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È 
Natale oggi
che un nuovo sguardo
si schiude all’universo;
che tra le braccia un bambino
una donna è madre;
che il sorriso non ha volto
e la parola non ha voce.

Era Natale ieri
che un altro fiocco pur
s’è posato in cima
che un bacio di perla
stillava da un fiore;
che il sangue era dolce
richiamo di stirpi.

E sarà Natale domani
che è Natale.

24 Dicembre
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Obesità

L
’obesità è una patologia cronica carat-
terizzata da un eccessivo peso corpo-
reo per accumulo di tessuto adiposo, in 
maniera tale da influire negativamente 
sullo stato di salute.
L’obesità rappresenta uno dei principa-
li problemi di salute pubblica a livello 

mondiale, si stima che nel mondo vi siano oltre 300 
milioni di obesi e oltre 1 miliardo di adulti in sovrap-
peso. Negli ultimi 50 anni lo sviluppo economico ha 
determinato questo netto incremento della preva-
lenza della patologia a causa dell’abbondanza di 
cibo sulle nostre tavole e dello stile di vita seden-
tario.
L’obesità viene valutata attraverso l’Indice di massa 
corporea (BMI) che costituisce il rapporto tra il peso 
e l’altezza al quadrato. Si parla di obesità quando 
questo rapporto è >di 30 (vedi Tabella).

                            Peso (kg)
BMI=
                     Altezza al quadrato (m2)

TERAPIA OBESITÀ

Dieta

Attività fisica

Terapia comportamentale

Supporto psicologico

Terapia farmacologica

Terapia chirurgica

Dott.ssa Chiara Banti 
Specialista in Endocrinologia e 

Malattie metaboliche

L’obesità rappresenta un grande problema di salute 
pubblica, anche perché si associa ad un alto grado 
di morbilità per patologie croniche a carico di diversi 
organi. I pazienti obesi hanno un rischio aumentato di 
ipertensione arteriosa, ictus, infarto, diabete mellito 
tipo II, anomalie respiratorie quali la sindrome delle 
apnee ostruttive notturne, steatosi epatica fino alla 
cirrosi, alterazioni del ciclo mestruale con infertilità, 
flebiti e osteoartriti, e anche un aumentato rischio di 
neoplasie.

L’obesità si può classificare a seconda dell’eziologia 
in primitiva o secondaria ad altre patologie; le patolo-
gie che possono determinare obesità sono ipotiroidi-
smo, iposurrenalisimo, ipogonadismo, ipopituitarismo 
e le sindromi genetiche. Le cause secondarie rendo-
no causa solo di una piccolissima parte delle obesità, 
che invece sono perlopiù primarie, ovvero dovute a 
stili di vita scorretti: da una parte, un’alimentazione 
scorretta ipercalorica e dall’altra un ridotto dispendio 
energetico a causa di inattività fisica. L’obesità è quin-
di una condizione ampiamente prevenibile.
Possiamo classificare l’obesità anche in base alla 
distribuzione del grasso corporeo come androide o 
ginoide, e qui entra in gioco un parametro fondamen-
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I
n farmacologia, con il termine “assuefazione” si 
intende il complesso dei comportamenti e cam-
biamenti fisiologici che si associano all’uso co-
stante di alcool, droghe o farmaci; questo mese 
ci dedicheremo a quelle opere d’arte che trattano 
come soggetto temi inerenti alla dipendenza da 
alcool. Gli effetti negativi, legati all’abuso di be-

vande alcooliche, in primis il vino, prodotto di origini 
lontanissime, erano noti fin nell’antichità: gli uomini si 
accorsero fin da subito delle proprietà dell’alcool, lo 
stesso Platone (primo libro delle Leggi) precisa come 
sia necessario limitarsi nelle quantità, poiché un ec-
cesso “riduce l’uomo in condizione miserrima e de-
precabile”.
Fonti bibliche, egiziane e babilonesi riportano storie 
di abuso e di dipendenza dall’alcool: il consumo ec-
cessivo e la conseguente ubriachezza sono stati rico-
nosciuti come causa di problemi sociali già in epoche 
remote, tuttavia, la definizione di alcolismo cronico 
e le sue conseguenze negative mediche, non sono 
state stabilite fino al 1647, quando un monaco greco, 
di nome Agapios, per primo documentò che l’abuso 
cronico di alcol è associato a tossicità a livello del si-
stema nervoso e a una vasta gamma di altri disturbi 
medici, come convulsioni, paralisi, emorragie interne 
e danni a carico del fegato.
Nel corso dei secoli, naturalmente, la medicina ha 
compiuto passi da gigante e analizzato sempre più 

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
La dipendenza dall’alcol

Selfie d’autore

W. Hogarth  - La strada del gin - 1751 - Incisione

approfonditamente e in maniera scientifica questo 
particolare fenomeno, che, protratto nel tempo, con-
duce alla cosiddetta “dipendenza”, situazione in cui 
l’assunzione della sostanza alcoolica acquista priorità 
preminente o assoluta nella scala dei bisogni perso-
nali.
È quindi risaputo che l’abuso a lungo termine di tali 
sostanze produca cambiamenti fisiologici nel cervel-
lo, che portano l’alcolista all’incapacità compulsiva di 
smettere di bere. I danni dall’abuso di alcool colpisco-
no quasi ogni organo del corpo, causando una serie 
di disturbi fisici e psichici.
La prima opera, un’incisione dell’inglese William  
Hogart, autore di stampe a carattere satirico, sociale 
e marcatamente moraleggiante, ci offre uno spaccato 
della società londinese di metà Settecento: notiamo 
un accentuato degrado sociale, conseguenza dello 
smodato consumo del gin, che all’epoca veniva pro-
dotto in casa, spesso con ingredienti tossici. Il gin è 
all’origine delle risse, della povertà e dell’incuria: in 
primo piano, una madre, visibilmente ubriaca, lascia 
cadere noncurante il figlioletto dalla staccionata sulla 
scalinata; sullo sfondo troneggia una grande confu-
sione, con gente animata, in preda a risse e discus-
sioni. Hogart non manca di sottolineare che il gin è 
morte: nell’angolo in basso a destra, un uomo sche-
letrico ha bevuto il suo ultimo bicchiere; sullo sfondo, 
degli uomini mettono un corpo in una bara e in alto a 
destra, compare un impiccato.
L’opera costituisce una vera e propria campagna con-
tro l’alcolismo, in una Londra agli albori della Rivolu-
zione Industriale, ove le classi lavoratrici ricorrevano 
all’alcool per sopportare la fatica della giornata lavo-
rativa, lunga fino a 16 ore.
L’opera è parte di un pendant, un dittico che prevede 
un’altra incisione dedicata invece alla “Strada della 
birra”, un’efficace controparte, ove l’artista ritrae una 
scena tranquilla e di allegra normalità sociale, denun-

tale che è la circonferenza addominale che rappre-
senta un indicatore del tessuto adiposo viscerale che 
correla maggiormente con il rischio cardiovascolare. 
La circonferenza vita nelle donne deve essere <88 
cm e negli uomini a 102 cm.

Fino a poco tempo fa il tessuto adiposo è stato con-
siderato solo una sede di deposito di energia sotto 
forma di trigliceridi, immagazzinati durante la fase po-
stprandiale. In realtà il tessuto adiposo interviene nel-
la regolazione di numerose funzioni fisiologiche dell’ 
organismo. Negli ultimi anni è stato dimostrato che il 
tessuto adiposo è in grado di produrre ormoni, definiti 
“adipochine”. Tali molecole sono in grado di svolgere 
una azione su diversi tessuti bersaglio: cellule del si-
stema nervoso centrale, del pancreas, del fegato, del 
muscolo scheletrico, dell’apparato cardiovascolare, 
dei reni, delle gonadi, dell’osso, del sistema immu-
nitario. Il tessuto adiposo deve pertanto essere con-
siderato una sede nevralgica di attiva regolazione di 
numerosi processi, che risultano marcatamente di-
sregolati nel paziente obeso.

La terapia dell’obesità deve prevedere sempre un 
approccio multidisciplinare, perché la sola dieta è 
destinata al fallimento.
La dieta sicuramente è il primo passo ma deve es-
sere associata ad attività fisica di tipo aerobico; inol-
tre spesso è necessario anche instaurare una terapia 
psicologica che si rende particolarmente necessaria 
dopo ripetuti fallimenti, quando si hanno disturbi del 
comportamento alimentare, sintomi depressivi e gra-
ve insoddisfazione del proprio corpo.

Le linee guida suggeriscono che la terapia farmaco-
logica venga riservata ai pazienti con BMI>30 o >27 in 
presenza di comorbidità.
I farmaci disponibili per il trattamento dell’obesità non 
sono molti: SIBUTRAMINA, ORLISTAT, ROMONA-
BANT, LIRAGLUTIDE, associazione NALTREXONE/
BUPROPIONE.

CLASSIFICAZIONE BMI (KG/M2) RISCHIO DI COMORBILITÀ

Normopeso 18,5 - 24,9 Nella media

Sovrappeso 25,0 - 29,9 Aumentato

Obesità classe I 30,0 - 34,9 Moderato

Obesità classe II 35,0 - 39,9 Elevato

Obesità classe III 40,0 Molto elevato

La Sibutramina riduce l’appetito e quindi l’introito ca-
lorico, tuttavia l’agenzia italiana del farmaco ha tolto 
dal commercio nel 2010 tale molecola poiché deter-
minava un aumento del rischio cardiovascolare.

L’Orlistat è in grado di ridurre a livello intestinale l’as-
sorbimento dei grassi alimentari, tuttavia la sua effi-
cacia in termini di perdita di peso corporeo appare 
modesta.

Rimonabant non è mai stato in commercio in Italia, 
poiché in altri paesi dove è stato utilizzato si è dimo-
strata la sua associazione con un aumentato rischio di 
comparsa di disturbi psichiatrici.

Liraglutide determina una riduzione dell’appetito e 
quindi dell’introito calorico, essa ha un effetto ipogli-
cemizzante determinando una riduzione della glice-
mia a digiuno nella fase post prandiale

Parliamo di un nuovo farmaco per la riduzione del 
peso corporeo: è rappresentato da un’associazione di 
Naltrexone e Bupropione, sostanze già usate singo-
larmente per altre indicazioni.
Queste due sostanze agiscono su due aree cerebrali 
responsabili del controllo dell’assunzione di cibo, del 
dispendio energetico, ed influenzano il sistema di 
gratificazione associato al cibo.
L’indicazione terapeutica si ha per pazienti obesi 
(IMC>30) o pazienti in sovrappeso in presenza di co-
morbidità correlate al peso. Durante il trattamento 
deve essere effettuata una dieta ipocalorica ed una 
aumentata attività fisica ed il trattamento deve esse-
re interrotto dopo 16 settimane se il paziente non ha 
perso almeno il 5% del peso iniziale.
Gli effetti indesiderati più frequenti sono a livello ga-
strointestinale: stipsi, nausea vomito, oltrechè capo-
giri e cefalea.
Dagli studi il farmaco appare promettente per cui 
auspichiamo di poter disporre a breve di una nuova 
terapia efficace per combattere l’obesità.

World Health Organization, 1998
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ciando come il suo consumo sia innocuo e da pre-
ferirsi al gin, per via del più alto valore nutrizionale e, 
soprattutto, bassa gradazione alcoolica. 
Dall’Ottocento in avanti, lo smarrimento e l’impoten-
za dell’uomo di fronte al mondo prendono la forma 
dell’insofferenza e del disadattamento, che si tradu-
cono in un vero e proprio disagio esistenziale. Talvolta 
gli artisti, interpreti del loro tempo, conducono una 
vita emarginata e anticonformista, caratterizzata da 
etilismo, assunzione di droghe e indigenza.
È l’epoca della grande moda dell’assenzio, distil-
lato di colorazione giallo-verde ad alta gradazione  
(65-70°), diffuso in tutte le classi sociali e particolar-
mente gradito anche dalle donne, per via del sapo-
re dolce e aroma di anice. Sono infatti due donne le 
protagoniste dei celebri dipinti di Pablo Picasso e 
Edgar Degas: in entrambe le opere prevale il senso 
della solitudine, di isolamento e di vuoto, temi tipici 
del contesto culturale dell’epoca (artistico, ma anche 
letterario); entrambe le donne hanno un’espressione 
inebetita, lo sguardo perso nel vuoto e sembrano non 
vedere nemmeno ciò che hanno davanti, sembrano 

non accorgersi di essere in un luogo pubblico, pie-
no di gente allegra e vitale, soprattutto la donna di 
Degas, che non è sola, ma siede a fianco di un uomo.
La bevanda dell’assenzio divenne tanto popolare fra 
i parigini che molti caffè istituirono un momento spe-
cifico per berla, la cosiddetta “heure verte”, l’ora ver-
de; in brevissimo tempo divenne segno distintivo del 
movimento “bohemien” e fu la probabile ispiratrice di 
alcune fra le più grandi opere della letteratura e delle 
arti; personaggi come Baudelaire, Verlaine, Picasso, 
Dostoevskij, Rimbaud, Van Gogh, Toulouse-Lautrec, 
Gauguin, Zola, Wilde, cedettero al suo colore, al suo 
profumo, al suo sapore, ma soprattutto ai suoi effetti 
allucinogeni.
Al di là del grado alcoolico, il problema maggio-
re derivava dal tujone, una sostanza contenuta  
nell’assenzio, che ha effetti tossici per il cervello,  
causando sintomi quali allucinazioni, crampi, convulsio-
ni e deterioramento irreversibile delle funzioni cognitive. 

La bevanda, diffusasi rapidamente in tutta Euro-
pa, declinò nel giro di poco più di un decennio,  

P.Picasso - La bevitrice di assenzio - 1901 - Olio su tela E.Degas - L’assenzio - 1875 - Olio su tela

venendo ritirata dal commercio nel 1915, per via della 
sua tossicità.
Il dipinto del francese Albert Maignan tratta anch’es-
so il tema dell’assenzio, ponendo però l’attenzione 
non tanto sulla solitudine e smarrimento del bevitore, 
quanto sulle proprietà allucinogene della bevanda, 
soprannominata appunto “fata verde”: l’uomo cammi-
na in preda ad uno stato di coscienza deviato, i gesti 
delle mani ci comunicano l’instabilità e la sua figura 
è avvolta dai veli della fata verde che sta prendendo 
possesso della sua psiche.
L’ultima opera, del norvegese e drammatico Edward 
Munch, ci racconta di una nottata trascorsa a bere al-
cool (bottiglie e bicchieri in primo piano sul tavolino): 
un’atmosfera desolata e disfatta avvolge questa don-
na che, certamente ubriaca, si è coricata nel letto con 
i vestiti, evidentemente distrutta dalla sbornia presa e 
simbolo degli effetti negativi dell’eccessiva assunzio-
ne di alcool.

A.Maignan - La fata verde - 1895 - Olio su tela (part.) E.Munch - Il giorno dopo - 1894 - Olio su tela
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S 
tavo riflettendo che forse il genere 
umano non ha mai comunicato tanto 
come nell’ultimo periodo. Ma non lo 
fa più parlando. L’altro pomeriggio non 
ho emesso un fiato, ma ho commenta-
to un film con un’amica, ho invitato 20 
persone alla mia festa di compleanno, 

ho discusso di un problema di lavoro con un collega, 
ho anche scambiato due battute sul fatto di cronaca 
del giorno con un semi sconosciuto. Ho fatto tutto via 
Whatsapp, Twitter, Facebook  e via mail. 
Un modo nuovo di comunicare, dunque. A volte an-
che efficiente.  
Ma poi ho pensato che non ho guardano nessuno ne-
gli occhi. Non ho stretto una mano. Le risate le ho affi-
date a un’emoticon che lacrima, la pacca sulla spalla 
a un’altra emoticon con un braccio che mostra un mu-
scolo, come a dire “Sii forte”. E mi sono chiesta: che mi 
sto perdendo?
Di sicuro il calore umano. Ma anche qualcos’altro. Mi 
sto perdendo le sfumature, gli spunti per approfondi-
re un discorso o per ampliarlo. Le sfumature... i nuo-
vi modi di comunicare in parte suppliscono appunto 
con le faccine. E se si vuole rafforzare un concetto si 
usano le maiuscole. Ma è poca roba. Nei fatti non è 
possibile interpretare l’accento o l’intonazione che 
potrebbero indicare nervosismo, disappunto, com-
piacimento o anche una bonaria presa in giro. Ho assi-
stito a litigi per frasi male interpretate su conversazio-
ni via whatsapp (o wa, come si dice in questa smania 
di comunicare sempre più in fretta). L’altro giorno un 
tizio mi parlava male di un altro tacciandolo di arro-
ganza e definendolo troppo sicuro di sé. Andando poi 
a vedere, il giudizio derivava da una conversazione via 
chat in cui per esigenze di brevità le frasi erano state 
condensate e si era perso il normale savoir faire che 
si una in una conversazione tradizionale. Si erano per-
si i sorrisi, gli ammiccamenti e anche se vogliamo la 
gestualità che accompagnano una conversazione a 
voce. Si era perso il tono di voce e le sue oscillazioni.
E poi vogliamo parlare dei gruppi su Whatsapp o su 
Messenger? Magari quelli dei genitori della classe del 
figlio o degli amici del calcetto in cui tutti si sentono 
autorizzati a scrivere e a postare di tutto. Il risultato è 
che il telefonino, soprattutto in alcuni orari di punta, 
pare impazzito. L’unica strada è ricorrere alla funzione 
“silenzioso”, con cui un gruppo si può far tacere anche 
per un anno. Funzione benedetta!
C’è poi la discussione su un fatto di cronaca o di co-
stume. Di solito avviene su Facebook (Fb sempre per 
la solita ansiogena esigenza di brevità). Tutti noi di 
buon senso e di buoni freni inibitori ormai sappiamo 

Artemisia G.

che si deve intervenire solo se non se ne può fare 
a meno. Il rischio è trovarsi impelagati in discussioni 
con sconosciuti aggressivi e impreparati che finiran-
no ben presto per insultarci. Generando ansia e fru-
strazione. E quindi un normale confronto che accre-
sce entrambe la parti va a farsi benedire a causa dei 
“leoni da tastiera”.
Sono giunta alla conclusione che se è vero che non 
abbiamo mai comunicato come in questo periodo, è 
anche vero che la qualità della comunicazione si è 
abbassata notevolmente. 
Se quindi usare i vari social è estremamente pratico 
per le cosiddette “comunicazioni di servizio”, forse 
è il caso di rispolverare la vecchia voce. E quindi la 
vecchia telefonata o, ancor meglio, le quattro chiac-
chiere di persona. Perché altrimenti il rischio è che la 
solitudine, in questo periodo di iper-comunicazione, 
ci attanagli un po’ tutti.

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

 parlare
Parole ma senza
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Qualche studioso ha definito i “caliscendi”, dal ter-
mine dialettale caliscinne o calascinde, come relitti 
di una funzione, la pesca di riva, certamente de-
sueta ma ancora praticata. Frutto della spontaneità 
e di un intelligente senso pratico, il “caliscendi”, pa-
rola ancora di dubbia origine nata forse dalla cor-
ruzione di salascinne, cioè sali e scendi, utilizza reti 

quadrangolari, armate su supporti fissi, che vengo-
no scese nell’acqua e sollevate grazie ad un siste-
ma di cavi collegati all’argano, azionato manual-
mente da una sola persona.È la cosiddetta pesca 
a bilancia o a bilancella, come preferì chiamarla lo 
studioso Saverio La Sorsa nel congresso napole-
tano dell’ottobre 1954 su Etnografia e folclore del 
mare, che, sostituendo l’andare in mare, garantiva 
un tempo la sopravvivenza. 
La loro prima comparsa a Giulianova si ha all’in-
domani della realizzazione del pennello scogliera, 
antesignano del Molo sud del porto non a caso 
chiamato dai giuliesi portovecchio, i cui lavori 
presero avvio nell’ottobre 1913. Iniziarono allora a 
prendere forma, ancorate saldamente sugli sco-

Dott. Sandro Galantini
Giornalista

I  “caliscendi” di 
Giulianova

gli e puntando sull’Adriatico come avanguardia 
dell’uomo, queste rudimentali macchine da pe-
sca in tronchi e rami di alberi scortecciati e legati 
da corde. Un sistema assai rodato considerando 
che già in una relazione firmata il 14 maggio 1870 
dal prefetto di Teramo Giacomo Ferrari, confluita 
quattro anni dopo ne La pesca in Italia di Adolfo 
Targioni Tozzetti, si parla proprio della pesca con 
la bilancia o trabocco. Essa veniva effettuata me-
diante reti di circa 2 metri quadrati, con maglie di 
un centimetro, ricorrendo - così vien detto - agli 
“avanzaticci” inservibili delle reti usate dalla bar-
che pescherecce e facilmente ottenibili, oltre che 
a Giulianova, anche a Silvi e a Pescara. 
Oggi i caliscendi giuliesi, sebbene in parte anco-
ra utilizzati per la piccola pesca, sono piuttosto 
un elemento caratteristico del porto vecchio co-
stituendone un vero e proprio patrimonio stori-
co-culturale, riconosciuto come tale da una legge 
regionale 

Il porto di Giulianova negli anni ‘30

Il porto di Giulianova: i caliscendi

Curiosando nella nostra storia
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L
a comunicazione tra operatori sanitari e 
paziente è resa complessa dalla rilevan-
za della dimensione emotiva che coin-
volge paziente, familiari e operatori. Non 
è sorprendente che si sia definita la storia 
della relazione tra operatori e paziente 
una “storia di silenzio”.

All’interno di questo rapporto comunicativo, molto 
spesso, il paziente viene interrotto e non ha la possi-
bilità di potersi esprimere.
Questa modalità comunicativa permette l’insorgere 
di stati d’ansia per la mancata completezza di infor-
mazioni ottenute e date.
Il modello della comunicazione in campo medico di 
Bird e Cohen-Cole, che distingue differenti funzio-
ni obiettivi e tecniche, ci fornisce elementi utili per 
meglio strutturare il processo di negoziazione. La 
comunicazione è intesa come processo circolare fra 
paziente, familiare e curanti ed è analizzata nei suoi 
tre aspetti fondamentali:
• ⎫ la trasmissione di informazione
• ⎫ l’attenzione alle emozioni
Altro contributo allo studio della comunicazione tra 
personale sanitario e paziente, come momento fon-
damentale di cura, è offerto dal Conversazionalismo.
Nel Servizio di Psicologia dell’Istituto Nazionale per la 
Ricerca sul Cancro a Genova, il Prof. Giampaolo Lai 
fonda il suo intervento con i malati di cancro sulle tec-
niche conversazionali.

A proposito della 
comunicazione in medicina: 
teorie a confronto

Dott.ssa Maura Ianni
Specializzata in Psicologia

di un paziente a cui non è possibile muoversi e 
parlare; il curante deve avere la capacità di saper 
cogliere i messaggi non espressi verbalmente 
dal curato.

2.  La seconda situazione modello configura un rap-
porto psicologico in cui al ruolo direttivo dell’o-
peratore sanitario corrisponde un atteggiamento 
di consapevole ubbidienza da parte del paziente; 
è una situazione analoga a quella del rapporto 
fra genitori e figlio bambino o adolescente; si può 
verificare in situazioni di malattie che non impe-
discono al malato di essere indipendente.

3.  La terza situazione modello ripete il tipo di rap-
porto psicologico che c’è fra due adulti maturi; è 
una situazione di reciproca collaborazione in cui 
anche al paziente spetta un ruolo di partecipazio-
ne attiva.     

 
Secondo lo psicologo francese Tatossian il compor-
tamento dell’operatore sanitario nei confronti del 
malato oscilla tra due modelli estremi: il “modello in-
terpersonale” e il “modello tecnico”. Il primo modello 
ha il suo prototipo nella pratica psicoterapeutica; sod-
disfa i bisogni affettivi e intellettivi di entrambi i sog-
getti; in esso prende forma un rapporto comunicativo 
“aperto”.
Il “modello tecnico”, di contro, è tipico del lavoro me-
dico specialistico; non soddisfa i bisogni affettivi del 
malato che si vive come “oggetto guasto” da riparare.
Il comportamento della maggior parte degli operatori 
sanitari, secondo lo psicologo francese, oscillerebbe 
continuamente tra questi due modelli. Questi offro-
no un chiaro esempio di come sia importante il modo 
in cui gli operatori si pongono nei confronti delle  
persone malate che si trovano davanti.
A conclusione è opportuno sottolineare, anco-
ra una volta, l’importanza fondamentale che ha la  
modalità comunicativa dell’équipe curante nel pro-
cesso di cura.

Il Conversazionalismo pone l’accento sul ruolo delle 
parole all’interno della conversazione terapeutica.
“Bisogna mettersi al posto di quelli che devono ascol-
tarci, e far saggio sul nostro proprio cuore nel modo 
come è imposto il nostro ragionamento, per vede-
re se questo è fatto per quello...”. Questa frase di  
Pascal anticipa il contenuto di un libro del  
Prof. Crocetti le cui pagine sono piene della parola 
“comunicazione-ascolto”; le parole che il medico ri-
volge al malato di cancro sono, per lo stesso malato, 
ricche di aspettative nutrizionali. Il malato vede nell’in-
tervento medico il nutrimento per la vita: qualsiasi tipo 
di “silenzio” è vissuto come “digiuno”, come perdita di 
forze e di speranze. Il medico deve saper ascoltare 
il bisogno di nutrimento del paziente e, nello stesso 
tempo,deve saper comunicare la sua funzione di nu-
trimento.
Ciò che viene espresso dal paziente e che deve es-
sere oggetto di ascolto da parte del medico è il “do-
lore totale”, cioè il dolore considerato anche nelle sue 
componenti di depressione, di rabbia e di ansia.
Il paziente ha bisogno di parlare del suo dolore; attra-
verso la parola egli riesce a percepire se stesso e la 
propria identità in maniera oggettiva.
Il paziente ha bisogno di una relazione con il perso-
nale sanitario che soddisfi il suo bisogno di essere 
accolto.
Hollenderl, di von Gebsattel, di Tatossian hanno cre-
ato dei modelli atti a sintetizzare l’arduo argomento 
dell’incontro fra l’operatore sanitario e il paziente. Se-
condo il modello di Hollender la grande varietà delle 
situazioni psico-emotive che si realizzano nel rappor-
to curante-curato si può ricondurre a tre situazioni 
modello:
1.  nella prima di esse il ruolo attivo spetta totalmen-

te al personale curante, e il paziente gioca una 
parte di dipendenza passiva; essa ripete il rap-
porto che c’è tra madre e bambino lattante. Que-
sta modalità relazionale può verificarsi nel caso 
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S
olo fino a pochi decenni fa non era 
previsto che i pazienti dovessero 
essere informati dei trattamenti sa-
nitari cui sarebbero stati sottoposti: 
ci si affidava alle cure del medico, 
a volte nella più totale “ignoranza”, 
non si conoscevano le caratteristi-

che dell’intervento, i tempi di recupero, le eventuali 
controindicazioni alla terapia, né la possibilità e l’e-
sattezza di interventi alternativi. Anche la “cultura 
sanitaria” era diversa e sussisteva una sorta di “ti-
more reverenziale” rispetto alla figura del medico. 
Di sicuro i sanitari – salvo eccezionali casi – non 
tendevano a colmare questo “decifit informativo” 
del paziente.
La centralità che ha acquisito il diritto alla salute si 
è manifestata anche come informazione ai tratta-
menti sanitari.
Si è così arrivati alla figura – ormai abbastanza co-
nosciuta – del c.d. “consenso informato”.
Il paziente, oggi come non mai, è portatore-titolare 
di un vero e proprio diritto ad essere informato da 
parte del sanitario chiamato ad operare.
Ci si è interrogati sull’esatto contenuto del diritto 
all’informazione e in che cosa dovrebbe consistere.
Il consenso informato consiste nel dovere per il sa-
nitario a rendere partecipe il paziente delle scelte 
assistenziali da compiere e per essere considerato 
validamente prestato deve essere conforme ai se-
guenti parametri-requisiti:
a. innanzitutto, il consenso informato deve es-

sere acquisito dal medico prima di ogni pre-
stazione sanitaria, dagli interventi più routinari 
a quelli più complessi; addirittura, qualora nel 
corso di un intervento per il quale era stato 
prestato uno specifico consenso, il sanitario 
dovesse ritenere di svolgere un’ulteriore atti-
vità, dovrebbe evitare di eseguirla e, qualora 
medicalmente possibile, acquisire un ulteriore 
e specifico consenso dal paziente.

UN LEGALE...  PUNTO DI VISTA

Aut. Comune di Giulianova Prot. 33827 del 25.08.2015

C
ome voti voti, tanto vincono loro.  
I partiti e loro scudieri, s’intende! Al 
Rosatellum si contrappone il “me-
nefreghellum” perché agli italiani 
gli appuntamenti elettorali iniziano 
a dare l’orticaria per la quale non 
c’è antistaminico utile. Quello che è 

un diritto costituzionalmente garantito, in realtà di-
venta un dovere civico poco gradito. Perché inutile,  
secondo i più. Basta vedere i trasversalismi per dotare  
l’Italia di una legge elettorale che rischia di esse-
re anche questa incostituzionale. I colori di partito 
sbiadiscono di fronte all’argomento. Dopo la guerra 
torna la pace. Ah, il caro Gaber!. Se fosse ancora fra 
noi, ci canterebbe ma “cos’è la destra cos’è la sini-
stra…”. Mai brano fu più attuale. Ma siamo sicuri, cari 
signori dei piani alti, che agli italiani interessi davvero 
discutere di legge elettorale? Che ci sia tutta questa 
passione? Che ancora i bravi cittadini si facciano di-

In punta di pensiero

Il Menefreghellum degli italiani

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

Cardiologia
Otorinolaringoiatria

Neurologia
Elettromiografia

Ginecologia
Dermatologia

Senologia
Ortopedia

Polisonnografia
Endocrinologia

Psicologia
Chirurgia vascolare

Alex De Palo - Giornalista

strarre da queste cose? Lavoro, Sicurezza e salute  
campeggiano fra gli interessi di tutti. C’è un Italia 
che vuole crescere, produrre ricchezza, far girare 
l’economia. Gli italiani vogliono pene certe, il rispet-
to della legalità, tempi della giustizia brevi. I figli di 
questa (strana) Europa vogliono non più assunzio-
ni fittizie, mascherate, sfruttamenti paralegittimi, 
pensioni d’oro per alcuni e sotto soglia povertà per 
alcuni altri e insufficienti per campare per i restanti.  
E la salute? Ne vogliamo parlare? Alzi la mano,  
chi approva le ”mosse” di questo Governo e di  
quelli passati. Succede che curarsi è privilegio di 
pochi. Alla faccia della prevenzione! Quella resta nel 
libro mastro dei benpensanti. Solo teoria. Anche qui, 
del diritto alla salute costituzionalmente sancito ne 
hanno fatto carta straccia. La nostra Costituzione è 
facilmente violabile e violarla non è reato. Perché 
la nostra “Magna Charta” enuncia principi soltanto, 
ahinoi!

Il diritto 
all’informazione sui 

trattamenti sanitari
Matteo Di Tonno
Avvocato

b. il consenso informato deve essere fornito su un 
atto scritto, firmato dal paziente (o dal genitore in 
caso di minori), salvo casi di interventi praticati in 
emergenza;

c. deve essere prestato da un paziente cosciente 
e consapevole dell’informazione che riceve – e, 
pertanto, deve avere un lessico semplice e com-
prensibile a chiunque – non potendo il sanitario 
acquisire un consenso informato da un paziente 
che non sia cosciente;

d. l’atto di consenso deve essere riferito ad un in-
tervento specifico, deve recare le informazioni 
riferite all’intervento da eseguire e non a pratiche 
sanitarie in generale;

e. deve essere completo, nel senso che deve con-
tenere il nome del sanitario che si occuperà 
dell’intervento, la descrizione dettagliata dell’in-
tervento, della diagnosi, delle possibili controin-
dicazioni, delle terapie che è opportuno seguire 
e i possibili rimedi alternativi dell’intervento, so-
prattutto nei casi in cui il paziente si trovi davanti 
all’alternativa tra un intervento chirurgico ed una 
terapia farmacologica;

f. dall’atto deve emergere che il sanitario ha speso 
del tempo nell’illustrare le caratteristiche dell’in-
tervento, così che non è valido un consenso in-
formato reso in pochi minuti;

g. infine, deve entrare a far parte della cartella cli-
nica e l’ente deve fornirlo in copia se il paziente 
lo richiede.

Il diritto all’informazione consente al paziente di ot-
tenere un risarcimento del danno – a prescindere 
dall’esito dell’intervento (e, quindi, anche in ipotesi 
di interventi riusciti perfettamente) – qualora il con-
senso informato non fosse stato prestato oppure 
prestato non in modo corretto; ovviamente, in caso 
di interventi non riusciti o in caso di peggioramento 
delle condizioni di salute, gli aspetti risarcitori legati al 
consenso informato avranno una maggiore importan-
za e peso economico.
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Meglio curare il dente o sostituirlo con un impianto? 
Si può curare il dente grazie allo 
specialista in Endodonzia

Dott. Teocrito Carlesi
• Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentale
• Specializzato in Chirurgia Odontostomatologica
• Master di secondo livello in Chirurgia Orale ed  

Implantologica avanzata
• Specialista in Endodonzia
• Cultore della Materia ed attività didattica integrativa 

in Endodonzia presso l’Università “G. D’Annunzio” di 
Chieti

Esercita la libera professione nel proprio studio odontoiatri-
co di Vasto (Ch) 
e come consulente in altri centri odontoiatrici.

Un dente è formato da una parte coronale ricoperta 
di smalto che è la parte che fuoriesce dalla gengiva 
necessaria per la masticazione, e da una parte radico-
lare di supporto che è alloggiata all’interno dell’osso. I 
denti anteriori, gli incisivi ed i canini presentano prin-
cipalmente una radice mentre i premolari presentano 
una o due radici ed i molari due o tre radici. All’interno 
della corona c’è un ampio spazio che alloggia il fascio 
vascolo nervoso denominato camera pulpare che re-
stringendosi a livello della radice del dente continua 
nel canale radicolare. (Fig. 1)
L’Endodonzia è la branca dell’Odontoiatria che si oc-
cupa delle patologie della polpa (il cosiddetto “ner-
vo”) dei denti e degli effetti che tali patologie possono 
causare sui tessuti ossei limitrofi alla radice del dente 
interessato. La causa più comune di tale patologia è la 
carie, che se molto vicino alla polpa può provocare la 
perdita irreversibile della vitalità pulpare, provocando 
il tanto temuto “mal di dente”, dolore forte e pulsante 
che necessita dell’intervento dell’odontoiatra e poco 
risolvibile con antibiotici o antinfiammatori.
Le carie più profonde se non curate, provocano un’in-
fezione batterica diretta della polpa che progredisce 
inevitabilmente in necrosi. Tali stimoli nocivi sulla pol-
pa ancora vitale scatenano una forte sintomatologia 
dolorosa e sono indicativi di un danno pulpare irrever-
sibile al quale si fa fronte con il trattamento dei canali 
del dente interessato, terapia più comunemente nota 
come “devitalizzazione”. Essa consiste nella com-
pleta detersione e strumentazione di ciascun canale 
mediante strumenti appositi e nella sua sagomatura 
al fine di renderne possibile la completa otturazione 
con un materiale inerte e sigillante (la guttaperca), con 
il fine di eliminare la possibilità per i batteri presenti 
nell’infezione di potersi replicare e far perdurare una 
infezione batterica nel tempo con problematiche fu-
ture.
Tale problematica comunemente denominata “gra-
nuloma”, termine ormai entrato nell’immaginario po-
polare, che raggruppa tutta una serie di patologie e 
manifestazioni in realtà differenti sui tessuti ossei e 
mucosi corrispondenti ai denti interessati. Ad esempio 
infiammazione, riassorbimento osseo in corrisponden-
za dell’apice della radice del dente, presenza di bolli-
cine nella mucosa alveolare con secrezione di liquido 
purulento chiamate fistole. (FIG. 2)
Questa patologia pulpare cronica, dovuta ad un den-
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 Fig.1

 Fig.2

 Fig.3

te ormai necrotico oppure ad un trattamento canalare 
non congruo, può rimanere anche asintomatica per di-
versi anni, manifestando solo lievi e sporadici fastidi alla 
pressione del dente o alla palazione della zona radico-
lare.  Invece a volte tali fastidi diventano ingravescenti 
con gonfiore della zona interessata del dente ed anche 
tumefazione del volto.
Ormai le moderne tecnologie mediche-odontoiatriche 
per poter eseguire una corretta terapia canalare sono 
alla portata di ogni studio dentistico, e comportano l’uso 
inevitabile della diga di gomma (una barriera che serve 
per isolare il dente da curare, FIG.3), il rilevatore apicale 
(necessario per individuare la giusta lunghezza delle ra-
dici dentarie), sistematiche ingrandenti per poter meglio 
analizzare e localizzare gli imbocchi dei canali radicolari 
e radiografico intraorale necessario per eseguire con-
trolli radiografici dell’anatomia radicolare e del corretto 
lavoro intraoperatorio.
Il ritrattamento di canali già trattati è competenza 
dell’endodontista (o del dentista generico che agisce 
come tale) il quale spesso si trova a dover revisionare 
cure già effettuate anche da diversi anni che hanno per-
so la loro efficacia, o meglio presentano segni radiogra-
fici di patologie.
Le principali cause di necessità di reintervento su un 
dente già trattato endodonticamente possono essere 
diverse. 
La più comune è un trattamento canalare “corto” ovvero 
non si è percorso tutto il lume canalare fine alla fine della 
radice, e quindi non si è completata l’esportazione totale 
delle parti di vasi e nervi presenti che hanno determinato 
la proliferazione batterica all’interno del canale con con-

 Fig.4
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seguente patologia granulomatosa (granuloma) a livello 
dell’apice radicolare nei tessuti ossei limitrofi.   L’obiettivo 
sarà quello di rientrare nei canali radicolari con apposi-
ti strumenti e pulire e disinfettare tutto il lume canala-
re fino all’apice radicolare del dente e successivamen-
te chiudere questi spazi mediante una otturazione con 
guttaperca, determinando un sigillo apicale, che sarà la 
chiave del successo. Ovvero saranno create le condi-
zioni biologiche che permetteranno di far guarire quella 
lesione ossea granulomatosa formatasi in precedenza 
a livello dell’apice radicolare. Per avere conferma di ciò 
sarà necessario aspettare 6-9-12 mesi ed eseguire un 
banalissimo controllo radiografico mediante una piccola 
radiografia intraorale. (FIG. 4)
Possono essere numerose le cause anatomiche che 
hanno impedito di completare la giusta terapia canalare 
fino all’apice del dente. Una curva della radice, la pre-
senza di un secondo o di un terzo canale, una calcifica-
zione del lume canalare che in alcuni punti ha ridotto il 
proprio accesso. A queste cause anatomiche possono 
essere aggiunte le cause iatrogene, ovvero la manca-
ta accuratezza nell’individuare l’esatta lunghezza della 
radice, l’aver causato una comunicazione con l’esterno 
della radice del dente durante la ricerca degli imbocchi 
canalari (perforazione), la rottura di uno strumento endo-
dontico che rende difficile e talvolta impossibile la pro-
gressione degli strumenti.
La rottura di uno strumento endodontico è un inconve-
niente che purtroppo può capitare durante un tratta-
mento endodontico, poiché sono numerosi i passaggi 
che si devono eseguire mediante strumenti sottilissimi 
e fragilissimi, della lunghezza di due centimetri e mezzo 
circa andandoli a posizionare all’interno di una corona di 
un dente, in uno spazio piccolissimo grazie all’apertura 
della bocca del paziente!!! 
Nei casi in cui, a seguito di un ritrattamento, non scom-
paiano i segni e sintomi della patologia, oppure non si è 
riusciti anche dopo diverse sedute operatorie a raggiun-
gere e sigillare l’apice della radice che presenta la pro-
blematica patologica, si può comunque salvare il dente 
intervenendo chirurgicamente eseguendo una apicec-
tomia con otturazione retrograda. L’apicectomia consiste 
nello accedere direttamente alla radice attraverso l’osso, 
effettuando un piccolo intervento di chirurgia, tagliando 
la parte di radice non trattata nel modo corretto ed ottu-
rando il canale dall’apice in modo “retrogrado”.
Per questi casi più avanzati è sicuramente necessario 
l’intervento di uno specialista in endodonzia, ma anche 
per tanti altri casi relativi a problematiche anatomiche 
che si possono rilevare molto più difficili da affrontare 
correttamente, l’esperienza di uno specialista è a volte 
inevitabile se si vuole salvare il dente.
Diversi anni fa, prima dell’avvento di nuovi materiali e 
dell’implantologia diffusa si eseguivano estrazioni di ele-
menti dentari sostituendoli con il classico ponte protesi-

co,  che coinvolgeva il dente anteriore e quello posterio-
re al dente estratto, con un importante costo biologico 
sopratutto se denti sani. Negli ultimi anni con l’avvento 
dell’implantologia, ormai comprovata come tecnica pre-
dicibile e sicura, è aumentata la tendenza ad estrarre 
un dente poiché può essere sostituito con un impianto 
dentale senza coinvolgere i denti vicini. Questo aspetto 
a volte rischia di far scivolare nelle logiche economiche 
e di risparmio di tempo, che inducono a preferire tale 
scelta piuttosto che prodigarsi nel cercare di recuperare 
l’elemento dentario. 
Un ritrattamento canalare su un dente con la presenza di 
una lesione endodontica, a volte può richiedere due-tre 
sedute operatorie abbastanza lunghe, solo per risolvere 
la problematica radicolare. A queste vanno aggiunte al-
meno una seduta per ricostruire l’elemento dentario, e 
se necessita di protesi, altre due- tre sedute per arrivare 
ad avere una corona definitiva.
Estraendo e mettendo un dente in titanio i tempi ope-
ratori sicuramente diminuiscono e di molto, ma il costo 
biologico al di là di quello economico va sicuramente 
considerato.
Qualche anno fa, un articolo (2) comparso su Jada, il gior-
nale dell’Associazione dentistica americana, ha analizza-
to le tendenze nei trattamenti dentali dal 1992 al 2007, 
riportando un progressivo declino delle protesi fisse su 
denti naturali (e, in generale, di tutte le procedure odon-
toiatriche) a favore degli impianti. Da allora sono passati 
altri 10 anni, e le aziende che producono impianti dentali 
sono moltiplicate.
Dal punto di vista del rapporto costo-beneficio sono mi-
gliori gli impianti singoli o i denti naturali? Alcuni studiosi 
dell’Università della California, hanno cercato di rispon-
dere alla domanda attraverso l’analisi degli studi pubbli-
cati in letteratura. Non ne hanno tratto certezze assolute, 
ma solo indicazioni, si è però confermato che tentare di 
salvare il dente attraverso la terapia endodontica e pa-
radontale è comunque meglio rispetto all’estrazione del 
dente con successiva riabilitazione con impianto singolo. 
Promuovendo la conservazione dell’elemento dentario, 
concludono gli studiosi, il rapporto costo-efficacia è risul-
tato cinque volte migliore rispetto all’estrazione seguita 
dal posizionamento di un impianto.
Il miglior impianto dentario rimane il proprio dente, se 
ci sono le dovute condizioni biologiche e meccaniche. 
L’indicazione assoluta all’estrazione rimane la eccessiva 
perdita di supporto osseo paradontale la frattura vertica-
le della radice, episodio che purtroppo si verifica quan-
do la biomeccanica del dente ricostruito non ha retto le 
forze masticatorie. Quello che generalmente il paziente 
ignora è che la rimozione del dente comporta la perdita 
del parodonto, che è uno straordinario sistema sensoria-
le tattile, il più raffinato del nostro corpo. Il parodonto è in 
grado di percepire, in pochissimi centesimi di secondo, il 
contatto fra i denti, la consistenza e la durezza del cibo 
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GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO 
IL TUO RIFERIMENTO 

PER L A 

Il GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO intensifica la 
lotta contro il tumore al seno, presentando le 
ultime innovative metodiche: 

• TOMOSÌNTESI, mammografia in 3d che  
aumenta considerevolmente il rileva- 
mento di lesioni (soprattutto nel seno 
denso); 

• ECOGRAFIA di ultima generazione con 
metodica elastosonogràfica.

prenota subito il tuo esame!

www.gruppomedicodarchivio.it

Via G. Galilei, 59  
Giulianova Lido (Te)  
Tel. 085 8008215
Fax 085 8026267
info@centrodiagnosticodarchivio.it

prevenzione!

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO 
ti offre un percorso diagnostico 
di ultima generazione per la prevenzione 
del tumore al seno.

e conseguentemente quale carico dare ai muscoli per 
masticarlo in modo corretto senza danneggiare i denti 
od i muscoli. Per dare una idea di quanto questo insieme 
di sensori sia sofisticato, basta pensare che la sua sensi-
bilità alla pressione è decine di volte superiore a quella 
dei polpastrelli delle dita, e riesce a riconoscere quando 
fra i denti ci sia un contatto o del materiale dello spes-
sore di pochi centesimi di millimetro. Quando manca il 
parodonto, questo sistema sensoriale non è in grado di 
contribuire a guidare la muscolatura, con il risultato che 
l’estetica può essere valida, ma la funzione è fortemente 

D
a quando ho iniziato a comprendere 
l’importanza di utilizzare prodotti bio-
logici ho cercato di “convertire” an-
che mia madre. Per quanto riguarda 
i capelli è stato facile perché ha visto 
subito miglioramenti, per il resto è 
stato molto faticoso. Lei va sempre di 

corsa, si trucca poco e, prima che le spiegassi quan-
to sia importante struccarsi, la sera andava a dormire 
truccata. 
La mattina si metteva un velo di crema idratante, un 
filo di matita nera sugli occhi, un po’ di terra abbron-
zante e un rossetto nude che a malapena si vedeva. 
Se la sua pelle era un po’ secca, non mi chiedeva mai 
come avrebbe potuto rimediare e io non le parlavo 
di scrub, maschere e impacchi perché sapevo che 
sarebbe stato inutile e conoscevo già la sua risposta: 
non ho tempo per queste cose.
Quando è nata la nipotina però mi ha chiesto quali 
fossero gli ingredienti da evitare per far sì che la bim-
ba non avesse allergie o pruriti così le ho spiegato 
come leggere l’INCI dei prodotti per neonati. Dopo 
questa chiacchierata ho notato nel secchio dell’in-
differenziato un pennello un po’ spelacchiato, la sua 
vecchia terra, un mozzicone di matita e un ombretto 
che vedevo nella sua trousse da anni. 
Le ho chiesto come mai avesse buttato quelle cose e 
la sua risposta mi ha sorpreso, mi ha detto che aveva 
letto gli ingredienti e che ora capiva perché le lacri-
massero sempre gli occhi: aveva, dalla crema viso 
all’ombretto, prodotti pieni di siliconi, petrolati e con-
servanti, e che il pennello era vecchio, le graffiava la 
pelle e temeva che, avendolo comprato anni fa, fosse 
di setole di origine animale.
Così ho approfittato del suo compleanno per rin-
novarle la trousse con pennelli e ombretti nuovi, 
un bronzer e dei rossetti adatti al suo incarnato che 
le dessero un po’ di luce, e soprattutto una ma-

tita senza nichel che non le facesse lacrimare gli 
occhi. Le ho insegnato come mettere il bronzer e  
soprattutto le ho spiegato come lavare i pennel-
li in modo da averli sempre puliti per fare prima  
la mattina. 
Un po’ di sere fa l’ho vista nella mia camera che 
frugava tra i miei prodotti: voleva un contorno oc-
chi. Le ho detto: “Non devi spalmarlo velocemente 
come fosse una crema, devi picchiettarlo sull’osso 
degli zigomi, dall’interno verso l’esterno, come se 
volessi tirare su lo sguardo”. Lei mi guardava come 
una scolaretta ansiosa di imparare e poi, veden-
do che era facile e veloce, me ne ha chiesto uno 
che facesse al caso suo, perché avendo pelle ed  
età diverse, il mio per lei non è adatto. Adesso lo 
ha inserito nella sua routine: struccante, però bifasi-
co, così fa prima, contorno occhi, crema idratante e 
poi a nanna.
Da ambientalista convinta apprezza tanto il fatto che 
questi cosmetici siano naturali e non testati sugli ani-
mali. E così ora tutte le sere si attarda in bagno cir-
condata da flaconi e boccette, un po’ per farmi con-
tenta e un po’ perché le comincia a piacere dedicare 
a sé stessa dieci minuti di relax che le distendono il 
viso più delle creme, delle maschere, più dei sieri.  
E, in fondo, che lei trovasse un po’ di tempo per 
sé per curarsi un po’ di più, è proprio quello  
che volevo e che mi sento di consigliare a ognuna 
di noi!

Simona Pascucci 
Imprenditrice settore bio

Più di una crema!

compromessa. Identi naturali quindi con il loro prezioso 
apparato di sostegno sono un patrimonio insostituibile 
per i nostri pazienti. Con le tecniche di conservativa, en-
dodonzia e parodontologia oggi disponibili ed alla porta-
ta del dentista generico si può salvare un numero molto 
più elevato di elementi naturali nella bocca dei nostri pa-
zienti. Il mito exodonzia-impianti dovrebbe essere rivisto 
da molti anche dal punto di vista di etica professionale. 
Estrarre un dente che può essere salvato, rappresenta 
una sconfitta per il dentista ed una inutile mutilazione per 
il paziente. 

Cambio trucco
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Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di 
morte nel mondo occidentale, seguite dalle neo-
plasie maligne. Secondo i dati dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità i nuovi eventi cardiovascolari 
colpiscono ogni anno 4,3 milioni di persone e costi-
tuiscono il 48 % della mortalità totale. 
Negli anni sono stati compiuti notevoli progressi sul 
piano farmacologico e tecnico-strumentale, che 
hanno ridotto il numero di eventi avversi: non biso-
gna però tralasciare un ‘ altra tipologia di attività pre-
ventiva, altrettanto efficace ma totalmente “a carico” 
del paziente, ovvero lo   svolgimento di una regolare 
attività fisica. 
Fin dai tempi degli antichi Romani si conosce l’im-
portanza del movimento fisico per la salute dell’in-
tero organismo (“mens sana in corpore sano”), ma 
purtroppo l’evoluzione dei tempi con i ritmi di vita 
disordinati e frenetici spesso lo ha relegato in un se-
condo piano di importanza; e anche volendo, spesso 
la mancanza di tempo e le difficoltà organizzative lo 
rendono poco attuabile.
Peraltro la sedentarietà costituisce un fattore di ri-
schio riconosciuto non solo per le malattie cardia-
che, ma anche per i tumori, il diabete, l’osteoporosi 
e l’invecchiamento cerebrale, condizioni queste che 
compromettono la qualità di vita nei soggetti anzia-
ni, oltre che costituire un serio costo per la comu-
nità. Agli effetti cardiovascolari positivi se ne asso-
ciano altri, apprezzabili soprattutto in età avanzata: 
miglioramento della socialità e riduzione dell’ isola-
mento; elevazione del tono dell’ umore mediante la 
secrezione di Endorfine (gli  ormoni che si liberano 
durante esercizio e che inducono una sensazione di 
benessere);   prevenzione della depressione  e della 
sua diretta conseguenza, ovvero il Morbo di Alzhei-
mer; prevenzione dell’ osteoporosi e di conseguenza 
delle fratture; prevenzione delle cadute accidentali.   
Un corretto stile di vita non può non tenerne conto: 
l’Organizzazione Mondiale della Sanità pertanto ha 
individuato una piramide dell’Attività Fisica, come già 
fatto con la piramide dell’Alimentazione (vedi Fig. 1), 
che possa fare da guida alla popolazione generale 
su questo argomento. 
La tabella illustra il consumo energetico per tipo-
logia di esercizio: si va dal basso consumo orario 
(METS) della passeggiata lenta in pianura a piedi o in 
bicicletta, al medio consumo della corsa-jogging e 
dell’allenamento in palestra, infine al massimo con-
sumo di ciclismo in montagna e corsa veloce.  Come 
è noto, l’attività motoria si suddivide in due grandi ca-
tegorie: aerobica ed anaerobica.: 

Attività anaerobica: determina un brusco e inten-
so consumo di ossigeno e calorie, forte incremento 
della frequenza cardiaca e della pressione arteriosa, 
aumentando la potenza muscolare.  Riduce la glice-
mia mantenendo invariato il livello di colesterolo. Per 
il tipo di sforzo richiesto è praticabile soprattutto da 
giovani allenati, e viene svolta generalmente in pa-
lestra. Esempi: sollevamento pesi; bicicletta in salita, 
corsa veloce, sci, tennis agonistico.
Attività aerobica: determina un costante e prolun-
gato consumo di ossigeno e calorie, moderato in-
cremento della frequenza cardiaca e riduzione della 
pressione, migliore ossigenazione e resistenza mu-
scolare. Rende il sistema cardiocircolatorio efficiente 
e il sistema muscolo scheletrico resistente.  Dal pun-
to di vista metabolico, riduce i livelli di glicemia e di 
colesterolo. E’ facilmente praticabile dalla maggior 
parte delle persone e di scarso impegno economico.  
Esempi: passeggiata, passeggiata veloce, corsa, bici-
cletta, nuoto, ballo di coppia.  
La “piramide” dell’O.M.S. consiglia di “miscelare” i due 
tipi di attività motoria, in modo da sfruttare al massi-

Attività fisica
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Dott. Piero Iacobitti
Specialista in Cardiologia

mo i benefici, suggerendo soprattutto tipi di esercizio 
per tutte le età.  Infatti, anche una persona finora se-
dentaria, oppure non più giovane, può impostare un 
discreto programma di attività motoria partendo dalle 
semplici abitudini quotidiane: 
1. ridurre al massimo l’uso della macchina, privile-

giando gli spostamenti a piedi o in bicicletta; 
2. se proprio si è costretti a prendere la macchina, 

parcheggiare lontano; 
3. cercare di fare le scale invece che prendere l’a-

scensore.  
Una volta attuato questo programma per uno-due 
mesi, si può passare a programmi di attività motoria 

ATTIVITÀ IMPEGNO IN METS ATTIVITÀ IMPEGNO IN METS

Arti marziali 10 Mountain Bike 8,5

Ballo 4,5 Nuoto (media) 7

Basket 7 Nuoto lento 4,5

Beach volley 8 Pallanuoto 10

Body Building 6 Pallavolo 4

Calcio amatoriale 7 Partita agonistica di basket 9

Camminare 
a 4Km/h

4 Partita amichevo-
le di basket

8

Canottaggio
a bassa intensità

12 Passeggiare in bicicletta 3,5

Canottaggio
agonistico

12 Pattinaggio 8

Ciclismo a impegno
moderato

5,7 Ping pong 4

Circuiti training 8 Salto con la corda 12

Corsa a 12 km/h 12,5 Scherma 9

Corsa a 8 km/h 8,4 Sciare 8

Corsa a 8,5 km/h 9 Skateboard 5

Corsa a 9 km/h 10 Stretching 4

Equitazione 4 Tai chi 4

Football 9 Tennis a mode-
rata intensità

8

Ginnastica 10 Wind surf 3

Ginnastica aerobica
alto impatto

7 Yoga 4

più strutturata, con periodicità 3 volte/settimana.  In 
questo caso, per soggetti molto sedentari, o di età 
anziana, sarà utile prevedere una valutazione cardio-
logica iniziale, che possa 
1. escludere patologie silenti che possono creare 

potenziale rischio; 
2. aiutare a programmare la tipologia e la frequen-

za delle sedute. I primi miglioramenti dello sta-
to di salute si rilevano già dai primi mesi; anche 
i moderni telefonini possono essere utili in que-
sto campo, con applicazioni che contano passi e 
calorie consumate e forniscono motivazione ed 
incentivi a fare sempre di meglio.

 Fig.1: piramide dell’Attività Fisica



26 IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico 27IPPOCRATE&DINTORNI Approfondimento medico

26

26

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

27

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

26

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

27

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

Eccoci in questo scorcio di autunno, infreddoliti sì, 
ma nello stesso tempo eccitati per l’arrivo del san-
to Natale, a cercare di digerire le varie notizie che 
la quotidianità ci mette in tavola. Questa volta, però, 
quella su cui ho deciso di soffermarmi sarà partico-
larmente dura da mandare giù... Almeno per quanto 
mi riguarda, essendo, lo confesso, un innamorato del 
gioco del calcio. La Nazionale italiana, dopo 60 anni 
di onorata carriera (le altre due esclusioni sono da-
tate 1930 1 958), è riuscita nella non facile impresa, 
per non dire impossibile, di restare fuori dal Campio-
nato Mondiale, in calendario il prossimo 14 giugno, 
in Russia. La prossima estate, dunque, bandiere e 
trombette tricolori resteranno in soffitta, in attesa di 
tempi migliori. In base ad alcuni calcoli elaborati da-
gli esperti economici, questo scherzetto pallonaro 
ci costerà almeno dieci miliardi di euro di mancati 
incassi, tra diritti tv, pubblicità, mancate vendite e 
quindi mancati consumi. Per non parlare poi dell’e-
ventuale vittoria di un mondiale che, addirittura, por-
terebbe in cassa una cifra tra i 15 e 18 miliardi di euro. 
D’altra parte i precedenti sono lì a confermarlo: dopo 
la vittoria in Spagna nell’82 il nostro Pil raddoppiò e 
anche quello del 2007, dopo la vittoria a Germania 
2006, registrò un incremento significativo. Insomma, 
a rimetterci non è solo l’Italia pallonara. 
Naturalmente, essendo la nostra una nazione di 
“allenatori” che s’incontrano ovunque, nei bar, negli 
uffici, in coda alle Poste o nelle banche, negli studi 
medici, eccetera, eccetera, analisi e commenti su 
questa sorta di disastro sportivo hanno toccato tutti 
gli orizzonti dell’umano sapere calciofilo... Si è detto 
e sentito di tutto. Ovviamente in cima alla lista nera 
compare, come sempre, l’allenatore, in questo caso 
Gian Piero Ventura. Un commissario tecnico onesta-
mente indifendibile, come anche però i componenti 
della rosa che, al di là delle scelte e dei ruoli occu-
pati nel rettangolo verde, sia per caratura tecnica, sia 
per stipendio avrebbero dovuto qualificarsi senza 
dover ricorrere neanche allo spareggio. L’accusa che 
più si ode tra i tanti soloni del calcio, carta stampa-
ta e tv, è quella relativa a un impiego eccessivo dei 
cosiddetti calciatori stranieri che, di fatto, togliereb-
be spazio ai prodotti nostrani... Una tesi, a mio avvi-
so, assolutamente ridicola. Per quale motivo, infatti, 

Lo straniero come alibi

Dott. Gino Consorti
Direttore Responsabile

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.

Radiologia Tradizionale
Ecografia
Ecocolor Doppler

P

Via Italia, 3/5 - Montorio al Vomano
cell. 389 4791711  
info@studioradiologicoaureus.it

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.
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un allenatore e prim’ancora una società dovrebbero 
preferire una rosa in prevalenza “straniera” quando 
invece potrebbero contare su prodotti del vivaio o 
comunque italiani più bravi e a costo zero? Ci sarà 
una mente così illuminata in grado di spiegarmelo? 
Per esperienza personale nel mondo pallonaro, pic-
cola ma assolutamente arricchente sotto il profilo 
umano, dico che si è fuori strada... La verità - piac-
cia o no - è che spesso il calcio nostrano, e quindi 
tutto l’humus circostante dove brulicano personag-
gi di ogni genere, propone in larga parte giocatori 
non all’altezza e soprattutto a cifre folli. Tanto da far 
aguzzare l’ingegno a quelle società che, potendo 
contare su gente che capisce di calcio e con l’occhio 
lungo, vanno a scovare giovani talenti nei vari cam-
pionati del globo terrestre. Naturalmente con inve-
stimenti economici irrisori. Di esempi ne potrei fare a 
migliaia ma tanto per restare nel nostro Abruzzo cito 
solo un nome, Lucas Torreira, at-
tuale centrocampista uruguaiano 
di spicco della Sampdoria, forma-
zione allenata dal bravissimo tec-
nico “giuliese” Marco Giampaolo. 
A 17 anni, nonostante una statura 
non imponente (166 cm) per il suo 
ruolo, il trottolino sudamericano 
è stato tesserato, in maniera lun-
gimirante, dal Pescara e il primo 
anno e mezzo lo ha trascorso nel-
la formazione Primavera. Poi, tito-
lare in serie B fino all’acquisto per 
due milioni di euro da parte della 
Sampdoria. Oggi la valutazione 
supera abbondantemente i ven-
ti milioni di euro e sull’uscio di casa del presidente 
blucerchiato Ferrero c’è una fila di pretendenti, tut-
ti top club del calcio europeo... Pensate allora, cari 
soloni, che nella sua esperienza pescarese Torreira 
abbia tolto immeritatamente il posto a qualche feno-
meno locale, prima nella Primavera e poi in serie B? 
Assolutamente no. Chapeau, allora, al Pescara che 
lo ha acquistato per pochi spiccioli dal Montevideo 
Wanderers e alla Sampdoria che ha realizzato una 
plusvalenza da veri maestri... Uno dei tanti acquisti 
poco mediatici ma assolutamente redditizi.
I troppi stranieri, dunque, non c’entrano nulla con la 
vergognosa débacle della nostra Nazionale. D’altra 
parte basta dare uno sguardo oltre confine: In Inghil-
terra, ad esempio, i giocatori provenienti da federa-
zioni diverse sono il 59,9% contro il 56,6% dell’Italia e 
il 45,9% della Germania. Percentuali che più o meno 
si guardano, ma con  risultati decisamente differenti. 
Inghilterra e Germania, infatti, sono fabbriche di ta-
lenti e i risultati non mancano, anche a livello di club. 

Anziché puntare sempre l’indice verso l’altro, allora, 
sarebbe ora che iniziassimo, anche nel calcio, a guar-
darci allo specchio. Mancano la stoffa e i sarti che 
sappiano scovarla magari in qualche magazzino im-
polverato di periferia e valorizzarla. Ci vogliono talent 
scout di livello, gente capace di annusare il talento a 
chilometri di distanza, anche controvento..., e istrutto-
ri e allenatori in grado di crescerlo sotto ogni punto 
di vista. E poi basta a creare sui giornali e in tv falsi 
campioncini con conti in banca da capogiro... È vero, 
chi crea spettacolo fa fare business a tanti e quindi 
merita di essere ben ricompensato. Ma sinceramente 
sui nostri campi di spettacolo se ne vede ben poco. E 
a tutti i livelli.
Prima di farvi gli auguri, però, concedetemi qualche 
altra riga... Non posso non ripensare, infatti, all’an-
nuncio, uno dei tanti dall’esito funesto, dell’ex pre-
mier Renzi. In questo caso l’interlocutore di turno 

era il presidente russo Putin in 
visita in Italia, nel 2015, per l’Expo. 
“Vogliamo vincere i Mondiali del 
2018...”. Ma è lo stesso Renzi che 
aveva detto all’allora presidente 
del Consiglio, Enrico Letta, “Stai 
sereno, nessuno vuole prenderti 
il posto, vai avanti...?”. È sempre 
quello che disse che se aves-
se perso il referendum Costitu-
zionale avrebbe smesso di fare 
politica? È sempre quello che ha 
detto, “voglio fare il presidente 
del Consiglio passando però per 
le elezioni, altrimenti senza un 
consenso popolare non sei cre-

dibile?”. È quello che aveva detto che gli 8,5 miliardi 
di euro necessari a costruire il ponte sullo stretto di 
Messina si sarebbero dovuti investire nell’edilizia sco-
lastica salvo, successivamente, smentirsi affermando 
che “il ponte sullo stretto si farà?”. Parliamo sempre di 
quel Renzi che aveva detto, gonfiando il petto e con 
tono di sfida... “allacciatevi le cinture, oggi Alitalia de-
colla per nuove destinazioni, ma soprattutto il decollo 
di Alitalia è il decollo dell’Italia?”. È sempre lui oppure 
è un sosia di quello che nel 2008, quando l’allora can-
didato premier del Pd, Walter Veltroni, perse le ele-
zioni politiche prendendo il 33% disse che era stato 
un disastro e che il Pd l’aveva sostituito con il “vice 
disastro”, e cioè quel Dario Franceschini nominato 
successivamente, da Renzi, ministro della Cultura? È 
lui il Renzi di cui parliamo? Sìììì? Vabbè, allora ditelo 
che siamo su “Scherzi a parte” ...
Che il Bambino Gesù possa portare in questo Natale 
la luce a tutti noi.
Augurissimi!!!
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C
on l’arrivo dell’autunno iniziano ad 
arrivare i primi malanni e i primi di-
sturbi dovuti al così detto “cambio di 
stagione”, tra questi iniziamo anche a 
prenderci più cura dei nostri capel-
li, perché proprio in questo periodo 
sembrano essere più fragili e sog-

getti a caduta. Tra le diverse molecole che troviamo 
tra farmaci e integratori per rinforzare o bloccare la 
caduta dei capelli, molti avranno sentito il minoxidil. 
Oggi conosceremo questo farmaco che, grazie a un 
suo importante effetto collaterale, ha visto il suo mag-
gior utilizzo.
Il minoxidil è un farmaco antiipertensivo molto ef-
ficace per via orale, dopo essere stato “attivato dal 
fegato”, il suo meccanismo consiste nell’apertura dei 
canali del potassio, provocando una vasodilatazione 
diretta sulla muscolatura liscia vascolare. 
Il minoxidil è usato nel trattamento di ipertensioni 
gravi e viene considerato nella terapia a stadi suc-
cessivi, è infatti riservato ai casi di ipertensione resi-
stente che non siano controllabili con i massimi do-
saggi di un diuretico e di due altri farmaci ipotensivi. 
Importanti effetti collaterali come tachicardia e ri-
tenzione di acqua e sodio sono controllati con l’aiuto 
di altri farmaci. Atro effetto secondario è l’ipertricosi 
(aumentata crescita di peli) che non è passato inos-
servato agli occhi di diversi studiosi che hanno usato 
questa attività nel suo lato positivo e cioè quello di 
stimolare la crescita di capelli.
Insieme ad un’altra molecola chiamata finasteride, 
oggi è la terapia d’elezione nei pazienti affetti da 
alopecia androgenetica (alopecia tipica maschile, 
alopecia ereditaria, calvizie maschile comune). Il suo 
effetto sembra essere dovuto a stimolazione della 
microcircolazione attorno al follicolo, azione immu-
nosoppressiva sui linfociti T (l’alopecia areata è con-
siderata una patologia autoimmune) e arresto del 
passaggio del capello dalla fase anogenica alla fase 
telogenica.
È commercializzata soluzioni topiche al 2% e 5%. 
Alla prima comparsa di effetti collaterali (sia siste-
mici che dermatologici) come irritazione della cute 
va avvisato il medico e il farmacista e pensare a una 
sospensione della cura.
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