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Ci siamo! Anche quest’anno sta per iniziare il conto 
alla rovescia per la tanto temuta prova costume, spe-
rando ovviamente che sia d’accordo anche Zeus, per 
la mitologia greca capo supremo dell’Olimpo e del 
tempo atmosferico.... Previsioni meteo a parte, però, 
in attesa che l’estate faccia ufficialmente la comparsa 
non solo nel calendario, ecco che i dati di una ricerca 
internazionale, Marine litter assessment in the Adriatic 
and Ionian Seas, ci ricordano, tristemente, il grado di 
attenzione del nostro Paese nei confronti delle spiag-
ge e dei mari, in particolare l’Adriatico e lo Ionio. La 
ricerca, unica e ponderosa nel suo genere, ha visto 
impegnati sette stati (Italia, Albania, Bosnia ed Erze-
govina, Croazia, Grecia, Montenegro e Slovenia) che 
appunto condividono i bacini dei mari in questione. 
Sono stati analizzati 180 transetti su spiaggia in 31 di-
versi siti,  per un totale di 32.200 mq estesi su oltre 18 
Km di costa. In mare e in spiaggia è stato rinvenuto di 
tutto: dai mozziconi di sigarette a i contenitori di pla-
stica, dalle bottiglie di vetro ai cotton fioc. A proposito, 
questo bastoncino pieghevole e cotonato rappresen-
ta, udite udite, il terzo rifiuto più trovato nei 31 siti co-
stieri esaminati... Come dire, l’italiano è proprio duro 
d’orecchio... Scherzi a parte, i numeri che vengono 
fuori fanno arrossire: ad esempio su ogni chilometro 
quadrato di acqua galleggiano 332 rifiuti (per il 40% 
sono sacchetti e pezzi di plastica). Insomma, un mare 
di plastica che sembra fatto apposta per i gommoni... 
Battutaccia a parte, sarebbe opportuno che ognuno 
di noi facesse ammenda pensando maggiormen-
te alle tante minacce che quotidianamente apporta 
all’ecosistema. Ovviamente un’attenzione particolare 
dovrebbe essere riservata ai depuratori disseminati 
sul nostro territorio che spesso, ahinoi, non svolgono 
una funzione appropriata.
A proposito di funzione appropriata è di questi giorni 
la protesta dei presidi scolastici che in pochi mesi, a 
detta loro, sarebbero passati da super-presidi a su-
per passacarte.... La denuncia arriva dall’Associazio-
ne nazionale presidi (Anp) che conta oltre il 51% degli 
iscritti, una vera autorità del settore. Vuoi vedere, allo-
ra, che sotto la tanto sbandierata riforma della Buona 
scuola si celava quella della Buona sola...? La denun-

cia è di quelle pesanti, salvo ovviamente ripensamen-
ti dell’ultima ora o elargizioni dell’ultimo Consiglio dei 
ministri... In pratica i dirigenti si rifiuteranno di compi-
lare moduli di valutazione, di selezionare insegnanti 
con i colloqui, di accettare reggenze di nuovi istituti, 
eccetera, eccetera. Il motivo di tale arrabbiatura? Le 
eccessive incombenze burocratiche e una riforma 
che, a detta loro, li ha ricoperti di enormi responsabi-
lità senza però l’attribuzione di poteri effettivi e di uno 
stipendio adeguato. Nella categoria, dunque, c’è un 
forte malcontento, come anche tra gli studenti, e non 
solo, per la cosiddetta alternanza scuola-lavoro che 
per la ministra dell’Istruzione “è un modo per quali-
ficare la didattica nelle scuole”. Questioni di punti di 
vista, potrebbe obiettare l’oculista... Dalla parte degli 
studenti, infatti, il tutto assomiglia più a uno sfrutta-
mento, e in questa direzione la cronaca non è stata 
certo avara di casi del genere... D’altra parte, sarebbe 
difficile credere che ad esempio volantinare tutto il 
giorno, oppure pulire i bagni o trasportare carrelli con 
faldoni impolverati possa essere annoverata come 
“un’esperienza formativa per unire sapere e saper 
fare”... Questi e altri casi non certamente edificanti di 
uso distorto del percorso formativo dovrebbero far 
riflettere i soloni ministeriali preposti all’attuazione e 
al controllo del sistema. Anche perché un conto è il 
rodaggio, un altro è il fuorigiri...

Tra cotton fioc e 
buona sola... Dott. Gino Consorti
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L
a spondilolistesi è lo scivolamento an-
teriore o posteriore di una vertebra ri-
spetto alle vertebre sottostanti. Questa 
condizione può portare ad un’altera-
zione delle funzioni di sostegno della 
colonna o ad una compromissione dei 
nervi in essa contenuti, dal momento 

che la colonna vertebrale (il rachide) fornisce pro-
tezione e supporto al midollo spinale e alle radici 
nervose che da esso derivano. 
L’obiettivo del trattamento chirurgico è il ripristino 
delle funzioni di sostegno e supporto e, quando la 
situazione clinica lo richiede, la decompressione 
delle strutture nervose schiacciate.
Nei pazienti con lombalgia (dolore di schiena) sen-
za segni di schiacciamento delle radici nervose il 
fine del trattamento chirurgico è la risoluzione del 
disturbo doloroso.
Nei pazienti con sciatalgia (dolore lungo un arto 
inferiore dovuto a schiacciamento di una radice 
nervosa), claudicazione neurologica (diminuzione 
della autonomia di marcia) e paraparesi (paralisi 
parziale più o meno grave degli arti inferiori) il fine 
della chirurgia è la decompressione delle strutture 
nervose schiacciate e la fissazione della instabilità 
vertebrale.
Le procedure descritte per il trattamento della 
spondilolistesi sono diversissime come pure mol-
teplici sono le vie di accesso utilizzate: anteriori, 
posteriori e combinate. 
Una delle tecniche maggiormente utilizzate nei 
pazienti con spondilolistesi o stenosi vertebrale 
(restringimento del canale) e disturbi neurologici 
(sciatica o claudicazione) è la decompressione con 
fusione ossea della porzione anteriore delle ver-
tebre (corpo o soma vertebrale) effettuata per via 
posteriore, associata alla fissazione vertebrale per 
avvitamento dei “peduncoli” vertebrali, perché per-
mette una decompressione ampia degli elementi 
nervosi e una riduzione (riallineamento) della spon-
dilolistesi.
Questo tipo di approccio posteriore comporta una 
manipolazione importante dei muscoli paraverte-
brali (i muscoli che si inseriscono sulla colonna) per 
cui sono state sviluppate negli ultimi anni tecniche 
mini invasive che permettono la decompressione 
nervosa, il riallineamento delle vertebre e la sintesi 
metallica (fissazione delle vertebre coinvolte con 
barre o placche e viti) limitando il trauma sui mu-
scoli paravertebrali.

Dott. Pier Francesco Eugeni
Neurochirurgo - Chirurgo Spinale
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Artrodesi intersomatica per accesso anteriore

Artrodesi intersomatica per accesso posteriore

LA SPONDILOLISTESI LOMBARE L’atteggiamento terapeutico attuale è comunque 
quello di dare alle vertebre trattate una stabilità 
immediata, effettuando una artrodesi (interposizio-
ne tra le vertebre di materiale che ne favorisca la 
fusione ossea) e una sintesi metallica: questo evita 
la necessità di gessi o tutori e permette una mobi-
lizzazione immediata del paziente. Il tutto deve es-
sere effettuato con il minimo danno possibile sulle 
strutture ossee, articolari e muscolari.
Per quanto possa sembrare strano il tragitto chirur-
gico da percorrere per arrivare ai corpi vertebrali 
da fondere è molto più breve passando dall’addo-
me piuttosto che dalla schiena e le strutture che si 
incontrano, invece di dover essere asportate, sono 
semplicemente spostate rispettandone l’anatomia 
e rimesse a posto al termine della procedura ne-
cessaria alla correzione del problema vertebrale.
Per questo motivo fin dagli anni ‘30 sono state de-
scritte ed utilizzate tecniche chirurgiche anteriori 
per il trattamento della spondilolistesi lombare at-
traverso l’addome. 
Dai primi anni ’90, con l’introduzione delle tecniche 
laparoscopiche e mini laparotomiche, gli approc-
ci anteriori alla colonna, all’inizio criticati da alcuni 
per la loro presunta invasività, sono attualmente 
largamente utilizzati in tutto il mondo. 
Dunque, se nei pazienti che richiedono una de-
compressione delle radici nervose è necessario 
effettuare la procedura con accesso posteriore, 
nei pazienti che non hanno segni clinici da attribu-
ire ad un coinvolgimento delle radici nervose gli 
accessi anteriori alla colonna lombare permetto-
no di correggere e fissare la spondilolistesi sen-
za aprire il canale vertebrale, senza manipolare le 
strutture nervose in esso contenute, senza disin-
serire i muscoli paravertebrali dalle vertebre. 
Tutto questo rende l’intervento per via anteriore 
praticamente esangue (senza perdite ematiche in-
tra e post operatorie) e rende il decorso post ope-
ratorio particolarmente confortevole e senza dolo-
re, limitando al minimo la degenza post operatoria.
Lasciare intatte le strutture ossee, articolari e mu-
scolari posteriori contribuisce inoltre a limitare il 
rischio teorico di successiva patologia dei dischi 
intervertebrali adiacenti al segmento vertebrale 
fissato chirurgicamente.
Come abbiamo visto sono molteplici le tecniche 
chirurgiche per fissare tra di loro le vertebre lom-
bari, tutte quante di efficacia dimostrata. 
Con le posteriori è maggiore la possibilità di de-
compressione delle strutture nervose schiacciate. 
Con quelle anteriori è maggiore il rispetto anato-
mico delle strutture e più ampia la superficie di fu-
sione vertebrale: queste ultime sono da conside-
rare in prima istanza quando il caso specifico non 

richieda la decompressione delle radici nervose.
Non c’è dunque un approccio migliore degli altri al 
trattamento della spondilolistesi lombare. Piuttosto 
esistono una serie di possibilità tecniche fra le quali 
il chirurgo può scegliere quella che meglio si adat-
ta alle esigenze del singolo caso clinico.

In Italia gli accessi chirurgici anteriori per questo 
genere di chirurgia stentano a prendere piede pro-
babilmente per la scarsa familiarità con la chirurgia 
addominale (non prevista dai programmi di specia-
lizzazione nel nostro paese) di molti chirurghi ver-
tebrali italiani, neurochirurghi e ortopedici. È impor-
tante che il chirurgo spinale abbia familiarità con le 
varie tecniche e con le varie possibilità terapeuti-
che per far si che il trattamento di un determinato 
paziente sia quanto più possibile personalizzato e 
“tagliato” sulla situazione clinica specifica.
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Finalmente è sera, quel momento della giornata che 
ha il sapore di una tregua, di una brezza frizzantina e 
di un piatto fumante.
La Volkswagen parcheggiata all’inizio della via, pro-
prio davanti all’abitazione del farmacista, tutto il viale 
di casa da percorrere con la sensazione quasi di do-
ver chiedere il permesso alle lucciole.
Dalla cassetta delle lettere spuntano delle buste 
bianche, Giulio le prende tutte insieme. Nonostante 
i soliti disservizi delle poste le bollette arrivano sem-
pre, puntuali, a ricordarti che perfino l’acqua calda 
per la doccia a volte è un lusso.
Sul tavolo del soggiorno Anna e Michele stanno en-
trambi a testa bassa, concentrati sui loro compiti; la 
prima legge fogli protocollo dalle calligrafie mancine 
o barocche, con la mano sinistra chiusa a pugno sot-
to lo zigomo, sorregge la testa e con l’altra impugna 
una bic rossa che trascina svogliatamente sul foglio 
dal lato della punta.
L’altro, invece, cerca di memorizzare i nomi delle tre 
caravelle di Cristoforo Colombo che già è un’impre-
sa non scambiarle per caramelle, sbadiglia, fissa un 
punto sul soffitto fingendo alla madre di trovare pro-
prio lì, in quel punto, la giusta concentrazione. 
Il rumore del giro di chiavi nella toppa del portone 
distoglie la donna dalle correzioni.
“Ciao Giulio” esclama Anna con un sorriso, non appe-
na vede il marito rientrare.
“Ciao bellezze!”
Il ragazzino non fa in tempo a sentire la voce del pa-
dre che già gli sta attaccato alla cinta dei pantaloni.
“Michi!” e gli scompiglia i capelli biondi.
Il ragazzino va al tavolo, prende il quaderno e torna 
vicino al padre “Papà tu lo sai come si chiamavano le 
caramelle di Cristoforo Colombo?”
“Quelle di Cristoforo Colombo non lo so ma a me da 
piccolo piacevano un sacco le Rossana!” 
La madre dal tavolo interviene, cercando di riportare 
al giusto livello di serietà uno dei capitoli più impor-
tanti della storia dell’umanità.
Giulio va vicino ad Anna, porta le sue labbra alla 
guancia della donna e le dà un bacio “Ciao tesoro, 
come stai? Ho dei regalini per te” fa l’uomo svento-
lando a mezz’aria le buste da lettera.
Anna le prende e subito capisce che “regalini” non è il 
termine più adatto per i costi delle utenze.
Acqua, luce e gas, tutte insieme, per concludere in 

bellezza il bimestre appena trascorso.
“Ma c’è anche una lettera dell’Associazione!” escla-
ma con entusiasmo la donna, estraendo tra le altre 
una busta con il logo di “Adottama” in alto a sinistra.
La apre voracemente, dentro c’è la copia di un dise-
gno ed una lettera d’accompagnamento.

Carissimi Signori Bontardi,
Grazie al Vostro prezioso contributo siamo riusciti 
ad aiutare un bambino meno fortunato, nel portare 
avanti i suoi studi elementari.
L’anno scolastico si è concluso per lui con ottimi ri-
sultati, è emerso soprattutto per le sue doti artistiche 
tanto che il disegno allegato a questa lettera è stato 
scelto tra tutti quelli della scuola per la partecipazio-
ne ad un concorso nazionale.
L’Associazione Adottama spera fortemente che que-
sto bambino possa continuare il suo percorso sco-
lastico ed esprimere al meglio le sue capacità arti-
stiche.
Confidiamo pertanto nel vostro ulteriore prezioso 
aiuto e, rinnovandovi i più sentiti ringraziamenti, por-
giamo distinti saluti.

Brescia, 21.04.2017

Associazione Adottama

Poi passa al disegno, i colori sono accesi, ritraggono 
a tempera un prato verde cosparso di tantissimi fiori 
colorati, forse margherite o camomille, forse papa-
veri o tulipani.
Anna si perde tra quei colori, le sembra quasi di per-
cepirne gli odori.
In primo piano due bambini, un maschietto e una 
femminuccia, seduti sull’erba, di profilo, si guardano, 
hanno le mani tese l’uno verso l’altro e si scambiano 
un fiore.
La bimba indossa una gonnina a pieghe gialla ed una 
maglietta bianca, il bambino è vestito di nero, anche 
la carnagione è scura e gli occhi, neri anch’essi, si 
confondono tra il naso le guance e la fronte. Anna 
non può non notare l’inquietudine di quel particolare 

In vicinanza

FANTASTICANDO

Responsabile
Amminstrativo 
del Centro Diagnostico
D’Archivio

che rimanda un po’ al concetto di “uomo nero” delle 
storielle che le mamme raccontano ai figli per rab-
bonirli.
Non può non chiedersi come mai.
-se è vero – pensa – che nei disegni dei bambini si 
nascondono i più nascosti contenuti inconsci, quelli 
di questo bambino non sono certamente dei più se-
reni.
Guarda Michele, le sue difficoltà, i suoi limiti ma an-
che la sua spensieratezza di bambino un po’ cresciu-
to e la serenità che lei e il marito ogni giorno cercano 
di trasmettergli.
-è proprio vero che non si può avere tutto nella vita- 
le dicono i suoi pensieri.
Intanto la donna appoggia nuovamente gli occhi sul 
disegno, su quella figura tutta nera che guarda la 
bambina e le stende un fiore, forse una rosa o forse 
no.
Seduto a tavola con la bocca piena “Mamma! Mam-
ma! mamma!” fa Michele strattonando la donna dalla 
manica della maglia.
Anna poggia la posata sul piatto e risponde “Dimmi! 
che c’è?”
“Domani c’è la mostra a scuola ti ricordi? Ti ricordi 
della mostra?”
“Ma certo tesoro! ci andiamo insieme!”
“Grazie mamma!” e le si avvinghia al collo lasciandole 
un’impronta di sugo e saliva proprio sotto al mento.

L’atrio della scuola è pieno di mamme, il sole rende 
ancora più pallide le loro gambe appena scoperte.
Stanno tutte in cerchio a far a gara a chi possa van-
tare di più il figlio; un atteggiamento che Anna si è 
sempre riproposta di non adottare nei confronti di 
Michele ma non perché ci fosse poco da vantare, 
bensì perché, stando vicino alla sua diversità, aveva 
imparato che ognuno è speciale a proprio modo e 
non migliore degli altri.
Rivolge a tutte un cenno di saluto sommario senza 
neanche fermarsi.
Il corridoio è tappezzato alle pareti di foto di classe, 
in ognuna le maestre abbracciano gli alunni come 
fossero delle vice mamme, affettuose ed autorevoli 
al tempo stesso.
Poco prima dell’aula magna è appesa, sulla destra, 
quella della quinta B: i ragazzini sono disposi su due 
file, dietro i maschietti, più alti, e davanti le femmi-
nucce. Michele è in prima fila, il suo ritardo cognitivo 
si manifestava anche nel corpo gracile e minuto.
Ha lo sguardo distratto, disinteressato all’obiettivo, 
uno sguardo che punta verso l’alto, forse a rincorrere 
qualche pensiero o più semplicemente qualche far-
falla.
“Dai mamma, sbrigati dai!” Michele l’afferra per una 
mano e la tira verso l’aula magna.

Non appena entrati Michele va velocemente verso 
un cavalletto “corri mamma corri! È questo il mio! 
Sono stato bravo? Eh mamma, sono stato bravo? 
Sono stato bravo?”
“Certo tesoro è fantastico! Sei stato bravissimo!”
La madre si abbassa verso il figlio e gli dà un bacio 
sulla fronte.
Da dietro una voce interviene “Ehi Anna, sei tu?”
La donna si volta “Giovanna! Che bello rivederti! In-
segni qui?”
“Sì, mi hanno trasferito per sostituzione maternità e 
tu?”
“Io insegno alle…” Anna si interrompe, da dietro le 
spalle dell’altra donna un ragazzino tutto nero tende 
un fiore, o forse no, ad una bambina.
“Alle?” continua la collega.
Con difficoltà Anna torna a focalizzare l’attenzione 
su Giovanna “… alle medie, ora scusa devo andare” 
e si avvicina al ragazzino nero lasciando interdetta la 
collega che si allontana a sua volta senza neanche 
salutare.
Sullo sfondo tanti fiori colorati accesi da un sole vi-
vace, più vicino allo spettatore un bambino e una 
bambina si scambiano un fiore, o forse no.
La donna non ci crede –non può essere-pensa.
Su di un cartoncino appoggiato in bilico sopra la 
cornice c’è scritto “Mattia Postulati 5°C”.
Anna si irrigidisce, un brivido freddo le elettrizza il 
corpo e intanto le mani sudate tremano.
“Mattia Postulati 5°C” non riesce a distogliere lo 
sguardo dal cartellino.
“Mattia Postulati 5°C” ripete con un filo di voce e sen-
za neanche muovere le labbra.
“Mamma cos’hai? Ti piace più questo del mio? Eh? 
È più bello questo?” urla Michele in preda ad una 
crisi di nervi.
“No tesoro, il tuo è il più bello di tutti!”
“Sicuro mamma? Sicuro?”
“Sicurissimo!”
Anna si guarda intorno, le altre mamme con i loro 
bambini stanno tutte a commentare i lavori dei pro-
pri figli, fanno un gran chiasso tra risa ed esternazio-
ni di gioia.
Davanti a quei due ragazzini sul prato solo lei e Mi-
chele. 
Anna si volta sperando di vedere arrivare il bambino 
con la sua mamma.
Resta immobile lì ancora qualche minuto ma niente.
Davanti a quel disegno selezionato da un concorso 
nazionale, solo lei e Michele. 
“Dai tesoro, andiamo a casa!” prende Michele per 
mano e insieme vanno verso l’uscita.
Intanto alle loro spalle il ragazzino nero tende un fio-
re, o forse no, ad una bambina con una gonnina a 
pieghe gialla e una maglietta bianca.
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cora oggi prestato da medici, chirurghi e odon-
toiatri prima di iniziare la professione e consiste, 
sostanzialmente, in un elenco di regole etiche 
e morali da seguire nei confronti dei pazienti e, 
più in generale, nell’esercizio dell’attività medica 
(rispetto verso il malato, diffusione responsabile 
del sapere, impegno a favore della vita, senso del 
proprio limite, rettitudine e segreto professionale).
Gli antichi ritratti di Ippocrate, che riscontriamo 
nella storia dell’arte, raffigurano per lo più un pro-
totipo: essi non ricercano tratti fisiognomici parti-
colari, ma si tratta della costruzione di una sorta di 
“modello esemplare” di medico, inteso come per-
sonificazione dell’uomo sapiente, di classe socia-
le elevata. Nella prima immagine, un capolettera 
su una pagina di un trattato medico (De regimine 
auctorum), vediamo Ippocrate che somministra al 
paziente un medicamento: egli è raffigurato sen-
za particolari elementi di fedeltà ritrattistica, ma è 
distinguibile semplicemente poiché indossa una 
veste lunga (identica a quella del suo assisten-
te) e il copricapo tipico dei dottori in medicina.
La seconda opera, conservata presso la cripta del 
Duomo di Anagni (Fr) ci mostra Ippocrate e Galeno, 
raffigurati come saggi vegliardi dalle fluenti barbe 
bianche: il prototipo di riferimento è la figura del 
profeta, infatti, secondo un detto ippocratico “il 
medico, che è amico della saggezza, è pari agli dèi”.
Anche la terza opera assimila Ippocrate ad un san-
to o ad un profeta: l’uomo è calvo e porta una lunga 
barba con foggia appuntita, segni distintivi del filo-
sofo; l’iscrizione sul libro recita “La vita è breve, l’arte 
è lunga e l’istante favorevole se ne fugge veloce”.

Ignoto - Ippocrate e Galeno - 1240 ca (affresco)

Ignoto - Ippocrate - 1342 ca (miniatura)

L’idea di medicina che abbiamo oggi de-
riva dall’impronta impressa dalla tradizio-
ne greca e, in essa, dalla figura di Ippocrate.
Vissuto tra il 460 e il 377 a.C. nell’isola di Kos, fu un 
medico greco, considerato universalmente il pa-
dre della medicina; figlio a sua volta di un medico, 
fu il primo a studiare l’anatomia attraverso la disse-
zione dei cadaveri, inventò la cartella clinica e te-
orizzò la necessità di osserva-
re i pazienti e i loro sintomi con 
l’uso della ragione: egli infatti 
fu il primo a separare la medi-
cina dalla religione e ad aver 
ricercato le cause delle ma-
lattie non nel soprannaturale, 
ma nella ragione, portando la 
medicina verso l’osservazione 
della realtà e ponendo le basi 
per la conoscenza scientifica. 
Egli introdusse i concetti di 
diagnosi e prognosi e il cosid-
detto “segreto professiona-
le”; le sue teorie sono raccol-
te nel Corpus hippocraticum, 
che fu poi ripreso e ampliato 
da Galeno, divenendo fon-
damentale nel Medioevo.
Il medico greco era conside-
rato come un mediatore tra 
dèi e uomini e, in virtù delle 
sue conoscenze, era un esse-
re dotato di privilegio, autorità 
morale e impunità giuridica. 
Questo modello di medicina 
corrispondeva ad una visio-
ne paternalistica della vita e 
della società, in cui gli ideali 
erano ordine, tradizione e ob-
bedienza alle leggi universali.
Ippocrate fondò una scuola 
medica e, secondo la tradi-
zione, si espresse anche sugli 
aspetti deontologici per quan-
to attiene al comportamento 
del medico, raccolti nel famo-
so “giuramento”, che viene an-

Dottoressa 
Valentina Muzii
Restauratrice di opere d’arte.
Diplomata presso l’Università
Internazionale dell’Arte di Firenze. 
Vive e lavora a Teramo.
www.studiodirestauro.it

La Medicina nell’Arte
Ippocrate

Selfie d’autore

Ignoto - Ippocrate medica un paziente - Fine XV sec (miniatura)
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Ma perché non me l’avete detto prima…. La mia vita 
probabilmente sarebbe stata diversa se avessi letto 
una serie di studi, perlopiù americani, sulla questione 
del famoso orologio biologico. Che alcune persone 
siano più attive e dinamiche di giorno e altre di sera 
lo sanno anche i bambini. Ma che ci siano determinati 
orari per fare alcune cose e altri per farne altre, questo 
proprio non lo sapevo.
E a questo punto voglio condividere con tutti questi 
studi, hai visto mai che la vostra vita cambi se riusciste 
a sintonizzarvi con il vostro orologio biologico. In so-
stanza gli studi dicono che alcune variabili biologiche 
influenzano le attività quotidiane. 
Intanto il primo messaggio è per le donne in cerca di 
maternità. Non vi venga in mente di dormire di giorno 
e vegliare di notte. Se siete da annoverare in questa 
categoria, vedete di invertire il ritmo sonno-veglia. 
Infatti il Center for Sleep and Circadian Biology, negli 
Usa, ha scoperto che le donne che dormono di giorno 
sono meno fertili. Si potrebbe osservare che forse il 
problema è anche organizzativo: se la donna dorme di 
giorno e ha la sfortuna di avere un partner che dorme 
di notte forse è proprio difficile incontrarsi e fare sesso.
Ma le ricerche degli scienziati americani entrano ancor 
più nello specifico e danno degli orari per mangiare, 
andare in palestra, lavorare e anche fare l’amore. Io ve 
li giro: hai visto mai che la vostra vita migliori… 
Il mattino ha l’oro in bocca, dice il proverbio. E que-
sto è vero soprattutto per la vita sessuale, a quanto 
pare. Le migliori performance ci sono fa le 6 e le 9 del 
mattino. Scodatevi cenette al lume di candela, musi-
ca romantica e poi la conclusione a letto. La verità è 
che bisogna puntare la sveglia alle 6 e darsi da fare. 
Niente storie: in questo orario gli uomini raggiungono 
i loro migliori livelli di testosterone, mentre le donne 
hanno un grado di rilassamento più alto. Questi fat-
tori rendono il sesso nelle prime ore della giornata 
più soddisfacente. Pare che vi aiuterà ad affrontare la 
giornata meglio, a reggere lo stress e anche a rinfor-
zare il sistema immunitario. Magari dopo esservi fatti 
una flebo di caffè.
Ma non finisce qui. Dopo aver fatto sesso all’alba è il 
momento dell’impegno intellettuale. Le attività com-
plesse dovrebbero svolgersi fra le 10 e mezzogiorno. 
Gli studi indicano questo come il momento della gior-
nata in cui il cervello raggiunge il suo più alto livello di 
rendimento intellettivo.
Attenzione, dunque, a fissare le riunioni di lavoro o le 

Artemisia G.

L’ora giusta

prove importanti in queste due ore. In  queste due 
ore il cortisolo, l’ormone dello stress, raggiunge i li-
velli massimi di produzione.  In sostanza chi lavora 
fino alle 14, o ancor peggio nel pomeriggio, dica ad-
dio a capacità di concentrazione, lucidità, prontezza 
nell’elaborare delle soluzioni. Anche la memoria al di 
fuori di questi orari potrà fare cilecca. 
E dopo il “brain storming” mattutino, il pomeriggio è 
il momento dell’attività fisica. Secondo Michael Smo-
lensky, esperto di rendimento muscolare e autore 
del libro The Body Clock Guide to Better Health (“La 
guida dell’orologio biologico per migliorare la propria 
salute”), ci si deve muovere fra le 16 e le 19. Niente 
palestra dopo quest’ora, dunque, secondo questo 
ricercatore, diminuisce la resistenza cardiovascolare, 
così come la flessibilità muscolare e la forza e au-
menta la possibilità di infortuni. 
Regole ferree anche per quanto riguarda i pasti. Ave-
te presente le cene fra amici, quelle in cui ci si diver-
te, si scaricano le tensioni della giornata magari gu-
stando qualche delicatessen e bevendo buon vino? 
Scordatevele. A meno che non si svolgano fra le 19 e 
le 20, non un minuto di più. Gli scienziati dicono che 
la cena deve essere leggera e non si può consuma-
re oltre le 20. Altrimenti si dorme male e si rischia  
di sviluppare obesità e diabete. Dopo le 8 di sera, di-
giuno. 
Infine, il sonno: dalle 21 alle 23 c’è il rilascio della me-
latonina, per cui è in questo periodo della giornata 
che si deve andare a dormire. Serata in discoteca? 
Ultimo spettacolo al cinema? Passeggiata romantica 
al chiaro di luna? Addio.
Se riuscirete a seguire questi semplici precetti, ga-
rantiscono gli scienziati, accrescerete la qualità della 
vita. Probabilmente la vita si allungherà di qualche 
tempo. Forse saremo più magri e in forma. Ma sicu-
ramente anche più tristi. Per cui ho deciso di venire a 
patti con il mio orologio biologico naturale. Facciamo 
come con l’orario legale: si sposta di una, o due ore in 
avanti, e siamo tutti più contenti.

L’Impertinente

• Danno Fisico derivante da Incidente Stradale
• Infortunio sul Lavoro
• Fatto Doloso: Omicidio, Lesioni Volontarie, ecc.
• Incidente Aereo
• Incidente Ferroviario
• Incidente Navale

Se non riesci a districarti nella fitta giungla del Risarcimento Danni, affidati a 
PROTOCOLLO ALPHA: 

Via Galileo Galilei, 59 - 64021 - Giulianova (TE)  Tel. 393.90.90.606  info@protocolloalpha.it
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Dott. Sandro Galantini
Giornalista

Degli originari sette bastioni, o torrioni, presenti nel-
la cinta muraria quattrocentesca, il più possente, ed 
anche il meglio conservato, è quello nel lato nord-o-
vest, erroneamente chiamato “Il Bianco” ma il cui vero 
nome è, come accertato dai documenti, “La Rocca”. 
Secondo lo storico Niccola Palma, gli Acquaviva nei 
primi anni dopo la fondazione di Giulianova avrebbe-
ro usato come residenza proprio la Rocca che origi-
nariamente, come si sostiene, doveva essere circon-
data da un recinto fortificato da cui la nascita del rione 
omonimo.
Forse interessato dai restauri voluti nel 1576 dal capi-
tano Brancadoro per mantenere in efficienza le strut-
ture difensive cittadine, questo torrione, insieme con 
l’adiacente terreno, viene donato nel 1595 dal duca 
Alberto Acquaviva d’Aragona ad un suo vassallo, An-
tonio Lucque, appartenente ad antica e ricca famiglia 
camplese, quale segno di gratitudine per i servigi 
resi. Entrato in possesso del torrione, Antonio Lucque 
avrebbe apportato le modifiche necessarie per adat-
tarlo ad abitazione essendo espressamente contem-
plata dall’atto di donazione la possibilità di innalzare 
ulteriori “fabbricati” ed appoggiarli alla cinta muraria. 
Ed infatti in un documento del successivo anno 1596, 
la famiglia Lucque viene annoverata tra quelle “fore-

stiere” venute a dimorare in città. Acquisito negli anni 
ottanta del Settecento dal notaio moscianese Mel-
chiorre De Panicis, il torrione viene ancora utilizzato, 
alla fine del secolo, per i servizi di sentinella temen-
dosi lo sbarco dei pirati. Intorno agli anni quaranta 
dell’Ottocento “La Rocca” viene acquistata dalla fa-
miglia Ciafardoni che l’adibisce a deposito delle oli-
ve in connessione funzionale con il “trappeto”, cioè il 
frantoio ubicato nel fabbricato attiguo e che nel 1883 
versa in uno stato di sostanziale abbandono.
Cinque anni dopo, quindi nel 1888, due vani del tor-
rione vengono concessi gratuitamente da Francesco 
Maria Ciafardoni per ospitare due classi delle ele-
mentari maschili, la 3a e la 5a, cui si aggiungono, a 
partire dal febbraio 1893, altre due classi, la 2a e la 
4a, in altrettanti vani essendo a rischio crollo il vetusto 
fabbricato che le ospitava, cioè l’ex convento dei mi-
nori conventuali da decenni adibito a sede municipa-
le e, appunto, a sede scolastica.
La eliminazione delle originarie merlature, ancora vi-
sibili nel corso degli anni Trenta del Novecento insie-
me con le caditoie ed i beccatelli e con lo stemma su 
pietra degli Acquaviva d’Aragona, andata perduta, si 
ha nel periodo successivo alla Seconda  guerra mon-
diale. 

Il Torrione
“La Rocca”

Curiosando nella nostra storia
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Ormai da tempo la scienza ha dimostrato quali sono le 
cause del sovrappeso: il 50% dipende dalla genetica 
e il 50 % da altri fattori, tra i quali quelli ambientali e 
in particolar modo dalle ABITUDINI alimentari. Con la 
parola abitudine, però, non si intende solo andare a 
vedere la qualità dei cibi che siamo soliti consuma-
re, ma soprattutto in quale modo li consumiamo. Le 
abitudini non funzionali per un peso ideale sono mol-
teplici: mangiare veloci, in piedi, davanti al pc, man-
giare non quando si ha fame, ma per soddisfare altri 
bisogni, mangiare davanti alla televisione. Inoltre un’a-
bitudine deleteria è mangiare otre il proprio senso di 
sazietà, solo per il piacere di farlo. E che il cibo sia, e 
debba essere, un piacere nessuno lo può negare. Per 
ritrovare il vero piacere del cibo però, bisogna neces-
sariamente imparare ad associare nutrimento e gusto, 
perché mangiando solo ciò che ci piace possiamo 
assimilare solo il nutrimento contenuto in quel dato 
alimento. Molto spesso le persone in sovrappeso si 
ritrovano in più di una di queste abitudini non funzio-
nali, ma non sono abbastanza convinte che, andando 
a correggerle, si possa dimagrire. Perlomeno fino ad 
oggi mai nessuno gli aveva presentato una valida al-
ternativa di pensiero che li facesse riflettere su questa 
possibilità. Troppo spesso ci si accanisce a classificare 
gli alimenti come “permessi” o “non permessi”. Siamo 
talmente deviati a considerare soltanto se un alimento 
è salutare o no, se fa ingrassare o no, se c’è dentro un 
determinato componente piuttosto che un altro, che 

Perchè si ingrassa?
La cucina BIO

Dott.ssa Nadia Giansante

Biologa Nutrizionista
Master di I° livello in Dietetica e 
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FIP (Formazione, Informazione e Perfezionamento) 
SISRAN (Società Italiana per lo Studio e la ricerca in 
Alimentazione e Nutrizione umana).
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• Alimentazione e Nutrizione nelle attività sportive
• Alimentazione e Nutrizione in gravidanza
• Alimentazione e Nutrizione in allattamento
• Nutrizione e Alimentazione Pediatrica

non ci sfiora minimamente il dubbio se in quel preciso 
momento siamo davvero affamati, e soprattutto se ci 
fermiamo una volta sazi e non quando ormai è tardi 
e ci rendiamo conto che abbiamo mangiato “troppo”. 
Ecco quindi che, non prendendo in considerazione 
tutte queste componenti, questo è il periodo in cui ci 
viene fatto credere che è meglio ricorrere a qualche 
Dieta miracolosa per affrontare a testa alta la prova 
costume, piuttosto che regalarsi del tempo e delle 
attenzione per andare a lavorare su quelle che sono 
la vera causa del sovrappeso: le ABITUDINI non fun-
zionali.
Le nostre abitudini, gli atteggia-
menti e i comportamenti riflettono 
il nostro modo di pensare e legge-
re determinate situazioni.
Le motivazioni personali, socia-
li, culturali, ambientali e affettive 
guidano le nostre azioni e dan-
no alle stesse una connotazione 
del tutto individuale. Allo stesso 
modo, anche altri comportamenti che hanno delle  
caratteristiche prettamente biologiche, come il com-
portamento alimentare, sono condizionati dalle mo-
dalità di apprendimento che, se effettuate secondo 
modalità distorte, possono condurre a delle disfun-
zioni.
Il modo di pensare, di sentire, non solo dell’individuo, 
ma della società nel complesso, le influenze cultura-
li, ed il peso che noi attribuiamo ad esse, influiscono 
notevolmente sui nostri comportamenti; in particolare 
influiscono enormemente nel nostro rapporto con il 
cibo.
Gli esseri umani funzionano sempre in modo  
interattivo: il loro modo di pensare influenza le  
emozioni ed i loro comportamenti; le loro emozioni in-
fluenzano azioni e pensieri; i comportamenti pensieri 
ed emozioni.

Alla base di questo sono dunque convinta che, se un 
individuo cambia il modo di pensare rispetto ad una 
situazione o ad una esperienza, cambierà con gran-
de facilità le emozioni connesse a questi pensieri, ed 
i comportamenti correlati alle proprie abitudini. Ecco 
perché mi piace parlare di cognitivo comportamenta-
le, perché prende in analisi proprio la relazione inter-
corrente tra emozioni e cognizioni, convinta che non 
può esserci emozione sconnessa con il pensiero che 
l’ha determinata.
I pensieri disfunzionali nei confronti del cibo possono 
essere cambiati. Ma tale processo di cambiamento 

richiede uno sforzo continuo, attivo 
e persistente, allo scopo di ricono-
scere, contestare e riformulare gli 
elementi irrazionali del pensiero, 
nonché un lavoro diretto sulle emo-
zioni inappropriate, ed un continuo 
esercizio dei comportamenti più 
adeguati e funzionali.
Di fronte ad una nostra convinzione 

sulla realtà dobbiamo porci la domanda “quali prove 
la sostengono?”, bisogna domandarselo e far doman-
dare al paziente stesso questa cosa, in modo tale che 
i pazienti imparino a verificare le loro ipotesi median-
te operazioni logiche. Infatti, quando chiedo “perché 
mangia la frutta dopo i pasti?”, molti pazienti rispon-
dono dichiarandosi convinti che va bene mangiare la 
frutta dopo i pasti perché la frutta fa bene. Che la frut-
ta faccia bene non c’è ombra di dubbio. Ma se chie-
do loro “mi scusi ma dopo un pasto completo lei ha 
ancora fame da decidere di mangiare un frutto?”, loro 
mi rispondono “no, non ho fame. Ma se non la man-
gio in quel momento non la mangio più”. Così facendo 
dunque, faccio capire loro che quella era una perso-
nale convinzione, che in realtà li porta essenzialmente 
a mangiare di più di quello di cui necessitano in quel 
momento.

Le nostre abitudini,
i nostri atteggiamenti

e i comportamenti



16 IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico 17IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico

16

16

ID&
IPPOCRATE
& d i n t o r n i

17

ID&
IPPOCRATE
& d i n t o r n i

Affaticamento, stress emotivi e lavorativi, inquina-
mento acustico, abitudini alimentari, malattie, traumi 
e predisposizioni genetiche. Le cause dell’ipoacusia 
sono molte. Secondo stime dell’OMS, l’Organizza-
zione Mondiale della Sanità, 500 milioni di persone 
nel mondo soffrono di problemi uditivi e ciò ne fa 
il disturbo più diffuso. Gli effetti non misurabili solo 
in base al danno uditivo, ma vengono condizionati 
anche dagli aspetti psicologici che interferiscono in 
modo differente da persona a persona. 
Per ipoacusia s’intende la riduzione della capacità 
uditiva che deriva dalle alterazioni di una o più strut-
ture dell’apparato uditivo quindi l’incapacità percetti-
va dei suoni. Specialmente nelle seguenti situazioni: 
•  durante le conversazioni in ambienti rumorosi 

e/o affollati
•   in caso di parole pronunciate a bassa voce
•   al telefono
•   quando si ascolta la radio, la TV o qualsiasi altra 

fonte sonora. 
Alcune persone nascono con un deficit uditivo (ipo-
acusia congenita), mentre altre possono svilupparlo 
gradualmente con l’avanzare dell’età (presbiacu-
sia) o come conseguenza di malattie o traumi fisici.  
Il calo uditivo influisce sulla qualità della vita: ricerche 
specifiche dimostrano che chi ha problemi d’udito 
tende a isolarsi, a non partecipare alle attività sociali, 
proprio quelle che arricchiscono e rendono serena 
e appagante la vita. Le conseguenti alterazioni della 
sfera psicologica influenzano le normali attività quo-
tidiane e compromettono il nostro benessere psi-
co-fisico, ci spingono all’isolamento, determinando 
nervosismo, variazioni dell’umore, ansia e numerosi 
altri disturbi. Eppure per capire se si ha un problema 
uditivo basta un esame audiometrico di dieci minu-
ti, veloce, assolutamente indolore e il più delle volte 
gratuito. Per determinare il trattamento più adatto 
alla propria perdita uditiva, è estremamente impor-
tante capire il tipo di ipoacusia da cui si è affetti.

TIPI DI IPOACUSIA
I principali tipi di ipoacusia sono tre: trasmissiva, neu-
rosensoriale e mista.
- Trasmissiva
Si verifica quando il suono non è condotto in modo 
efficiente dall’orecchio esterno verso l’interno, dove 
sono poi coinvolti il timpano e la catena ossiculare. 
Spesso si verifica come risultato di un’ostruzione de-
terminata, ad esempio, da un tappo di cerume o da 
un accumulo di liquido a causa di un’infezione dell’o-

Ipoacusia e deficit uditivi
recchio. L’ipoacusia trasmissiva di solito comporta 
una riduzione del livello sonoro ed i suoni vengono 
percepiti come deboli.
- Neurosensoriale
Questo tipo di ipoacusia si manifesta quando le cellu-
le ciliate nell’orecchio interno (coclea) o le vie nervo-
se subiscono un danno. L’ipoacusia neurosensoriale 
rappresenta il tipo più comune di perdita permanente 
dell’udito e si verifica soprattutto come conseguen-
za del naturale processo di invecchiamento o di un 
trauma. 
- Mista
A volte, un’ipoacusia trasmissiva avviene contempo-
raneamente ad una di tipo neurosensoriale. Ci posso-
no essere, quindi, danni nell’orecchio medio o esterno 
e nell’orecchio interno (coclea) oppure anche a livello 
del nervo acustico.

LIVELLI DI IPOACUSIA
Per quanto riguarda l’entità dell’ipoacusia uno dei si-
stemi classificativi è quello che la suddivide in: 
- Lieve
Soglia uditiva compresa tra 20 e 40 dB. Determina 
qualche difficoltà a sentire i suoni molto deboli e la 
voce bisbigliata, ma non incide significativamente 
sulla capacità di comprendere il linguaggio.
- Media
Soglia uditiva compresa tra 40 e 70 dB. Chi ha una 
perdita di questo tipo solitamente si lamenta di sen-
tire che le persone parlano, ma di non riuscire a ca-
pire quasi nulla. Se tale situazione è presente dalla 
nascita è causa di un ritardo di linguaggio. In caso di 
ipoacusia media è indicato l’uso di apparecchi acusti-
ci, con i quali è quasi sempre possibile compensare 
totalmente la perdita uditiva. 
- Grave
Soglia uditiva compresa tra 70 e 90 dB. Determina dif-
ficoltà considerevoli non solo nell’udire una conver-
sazione, ma anche i rumori ambientali senza l’aiuto di 
un’amplificazione. 
Soglia uditiva compresa tra 90 e 120 dB. Chi ne è af-
fetto praticamente sente in modo molto lieve solo 
alcuni rumori forti con un’elevata componente vibra-
toria (percepita in realtà da tutto il corpo). 

SINTOMI E SEGNALI
L’ipoacusia può essere presente alla nascita o svilup-
parsi in una fase successiva durante l’infanzia o l’età 
adulta, in particolare per fattori associati all’esposizio-
ne, al rumore e all’età. L’ipoacusia può manifestarsi 

più rapidamente se connessa alla presenza di ce-
rume in eccesso, infezioni o malattie nell’orecchio 
medio. 
I sintomi ed i segnali associati alla perdita di udito 
possono includere: 
•   la sensazione che certi suoni sembrino ovattati, 

non nitidi
•   la difficoltà nel capire le parole e seguire le con-

versazioni, specialmente quando c’è rumore di 
fondo o ci si trova tra una folla di persone

•   il chiedere frequentemente agli altri di parlare 
più lentamente, in modo chiaro e ad alta voce

•   il bisogno di alzare il volume della televisione o 
della radio

Altri sintomi possono essere:
•   vertigini o sensazione che manchi l’equilibrio
•   pressione nell’orecchio (a causa di un’alterazio-

ne del fluido dietro il timpano)
•   ronzio nelle orecchie (tinnito)

P
rimavera di risveglio dal torpore inverna-
le aspettando l’estate. E se la natura si 
presenta ciclica, con svarioni sempre più 
frequenti, il nostro fare quotidiano sem-
bra aver perso la stagionalità. Sempre 
quello e poi quello. Anzi Il sistema sem-
bra averci risucchiato in un buco nero da 

cui non si esce. Quasi che giorno e notte coincidano, 
che primavera estate autunno e inverno siano uguali 
fra loro. Sarà che così vuole qualcuno lassù. Dio? No, 
no. Più giù, nel purgatorio degli uomini fatti Stato e 
noi come pellegrini in processione. Sarà forse il caso 
che ci detossiniamo o no? Una bella purga per ripu-
lirsi dal malvezzo che gira intorno alle stanze dei bot-
toni e che ingrassano il fegato soprattutto. La ricetta 
è presto suggerita: un bel decotto di ottimismo. Per 
cominciare mettere in infusione amore per se stessi e 
il bene altrui, specie per gli affetti più cari. Lascia de-
cantare il tutto ed aggiungi fiducia e speranza, tanto 
per edulcorare. Infine una scorza di sorriso. Prima di 
sorseggiare, insufflare il profumo del bello che ancora 
il Creato offre. Degusta pian pianino. E se di questa 
bevanda ne avanza un po’, offrila. Ti sentirai meglio

In punta di pensiero

Alex De Palo - Giornalista

Il decotto di primavera

Per qualsiasi informazione chiama Biofon!
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L’ Ambulatorio Medico 
Specialistico DIOMIRA

è una struttura sanitaria innovativa
che offre varie specialità 

ambulatoriali e si avvale di un’equipe
di medici altamente specializzati.

Direttore Sanitario

Dott. CLAUDIO D’ARCHIVIO
Specialista in 

Radiodiagnostica e Scienze delle Immagini

DIOMIRA 
Ambulatorio Medico Specialistico
Via Mamiani, 7 - Giulianova Lido (Te) 
Tel. 085 8005036  Fax 085 8027606

info@diomiramedicina.it
www.gruppomedicodarchivio.it

Aut. Comune di Giulianova Prot. 33827 del 25.08.2015

Pubbliredazionale

Cardiologia
Otorinolaringoiatria

Neurologia
Elettromiografia

Ginecologia
Dermatologia

Senologia
Ortopedia

Polisonnografia
Endocrinologia

Psicologia
Chirurgia vascolare



18 IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico 19IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico

18

18

ID&
IPPOCRATE
& d i n t o r n i

19

ID&
IPPOCRATE
& d i n t o r n i

L
’estate è quasi alle porte: arriva il caldo, 
giornate assolate, passeggiate lungo-
mare e cosa c’è di meglio di una bella 
bibita fresca? Ed ecco un dolore acuto 
vi attanaglia e rovina quel bel momento 
di relax. Un intenso brivido di freddo vi fa 
stringere i denti, sicuramente vi capiterà 

molto spesso. Questo dolore si chiama “ipersensibi-
lità dentinale” ed è una condizione dolorosa dovuta 
all’esposizione della dentina che rende il dente sen-
sibile agli stimoli. I pazienti descrivono la sensazio-
ne dolorifica come intensa e normalmente di breve 
durata; è molto soggettiva e può variare nel tempo, 
può essere acuta e pungente, breve e nello stesso 
tempo violenta, che interessa uno o più denti e viene 
avvertita come una vera e propria scossa. La sensi-
bilità dentinale è un segno fisiologico di vitalità del 
dente e nello stesso tempo un valido meccanismo 
di difesa da stimoli nocicettivi o dolorosi. È uno dei 
disturbi dentali più diffusi, ma spesso sottovalutati: 
infatti, 1 adulto su 3 soffre di “denti sensibili”. Il dolore 
si avverte quando lo smalto, che riveste la corona 
dentale, o il colletto gengivale, che ne protegge le 
radici, espongono la dentina cioè il tessuto che ri-
veste la struttura nervosa del dente. La dentina è 
caratterizzata dalla presenza di una fitta trama di mi-
crotubuli che comunica con le terminazioni nervose 
e che permette quindi la trasmissione del dolore.

FATTORI PREDISPONENTI ALL’IPERSENSIBILITÀ:
 Igiene orale carente: l’accumulo di placca batterica, 
se non rimossa regolarmente, provoca una demine-
ralizzazione dello smalto, che potrebbe trasformarsi 
in carie con conseguente esposizione della dentina;
•Recessioni gengivali: i tessuti gengivali che normal-
mente aderiscono ai denti si retraggono esponendo 
la dentina;

Che freddo!!

•  Manovre di igiene orale scorrette: troppa pres-
sione o aggressività, unite all’utilizzo di spazzo-
lini di scarsa qualità con setole non arrotondate 
o usurate, l’impiego di dentifrici troppo abrasivi, 
provocano l’esposizione della dentina per abra-
sione dello smalto (difetto cuneiforme), deter-
minando il ritiro del margine gengivale (reces-
sione);

•   Consumo di bevande o alimenti acidi come 
spremute di arancia o pompelmo, succhi di frut-
ta, bibite tipo cola, yogurt, possono provocare 
lesioni dello smalto permanenti (erosione), spe-
cialmente se si consumano spesso durante la 
giornata e per lunghi periodi di tempo;

•  Reflusso gastroesofageo o emesi indotta tipi-
ca dei disturbi alimentari (anoressia e bulimia) e 
dalla gravidanza hanno gli stessi effetti soprae-
lencati;

•  Bruxismo e parafunzioni possono causare usu-
ra dei denti e conseguente esposizione della 
dentina;

1 adulto su 3 
soffre di

DENTI SENSIBILI
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Dott.ssa 
Chiara Di Domenicantonio

Igienista Dentale

A volte l’intensità e la frequenza del dolore rendono 
necessario affrontare il problema con trattamenti 
specifici: 
La prima cosa da fare a casa è avere una normale ma 
corretta abitudine all’igiene. Bisogna spazzolare i denti 
delicatamente, partendo sempre dalla gengiva e an-
dando verso il dente utilizzando uno spazzolino medio 
o morbido. Il dentifricio non deve essere troppo abra-
sivo, meglio se dedicato alla cura dei denti sensibili, 
per scegliere quello più adatto, così come per lo spaz-
zolamento, è bene farsi consigliare dal proprio igieni-
sta dentale di fiducia. Spesso i sistemi di trattamento 
sia quotidiani che intensivi si avvalgono dell’azione si-
nergica di un dentifricio, di un gel ad uso topico e di un 
collutorio i cui principi attivi sono costituiti, il più delle 
volte, da uno di questi tra: nitrato di potassio, cloruro 
di potassio, cloruro di stronzio, cloruro di zinco, floruro 
amminico, floruro di sodio a concentrazioni variabili. È 
bene limitare l’assunzione di bevande e cibi acidi ma 

se tra le cause dell’ipersensibilità c’è 
l’abitudine a digrignare i denti bisogna 
richiedere una visita da un professioni-
sta in odontoiatria.
 
In studio, in base al tipo e al grado del-
le lesioni dei denti, il dentista o igienista 
dentale applica sulla dentina esposta 
soluzioni, lacche o vernici filmogene 
desensibilizzanti che creano un film 
protettivo biocompatibile che proteg-
ge e allevia la sensibilità rapidamente. 

Un’alternativa nella terapia non invasiva è il laser che, 
usato con un gel al fluoro, chiude i tubuli dentinali nel-
le loro porzioni esposte attraverso il processo di “vetri-
ficazione”, riuscendo normalmente in una sola seduta 
a eliminare completamente ogni sintomatologia con 
un’efficacia eccellente. In alcuni casi sono necessa-
rie delle cure conservative con tecnica adesiva, che 
utilizzano i compositi per la ricopertura della dentina 
esposta. Altre volte si ricorre alla chirurgia parodonta-
le con riposizionamento gengivale a ricopertura della 
dentina radicolare esposta. In casi estremi si ricorre 
alla terapia endodontica per eliminare la vitalità den-
tale ed il dolore.
Una soluzione si trova sempre! Certamente sono da 
preferire quelle meno invasive, ma spesso i pazienti 
sottovalutano o ignorano il problema preferendo con-
viverci o affidandosi all’automedicazione. Consiglio di 
fare molta attenzione ai segnali che il nostro corpo ci 
manda perché possono nascondere piccoli problemi 
se curati in tempo, e quindi di facile risoluzione, eco-
nomici e indolori o invece problemi più grandi se tra-
scurati.

BRR...
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Scrambler Therapy: per ogni dolore, acuto o cronico, esiste un trattamento specifico

cronico e particolarmente utile sul dolore neuropa-
tico, anche se resistente a farmaci potenti come gli 
oppiacei o gli anticonvulsivanti. Abbiamo trattato 
neuropatie post erpetiche, lombosciatalgie, cervi-
calgie e brachialgie, neuropatie diabetiche, nevralgie 
trigeminali e nevralgie post traumatiche e post chi-
rurgiche, dolore artrosico cronico, ecc. I risultati del 
nostro centro partner sono stati presentati a diversi 
congressi Nazionali della Società Italiana Cure Pallia-
tive: in una scala che va da 0 a 10, l’intensità media del 
dolore neuropatico era ridotta da 7,8 a 1,7 ed il 95% 
dei pazienti che conducono il ciclo ottengono almeno 
il dimezzamento del dolore percepito inizialmente.

Dove ci si può rivolgere?
Naturalmente la decisione di quale terapia effettuare 
è del medico, che per questo deve prima effettuare 
una visita di terapia del dolore. Non sono ancora molti 
i centri in cui sottoporsi alla Scrambler Therapy, ma 
presso Studio Infermieristico Amore e Vita e infer-

miere facile di Teramo è possibile sottoporsi ad una 
prova gratuita di efficacia e pianificare il percorso te-
rapeutico più appropriato. 

Il centro Amore e Vita è a Teramo, 
in Via Aeroporto 23
Tel 0861/370776
Maggiori informazioni su:
http://infermierefacile.com 
anche su facebook: 
Infermiere Facile

Il fuoco di S. Antonio
Alcuni casi di herpes zoster, comunemente detto 
“Fuoco di Sant’Antonio”, una volta scoperta l’eruzione 
cutanea, possono sfociare in nevralgie post erpetica. 
Invece di guarire, ci si ritrova con dolore lancinante, 
a crisi improvvise, con sensazione di scossa elettrica 
ed alterazioni della sensibilità. Questa nevralgia può 
durare anche anni e rendere la vita impossibile. I far-
maci utilizzati purtroppo riescono a risolvere solo una 
minoranza di casi e sono tutti piuttosto “pesanti”: op-
piacei, anticonvulsivanti, antidepressivi…
Ora la Scrambler Therapy offre una nuova possibilità: 
la nevralgia post erpetica è una delle patologie che 
rispondono meglio a questa metodica.

I
l dolore cronico affligge in Italia circa il 25% della 
popolazione adulta ed è spesso sottostimata. Ab-
biamo intervistato il dott. Ivan Verzilli, direttore di 
infermiere facile e fondatore di Studio Infermieri-
stico Amore e Vita. 

Perché occuparsi di dolore?
Tutti lo temiamo, ma il dolore è indispensabile per la 
nostra sopravvivenza: ci permette di evitare lesioni, 
scoprire una malattia, evitare movimenti pericolosi…
Certo, una volta che siamo stati avvisati del perico-
lo, diventa solo un fastidio e, se il sistema di allarme 
viene eccessivamente stimolato, entra in uno stato di 
ipersensibilità. Il dolore può svincolarsi dagli stimoli 
che l’hanno prodotto e può scatenarsi perfino per il 
semplice contatto con i vestiti. Questo tipo di dolore 
non è più “il sintomo di qualche malattia” ma è esso 
stesso “la malattia” e bisogna curarla come tale. Il do-
lore cronico comporta alterazioni importanti nel ca-
rattere, nella capacita di lavorare e di interagire con 
gli altri. Molti malati finiscono per non essere più cre-
duti nemmeno da medici e familiari e questo non fa 
che aggravare la loro situazione.

Ci sono nuove armi per combattere il dolore?
Abbiamo molti farmaci e molte tecniche per combat-
terlo anche se la strada da fare è lunga. Un esempio 
è la Scrambler Therapy: usa specifiche stimolazioni 
elettriche a bassa intensità, diretta proprio ai nervi che 
conducono il dolore, per annullarlo rapidamente. Un 
ciclo completo prevede normalmente dieci sedute, 
ma l’effetto è verificabile già alla prima applicazione. 
La stimolazione avviene attraverso la semplice appli-
cazione di elettrodi sulla pelle, totalmente indolore, 
non invasiva e totalmente priva di effetti indesiderati. 
Infatti, la Scrambler Therapy è indicata per il dolore 

Il dolore post chirurgico 
Dopo un intervento chirurgico, anche ben riusci-
to, talvolta rimangono dolori importanti dapprima 
nell’area della ferita, poi anche molto più estesi. Gli 
interventi che possono causarla sono i più diversi, tra 
i più frequenti a causarlo sono quelli alla mammella, 
al torace e all’ernia inguinale. Spesso al dolore si ag-
giungono strane sensazioni, come formicolii, intorpi-
dimento, scosse elettriche e impossibilità di sfiorare 
la pelle senza avvertire dolore. Numerosi casi di do-
lore neuropatico post chirurgico sono stati affrontati 
con successo con la Scramber Therapy.

Ernie del disco, protrusioni discali, failed back sur-
gery syndrome
Le ernie e le protrusioni dei dischi vertebrali sono 
patologie piuttosto frequenti, a livello cervicale e 
lombare. Causano spesso dolore di tipo neuropatico, 
spesso irradiato agli arti. In qualche caso è indicata la 
chirurgia, ma sono frequenti le recidive oppure una 
sindrome chiamata FBSS (failed back surgery syn-
drome), che si manifesta quando la chirurgia fallisce 
nel risolvere il mal di schiena. La Scrambler Terapy 
può essere molto efficace sul dolore cronico da ernia 
discale e da FBSS. La durata del beneficio può dura-
re da caso a caso.

Il dolore si può 
sconfiggere

Dott. Ivan Verzilli

Infermiere di famiglia
direttore di Infermiere Facile
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C
on l’arrivo della bella stagione pren-
dersi cura del proprio corpo risulta 
più difficile, “fa caldo e la crema mi 
fa sudare”, “meglio non fare lo scrub 
altrimenti mi toglie l’abbronzatura “, 
“dopo la doccia è meglio non mette-
re la crema profumata altrimenti atti-

ro le zanzare”. 
Non è proprio così! La pelle d’estate va curata come, 
o forse di più, rispetto all’inverno.
Sicuramente bisogna abbandonare la routine inver-
nale, pesante, nutriente e protettiva e passare ad una 
skin care più light, quindi è meglio premunirsi di sieri e 
creme leggere in modo da avere una beauty routine 
anche più fresca.
Uno dei prodotti che non deve mai mancare nel no-
stro angolino per la bellezza è l’acqua termale, cal-
mante, lenitiva, addolcente e antiossidante, combatte 
il caldo estivo e in più aiuta la pelle del viso e del cor-
po a rigenerarsi, perché con il sole o con l’aria condi-
zionata la pelle tende a seccarsi (da evitare invece i 
tonici contenenti alcool).
Per quanto riguarda il viso, dobbiamo pensare che 
sudando la pelle perde l’idratazione, quindi è nostro 
dovere aiutarla. Per chi ha la pelle particolarmente 
oleosa, cioè una pelle che rifiuta creme (d’estate), la 
soluzione si trova unendo a un po’ di gel d’aloe l’acido 
ialuronico, oppure scegliendo una crema neutra alla 
quale aggiungere degli oli essenziali (come l’olio es-
senziale di Salvia Sclarea che ricostruisce il collagene 
e non è fotonsensibilizzante).
Anche gli occhi hanno bisogno di leggerezza, dun-
que, occorre eliminare quei contorno occhi troppo 
pesanti che trattengono i liquidi, perché creano un 
film che non permette alla pelle di  respirare facendo 
gonfiare la zona perioculare, meglio prediligere fluidi 
ed emulsioni (per esempio le gocce di eufrasia) che 
evitano questo inconveniente.
Bisogna ricordare di usare sempre la protezione sola-
re anche sulla bocca, soprattutto per evitare herpes o 
labbra screpolate.
Per il corpo, se non si amano le creme, si possono 
utilizzare mousse o oli (per esempio alla lavanda che 
protegge anche dalle zanzare) che vanno usati a pel-
le umida e lasciano una sensazione di freschezza e 
idratazione.
Se si fa un lavoro che costringe a stare in piedi molte 
ore, o se si fanno lunghe passeggiate è meglio usa-
re creme drenanti che contengono arnica e caffeina 
perché aiutano la microcircolazione.

Per preparare al meglio la pelle ad affrontare l’estate 
continuiamo a fare lo scrub, perché non è vero che 
toglie l’abbronzatura anzi, evita che questa, a fine sta-
gione, vada via a chiazze, (va fatto una volta a settima-
na, 1-2 giorni prima dell’esposizione al sole).
Se possibile evitare il make-up, soprattutto quel-
lo che contiene siliconi, in modo che la pelle respiri, 
se però vogliamo coprire delle piccole imperfezioni 
si possono utilizzare fondotinta minerali o BB cream. 
Usando prodotti più leggeri, la pelle suderà meno e 
produrrà meno sebo.
Possiamo continuare a curare i capelli facendo ma-
schere e impacchi una volta a  settimana, cercando 
di asciugarli all’aria o con phon a bassa temperatura, 
senza scordare di proteggerli dal sole con spray sola-
ri oppure con un ottimo alleato: l’olio di cocco. Dopo 
ogni bagno in mare meglio sciacquarsi con acqua 
dolce, in modo che la salsedine e il sole non rendano 
aridi capelli e pelle.
Bella estate a tutti!

Simona Pascucci 
Imprenditrice settore bio

Cambio trucco

E state in bellezza!
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L
’anca è l’articolazione che congiunge 
il  bacino e gli arti inferiori ed è la più 
grande articolazione dello scheletro 
umano. 
L’anca è composta dalla testa del femo-
re ovvero l’estremità superiore dell’osso 
della coscia di forma sferica e dall’ace-

tabolo (o cotìle) ovvero l’incavo osseo formato dalla 
convergenza di ischio, ileo e pube;

L’anca è un’articolazione sottoposta a continue sol-
lecitazioni e può andare incontro ad un graduale 
processo di usura della cartilagine articolare detta 
coxartrosi

Il sintomo più ricorrente della coxartrosi è il dolore 
all’anca detto coxalgia.
La coxalgia si manifesta con dolore all’inguine o al 
gluteo con irradiazione verso il ginocchio che si può 
verificare durante la deambulazione, ma anche a ri-
poso.

Quando i sintomi della coxalgia non rispondono alle 
terapie farmacologiche, il rimedio è la protesi d’an-
ca.

La protesi d’anca è un’articolazione artificiale proget-
tata per assolvere le stesse funzioni di un’anca natu-
rale ed è realizzata in metallo e ceramica o materie 
plastiche.
La protesi è composta da tre elementi:
•  Il cotile artificiale a forma di coppa che viene 

inserito a pressione all’interno dell’acetabolo;
•  La testa protesica femorale di forma sferica 

che viene inserita all’interno del cotile;
•  Lo stelo protesico innestato nell’osso femorale.

Lo stelo protesico viene inserito nell’osso femorale, 
la testa protesica s’innesta sulla sommità dello stelo 
e successivamente lo stelo protesico e la testa pro-
tesica  vengono integrate con la cavità acetabolare 
preventivamente sostituita dal cotile artificiale.

Le tre componenti protesiche garantiscono un ri-
pristino pieno della normale funzionalità articolare 
dell’anca e il meccanismo dinamico naturale viene 
riprodotto fedelmente.

TECNICA MINIVASIVA

La chirurgia Mininvasiva è una  tecnica chirurgica  
che, grazie all’ausilio di procedure innovative e stru-
mentari all’avanguardia, riduce il trauma chirurgico e 
rende il decorso post-operatorio più rapido e privo 
di complicanze garantendo un aspetto estetico de-
cisamente migliore grazie a cicatrici molto limitate e 
poco visibili.
La tecnica Mininvasiva permette di  impiantare una 
protesi di anca senza tagliare nessun muscolo ridu-
cendo notevolmente la complicanza delle lussazioni 
post operatorie, che con le altre tecniche (postero la-
terale, laterale e laterale diretta) si verifica statistica-
mente per l’8% dei casi.

Protesi d’anca 
mininvasiva AMIS
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Dott. Paolo Palumbi
Specialista in Chirurgia 

minivasiva dell’Anca
AMIS

Anca Artrosica

Il taglio chirurgico 
della tecnica Mi-
nivasiva (AMIS) 
viene eseguito 
sulla faccia ante-
rosuperiore del-
la coscia questo 
segue una via in-
termuscolare ed 
internervosa pas-
sando tra il ten-
sore della fascia 
lata e il sartorio/
retto femorale, 
riducendo consi-
derevolmente il 
rischio di danneg-
giamento di mu-
scoli, tendini, vasi 
sanguigni e nervi 
ed inoltre con questa tecnica si riduce notevolmente 
la perdita di sangue.
Per questa ragione la via di accesso della chirurgia 
Mininvasiva è la via d’accesso ideale per una chirurgia 
atraumatica fondamentale per un recupero rapido e 
per questa ragione, in casi selezionati, si può eseguire 
un intervento in contemporanea su entrambe le arti-
colazioni delle anche.
Per le donne l’incisione chirurgica avviene  lungo il 

prolungamento 
laterale della pie-
ga inguinale per 
questo chiamata 
tecnica BIKINI che  
permette di otte-
nere un ottimo ri-
sultato estetico.
L’intervento ese-
guito per via an-
teriore, grazie alla 
stabilità del pa-
ziente dovuta  all’ 
assenza di tagli  
muscolari, per-
mette immediata-
mente di recupe-
rare la funzionalità 
dell’articolazione, 
consente inoltre il 

recupero più rapido delle abituali occupazioni ed evi-
ta l’utilizzo di strumenti compensativi del post opera-
torio ( alza-wc, sedie alte ecc.).

Con un’esperienza decennale  oggi eseguo più del 
90% delle artroprotesi d’anca con la tecnica AMIS 
e dal gennaio 2016 ho ottenuto il riconoscimento di 
Centro Ufficiale di Riferimento Nazionale per la Chi-
rurgia Mini Invasiva Dell’anca con Tecnica AMIS.
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C
on il termine cervicalgia si intende 
un generico dolore al collo, di origi-
ne muscoloscheletrica, e può essere 
considerato uno dei disturbi in asso-
luto più frequenti nel mondo occi-
dentale.
Il Rachide Cervicale è il primo tratto 

della colonna vertebrale ed è composto da 7 verte-
bre, distinte in due superiori, l’Atlante e l’Epistrofeo, 
e 5 inferiori.
Il Rachide Cervicale, ed il collo in generale, ha la 
possibilità di movimenti (torsione e flesso-estensio-
ne) molto estesi, e rappresenta uno dei complessi 
articolari più importanti del nostro corpo.
Esso è infatti attraversato da fondamentali vettori va-
scolari, come le arterie carotidee ed il sistema veno-
so giugulare, dal sistema nervoso, il nervo vago ed il 
midollo spinale, e dalle componenti delle prime vie 
sia  digestive che respiratorie, per cui qualsiasi grave 

La Cervicalgia

Claudia Guetti
Tecnico Sanitario di 

Radiologia Medica

L’angolo del tecnico
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essere brusco o prolungato, a livello del collo, o una 
postura non corretta, a determinare una lesione di 
queste strutture.
Uno stress meccanico esagerato e non corretto, ri-
spetto a quello che queste strutture possono soppor-
tare, provoca cefalea. Anche lo stress può provocare 
una contrattura muscolare favorendo l’insorgenza di 
microlesioni. Con il passare del tempo queste micro-
lesioni possono portare alla patologia più comune, 
quella dell’artrosi.
Tale disturbo, che è legato al degradamento della 
cartilagine articolare e all’usura dei dischi interverte-
brali viene accelerato quando si effettuano movimen-
ti non corretti e prolungati nel tempo.
In base alla sede coinvolta dal dolore ed ai sintomi 
ad essa correlati, possono distinguersi tre varietà di 
cervicalgia:
•   Cervicalgia propriamente detta: il dolore si con-

centra in sede cervicale.
•   Cervicobrachialgia: il dolore dalla sede cervicale 

si estende ad uno o ad entrambi gli arti superiori.
•   Sindrome cervico-cefalica: il dolore cervicale si 

associa a sintomi secondari come vertigini, di-
sturbi della vista e della deglutizione.

Il dolore persistente a livello cervicale richiede un’a-
deguata diagnosi per permettere una terapia ottima-
le. Diagnosi che può essere effettuata attraverso di-
verse tecniche diagnostiche.
RADIOLOGIA TRADIZIONALE (RX): l’esame viene 
eseguito nelle due proiezioni ortogonali standard 
(Antero-Posteriore e Latero-Laterale). È il primo ap-
proccio allo studio del rachide cervicale e fornisce 
utili informazioni sullo stato scheletrico in generale, 
sia di posizione (coadiuvate anche dalle proiezioni di-
namiche di Flesso-Estensione), sia degenerative (con 
l’ausilio di proiezioni Oblique, OAS ed OAD per lo stu-
dio dei forami di coniugazione).
TOMOGRAFIA COMPUTERIZZATA (TC): tecnica dia-
gnostica che utilizza radiazioni ionizzanti ottenendo 
immagini di dettaglio soprattutto del contenente (ra-
chide) siano esse patologie traumatiche o degenera-
tive.
RISONANZA MAGNETICA (RM): essa di differenzia 
dalle altre metodiche perché non utilizza radiazioni 
ionizzanti, ma onde elettromagnetiche, pertanto mol-
to meno invasiva. È senz’altro superiore alla TC nella 
valutazione del contenente, e, soprattutto, del conte-
nuto, potendo offrire un migliore dettaglio del midollo 
spinale.
Altro esame che può fornire preziose informazioni 
della patologia del rachide, dal punto di vista funzio-
nale, è l’Elettromiografia (EMG).
.
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Claudio D’Archivio
Direttore Scientifico  

del Gruppo Medico D’Archivio

alterazione, traumatica e non, può alterare sensibil-
mente lo stato fisico della persona.
I sintomi tipici della cervicalgia sono il dolore al collo 
ed alle spalle, accompagnato da mal di testa, intorpi-
dimento a braccia e mani, vertigini e nausea.
Le cause dei sintomi legati alla cervicalgia possono 
essere distinte in due gruppi: il primo, cosiddetto di 
cause benigne, legato ai difetti della postura, allo 
stress e alla scarsa forma fisica, nel secondo gruppo, 
delle cause più importanti, il colpo di frusta, le ernie 
cervicali, le lesioni traumatiche e le patologie dege-
nerative (artrosiche).
Nella maggior parte dei casi, all’origine del dolore c’è 
un’alterazione non grave, che interessa le strutture 
meccaniche situate nella regione delle prime verte-
bre della colonna, ossia dei muscoli, dei legamenti, 
dei dischi intervertebrali e delle articolazioni posterio-
ri che garantiscono sia il movimento che il sostegno.
A volte è sufficiente uno sforzo non adeguato che può 
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Responsabile Marketing e 
Comunicazione del Gruppo 

virAle

Cogito, ergo... 
i meandri dell’overthinking

O
ggi mi gira male. In giornate come 
questa vorrei tanto essere un uomo. 
Ok, no. Ma almeno comportarmi 
come un uomo. Il fatto è che penso. 
Penso davvero troppo. Al mio livel-
lo di stress, alla salute, alla famiglia, 
all’alimentazione, agli amici, al lavo-

ro e, perché no, anche alla situazione sentimentale. 
In giornate come questa, mi sembra di aver da ridire 
su tutto. Niente è al suo posto. Ma chi l’ha detto che 
pensare va sempre bene?! Una donna, ecco chi. Si sa 
che gli uomini pensano molto meno: sarà per que-
sto che sono più sereni. Non sarebbe bello per una 
volta pronunciare la fatidica frase “Ma cosa vuoi che 
sia? Non pensarci troppo”? Un brivido mai provato. 
Qualcuno dice che la differenza tra uomo e donna, in 
questo caso specifico, sia dovuta al tipo di educazio-
ne ricevuta. Mentre i maschi vengono spronati a non 
mostrare troppo le emozioni, e quindi a cercare subito 
la soluzione ad un problema, le femmine, invece, ven-
gono istradate verso l’esprimere i propri sentimenti, 
vivere le emozioni, non ricevendo adeguati consigli 
su come fronteggiare i problemi. “Non preoccupar-
ti: ci sono io” è la bellissima frase che ogni bambina 
sente dire di continuo dai propri genitori. Poi ci sono 
altre teorie che sostengono, in aggiunta a questa, che 

tutti noi tendiamo ad attribuire successi ed insuccessi 
a cause esterne, non dovute a nostre responsabilità, 
oppure a cause interne, dovute alle nostre abilità e 
capacità. Ovviamente, le donne tenderebbero verso 
le cause esterne, e per questo spesso sentirebbero di 
non avere il controllo degli eventi, ma di subirli, moti-
vo per il quale rimuginano in continuazione su tutto. E 
ti pareva. Bella fregatura. Non mi sembra neppure un 
ragionamento tanto lontano dalla realtà. D’altra parte, 
quante volte ognuno di noi è portato a pensare ma-
schi e femmine in modo diverso? Appunto. Pensare: 
il verbo più ricorrente. Ora: non dico che riflettere sia 
sempre sbagliato, ci mancherebbe altro. Ma rimugi-
nare, quello proprio non va bene. Rimescolare pen-
sieri e riflessioni non aiuta affatto. Soprattutto se non si 
trova una soluzione. E se aves-
si fatto così, piuttosto che… E 
se avessi detto questo, invece 
che… e se fosse successo que-
sto, al posto di… Quest’ultima 
frase poi è la migliore: a volte 
crediamo di poter governare 
l’universo. Allora perché non 
evitare, che so, terremoti, tsu-
nami e altre catastrofi naturali, 
tipo Trump come Presidente 
degli Stati Uniti?! La verità è 
che, per quanto ci sforziamo di rimuginare su ciò che 
sarebbe potuto accadere, le cose vanno come van-
no. Punto. Quindi inutile affannarsi: ciò che è accaduto 
non si può cambiare. Un po’ come quando partecipi 
ad una cerimonia importante e, nel bel mezzo della 
giornata, ti accorgi di avere sfilato i collant. Ormai è 
fatta. Hai solo due opzioni. La prima è passare il resto 
del tempo con le gambe inchiodate sotto il tavolino, 
accampando scuse per non alzarti fino al momento di 
andare via. La seconda è andare in bagno, toglierli e 
goderti la festa. Cosa vuoi che possa succedere? Nul-
la, assolutamente nulla. Sarai solo più leggera. Che 
poi noi donne siamo bravissime a rimuginare. Su tutto. 
Ci lasciamo prendere da ogni perplessità.
Domani ho quell’incontro di lavoro: avrò organizzato 
tutto? Avrò curato ogni dettaglio? E se avessi dimen-
ticato qualcosa di fondamentale? E se il mio interlo-
cutore avesse un contrattempo e non si presentasse? 
E se nevicasse a giugno?
Sabato finalmente si va a cena: certo che se la serata 
fosse un flop… non voglio pensarci. E se il locale non 
gli piacesse? Speriamo si mangi bene lì…
Mio figlio deve andare in gita con la scuola. Speriamo 
che le maestre abbiano un occhio su tutti i bambini. 
E se si facesse male? Se si perdesse? O peggio se lo 
rapissero???
Quanta ansia. Ma la cosa peggiore è rimuginare sulle 
cose già accadute.

Ci siamo lasciati. Chissà, se avessi detto… se avessi 
fatto… Forse avrei dovuto essere un po’ meno… o un 
po’ più… Se fossi stata più presente… meno oppressi-
va… più accomodante. Se…
L’unica certezza in questi casi è che tutto è andato 
come doveva. Rimescolare i pensieri non aiuta. Sa-
rebbe come dire “se ieri non avesse piovuto, sarei po-
tuta uscire a passeggiare lungomare”. Sembra facile, 
ma in realtà ognuno di noi rimugina su qualcosa che 
gli sembra, in quell’esatto istante, di vitale importan-
za: un vestito, un lavoro, un amore. Forse potremmo 
seguire il consiglio di qualche esperto terapeuta: 
potremmo allenarci a bloccare i pensieri, a fermarli 
prima che si trasformino in preoccupazioni. Gli anti-
chi maestri cinesi, esperti nell’arte di vivere zen, sono 

i primi a chiederci di provare a 
“vincere senza combattere”. Che 
non vuol dir altro che lasciar sci-
volare i pensieri, anziché fermar-
si ad osservarli e a nutrirli con al-
tri pensieri. Dicono, loro, che sia 
un utile esercizio per un efficace 
miglioramento personale. Sarà. 
E comunque oggi continua a gi-
rarmi male. È che sto cercando 
una diversa angolazione da cui 
vedere meglio quello che mi 

capita, ma al momento non la trovo. O meglio: nes-
suna di quelle he trovo è quella giusta. Forse perché 
quella perfetta non esiste. Ok: sto pensando troppo. 
Ammetterlo è il primo passo verso la salvezza. Qui ci 
vuole una tecnica comprovata per alleggerire la gior-
nata. “Overthinking: il troppo pensare che ci fa male”. 
Ecco che internet viene in mio soccorso: questi arti-
coli sembrano fare al caso mio. Qualche consiglio non 
potrà farmi male. Intanto bisogna riconoscere quando 
“pensare” si trasforma in “pensare troppo”. Fatto. An-
diamo avanti. Un po’ di meditazione, concentrandomi 
su un’azione che compio in modo costante, come il 
respirare, ad esempio. Stasera mediterò per circa una 
ventina di minuti. Per lo meno ci proverò, potrebbe 
aiutare. Esercizio fisico: bene, sono sulla strada giusta. 
Palestra, camminata lungomare, escursione in mon-
tagna. Esprimi le tue idee ad alta voce. Beh, parlare 
da sola non è il massimo. Magari vedo un’amica, così 
le chiedo anche un consiglio, e sono già un passo 
avanti. Fase uno completata. Passiamo alla fase del 
controllo:

•  fai una lista dei pensieri che ti assillano;
•  tieni un diario di questi pensieri;
•  fai una lista di cose da fare durante la giornata, 

per distogliere il pensiero dal “perché viviamo?” o 
dal significato dell’universo;

Il fatto è che
 penso 
Penso 

davvero troppo.
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La scorsa primavera 
abbiamo conosciuto la 
famiglia degli antistami-
nici, farmaci utilizzati per 
il trattamento di reazione 
allergiche occasionali o 
stagionali. Una parte di 
questi farmaci trova la 
sua maggior applicazio-
ne come antistaminici ad 
uso topico, a livello ocu-
lare per esempio.
L’applicazione a livello 
oculare degli antagonisti 
dei recettori H1 riduce 
l’irritazione, la conge-
stione della congiuntiva 
e l’eritema. É bene saper 
che nella congiuntiva 
c’è un’elevata densità di 
mastociti e la concentra-
zione di istamina nel film 
lacrimale è importante 
per i fenomeni allergici. 
Il farmaco, somministra-
to in gocce oculari, vie-
ne assorbito pochissimo 
(1-5%) a livello della cor-
nea, una quantità mag-
giore viene assorbita 
dalla congiuntiva e dalla 
mucosa nasale, mentre 
la maggior parte viene 
deglutita attraverso il 
dotto lacrimale ed il dre-
naggio nasale. Rispetto 
ai “vecchi” antistaminici 
oftalmici, i più recenti 
presentano invece una 
minore velocità di dis-
sociazione dal recettore 
ed una durata d’azione 

Ketotifene

Dottoressa
Maria Francesca Annibali
Farmacista

resso lo Studio Radiologico Aureus 
il Dott. Claudio D’Archivio, 
fondatore del 
Gruppo Medico D’Archivio, 
garantisce la possibilità di una diagnosi 
accurata ed immediata.
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sistemica più prolunga-
ta. Esponente della fa-
miglia largamente usato 
è il ketotifene, potente e 
selettivo antagonista del 
recettore H1, usato nel 
trattamento delle con-
giuntiviti e cheratocon-
giuntiviti acute e croni-
che di natura allergica.
La terapia prevede 1-2 
gocce 2-3 volte al gior-
no nella sacca congiun-
tivale; in caso si usino 
nello stesso periodo al-
tri medicamenti ad uso 
oftalmico è bene lasciar 
decorrere cinque minuti 
tra un medicinale e l’al-
tro. Sebbene il ketotife-
ne presenti interazioni 
con tranquillanti, ipnotici 
ed alcol, le basse con-
centrazioni plasmatiche 
ottenibili da sommini-
strazioni oculari rendono 
improbabile tali feno-
meni; possono tuttavia 
verificarsi ipersensibilità 
al principio attivo su uno 
qualsiasi degli eccipien-
ti. Nonostante esistano 
specialità medicinali 
senza obbligo di prescri-
zione, sarebbe meglio 
chiedere consiglio al 
medico o al farmacista  
per l’utilizzo, soprattut-
to in caso di gravidanza, 
allattamento e patologia 
oculari.

I referti radiologici sono elaborati nel 
minor tempo possibile. 
I casi di urgenza vengono trattati 
con la massima sollecitudine in tempi e 
modalità consentite dalle linee 
guida di diagnostica per 
immagini emanate dalla SIRM 
(Società Italiana di Radiologia Medica). 
Lo specialista è a disposizione 
del Medico curante per illustrare e 
discutere gli esiti diagnostici.

I Principi (attivi) della salute

Ecco: quest’ultimo punto mi sembra di gran lunga il 
migliore da cui partire. Se poi riuscissi a confinare il 
mio pensare ad un orario prestabilito della giornata, 
mi resterebbe tantissimo tempo per fare altro. Il che 
non guasterebbe. Facile? No. Tutto qui? No. Diamo 
inizio alla fase tre: vivi nel momento. Decisamente la 
mia fase preferita:

•  risolvi il maggior numero di problemi possibili, 
iniziando da ciò che puoi;

•  partecipa alla vita sociale (…ehi, dice a me?!...);
•  intraprendi un nuovo hobby;
•  balla: devi concentrarti sui tuoi movimenti;
•  esplora la natura;
•  leggi di più;
•  crea una lista di almeno cinque cose per cui es-

sere riconoscente;
•  apprezza la buona musica;
•  ridi di più.

Che bella questa lista! Ops: ho già fatto una lista, e 
sono tutte cose che posso effettivamente realizzare 
con un minimo impegno, senza sforzi eccessivi. Mi 
sento già più sollevata: sarà che il solo dover creare 
una lista di impegni giornalieri mi mette di buonu-
more. Mi sembra di aver riacquisito il controllo della 
situazione. Oh mamma: rientro perfettamente nella 
casistica! Sconcertante. Ma sì, tutto sommato rimu-
ginare su i problemi non mi aiuterà a risolverli, anzi: 
mi farà sprecare tempo ed energie, impedirà al mio 
lato creativo di trovare una soluzione, minerà la mia 
autostima e mi porterà ad uno stato di risentimento, 
dubbi e confusione che non mi permetterà di esse-
re felice. OH MY GOD!!! Non voglio essere infelice a 
causa di un misero, insignificante pensiero. No. Ho 
deciso: abbandono ufficialmente l’ “Associazione Ita-
liana Rimuginatori” e metterò in atto tutte le tecniche 
consigliate per farcela. E sarò di certo più leggera. 
Farò come consiglia Bruce Lee: “Svuota la mente. 
Sii senza forma. Senza limiti, come l’acqua. Se metti 
dell’acqua in una tazza, l’acqua diventa come la taz-
za, se la metti in una bottiglia, diventa come la bot-
tiglia. In una teiera, diventa come la teiera. L’acqua 
può fluire o spezzare. Sii come l’acqua, amico mio.”. 
Sono certa che la scimmia impazzita che abita nel 
mio cervello rallenterà il ritmo e mi lascerà godere 
un po’ di serenità. A proposito: ci state riflettendo, 
vero? Un consiglio: lasciate perdere!
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Nei centri di Giulianova, Teramo e Montorio 
equipe di medici specialisti in Radiodiagnostica 
garantiscono ogni giorno la possibilità di 
diagnosi accurate ed immediate.
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Magnetica Total Body, Densitometria Ossea, 
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con Mammografo di ultima generazione..
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l’Ambulatorio Medico Specialistico DIOMIRA, 
offre prestazioni ambulatoriali nei diversi campi 
del settore sanitario, avvalendosi della  
collaborazione dei migliori specialisti.
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