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Ascoltando il nostro corpo… 
Potrei dire che ti conosco da sempre, ma non mi 
sono mai preso il tempo per fare due chiacchiere con 
te! Caro corpo mio, sei un organismo meraviglioso e 
un po’ misterioso, che mi fa dormire, amare, sveglia-
re, divertire, mangiare, lavorare…  
Quante altre cose faccio, in un giorno, per merito 
tuo? E in ogni stagione? Tante davvero, non ci fer-
miamo mai, noi due, e soprattutto stiamo sempre 
insieme!  
Lo so che per farmi apprezzare anche il più piccolo 
piacere, come il primo caffè del mattino, devi mettere 
in moto il cervello e i muscoli e lo stomaco, e che 
già prima hai dovuto coordinare tutto e consumare 
l'energia necessaria per farmi scendere dal letto… 
Il tuo è un lavoro continuo e complesso, incessante: 
non ti dimentichi mai di respirare per me!
Ho capito che senza te, non saprei proprio come 
fare... 
Per questo ho deciso di dedicarti l’attenzione che 

meriti, di informarmi - anche su queste pagine - per 
conoscerti meglio, di ascoltare ogni tuo segnale o 
battito: riposare se sei stanco, non farti del male con 
fumo e alcol, portati a spasso ogni tanto, guardare 
più spesso un tramonto! 
Il tempo in cui viviamo ti sembra difficile? Le persone 
sono diffidenti? I problemi insormontabili? 
Se allarghiamo il nostro sguardo sul mondo possia-
mo ritenerci fortunati e tornare ai nostri buoni propo-
siti estivi. 
Vogliamo stare un po’ più tranquilli tutti e due? Evitia-
mo scottature inutili e di mangiare per tre!  
Per migliorare la qualità della vita a volte basta dire un 
no, altre un sì: no al sole cocente senza protezione, 
no alla vita sedentaria, no a tutti gli eccessi. Sì a frutta 
e verdura di stagione, sì a un po’ di tempo per sé, sì 
alla prevenzione!

La redazione di Mia Farmacia Magazine 
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Calcio e vitamina D:
la dieta  
per le ossa

er mantenere le ossa resistenti 
è necessario seguire, sin da 
bambini, un’alimentazione che  
favorisca la formazione di massa 
ossea. È nell’età dello sviluppo 

che si costruiscono le basi per far sì che, con il 
passare del tempo e con la riduzione fisiologica 
della massa ossea, non si verifichino alterazioni 
della sua microarchitettura. Queste mutazioni, 
infatti, possono provocare il rischio di una pa-
tologia come l'osteoporosi, che determina una 
progressiva fragilità dello scheletro. È bene, 
comunque, prestare attenzione anche da adulti 
al regime alimentare poiché, a qualsiasi età, è 
possibile iniziare a seguire un’alimentazione 
finalizzata alla prevenzione e a curare, se già 
presenti, le patologie ossee. 

Alcuni principi chiave
Per mantenere le ossa forti, è fondamentale 
seguire uno stile di vita sano nel quale tre fat-
tori agiscono insieme: calcio, vitamina D e 
attività fisica. 

L’elemento che rende le ossa resistenti è il 
calcio. Viene assorbito dall’intestino grazie alla 
vitamina D, che ne riduce anche l'eliminazione 
con le urine. È, poi, l'attività fisica a stimolare il 
deposito di calcio, rafforzando la struttura os-
sea e la massa muscolare, che protegge l'osso 
stesso dagli effetti negativi dei traumi.
Diventa, quindi, importante:
 assumere la giusta quantità di calcio (1300 

mg al giorno durante la giovinezza, 1000 mg 
in età adulta, 1200 mg dopo i 60 anni) che, 
anche se da solo non può curare l'osteoporo-
si, gioca un ruolo importante nella prevenzio-
ne e nel programma terapeutico;
 mantenere buoni livelli di vitamina D con 

l'esposizione al sole e, nel periodo invernale, 
con l'eventuale utilizzo di integratori supple-
mentari prescritti dal medico;
 fare esercizio fisico camminando almeno 20 

minuti al giorno o eseguendo esercizi ginnici 
a terra;
 abolire l’abitudine al fumo, poiché le sigarette 

rappresentano un grande pericolo per la salute 

alimentazione

delle ossa.
In caso di osteoporosi già conclamata, è molto 
importante prevenire le cadute. 
Attenzione, pertanto, a pavimenti scivolosi e 
ambienti scarsamente illuminati, ricordandosi 
di utilizzare gli ausili adeguati per rendere si-
curi la stazione eretta e il cammino.

Il ruolo del calcio
La naturale riduzione fisiologica della densità 
ossea (osteoatrofia senile), che comporta la 
diminuzione della presenza della componen-
te minerale dell’osso (calcio), inizia all’incirca 
dopo i 40 anni. 
Inoltre, in alcune fasi della vita, si possono 
verificare condizioni che necessitano di un 
aumentato fabbisogno di calcio. Tra queste, 
la gravidanza, l’allattamento e la menopausa 
femminile, momento in cui la mancata produ-
zione di ormoni estrogeni rappresenta un ul-
teriore fattore di rischio per la fragilità ossea. In 
questi casi, per assumerne le giuste quantità 
(ad esempio, per donne in menopausa l’ap-
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porto consigliato è di 1200 mg, mentre fino ai 
50 anni ne bastano 1000 mg), può essere utile 
introdurlo nell’alimentazione con i seguenti 
accorgimenti:
 assumere almeno una tazza al giorno di latte 

o consumare un vasetto di yogurt;
 consumare 2 o 3 porzioni alla settimana di 

formaggio. 
Le persone intolleranti al lattosio possono uti-
lizzare latte delattosato, yogurt o formaggi sta-
gionati, tutti alimenti a basso tenore in lattosio.
Chi si trova in condizioni di sovrappeso o ha 
il colesterolo elevato, può ugualmente segui-
re una dieta ricca di calcio, senza eccedere in 
calorie e grassi saturi, assumendo 2 o 3 vol-
te alla settimana 50 g di grana padano o di 
parmigiano. Questo, infatti, apporta ben 600 
mg di calcio e 16 g di proteine ad alto valore 
biologico, ma meno di due terzi delle calorie 
contenute in una brioche e non più del 20% e 
del 30% rispettivamente del limite giornaliero 
di assunzione di colesterolo e grassi saturi.
Questi alimenti si possono assumere quoti-
dianamente aggiungendone 2 cucchiaini, pari 
a circa 120 mg di calcio, a pasta o verdure o 
usandoli come sostituto del sale.

La prevenzione a tavola 
Oltre ai latticini, è possibile portare in tavola 
altri alimenti ricchi di calcio e che contengo-
no sostanze ad azione protettiva sull'osso, ad 
esempio: 
 il pesce, da preferire alla carne (a parità di 

quantità, contiene il doppio di calcio), in parti-
colare le alici, mangiate con la lisca, c rappresen-
tano anche una fonte preziosa di vitamina D;
 i legumi e la soia, da consumare da 2 a 4 

volte alla settimana, oltre a contenere buone 
quantità di calcio, sono una fonte di proteine 
vegetali e contribuiscono così a ridurne la per-
dita che avviene con le urine;
 le verdure a foglia verde scura (rucola, ra-

dicchio verde, broccoli, rapa, cicoria, biete), 
apportano mediamente circa 70 mg di calcio 
per 100 g;
 la frutta non è particolarmente ricca in calcio, 

tuttavia, fragole, frutti di bosco e agrumi ne 
contengono una maggiore quantità rispetto 
alla media, come mandorle e frutta secca in 
generale.
Esistono anche delle piante aromatiche che 
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alimentazione

Alimenti da limitare

rappresentano una fonte preziosa di questo 
minerale e che si possono aggiungere nella 
preparazione dei piatti. Tra tutte, la salvia, che 
contiene in 100 g ben 600 mg di calcio.
Infine, da non dimenticare il ruolo dell’acqua, 
da scegliere con un alto contenuto di calcio 
(almeno 150-200 mg/litro), come le acque 
minerali bicarbonato-calciche o quella del ru-
binetto, che lascia residui calcarei. 

Il ruolo della vitamina D
Il calcio, per essere assorbito dall’intestino, 
necessita di vitamina D, quindi è importante 
verificare che l’organismo non ne sia carente. 
La vitamina D si forma principalmente con 
l'azione dei raggi del sole sulla pelle, mentre 
è poco presente negli alimenti. Per questo 

motivo sarebbe bene riuscire a esporre quo-
tidianamente viso, collo e braccia alla luce 
solare, non filtrata da vetri e schermi, almeno 
per Bastano 10-15 minuti al giorno, in estate, 
e 20-30 minuti in inverno. Tra i cibi che ne 
rappresentano una fonte preziosa, ci sono: 
il pesce (salmone, aringhe, sardine), l’olio di 
fegato di merluzzo (disponibile anche sotto 
forma di integratore), i tuorli d’uovo e i funghi. 
Qualora dalle analisi del sangue risultasse un 
valore insufficiente di vitamina D, è possibile e 
necessario programmare l’assunzione di inte-
gratori o alimenti fortificati, naturalmente con 
la consulenza del proprio medico. Va ricorda-
to che la formulazione già attiva di questa vita-
mina, se assunta in dose eccessiva, può accu-
mularsi nell'organismo con effetti collaterali. 

Esistono alcuni alimenti che possono risul-
tare nocivi per il benessere delle ossa. Tra 
questi, il sale, che va eliminato o ridotto alle 
quantità minime, sia quello utilizzato in cu-
cina sia quello contenuto negli insaccati: il 
suo eccessivo consumo favorisce la perdita 
di calcio con le urine. Anche l'alcol interfe-
risce con la salute dell'osso quindi è meglio 
evitarlo o, comunque, non assumerne so-
prattutto oltre i 65 anni (i limiti sono di un 
bicchiere di vino o una birra piccola o un 
bicchierino di superalcolico al giorno). 

Inoltre, è bene non esagerare con gli ali-
menti ricchi di fosforo (carne rossa, cibi 
conservati, bibite gassate), che possono 
accelerare la perdita di calcio. Per quel che 
riguarda gli alimenti integrali ricchi di fibra, 
non sembrano limitare in modo significa-
tivo (se non vi sono carenze di vitamina 
D), le capacità dell'intestino di assorbire il 
calcio alimentare e addirittura alcuni tipi di 
fibra (ad esempio, l’inulina), possono addi-
rittura aumentarne l'assorbimento.
Testo raccolto da Silvia Colombini

Assunzione giornaliera di calcio raccomandata (LARN 2014)
Età (anni) Calcio (mg)

Bambini 1-3 700

4-6 900

7-10 1100

11-14 1300

15-17 1200 (femmine) - 1300 (maschi)

Adulti (entrambi i sessi) 18-29 1000

30-49 1000

50-59 1000

60-74 1200

75+ 1200

Gravidanza 1000
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Amici del sole... 
solo se protetti!

infosalute
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Dott.ssa Ilaria Bruzzi 
Farmacia Toschi 

Bologna e Monzuno (BO)

egli anni del benessere, degli 
spostamenti veloci, delle va-
canze come ”status symbol”, 
si è rotto un importante 
equilibrio che ha determi-

nato un’esposizione poco consapevole ai 
pericoli del sole. Questo non significa che 
non ci si possa più abbronzare, ma per farlo 
senza danneggiare la salute è bene cono-
scere davvero il sole, l’effetto che ha sulla 
pelle che, a seconda del fototipo, reagisce in 
maniera diversa necessitando, quindi, di una 
protezione specifica per ottenere una sana 
abbronzatura. 

N
Un sole, tanti raggi diversi
Il sole emette delle radiazioni elettromagne-
tiche che variano in lunghezza d’onda e in 
energia emessa. I tipi di raggi sono: 
 gli UVC (lunghezza d’onda corta), che ven-

gono bloccati dallo strato d’ozono;
 gli UVB (lunghezza d’onda media);
 gli UVA (lunghezza d’onda lunga e corta);
 i visibili (la luce) e gli infrarossi. 

Gli UVA costituiscono il 95% delle radia-
zioni solari. I raggi UVA e UVB raggiungono 
la superficie della terra con intensità diversa 
a seconda della latitudine, dell’altezza e del 
clima. Al Polo o all’Equatore, al mare o in 

montagna, sul prato, sulla neve o vicino a 
uno specchio d’acqua, i raggi del sole arriva-
no più o meno diretti, filtrati o potenziati, ed 
è bene tenerne conto per evitare dannose 
conseguenze.
Le radiazioni solari sono indispensabili alla 
vita, ma non tutte sono benefiche. Alcune di 
esse, infatti, hanno effetti negativi che pos-
sono diventare seri in caso di esposizione 
eccessiva o di cattiva protezione della pelle. 
La formazione di radicali liberi (molecole 
fortemente aggressive, che si formano per 
reazione di alcune cellule quando sono col-
pite dai raggi UVA), è uno degli effetti nega-
tivi più dannosi per l’epidermide. A seconda 
del tipo di raggio, UVB o UVA, e della sua 
capacità di penetrare più o meno profonda-
mente nella pelle, si possono produrre delle 
alterazioni cutanee a diversi livelli.
Per poter cogliere tutto il bene e il piacere 
che il sole può dare è necessario, quindi, co-
noscerlo per rispettarne la forza e l’aggres-
sività, proteggendo e preservando la pelle.

I pericoli del sole
I danni provocati dal sole possono essere 
evidenti e immediati come l’eritema, oppu-
re, in modo molto più insidioso, emergere 
con il tempo come i tumori della pelle o 
l’invecchiamento precoce.
Le radiazioni responsabili delle intolleranze 
più o meno gravi sono i raggi UVB e UVA, 
lunghi e corti. I raggi infrarossi non sono 
dannosi, ma se abbinati agli altri ultra violetti 
ne intensificano l’azione.
I raggi UVB sono più intensi tra le ore 12 e 
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le 16. Essi agiscono essenzialmente a livello 
dell’epidermide, dove possono provocare 
delle alterazioni del DNA. Queste modi-
ficazioni, se superano la possibilità della 
normale autodifesa della pelle (sistema 
immunitario), rimangono nella “memoria” 
della cellula che le trasmette alle altre cel-
lule, estendendo l’alterazione e rendendo la 
guarigione molto difficile. I raggi UVB sono 
essenzialmente responsabili degli eritemi e 
delle scottature per quanto riguarda le intol-
leranze di reazione veloce, mentre più a lun-
ga scadenza per la loro azione sul sistema 
immunitario, stimolano la formazione del 
melanoma maligno. 
I raggi UVA sono la grande maggioran-
za di tutte le radiazioni solari che arrivano 
sulla superficie terrestre e la loro azione è 
costante dall’alba al tramonto. Penetrano in 
profondità nel derma e sono responsabili 
di numerose alterazioni, frutto di ripetute, 
anche se minime, esposizioni, come l’invec-
chiamento precoce della pelle o l’elastosi 
(rilassamento del tessuto), poiché modifi-
cano l’orientamento delle fibre di elastina e 
le funzioni del fibroblasto (la molecola che 
produce il collagene).
Responsabili delle allergie solari sono, inve-
ce, gli UVA corti che, sommando la loro azio-
ne a quella degli UVB, aumentano il rischio 
del tumore cutaneo.

Le difese naturali della pelle
La natura ha dotato il corpo umano di un 
sistema di difesa, dalle radiazioni solari, 
proporzionato alle diverse intensità che 
queste hanno sulla superficie della terra a 
seconda della latitudine. I nordici sono di 
pelle chiara e, quindi, con un sistema difen-
sivo debole, mentre man mano che ci si av-
vicina all’equatore la pelle diventa sempre 
più scura e forte. Il sistema di autodifesa 
agisce nei confronti degli UVA con l’ispes-
simento della pelle, che funge da schermo 
riflettente, ed è rafforzato dai lipidi di su-
perficie e dall’acido presente nel sudore.
I radicali liberi, che si formano quando la 
difesa naturale diventa insufficiente, ven-
gono aggrediti da alcuni sistemi enzimati-
ci, dalle vitamine E e C, dal beta-carotene 
oltre che dagli oligoelementi come selenio, 
zinco, rame e manganese.
Le difese naturali della pelle non sono illimi-
tate, ma si riducono a ogni esposizione 
fino a esaurirsi. Ecco perché può succede-
re che intolleranze o alterazioni si manife-
stino dopo anni di tranquille abbronzature 
al mare o in montagna. Diventa, quindi, 
vitale utilizzare sempre un fotoprotettore 
esterno prima di esporsi al sole, per far 
tesoro della propria riserva naturale. Va 
aggiunto che la melanina filtra soltanto il 
90% dei raggi UVB: questo significa che, a 
lungo andare, anche abbronzati si rischia 
l’eritema se non si usano protezioni. Le 
proprie difese naturali vanno, quindi, am-
ministrate saggiamente per non ritrovarsi 
ad avere problemi anche seri e non potersi 
più permettere il piacere del sole.

I fotoprotettori
Esistono in commercio una gran quantità 
di prodotti solari o fotoprotettori, che fil-
trano tutte o quasi, le radiazioni da UVB, 
quelle cioè responsabili delle scottature e 
degli eritemi e che permettono allo stesso 
tempo l’abbronzatura. Sino ad oggi i filtri 
solari difendevano solamente dai raggi 
UVB, rimanendo scoperta l’intera gamma 
delle radiazioni UVA. L’ultima generazione 
di prodotti, ora, assembla ai filtri anti UVB 

anche quelli per gli UVA, garantendo una 
quasi totale difesa dalle radiazioni che ci 
colpiscono.
È importante, quando si sceglie un pro-
dotto, sia per adulti che per bambini, sin-
cerarsi che la fotoprotezione sia estesa 
anche ai raggi UVA. La fotoprotezione 
avviene con un filtro chimico, per assorbi-
mento, oppure tramite la riflessione che è 
prodotta da schermi fisici, propria dei sola-
ri ad altissima protezione.
In sostanza un buon fotoprotettore deve:
 garantire la difesa dai raggi UVB, UVA e 

infrarossi;
 essere fotostabile per garantire la prote-

zione a lungo;
 contenere elementi anti radicali liberi 

come la vitamina E e gli antiossidanti;
 avere una consistenza piacevolmente co-

smetica che ne faciliti l’impiego regolare.
In caso di utilizzo per i bambini, oltre alle 
sopra citate caratteristiche, è importante 
che il solare abbia una maggiore tollerabi-
lità, non contenga profumi, sia facilmente 
spalmabile (da preferire le forme spray o 
gel), e resistente all’acqua.
Di estrema importanza, nella scelta di un 
solare, è l’indice di fotoprotezione che va 
selezionato in base alla propria tipolo-
gia di pelle (soprattutto per chi soffre di 
intolleranze o patologie della pelle), e al 
luogo di esposizione al sole (al mare o in 
montagna, ai tropici o in zone tempera-
te). Inoltre, un buon consiglio è quello di 
evitare, soprattutto per quel che riguarda 
i bambini, l’esposizione nelle ore più calde 
della giornata. 
Testo raccolto da Chiara Solitario
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un’Associazione di volontariato che dal 1994 riunisce, 
come Federazione di secondo livello, le principali As-
sociazioni italiane di pazienti che sostengono la lotta 
alle malattie allergiche-atopiche (dermatite atopica, ri-
nite, asma e congiuntivite allergica), respiratorie (rinite, 

asma, Bronco Pneumopatia Cronica Ostruttiva) e all’orticaria cronica. 
Scopo principale della Federazione è di battersi affinché le persone, 
con queste patologie, possano:
 vivere pienamente la loro esistenza;
 accedere alla migliore qualità delle cure;
 essere protagonisti della propria salute vivendo in un ambiente sano. 

Purtroppo, queste patologie sono spesso percepite come malesse-
ri transitori, poco importanti, che non meritano approfondimenti 
per determinarne la vera natura. Basti pensare al peso quotidiano 
e invalidante provocato da disturbi come la Bronco Pneumopatia 
Cronica Ostruttiva (Bpco) e asma grave, dove si registrano mortalità 
allarmanti, oppure, al dolore testimoniato da pazienti con dermatite 
atopica e orticaria. 

L’unione fa la forza 
Diagnosi non tempestive, terapie inappropriate, qualità dell’ambiente 
insana, una mancanza di conoscenza della gestione dei fattori di ri-
schio e degli stili di vita salutari, potrebbero portare all’aggravamento 
e alla cronicizzazione dei sintomi. Per questi motivi, è importante 
lavorare in sintonia per conoscere e riconoscere in modo corretto 
queste malattie e confrontarsi costantemente con le Istituzioni, affin-
ché migliorino le politiche di prevenzione.

Le malattie allergiche 
Costituiscono nei bambini la causa più comune di ricorso al Pronto 
Soccorso, soprattutto per reazioni allergiche alimentari anche molto 
gravi che, in caso di anafilassi, possono potenzialmente essere fata-
li. Per questo motivo, una delle principali attività della Federazione 
è quella di portare informazione e formazione, soprattutto nelle 
scuole, rivendicando una normativa che risolva il problema della 
somministrazione dei farmaci sia per la continuità terapeutica sia per 
le emergenze.
L’allergia alimentare grave, in particolare, costituisce un problema 
non solo medico, ma anche psicologico e sociale molto comples-
so. Negli adulti le malattie allergiche influiscono negativamente sulla 
memoria, sull’attenzione e sulla qualità del sonno, condizionando 
l’apprendimento, le prestazioni professionali e sportive, compresa 
la guida di un’automobile. Diagnosi tardive e terapie inappropriate 
potrebbero condurre all’aggravamento e alla cronicizzazione dei sin-
tomi con ulteriore peggioramento sui bilanci sanitari.

Per maggiori informazioni:
Federasma e Allergie - Federazione Italiana Pazienti Onlus
Sede Nazionale: Via Ser Lapo Mazzei, 33 59100 - PRATO 
www.federasmaeallergie.org - info@federasmaeallergie.org 
Numero verde 800 123 213 
numeroverde@federasmaeallergie.org 
Facebook: federasma.onlus / Youtube: Federasma e Allergie 

Gli obiettivi da seguire 
Gli scopi essenziali di FederAsma e Allergie Onlus sono:
 portare informazione al paziente, offrendo il proprio sostegno per 

aiutarlo a giungere a un buon controllo e a una buona gestione della 
malattia;
 promuovere la ricerca scientifica;
 realizzare un confronto costruttivo con le Istituzioni per arrivare alla 

creazione e attuazione di politiche di sostegno, includendo le azioni 
di supporto per l’accesso alle terapie innovative. 
Per raggiungere questi obiettivi, la Federazione è impegnata costante-
mente sia a livello centrale sia a livello regionale e locale, a elaborare e 
divulgare pubblicazioni informative a disposizione dei pazienti, come il 
ciclo di incontri “RESPIRIAMO”, dedicati ai pazienti con malattie respira-
torie (dalla rinite alla Bpco) e, da quest’anno, con incontri rivolti ai sog-
getti con dermatite atopica e gestione delle malattie allergiche. Obiettivo 
ultimo è quello di promuovere momenti di incontro con le Istituzioni e 
con la comunità scientifica, operando in stretto contatto con le principali 
Società Scientifiche di area pneumologica, allergologica e dermatologica.

È
FederAsma e Allergie Onlus:
Federazione Italiana Pazienti

Per saperne di più…
FederAsma e Allergie Onlus è:
 Partner EFA (European Federation of Allergy and Airways Dise-
ases Patients Associations).

 Componente del PAC (Patients Advisory Committee dell’Euro-
pean Lung Fundation).

 Membro della GARD - Italia presso il Ministero della Salute.
 Membro del Gruppo CRC (Gruppo di Lavoro per la Convenzio-
ne sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza), per la stesura di 
diversi capitoli del Rapporto annuale, in particolare quello sulla 
“Somministrazione dei farmaci a scuola”.

La Federazione, ad oggi, è presente con le associazioni e i suoi 
referenti territoriali a Torino, Milano, Treviso, Trento, Bologna, 
Ancona, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Bari.
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Il fenomeno 
del bullismo

l termine bullismo deriva dall’ingle-
se bullying, che letteralmente signi-
fica intimorire, ma nella traduzione 
italiana perde il senso intenzionale 
dell'atto, del perpetuarsi dell'azione 

nel tempo. Purtroppo, assistiamo, invece, a 
comportamenti sempre più aggressivi e vio-
lenti che spesso, se non vengono arginati, 
sfociano in azioni anche pericolose.
Parliamo di un fenomeno in espansione che 
ha come protagonisti ragazzi per lo più tra i 
14 e i 17 anni, anche se questa soglia di età 
si è abbassata, coinvolgendo sempre di più 
bambini tra gli 8 e i 13 anni. 
Per analizzare il bullismo a tutto tondo, non 
è sufficiente concentrarsi sul bullo (il “catti-
vo” che aggredisce, anche se questa moda-
lità di analisi è più facile poiché permette di 

individuare un colpevole), ma bisogna allar-
gare il campo e mettere a fuoco il “terreno” 
all’interno del quale il bullo agisce. Stiamo 
parlando di un fenomeno gruppale, infatti, 
il bullismo non è una manifestazione di un 
singolo contro un'altra persona, ma affinché 
esso si attui, deve esserci il coinvolgimen-
to di una collettività. Non esiste bullismo 
senza un insieme di dinamiche tipiche dei 
gruppi che si creano negli ambienti comu-
nitari, come la scuola. Il bullo può stare da 
solo, mentre perché ci sia bullismo è neces-
sario che esista un leader e persone che lo 
seguano e lo riconoscano, rafforzandolo e, 
ovviamente, una vittima. Nessuno dei sog-
getti può vivere senza l’altro e devono at-
tuarsi delle specifiche dinamiche perché il 
fenomeno si sviluppi.

Le dinamiche
Prima di tutto la visibilità: il bullo, spesso 
un ragazzo che ha a sua volta delle fragili-
tà, ha bisogno di essere visto per ottenere 
il suo piacere e la sua legittimazione. Non 
agirebbe senza un insieme di pari, cui 
mostrare le proprie eclatanti azioni. Sono 
proprio i coetanei, i testimoni, i conniventi, 
coloro che si assoggettano a lui, a far esi-
stere il bullo, non solo la vittima. In questa 
dinamica gruppale domina la dipendenza 
da qualcuno che sembra essere così forte 
da non poter essere “spodestato” dalla sua 
posizione. Chi lavora con i gruppi (psico-
terapeuti, insegnanti, educatori, allenatori 
sportivi), sa bene che, se esiste un fenome-
no di dipendenza del gruppo da un mem-
bro, il gruppo stesso non può funzionare. 

psicologia
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Infatti, non si può crescere come insieme, 
all’interno del quale ciascuno si perfeziona 
e si arricchisce come persona, se non si ri-
nuncia in parte alla propria individualità a 
favore della collettività (vedi team sportivi, 
gruppi scout, ecc.). 

Bullo, vittima e gruppo
È difficile indicare la tipologia dei bulli, an-
che se di solito sono ragazzi che non vanno 
bene a scuola, spesso perché non hanno 
un sostegno familiare adeguato. Per questo, 
tendono ad attaccare il coetaneo più bravo 
che, presumibilmente, rappresenta la parte 
di sé che non riesce a funzionare. Vedono 
nel bersaglio del loro accanimento aspetti e 
caratteristiche che vorrebbero, ma non han-
no, o la diversità che non accettano prima di 
tutto dentro se stessi.
Le vittime, nella gran parte dei casi, sono 
ragazzi/e che:
 vanno bene a scuola;
 hanno spesso un carattere introverso, non 

riescono a esprimere le proprie emozioni e 
a reagire alle frustrazioni;
 non reggono alla provocazione e, non rea-

gendo, o reagendo troppo, eccitano il bullo 
che prova sempre più piacere nel “gettare al-
col sul fuoco”.
I conniventi (e questo è un aspetto spesso 
poco tenuto in considerazione) si aggregano 
al leader perché rappresenta la forza che loro 

psicologia

non sentono di avere. Sono spesso ragazzi 
molto timidi, incapaci di verbalizzare le pro-
prie emozioni o di prendere posizione espo-
nendosi; pertanto si appoggiano al soggetto 
più forte per paura di essere, a loro volta, 
bullizzati. 

Come affrontare 
il problema
È necessario considerare due strade: una 
che contempli la possibilità di fronteggiare il 
fenomeno nell’immediato, l’altra di possibile 
prevenzione. 
Molto spesso, gli adulti non si accorgono 
cosa sta succedendo dentro la classe e fuori 
dalla scuola. Si deve riportare l’attenzione 
sulla relazione, sulle modalità con cui i ragaz-
zi si rapportano, attraverso un’osservazione 
attenta dei loro comportamenti nei momenti 
di svago e in classe, anche con l’aiuto di uno 
specialista. Gli insegnanti devono creare un 
circolo virtuoso di analisi e sostegno, grazie 
al quale si può pensare di individuare la ma-
trice dell’episodio reiterato di bullismo. 
Non bisogna isolare il bullo, ma piuttosto 
reintegrarlo, per cercare di capire perché si 
comporta così e perché gli altri glielo per-
mettono. 
Per sciogliere il fenomeno ci vuole un la-
voro di gruppo e sul gruppo: è da questo 
che nasce il bullismo e dallo stesso si deve 
partire per “curarlo” e risolverlo. 

È necessario partire dagli adulti, genitori 
e insegnanti, che possano lavorare all’uni-
sono e non, come spesso accade in questi 
ultimi anni, gli uni contro gli altri. 
Per gli insegnanti - serve una formazio-
ne specifica esperienziale mirata, con la 
guida di uno specialista, che permetta di 
sperimentare e comprendere quali siano 
i meccanismi del gruppo, le sue modalità 
di comunicazione verbale e non, le proprie 
dinamiche interne. Sperimentare la realtà 
gruppale permette di comprendere come 
questa non sia un insieme di persone, ma 
un universo a se stante con la sua potenzia-
lità che può rivelarsi anche esplosiva. 
Per le famiglie - devono fornire un esem-

Prevenzione a scuola e a casa
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L’importanza dell’ascolto 
e della condivisione
I ragazzi non sembrano più in grado di condi-
videre la sofferenza, il dolore dell’altro; quando 
quest’ultimo sta male o è fragile, lo si deve at-
taccare per non sentire, attraverso la sua ango-
scia, anche la propria. Per questo è fondamen-
tale dare spazio all’ascolto, al pensare insieme, 
al condividere le esperienze. I giovani hanno 
bisogno di riscoprire la bellezza della partecipa-
zione, di uno spazio mentale nel quale sentono 
che l’adulto li riconosce, della possibilità di sen-
tirsi accolti, e non giudicati, per le loro difficoltà 
evolutive. Spesso, anche la scuola viene vissuta 
come una gara. Oggi, infatti, i bambini ricevo-
no il messaggio prestazionale che, se fin dalla 
prima elementare non “sali subito sul treno”, e 
nella maggior parte delle volte in corsa, rima-
ni giù e vedi gli altri andare via, restando solo, 
escluso, con la sensazione che nessuno ti aiuti. 
Comincia così un percorso nel quale la stima di 
sé viene intaccata e questo è proprio il terreno 
fertile per lo sviluppo del bullismo. Invece, per 
permettere ai bambini e ai ragazzi di sentire di 
avere uno spazio nella mente adulta, ci vuole 
osservazione, condivisione, integrazione, for-
mazione e prevenzione. In questo modo, si 
abitueranno a essere dei soggetti sociali attenti, 
capaci di esternare le emozioni dentro dinami-
che di gruppo armoniose. Ricominciando da 
qui, si può sperare in un cambiamento sociale 
a vari livelli.

pio, poiché il concetto di modello, nei 
bambini e nei ragazzi, è fondamentale. Il 
modello familiare, attualmente, non aiuta, 
appare deficitario, è in crisi la funzione ge-
nitoriale, la dimensione dei ruoli all’interno 
della famiglia e non solo per le nuove fami-
glie allargate. Se si inorridisce di fronte ai 
fenomeni di violenza fra i giovani, bisogna 
doverosamente interrogarsi su cosa vie-
ne loro trasmesso. Nell’attuare un nuovo 
modo di essere genitori, rispetto alle ge-
nerazioni precedenti, spesso ci si ritrova a 
essere tutti sullo stesso piano, a non avere 
quella “giusta distanza” che permette al 
processo educativo di attuarsi. 
Testo raccolto da Silvia Colombini
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CISTITE. 
OGGI PUOI AGIRE 
PRIMA, DURANTE 
E DOPO.

È un dispositivo medico       0373. Leggere attentamente le avvertenze 
e le istruzioni d’uso. Autorizzazione ministeriale del 22/12/2017

Un alleato 
in farmacia 
e parafarmacia
Monurelle Plus agisce 
sull’intestino per ripristinare 
la barriera protettiva 
e ridurre i batteri che 
provocano la cistite. 
Controllo: ai primi 
sintomi, come dolore 
e bruciore, Monurelle Plus 
riduce i disturbi con 
2 capsule al giorno per 
5 giorni, anche durante il 
ciclo di antibiotici. 
Prevenzione: se soffri di 
recidive, puoi prevenire i 
nuovi episodi in cicli 
di 1 capsula al giorno 
per 15 giorni.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

 MONURELLE PLUS

Monurelle Plus, a base di xiloglucano polisaccaride di origine vegetale, estratto 
dai semi di Tamarindo, crea un effetto barriera contro i batteri. Propoli e hibiscus 
creano un’azione acidificante delle urine, che limita la crescita batterica. 

La cistite è uno dei disturbi più odiati 

e più diffusi tra le donne, ma non tutte 

sanno del suo legame con l’intestino, 

perché da qui possono provenire i batteri 

che spesso causano l’infezione delle vie 

urinarie. Per difenderti, oggi puoi provare 

Monurelle Plus in tutte le fasi della cistite.

Prima. Perché ai primi disturbi aiuta 

a ridurre il rischio di infezione.

Durante. Perché in fase acuta coadiuva

il tuo trattamento antibiotico.
Dopo. Perché riduce il rischio di recidive.

INTESTINO FELICE TIENE 
LONTANA LA CISTITE. 
Controlla la regolarità dell’intestino 
consumando alimenti ricchi di fibra, frutta e 
verdura con vitamina C, che rende l’habitat 
sgradito ai batteri. Riduci il consumo di 
zuccheri ed evita l’alcol, che può irritare la 
vescica rendendola vulnerabile. E quando 
serve, fatti aiutare da un alleato.

L’AZIONE 
SULL’INTESTINO 
DI MONURELLE PLUS 
TI ACCOMPAGNA 
IN OGNI FASE, PER 
COMBATTERE 
TUTTI I FASTIDI 
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Colesterolo:
perché è buono 
o cattivo?

Dott. Bruno Brigo 
Medicina Interna, Riabilitazione 

e Medicina integrata (Verona)

l colesterolo elevato nel sangue rap-
presenta uno dei principali fattori di 
rischio delle malattie cardiovascolari. 
L’adozione di un corretto stile di vita e 
l’assunzione di complementi nutrizio-

nali permettono di mantenerne il controllo, 
preservando l’integrità del cuore e dei vasi. 

Una sostanza
fondamentale 
Il colesterolo è un componente fondamen-
tale del sangue, dotato di molteplici funzioni 
vitali. Elemento strutturale delle pareti di tutte 
le cellule, è particolarmente concentrato nella 
sostanza bianca del cervello e nelle guaine di 
rivestimento che ricoprono i nervi. 
È necessario per la produzione di ormoni:
 sessuali (estrogeni nella donna e testostero-

ne nell’uomo);
 cortisolo che permette all’organismo di resi-

stere allo stress;

I
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 progesterone, indispensabile per la gravi-
danza. 
Un suo derivato si trova nella pelle e, sotto 
l’azione dei raggi ultravioletti, si trasforma in 
vitamina D, preziosa per la solidità delle ossa. 
Costituisce, inoltre, la materia prima per pro-
durre i sali biliari necessari per digerire i grassi. 
Il 70-80% del colesterolo presente nell’orga-
nismo viene fabbricato dal fegato. Tale pro-
duzione dipende anche dalla predisposizione 
ereditaria del singolo e può, quindi, variare da 
una persona all’altra. Solo il 20-30% deriva di-
rettamente dagli alimenti. 

I rischi del 
colesterolo alto
Le malattie cardiache e vascolari rappresenta-
no, senza dubbio, le affezioni più temibili, in 

quanto sono la prima causa di morte nei Pa-
esi Occidentali: in Italia, sono responsabili del 
44% di tutti i decessi. Le forme più frequenti 
sono costituite dall’infarto cardiaco e dall’ictus 
cerebrale. La lesione di base, che accomuna 
tutte le patologie vascolari arteriose, è rappre-
sentata dall’aterosclerosi, fenomeno caratteriz-
zato essenzialmente dal depositarsi di grassi 
a livello della parete dei vasi, sotto forma di 
placche o ateromi. 
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Come controllarlo
Il farmaco di elezione nel trattamento dell’i-
percolesterolemia è rappresentato dalle stati-
ne. Tuttavia, esse possono indurre fenomeni 
collaterali, come dolori, crampi e debolezza 
muscolare. In alternativa, in caso di cole-
sterolo elevato, è possibile assumere alcuni 
complementi nutrizionali che permettono un 
controllo più fisiologico. 
 Riso rosso fermentato - Il Monascus pur-

pureus, fungo naturale saprofita presente nel 
riso rosso fermentato, veniva raccomandato 
nell’antica farmacopea cinese Ben Cao Gan 
Mu per la salute di cuore e vasi. Ricerche cli-
niche recenti hanno confermato la capacità 
dell’estratto secco di riso rosso fermentato 
con Monascus purpureus di ridurre i livelli di 
colesterolo, trigliceridi e della pressione arte-
riosa, grazie alla presenza di Monacolina K, 
una statina analoga a quelle di sintesi, ma con 
minori effetti collaterali, per la presenza di altre 
sostanze protettive. 
 Succo di bergamotto - Alcuni studi condotti 

hanno evidenziato che la sua assunzione è in 
grado di ridurre i livelli di colesterolo totale, co-
lesterolo-LDL (colesterolo “cattivo”) e soprat-
tutto dei trigliceridi nel sangue, favorendo un 
aumento significativo dei livelli del colesterolo-
HDL “buono”. 
 Coenzima Q10 - Detto anche ubichinone, è 

un importante fattore antiossidante che con-
trolla il flusso di ossigeno nelle cellule. Parte-
cipa alla produzione di energia prontamente 
disponibile, svolge un ruolo protettivo nei 
confronti dei radicali liberi e delle placche 
di aterosclerosi che tendono a ostruire i vasi. 
 Omega 3 - Si tratta di acidi grassi essen-

ziali che svolgono un ruolo fondamentale di 
protezione nei confronti di sostanze dannose 
per l’organismo, contrastando il processo in-
fiammatorio, riducendo il tasso di trigliceridi e 
fluidificando il sangue, grazie all’effetto antiag-
gregante esercitato sulle piastrine. 
Numerosi sono i vantaggi dell’uso di olio ot-
tenuto da microalghe rispetto all’olio di pesce: 
- assenza di rigurgito, odore e sapore gradevoli; 
- derivazione tutta vegetale; 
- titolo in DHA (acido docosaesanoico) co-
stante (minimo 35%); 
- naturale e assoluta assenza di inquinanti e di 
trattamenti fisici-chimici industriali; 
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- fonte rinnovabile e inesauribile, disponibilità 
illimitata con rispetto dell’ecosistema. 
In commercio sono disponibili prodotti ottenuti 
da olio estratto da microalghe, ricco di DHA, 
acido grasso essenziale che protegge i vasi. 
 Fibre vegetali - Un ruolo particolarmente 

favorevole svolto dalle fibre vegetali della frut-
ta, della verdura e degli integratori, consiste 
nella loro capacità di ridurre l’assorbimento 
alimentare di colesterolo, grassi e zuccheri, 
sequestrando le sostanze in eccesso e limitan-
do il riassorbimento a livello dell’intestino dei 
sali biliari, particolarmente ricchi di colesterolo.

Il buono e il cattivo... 
Già a partire dalla fine degli anni ‘70 si era 
giunti alla conclusione che il colesterolo 
elevato nel sangue rappresenta uno dei 
principali fattori di rischio delle affezioni 
cardiovascolari. Negli anni successivi si è 
venuto differenziando il rischio di malattie 
cardiovascolari in base al rapporto tra le 
frazioni di colesterolo buono (legato alle 
proteine HDL), e di colesterolo cattivo 
(trasportato dalle proteine LDL).

Colesterolo
totale

inferiore 
a 200 mg/dL

Colesterolo-HDL 
(buono) 

superiore 
a 40 mg/dL (M),
 superiore 
a 50 mg/dL (F)

Colesterolo-LDL 
(cattivo) 

inferiore 
a 130 mg/dL

Trigliceridi inferiori 
a 150 mg /dL

Colesterolo-HDL (buono)
Alti livelli di lipoproteine ad alta densità o 
HDL (High Density Lipoproteins) manife-
stano un ruolo protettivo sui vasi arteriosi 
e preventivo nei confronti dell’infarto mio-
cardico, in quanto favoriscono la rimozio-
ne di colesterolo dalla parete vascolare 
convogliandolo verso il fegato e prevenen-
do l’arteriosclerosi. Pertanto, più i valori di 
HDL sono elevati, meglio è per la salute. Il 
colesterolo-HDL aumenta con:

 condizioni di normopeso; 
 una dieta ricca di carboidrati complessi 

e fibre vegetali; 
 il consumo di alimenti ricchi di acidi 

grassi insaturi (oli vegetali, pesce, semi di 
lino), e di sostanze antiossidanti (betaca-
rotene, vitamina C ed E).
Inoltre, è sempre bene praticare anche 
un’attività fisica e sportiva regolare. 

Colesterolo-LDL (cattivo)
Le LDL sono proteine a bassa densità (Low 
Density Lipoprotein) che servono al tra-
sporto dei grassi nel sangue. Sono molecole 
grandi e grosse, in cui prevale la componen-
te lipidica su quella delle proteine. Hanno la 
tendenza a depositarsi sulla parete dei vasi, 
innescando il fenomeno dell’aterosclerosi. 
Vengono definite anche colesterolo cattivo. 
Valori elevati di colesterolo-LDL sono asso-
ciati a un rischio cardiovascolare elevato. I 
fattori che aumentano il colesterolo totale e 
quello-LDL comprendono:
 l’eccesso ponderale; 
 una dieta raffinata, ricca di zuccheri sem-

plici e povera di fibre vegetali; 
 alimenti ricchi di grassi animali e acidi 

grassi saturi; 
 condizioni di stress;
 una carenza di sostanze antiossidanti nella 

dieta (betacarotene, vitamina C, vitamina E). 
Da evitare sempre uno stile di vita seden-
tario e l’abitudine al fumo.
Testo raccolto da Silvia Colombini
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Gastrite: 
cause 
e cure 

Dott. Enrico Ricci 
Direttore U.O Gastroenterologia 
ed Endoscopia Digestiva
Ospedali privati (Forlì)



sociali più basse, che vivono in condizioni 
socio economiche disagiate. L’alcol assunto 
in quantità eccessiva agisce come una vera 
e propria tossina, in grado di irritare la mu-
cosa gastrica e provocarne l’infiammazione. 
L’effetto è dose dipendente e il valore so-
glia è soggettivo. Lo stress e la depressione, 
come dimostrato da numerosi studi, posso-
no influenzare lo sviluppo di alterazioni fun-
zionali gastro-intestinali. Meno documentata 
è l’associazione tra stress o depressione e al-
terazioni organiche. Solo studi recenti hanno 
riportato una correlazione tra l’esofagite da 
reflusso e lo stress emozionale. Nella mag-
gior parte dei casi, lo stress agisce come un 
fattore di aggravamento, poiché ha la capa-
cità di stimolare la secrezione acida gastrica.

Farmaci e gastrite
La causa più frequente di gastrite acuta da 
farmaci è legata all’assunzione di farmaci 
anti-infiammatori non steroidei (FANS). Altri 
farmaci potenzialmente lesivi sono i sali di 
potassio e i bifosfonati, utilizzati nella terapia 
dell’osteoporosi. 
I meccanismi del danno indotto dai FANS 
sono stati ben studiati e possono essere 
presi come riferimento anche per altre cau-
se di gastrite acuta. Il principale meccanismo 
con cui questi farmaci determinano i danni 
mucosali è stato individuato nella inibizione 
della sintesi delle prostaglandine, che pro-

voca una diminuzione della produzione di 
muco e bicarbonati e del flusso sanguigno 
mucosale, con conseguente diminuzione 
dei meccanismi di difesa della mucosa. 
I pazienti a maggior rischio di sviluppare 
una gastrite acuta da FANS sono:
 gli anziani;
 le persone con una precedente storia di 

ulcera o emorragia gastrica;
 chi segue una terapia anticoagulante;
 gli individui che assumono alte dosi di 

farmaci anti-infiammatori. 
I pazienti ad alto rischio dovrebbero assu-
mere una gastroprotezione con misoprosto-
lo o inibitori della pompa protonica. 

Gastrite cronica da 
Helicobacter pylori
L’infezione da Helicobacter pylori, non cu-
rata, rappresenta la causa più frequente di 
una gastrite cronica. L’infiammazione croni-
ca prodotta dall’Hp causa l’atrofia della mu-
cosa soprattutto a livello dell’antro gastrico, 
la distruzione delle cellule che producono 
gastrina, con la conseguenza finale della 
riduzione della produzione di acido cloridri-
co. Nella maggior parte dei casi, la progres-
sione della gastrite avviene lentamente, così 
che la pangastrite atrofica (atrofia di tutta la 
mucosa gastrica che si estende dall’antro al 
corpo e al fondo gastrico), si realizza solo 
nell’età più avanzata.

speciale

o stomaco è l’organo dell’ap-
parato digerente nel quale co-
minciano i processi digestivi. 
Situato a sinistra nella zona 
superiore addominale, è una 

struttura elastica con forma a sacco di circa 
25 cm ed è collegato all’esofago, dal quale 
prende gli alimenti che vengono ingeriti dal-
la bocca. Il suo ruolo principale è quello di 
adempiere alle funzioni digestive, indispen-
sabili per il buon funzionamento del corpo 
umano. Ricco di ghiandole e attraversato da 
una fitta rete arteriosa, è la sede di alcuni 
disturbi che possono anche degenerare in 
patologie più gravi, quindi è importante co-
noscerli e diagnosticarli per tempo. 
La gastrite, tra questi, è uno dei più comu-
ni. L’infiammazione della mucosa gastrica di 
tipo acuto o cronico, può provocare dolore, 
pirosi (il tipico bruciore di stomaco con la 
sensazione di acidità), alterazioni della fun-
zione digestiva e dello svuotamento gastri-
co. Secondo recenti statistiche, ben 12 milio-
ni di italiani sono affetti da questa patologia 
le cui manifestazioni iniziali comprendono 
sensazione di gonfiore allo stomaco, alitosi, 
nausea continua e reflusso gastroesofageo. 
Se trascurata, la gastrite può evolversi fino 
a provocare difficoltà respiratorie, asma e 
tachicardia. A volte, invece, la gastrite resta 
silente, alterando il processo digestivo in ma-
niera subdola e contribuendo a uno stato di 
malessere generale che il paziente non rie-
sce a identificare. Tra le diverse forme con le 
quali si può manifestare, ecco le più comuni.

Gastrite acuta 
Le cause possono essere molteplici e inclu-
dono:
 infezioni (come quella da Helicobacter 

pylori);
 eccessivo consumo di alcolici;
 assunzione di farmaci gastro-lesivi o di 

droghe come la cocaina;
 stress e depressione. 

La gastrite da Helicobacter pylori (Hp), 
nelle fasi precoci dell’infezione, è partico-
larmente subdola perché spesso paucisinto-
matica (con scarsi sintomi). L’infezione vie-
ne trasmessa da cibi e bevande contaminate 
ed è molto diffusa soprattutto nelle fasce 
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Reflusso del contenuto 
dello stomaco all'interno
dell'esofago



speciale

27

La diagnosi è endoscopica e può essere 
coadiuvata dalla valutazione istopatologica 
sulle biopsie eseguite durante l’esame en-
doscopico. Nelle fasi iniziali della gastrite 
cronica, la mucosa presenta chiazze erite-
matose con erosioni superficiali, mentre 
nelle fasi più avanzate aree multifocali di 
atrofia con presenza di metaplasia intesti-
nale, con una prevalenza pari al 25-30% dei 
pazienti. In un recente studio multicentrico 
italiano, la presenza di atrofia e metaplasia 
intestinale è stata rilevata nel 32,9% di 979 
pazienti consecutivi, sottoposti a gastrosco-
pia per sintomi dispeptici. La prevalenza di 
metaplasia intestinale è significativamente 
più elevata nei pazienti con infezione da 
Hp, in quelli con ulcera gastrica, nei sogget-
ti con età superiore ai 50 anni, nei fumatori 
e nei familiari di primo grado di pazienti 
con cancro gastrico. 

Altre forme 
Esistono altre forme di gastrite cronica 
che, anche se meno diffuse di quella da 
Helicobacter pylori, è bene segnalare.
 Autoimmune - si associa frequentemente 

con una anemia perniciosa, una tiroidite au-
toimmune, la sindrome di Sjogren, il morbo 
di Addison, l’ipoparatiroidismo e il diabete 
insulino dipendente.
 Eosinofila - caratterizzata dalla infiltrazio-

ne di cellule eosinofile nell’epitelio gastrico 
o intestinale. La conta delle cellule eosinofile 
nel sangue può essere alterata o normale e 
per la diagnosi è indispensabile la gastrosco-
pia con biopsie multiple. Molti di questi pa-
zienti presentano manifestazioni allergiche, 
specialmente di tipo asmatico.
 Da reflusso biliare - è maggiormente 

frequente nei pazienti sottoposti a coleci-
stectomia o gastroresezione. L’endoscopia 
in questi casi evidenzia una mucosa forte-
mente eritematosa con aspetto granulare.
 Ipertrofica gigante di Menetriere - si 

presenta solitamente negli adulti di mezza 
età con perdita di peso, diarrea, edemi e 
ipoproteinemia. L’endoscopia evidenzia un 
notevole incremento delle pliche gastriche 
che conferiscono un caratteristico aspetto 
rugoso allo stomaco, soprattutto a livello del 
corpo e fondo gastrico.

Le cure più efficaci
I farmaci più utilizzati sono gli inibitori di pom-
pa protonica (Esomeprazolo, Lansoprazolo, 
Omeprazolo, Pantoprazolo, Rabeprazolo) as-
sociati o meno ad antiacidi di contatto (magal-
drato, alginato di sodio, idrossido di magnesio 
o alluminio) o procinetici (metoclopramide, 
clebopride, domperidone) a seconda della 
prevalenza di pirosi, epigastralgia o dispepsia.
Gli inibitori di pompa protonica (PPI) hanno 
rivoluzionato il trattamento delle malattie 
acido-correlate, perché sono farmaci molto 
efficaci nell’inibire la secrezione gastrica con 
una buona sicurezza e tollerabilità. Le linee 
guida raccomandano per il trattamento della 
fase acuta una durata di 4-6 settimane ini-
ziando con dosi piene di PPI, da ridurre alla 
dose minima efficace al raggiungimento del 
controllo dei sintomi (schema “al ribasso” o 
“step-down”). I PPI sono pro-farmaci che per 
l’attivazione devono essere assunti a digiuno 
15-20 minuti prima di una colazione ricca di 
proteine, che stimolando la secrezione acida 
li trasformano in farmaci attivi. Le frequenti 
recidive della sintomatologia o la necessità 
di assicurare una gastro-protezione nei pa-
zienti a rischio, portano spesso il medico e 
il paziente a mantenere nel tempo le terapie 
con PPI. L’aumento prolungato del pH gastri-
co stimola il rilascio di gastrina inducendo 
uno stato ipersecretorio, le cui conseguenze 

possono manifestarsi una volta che la tera-
pia con PPI viene interrotta bruscamente. Le 
recidive e il prolungamento non appropria-
to della terapia possono essere ridotte con 
un’adeguata strategia di sospensione, che 
preveda l’interruzione graduale della terapia. 
È importante spiegare sempre al paziente 
che nella fase di sospensione può compa-
rire una momentanea ripresa dei sintomi, 
soprattutto dolore e bruciore che possono 
essere trattati con antiacidi da contatto.
I rischi dell’assunzione a lungo termine dei 
PPI devono essere presi in considerazione 
dal medico e spiegati al paziente. L’aumento 
del pH gastrico sembra favorire la coloniz-
zazione batterica del tratto gastro-intestinale 
superiore e delle vie respiratorie, con un au-
mentato rischio di polmonite di origine sia 
ospedaliera sia extra-ospedaliera. Il blocco 
protratto della secrezione acida può alterare 
gli equilibri della popolazione batterica inte-
stinale, con un aumento del rischio di diar-
rea da Clostridium difficile, infezione acuta 
da Salmonella e Campylobacter jejuni, sin-
drome da contaminazione batterica dell’in-
testino tenue (SIBO) e peritonite batterica 
spontanea (PBS) nei pazienti cirrotici. 
L’abuso dei PPI può diminuire la densità os-
sea e aumentare il rischio di fratture, ridu-
cendo l’assorbimento intestinale del calcio. 
L’aumento del pH gastrico può interferire 
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con l’assorbimento di Vitamina B12, Ferro, 
Tiroxina e Alendronato, riducendone la bio-
disponibilità e l’efficacia. Sono stati segna-
lati squilibri elettrolitici, nello specifico ipo-
magnesemia e iposodiemia, che possono 
causare spasmi muscolari, aritmie, tremori, 
ipoparatiroidismo e un aumentato rischio di 
malattie renali. 

Come si cura 
l’infezione da 
Helicobacter pylori (Hp)
Nell’ultimo report della Consensus 
Conference di Kyoto, la gastrite Hp positiva 
è stata definita per la prima volta come una 
“malattia infettiva” con la raccomandazione 
di trattare i soggetti affetti e non solo quelli 
sintomatici. È stata segnalata una maggiore 
resistenza del germe agli antibiotici utilizzati 
negli ultimi anni, per cui sono stati propo-
sti nuovi regimi terapeutici, che prevedono 
un prolungamento a 14 giorni della triplice 
terapia standard, una terapia concomitan-
te e una quadruplice terapia di 10 giorni. 
L’assunzione per qualsiasi motivo di un 
macrolide (claritromicina, azitromicina) e 
di un fluorochinolonico (levofloxacina, ci-
profloxacina) può far diventare resistente a 
questi antibiotici un ceppo di Hp che prima 

era sensibile, per cui nella pratica clinica la 
precedente assunzione di questi antibiotici 
può essere considerato un fattore preditti-
vo di resistenza batterica. Le recenti linee 
guida raccomandano di interrogare sempre 
il paziente sul precedente uso di macro-
lidi e fluorochinolinici e, in caso positivo, 
di trattarlo come se fosse portatore di un 
ceppo resistente ai suddetti antibiotici. Con 
qualsiasi regime terapeutico, oltre ad usare 
gli antibiotici al dosaggio raccomandato, 
è sempre importante assumere il PPI due 
volte al giorno. È dimostrato che i PPI som-
ministrati con una dose doppia rispetto a 
quella standard permettono di ottenere per-
centuali di eradicazione significativamente 
più alte. L'aumento del pH intragastrico au-
menterebbe, infatti, l’efficacia degli antibio-
tici aumentando la biodisponibilità di quelli 
acido-sensibili (amoxicillina), riducendo la 
carica batterica dell'Hp e la concentrazione 
minima inibente dell’antibiotico nella muco-
sa gastrica.

I controlli periodici
I pazienti affetti da gastrite cronica devono 
sottoporsi a periodici controlli endoscopici 
al fine di diagnosticare precocemente lesioni 
displastiche o neoplastiche che, nel corso 

degli anni, potrebbero complicare tale pa-
tologia. Le ultime linee guida europee con-
sigliano, in questi casi, l’esecuzione di una 
“endoscopia potenziata” con la cosiddetta 
cromoendoscopia elettronica che, rispetto 
alla semplice endoscopia di routine, permet-
te di valutare con maggiore dettaglio la su-
perficie mucosa dello stomaco. L’endoscopia 
potenziata viene eseguita con strumenti ad 
alta definizione, che consentono di variare 
lo spettro di luce rispetto alla luce bianca, 
al fine di rendere visibile il pattern vascolare 
e eseguire prelievi bioptici mirati sulle aree 
sospette. Con l’endoscopia potenziata si può 
differenziare la gastrite atrofica lieve-mode-
rata, limitata all’antro gastrico, dalla panga-
strite atrofica, nella quale l’atrofia è diffusa 
in tutto lo stomaco, stratificando il rischio 
del paziente di sviluppare una lesione di-
splastica o neoplastica. Nella gastrite antrale 
non sono necessari controlli endoscopici 
programmati, mentre nelle pangastriti è rac-
comandata una “gastroscopia potenziata” di 
controllo ogni 3 anni. 
Con queste nuove tecnologie il carcinoma 
gastrico non è più un “big killer”, perché se 
diagnosticato in fase precoce può essere 
asportato “radicalmente” anche solo per via 
endoscopica.

L’importanza di abitudini corrette
Come per altre patologie, anche per quel 
che riguarda le diverse forme di gastrite 
sarebbe bene osservare alcune regole 
nelle abitudini quotidiane. Queste misure 
preventive possono, infatti, aiutare il pa-
ziente nell’affrontare il disturbo. 
Tra le norme da seguire, ecco alcuni 
consigli:
 consumare i pasti in condizioni rilas-

sate, masticando con calma, in modo da 
favorire il processo digestivo e ridurre la 
produzione di acidi;
 mangiare a orari regolari, con cene 

leggere e pranzi più abbondanti;
 distribuire lungo la giornata qualche 

spuntino (ad esempio, a metà mattina e 
metà pomeriggio), per favorire la dimi-
nuzione dell’acidità di stomaco;

 non alzarsi subito da tavola al termine 
del pasto, ma aspettare una decina di 
minuti per non interferire nel processo 
digestivo;
 dopo essersi alzati da tavola, fare una 

breve e rilassante passeggiata;
 aumentare il consumo di acqua, che 

protegge le mucose esofagee dai succhi 
gastrici.
In genere, è sempre meglio privilegia-
re cibi leggeri e magri, evitando cottu-
re pesanti e alimenti ricchi di grassi. 
La dieta ideale prevede carni bianche, 
pesce e formaggi magri, e metodi di 
cottura semplici (vapore, bollitura, gri-
glia). Da evitare, bevande alcoliche e 
bibite gassate. 
Testo raccolto da Silvia Colombini
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Fabio Roversi Monaco

che vede la partecipazione di un pubblico 
sempre più vasto.

Come mai ha deciso di dedicare un 
evento proprio alla medicina?
La mia partecipazione a numerosi Festival, 
che in Italia sono proliferati in modo forse 
eccessivo, mi ha indotto a considerare la 
situazione della medicina che, pur così im-
portante, non aveva trovato un'iniziativa di 
qualche significato. Dalla medicina all'U-
niversità di Bologna il passo è stato breve, 
poiché la medicina si è sviluppata nei primi 
secoli del Secondo Millennio proprio, preva-
lentemente, a Bologna. Esistevano altre Isti-
tuzioni dedicatesi via via alla scienza medica, 
ad esempio a Montpellier, ma Bologna ha 
conquistato rapidamente un primato basa-
to sulla primogenitura degli studi, sulla loro 
continuità e sulla capacità di uomini che han-
no lasciato il segno nella storia, dedicando 
tempo alla loro attività come medici. Mon-
dino de’ Liuzzi ne è un esempio chiarissimo, 
ma via via altri ve ne sono stati fino a toccare 
le vette di Galvani. Da queste considerazioni, 
è nato il programma del Festival della Scien-
za Medica, primo in Europa e, per quanto mi 
consta, nel mondo. Arrivato alla sua quarta 
edizione, che avrà luogo dal 3 al 6 maggio di 
quest'anno, ha raggiunto un forte consenso, 
con una grande partecipazione, estrema-
mente qualificante, soprattutto di giovani.
La medicina è scienza, ricerca, dedizio-
ne. Quali aspetti di un tema così ricco 
affronta il Festival?
Direi che il Festival tocca tutti questi profili: 
esso si fonda sulla piena consapevolezza che 
la medicina è una scienza, forse la scienza per 
antonomasia. In essa lo sviluppo della ricer-
ca, graduale fino al ventesimo secolo e poi 

abio Roversi Monaco, in ogni 
ambito del quale si è occupa-
to, ha sempre messo in primo 
piano la conoscenza. Uomo 
di cultura, ha attraversato la 

storia dell'Università più antica del mondo 
con lo sguardo acceso verso il futuro. Giuri-
sta, Professore Ordinario e per quindici anni 
Rettore dell’Università di Bologna, membro 
di numerose Istituzioni, Presidente della So-
cietà Museo della Città di Bologna, Roversi 
Monaco promuove con le sue iniziative, cul-
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turali o accademiche, artistiche o scientifiche, 
nuovi orizzonti del sapere. Così è anche per 
la quarta edizione di Bologna Medicina, Fe-
stival della Scienza Medica che si terrà nella 
città felsinea dal 3 al 6 maggio 2018. Evento 
ideato e voluto da Roversi Monaco, il Festival 
sarà incentrato quest’anno sul tema “Il Tem-
po della cura”. Primo Festival italiano dedica-
to a questa scienza, non a caso organizzato 
proprio a Bologna dove la scuola medica ha 
preso vita nel Secondo Millennio, è oggi un 
appuntamento ricco di momenti interessanti 



“Il Tempo della cura”  
a Bologna Medicina edizione 2018
Appuntamento con il Festival della Scienza Medica dal 3 al 6 maggio

Come per le edizioni passate, anche 
quest’anno il calendario dell’evento bo-
lognese si preannuncia ricco di appunta-
menti da non perdere. Nei luoghi storici 
della città, dalle aule universitarie agli an-
tichi palazzi, dai musei agli ospedali, sono 
in programma incontri con i protagonisti 
italiani e internazionali della scena medi-
ca. Tema portante della quarta edizione 
è “Il Tempo della cura”, inteso come co-
municazione medico e paziente, da salva-

guardare nei suoi aspetti etici, scientifici e 
relazionali. Bologna Medicina mette a di-
sposizione del pubblico conferenze, visite 
guidate, eventi culturali. Musei e Istituzio-
ni, nei quattro giorni del Festival, sono 
aperti al pubblico con percorsi dedicati. 
Quest’edizione vede anche un’attenzione 
particolare ai giovani, con la possibilità di 
partecipare a un Call for Speech per di-
ventare relatori e protagonisti del Festival.
Intervista di Silvia Colombini

Per maggiori informazioni:
www.bolognamedicina.it 
tel. 051 19936308 nei seguenti orari: 
8.30 - 13.00/14.00 - 17.00
festivaldellascienzamedica@genusbononiae.it

rapidissimo, rappresenta il profilo più signifi-
cativo. La ricerca medica e farmacologica ha 
un'evidenza talmente incisiva, e una presenza 
talmente fondamentale, nella vita di tutti gli 
uomini e di tutte le donne, che il raggiungi-
mento di risultati importanti, dovuti all’attività 
di ricerca, è un aspetto decisivo per l’umanità. 
Poi la ricerca medica è anche dedizione, non 
solo nel senso dell'impegno continuativo e 
pressante, ma anche in quello della rinuncia 
che, molto spesso, chi vi si dedica è costret-
to a fare nei riguardi di altri ambiti della vita, 
perché la ricerca che porta grandi risultati non 
può essere in concorrenza con altre attività. 
Negli ultimi quattro anni Bologna Medi-
cina ha ottenuto un grande successo. 
Cosa l’ha determinato?
Il successo è dovuto agli argomenti trattati e 
approfonditi dai maggiori esperti del mon-
do, che hanno partecipato numerosi, dotati 
o non del riconoscimento del Premio Nobel. 
Ai primi tre Festival sono intervenuti quattro 
Premi Nobel, e di questo impegno organiz-
zativo i partecipanti, sin dall’inizio, ne sono 
stati ben consapevoli, entrando in massa, 
oltre cinquantamila persone, nei luoghi dove 
si svolgevano le giornate del Festival. 
Il tema di quest'anno è "Il Tempo della 
cura". Di cosa si tratta?
Il tempo della cura rappresenta, in questo mo-
mento, uno dei punti dolenti dell’attività dei 

medici, poiché il sistema molto burocratizzato 
lascia poco margine alla durata del rapporto 
intimo e diretto tra medico e paziente. Inoltre, 
lo sviluppo formidabile della ricerca medica e 
farmaceutica ha creato apparecchiature sem-
pre più sofisticate, ha moltiplicato la quantità 

di dati importanti a disposizione per la cura 
delle malattie ma, insieme, ha svalutato il ruo-
lo del medico rispetto al paziente. Dunque, il 
medico deve trovare il tempo sufficiente, nel 
corso della visita, per lasciare il paziente con-
vinto della qualità degli accertamenti e degli 
esami che egli subisce, e del fatto che all’ana-
lisi di tutto ciò il medico presti tutta la dovuta 
attenzione. Questo avviene molto raramente 
e, troppo spesso, i pazienti vengono liquidati 
in pochi minuti, quando non pochi secondi, 
uscendo così dall’incontro con il medico fru-
strati e non soddisfatti.
A questa edizione possono partecipare 
anche i giovani laureati? 
I giovani laureati o laureandi o addirittura 
studenti, possono partecipare a una serie di 
iniziative e possono svolgere anche attività 
propositive, inviando un breve testo su uno 
dei tempi proposti dal Comitato Scientifico 
del Festival.
Quali sono le buone norme che lei segue 
per mantenersi in forma?
Credo sia importante mangiare poco e muo-
versi tutti i giorni, evitando ascensori, taxi e 
macchine in genere.

intervista 
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Le patologie più 
gravi dell’occhio
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oncologia oculare studia 
le neoplasie dell’occhio. 
In base alla localizzazione 
anatomica si distinguono 
in tumori: 

 degli annessi (palpebre, congiuntiva, ecc.); 
 intrabulbari;
 orbitari e del nervo ottico. 

Sono patologie rare, ma sono potenzialmen-
te pericolose, sia perché possono causare la 
perdita dell’occhio, sia perché possono diffon-
dersi metastaticamente e compromettere la 
sopravvivenza del paziente. In relazione alla 
loro origine, si distinguono in tumori benigni 
e maligni e in primitivi e secondari.

Tumori delle palpebre 
Sono essenzialmente gli stessi che colpiscono 
la cute: papillomi, verruche, cheratosi, xante-
lasmi, emangiomi, ecc. Tra quelli maligni c’è 
l’epitelioma con le sue varianti baso e spino-

cellulare. Quello basocellulare, più frequente 
tra i 60 e i 70 anni, cresce lentamente, non 
metastatizza e si localizza di più nella palpebra 
inferiore. 
Lo spinocellulare è, invece, “a crescita più 
rapida”, invade i linfonodi e metastatizza. Per 
entrambi la terapia d’elezione è l’escissione 
chirurgica. 
Il melanoma dell’uvea, il retinoblastoma e i tu-
mori dell’orbita e del nervo ottico sono le ne-
oformazioni più frequenti riguardanti l’occhio.

Melanoma dell’uvea 
Può localizzarsi a livello dell’iride, del corpo ci-
liare e della coroide. Va differenziato dai nevi, 
dalle cisti benigne e dalle metastasi di tumori 
primitivi polmonari o di altre sedi. 
Il melanoma della coroide rappresenta il tu-
more primitivo intraoculare più frequente 
dell’adulto con una incidenza del 90% di tutti 
i tumori oculari e con una percentuale pari a 6 

Dott. Antonello Pizzino
Medico Chirurgo Specialista 

in Oculistica
Ambulatorio Carducci

(Bologna)
antonello.pizzino@tin.it

casi per milione di abitanti per anno. I pazienti 
con melanoma della coroide sono, purtroppo, 
spesso asintomatici, riferiscono soltanto una 
riduzione dell’acuità visiva se la sede è vicino 
al polo posteriore dell’occhio, qualche volta 
lamentano fosfeni, miodesopsie e nei casi più 
gravi amputazione del campo visivo.
 La diagnosi è esclusiva dell’oculista con 

esame oftalmoscopico e biomicroscopico con 
lampada a fessura. L’ultrasonografia è essen-
ziale nel determinarne la natura e le dimensio-
ni. L’angiografia a fluorescenza, o meglio quel-
la con verde indocianina, può essere utile per 
distinguere un melanoma da una metastasi, 
da un nevo benigno oppure da un emangio-
ma coroideale. 
La risonanza magnetica ha un impiego limita-
to, in quanto non evidenzia lesioni con spes-
sore inferiore a 3 mm. La biopsia intraoculare 
trova scarse applicazioni. Recentemente, una 
nuova tecnica d’indagine, la F-FDG PET/CT, si 

oculistica
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è rilevata consigliabile, ma pur sempre asso-
ciata a tutte le precedenti tecniche diagnosti-
che menzionate. 
 Il trattamento del melanoma dell’uvea, sia 

esso dell’iride, del corpo ciliare o della coroi-
de, è strettamente correlato a una diagnosi 
corretta e dipende dalla dimensione del tu-
more. Di norma, tutti i melanomi di piccole 
dimensioni possono essere trattati con terapia 
conservativa, quali:
 brachiterapia (radioterapia con placche epi-

sclerali) con isotopi radioattivi (Iodio 125 e 
Rutenio 106);
 radioterapia con particelle accelerate, so-

prattutto protoni. 
Per neoplasie più grandi si può ricorrere alla 
resezione chirurgica e, purtroppo, spesso è 
necessaria l’enucleazione (completa asporta-
zione dell'occhio).

Retinoblastoma
È il tumore intraoculare maligno più frequente 
nell’infanzia: ha un’incidenza di 1 ogni 20000 
nati, dove nel 30% dei casi è binoculare. L’età 
media dei pazienti alla diagnosi è di circa 10 
mesi, nei casi bilaterali, e tra i 2 e i 3 anni in 
quelli unilaterali. 
 I segni clinici sono correlati allo stato del 

tumore al momento della diagnosi. Il segno 
più noto è la leucocoria, cioè il riflesso bianco 
della pupilla. Strabismo, glaucoma seconda-
rio, visione ridotta, nistagmo, sguardo errante, 
eterocromia dell’iride possono essere o no 
presenti.
 La diagnosi differenziale va posta con una 

Le patologie tumorali dell’occhio e degli 
annessi orbitari sono poco frequenti, ma 
non per questo meno importanti di altre 
patologie tumorali in quanto, anch’esse, 
se non correttamente diagnosticate e trat-
tate, potrebbero portare a importanti me-
nomazioni funzionali o, addirittura, alla 
perdita della vita. I progressi tecnologici 
dell’ultimo ventennio, quali TAC sofistica-
te, RM, PET e ultrasonografia ad alta defi-
nizione, hanno permesso diagnosi precoci 
e trattamenti efficaci.
La collaborazione interdisciplinare tra 
l’oculista, lo specialista di neuro-imaging, 

Le raccomandazioni dell’oculista

grande varietà di lesioni retiniche ereditarie, 
per anomalie di sviluppo retinico, per condi-
zioni infiammatorie, o in caso di tumori più 
rari, ma soprattutto con la malattia di Coats 
(distacco essudativo maculare retinico).
 Le procedure previste sono un esame con 

oftalmoscopia binoculare indiretta con inden-
tazione sclerale, documentazione fotografica, 
ecografia, TAC per ricerca delle calcificazione 
tipiche di questo tumore, RM, paracentesi 
dell’umore acqueo per  ricerca cellule neopla-
stiche e puntura lombare per ricerca di even-
tuali metastasi. Il tasso globale di mortalità è di 
circa il 15-20%. 
 La terapia consiste nell’enucleazione asso-

ciata a un’ampia resezione del nervo ottico e, 
spesso, si associa la chemioterapia soprattutto 
in presenza di metastasi.

Tumori dell’orbita 
Vari per quanto riguarda la patogenesi, ma si-
mili nei segni clinici e nei sintomi di presenta-
zione, i tumori orbitari si distinguono in tumori 
dell’infanzia (cisti dermoidi, emangioma capil-
lare, teratoma, astrocitoma pilocitico giovani-
le, rabdomiosarcoma, ecc.), e tumori dell’età 
adulta (emangioma cavernoso, shwannoma, 
meningioma, tumori della ghiandola lacrima-
le, metastasi, ecc). 
Il tumore più frequente è il linfoma. Trovare 
una proliferazione linfoide in sede orbitaria 
che non sia nella congiuntiva o nella ghian-
dola lacrimale è sempre sinonimo di proces-

so patologico di natura neoplastica, che sia 
esso benigno, iperplastico o linfomatoso. 
Purtroppo, non esistono caratteristiche di 
Imaging capaci di differenziare la natura di 
queste lesioni.
 Il segno clinico che le accomuna è la 

comparsa di un progressivo esoftalmo, ac-
compagnato o meno da diplopia. L’esoftal-
mo monolaterale differenzia tale patologia 
da quello istiroideo, tipicamente bilaterale. 
Ecografia, Tac, RM evidenziano l’estensio-
ne della lesione. La diagnosi di base viene 
eseguita sullo studio istopatologico di una 
biopsia escissionale.
 La terapia è quella chirurgica, ma ciò 

non evita la successiva terapia radiante, 
in  quanto spesso queste lesioni si trovano 
in sedi particolarmente difficili da scindere 
completamente.

Neoplasie  
del nervo ottico
Il glioma e il meningioma sono tumori 
considerati i più comuni del nervo ottico. Il 
primo si sviluppa in età pediatrica, il secondo 
colpisce maggiormente le donne di mezza 
età. I segni clinici sono rappresentati da una 
proptosi, abbassamento della palpebra e 
marcati deficit visivi da sub atrofia o atrofia 
ottica secondaria.
RX, TAC e RM mostrano l’estensione del tu-
more. Radioterapia e chirurgia sono le scelte 
terapeutiche.

il neurologo e l’istologo si rivela assolu-
tamente fondamentale per il paziente. A 
tale scopo bisogna ricordare l’importanza 
delle visite specialistiche oculistiche perio-
diche, soprattutto in presenza di sintomi 
dubbi. 
Infine, per non sottovalutare mai la salute 
dei propri occhi, bisogna ammettere che 
spesso l’avventura di cambiare gli occhia-
li, senza un accurato controllo preventivo, 
qualche volta può portare a sottovalutare 
e a disconoscere segni clinici davvero im-
portanti.
Testo raccolto da Chiara Solitario
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Risultati visibili in 7 giorni
con effetto schiarente*

Onicomicosi?

Nella maggior parte dei casi 
agisce in 12 settimane
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Si può ricorrere a tecniche diverse; tra que-
ste, in genere viene suggerita la sclerotizza-
zione per via anterograda. Operazione mini-
invasiva (necessita di una semplice anestesia 
locale), prevede una piccola incisione scro-
tale con l’inserimento di un catetere in una 
delle vene malate del plesso pampinifor-
me. Tramite il catetere, viene iniettata una 
soluzione sclerosante che esclude le vene 
malate dal circolo, interrompendo così il 
surriscaldamento del testicolo. Altre tecni-
che chirurgiche prevedono la legatura delle 

vene malate, cui si accede con un piccolo 
taglio sul pube. Dopo l’intervento, circa la 
metà delle persone con varicocele recupe-
ra valori spermatici normali e, dunque, una 
maggiore probabilità di concepire. Nel 30% 
dei casi, però, il varicocele può ripresentarsi. 
Per questo motivo è opportuno che tutti i 
pazienti, a non meno di sei mesi dall’inter-
vento, ripetano un ecocolordoppler delle 
vene spermatiche per verificare se l’opera-
zione sia stata risolutiva.
Testo raccolto da Silvia Colombini

L’intervento chirurgico

Diagnosi precoce 
per il varicocele

a visita di leva, cui i giovani si sot-
toponevano durante il servizio 
militare, era un momento fonda-
mentale per la prevenzione e la 
diagnosi precoce delle malattie 

a carico dell’apparato uro-genitale maschile e 
aveva il grande vantaggio di coinvolgere molti 
giovani, se non tutti. Al giorno d’oggi, invece, 
la maggior parte dei ragazzi, a differenza del-
le loro coetanee, non si fa controllare da un 
urologo o da un andrologo. Questo perché i 
maschi, spesso, tendono ad avere un atteg-
giamento “machista” rispetto alla loro salute 
intima. Nulla di più sbagliato: alcune patologie 
dell’apparato urologico e genitale non danno 
sintomi e possono passare inosservate fino 
a portare, nei casi più gravi, all’infertilità. Tra 
queste, c’è il varicocele, ovvero la dilatazione 
patologica delle vene sovra-testicolari, che 
porta a un ritardo nel ritorno del sangue ve-
noso verso il cuore. Ciò comporta una sorta di 
ristagno di sangue a carico del testicolo, con 
un incremento della temperatura che deter-
mina, a sua volta, un possibile danno alla pro-
duzione e alla qualità degli spermatozoi. Ge-
neralmente, il testicolo colpito dalla malattia 
è quello sinistro per specifiche caratteristiche 
anatomiche; in ogni caso, può essere affetto 
dalla patologia anche il testicolo destro e, in 
alcuni casi, la malattia può essere bilaterale. 

La diffusione e i sintomi
Il varicocele è piuttosto comune: colpisce tra 
il 15 e il 20% della popolazione maschile e si 
calcola che il 30-40% dei maschi con difficol-
tà a concepire abbiano questa malattia. Nella 
maggior parte dei casi il varicocele non dà sin-
tomi o, se li dà, sono vaghi e indistinti: 
 dolore;
 sensazione di pesantezza o fastidio al testicolo. 

Questo lo rende particolarmente subdolo, ta- 

L 
nto che in molti casi non viene identificato. 
Perciò è importante sottoporsi a una visita di 
controllo dagli specialisti della salute maschile, 
urologo e andrologo, in giovane età, proprio 
per scongiurare danni permanenti alla fertilità. 

La diagnosi
La malattia viene identificata durante la visita 
con lo specialista, che rileva al tatto una sorta 
di grumo, ovvero un insieme di vene dilatate 
che, spesso, si gonfiano durante la manovra 
di ponzamento (contrazione muscolare della 
parete addominale e del diaframma). Quindi, 
si procede con un’ecografia del testicolo e con 
un ecocolordoppler, entrambi esami indolori e 
mini-invasivi, per stabilire l’entità del problema.

Il trattamento
Il trattamento del varicocele è esclusivamen-
te chirurgico e la decisione di intervenire o 
meno spetta allo specialista di riferimento, in 
funzione delle linee guida delle più robuste 
società scientifiche. Dopo un accurato esame 
obiettivo del paziente, una volta diagnosti-
cata la patologia, si valuta, anzitutto, tramite 
lo spermiogramma se si è verificata una al-

Prof. Andrea Salonia 
Urologo - andrologo 

Direttore di URI – Urological Research Institute 
IRCCS Ospedale San Raffaele

(Milano)

terazione della qualità e della quantità degli 
spermatozoi. Questi ultimi, infatti, sono molto 
sensibili anche a piccole variazioni di tempera-
tura. Se gli spermatozoi e il liquido in cui sono 
contenuti mostrano alterazioni patologiche 
che potrebbero associarsi a problemi in ter-
mini di fertilità del paziente, si procede con 
l’intervento chirurgico.
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emicrania con aura è una ce-
falea primaria. Questo significa 
che non è causata da patolo-
gie organiche, anzi, può essere 
considerata una possibile rea-

zione del cervello e, in quanto tale, può verifi-
carsi in chiunque una volta nella vita. Disturbo 
neurologico transitorio che si risolve sponta-
neamente, l’aura emicranica può presentarsi 
anche come fenomeno isolato e non essere 
associata a cefalea. È uno degli eventi più af-
fascinanti in neurologia tanto che Oliver Sacks 
(medico e scrittore), nel suo libro “Emicrania”, 
a proposito dell’aura emicranica, cita le parole 
di Sir Thomas Browne, filosofo britannico:”Noi 
ci portiamo dentro tutte le meraviglie che 

Le tante 
manifestazioni 
dell’emicrania 
con aura

Dott.ssa Giulia Pietrangeli
Centro Cefalee, IRCCS delle Scienze  

neurologiche AUSL di Bologna
DIBINEM-Alma Mater Studiorum 
Università di Bologna (Bologna)
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cerchiamo all’esterno: in noi c’è tutta l’Africa 
con i suoi prodigi...”. Questo fenomeno ci fa 
riflettere su quello che il nostro cervello è in 
grado di creare in assenza di stimoli esterni, 
esclusivamente al suo interno. 

I disturbi tipici
L’aura può comprendere disturbi visivi, soma-
tosensoriali e afasici. 
L’aura visiva è quella più frequente e si pre-
senta in oltre il 90% dei soggetti, ed è di tipo 
emianopsico, coinvolgendo il campo visivo e 
non un solo occhio. Lo si può capire coprendo 
prima un occhio e poi l’altro, verificando che 
il fenomeno è visibile con entrambi gli occhi. 
Il disturbo, inizialmente, interessa una piccola 

area, un lato del campo visivo, per poi progre-
dire verso il centro o, viceversa, può partire 
dalla zona centrale e spostarsi lateralmente. 
Può iniziare come una macchia luminosa 
(scotoma) o una macchia nera con margini 
luminosi e assumere una forma semicircolare 
“a ferro di cavallo”. Il margine dello scotoma 
può presentare un aspetto a zig zag luminoso 
che viene chiamato “spettro di fortificazione”, 
perché ricorda i bastioni di una città fortifica-
ta. Alcuni pazienti descrivono flash luminosi, 
stelline, forme geometriche. In genere si tratta 
di forme bianche mentre, più raramente, pos-
sono essere colorate. Vi sono fenomeni più 
rari come la scomposizione di un’immagine. 
Nella cosiddetta “Sindrome di Alice nel paese 

L'
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delle meraviglie” si può avere una distorsione 
dell’immagine. 
Il disturbo sensitivo, generalmente, segue 
quello visivo ed è caratterizzato da parestesie, 
in particolare da un formicolio o da una sen-
sazione di intorpidimento. Come il primo, si 
sviluppa gradualmente. Può iniziare a livello 
dei polpastrelli e risalire lungo l’arto superiore, 
per poi spostarsi a livello delle labbra e della 
lingua, interessando, in genere, solo metà del 
corpo. In alcuni pazienti, subentra anche la co-
siddetta aura afasica con difficoltà nel parlare. 
Ogni sintomo dell’aura può durare fra i i 5 e 
i 60 minuti.

Le diverse fasi
Un’aura che presenti, in successione, il distur-
bo visivo, quello sensitivo e quello afasico, 
può durare anche 3 ore.
Nell’attacco tipico, terminata l’aura emicranica, 
inizia la fase algica, cioè quella dolorosa. Vi 
sono casi in cui questa fase inizia già duran-
te l’aura, oppure compare dopo un intervallo 
che può essere anche di un’ora. Questo pe-
riodo può avere le stesse caratteristiche dell’e-
micrania senza aura, con un dolore che può 
coinvolgere un solo lato della testa e si associa 
a fastidio per la luce (fotofobia) e per i rumori 
(fonofobia), a nausea e a vomito. In altri casi, 
invece, può trattarsi di una cefalea lieve senza 
sintomi associati, o di una sensazione di inton-
timento, sonnolenza.
L’attacco si associa spesso a una sensazione di 
ansia e di paura.

Cosa succede
nel cervello
Il fenomeno dell’aura è determinato da una 
depressione neuronale detta cortical sprea-
ding depression (alterazione a livello dei neu-
roni, le cellule della corteccia cerebrale). Que-
sto fenomeno inizia, generalmente, a livello 
della corteccia visiva che si trova nella regione 
posteriore del cervello, a livello del lobo occi-
pitale. È per questo che il primo disturbo è visi-
vo. Diffonde anteriormente alla velocità di 3-5 
mm al minuto, cioè con la stessa velocità con 
cui si estendono il disturbo visivo e quello sen-
sitivo. Durante questo stato, vengono rilasciate 
sostanze come il CGRP e l’Ossido nitrico, che 
vanno ad agire sui nocicettori situati sulle me-

ningi. Contemporaneamente si ha attivazione 
del nucleo caudale del trigemino. L’ultimo 
anello della catena, quello che determina il 
dolore, è la cosiddetta infiammazione sterile 
(perché non è causata da fenomeni infettivi), 
caratterizzata dalla liberazione di sostanze che 
provocano vasodilatazione ed edema. 

Chi è predisposto 
all’aura emicranica
Sicuramente ci sono fattori genetici che contri-
buiscono a questa predisposizione, infatti, c’è 
un rischio di ricorrenza famigliare. Un parente 
di primo grado di un soggetto con emicrania 
con aura ha un rischio quasi 4 volte superio-
re di sviluppare questo fenomeno. Si parla, 
quindi, di “cervello emicranico”, caratterizzato 
da una ipereccitabilità della corteccia cerebra-
le. L’alterazione del metabolismo energetico 
mitocondriale può essere coinvolta nella pa-
togenesi dell’emicrania, attraverso un difetto 
della produzione di energia, per alterazione 
della fosforilazione ossidativa con riduzione 
della soglia della cortical spreading depres-
sion. Questo rende il cervello emicranico più 
instabile e soggetto a presentare il fenomeno 
dell’aura e dell’emicrania in generale. Questa 
ipereccitabilità lo rende più sensibile a tanti 
fattori, quali:
 le mestruazioni (il calo degli estrogeni che 

si verifica in questa fase “disturba” il cervello 
emicranico);
 dormire troppo, dormire troppo poco;
 saltare un pasto;
 l’affaticamento psicofisico;
 la fase di rilassamento dopo uno stress;
 stimoli luminosi particolari. 

In genere, l’attacco di emicrania con aura ar-
riva quando “le avete spese proprio tutte!”, 
come un fenomeno che obbliga a fermarsi 
per recuperare le energie.

Quando diventa 
un problema
L’emicrania con aura è meno frequente di quella senza 
aura e ha una prevalenza del 3% nei maschi e del 5% 
nelle femmine. Il picco di incidenza è fra la seconda e 
la terza decade della vita. La frequenza degli attacchi 
in genere non è alta. Ci sono pazienti che riferiscono 
3-4 episodi all’anno. Globalmente, nell’80% dei casi, 
è inferiore a un attacco al mese.
Un attacco di emicrania con aura diventa un problema 
quando la soglia emicranica è troppo bassa e il feno-
meno tende a verificarsi con alta frequenza, spesso in 
piccoli grappoli di attacchi che si ripetono a breve di-
stanza. In genere, chi presenta questo fenomeno deve 
sottoporsi a una visita neurologica. Se le caratteristi-
che sono tipiche e l’esame obiettivo neurologico non 
mostra alterazioni, non sono necessari ulteriori accer-
tamenti, ma in alcuni casi, se il neurologo lo ritiene 
opportuno, è indicato fare un esame neuroradiologico 
e/o alcuni esami del sangue.
Le donne che soffrono di emicrania con aura devono 
sapere che, per loro, la pillola estro-progestinica è 
assolutamente controindicata. Si è visto, infatti, che 
questa raddoppia  il rischio di ictus e che questo ri-
schio raddoppia ulteriormente se, oltre ad assumere 
la pillola estro-progestinica, fumano. Sono soggette a 
rischio specialmente le donne al di sotto dei 40 anni. 
Possono invece essere utilizzate, senza rischio, la pillo-
la progestinica o la spirale medicata con progestinico.
Testo raccolto da Silvia Colombini
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asma bronchiale è una pato-
logia con diverse espressioni 
cliniche, solitamente caratte-
rizzata da infiammazione cro-
nica delle vie aeree e da una 

storia di sintomi ricorrenti tra cui respiro si-
bilante, sensazione di fame d’aria (dispnea), 
senso di costrizione toracica e tosse. Tali 
sintomi possono variare nel tempo e nell’in-
tensità, essendo generalmente più presenti 
durante la notte e nelle prime ore del mat-
tino. Di solito si associano a ostruzione dei 
bronchi che impedisce il passaggio dell’a-
ria, prevalentemente nella fase espiratoria. 
Questa ostruzione è di entità variabile nel 
tempo e completamente reversibile in modo 
spontaneo o dopo un’adeguata terapia. 

La storia clinica 
L’asma è una patologia comune e interessa 
circa 300 milioni di persone al mondo, risul-
tando la malattia respiratoria più frequente. La 
sua prevalenza varia da nazione a nazione e 
in funzione dell’età, ma si stima che circa il 
10% dei bambini e il 5% degli adulti ne sia-
no affetti. Secondo i dati dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) l’asma sarebbe 
responsabile di ben 250.000 decessi all’anno. 
Solo in Italia, sono circa il 7% le persone affet-
te, con una prevalenza maggiore tra le donne 
rispetto agli uomini. Può insorgere in qualsi-
asi momento, ma più frequentemente inizia 
in età infantile; in questo caso, è più spesso 
associata ad allergie e può presentare una 
remissione dei sintomi spontanea e anche 
prolungata al momento della pubertà, per poi 
ricomparire, in alcuni casi, nell’età adulta. 

L'
Le cause 
La genesi dell’asma è molto complessa. Si 
tratta di una condizione multifattoriale che 
risulta dall’interazione tra fattori genetici e 
ambientali individuali. Da un punto di vista 
fisiopatologico, le vie aeree del paziente 
asmatico sono caratterizzate da iperreat-
tività bronchiale, cioè da una costrizione 
bronchiale abnorme in risposta a stimoli che, 
comunemente, sono innocui e che contribu-
isce alla sintomatologia respiratoria di “fame 
d’aria” e respiro sibilante. Il fatto che nei pa-
zienti allergici questo possa essere scatenato 
dall’esposizione ad allergeni è noto da molti 
anni. Tuttavia, anche meccanismi non legati 
all’allergia sono considerati importanti nella 
patogenesi dell’asma. 

Giacomo Forini, Federico Bellini, 
Luca Morandi e Alberto Papi
Centro per lo Studio delle Malattie 

Infiammatorie Croniche delle Vie Aeree e 
Patologie Fumo Correlate (CEMICEF)

Clinica Pneumologica, 
Azienda Ospedaliera-Universitaria S. Anna

(Ferrara)

L’importanza
della diagnosi 
Una corretta valutazione si basa sulla storia 
clinica, comprensiva di:
 predisposizione su base familiare;
 presenza di allergie;
 episodi di dispnea e/o respiro sibilante.

È necessario, poi, esaminare la documenta-
zione strumentale di ostruzione bronchiale 
reversibile alla somministrazione di bron-
codilatatori o di iperreattività bronchiale. Lo 
studio dell’ostruzione bronchiale viene ese-
guito mediante la spirometria, un test che 
consente di misurare i flussi e i volumi mobi-
lizzati dal paziente durante una inspirazione 
e una espirazione massimale, effettuate sia 
in maniera lenta che forzata. Se la storia clini-
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ca è suggestiva di asma bronchiale, ma non 
si rileva ostruzione bronchiale reversibile, il 
sospetto può essere confermato dalla pre-
senza di iperreattività bronchiale. Essa viene 
ricercata attraverso il test di bronco provo-
cazione, più comunemente con metacolina.
 
Il trattamento
farmacologico 
La terapia mira al raggiungimento di un duplice 
obiettivo: ottenere un adeguato controllo della 
sintomatologia e minimizzare il rischio di attac-
chi d’asma. Il controllo dell’asma viene valutato 
in base alla presenza di sintomi diurni e nottur-
ni, all’utilizzo del broncodilatatore a breve dura-
ta d’azione e alle limitazioni che la stessa ma-
lattia esercita sulle attività della vita quotidiana. 
Le riacutizzazioni sono gli eventi più influenti 
sulla qualità di vita dei pazienti, condizionano 
l’andamento clinico della patologia e rappre-
sentano la principale fonte di spesa sanitaria 
per l’asma. Esse sono favorite da vari fattori: 
 scarsa aderenza alla terapia;
 errato utilizzo dei dispositivi inalatori;
 abitudine tabagica;
 riacutizzazioni nell’anno precedente;
 bassi valori alle prove di funzionalità respi-

ratoria.

Il piano di gestione 
dell’asma

Il trattamento dell’asma bronchiale si basa su 
alcuni farmaci da assumere quotidianamen-
te (o terapia di fondo) e su altri da utilizzare 
unicamente al bisogno, per la rapida riduzio-
ne dei sintomi. Un grande vantaggio della 
terapia è che il farmaco viene erogato per via 
inalatoria con diverse formulazioni (spray o 
polveri), per cui raggiunge direttamente l’or-
gano bersaglio (il polmone), limitandone la 
quota che entra nel circolo ematico, conte-
nendo così gli effetti collaterali. 

Le varie fasi
della terapia 
La cura è gestita a gradini (STEP da 1 a 5) e 
potrebbe aumentare o diminuire, al fine di indi-
viduare la terapia minima, capace di controllare 
la patologia. Si parte dall’utilizzo solamente di 
broncodilatatori a breve durata d’azione al biso-
gno nei casi più lievi, per passare poi ai cortico-
steroidi inalatori a differenti dosaggi al crescere 
della gravità, assunti quotidianamente, associa-
bili a broncodilatatori a lunga durata d’azione in 
combinazioni fisse o a farmaci antagonisti del 
recettore dei leucotrieni. Nella maggioranza dei 
casi questi farmaci, se assunti correttamente e 
come da indicazioni mediche, sono in grado 
di controllare efficacemente la patologia. Esiste 

però una piccola percentuale di pazienti affetti 
da asma definita “grave” (stimabile attorno al 
5-15%), in cui sintomi e riacutizzazioni sono 
appena controllati nonostante una terapia mas-
simale. In questi casi è possibile aggiungere alla 
terapia sopra citata altri tipi di farmaci tra cui: 
 broncodilatatori antagonisti colinergici a lun-

ga durata d’azione (il tiotropio);
 cortisone per via orale a basso dosaggio 

cronico. 
Proprio per limitare il ricorso a questa ultima 
opzione terapeutica, negli ultimi dieci anni sono 
stati sviluppati anticorpi monoclonali, a sommi-
nistrazione iniettiva, in grado di controllare in 
modo selettivo i meccanismi specifici dell’in-
fiammazione bronchiale. 

Si tratta di indicazioni scritte destinate ai 
pazienti per:
 aiutarli nell’autovalutazione domiciliare 

del controllo dei sintomi;
 guidarli alla gestione dei peggioramenti 

già in ambiente extra ambulatoriale/ospe-
daliero;
 educarli a rivolgersi al Medico Curan-

te, ai Servizi di Continuità Assistenziale 
(Guardia Medica) o al Pronto Soccorso 
quando necessario. 
Particolare attenzione merita la gestione 
delle riacutizzazioni, spesso scatenate da in-
fezioni respiratorie dovute a virus stagionali 
o dall’esposizione ad allergeni o polveri. In 
alcuni casi, esse possono essere gestite al 
domicilio modulando la terapia inalatoria 
(broncodilatatore a breve durata d’azione/
steroidi inalatori), ma nei casi più severi o 
refrattari alla terapia con broncodilatatori, 
la valutazione medica è indispensabile per 
valutare la necessità di terapia con cortico-
steroidi sistemici (per via orale, intramusco-
lo o endovena), e di un’eventuale gestione 
in ambito ospedaliero. Sebbene si tratti di 
un’evenienza rara, va sottolineato che, ad 
oggi, esistono casi di crisi asmatiche che 
necessitano di trattamento in Terapia Inten-
siva e che addirittura si rivelano fatali. 
Testo raccolto da Chiara Solitario

Broncodilatatori  a breve durata d’azione
STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

Uso regolare
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Prevenzione, 
alimentazione 
e attività fisica

a cellulite (detta scientificamen-
te Panniculopatia Edema Fibro 
Sclerotica), dall’età dello svilup-
po rappresenta per le donne l’i-
nestetismo più frequente, odia-

to e discusso. Si tratta di una vera e propria 
malattia del tessuto sottocutaneo che causa 
un particolare inestetismo della cute: la tipica 
buccia di arancia. In sostanza, si tratta di un 
aumento di volume delle cellule adipose, ov-
vero di un accumulo di grassi in zone speci-
fiche e circoscritte del corpo, come le cosce, 
i glutei e i fianchi.

Le principali cause 
La cellulite è provocata da un insieme di cau-
se e fattori, ma il motivo principale è l’azione 
degli estrogeni, ovvero gli ormoni sessuali 
femminili, elemento che spiega la predilezio-
ne che tale patologia ha per le donne. Gli 
estrogeni favoriscono la ritenzione di liquidi 
e, quindi, contribuiscono a innescare un pro-
cesso di aumento di volume e rottura delle 
cellule del pannicolo adiposo, che vanno a 
spandere il loro contenuto di trigliceridi tra le 
cellule circostanti, creando malfunzionamen-
ti nel microcircolo e rigonfiamenti del tessuto 
adiposo. I motivi possono essere molteplici.
 Ereditarietà - Gli ormoni femminili de-

terminano una particolare disposizione dei 
depositi di grasso dalle cosce alle ginocchia 
(disposizione a pera), difetto della microcir-
colazione, ristagno di liquidi, edema, perme-
abilità capillare. 
 Familiarità - Fattori vascolari (ad esempio, 

insufficienza venosa, linfatica), alterazioni del 
ciclo mestruale. 
Tra gli altri elementi che possono favorirne 
l’insorgere ci sono stress, fumo, abuso di 
alcol, sovrappeso e alimentazione scorretta 
(ipercalorica, ricca di sale e grassi), scarsa at-
tività fisica, diete scorrette e squilibrate come 

L

La cellulite 
nemica  
delle donne
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macro e micronutrienti. Infine, lavoro seden-
tario, malattie epatiche, abiti stretti e tacchi 
che conferiscono postura sbagliata.

I tipi di cellulite 
Si possono distinguere diverse tipologie di 
questa patologia.
 Compatta - Colpisce in genere soggetti in 

buona condizione fisica e con una muscola-
tura tonica. Può comparire anche in persone 
magre o al contrario in soggetti obesi. Non 
subisce alcuna variazione, sia nella posizio-
ne eretta che in quella distesa e alla palpa-
zione risulta molto fastidiosa. L’epidermide 
appare fine e delicata, la cute ruvida e secca 
e, nella maggior parte dei casi, c’è anche la 
presenza di smagliature. 
 Molle - Si manifesta specialmente in per-

sone di mezza età che hanno un tessuto 
poco tonico, oppure nei soggetti che hanno 
sbalzi di peso repentini. Il passaggio dalla 
posizione distesa a quella eretta presenta la 

fluttuazione stessa della patologia. 
 Edematosa - È in perfetta sinergia con 

quella compatta e rappresenta la conse-
guenza, abbastanza conosciuta, di patologie 
circolatorie caratterizzate da un importante 
ristagno di liquidi nei tessuti. È molto dolo-
rosa alla palpazione e causa difficoltà nella 
deambulazione. Una particolarità che la 
differenzia dalle altre condizioni edematose 
cliniche di origine cardiaca o renale, è data 
dall’assenza del segno che si presenta con la 
pressione digitale. 

Il cibo è più importante di quel che si crede 
e, per combattere la cellulite, bisogna partire 
proprio dalla dieta. L’alimentazione anticellu-
lite deve essere sana ed equilibrata; occorre 
quindi mettere al bando gli eccessi e i grassi. 
Via libera alle proteine, che aiutano lo svi-
luppo muscolare, agli alimenti ricchi di ferro 
che favoriscono la circolazione, così come la 
vitamina C e i frutti rossi. Da preferire gli ali-
menti integrali che riducono l’assorbimento di 
carboidrati e grassi, favorendo la buona fun-
zionalità intestinale, e quelli ricchi di potassio 
che aiutano il drenaggio dei liquidi. I cibi che 
contengono questi elementi anticellulite sono:
 carni bianche e uova (ricchi di proteine); 
 pesce; 
 legumi (ricchi di ferro);
 pasta e riso integrale (ma senza esagerare);
 frutta e verdura.

Inoltre, un’attività fisica costante e regolare 
(non necessariamente intensa) aiuta a miglio-
rare la circolazione, a ridurre l’accumulo di 
grassi e ad accelerare il metabolismo.
Testo raccolto da Chiara Solitario
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Per maggiori informazioni:
AILS - Associazione Italiana Lotta 
alla Sclerodermia Onlus
via G. Pini, 9 - Milano - tel. 02.58296675
www.ails.it 

Patologia autoimmune che provoca il progres-
sivo assottigliarsi e indurirsi della pelle, la scle-
rodermia ha, nella Giornata Mondiale del 29 
giugno, il momento per diffondere informazioni 
e sensibilizzare le persone su questa patologia 
molto invalidante. Infatti, la sclerodermia (dal 
greco pelle dura), nota anche come sclerosi 
sistemica, recentemente riconosciuta Malattia 
Rara (cod. esenzione RM0120), nella sua forma 
diffusa può espandersi, alterando non solo la 
microcircolazione e l’irrorazione sanguigna nella 
cute, ma coinvolgendo altri organi come polmo-
ni, tubo digerente, cuore e reni. Con il World 

Scleroderma Day, tutte le Associazioni di pazien-
ti a livello internazionale si mobilitano con una 
serie di iniziative. In Italia AILS - Associazione 
Italiana Lotta alla Sclerodermia Onlus ha in 
programma numerosi interventi per informare 
la popolazione e raccogliere fondi per la ricerca. 
Presente dal 2002 su tutto il territorio nazionale, 
AILS è impegnata in attività socio sanitarie per 
fornire sostegno ai pazienti e ai famigliari, e per 
iniziative finalizzate a finanziare progetti di ricer-
ca e al miglioramento dei servizi offerti ai pazien-
ti. Ancora oggi, purtroppo, non esiste una cura 
risolutiva per la sclerodermia, ma terapie utili per 
rallentarne l’evoluzione. Inoltre, visto che non 
esistono misure preventive, è fondamentale una 
diagnosi tempestiva che permetta di intervenire 

subito con le cure specifiche. Per questo il 29 
giugno, insieme a AILS, è importante seguire le 
campagne informative organizzate, aggiornarsi 
e partecipare agli appuntamenti in programma.

29 giugno: Giornata 
Mondiale della 
Sclerodermia 

Epidemia mondiale che non accenna a dare tre-
gua, l’abitudine al fumo continua a mietere vitti-
me. Inoltre, gli ultimi dati mostrano come si inizi 
sempre più in giovane età (il 12% dei ragazzi di 
15 anni fuma). 
Importante, quindi, partecipare il 31 maggio alla 
Giornata Mondiale Senza Tabacco (World No 
Tobacco Day), che verrà celebrata con iniziative 
finalizzate a promuovere azioni anti tabagismo, 
rivolte in particolar modo ai ragazzi. Indetta nel 
1988 dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità 
(OMS), la Giornata Mondiale Senza Tabacco è 

Per maggiori informazioni:
LILT Lega Italiana per la lotta ai tumori 
Via A. Torlonia, 15 - Roma
tel 06 4425971
Numero Verde SOS 800 99 88 77
www.lilt.it

l’occasione per veicolare informazioni sui danni 
terribili provocati dal fumo alla salute: patologie 
cardiovascolari, problemi al sistema immunitario 
e al cervello e rischio di tumori. 
Tanti vantaggi per chi decide di spegnere 
per sempre la sigaretta. Infatti, già solo 
dopo 8 ore aumenta la concentrazione di 
ossigeno nel sangue, dopo 12 ore migliora 
il respiro e dopo 5 anni si riduce del 50% 
il rischio di tumore al polmone, mentre il 
rischio di ictus diventa pari quello di chi non 
ha mai fumato. 
Ci sono, quindi, molti buoni motivi per 
partecipare il 31 maggio alle iniziative nella 
propria città.

31 maggio: 
Giornata Mondiale 
Senza Tabacco

Per maggiori informazioni:
Gruppo LES Italiano ONLUS
info@lupus-italy.org 
www.lupus-italy.org

10 maggio: Giornata 
Mondiale del Lupus 
Con lo slogan “Lupus Knows No Boundaries: 
il Lupus non conosce confini”, il 10 maggio, si 
celebra come ogni anno il World Lupus Day, 
giornata di sensibilizzazione internazionale sul 
Lupus Eritematoso Sistemico (LES). Malattia 
cronica autoimmune, caratterizzata da lesioni in-
fiammatorie che possono colpire qualsiasi orga-
no o tessuto, è causata da una risposta eccessiva 
e distorta del sistema immunitario che, anziché 
aggredire gli agenti infettivi esterni, si rivolge 
contro l’organismo stesso. Patologia subdola, 
con un tasso di mortalità ancora troppo alto (7-
8%): in Italia colpisce più di 60.000 persone, in 
particolare il sesso femminile, soprattutto in età 

fertile. Per questo, il 10 maggio le Associazioni di 
pazienti di tutto il mondo si dedicano a iniziative 
coordinate volte a focalizzare l’attenzione di cit-
tadinanze e organismi governativi sulla patolo-
gia. Il Gruppo LES Italiano ONLUS opera per 
favorire il collegamento tra i pazienti, diffondere 
informazioni, promuovere assistenza, formazio-
ne di giovani medici e ricerca scientifica. Il Grup-
po fa parte della Federazione Europea “Lupus 
Europe” (European Lupus Erythematosus 
Federation) e insieme alle altre Associazioni 
internazionali promuove campagne per la tutela 
dei malati e lo sviluppo delle conoscenze scien-
tifiche, diagnostiche e terapeutiche. La giornata 
del 10 maggio rappresenta il punto culminante 
delle iniziative delle Nazioni che vi aderiscono, 

nella speranza di ampliare sempre di più i bene-
fici per i dei pazienti. 
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ricerca

Una équipe 
per la salute 
delle ossa 

Prof. Stefano Gonnelli
Prof. Associato di Medicina Interna,

Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina
d’Emergenza e Urgenza all’Università di Siena (Siena)

Presidente della Società Italiana dell'Osteoporosi,
del Metabolismo Minerale e delle Malattie dello Scheletro (SIOMMMS) 

in dalla laurea, il mio percorso 
scientifico si è focalizzato sullo 
studio dell'osteoporosi e del-
le osteopatie metaboliche. In 
particolare, mi sono interessato 

delle metodiche di diagnosi strumentale e 
laboratoristica delle osteopatie metaboliche.  
Ho avuto, pertanto, l’opportunità di osservare 
il tumultuoso progredire delle scoperte scien-
tifiche che hanno rivoluzionato le nostre co-
noscenze sulla fisiologia e sulla fisiopatologia 
dell’osso, favorendo lo sviluppo di approcci 
terapeutici innovativi. Nello specifico, la com-
prensione dei meccanismi che regolano 
il riassorbimento osseo ha permesso lo 
sviluppo di farmaci basati su anticorpi 
monoclonali umani, caratterizzati da una 
riduzione del riassorbimento osseo e terapie 
anaboliche. Resta, comunque, fondamentale 
migliorare la consapevolezza sia dei soggetti 
a rischio sia della classe medica.
A questo proposito, è di grande rilevanza il 
ruolo del medico di famiglia che per primo, 
qualora riscontri nei suoi pazienti la presenza 
di fattori di rischio, dovrebbe suggerire ade-
guati accertamenti per una diagnosi precoce 
ed in particolare la densitometria ossea con 
tecnica DXA (Dual X-ray Absorptiometry). 
Infatti, questo esame è considerato il miglior 
predittore del rischio di fratture osteoporoti-
che e consente di misurare, in modo accurato 
e preciso, la densità minerale ossea.
Sulla base dei risultati ottenuti, il medico po-
trà quindi formulare raccomandazioni su ciò 
che è possibile fare per ridurre, la probabilità 
di andare incontro a fratture da fragilità.

Si dovranno, inoltre, educare i soggetti a mag-
gior rischio (donne dopo la menopausa e 
uomini ultrasessantacinquenni) a sottoporsi 
a controlli periodici soprattutto in presenza di 
fattori di rischio. Tra questi, validi per uomini 
e donne, ci sono la familiarità (casi di osteo-
porosi e di fratture da fragilità), le malattie 
reumatologiche (artrite reumatoide), malattie 
dell’apparato gastroenterico come il Morbo di 
Crohn o la celiachia, l’uso prolungato di gluco-
corticoidi (terapia di 3 mesi o più) o l’immobi-
lizzazione protratta. In questi casi, è necessario 
monitorare il paziente.
Purtroppo in Italia, come peraltro in molti al-
tri Paesi, non esiste un medico che si occupi 
specificamente della salute dell'osso con una 
preparazione ad hoc poiché, essendo l’osteo-
porosi una patologia con cause diverse, diversi 
sono gli specialisti coinvolti: endocrinologo, 
ortopedico, ginecologo, internista, reumatolo-
go, fisiatra. Si è, pertanto, sentita l’esigenza di 
sviluppare nuovi modelli integrati e multidisci-
plinari per la gestione delle fratture da fragilità , 
quali le Fracture Unit e le Fracture Liaison Ser-
vice. Si tratta di percorsi diagnostico-terapeutici 
flessibili, basati sul miglioramento della comu-
nicazione, tra i diversi specialisti coinvolti nella 
gestione dei pazienti con fratture da fragilità, e 
sul coinvolgimento del medico di medicina ge-
nerale nel percorso terapeutico e riabilitativo.

Come Presidente della SIOMMMS – Società 
Italiana dell'Osteoporosi, del Metabolismo 
Minerale e delle Malattie dello Scheletro, mi 
sono posto l’obiettivo di lavorare con un ap-
proccio integrato per far crescere la consape-
volezza sulla malattia, incrementare la ricer-
ca e ampliare la collaborazione necessaria 
con le altre specialità, a favore della mag-
giore diffusione delle corrette conoscenze 
sulla salute dell’osso, oltre che su diagnosi e 
terapia. Solo creando maggiore cultura sarà 
possibile ovviare alle criticità con cui oggi ci 
confrontiamo.
Indispensabile, in tal senso, formare i futuri 
medici e operatori.
La SIOMMMS ha proposto e ottenuto che 
nei prossimi anni queste patologie vengano 
insegnate nel Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia sia a livello di scienze di base sia nel 
triennio clinico. Un altro obiettivo sarà di cer-
care di migliorare l’appropriatezza terapeutica 
e, per questo, sarà determinante la collabo-
razione con le altre Società Scientifiche e la 
Medicina Generale.
Già oggi mettiamo a disposizione dei medici i 
centri di riferimento per la cura dell'osteopo-
rosi dove poter indirizzare i pazienti.
I centri, accreditati dalla nostra società scienti-
fica, si possono trovare on line su
www.siommms.it/centri-affiliati-siommms.
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