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Obesità

Dramma dei giorni nostri
di Carmelo Nicolosi

Q

ualcuno ricorderà che un vecchio detto
siciliano dedicato ai bambini recita che
“grasso è bello”. Ma forse si è esagerato,
se oggi la percentuale dei nostri piccoli obesi supera la media nazionale e, alla fine 2012, ben il
37 per cento dei bambini siciliani risultava obeso
o in sovrappeso (13 per cento affetti da obesità,
24 per cento con peso sopra la norma), mentre la
media nazionale registrava una percentuale del
31,8 (10,6 obesi e 22,2 in sovrappeso).
La situazione deve fare fortemente riflettere
le famiglie con bambini, le Istituzioni, i pediatri. Le prime dovrebbero capire cosa significa
alimentare correttamente i figli, le seconde
dovrebbero essere più presenti e incisive con
programmi di intervento, comunicazione ed
educazione e i pediatri dovrebbero (compito
non facile) tentare di far capire alle mamme che
“grasso non è bello”, ma sicuramente negativo
se si considera che il bambino obeso di oggi
può essere il malato di domani. L’eccesso ponderale in età pediatrica e nella fanciullezza può
sfociare, in età adulta, in diabete, insufficienza
cardiaca, ipertensione, problemi respiratori. E
occorre dare più conto all’Organizzazione Mondiale della Sanità quando sostiene che l’obesità
infantile rappresenta oggi una sfida della sanità
pubblica senza precedenti.
Nella popolazione generale dell’Isola, quasi una
persona su due presenta un eccesso di peso. Il
che significa che in Sicilia vivono intorno a 3
milioni di individui con peso corporeo oltre la
norma. L’Indagine Passi, riferita alla Sicilia, ha
messo in luce che sono più di 2 milioni e 300
mila i siciliani in sovrappeso e circa 800 mila gli
obesi, pari, rispettivamente, al 35 per cento e

al 12 per cento della popolazione. L’inquietante
situazione è emersa al congresso “L’obesità in
Sicilia” che si è tenuto a Palermo, col patrocinio
della Regione Siciliana e il supporto incondizionato di Johnson & Johnson Medical.
Come spiega il dottore Salvatore Requirez,
dirigente Promozione alla salute del dipartimento attività sanitarie dell’assessorato regionale della Salute, la Regione è impegnata nella
realizzazione di forme di sinergia tra mondo
scientifico e istituzioni, al fine di elaborare soluzioni utili ai problemi della salute collettiva,
tra i quali rientra l’obesità. E nella logica della
prevenzione è nato il programma pluriennale
“Formazione, educazione e dieta” per uniformare le strategie dell’educazione alimentare
alle evidenze scientifiche, selezionare formatori ed educatori. Va detto, che fino ad oggi,
l’educazione alimentare non sempre è stata in
armonia con le indicazioni scientifiche. Era assente un progetto di azione formativa orientata
al sociale, senza distinzione di fascia, verso cui
orientare gli interventi di programmazione. E
qui, non si può che lodare il progetto e sperare
che vada con forza portato avanti.
L’obesità è causata da una lunga serie di fattori:
elementi genetici, ambientali, sociali, culturali.
Un fenomeno complesso che investe non solo
gli ambiti sanitari, ma quelli socio-economici e culturali. Per essere gestito ha bisogno di
un impegno multidisciplinare con l’intervento
del chirurgo, del nutrizionista, dello psicologo,
dell’epidemiologo.
Nell’obesità grave un ruolo considerevole è rappresentato dalla chirurgia bariatrica e in Sicilia
esistono degli ottimi centri per praticarla.
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UNA soluzione terapeutica

La chirurgia
bariatrica
di Arianna Zito

U

na tecnica maggiormente efficace per il
trattamento delle forme più severe dell’obesità è la
chirurgia bariatrica. La comunità scientifica internazionale,
infatti,
ha da tempo indicato
Indicata nelle
branca della chirurgia
forme più severe questa
come l’alternativa terapeutica
di obesità ottimale per garantire vantaggi concreti e duraturi. In Sicilia, ogni anno, si
effettuano 100 interventi di questo tipo al
Policlinico di Palermo, 150 all’ARNAS Garibaldi di Catania e 50 al Policlinico di Messina.
Ma quando è necessario intervenire chirurgicamente? Quali le caratteristiche del paziente obeso candidato alla chirurgia bariatrica?
Quali le diverse tipologie d’intervento? A quali
complicanze va incontro un operato? E, soprattutto, l’approccio multidisciplinare – oggi
tanto invocato – esiste in tutte le strutture siciliane? A questa e ad altre domande formulate
dal direttore di AZ Salute, Carmelo Nicolosi,
Da sinistra:
il nostro direttore
intervista
Giuseppe Navarra,
Gianni Pantuso,
Luigi Piazza.
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hanno risposto, durante un talk show sul tema
“Una soluzione terapeutica per l’obeso grave:
la chirurgia bariatrica”, Giuseppe Navarra, direttore U.O.C. Chirurgia Generale ad indirizzo
Oncologico del Policlinico “Martino” di Messina, Gianni Pantuso, dirigente medico della
Chirurgia generale ad indirizzo Oncologico del
Policlinico “Giaccone” di Palermo, e Luigi Piazza, direttore Chirurgia Generale e d’Urgenza
dell’ARNAS Garibaldi di Catania.
Tutti e tre i medici hanno affermato, in modo
concorde, che quest’opzione chirurgica permette al paziente di beneficiare di un significativo miglioramento della qualità della vita.
Per Gianni Pantuso, «il paziente che arriva alla
chirurgia bariatrica è quello che ha alle spalle
tantissime iniziative fallimentari».
«Purtroppo – dice Pantuso – c’è molta confusione sulla reale finalità della chirurgia bariatrica, che non è una chirurgia estetica, ma funzionale al dimagrimento».
Per Giuseppe Navarra, «in Sicilia ci sono 80-90
mila pazienti che hanno le caratteristiche per

Z apping
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Gli antipiretici moltiplicano
i contagi di influenza

T

essere operati. In attesa che la politica sanitaria metta in atto iniziative dedicate alla prevenzione dell’obesità, andrebbero operati
i pazienti più gravi».
Oltre a dover fare i conti con persone che credono di poter utilizzare
la chirurgia bariatrica come una sorta di scorciatoia per dimagrire,
cosa che non è, i chirurghi, spesso, incontrano difficoltà all’interno
delle loro aziende ospedaliere. «La parte più difficile è stata quella
di far comprendere – afferma Luigi Piazza – alla mia amministrazione l’importanza della chirurgia sull’obesità. L’obeso vero ha bisogno
di strutture dedicate». Gli fa eco Pantuso: «Sto facendo di tutto - sostiene - per ottenere letti operatori per obesi. Di fatto, occorre lottare contro l’indifferenza della classe politica sanitaria». Per Navarra,
è difficile effettuare anche una Tac poiché lo spazio della macchina
risulta essere troppo angusto per il grande obeso.

roppe medicine per i sintomi della febbre, gli antifebbrili classici come l’aspirina o l’ibuprofene che si prendono per far calare la temperatura, rischiano di aumentare i contagi dell’influenza di molto e, quindi, andrebbero
evitati il più possibile. È ciò che emerge da uno studio condotto alla McMaster University: l’uso diffuso di farmaci
che riducono la febbre può portare a decine di migliaia di
casi di influenza in più ogni anno e, naturalmente, anche a
numerosi morti in più per influenza. Il punto è che, abbassando la febbre con un farmaco, l’organismo del soggetto
influenzato reagisce meno e il carico virale che si porta
addosso aumenta, mentre la temperatura alta lo abbassa.
In poche parole, se abbiamo l’influenza e abbassiamo la
febbre con un farmaco, nel nostro corpo circola più virus e
quindi siamo più contagiosi.
Per di più, oggi è invalsa l’abitudine di prendere gli antifebbrili per tornare subito attivi a scuola e al lavoro, per
cui le persone con l’influenza e con più virus in corpo da
disperdere tornano prima in comunità (scuola, ufficio,
asili e nidi etc.) e sono più contagiosi che mai. Il modello
messo a punto dai ricercatori stima che, solo negli Stati
Uniti, ogni anno, decine di migliaia di casi di influenza e
oltre 1.000 morti potrebbero essere evitati se le persone
influenzate avessero l’accortezza di prendere meno farmaci antipiretici.

La salute della donna e l’obesità

L’

associazione Zonta si affianca
all’assessorato della Salute della
Regione Siciliana e all’équipe di medici,
psicologi, sociologi ed assistenti sociali
che cercano di arginare l’obesità in Sicilia, fenomeno che colpisce circa il 47 per
cento della popolazione dell’Isola.
Le nostre socie sono coinvolte in un interessante ed avveneristico progetto sulla
prevenzione della sindrome metabolica. Noi crediamo fortemente che dover
fare, saper fare e far sapere siano i nostri
principali obiettivi per contribuire all’educazione alla salute e per far cambiare
stili di vita scorretti alle donne e alle loro
famiglie. Questa è la nostra sfida.
L’altra grande sfida è farlo al di fuori dei
percorsi convenzionali e all’insegna del
divertimento pur mantenendo la validità scientifica dei protocolli. Nel 2014, organizziamo corsi teorico-pratici di cucina
per insegnare come fare la spesa e cuci-

nare in maniera semplice, mantenendo
il gusto ed i sapori, scegliendo alimenti
salutari. Inoltre, promuoviamo il movimento ed indirizziamo ad eventuali cure
mediche e psicologiche.
Il prossimo mese inizierà un corso di
difesa personale e, dal 25 al 27 aprile,
ci saranno le nostre 3 giornate zontiane
all’insegna della salute. Quest’anno, avrà
inizio in Sicilia il progetto F.E.D. Formazione Educazione e Dieta e saremo liete
di continuare il percorso di Educazione
alla Salute accanto al dottore Salvatore
Requirez, dirigente promozione alla salute del Dipartimento attività sanitarie e
osservatorio epidemiologico dell’assessorato regionale della Salute.
Nicoletta Salviato
Presidente Zonta Club Palermo Zyz
Responsabile Educazione e promozione
della salute, ARNAS-Civico Palermo

Fibrillazione, poco usati
gli anticoagulanti orali

I

n Italia, oltre un milione di persone soffre di fibrillazione atriale, l’aritmia più diffusa e pericolosa
perché aumenta il rischio di ictus. I dati del primo Registro europeo sulla terapia della fibrillazione atriale
indicano che, nel nostro Paese, solo il 6 per cento dei
pazienti è in cura con i nuovi anticoagulanti orali,
dabigatran, rivaroxaban e apixaban, più efficaci e
soprattutto più sicuri nel prevenire gli ictus: il rischio
di emorragie cerebrali è ridotto del 70 per cento, i dosaggi sono fissi e sono poco probabili le interazioni
con altri farmaci e con i cibi.
Secondo l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi
Ospedalieri, l’utilizzo dei nuovi farmaci è in continua
crescita, ma non decolla soprattutto per la complessità del piano terapeutico che richiede 20-25 minuti
per ogni paziente.
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La testimonianza

«La mia vita da obesa»

di Marina Biglia Presidente Associazione Insieme Amici Obesi

“V

ado in vacanza all’estero
perché, non conoscendo
la lingua, non capisco se
mi prendono in giro per il mio peso”.
Questo lo sfogo di uno dei tanti obesi che ho incontrato nel mio percorso. Io sono loro. Sono figlia della non prevenzione, e se
qualcuno avesse letto, prima dell’esplosione di grasso,
il mio infinito disagio, forse non sarei arrivata a pesare
136 kg. Sono una ex grande obesa. E sono viva grazie
alla chirurgia bariatrica, avendo scelto di andare sotto
i ferri non, banalmente, per dimagrire, ma per salvarmi
la pelle, avendo, prima, tentato ogni strada per dimagrire. Seguo sempre il consiglio di mio padre. “Parla di
ciò che sai”.
E io so cosa sia una vita da obesa.
So cosa significhi fare l’ingresso in un bar e chiedersi
se in quella sedia riusciremo ad incastrarci o se crollerà sotto il nostro peso, o non comprare mai scarpe
stringate per paura di non riuscire ad allacciarle, o non
farcela ad occupare un solo posto nel tram e vergognarsi delle occhiate degli altri viaggiatori, o subire
l’umiliazione del “mi dispiace, in questo negozio non
abbiamo nulla per la sua taglia”, con risatina annessa.
E poi mentire, mentire a tutti, mentire agli amici, alla
famiglia, a chi ci potrebbe curare. Mentire sul cibo ingurgitato senza gioia, senza passione, senza amore,
solo per nascondere un disagio e poi mentire ancora
cercando di soffocarci con altro cibo.
Un cibo che ci divora, mentre, assurdamente, crediamo di essere noi a divorarlo. Una catena senza fine,
una collezione di umiliazioni e di sofferenze, la prima
per l’etichetta che il mondo ti dà: sei obeso perché sei
un indolente, un pigro, un vizioso.

Mentre, in realtà, tu sei un malato, troppo stanco, il più
delle volte troppo diffidente verso le cure, per paura
di essere giudicato un inetto, per paura di sentirti dire
“basterebbe chiudersi la bocca”, spaventato e chiuso in
te stesso come in una gigantesca armatura di grasso.
Come uscire da questo pazzesco e rovinoso vortice?
Come spezzare la catena? Come uscire dal circolo vizioso disagio–ricerca di cibo–disgusto per se stessi–
nuova ricerca di cibo?
Innanzitutto, rivolgendosi ad un Centro multidisciplinare per la cura dell’obesità, un Centro in cui il malato
sia curato ed assistito a 360°, in cui si senta davvero un
malato, e non un colpevole.
Perché non si può essere colpevoli di una malattia e
l’obesità lo è, spesso mortale, ma troppo bistrattata e
sommersa da luoghi comuni.
Attraverso un giusto percorso di conoscenza e di corrette informazioni, gli obesi arrivano alla consapevolezza ed all’accettazione di essere dei malati e, come
tali, di aver diritto alla cura.
Per anni, pochi ci hanno ascoltati davvero.
Oggi non lo possiamo più accettare, non possiamo
più accettare che nessuno ci chieda cosa vogliamo.
Siamo stanchi di mentire, siamo saturi di menzogne,
non ce ne sta nemmeno più una. Vogliamo guarire.
E ad aiutarci, oltre a serie strutture di cura, esistono
gruppi di auto-aiuto, punti di ascolto per i pazienti,
che stanno nascendo, a cura dell’Associazione Amici
Obesi, in molte città italiane. Ma siamo ancora troppo
pochi a parlare, a spiegare, con il nostro esempio, a
mostrare i segni che la malattia ha lasciato sulla nostra
pelle, senza vergognarcene.
Il cuore dei disturbi alimentari è il silenzio: aiutateci a
spezzarlo.

L’associazione INSIEME-Amici Obesi

I

NSIEME-Amici Obesi nasce nel 2005, per colmare la necessità di maggiore informazione sull’obesità in
quanto malattia istituzionalmente riconosciuta e sui possibili percorsi di cura per affrontarla. L’idea si
sviluppa anche per sfatare i soliti luoghi comuni ed i pregiudizi nei confronti degli obesi. Tra gli obiettivi
dell’Associazione: promuovere incontri medico-scientifici; realizzare materiale informativo sui possibili percorsi di cura per il trattamento dell’obesità, sulle terapie farmacologiche, sulla chirurgia bariatrica, sugli aspetti
nutrizionali e psicologici della malattia; diffondere informazioni relative alle strutture che in Italia offrono un valido
aiuto terapeutico per i problemi legati ai disturbi alimentari; organizzare incontri tra pazienti e medici per evidenziare
le patologie legate all’obesità e come affrontarle; favorire lo scambio di contatti tra pazienti obesi e/o ex obesi.
www.amiciobesi.it - marina.biglia@insieme-amiciobesi.it
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anche in età infantile

Forte preoccupazione
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di Violetta Di Pietrantonio Pediatra specializzata in Diagnosi e Terapia dell’Obesità

È

recente la notizia che l’American Medical Association (AMA),
con il sostegno di altre prestigiose società scientifiche internazionali, ha ufficialmente riconosciuto
l’obesità come vera e propria malattia. Si tratta di un evento apparentemente banale o
scontato, che segna, in realtà, una svolta quasi epocale nel management diagnostico e terapeutico di questa patologia, oggi di così ampia diffusione anche in
età evolutiva.
In questi ultimi anni, nonostante le numerose iniziative proposte al fine di contenere l’epidemia di sovrappeso infantile, i risultati raggiunti sono stati davvero
poco confortanti. I dati presentati nel 2013 da “OKkio
alla Salute” – un sistema di sorveglianza promosso dal
ministero della Salute – hanno evidenziato che ben
un terzo della popolazione pediatrica italiana è in sovrappeso o, addirittura, obeso, collocando così l’Italia
tra le nazioni europee a più alta prevalenza di obesità.
A fronte della consolidata diffusione di abitudini alimentari ad alto rischio obesogeno, quali il mancato
consumo della prima colazione, la carenza di frutta
e verdura nell’alimentazione quotidiana o, ancora, la
consueta assunzione di bevande zuccherate, il dato
più preoccupante riguarda, senza dubbio, il basso
livello di attività fisica di bambini e giovani. Come è
emerso anche nel corso degli ultimi Stati Generali della Pediatria, il tasso di sedentarietà degli adolescenti
italiani si attesta su valori pari al 24,6 per cento, contro
il 7 per cento dei coetanei europei.
Inoltre, un elemento molto interessante venuto fuori
dalle indagini ministeriali, che può essere particolarmente utile per comprendere le ragioni squisitamente sociali e culturali della così grande diffusione
dell’obesità nel nostro territorio, riguarda la ridotta
percezione del fenomeno da parte dei genitori. Quasi
il 40 per cento delle madri dei bambini in sovrappeso
non ritiene o riconosce che il proprio figlio sia in eccesso ponderale.
Questa situazione, che superficialmente potrebbe
essere accolta con un sorriso bonario, oggi desta non
poco allarme nel mondo scientifico, il quale nell’ultimo ventennio si è adoperato senza sosta al fine di
“rivoluzionare” il modo di concepire ed affrontare l’obesità, quella infantile in particolar modo.

È stato ampiamente dimostrato come i piccoli obesi
siano bambini “malati” che, in relazione alla loro predisposizione genetica, possono sviluppare precocemente quelle stesse patologie metaboliche che affliggono larga parte dell’attuale popolazione adulta.
Pertanto, non è infrequente diagnosticare, anche
nei primi anni di vita, malattie come ipercolesterolemia, steatosi epatica, ipertensione arteriosa o
pre-diabete.
Il tessuto adiposo, specialmente in sede viscerale,
costituisce un vero e proprio organo endocrino che,
attraverso la produzione di ormoni (adipocitochine) e
di mediatori dell’infiammazione, è responsabile della
genesi di uno stato infiammatorio cronico generalizzato e dello sviluppo della malattia aterosclerotica già
in età infantile.
Di fronte ai numerosi progressi compiuti dalla ricerca
scientifica nella comprensione dei meccanismi fisiopatologici alla base di questa patologia, sembra anacronistico considerare ancora oggi l’obesità, in termini
riduttivi, solo un fattore di rischio per alcune malattie.
Dunque, il riconoscimento dell’AMA assume un ruolo
di grande rilievo sanitario e sociale, in quanto pone
l’attenzione sull’importanza di individuare e trattare
precocemente ed in modo sistemico questa malattia,
intesa come patologia su base multimetabolica ed ormonale, che causa esiti sfavorevoli quali il diabete di
tipo 2 e la patologia cardio-cerebro-vascolare.
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Olio
Oro verde
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di Monica Diliberti
È uno dei grandi protagonisti della
macchia mediterranea e, con le sue
foglioline tra il verde e l’argento,
caratterizza il paesaggio di molte
regioni italiane. E, aggiunto ai piatti della tradizione, è una vera esplosione di gusto.

A

lbero longevo e simbolico per i popoli che si
affacciano sul Mediterraneo, l’ulivo ha origini
molto lontane nel tempo che vanno ricercate
nel sesto millennio avanti Cristo, nell’area siro-palestinese. La sua coltivazione è stata molto importante
in tutte le epoche, per greci, etruschi, romani, nei periodi medioevale e rinascimentale.
Durante il Novecento, gli emigranti italiani hanno favorito la diffusione dell’ulivo in altri Paesi, soprattutto della fascia temperata. Grazie a loro, oggi si produce olio negli Stati Uniti, in Cile, in Ucraina, Argentina,
Sudafrica, Russia, estremo Oriente e sono in corso
sperimentazioni anche in Australia e Nuova Zelanda.
Attualmente però, su 800 milioni di piante di ulivo
esistenti, il 90 per cento viene coltivato nel bacino
del Mediterraneo e l’Italia fa la parte del leone.
L’olivo predilige temperature miti, che d’inverno non
scendono sotto i -8 gradi, e difficilmente si trova al
di sopra dei 400 metri d’altitudine. I frutti iniziano
a spuntare quando l’albero ha raggiunto i 5 anni di
vita. Fino ai 30 anni, continua a crescere, raggiunge
la sua maturità intorno ai 50, per poi stabilizzarsi e
vivere anche centinaia di anni.

Come scegliere l’olio

La denominazione “olio d’oliva”, spesso, viene utilizzata in modo improprio, indicando genericamente
tutti i prodotti derivanti dall’ulivo. Al contrario, l’olio
d’oliva dev’essere classificato – per legge – in diverse tipologie cui corrispondono standard qualitativi e
commerciali diversi.

Olio extravergine d’oliva

È lui il re incontrastato degli oli, ricco di acido oleico
e vitamina E. È immediatamente commestibile, con-
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Olio
Oro verde

Il nostro “viaggio” CULINARIO
serva integro il patrimonio nutrizionale delle
olive, non deve avere alcun difetto e un’acidità inferiore allo 0,8 per cento. La sua analisi
organolettica viene condotta da esperti della Camera di Commercio, che lo assaggiano,
odorano e osservano. Le sue caratteristiche
possono essere diverse a seconda della varietà delle olive, del territorio, delle tecniche
di raccolta, spremitura e conservazione.

Olio di oliva raffinato

Olio vergine d’oliva

Olio di sansa di oliva

La qualità dell’olio dipende da diversi fattori:
area geografica di coltivazione, condizioni
climatiche, metodo di raccolta delle olive
(manuale o meccanico), loro grado di maturazione, metodologia di estrazione e conservazione del prodotto finito. Questi criteri,
insieme ovviamente al gusto personale, devono guidare nella scelta del prodotto che
preferiamo.
Inoltre, l’olio extravergine d’oliva italiano
racchiude molteplici sapori e profumi, che
vale la pensa conoscere per portare in tavola
un olio di eccellente qualità.

È un olio costituito dalla sansa, ovvero buccette, residui della polpa e frammenti di nocciolo delle olive. Dopo la spremitura, la sansa contiene ancora una percentuale di olio
variabile dal 3 al 6 per cento. L’olio, estratto
chimicamente, viene mescolato ad uno vergine di oliva.

...amaro: è tipico dell’olio prodotto con olive
verdi o non perfettamente mature. A volte,
può essere provocato appositamente attraverso la frangitura delle foglie insieme ai
frutti. Altre volte, invece, è segno di un olio
scadente.

Ha un’acidità pari al 2 per cento, elemento che lo distingue da quello extravergine.
Come quest’ultimo, l’olio vergine è un prodotto non raffinato, ottenuto esclusivamente dalla spremitura delle olive, tramite
la sola pressione, senza aggiunta di additivi chimici.

Olio di oliva
Si ottiene dall’olio di oliva vergine, tagliato
con quello raffinato per migliorarne il gusto.

Incolore, inodore e insapore, si ottiene dai
cosiddetti oli lampanti, oli nei quali sono stati riscontrati gravi problemi di produzione,
come un’acidità eccessiva o difetti organolettici. Sono chiamati così perché in passato
venivano utilizzati per alimentare le lampade a olio.

Sapori e profumi prelibati

Sapore e odore…

Guida all’acquisto

È

consigliabile comprare olio conservato in bottiglie scure e poste
lontane da fonti di calore negli espositori del supermercato.
Attenzione anche all’etichetta, soprattutto per l’olio vergine e quello
extravergine d’oliva. È obbligatoria
l’indicazione dello Stato e del Paese
in cui le olive sono state raccolte e
in cui è stato prodotto l’olio. Se sono
state coltivate in diversi luoghi, questi devono essere tutti elencati. Ciò
vale anche per l’olio tagliato con altri: l’etichetta deve riportare il luogo
in cui sono stati estratti tutti gli oli
che compongono quel prodotto.

Un’origine mitologica

Z apping
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G

li antichi greci facevano risalire la nascita dell’ulivo
ad una diatriba tra Atena e Poseidone, per il controllo dell’Attica. Zeus, padre degli dèi, stabilì che il possesso
di quella terra sarebbe andato a chi dei due avrebbe offerto il dono più bello e utile all’umanità. Poseidone scagliò il suo tridente su una roccia, dalla quale sgorgò
acqua salata. Per tutta risposta, Atena percosse la
terra, che generò l’ulivo. In ricordo della vittoria di
Atena furono istituite le Feste Panatenee e i Giochi
Panatenaici: gli atleti ricevevano olio in dono, per
scopi alimentari e per ungere i muscoli.
...aspro: solitamente dipende dal grado di maturazione delle olive. L’asprezza, però, se eccessiva, può dare fastidio. Si riconosce dalla sensazione astringente in bocca.
...di carciofo: è caratteristico di alcuni oli giovani. Una prelibatezza per
i buongustai.
...dolce: tipico degli oli gentili, senza note piccanti o aspre. A questo
sapore gradevole non corrisponde un aroma intenso.
...di erba: si riconosce subito all’olfatto. Classico di alcuni oli siciliani e
calabresi.
...fruttato: è il sapore e l’odore del frutto al giusto grado di maturazione. Si divide in “verde”, intenso e lievemente aspro al palato, e “maturo”,
più tenue ed equilibrato.
...mandorlato: il sapore di mandorla è piacevole e, se non è troppo eccessivo, è indice di dolcezza. Per gli esperti, si distingue un gusto di
“mandorla fresca”, piacevole, e “secca”. Appartiene agli oli dolci e a quelli ottenuti da olive molto mature.
...piccante: è specifico dell’olio fruttato verde.
...di cetriolo: il sapore di cetriolo può essere dovuto alla conservazione
prolungata in lattina. Segno di non perfetta qualità del prodotto.
...di olio cotto: spesso, è provocato da un processo di produzione non
corretto.
...metallico: nella produzione, le olive sono state troppo a lungo a contatto con superfici metalliche.
...di muffa: con tutta probabilità, i frutti sono stati esposti all’umidità
per molto tempo dopo essere stati raccolti.
...rancido: l’olio ha subito un processo di ossidazione. Odore e sapore
sono molto sgradevoli.

Sms e problemi di postura

S

tare sempre a testa china sul cellulare a chattare e inviare messaggi mentre camminiamo
fa male alla postura e all’equilibrio. Lo rivela uno
studio pubblicato sulla rivista PLOS ONE: questo
modo di fare, ormai invalso soprattutto tra i giovani, altera la postura e l’equilibrio e, magari, a lungo
andare, può provocare dei danni alla schiena. L’indagine è stata condotta da Siobhan Schabrun
della University of Queensland.
Camminando per strada, nessuno guarda più
avanti, ma tutti si dedicano a “messaggiare”, scrivere email o sms, chattare. Per questo, i ricercatori
australiani si sono presi la briga di vedere se questa
abitudine di camminare a testa china digitando sul
cellulare abbia un qualche impatto sulla salute.
I ricercatori hanno arruolato 26 persone e chiesto
loro di camminare a un passo confortevole su una
linea dritta e lunga circa 9 metri semplicemente
non facendo nulla, leggendo un messaggio sul
cellulare o digitandone uno. Gli esperti hanno
misurato la loro postura e il loro equilibrio nelle
tre situazioni con un sistema di controllo tridimensionale del movimento. Ebbene, è emerso
che sia la postura, sia l’equilibrio sono alterati
mentre digitiamo camminando, e anche – ma
in misura minore – quando leggiamo un messaggio sul telefono. Testa e collo si muovono in
modo anomalo per agevolare lettura e scrittura
nonostante le vibrazioni provocate dai passi e dal
terreno. Inoltre, si perde la linea retta, segno che
l’equilibrio vacilla.
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Minestre

Tutta salute
di Manuela Campanelli

Z

uppe, vellutate e creme di verdure, se preparate con buon senso, sono una scelta salutare,
sia per combattere il freddo di
questi giorni, sia per innalzare
le difese immunitarie. A sostenere il loro ruolo in una dieta
equilibrata sono diversi studi.
L’ultimo arrivato, pubblicato
sul British Journal of Nutrition e
condotto dall’università dello Iowa, su più di
10 mila soggetti, ha messo i cosiddetti puntini
sulle “i”: le minestre a base di verdure, assunte con continuità nel tempo, sono un’ottima
fonte di minerali, apportano pochi grassi e più
fibre e sono veicolo di diverse vitamine. I risultati si vedono concretamente poiché il girovita
diminuisce e il sovrappeso si riduce: un primo
piatto “liquido” al giorno, saziandoci di più e
facendoci assimilare meno calorie a parità di
volume di cibo, fa stare meglio.

Sono in grado di
fortificare il sistema
immunitario

Per tutti i gusti

Associando tra loro le verdure invernali, si
possono preparare minestre dalle svariate
proprietà. «Usando erbe amare, come per
esempio la cicoria, la verza e i gambi e le foglie più tenere dei carciofi, si può ottenere
una zuppa altamente depurativa», dice la
dottoressa Evelina Flachi, vice presidente

della Fondazione italiana di educazione alimentare e docente a contratto di Nutrizione per il benessere all’Università degli Studi
di Milano.
«Verdure che stimolano la diuresi, quali le
zucchine, le cipolle e i finocchi, se tagliate a
pezzi o frullate e cotte nella stessa pentola,
danno invece origine a una minestra drenante», suggerisce la Flachi.
La cosiddetta “ribollita”, contenente porri, cipolle e crucifere (verze, broccoli o cavolfiori),
è ricca di antiossidanti, oltre ad essere particolarmente saziante: l’abbondanza di fibre
apportate da queste verdure unite all’acqua
danno un effetto riempitivo. La stessa minestra schiacciata nel passaverdure è un ottimo
piatto per chi ha i diverticoli e problemi intestinali. Una zuppa ben preparata può costituire
da sola una cena. «È sufficiente unire alle verdure miste 30 grammi di legumi, per esempio lenticchie o fagioli, e 30 grammi di cereali
come orzo o riso o pastina, per ottenere un
piatto completo, naturale ed economico. Basteranno poi
un frutto o un paio
di finocchi in insalata per terminare il
pasto», dice Evelina
Flachi.
Evelina Flachi

Le insalate immunostimolanti

L
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a vitamina C sta tornando alla ribalta con nuovi
studi a suo favore. «Una dose quotidiana superiore
a 200 mg, raggiungibile con una spremuta di 100 g di
agrumi o mangiando per esempio un’arancia, un kiwi o
un peperone crudo al giorno, diminuisce gli episodi di
raffreddore nonché la durata e la gravità dei sintomi»,
dice il nutrizionista Andrea Poli.
Sì dunque alle crudité. Un mix di peperoni di tutti i colori, rucola, cavolo cappuccio rosso e verde,
radicchio, scarola, arricchito con un trito di prez-

zemolo, maggiorana, timo e origano e condito
con poco limone, qualche ribes e olio extravergine
d’oliva, farà fare il pieno di vitamina C.
«Due etti d’insalata per ogni pasto, a base di carote,
verze, peperoni gialli, cipolla o aglio, insalata a foglie
verdi con l’aggiunta di qualche spicchio di arancia o
pompelmo e un pezzettino di peperoncino, innalzerà la
produzione di linfociti, macrofagi e leucociti, aiuterà a
combattere i virus invernali e a facilitare l’eliminazione
del muco», consiglia Emilio Minelli.

Spazio alle minestre “medicate”

L

e minestre possono diventare quasi
delle medicine, soprattutto se si trasformano in un ottimo veicolo di immunostimolanti. «Quella a base di astragalo,
assunta per metà a colazione e per metà
dopo cena per 10 giorni al mese, in aggiunta all’abituale alimentazione, innalza
la produzione di linfociti, macrofagi e di
interferone, capace d’inibire la replicazione
dei virus», afferma il dottore Emilio Minelli, esperto di Medicina Complementare
del Centro Collaborante dell’Organizzazione Mondiale della Sanità dell’Università
degli Studi di Milano.
Realizzarla è semplice: far cuocere in 600
cc di acqua 60 grammi di radice d’astragalo (si compra in farmacia, parafarmacia o
erboristeria) per 30 minuti. Filtrare e far
bollire, a fuoco molto basso, 100 g di riso
nel liquido filtrato per 40 minuti fino ad ottenere una specie di semolino omogeneo.

Renderà più reattivo il sistema immunitario anche la minestra di latte di soia (bollire
100 g di riso in 250 cc di latte di soia per 40
minuti, quindi aggiungere un cucchiaino di
miele e continuare la cottura per altri 5 minuti) o quella di curcuma (stracuocere 100
g di riso in acqua con 1,5 g di estratto secco
di curcuma, l’equivalente di tre capsule di
questa spezia comprata in farmacia o in
erboristeria).
«Ai primi sintomi di raffreddamento
meglio optare per la minestra di fiori di
crisantemo – consiglia il dottore Minelli
–. Basta cuocere per 40 minuti 50-60 g
di riso e poi aggiungere 15 g di polvere
di crisantemo mantenendo la cottura per
altri 15 minuti: se si parte dai fiori secchi,
preparare con questi un decotto facendone bollire 9 g con 250 cc d’acqua per
5 minuti. Quindi, aggiungere zucchero in
cristalli per dolcificare».

Carenza di ferro
per 8 bambini su 10

S

econdo lo studio Nutrintake, che analizza le
abitudini alimentari dei bambini italiani dai 6 ai
36 mesi, la quasi totalità dei lattanti (fino al primo
anno di vita) e l’80 per cento dei bambini sopra il
primo anno non coprono il fabbisogno quotidiano
di ferro, necessario al loro sviluppo.
«Il ferro è correlato allo sviluppo delle facoltà cognitive e comportamentali del bambino e ha una
forte influenza anche sul corretto funzionamento
del sistema nervoso centrale», dichiara il professore Andrea Vania, responsabile del Centro di Dietologia e Nutrizione Pediatrica del Dipartimento di
Pediatria e NPI dell’università La Sapienza di Roma.
Il ferro viene fornito per lo più da carne, legumi,
alcune verdure e tuorlo d’uovo. Vi sono invece
molti altri cibi che nell’immaginario collettivo sono
preziosa fonte di ferro, ma in realtà non ne garantiscono l’apporto o l’assorbimento, come gli alimenti
molto ricchi di fibre quali i cereali integrali o gli
spinaci. Grandi quantità di ferro si trovano anche in
erbe quali timo, rosmarino e menta.

Asma allergico, i benefici
di un farmaco biologico

Occhio al sale
Chi consuma abitualmente le minestre deve fare attenzione soprattutto al
sale. Secondo l’Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione (INRAN), se ne dovrebbero assumere 5,8 grammi al giorno (gli ipertesi,
i pre-ipertesi e chi ha malattie ai reni o al cuore devono addirittura dimezzare tale dose quotidiana). Meglio allora esaltare il sapore delle verdure ricorrendo a spezie come timo, maggiorana o basilico fresco oppure a un
pizzico di peperoncino o a mezzo cucchiaino di curcuma.

Attenzione al condimento
Per condire le minestre, è consigliato mezzo cucchiaio di olio extravergine
d’oliva o un cucchiaino di formaggio grattugiato. Le minestre vanno alternate con altri cibi, soprattutto per avere un apporto vario di nutrienti. Se
la vitamina B viene assunta con i cereali e la A con la trasformazione dei
carotenoidi contenuti nelle verdure gialle e rosse (pomodori, zucca), la C e
la E si denaturano con il calore: per garantirsi la prima, occorrerà mangiare verdure e frutta crude (peperoni, prezzemolo, kiwi, arance ne sono per
esempio molto ricchi), mentre per rifornirsi della seconda basterà condire
la minestra con un filo d’olio crudo.

B

uone notizie per chi soffre di asma allergico
grave.
«Nei pazienti asmatici allergici, la costante infiammazione dei bronchi, nel tempo, causa una loro
modifica strutturale. Uno studio da noi condotto ha
permesso di evidenziare che, nei pazienti rispondenti al trattamento con omalizumab, si manifesta
un’interruzione e reversione del processo infiammatorio, con una potenziale regressione della patologia», afferma il professore Giorgio W. Canonica,
direttore Clinica Malattie Respiratorie e Allergologia Università degli Studi di Genova.
I risultati di questo studio dimostrano come la terapia anti-IgE con il farmaco biologico può realmente
cambiare la gestione dell’asma allergico grave,
soprattutto nei pazienti pediatrici dove il beneficio
potrebbe essere significativo intervenendo nei primi stadi della patologia.
Della malattia si è parlato, di recente, durante il
convegno “Ora X - Obiettivi terapeutici e approccio
clinico nell’asma allergico”, sponsorizzato da Novartis, che ha riunito oltre 400 specialisti in pneumologia e allergologia dell’adulto e del bambino.
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Carne
grigliata?
Facciamo
attenzione

di Emanuela Medi

U

n consumo eccessivo di carni
rosse sembra essere associato all’aumento del rischio di
alcuni tumori, in particolare del colon-retto, ma anche della mammella, della prostata, dell’ovaio, dell’endometrio e del polmone. Questa
correlazione, insieme all’assunzione
eccessiva di proteine animali e di
grassi, dipende anche dal tipo di cottura e dalle elevate temperature. In
particolare, queste ultime, nella carne grigliata, inducono la formazione di HCA, composti chimici molto
dannosi, e di PAH (polycyclic aromatic hydrocarbons),
senza dimenticare che la carne rossa è ricca di nitriti
e nitrati. Uno studio italiano condotto tra il 1991 e il
2009 e pubblicato recentemente, ha preso in esame
1.468 casi di tumore dei più vari. Nella parte relativa
alla relazione tra consumo eccessivo di carne, tempi e
modi di cottura, sono emersi dati interessanti soprattutto se comparati a studi analoghi di altri Paesi. Ad
esempio, si è visto che la carne rossa fritta è associata
a un rischio più elevato per i tumori della cavità orale,

La brace
scatena composti
chimici dannosi

mentre per il cancro della prostata il pericolo è nella
cottura alla griglia.
Uno studio brasiliano ha evidenziato che il rischio
del cancro orale è maggiore tra coloro che mangiano
carne rossa 3-4 volte alla settimana, piuttosto che tra
coloro che l’assumono una volta al mese.
Ma vi sono altri studi dove queste correlazioni
sono meno evidenti. Al Nashville Breast Cancer,
è stato dimostrato che se il rischio di sviluppare
la neoplasia dell’endometrio è 50 volte superiore
in donne che mangiano carne rossa, questo non
dipende dal tipo di cottura, come dimostra una
ricerca condotta a Shanghai tra donne in menopausa e post-menopausa.
La ricerca italiana evidenzia il rapporto tra tumore
della prostata e metodi di cottura alla griglia. «Tuttavia – dice ad AZ Salute il professore Carlo La Vecchia,
epidemiologo all’Istituto “Mario Negri” e all’università
di Milano – noi raccomandiamo di moderare il consumo di carni rosse, dannose per le malattie cardiovascolari e per i tumori, indipendentemente dal tipo di
cottura e dalle temperature».

Il pesce sviluppa il cervello?

B
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uone notizie dal pesce. Le persone con alti livelli
di omega-3 provenienti da una dieta a base di pesce hanno maggiori volumi cerebrali in età avanzata.
In altri termini, l’apporto di acidi grassi polinsaturi
rallenta di 1-2 anni la perdita di massa cerebrale
dell’anziano. Secondo uno studio effettuato all’università del South Dakota e pubblicato su Neurology,
gli omega-3 da fonti marine hanno un ruolo importante nel mantenimento della struttura e della funzione cerebrale con l’avanzare dell’età.
«L’invecchiamento aumenta il rischio di demenza – dice James Pottala, autrice della ricerca – e

di compromissione cognitiva. Abbiamo misurato gli
acidi grassi polinsaturi nei globuli rossi di 1.111 partecipanti alla ricerca e, dopo otto anni, quando avevano una media di 78 anni, eseguendo una risonanza
magnetica, abbiamo visto che chi aveva più elevati
livelli di omega-3 aveva anche i più alti volumi cerebrali e ippocampali, equivalenti a uno o due anni di
ritardo dell’atrofia cerebrale, causa principale dell’Alzheimer. Quindi – sostiene la ricercatrice – lo studio
suggerisce che adeguate modifiche dietetiche sono
in grado di aumentare i livelli tissutali di omega-3,
di ritardare l’atrofia e, forse, anche la demenza».

Grassi buoni
per il cuore

Omega-3 e 6
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di Cecilia Ranza

P

er chi ha problemi di cuore,
ma anche per chi non li vuole
avere, conta sempre di più la
qualità di quel che si mette nel piatto, e non solo la quantità. Le ultime
novità, di tutto rispetto, riguardano
i grassi “buoni” (i polinsaturi omega-3 e omega-6),
in grado di proteggere dall’infarto: a dare una mano
alle coronarie, non sono soltanto quelli contenuti nel pesce, nelle noci e nelle verdure a foglia (gli
omega-3). Altrettanto robusto è il contributo dei
polinsaturi omega-6, presenti in tutta l’altra frutta
secca (pistacchi, mandorle, nocciole, arachidi) e in
gran quantità negli oli di semi (mais soprattutto, ma
anche girasole e vinacciolo).
Lo dimostra una ricerca italiana (AGE-IM), appena
pubblicata sulla rivista internazionale Atherosclerosis,
condotta dalla NFI (Nutrition Foundation of Italy) e dai
responsabili di cinque Unità coronariche italiane (Palermo, Napoli, Ancona, Bologna, Cremona). I livelli di
omega-3 e omega-6 presenti nel sangue di cento persone colpite da infarto sono stati paragonati a quelli di
cento dello stesso sesso e simili per età, ma sane. Proprio nei sani, la concentrazione di tutti i polinsaturi era
molto più elevata. Quello che però ha colpito di più
è stata la drastica riduzione della probabilità di essere
colpiti da infarto: meno 85 per cento per i livelli più
alti di omega-6 e meno 65 per cento per gli omega-3.
«La nostra ricerca – commenta il professore Salvatore
Novo, direttore della Divisione di Cardiologia, Policlinico universitario “Giaccone” di Palermo – ribadisce
che è proprio la qualità dei grassi a fare la differenza
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Collegio Italiano dei Chirurghi
Uno spot che fa riflettere

i chiama “I Chirurghi per la tua salute” ed è un video molto
toccante di quasi due minuti, che ripercorre alcune delle fasi più
salienti del lavoro dei chirurghi. Lo spot, caricato su YouTube, “traduce” in immagini quanto affermato da presidente del Collegio Italiano
dei Chirurghi, il professore Nicola Surico: «Un bisogno profondo di
recuperare il rapporto di fiducia tra medico e paziente, il desiderio di
riprendersi una dignità professionale per troppo tempo sottrattaci, la
voglia di vedere i nostri giovani affrontare con passione una scelta difficile. Questo ci ha spinto a realizzare un nostro spot».

Si trovano in frutta
secca, oli di semi,
pesce e verdure

per la protezione
del cuore, sia nelle persone sane,
sia in chi ha già
qualche problema, come colesterolo o trigliceridi alti nel sangue,
pressione e glicemia elevate, sovrappeso, sia in chi
ha purtroppo avuto già un infarto».
«Frutta secca con guscio, oli di semi, pesce sono
produzioni caratteristiche italiane. La Sicilia, in
particolare, è la terra dei pistacchi, delle mandorle
e di molta altra frutta con guscio; e poi legumi, cereali, verdure come la borragine. E la popolazione
siciliana segue in gran parte la dieta mediterranea,
dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco e
adottata nel mondo proprio per le sue virtù antiossidanti e protettive di cuore e vasi», aggiunge Novo.
«L’organismo non è capace di produrre gli omega-6
e gli omega-3 – afferma la dottoressa Franca Marangoni dell’NFI e prima firma della ricerca –. L’unica
fonte è quella alimentare. La nostra ricerca fa capire
che anche in Italia, culla della dieta mediterranea, l’alimentazione può essere migliorata ancora, ricorrendo
a prodotti semplici, diffusi su tutto il territorio».
«Gli omega-6 riducono il colesterolo “cattivo”, mentre gli omega-3 sono antinfiammatori: le loro azioni
si integrano. L’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Food and Agriculture Organization, FAO, hanno di recente preso una posizione ufficiale a favore
di un maggior apporto di entrambe queste famiglie
di polinsaturi», conclude il dottore Andrea Poli, direttore scientifico di NFI.
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Uno studio USA

Caffè
Sprint per la

memoria
di Paola Mariano

U

n buon caffè aiuta a
potenziare la memoria se bevuto subito
dopo una lezione o qualcosa
di importante che vogliamo
ricordare. La caffeina, dunque,
anche assunta in pillole,
La bevanda
aiuta a potrebbe divenire un inteper potenziare le noconsolidare gratore
stre capacità mnemoniche.
i ricordi Lo dimostra uno studio pubblicato sulla rivista Nature Neuroscience dal
gruppo di ricerca diretto da Michael Yassa
dell’University of California di Irvine.
I ricercatori hanno usato una pillola di
caffeina – in dose di 200 milligrammi, che
corrisponde grosso modo alla caffeina
contenuta in due tazzine di caffè – somministrata subito dopo una sessione di apprendimento. È stato osservato che la com-
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Un mini sistema di monitoraggio cardiaco sottocutaneo

È
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pressa aiutava a consolidare il ricordo delle
informazioni apprese: venivano “fermate”
nella memoria a lungo termine.
Il caffè e altre bevande contenenti caffeina come il tè sono spesso stati oggetto
di studi scientifici per valutarne gli effetti sulla salute. Una ricerca pubblicata sul
New England Journal of Medicine, che ha
coinvolto 400 mila persone, ha evidenziato, ad esempio, che gli amanti dell’espresso vivono più a lungo in media di chi invece non beve caffè.
La bevanda riduce il rischio di morte per
malattie cardiache, ictus, infezioni, lesioni
o incidenti. Lo studio è stato condotto da
ricercatori del National Cancer Institute dei
National Institutes of Health americani capitanati da Neal Freedman.
Il caffè, inoltre, è risultato protettivo per il
cuore, in quanto chi lo beve presenta un

molto più piccolo di una pila alcalina ministilo, ma è in
grado di monitorare il cuore del paziente per tre anni. Si
tratta del più piccolo monitor cardiaco impiantabile che, iniettato sottocute con una siringa, rivoluziona il monitoraggio cardiaco, migliorando la diagnosi per alcune delle patologie più
pericolose e difficili da riconoscere, quali la sincope e la fibrillazione atriale. Il sistema comprende anche il nuovo monitor
esterno di telemedicina che, posizionato a casa del paziente,
trasmette i dati diagnostici direttamente all’ospedale.

«Tutta l’attività cardiaca del paziente sarà quindi registrata
per i successivi tre anni, proprio come una perfetta “microspia” che, attraverso il sistema esterno di telemedicina, farà
pervenire i dati diagnostici da casa in ospedale. Il dispositivo
è anche di grande aiuto nel valutare l’efficacia della strategia
terapeutica adottata, sia essa di tipo farmacologico o interventistico», dice il professore Fiorenzo Gaita, direttore del
reparto di Cardiologia Universitaria dell’ospedale Molinette
della Città della Salute di Torino.
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Nuove nomine
in “casa MSD”

Fabrizio Giombini

Flavia Binetti

Nerina Sapienza

I
rischio inferiore di essere ricoverato in ospedale per disturbi
del ritmo cardiaco o aritmie. Lo afferma uno studio di epidemiologia condotto da ricercatori del Kaiser Permanente
Division of Research a Oakland e presentato alla 50esima
conferenza annuale dell’American Heart Association a San
Francisco da Arthur Klatsky.
Il tasso di ospedalizzazioni per aritmie, nei 10 anni di monitoraggio, è risultato ridotto complessivamente del 28 per
cento per coloro che bevevano 4 o più tazzine al giorno.
E non è tutto. Il caffè proteggerebbe dai danni al fegato prodotti dall’epatite C: secondo uno studio diretto sempre da
Neal Freedman del National Cancer Institute e pubblicato
sulla rivista Hepatology, ridurrebbe del 53 per cento il rischio
di progressione della malattia epatica.
Altre indagini hanno dimostrato che l’espresso dà sollievo
al mal di testa, difende dalla comparsa dei calcoli biliari e
contiene tannini ed antiossidanti buoni per arterie e cuore.
Infine, che il caffè in qualche modo avesse un ruolo nella
memoria si intuiva dal fatto che varie ricerche ne hanno evidenziato gli effetti protettivi contro la demenza senile. In
uno studio su cavie con il morbo di Alzheimer, si è anche
osservato un effetto terapeutico del caffè. Somministrando
agli animali malati l’equivalente in caffeina di cinque tazzine
di caffè (500 milligrammi), i topolini non andavano incontro alla perdita mnemonica progressiva tipica della malattia.
Inoltre, nel loro cervello e nel loro sangue la caffeina riduceva la concentrazione delle proteine patologiche legate
alla demenza che si accumulano nel corpo dei pazienti, le
proteine beta-amiloidi. Questo lavoro è stato condotto da
scienziati dell’università di Tampa, in Florida, e pubblicato
sul Journal of Alzheimer’s Disease.

ncarichi di prestigio, a livello europeo, per due
manager di MSD Italia: Fabrizio Giombini,
Executive Director della Business Unit Primary
Care di MSD Italia, è il nuovo Managing Director
di MSD Romania. Prende il suo posto Flavia Binetti, già Executive Director della Business Unit
Diversified di MSD Italia.
Nerina Sapienza, Executive Director della Business Unit Womens’ Health Ophthalmics & Migraine di MSD Italia, assume il ruolo di Fertility
BU Lead della Region EUCAN (Europa e Canada).
«Formulo a Fabrizio Giombini e Nerina Sapienza
i miei più sinceri auguri per il loro nuovo incarico – dichiara Pierluigi Antonelli, Senior VP
e Managing Director MSD Italia –. Considero le
nomine un tangibile riconoscimento delle qualità dimostrate in tanti anni di lavoro in MSD che li
ha portati ad eccellere in un mercato complesso,
quale quello italiano, che richiede professionalità, dedizione e tenacia».
«Inoltre – continua Antonelli – faccio a Flavia
Binetti i miei più cari auguri per la sua nuova responsabilità. La Primary Care rappresenta il DNA
della nostra Azienda ed assume oggi un ruolo ancor più strategico in funzione della rivalorizzazione del medico di medicina generale per effetto
del progressivo spostamento delle cure primarie
dall’ospedale al territorio».
foto www.aboutpharma.com

Pierluigi Antonelli
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Caffè

Sprint per
la memoria
La ricerca di Yassa è però nuova nel suo
genere perché è la prima ad occuparsi
strettamente degli effetti della caffeina
sulla memoria, in soggetti sani, in uno
studio in doppio cieco (come si fa per testare i farmaci) in cui la caffeina è stata
confrontata con una sostanza placebo.
Il team di Yassa ha chiesto a un campione
di individui di memorizzare delle immagini e, subito dopo, ha dato loro o una pillola di caffeina o un placebo.
Il giorno dopo, ha chiesto a tutti di guardare delle immagini tra le quali vi erano
nuove foto non viste il giorno precedente, immagini del giorno precedente e fotografie simili, ma non identiche a quelle
del giorno prima. Ebbene, è emerso che chi

aveva assunto la caffeina subito dopo aver
memorizzato le immagini, il giorno seguente faceva meno errori, soprattutto non veniva confuso dalle foto simili, ma non identiche, insomma non cadeva nel trucco, segno
che la caffeina aveva in qualche modo favorito il consolidamento delle informazioni
visive incamerate il giorno prima e in modo
più dettagliato e a prova d’errore.
Adesso, i ricercatori vogliono cercare di indagare il meccanismo d’azione del caffè e
cioè capire in quale fase della memorizzazione la caffeina può giocare un ruolo.
La posta in gioco è alta: scoprendo il segreto della caffeina sulla memoria, si potrebbero aprire nuove strade per lo sviluppo di
farmaci contro la demenza senile.

Z apping

Cefalee croniche: abuso di
antidolorifici tra adolescenti

L’

emicrania è la malattia neurologica genetica più diffusa tra i
piccoli. In Italia, colpisce circa 10 bambini su 100. Il suo sintomo più conosciuto, la cefalea o mal di testa, tipico anche di altre
patologie, in età pediatrica ha un’incidenza ancora più alta: ne
soffre oltre il 40 per cento dei ragazzi. E proprio tra gli adolescenti
aumentano anche i casi di mal di testa cronici dovuti all’abuso di
antidolorifici (oltre 15 dosi al mese), usati impropriamente come
terapia. Lo segnala il Centro Cefalee dell’Ospedale Pediatrico
“Bambino Gesù” di Roma.
«In caso di cefalee ricorrenti – sottolinea Massimiliano Valeriani, responsabile del Centro Cefalee del “Bambino Gesù” – la prima
cosa da fare è rivolgersi al pediatra di famiglia per provare a capire
se il mal di testa è espressione di emicrania (è così nel 60 per cento
dei casi), o sintomo di altre malattie come le infezioni delle vie aeree o di patologie cerebrali potenzialmente serie».

di Mario Barbagallo

Professore Ordinario
Direttore Cattedra di Geriatria
Università degli Studi di Palermo

PARKINSON, MALATTIA DELL’ANZIANO

I

l Morbo di Parkinson (MP) è un disturbo del sistema nervoso centrale, causato dalla degenerazione di
alcuni neuroni, situati in una parte del
cervello chiamata “substantia nigra”,
che producono il neurotrasmettitore dopamina, la cui
carenza provoca un progressivo disturbo del sistema
motorio. Il sintomo più noto è il tremore, che si manifesta soprattutto quando la mano è ferma, a riposo. Altri
sintomi caratteristici sono la rigidità e la lentezza dei
movimenti, disturbi dell’equilibrio e dell’andatura.
In Italia, sono 230.000 le persone affette da MP, in maggioranza uomini, soprattutto anziani. Il 70 per cento di
tutti i malati di Parkinson ha oltre 65 anni, ed il numero
dei pazienti anziani è destinato ad aumentare per l’invecchiamento della popolazione.
Il Morbo di Parkinson è una malattia sociale, che conduce ad una progressiva disabilità motoria con rischio di
cadute e fratture, depressione, perdita di indipendenza, isolamento sociale. Ad oggi, non esiste una terapia
in grado di far guarire dal MP, ma esistono vari farmaci
in grado di migliorare i sintomi e la qualità di vita dei
pazienti. Il farmaco più conosciuto è la L-Dopa, che si
trasforma in dopamina e ne compensa la carenza. L’uso
prolungato di L-Dopa ha tuttavia numerosi effetti collaterali. Possono essere utilizzati farmaci cosiddetti dopamino-agonisti, che hanno la funzione di coadiuvare
la L-Dopa.
Da alcuni anni, si stanno approfondendo le ricerche sulle terapie genetiche e, per il futuro, tecniche in sperimentazione prevedono l’uso di anticorpi monoclonali
e l’impianto di cellule staminali in aree cerebrali. Va sottolineato che, ad oggi, non esiste alcun trattamento a
base di staminali approvato per i pazienti con MP. Nelle
forme più gravi, esiste la possibilità di una terapia neurochirurgica. Le tecniche riabilitative (fisioterapiche, logopediche e occupazionali) hanno un ruolo importante
nel migliorare la qualità di vita dei malati, ma andrebbero meglio standardizzate.

IERI & DOMANI
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Diversamente giovani
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Bambini

di Giuseppe Montalbano

Pediatra di famiglia

GLI ESAMI DI LABORATORIO

U

na delle richieste che più spesso ci vengono rivolte durante la
nostra attività professionale è
quella di “controllare” gli esami al bambino. Mangia poco, oppure è pallido o,
ancora, sembra che non cresca, sono la premessa per la
richiesta di un prelievo di sangue. Gli esami di laboratorio
hanno un significato se servono a dirimere un dubbio diagnostico, confermandolo o meno, confortando o meno
una diagnosi clinica, frutto di un’accurata anamnesi e visita. Altre volte, vengono in aiuto anche per intraprendere
una terapia piuttosto che un’altra.
In questo e nel prossimo numero, non passeremo in rassegna tutte le indagini di laboratorio che oggi sono a disposizione del medico, ma solo le più comuni, indicando
quando è opportuno eseguirle e quando no.
L’emocromo dice lo stato di salute della parte corpuscolata del sangue; nel sangue si distinguono una parte liquida, il plasma, ed una “solida”, formata da tanti corpuscoli
che sono i globuli rossi, quelli bianchi e le piastrine. I primi
portano l’ossigeno nei tessuti, indispensabile a garantirne
la sopravvivenza. Dal loro numero e dalla loro forma, si
può evidenziare l’esistenza di una forma di anemia e provvedere al suo trattamento.
I globuli bianchi rappresentano una famiglia più numerosa, i cui componenti hanno ognuno una funzione specifica: ci sono i neutrofili, i linfociti, i monociti, gli eosinofili. Il
loro aumento, la loro diminuzione o un rapporto alterato,
possono essere indici di malattie più o meno gravi: infezioni virali o batteriche, allergie o, peggio, leucemie.
Il numero corretto di piastrine concorre a mantenere
la normale fluidità del sangue; il loro aumento lo rende
meno fluido, favorendo la formazione di coaguli, che a
loro volta possono otturare i vasi sanguigni (trombosi);
al contrario, una loro diminuzione concorre a provocare
un’emorragia o a favorire la formazione di ematomi.
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Farmaci

Ricerca

Una nuova realtà
È il Clinical Trial Center del Policlinico Gemelli di Roma
di Emanuela Medi

I

l progetto è prestigioso, di grande
valenza scientifica, ma soprattutto è
un’opportunità per la ricerca clinica,
lo studio di nuovi farmaci, le aziende
farmaceutiche e la formazione di professionisti sanitari. Tante anime danno
vita al Clinical Trial Center (CTC), nuovissima realtà del Policlinico “Gemelli”
e della facoltà di Medicina e Chirurgia
dell’Università Cattolica di Roma.

Z apping

Celiachia, un dossier sul sito del ministero della Salute

L
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«Gli obiettivi del Clinical Trial Center –
dice il direttore del centro, il dottore
Antonio Amato – sono quelli di organizzare al meglio la ricerca clinica che
già si realizza all’interno del Policlinico
e nei centri collegati, di attrarre le aziende farmaceutiche, biotecnologiche,
nutraceutiche e di biosimilari, fungendo da Contract Research Organitation
(CRO) e di fornire alta formazione per la
realizzazione di studi clinici nella Good
Clinical Practice (GCP)».
«Le aziende – spiega ancora il direttore del centro – hanno sempre di più la
necessità di delegare all’esterno le varie
fasi della sperimentazione, per questo
il nostro centro si focalizzerà soprattutto sulla fase 2 della sperimentazione,
quella in cui si determina l’efficacia di
un farmaco. In questo modo, saremo in
grado di attrarre fondi per la ricerca non
solo da parte delle aziende farmaceutiche, ma anche di Fondazioni pubbliche
e private».

a celiachia è una malattia su base infiammatoria dell’intestino tenue, caratterizzata dalla distruzione della mucosa
di questo tratto intestinale. È causata da una reazione autoimmune al glutine, contenuto in alcuni cereali quali grano, orzo,
segale. Molti sono gli alimenti che li contengono, tra i più diffusi pane, pizza, pasta, biscotti.
I sintomi con cui la celiachia si manifesta possono essere molteplici, a carico di diversi organi e sistemi dell’organismo, e di
severità variabile. Inoltre, la malattia celiaca può esordire a

qualsiasi età, anche negli anziani. Attualmente, si stima che
interessi circa l’1 per cento della popolazione generale ed è più
frequente tra le donne (3 volte più che negli uomini). Sono ancora molte però le persone che non sanno di essere malate. Per
fare maggiore chiarezza, il ministero della Salute ha dedicato,
sul suo sito Internet (www.salute.gov.it), un intero dossier alla
malattia. Vi si possono trovare tutte le informazioni più importanti per riconoscerla, i consigli su come affrontarla, i diritti dei
pazienti.

Z apping
«Per centri come il nostro – afferma Amato – nei prossimi anni il
mercato è stimato in 10 miliardi di euro e noi vogliamo esserci.
Non saranno solo questi i vantaggi. Il CTC contribuirà ad allargare l’offerta formativa per sperimentazioni profit e non profit
da svolgersi sia in centri sperimentali, sia in aziende del settore
farmaceutico. Il CTC ha avuto un investimento iniziale di poche
centinaia di migliaia di euro, che sarà “saldato” in poco tempo. Al
momento, abbiamo tre aziende interessate a lavorare con noi,
ma è chiaro che l’obiettivo finale è la qualità di vita del malato».
«Il Clinical Trial Center sarà un fiore all’occhiello del Policlinico
– commenta il preside della Facoltà di Medicina dell’Università
Cattolica, professore Rocco Bellantone –. I nostri 800 ricercatori
sono ai vertici mondiali per pubblicazioni scientifiche a impatto
internazionale. Anche lo scorso anno ci siamo confermati primi
in Italia per il numero di ricerca non profit e nei primi tre per i
profit. Abbiamo anche raggiunto il numero di 30 progetti finalizzati nell’ambito del VII quadro europeo. Il centro non farà altro
che incrementare questi risultati grazie all’apertura alle aziende
del settore farmaceutico e al miglioramento della formazione
post-universitaria nella Good Clinical Practice».
Il Policlinico romano è oggi costituito da 5 poli d’eccellenza: oncologia, cardiovascolare, emergenza, neuroscienza, salute delle donne. Tutti coinvolti nella sperimentazione, anche se al momento, il
CTC sarà impegnato nell’oncologia e nelle malattie rare.
«La nascita del centro – afferma il direttore del Policlinico, il professore Maurizio Guizzardi – costituisce un ulteriore tassello
del mosaico con cui, grazie al piano strategico in via di attuazione, si sta costruendo il nuovo Policlinico, e consentirà una più
rapida fruizione di terapie innovative a favore dei cittadini».

Ricetta elettronica: in Sicilia
raggiunta quota 12 milioni

I

n poco meno di 5 mesi, oltre il 90 per cento dei
medici di medicina generale e dei pediatri di libera
scelta ha prescritto 12 milioni di ricette in formato
elettronico.
Già superata la soglia minima attesa che era del 60
per cento di prescrizioni elettroniche sul totale delle
ricette per il 2013, dell’80 per cento per il 2014 e del
90 per il 2015.
La Sicilia si pone così al primo posto tra le regioni
italiane nel processo di innovazione digitale in sanità
previsto dalle norme nazionali.
Ecco come funziona concretamente il sistema. Per
effettuare la prescrizione di un farmaco, il medico si
collega al Sistema Tessera Sanitaria (portale SOGEI)
con il proprio PC (o tablet) attraverso una password.
Una volta ottenuta la conferma dei dati anagrafici
dell’assistito e dell’eventuale esenzione per condizione economica, inserisce la prescrizione. Poi rilascia un
promemoria al paziente (su foglio bianco), sul quale
è riportato il numero della ricetta elettronica, il codice fiscale dell’assistito, l’eventuale esenzione ed il
farmaco prescritto.
Con il promemoria, l’assistito si reca in farmacia. Il
farmacista, collegandosi anch’egli con le proprie credenziali di accesso, visualizza la prescrizione, la completa con l’inserimento della targatura del farmaco e
dei dati economici (prezzo, ticket) e, quindi, consegna
il farmaco.
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Pericolo in casa e non

Fratture
Evitiamole così
di Cesare Betti

S

i può verificare con facilità: basta scivolare
sul pavimento o mettere un piede in fallo per subire la frattura di un osso. Per
fortuna, le rotture non tutte
sono uguali: la loro serietà diMolte le insidie pende dalla sede del trauma,
tra le mura dal tipo di frattura e dall’età
domestiche della persona. In ogni caso,
l’infortunio va sempre considerato un’emergenza, che necessita dell’intervento di uno specialista.
Ma quali sono i segni più importanti di una
frattura? Impossibilità di muovere la gamba
o il braccio rotti; dolore intenso e gonfiore
alla parte interessata, che può assumere
un colorito bluastro; deformazione dell’arto colpito, perché l’osso sporge da sotto la
pelle; l’arto appare più corto dell’altro e può
avere una posizione innaturale.
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Roche sbarca su YouTube

S
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Lo scheletro a rischio
Secondo il professore Luigi Sinigaglia,
presidente della Società italiana dell’osteoporosi, del metabolismo minerale e
delle malattie dello scheletro, alcune parti del corpo sono più a rischio di frattura:
il polso, soprattutto nelle donne di età
tra 55 e 60 anni, per la perdita di equilibrio: per attenuare la caduta, cercano di
mettere le mani davanti a sé e, se l’osso
è fragile, può fratturarsi; le vertebre, specialmente in caso di osteoporosi: può bastare un movimento brusco per causare
piccole fratture che non danno alcun dolore, ma che peggiorano ulteriormente la
situazione; il femore, in particolare nelle
persone anziane, è una delle fratture più
temibili: oltre all’intervento per aggiustare l’osso, possono essere una seria minaccia anche per la vita del malato.

econdo gli ultimi dati disponibili (Google Zeitgeist
2013), un italiano su tre ricerca su Internet contenuti medici e scientifici. Ecco uno dei motivi per cui Roche
Pharma Italia ha inaugurato il proprio canale YouTube, un
nuovo strumento social dedicato agli utenti del web, creato per condividere informazioni di tipo medico e scientifico che possano essere utili e d’interesse.
I contenuti che Roche Italia proporrà sul proprio canale, con
la collaborazione di Adnkronos Salute, saranno di diversa tipologia: informazioni istituzionali, di patologia, interventi di
medici ed esperti del settore medico-scientifico, novità emerse da congressi e convegni internazionali. Tutti i video avranno
un solo obiettivo: favorire la divulgazione di contenuti legati ai
temi della salute nella massima trasparenza e senza fini pro-

mozionali. Con una
grande ambizione:
creare nel tempo
un canale completo
di informazione per
gli utenti, una sorta di “enciclopedia in video” dedicata a tutto
quanto ruota intorno al mondo della salute.
«Il nostro canale si rivolge ad un pubblico di utenti molto
ampio e diversificato e i nostri video saranno organizzati in
playlist che agevoleranno la navigazione, offrendo approfondimenti su diverse tematiche», commenta Davide Bottalico,
Marketing Manager Digital Area di Roche Italia.
Il canale YouTube di Roche Italia è raggiungibile al seguente
link: www.youtube.com/rocheitalia.
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Il batterio della gastrite
dietro altre malattie

L’
Chi è più in pericolo
Ma oltre a certe parti del corpo, alcune persone sono più a
rischio di altre, come chi: è molto magro e ha oltre 65 anni
di età; è in cura con cortisone da molti mesi; ha deformità
alla colonna vertebrale; ha parenti che hanno avuto fratture
all’anca; è affetto da osteoporosi; le donne andate in menopausa prima di 45 anni.
Come prevenire le fratture
Poiché le cadute possono causare conseguenze anche serie,
secondo il professore Sinigaglia è possibile ridurre i rischi di
finire a terra. Spesso, i ruzzoloni avvengono in casa e poiché
molte persone la ritengono un luogo sicuro, non danno importanza ai numerosi pericoli che si nascondono tra le mura
domestiche.
In bagno
È il posto dove si verifica il maggior numero di cadute. Per
evitarle, la prima cosa da fare è non lasciare il pavimento bagnato: è facile scivolare su piccole pozze d’acqua non viste.
Attenzione alla vasca da bagno o al box della doccia: usare
tappetini antiscivolo da mettere sul fondo o fare il bagno nella mezza vasca. Applicare maniglie di sostegno nella vasca,
per facilitare l’uscita.
Negli altri locali
Ridurre tappeti e zerbini non fissati: inciampare lungo il bordo e ruzzolare a terra sono situazioni frequenti.
Attenzione alla cera sui pavimenti, ai fili “volanti” di telefono,
luce o computer, perché possono far incespicare e cadere.
Quando si scendono le scale, basta una svista o una disattenzione: mettere strisce antisdrucciolo sui gradini e illuminare il
primo e l’ultimo.
Fuori casa
Le possibilità di cadere sono molte anche in strada. Per ovviare a questi inconvenienti, il professor Luigi Sinigaglia consiglia di: calzare scarpe comode e con tacco non superiore a
5-6 centimetri d’altezza: se il tacco è troppo alto, è facile ap-

Helicobacter pylori, causa di gastrite e ulcera, è alla base di molte altre patologie,
dall’anemia alla carenza di vitamina B12, alle
sindromi acute delle arterie coronarie. È la scoperta di Francesco Franceschi e da Antonio
Gasbarrini dell’Università Cattolica-Policlinico
A. Gemelli di Roma che hanno pubblicato lo studio sulla rivista Nature Review Gastroenterology
Hepatology. I ricercatori hanno analizzato tutta
la letteratura internazionale sulle malattie che
l’Helicobacter pylori può causare al di fuori del
tratto digerente.
«Tre patologie sono già state ampiamente validate e ufficialmente riconosciute come causate
da tale batterio: la piastrinopenia autoimmune,
l’anemia sideropenica idiopatica e la carenza di
vitamina B12», spiega Franceschi.
Il batterio sembrerebbe essere coinvolto anche
nelle sindromi coronariche acute (angina instabile e infarto del miocardio), nella pre-eclampsia
(pressione alta in gestazione) e nelle malattie
neurodegenerative, quali ad esempio il morbo
di Alzheimer. Infine, sembra esserci un possibile
ruolo anche in alcune patologie del fegato, del
pancreas e del colon (polipi benigni e maligni).

Tumori, impatto allarmante
in tutto il mondo

S

econdo il Report 2014 della IARC, l’Agenzia
internazionale per la ricerca sul cancro dell’Onu, i tumori rappresentano la principale causa di
mortalità nel mondo, con 8,2 milioni di morti nel
2012; a livello globale, negli ultimi 4 anni, l’incidenza è cresciuta dell’11 per cento, con oltre 14
milioni di nuovi casi nel 2012; nei prossimi venti
anni, si stima un aumento del 75 per cento dei
casi, che raggiungeranno i 25 milioni.
«L’aumento dei tumori nel mondo è un grave
ostacolo allo sviluppo e al benessere dell’umanità – dice Christopher Wild, direttore dell’IARC
–. Questi nuovi dati mandano un segnale forte
circa la necessità di affrontare questo disastro che
riguarda tutte le comunità e tutti i Paesi al mondo, senza eccezioni».
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Fratture

poggiare male il piede e perdere l’equilibrio; fare molta attenzione a gradini,
Evitiamole così
marciapiedi e dislivelli quando si cammina e specialmente se si percorre una
strada non asfaltata, per via delle buche;
sui mezzi pubblici, reggersi agli appositi sostegni durante la marcia e guardare
dove si mettono i piedi quando si sale o si
scende, reggendosi ai corrimano.

Attenzione a certi farmaci
Anche alcune medicine possono interferire con la salute delle ossa, rendendole più
facili alle fratture. Tra i farmaci più “pericolosi”, precisa l’esperto, ci sono il cortisone,
contro infiammazioni e allergie, e gli anticoagulanti, usati da chi ha disturbi al cuore
e alla circolazione del sangue.
Prevenire con movimento, dieta e sole
Secondo il professor Luigi Sinigaglia, questi tre elementi sono ottimi alleati della salute dello scheletro.
Muoversi è una buona ricetta per prevenire blocchi articolari e fratture quando gli
anni avanzano, cominciando fin da giovani. Per tenersi in forma, sono sufficienti
movimenti regolari e quotidiani, perché le
ossa vanno incontro a modificazioni della

loro struttura durante tutta la vita: di conseguenza, un eccesso di pigrizia le rende
particolarmente fragili.
Per avere le ossa forti è consigliata una
dieta ricca di calcio (presente in latte e
derivati) e vitamina D (latte e derivati, fegato, pesce e tuorlo d’uovo). Inoltre, l’acqua può fornire un apporto di minerali,
scegliendola ricca di calcio.
Anche il sole combatte la fragilità dello
scheletro: grazie ai raggi ultravioletti, da
una sostanza presente nella pelle, si forma
la vitamina A. Tuttavia, per avere ossa forti,
non è necessario esporsi per ore e ore al solleone, ma è sufficiente stare a lungo all’aria
aperta nelle belle giornate, con il viso, le
braccia e le gambe scoperte.

Z apping

Allo studio test per predire
l’insorgenza di un infarto

A

terosclerosi, ipertensione e altre cause di patologie cardiache, soprattutto l’ischemia miocardica. Con un’attenzione particolare alle disfunzioni del microcircolo coronarico e alla diagnosi precoce grazie a indagini
come la risonanza magnetica cardiovascolare e la tomografia ad emissione
di positroni (PET). Sono questi alcuni dei temi trattati a “Milan Cardiology
2014”, un convegno internazionale organizzato dal professore Paolo Camici, ordinario di Cardiologia e direttore della Scuola di specializzazione in
Malattie Cardiovascolari dell’Università Vita-Salute San Raffaele.
«In particolare, sono in continuo progresso gli studi sull’applicazione delle tecniche di imaging come la PET per individuare precocemente le disfunzioni del microcircolo coronarico. La PET può svelare
l’anomalia anche in assenza di disturbi percepiti e, in alcuni casi,
la disfunzione del microcircolo può essere trattata con farmaci che,
somministrati repentinamente, possono contribuire a ritardare o interrompere la progressione della malattia», conclude Camici.

Amici

AZSALUTE

ANIMALI DOMESTICI
Come pulire orecchie, occhi e denti
A
di Germana Romeo

ccudire il proprio animale domestico non
vuol dire solo assecondare le sue principali esigenze
quali cibo, coccole, giochi e
svago, bensì dedicare tempo
a particolari cure cosiddette di routine che, oltre
a farlo sentire amato, gli assicurino uno stato di
benessere generale.
Per cure di routine si intendono taglio delle unghie,
pulizia del condotto uditivo esterno, dell’occhio e dei
denti. Tutte pratiche che qualsiasi proprietario, dopo
essere stato sufficientemente edotto dal proprio veterinario sulla tecnica appropriata da utilizzare, può
effettuare sul proprio amico a quattro zampe.
Il taglio delle unghie è un intervento importante
nell’ambito delle cure generiche del cane e del
gatto. Le unghie troppo lunghe, oltre ad essere più
facilmente soggette a strappamento, possono alterare la postura dell’animale provocando zoppia
o, ancor peggio, penetrare nel cuscinetto plantare
causando veri e propri ascessi. Sia nel cane sia nel
gatto, effettuare questa operazione è una pratica
molto semplice, bisogna solo avere l’accortezza di
non tagliare le unghie troppo corte e di utilizzare
un tronchesino resistente, facilmente reperibile
nei negozi specializzati.
È buona norma, inoltre, effettuare la pulizia del
condotto uditivo esterno ogni 15-20 giorni a seconda delle esigenze e dello stile di vita dell’animale. Il primo passo per la pulizia consiste nell’instillare in ciascun orecchio alcune gocce di detergente
auricolare, in modo da farlo scivolare in profondità.
Successivamente, occorre massaggiare dall’esterno e con delicatezza la base dell’orecchio (conca
auricolare), in modo da far penetrare ulteriormente la soluzione, lasciare che il cane scuota la testa
più volte e procedere alla rimozione del materiale
presente, come cerume e detriti, con dei batuffoli

di cotone. La presenza di eccessiva quantità di cerume o prurito frequente, così come una cute arrossata, devono suonare come campanello
d’allarme. Meglio portare l’animale dal veterinario.
Anche la pulizia degli occhi è
una buona pratica che facilmente può essere effettuata dal
proprietario. La frequenza è molto variabile da specie a specie
e da soggetto a soggetto. La
detersione degli occhi e della
zona perioculare va sempre
fatta con cura e delicatezza.
Per questo è consigliabile
usare prodotti specifici
come salviettine o batuffoli di cotone imbevuti di
detergenti oculari.
È bene porre particolare attenzione alla
presenza di detriti a
carico del canto mediale (l’angolo interno
verso il naso, dove si congiungono le palpebre) e rimuoverli delicatamente dopo averli ammorbiditi.
Infine, l’igiene orale, troppo spesso sottovalutata dal proprietario. È fondamentale il controllo
dell’accumulo di tartaro che porta frequentemente, soprattutto nei soggetti geriatrici, a periodontiti
e, nei casi più gravi, alla perdita dei denti. L’ideale
sarebbe ottenere una buona collaborazione da
parte dell’animale abituandolo, gradualmente,
alla rimozione quotidiana della placca mediante
l’utilizzo di spazzolini da dito, garze o semplici
spazzolini da bambino con setole morbide coadiuvati da prodotti specifici veterinari sottoforma
di paste, spray o gel.

Ambulatorio veterinario “Giardino Inglese” - ambuvet.giardinoinglese@virgilio.it
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Progetto a Palermo

La salute scende in piazza
D
di Monica Diliberti

Da sinistra:
il senatore
Amedeo Bianco
e il professore
Salvatore Amato
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ha paura. Per la nostra associazione è un’esperienza
positiva perché è un’occasione di incontro fondamentale».
Oltre allo stand informativo, saranno presenti anche i camper della Lilt, la Lega italiana lotta ai tumori, dotato di mammografo per casi estremamente
urgenti, e dell’Advs, l’associazione dei donatori di
sangue, per effettuare prelievi e test sierologici.
Il progetto ha preso ufficialmente il via nel corso di
questo mese nei tre maggiori centri commerciali
della città, “Conca d’Oro”, “La Torre” e “Forum”.
L’appuntamento successivo riveste una particolare
importanza. Si svolgerà il 28 marzo alla “Città dei
Ragazzi”, il giardino comunale dedicato ai palermitani più piccoli. Verrà fatta educazione sanitaria per
bambini dai 5 ai 10 anni di età e prevenzione di alcune patologie tipiche dell’età pediatrica, come le
allergie, problemi oculistici e odontoiatrici.
Ad aprile, dal 16 al 19, “Diritti alla salute” si sposterà
nei mercati rionali della città, mentre a maggio e
settembre a piazza Castelnuovo. Chiudono il progetto incontri formativi nelle scuole medie e superiori palermitane per parlare di malattie sessualmente trasmesse. «Un tema per il quale c’è stato un
calo d’attenzione, ma che non può essere trascurato», dichiara la dottoressa Amato.
foto www.multimallmanagement.com

efinire “Diritti alla salute 2014” solo un
progetto di prevenzione oncologica sarebbe davvero riduttivo. Perché se è vero
che, da ora a novembre, ciò che viene fatto a
Palermo è prevenzione nel senso più puro del
termine, la manifestazione vuole anche essere
un momento forte di riflessione sulla salute, i tumori e la cura di sé.
Il progetto, giunto alla seconda edizione, è stato
realizzato da un gruppo di associazioni (Advs, Lilt,
Serena a Palermo, Zonta Club Palermo Zyz, Io c’ero,
Sism, Aies, “capitanate” dalla Punto onlus), con la
collaborazione di Comune, Asp, Aziende ospedaliere (ARNAS Civico, Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello, Policlinico “P. Giaccone”), assessorato della
Salute della Regione Siciliana. Prevede 5 eventi e
14 appuntamenti fino al 30 novembre, che si terranno in luoghi pubblici: piazze, scuole, parchi,
centri commerciali.
In ogni occasione, verranno creati dei punti informativi e di prevenzione oncologica e per le malattie cardiovascolari, gestiti da medici e volontari
delle associazioni. Sarà possibile prenotare gli screening per la diagnosi precoce di tre temibili tumori:
al seno, al colon-retto e alla cervice uterina.
«È un momento estremamente importante – dice
la dottoressa Carmela Amato, presidente dell’associazione “Serena a Palermo” e chirurgo senologo
–, è un percorso inverso: siamo noi che andiamo in
luoghi dove c’è un’alta densità di persone che, magari, per tante ragioni, non andrebbero dal medico.
C’è molta gente che ancora ha paura anche solo di
parlare di tumori. In base alla nostra esperienza, chi
si avvicina è una persona già sensibile a queste tematiche: il vero target da raggiungere è chi invece

Seminario a Palermo

L’identità del medico, oggi

S

ette mesi fa, è stato costituito a Palermo il coordinamento nazionale delle professioni sanitarie. E nel
capoluogo siciliano, su iniziativa dell’Ordine provinciale
dei medici e della Federazione nazionale degli ordini dei
medici, presieduti, rispettivamente, dal professore Salvatore Amato e dal senatore Amedeo Bianco, si è tenuto di recente un seminario per discutere su una materia
particolarmente delicata: l’identità del medico alla luce

I

Stato vegetativo
Più attenzione

Tema molto dibattuto

AZSALUTE

L’appello
dell’Ordine
dei Medici
della provincia
di Palermo

l tema dello stato vegetativo (SV) è, spesso, al
centro della ribalta mediatica per tutte le implicazioni e riflessioni – mediche, sociali, etiche
– che inevitabilmente impone. Ne parliamo con
il dottore Salvatore Amato, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Palermo.
Dottore Amato, cosa si intende per “stato vegetativo”?
«Si tratta di una condizione di dissociazione tra
vigilanza e coscienza, una condizione clinica di
non completa consapevolezza di sé e dell’ambiente che può derivare da cause traumatiche,
ipossiche, vascolari ed altre ancora. Il paziente in SV apre gli occhi, muove il tronco, ha una
frequenza cardiaca normale, ma non ha contatti
con l’esterno, è un soggetto che “vegeta”, ma non
è assolutamente certo che non possa recuperare la coscienza. Spesso, accade che il paziente in
SV cominci a fissare o inseguire uno stimolo visivo, che produca parole o esegua movimenti su
comandi semplici: questo indica il passaggio al
cosiddetto stato di minima coscienza. Non tutti
i casi hanno uguale evoluzione ed è per questo
che è necessario un approfondimento degli studi attraverso il monitoraggio degli step che percorrono tali soggetti. È fondamentale l’analisi sul
maggior numero di pazienti, verificare la correttezza della diagnosi, cioè accertarsi che si tratti
veramente di SV, confrontarsi sulle evoluzioni».
Si tratta quindi di uno studio già avviato?
«Assolutamente sì. A livello nazionale, il progetto di studio, denominato Vesta, è stato sollecitato nel 2009 dall’Ordine dei Medici di Bologna e

ad esso hanno aderito 24 Ordini provinciali tra
i quali anche Palermo. Ad oggi, attraverso una
diffusa rete di professionisti esperti e con esperienza specifica, si sono analizzati circa 330 casi
provenienti da Unità operative dislocate da nord
a sud. Su scala nazionale, possiamo citare centri
di eccellenza in ambito di riabilitazione per gravi disabilità a “lento recupero”, come le strutture
operanti a Bologna, e in ambito regionale Messina e Cefalù. Attraverso l’attività del progetto, si sono attivate reti locali di collaborazione
che hanno determinato un sensibile aumento
dell’attenzione rivolta a questi casi e alle loro famiglie, prima di allora in una condizione di relativa oscurità per la rete sanitaria».
Nello specifico, l’Ordine dei Medici di Palermo
come interviene?
«L’Ordine ha impiegato risorse e tempo con
una forte adesione alle iniziative promosse sul
campo, contribuendo, anche economicamente,
all’attività di ricerca collegata al Progetto Vesta
in collaborazione con l’Istituto “San Raffaele Giglio” di Cefalù, destinatario nel 2013 dell’assegnazione di un fondo di 10.000 euro, specificatamente dedicato a tali finalità. Il tema è talmente
caro all’Ordine che il prossimo 6 marzo, “Giornata degli Stati Vegetativi”, è in fase organizzativa
un’incontro di studio-approfondimento su “Coscienza e Stati Vegetativi”. Nel corso dell’evento,
riflessioni scientifiche ed etiche saranno accompagnate dal tentativo di coinvolgere l’opinione
pubblica e le Istituzioni, non sempre attente a
tematiche così delicate e urgenti».

della normativa vigente che, con le lauree brevi, aumenta le attività professionali nel campo sanitario. Le nuove
professionalità rivendicano autonomia a trattare un
paziente secondo la loro specializzazione e professionalità, ma la legge in vigore continua a porre, in capo
al medico, la responsabilità civile e penale se qualcosa
dovesse andare storto nella cura del malato. E chiaramente il medico non ci sta. E gli ordini chiedono la revisione della normativa. Cosa che la senatrice Emilia De
Biasi, presidente della Commissione sanità del Senato,
annuncia. Il ministero della Salute starebbe per varare

un decreto legge che
darebbe modo di avviare un percorso di
riorganizzazione del sistema sanitario, al centro del quale ci saranno
non solo le esigenze dei
professionisti della saEmilia De Biasi
nità, ma soprattutto le
necessità del malato «che deve essere curato con efficienza, efficacia e appropriatezza».
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I mille volti del lupus La fondazione Ghirotti
di Salvatore Sallì Reumatologo

I

l lupus eritematoso sistemico (LES) è il
re delle connettiviti, che sono un largo
e numeroso gruppo di malattie reumatologiche.
In Italia, sono più di 48.000 le donne che
ne sono affette. Si tratta di una malattia autoimmune la cui causa è sconosciuta e che può presentarsi
a qualsiasi età, ma con una maggiore frequenza tra i 16-48
anni e con un rapporto femmine/maschi di circa 7-9/1.
La malattia è stata descritta, per la prima volta, da Biette
nel 1833 e, rispetto al passato, oggi non è più rara, grazie al
miglioramento dei mezzi diagnostici. La caratteristica principale del LES è l’iperattività dei linfociti T e B con una conseguente produzione anomala di autoanticorpi, responsabili,
a loro volta, dell’aggressione e del danno ai singoli organi.
Il LES è una malattia dai mille volti: le manifestazioni cliniche sono varie e tutti gli organi e/o sistemi possono essere
coinvolti, singolarmente o in combinazione. Tra gli organi
più colpiti il sistema osteomuscolare con artralgie o artrite,
la cute con fotosensibilità o alopecia, il polmone, il rene, il
cuore ed il sistema nervoso centrale. Nel 90 per cento dei
pazienti, la febbre superiore a 38 gradi, così come il fenomeno di Raynaud (spasmo dei vasi), possono essere il sintomo
di esordio della malattia.
Il principale problema del lupus è legato al ritardo diagnostico di circa un anno dall’insorgenza della malattia, a causa
dell’assenza di sintomi specifici. Le indagini bioptiche (biopsia renale o cutanea), mezzi certi per arrivare ad una diagnosi, sono eseguite solo in pochi casi. Nella maggior parte, ci
si affida al quadro clinico ed ai test di laboratorio, quali la
ricerca di autoanticorpi, per i quali si sta tentando di trovare
un criterio di standardizzazione ed interpretazione.
Ciononostante, la prognosi è notevolmente migliorata
nell’ultimo decennio. Le maggiori conoscenze sulla patogenesi e sui meccanismi di azione degli anticorpi hanno modificato la prognosi e la qualità di vita dei pazienti.
Negli ultimi quattro decenni, il grado di sopravvivenza dei
pazienti con LES è notevolmente aumentato, passando da
meno del 50 per cento a 5 anni nel 1955, ad oltre il 90 per
cento negli anni ‘90.
Sono diminuite anche le complicanze legate alla fase acuta
iniziale ed ai processi infettivi conseguenti alle terapie immunosoppressive.
Ad oggi, non vi è una terapia definitiva, ma la diagnosi precoce ed una cura tempestiva così come, talvolta, un approccio multidisciplinare, sono i segreti per fermare la malattia.
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di Minnie Luongo

Q

uasi 40 anni di storia e d’impegno
per la Fondazione Nazionale Gigi
Ghirotti. Nata come comitato nel
maggio 1975, per mantenere vivi la vicenda umana, il messaggio e l’impegno a favore dei malati di questo grande giornalista, colpito da un tumore nel 1972 e mancato nel 1974, oggi
la Fondazione ha per obiettivo primario il miglioramento
della qualità della vita della persona malata di tumore e dei
suoi familiari. Come conferma il professore Numa Cellini,
presidente esecutivo (presidente è il giornalista RAI Bruno
Vespa): «Ci battiamo per una nuova
coscienza civile, che
consideri finalmente
il malato un cittadino a tutti gli effetti e
una persona degna
di rispetto. Nel temNuma Cellini
po, le finalità della
Fondazione sono state via via tradotte in iniziative concrete,
sempre collegate a problemi e bisogni attuali, pur rimanendo invariato lo spirito che era alla base dell’impegno di Ghirotti: offrire un contributo attivo per l’affermazione di una
medicina dal volto più umano».
Uno dei fiori all’occhiello è rappresentato dal progetto “Rete
del sollievo”, che nasce da un accordo tra la Fondazione e
l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma nel 2011. Scopo principale: diffondere la cultura e la pratica delle cure
palliative integrate, rifacendosi alla legge 38 del 15 marzo
2010, che sottolinea il ruolo delle “reti” per il controllo del
dolore in tutte le fasi di malattia, con particolare riferimento a quelle avanzate e terminali, e al supporto dei malati e
delle famiglie. Consolidatosi su scala nazionale, il progetto
registra oggi l’adesione di ben 70 centri ospedalieri. Un gran
bel successo.
Saperne di più
Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti
Via F.lli Ruspoli, 200198 Roma
Tel. e fax 06/8840612
com.ghirotti@mclink.it www.fondazioneghirotti.it
Numero Verde (Centro di ascolto oncologico)
800-301510

Oggi, il mondo di domani

Oggi il mondo di domani è l’impegno ad agire per un presente responsabile ed un
futuro sostenibile. Per Bristol-Myers Squibb significa scoprire, sviluppare e offrire terapie
innovative per aiutare i pazienti a sconfiggere malattie gravi. Ma significa anche avere la
piena consapevolezza degli obblighi verso la comunità locale e globale, trasformandoli in
impegno concreto. Il nostro impegno guarda al futuro e alle realtà più lontane ma inizia

www.bms.it

nel presente e dai luoghi a noi più vicini. Oggi per il domani.

