bimbo piange, ma 
cos'ha? Un'app aiu-
ta a scoprirlo.
Il bambino piange, ma cos'ha? 
Una domanda alla quale spes-
so i neogenitori non riescono a 
dare una risposta, ma ora una 
app, pensata per le mamme o i 
papà con problemi di udito ma 
non solo, può provare a risolve-
re il rebus. Si chiama Chatterba-
by, è stata creata da un team di 
studiosi guidato dalla profes-
soressa Ariana Anderson, della 
David Geffen School of Medi-
cine dell'Università della Cali-
fornia di Los Angeles, e impiega 
l'intelligenza artificiale non solo 
per dire ai genitori quando il 
loro piccolo sta piangendo, ma 
aiuta anche a determinare per-
ché il bambino è irritato. "Mi 
sono resa conto che i pianti del 
mio terzo bambino erano no-
tevolmente simili a quelli dei 
primi due", ha spiegato Ander-
son, che è anche un'esperta di 
statistica. "Come madre - ag-
giunge - sai istintivamente ciò 
che tuo figlio sta cercando di 
dirti semplicemente ascoltando 
come piange. Come esperta di 
statistica ho pensato: 'Possiamo 
addestrare un algoritmo a fare 
ciò che le mie orecchie come 
genitore possono fare automa-
ticamente? La risposta è stata 
sì". Nel creare l'app, sono stati 
caricati campioni audio di oltre 
2.000 pianti infantili. Successiva-
mente, sono stati costruiti e te-
stati algoritmi che li traducevano 
in tre categorie: dolore, fame e 
capricci. Gli algoritmi hanno 
contrassegnato correttamente 
il tipo di pianto, ad esempio il 
dolore durante le vaccinazioni, 
oltre il 90% delle volte. L'app, 
disponibile gratuitamente su 
Apple e Android e su Chatter-
baby.org.
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www.studiosanitario.it
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■	Centro Baroncini
Poliambulatorio
21018 Sesto Calende (VA)
Via C. Cattaneo, 3
Tel. 0331 921345
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■ Ciatti Studio Dentistico
-  21100 Varese
 Via Rossini, 2
 Tel. 0332 287198 
-  21049 Tradate (VA)
 Via Cavour, 45
 Tel. 0331 844507
-  20025 Legnano (MI) 
 Piazza Ezio Morelli, 7
 Tel. 393 5042409
info@ciattistudiodentistico.it 
www.ciattistudiodentistico.it
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Casa di Cura Privata Srl
21035 Cunardo (VA)
Via Ugo Foscolo 6/b 
Tel. 0332 992111
Fax 0332 990074 
info@clinicaleterrazze.com
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20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 98281522
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- 21013 Gallarate
 Via Puricelli, 1
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 Via XXV Aprile, 63
 Tel. 0332 533759
www.progettoudire.it
Pagina n. 2
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36015 Schio (VI)
Tel. 0445 670088
info@sellafarmaceutici.it
www.sellafarmaceutici.it
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■	SME
Diagnostica per Immagini
21100 Varese
Via L. Pirandello, 31
Tel. 0332 224758
Fax 0332 210420
smeva@tin.it 
www.sme-diagnosticaperimmagini.it
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■	 BATTERIE SCARI-
CHE? BIOTON PRON-
TA RICARICA E’ LA 
RISPOSTA GIUSTA.
Bioton Pronta Ricarica è il 
nuovo alleato ideale con-
tro stress e stanchezza, 
della Linea Bioton Sella. 
È una formula arricchita a 
base di Creatina, Arginina, 
Aminoacidi, Vitamine, 
Magnesio e Potassio, 
Acido Folico ed E-
leuterococco. La sua 
composizione è stata 
studiata in particolare 
per adulti e anziani. 
Bioton Pronta Ricari-
ca contribuisce a for-
nire maggiore ener-
gia in caso di stan-
chezza e spossatezza 
e anche ad accelerare 

il recupero post- influenzale.
È utile inoltre nei periodi di 
studio e lavoro intensi. A-
datto per gli sportivi prima 
e dopo uno sforzo intenso. 
Confezione da 20 bustine.  
Prezzo al pubblico consiglia-
to: € 19.90.
In farmacia. 
www.sellafarmaceutici.it

■	 KILOCAL COLE-
STEROLO. AMA IL 
TUO CUORE AMA 
LA TUA LINEA.
Per il controllo dei lipidi e 
del peso.
Aiuta a mantenere livelli nor-
mali di colesterolo nel san-
gue. (Monacolina K da e.s. di 
Riso Rosso Fermentato).
Gli studi dimostrano che una 
riduzione dell’1% dei livelli 
di colesterolo porta a una ri-

duzione del 2% del rischio di 
malattie cardiache.
Attenzione al sovrappeso: 
spesso, l'eccesso ponderale 
è correlato sia a un aumen-
to del colesterolo “cattivo” 

LDL, sia a una riduzione del 
colesterolo “buono” HDL.
Kilocal Colesterolo favori-
sce: la funzionalità dell’ap-
parato cardiovascolare (e.s. 
Berberis Aristata); il meta-
bolismo dei trigliceridi (e.s. 
Fieno Greco); la normale 
circolazione del sangue (e.s. 
Olivo); la regolarità della 
pressione arteriosa (e.s. Gel-
so Bianco); i livelli normali 
di glucosio nel sangue (Cro-

mo); l'equilibrio del 
peso corporeo (e.s. 
Coleus Forskolii); il 
metabolismo di car-
boidrati e lipidi (e.s. 
Olivo): il drenaggio 
dei liquidi corporei 
(e.s. Gelso Bianco); 
le funzioni depura-
tive dell’organismo 
(e.s. Lespedeza); la 
digestione e regola-

rità intestinale (e.s. Banaba).
Confezioni da 30 capsule e 
da 15 capsule.
Da PoolPharma in farma-
cia.

■	NUOVA TC ULTRA-
LOW DOSE AL CEN-
TRO MEDICO SME.
Installata al CENTRO ME-
DICO SME - Diagnostica 
per Immagini una nuova 
apparecchiatura per Tomo-
grafia Computerizzata 
Multislice (80/160 strati) 
che utilizza tecnologie all'a-
vanguardia per ottimizzare la 
cura del paziente e accelerare 
il processo decisionale clini-
co.  E’ dotata dell’algoritmo 
di ricostruzione iterativa di 
quarta generazione AIDR 
3D Advanced, ultima evo-
luzione della tecnologia di 
riduzione del rumore nelle 
immagini TC. Le funziona-
lità innovative assicurano 
l’acquisizione di immagini 

di alta qualità a una dose di 
raggi X molto bassa (Ul-
tra-Low Dose). Grazie ad 
un sistema adattativo è utiliz-
zabile per tutti i tipi di esami, 
su soggetti adulti o bambini, 
con significativi effetti per 
la radioprotezione del pa-
ziente. Una tecnologia e-
sclusiva consente singole ac-
quisizioni a passo variabile di 
più territori anatomici ridu-
cendo la quantità di mezzo 
di contrasto ev., a beneficio 
del paziente. E’ dotata di un 
software per ridurre gli arte-
fatti prodotti dalle strutture 
metalliche (placche, protesi e 
impianti posizionati a livello 
osseo) per una diagnosi più 
chiara e più sicura.
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NUOVA TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
PER I NOSTRI PAZIENTI

TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA ULTRA-LOW DOSE
MINORI RADIAZIONI, IMMAGINI ECCELLENTI

La Tomografia Computerizzata (TC) è una metodica di diagnostica a raggi X che esamina in 
pochi secondi ampie porzioni del corpo e memorizza i dati in un computer dedicato. Il volu-
me acquisito viene elaborato per creare ricostruzioni 3D degli organi o viene scomposto in 
sottili sezioni multiplanari, analizzabili dal Medico Radiologo per rilevare patologie di mini-
me dimensioni. La TC è utilizzata in ambito neurologico, polmonare, cardiaco, addominale, 
intestinale, urologico, vascolare, scheletrico e in generale in campo oncologico. 
In passato, la maggior limitazione era rappresentata dalla dose di radiazioni erogate al 
paziente. Le più recenti apparecchiature TC sono state progettate per ridurre nettamente 
la dose radiante e massimizzare la qualità delle immagini. Abbinano tecnologie avanzate 
per la collimazione attiva del fascio di raggi X e algoritmi di IV generazione per ricostruire 
matematicamente i dati acquisiti. Ottimizzano in modo adattativo i raggi X da erogare al 
paziente. Combinano sino a tre diversi protocolli di esame in un’unica scansione, riducendo 
anche la quantità di mezzo di contrasto da somministrare per via venosa. Grazie a queste 
peculiarità sono ora possibili esami con dosi di raggi X molto basse (Ultra-Low Dose), par-
ticolarmente utili in ambito pediatrico.

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

TC MULTISLICE 
80/160 STRATI


