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orrisi coinvolgenti e cuori gonfi di gioia:
siamo pronti per la Festa internazionale della Felicità in calendario il prossimo 20 marzo? La ricorrenza, istituita
dall’Assemblea generale dell’Onu il 28
giugno 2012, viene celebrata in tutti gli
stati membri, dunque anche in Italia.
Bene, anzi, benissimo: il mondo ha proprio bisogno di
felicità, di prendersi cura dell’amore, di donarlo e di
viverlo a 360 gradi. La felicità non è un qualcosa da
rincorrere a tutti i costi e con tutti i mezzi a disposizione, leciti e non... No, va semplicemente fatta propria quotidianamente, abitando la vita con gli occhi
dell’amore. Non esistono, infatti, ricette complesse o
alchimie particolari per conseguirla. Lo stesso premio
Nobel per la Fisica, Albert Einstein, in un foglietto di
carta, battuto all’asta tempo fa a Gerusalemme per
1,56 milioni di dollari..., aveva indicato pochi ingredienti: “Una vita tranquilla e modesta porta più gioia del
perseguimento del successo legato a un’agitazione
perenne”. E ancora: “Dove c’è volontà, c’è la strada”.
Penso a questo mentre in autostrada macino chilometri. Sto rientrando da un lungo viaggio di lavoro e
la radio mi fa compagnia. Di colpo, però, avverto un
grande senso di felicità: tra le news via etere c’è infatti
l’annuncio della pubblicazione del nuovo libro dell’ex
presidente del Consiglio, Matteo Renzi, dal titolo
Un’altra strada. Confesso: in pochi secondi il mio senso di pace e di felicità raggiunge picchi altissimi, quasi
da dovermi fermare in un autogrill a riprendere fiato...
Che bello, penso, il senatore fiorentino finalmente ha
capito che la politica non fa per lui... Meglio tardi che
mai, quanto meno ha dimostrato un po’ di buon senso... A quel punto, però, la felicità lascia il posto alla
curiosità.
Chissà, mi domando, quale nuova strada avrà scelto?
Sicuramente c’entrano le parole visto che a lui non
bastano mai... E così, mentre proseguo il viaggio, nella
mia mente iniziano a rincorrersi le varie ipotesi... Vuoi
vedere che ha deciso di darsi al cinema? Oppure avrà
optato per il “piccolo schermo”, d’altra parte davanti
alle telecamere si è sempre trovato a suo agio. Inoltre
ha anche girato un documentario su Firenze... Sì, d’accordo, lo share è stato un grande flop..., però l’importante è crederci... Magari l’evento non è stato pubblicizzato a dovere, forse ci voleva una bella Leopolda...
E se invece avesse scelto il teatro? Vuoi vedere che
ha deciso di aprire una compagnia? Una bella comitiva di renziani doc e dop... D’altra parte pure nel cam-

Dott. Gino Consorti
Direttore Responsabile
po della recitazione è un asso di briscola... Quando
fa annunci e promesse appare così convincente che
quasi quasi gli credi... Mi sa proprio che ho indovinato,
è quella l’altra strada...
Però...
Però cosa?
Pensandoci bene anche l’alternativa cabarettistica
non sarebbe male... La battuta ce l’ha sempre pronta.
E poi i suoi avversari politici, diversi giornalisti, commentatori, gente dello spettacolo e una buona fetta
del popolo del web dicono che faccia ridere...
E che dire dell’opzione dello scrittore? Potremmo
scartarla a cuor leggero? Io sinceramente non me la
sento..., magari nel libro annuncia proprio questo... Nel
raccontare le storie, infatti, credo non abbia eguali...
Mah..., non ci capisco più niente, inizia a farmi male
la testa... Questo benedetto uomo riuscirebbe in così
tanti mestieri che non riesco a individuarne uno... Ho
deciso, devo procurarmi al più presto il libro e dare
pace così ai miei giorni... Anche perché non voglio
trascorrere un minuto di più “tra color che son sospesi”, come scriveva il suo più noto e apprezzato
compaesano Dante Alighieri. Appena arrivo a casa
mi procuro il volume.
Nel frattempo, però, con l’animo rallegrato proseguo
il viaggio. Davanti ho ancora tanti chilometri...
Beep, beep, beep...
Cosa diavolo succede? Dove mi trovo?
Lo spietato trillo della sveglia mi ricorda che sono a
casa, nel mio letto e di lì a poco devo essere sul posto di lavoro...
Ma come a casa... E il viaggio, la nuova strada di Renzi
che lascia la politica, le varie ipotesi per il dopo... Era
tutto un sogno?
Purtroppo sì...
Pure il libro è un sogno?
No, quello esiste, ma il titolo è sbagliato...
Quello giusto è La solita strada...
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LA SPONDILOLISTESI DEL
RACHIDE LOMBO-SACRALE:
DIAGNOSI E TRATTAMENTO

O r t o p e d i a

Per spondilolistesi si definisce uno scivolamento di
una vertebra su quella sottostante dal greco Spondylos (vertebra) e Olisthesis (movimento o scivolamento). La spondilolisi e la spondilolistesi lombare rappresentano la causa più frequente di dolore
lombare nell’infanzia, nell’adolescenza e nel giovane
adulto. È una condizione di instabilità vertebrale che
si manifesta a causa di una incompleta maturazione
ossea dell’istmo (parte dell’arco vertebrale posteriore compreso tra i processi articolari superiore ed
inferiore). (Fig.1).

Dott. Sefano Bandiera
Dirigente Medico
specialita in Ortopedia e Traumatologia
Struttura Complessa di
Chirurgia Vertebrale ad
indirizzo Oncologico e
Degenerativo
Istituto Ortopedico
Rizzoli Bologna

Fig.2: La spondilolistesi si manifesta con lo scivolamento di una vertebra su quella sottostante (a) che determina un’instabilità meccanica che può scatenare dolore e disturbi radicolari (b)

percentuale di scivolamento (dal 25 al 75% ed oltre)
(Fig.3).

Il tessuto fibroso che si trova al posto dell’osso maturo, rappresenta una struttura molto debole e assolutamente incapace di fungere da “stabilizzatore”
contro le forze di carico per quella vertebra. Progressivamente, con il passare degli anni, la vertebra scivola in avanti determinando un “cattivo” allineamento della colonna vertebrale (Fig.2).

Il Paziente accusa dolore lombare, rigidità antalgica
(ridotta motilità del tronco a causa del dolore) e, a volte, segni di sofferenza delle radici nervose.
Per quanto riguarda la spondilolistesi, il trattamento
chirurgico mira, come obiettivo minimo, a bloccare
definitivamente lo scivolamento. In base alla modalità di intervento chirurgico si può cercare, inoltre, di
riportare al suo posto la vertebra dislocata (ovvero
allineata con le altre). Il trattamento chirurgico può
essere eseguito:
•
attraverso un accesso chirurgico anteriore, ossia per via laparotomica (attraverso l’intestino);
mediante tale via chirurgica si può solo interrompere il progressivo scivolamento della vertebra
malata, senza poter correggere, se non previa
riduzione progressiva incruenta mediante bu-

Le spondilolistesi si classificano secondo Marchetti-Bartolotti, che le dividono in due grandi gruppi,
Ontogenetiche (congenite) e Acquisite. Le ontogenetiche si dividono in Alta e Bassa displasia e possono svilupparsi per LISI o ALLUNGAMENTO dell’istmo
vertebrale. Le Acquisite si dividono in TRAUMATICHE, POSTCHIRURGICHE, PATOLOGICHE E DEGENERATIVE. I gradi di scivolamento di una vertebra su
quella sottostante sono 5 e vengono definiti seconda la classificazione di Meyerding a seconda della
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Fig.1: struttura della vertebra sana (a) e rappresentazione (b) della lisi istmica

•

sti gessati, la dislocazione della stessa (Fig.4). Il
bloccaggio permanente (artrodesi) lo si ottiene
utilizzando placche/viti in titanio eventualmente
associate a speciali gabbiette (cages) in materiale plastico (peek) ripiene di osso autologo (in
genere prelevato dalla cresta iliaca del paziente)
o omologo (da banca, quindi da donatore cadavere) posizionate a pressione tra le due vertebre
al posto del disco intervertebrale, oppure tramite
un innesto tricorticale omologo..
attraverso un accesso chirurgico posteriore, ossia da dietro la schiena; attraverso questo accesso si può fissare lo scivolamento così come lo si
vede sulle radiografie mediante un’artrodesi po-

Fig.4: Per via anteriore si esegua la preparazione di
un adeguato alloggio dei sistemi di fissazione con
fresa ad alta velocità (a) e bloccaggio permanente
(artrodesi) mediante innesto di osso omologo (banca dell’osso) tricorticale posizionato a pressione tra le
due vertebre.

Fig.3: La classificazione di Meyerding in 5 gradi di scivolamento

ID

ID

4

5

&

IPPOCRATE
&dintorni

&

IPPOCRATE
&dintorni

Fig.5: Artrodesi posterolaterale mediante osso di banca o dello stesso paziente
sterolaterale, tramite osso di banca o dello stesso paziente, oppure utilizzando un sistema con
viti e barre (Fig.5).
• Se si intende eseguire la correzione dello scivolamento l’intervento chirurgico richiede l’uso di uno
strumentario composto da viti e barre (in titanio,
peek o carbonio) che vanno ad agganciare le
vertebre da riallineare. Si deve asportare il disco
intervertebrale passando tra il sacco midollare e
le radici nervose. Al posto del disco rimosso, con
caute manovre si posizionano dei particolari spaziatori di ampiezza crescente, in modo da ottenere una graduale trazione (in dietro) e distrazione
(in alto) della vertebra scivolata. Per bloccare il
riallineamento vertebrale così ottenuto, si inseriscono nel disco tra le due vertebre una o due
speciali gabbiette (cages) in materiale plastico (in
peek, in titanio o in carbonio), ripiene di osso autologo (in genere prelevato dalla cresta iliaca del
paziente) o omologo (da donatore) (Fig.6).
La correzione della spondilolistesi è indicata per riportare la colonna vertebrale in un corretto allineamento sagittale, presupposto fondamentale per prevenire il più possibile fenomeni degenerativi dolorosi
a carico delle vertebre vicine alla zona dove è stato
eseguito l’intervento chirurgico.
L’altra faccia della medaglia della correzione della
deformità è rappresentato dal rischio di complicazioni neurologiche post-operatorie rispetto a quello che
corrono che viene sottoposto al bloccare lo scivolamento così come lo si vede sulle radiografie. Il danno
a una o più radici che si evidenzia con la difficoltà a
muovere uno o più gruppi muscolari e/o a controlla-

re le urine e le feci, è legato allo stiramento dei nervi
determinato dalla riduzione della spondilolistesi. È riportato che una delle cause più frequenti di danno
neurologico è l’intrappolamento delle strutture neurologiche tra l’osso e il legamento ileo-lombare. Tale
struttura è prevalentemente anteriore rispetto alla
colonna vertebrale e, quindi, difficilmente evidenziabile e, conseguentemente, dominabile mediante un
accesso posteriore.
Il paziente sottoposto ad un trattamento chirurgico
per spondilolistesi si potrà alzare dal letto dopo pochi giorni indossando un busto di stoffa con stecche
per i primi 30-45 gg e dovrà iniziare quanto prima un
programma fisioterapico riabilitativo che dovrà mirare
a migliorare il tono della muscolatura paravertebrale
prevalentemente in estensione, degli arti inferiori e
superiori.
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Fig.6: Riduzione della spondilolistesi mediante un
sistema di viti e barre e cage intersomatica

ID
&

IPPOCRATE
&dintorni

6

Beato Angelico - Guarigione di Palladia
Tempera su tavola (1443)

Tuttavia, la tradizione cristiana ci racconta che, alla fine,
i santi furono sepolti vicini,
poiché mentre i seguaci dei
due si apprestavano a seppellire i due fratelli lontano,
un cammello miracolosamente parlò dicendo che
essi, in quanto uguali nel
merito, dovevano esserlo
anche nella sepoltura.
I santi vengono raffigurati nella storia dell’arte per
lo più in coppia, anche in
contesti avulsi dalla professione medica, quindi
ad esempio nelle scene di
martirio (rogo, crocifissione, lapidazione, decapitazione), o come nel dipinto di un ignoto bolognese,
che li ritrae anche abbigliati molto simili tra loro.

raffigurano spaziano da riproduzioni allegoriche, depurate da ogni intento realistico, ad altre caratterizzate da dettagli cruenti e maggiore volontà descrittiva; è importante segnalare che la disparità delle
interpretazioni offerte dagli artisti alla stessa scena
miracolosa suggerisce un carattere di indeterminatezza all’avvenimento, e il racconto appare spesso
sospeso tra il miracolo e l’atto medico.
Il Beato Angelico, invece, ci racconta della guarigione della nobildonna Palladia, affetta da emorroidi
da anni, con conseguenti copiose perdite di sangue:
i medici che la visitarono non trovarono il rimedio e
per i numerosi consulti ella dissipò i suoi averi. Quando i farmaci provati risultarono impotenti e i dottori
dichiararono che la donna non poteva essere liberata senza un miracolo, cercò in Dio il sostegno e il
Signore la mise sulla strada di Cosma e di Damiano.
La vicenda è particolarmente nota, poiché dopo le
cure, Palladia, in segno di ringraziamento, insistette
per ricompensarli con tre uova, non avendo altro.
Cosma rifiutò nettamente, mentre Damiano, colpito
dall’insistenza della donna, decise di accettarle di
nascosto, suscitando poi un ampio rimprovero del
fratello, che ordinò ai suoi seguaci di seppellirlo,
quando fosse giunta l’ora, non accanto al fratello. La
scena dell’Angelico si compone infatti di due episodi
differenti: a sinistra, nell’abitazione di Palladia, i due
santi praticano la guarigione, con la somministrazione di una bevanda medica; mentre a destra è ritratta
Palladia che, sulla soglia di casa, dà a Damiano la ricompensa in segno di ringraziamento, che egli accetta, nonostante con la mano e con un cenno della
testa, indichi la riluttanza ad acconsentire.

Ignoto bolognese - Santi Cosma e Damiano (1410)
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Santi medici

M

La tradizione cristiana attribuisce loro varie guarigioni miracolose, delle quali la più famosa, quindi la più
riscontrabile nella storia dell’arte, è l’innesto al diacono Giustiniano della gamba di un moro deceduto, in sostituzione del suo arto in gangrena: vediamo
chiaramente il critico momento dello scambio delle
due gambe, nell’opera di Matteo di Pacino. Questo
dipinto è considerato la prima rappresentazione pittorica di un trapianto, avvenuto nel 474 d.C., quindi
1400 anni prima che la medicina moderna teorizzasse tale pratica. Il trattamento normalmente adottato
per curare la gangrena, in passato, era l’amputazione
dell’arto malato, e tuttavia va segnalato che diversi
ricercatori e bioantropologi hanno esaminato il dipinto, ipotizzando che i medici avranno anche tentato il
trapianto dell’arto, ma appare pressoché impossibile
che abbiano avuto successo, vista la mancanza di
strumenti adatti a verificare la compatibilità tra donatore e ricevente.
In Occidente, l’intervento dei due medici ha suscitato
una vastissima produzione artistica: le opere che li

olti santi si sono dedicati nella
loro vita alla professione medica, è il caso di Riccardo Pampuri
o Giuseppe Moscati, ma i più celebrati dalla storia dell’arte sono
certamente Cosma e Damiano,
due fratelli di buona famiglia
persiana, i quali furono medici itineranti, che godettero di grande reputazione, sia per le loro capacità,
sia per non aver mai chiesto né accettato denaro
per le loro prestazioni. Curavano amorevolmente i
malati in nome di Dio, e pare che grazie a queste
opere, convertirono molte persone alla fede cattolica. Avendo rifiutato di abiurare la fede cristiana,
vennero condannati ad atroci torture, tutte infruttuose, prima di essere decapitati sotto Diocleziano,
nel 303 d.C.
Il culto dei santi Cosma e Damiano, invocati come potenti taumaturghi, iniziò subito dopo loro la morte, e
tuttora sono considerati protettori dei medici, chirurghi, farmacisti e veterinari.

Matteo di Pacino - Miracolo della gamba nera (1370-75)
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Curiosando nella nostra storia

Quando la liquirizia a Giulianova era l’oro nero

M

olto prima che lo si dicesse del
petrolio, l’“oro nero” era la liquirizia. Tra la fine del ‘700 e l’inizio
‘800 la Glycirrizia glabra, questo
il nome scientifico, inizia infatti a
rappresentare una delle risorse
locali più importanti, grazie anche
alla sua facile reperibilità lungo il litorale ed alla lavorazione tutto sommato semplice. Sia le radici che gli
stoloni, opportunamente ridotti in polvere, progressivamente entrano in uso nella farmacopea popolare
come edulcorante ed emolliente. L’estratto acquoso
invece, cioè il succo di liquirizia, una volta concentrato
in masse nere viene impiegato come aromatizzante.
Infine i rametti giovani, dopo l’essiccatura, vengono
destinati ai mercati rionali.

Dott. Sandro Galantini
Giornalista

Grazie a Vincenzo Comi, illustre chimico nato a Torano nel 1765, Giulianova diviene uno dei centri più
importanti d’Abruzzo nella lavorazione, produzione ed esportazione della liquirizia. L’occasione viene offerta al Comi, che già nel 1809 aveva aperto a
Teramo una fabbrica di liquirizia, con l’estromissione dei Cappuccini dal loro convento giuliese, l’attuale Casa Maria Immacolata. Il chimico di Torano
può così firmare, il 30 ottobre 1811, l’atto di acquisto
dell’ex convento che, dopo gli opportuni lavori ed
aggiungendovi dalle fondamenta l’ala di un fabbricato, egli adibisce ad abitazione e in parte a impianto
industriale per la lavorazione della liquirizia, unendo
anche una fabbrica per la produzione di cremore di
tartaro ed una conceria.
Gli alti profitti, ben 30-40 mila ducati annui, spiegano
quella corsa al reperimento di liquirizia che coinvolge i cittadini delle classi più umili. I quali, per poter
arrotondare le loro magre entrate, arrivano a cavare
le radici in ogni luogo, tanto da devastare anche le
pubbliche strade. Ce lo dice un atto del 1812 in cui il
Comune di Giulianova lamenta appunto gravi danni
alla locale rete viaria da parte degli abitanti di Tortoreto intenti ad asportare le radici di liquirizia. Un problema divenuto a tal punto serio e diffuso da spingere le autorità provinciali ad emanare il 23 marzo 1829
un apposito provvedimento. La disposizione prevede il divieto di procedere allo sterro, per cavar liquirizia, entro una fascia di terreno di “trenta canne” di
distanza dal ciglio della strada litoranea, oggi statale
adriatica, con obbligo a carico dei propiretari frontisti
di provvedere al consolidamento del terreno.
L’”oro nero” di Comi, imbarcato dall’approdo di Giulianova e diretto al porto franco di Trieste, si smercia
in Germania e in Inghilterra, dove è assai apprezzato.
Così nel marzo 1827, quando da Giulianova parte appunto alla volta del porto franco di Trieste il pielego
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Immagine della Glycyrrhiza glabra

pontificio del barone Pietro Rocchi con 109 casse di
liquirizia destinate a Kaltschmid e Rerm Nipote. Se
l’attività economica va a gonfie vele, meno buona è
invece la situazione familiare del chimico ormai giuliese d’adozione. Nel 1828, infatti, il fratello Francesco subisce la carcerazione per simulato tradimento.
Come se non bastasse, Vincenzo entra in forte disaccordo con il figlio Riccardo e perde tragicamente
l’altro figlio Enrico che era stato inviato a Trieste con
una nave carica di merci. Nel 1829 muore poi la madre e lui stesso, a causa delle esalazioni respirate in
gioventù sul Vesuvio, il 10 ottobre 1830 si spegnerà a
Giulianova per “catarro soffocante e mortale”.
Riccardo Comi, subentrato al padre, prende in mano
le redini dell’attività ed anzi la diversifica. Nel 1832,
infatti, la sua seta organzina è tra le poche prodotte nel teramano a venir venduta ed apprezzata nei
mercati esteri. Tuttavia la liquirizia rimane il prodotto di punta, anche se ormai gli stabilimenti giuliesi
sono in fase di declino. A dircelo, nel 1837, è Pancrazio Palma che nota la decadenza dello stabilimento
benché il 16 maggio 1839 approdi sempre a Trieste
un pielago pontificio capitanato da Ciariaco Giachetti
con 296 casse di pasta di liquirizia
Dopo la paralisi dell’attività, la lavorazione e produzione di liquirizia a Giulianova riprende grazie al ventiquattrenne Giulio Antonio Acquaviva d’Aragona,
figlio primogenito del duca e senatore Luigi, che del
Comi era stato amico.

Il giovane Giulio, acquistato l’immobile nel 1873, riattiva l’impianto e già sei anni dopo espone orgogliosamente al concorso di Ancona la sua mostra di
succo di liquirizia, che suscita attenzione ed entusiasmo.
Grazie all’intervento del fratello minore Girolamo,
attivo bachicoltore e direttore della banca mutua
popolare di Giulianova, la fabbrica compie un salto
di qualità, venendo dotata di un motore a vapore di
6 cavalli. Per cui la produzione dell’opificio aumenta
progressivamente, toccando nel 1893 gli ottocento
quintali di estratto di liquirizia, esportati nei mercati italiani di Milano, Venezia, Napoli, come in quelli
esteri (Germania, Inghilterra, le principali città del
Belgio e dell’Olanda, New York). Non irrilevanti sono
le ricadute sul mercato del lavoro locale giacché
vengono impiegati giornalmente nel ciclo di produzione 52 operai, oltre agli avventizi addetti al trasporto della merce.
Tuttavia appena nel 1894 i lavoranti scendono a
trenta, tra i quali dieci donne, segno di una crisi che
appare inarrestabile, tanto che nel 1895 la fabbrica
non risulta più attiva. Con il matrimonio celebrato il
19 gennaio 1896 tra la sorella Vittoria e il barone Umberto Bruno dei conti Scarampi di Sangiorgio, l’immobile viene trasformato in residenza, dotata anche
di un teatro interno, facendo della fabbrica di liquirizia solo un ricordo.

Villa Vittoria, gia fabbrica di liquirizia, anni Trenta

ID

IPPOCRATE
&dintorni

ID

10

11

&

&

IPPOCRATE
&dintorni

P s i c o l o g i a

PSICOLOGIA

C

Riflessi psicologici dell’incuria ambientale

L’

ambiente in cui viviamo fa parte di
noi. Ci definisce, ci contiene, ci nutre, ci identifica. Attraverso gli organi di senso continuamente nutriamo
il nostro corpo e la nostra mente di
stimoli che rappresentano nutrienti
più o meno sani. Sano è un ambiente
salutare, un ambiente pulito, bello, armonico, funzionale e accogliente. Malsano è un ambiente sporco, devastato, disorganizzato e frustrante. Se vivo in
un ambiente sporco e brutto i miei organi di senso
trasmetteranno al mio corpo e alla mia mente degli
stimoli “tossici”. Tossico è vivere in un ambiente pieno di immondizia, di edifici abbandonati e mal custoditi, zone verdi abbandonate e strade disastrate.
Salutare è vivere in un ambiente ordinato, bello e
pulito in cui vige la filosofia della salvaguardia del
territorio e dei suoi abitanti. Salvaguardare una buona qualità di vita significa occuparsi di ristrutturare
edifici abbandonati, ripulire zone verdi degradate,
esaltare la bellezza di ogni luogo, valorizzare la loro
salutare funzione. Mi chiedo, e vi chiedo, quanto valore diamo all’ambiente che ci circonda e quanto
siamo ormai anestetizzati di fronte al degrado, alla
sporcizia, alla bruttura che ci circonda ogni giorno e
che ogni giorno nutre i nostri corpi e le nostre menti
di tossine. Tossine che hanno il sapore dell’incuria,
dell’indifferenza, della superficialità che ormai invadono i luoghi in cui abitiamo. Vi chiedo, e mi chiedo,
come sia possibile essere arrivati a ridurci a vivere
in luoghi che rispecchiano la nostra incuria. Incuria

Dott.ssa Maura Ianni
Specializzata in Psicologia

I PRINCIPI (ATTIVI) DELLA SALUTE

ome abbiamo detto numerose volte durante i nostri incontri, molte
sostanze possono espletare la loro
azione legandosi a specifici recettori,
attivando e inibendo a loro volta altre
sostanze, fondamentali intermediari
di alcuni processi biologici.
Oggi conosceremo un ormone, la serotonina, e vedremo come una singola sostanza, a seconda del
tipo di recettore cui si lega, può avere così tante interazioni su ambiti differenti. Questa diventa una premessa doverosa per poter affrontare, e quindi meglio
capire, come agiscono una numerosa classe di farmaci che “orbita” attorno al sistema serotoninergico,
che conosceremo nei prossimi mesi. Di seguito, una
panoramica generale su quello che ci aspetta.
La serotonina, nota anche come “ormone del buonumore”, è un neurotrasmettitore sintetizzato nel cervello e in altri tessuti come il tratto gastrointestinale.
La serotonina agisce legandosi a diversi tipi di recettori (ben sette famiglie differenti) localizzati sia nel
sistema nervoso centrale, che in quello periferico, e
in tessuti non neuronali, quali l’intestino e il sistema
cardiovascolare. È facile quindi immaginare in quanti
diversi ambiti sia coinvolta.
Come anticipato, è considerato “l’ormone del buonumore”, poiché è in grado di influenzare gli equilibri
umorali del nostro sistema nervoso.
Essendo il precursore della melatonina, ormone che

L’ormone del
buonumore
Dottoressa
Maria Francesca Annibali
Farmacista
regola la qualità e la durata del nostro sonno, è in grado di influenzare e regolarizzare il ritmo circadiano
del sonno stesso.
La serotonina è utile nelle diete, poiché coinvolto nel
controllo dell’appetito e nel comportamento alimentare.
Regola la motilità e le secrezioni intestinali: provoca
diarrea, se presente in eccesso, e causa stitichezza,
se presente in difetto.
Nel sistema cardiovascolare, la serotonina agisce
sulla contrazione delle arterie, contribuendo al controllo della pressione sanguigna; inoltre stimola la
contrazione della muscolatura liscia dei bronchi, della
vescica e dei grossi vasi intracranici.
La serotonina è coinvolta infine, anche nel controllo
del comportamento sessuale e delle reazioni sociali (tante droghe d’abuso vedono infatti aumentata la
quantità o l’attività di questo ormone sui recettori).

che incombe e che ormai non riconosciamo più come
“malattia”, ma che identifichiamo come consuetudine.
È ormai consueto vivere nel degrado e non comprendere che tale degrado non sta solo fuori di noi, ma
che è soprattutto coltivato dentro di noi. Noi che ormai abbiamo dimenticato quanto sia salutare vivere
in luoghi belli. Bello è sinonimo di pulizia, di accuratezza, di ordine, di armonia. Armonico è un quartiere
con strade pulite, aree verdi curate e vivibili, palazzi
ristrutturati e infiniti particolari che ci invitano ad assaporare la forza vitale dei luoghi. Luoghi belli, che non
dovrebbero essere legati solo alla ricchezza e al potere, ma dovrebbero essere di tutti e per tutti. Luoghi
di periferia, luoghi di popolo, luoghi di storie e di vita,
luoghi troppo spesso abbandonati e degradati. Luoghi che vivono passivamente l’incuria e la devastazione. Luoghi che non conoscono la bellezza, l’armonia
e l’arte. Luoghi che gridano il dolore dell’emarginazione. Emarginazione che fa rima con indifferenza e
differenza. Differenza che ci impone l’azione. Azione
che ci permette di operare, per salvaguardare la nostra salute, attraverso la salvaguardia dei luoghi in cui
viviamo.
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(MAIN) STREAM OF CONSCIOUSNESS

Sei la mia migliore amica!
Eleonora Roosevelt una volta ha detto: “molte persone entreranno ed usciranno dalla tua vita, ma soltanto i veri amici lasceranno impronte nel tuo cuore”.
Il concetto di amicizia è qualcosa di talmente soggettivo che neanche la pagina di 100+ aforismi sull’amicizia riesce a seguire un filo logico. Quanto si è
predisposti a fare amicizia è come una dote innata
ma che varia un po’ come la y in funzione della x: per
ogni valore ad essa attribuito. Il fattore incidente per
eccellenza è assolutamente l’ambiente in cui si è sviluppata la propria personalità: famiglia, casa, scuola,
sport, tutti basati sullo spazio circostante. È incredibile come il formarsi della nostra personalità non riesca
a prescindere dal contesto e come, per quanto forte
ed indipendente una persona si formi, c’è sempre
quel sentore di esperienza come background che incide significativamente sul futuro.
Qualunque esperienza è capace di lasciare l’ennesimo segno sul bastone della vita, come quello che
usavano i guerrieri per segnare i giorni sperando che
un giorno quello strazio finisse: così, anche la nostra
anima, a poco a poco, arriva ad elaborare il desiderio
che quei litigi per nulla, quelle frustrazioni non abbastanza serie arrivino ad una conclusione e si raggiunga un’amicizia matura, da grownups.
L’amicizia è come il vento: è in continuo movimento,
spostamenti derivati da cambiamenti previsti e non;
combinazione di una marea di situazioni favorevoli e
non; è qualcosa di voluto o inaspettato, desiderato o
maledetto; causa di disagi e di belle sensazioni; responsabile del tutto e del niente. Una conoscenza è
talmente importante che la nostra vita, partendo da
alcune minori decisioni, potrebbe dipendere da questa. Non mi credete? Fate un esperimento: chiedete
ai ragazzini di un liceo quanti di questi sono stati influenzati dai loro amici per la scelta dei loro studi. La
percentuale risultante non sarà così scontata, ve lo
assicuro.

Beatrice D’Archivio
Studentessa

sposizione a nuove amicizie, diventiamo sempre più
self-centered, mutando indissolubilmente il concetto
di amicizia. Ora non tutto viene condiviso, non tutte
le amicizie nascono perché guidate dall’impatto che
l’ambiente ha sulla nostra personalità: adesso alcune
amicizie nascono per una effettiva volontà: perché
effettivamente si è percepito un punto di incontro in
determinate aree di pensiero; nascono per empatia.
Il rapporto diventa più vero ed indiscutibilmente ha
più probabilità di non finire. Questo anche perché le
nostre vite con il crescere tendono a diventare più
stabili, non condizionate da scelte che vadano ad
impattare la tua vita in modo così significativo e l’estensione dei nostri punti di vista è tale da riuscire a
conciliare più di una situazione. L’amicizia diventa un
rifugio, un punto sicuro, un’intimità confidenziale raramente descrivibile.

guardare con occhi diversi le sfaccettature di ogni
situazione ed essere aperti alla possibilità che i problemi abbiano un diverso set di possibili soluzioni.
Opinioni diverse vengono a confronto e devi essere
assolutamente preparato all’idea che queste idee,
provenienti da diversi gruppi sociali, potrebbero non
essere totalmente accordabili. Una specie di nodo
concettuale che i sociologi amano definire tensione
tra ruoli, o meglio, problema di inclusione multipla.
Quando percepiamo che i vari gruppi sociali tendono
a non allinearsi tra loro allora ecco che la faglia aumenta e con essa la paura di dover fare una scelta,
di essere ad un bivio: anche il solo pensiero di dover
scegliere vi farà capire che uno di quei gruppi sociali
sta diventando per voi marginale o ha perso rilevanza.
Con il passare del tempo, poi, la nostra rete è così
cresciuta ed i nostri flussi di pensiero così estesi e
completi che tendiamo ad identificarci come persone con ideali definiti e canoni già definitivi, riducendo lo spazio per altre prospettive. In questo modo,
anche inconsciamente, riduciamo la nostra predi-

La vera amicizia è rara e la buona vecchia Eleonora
aveva ragione: se significativa lascia davvero un segno indelebile.

zato ancora una volta dall’ambiente: paesino piccolo, non molti newborn, mamme già in buoni rapporti
ed ecco che dal calderone esce un ottimo mix, il cui
l’ingrediente segreto viene svelato da una non troppo
impegnativa riflessione: stessa scuola. Asilo, elementari, medie, tutto insieme. La nostra amicizia sembrava
una tipica scena di un film adolescenziale: l’amica che
si presenta da te e fa come se fosse a casa sua, conosce tua madre come fosse la sua, quella che accetta
tutte le tue stranezze, tutti i tuoi punti deboli e sa esattamente quando e come è il caso di affrontare una
situazione. Niente sembra in grado di rompere quei
momenti, eppure, se c’è una cosa che ho imparato,
è che basta una piccola scheggia per ferirci e lasciare un segno, qualcosa che probabilmente cambierà il
nostro stato per sempre. Nel corso della vita tutti noi
abbiamo avuto almeno una volta quel tipo di amicizia. Che sia stato per un periodo breve o lungo non
importa: lo abbiamo avuto e anche solo leggendo
questo flusso di parole sappiamo attribuire un volto
a questo pensiero.
Poi cosa è successo?
Alcuni sono in grado di mantenere quel legame per
sempre, altri vanno avanti. Nel mio caso? Il crash è cominciato con la scelta della scuola secondaria: e la
bugia ripetuta tante volte che “niente sarebbe cambiato” ha solo alimentato ed aumentato la faglia che
pian piano si andava a creare.
Ogni qual volta si incontra un nuovo spazio, una nuova rete di persone, automaticamente si viene a creare un nuovo potenziale modo di percepire le cose, di

All’età di neanche un anno avevo già un’amica. Vi starete domandando: com’è possibile? Tutto è nato dal
buco alle orecchie che le nostre mamme ci hanno
portato a fare alla tenerissima età di 8 mesi. Sapete
perché mi riferisco a quell’evento come l’inizio di una
lunga amicizia? Perché, anche se inconsciamente,
quello era un nostro punto in comune, un atto for-
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Epilessia

I

l nome epilessia deriva dal verbo grecoέ
έπιλαμβάνειν έ (epilambánein) (“sono colpito da
qualcosa”, “sono sopraffatto”, “sono colto di sorpresa”), ed è in accordo con il fenomeno epilettico: l’avvenire in maniera improvvisa, e con transitoria sopraffazione della coscienza del soggetto
che ne è affetto. Varie e numerose sono state
le definizioni che negli anni la comunità scientifica
ha cercato di dare sull’epilessia, la task force della
Lega Internazionale contro l’Epilessia (ILAE), ha definito l’epilessia come una “una disfunzione cerebrale caratterizzata da una predisposizione prolungata
a generare crisi epilettiche, e dalle conseguenze
neurobiologiche, cognitive, psicologiche e sociali di
questa condizione” (1). Nella pratica clinica questa
definizione viene solitamente applicata quando si
manifestano due crisi epilettiche non provocate da
nessun fattore esterno, separate da un intervallo di
tempo maggiore di 24 ore.
Più recentemente l’ILAE deciso di considerare l’epilessia, una malattia cerebrale definita da una delle
seguenti condizioni:
a)		 almeno due crisi non provocate (o riflesse) verificatesi a >24 h di distanza;
b)		 una crisi non provocata (o riflessa) e una probabilità di ulteriori crisi simile al rischio generale di
recidiva (almeno 60%) dopo due crisi non provocate, nei successivi 10 anni;
c)		 diagnosi di una sindrome epilettica.

Professore
Alberto Verrotti

Pediatra - Neurologo
Dir. Clinica Pediatrica Università de L’Aquila

la crisi, quindi, può essere caratterizzata da un’ampia
varietà di fenomeni motori, psichici e sensoriali, con o
senza compromissione della coscienza (a volte completa a volte parziale) e della capacità d’interazione
con l’ambiente, e la sua semeiologia rifletterà la funzione (o la disfunzione) delle popolazioni neuronali
coinvolte e delle vie di diffusione della scarica.
Dal punto di vista epidemiologico l’epilessia è una
delle patologie neurologiche più diffuse, con circa 65
milioni di persone affette nel mondo. Va sottolineato che più del 75% delle epilessie insorgono durante
l’infanzia, verosimilmente per la maggior suscettibilità alle crisi di un cervello in evoluzione: si stima che,
nel mondo, circa 10 milioni di bambini di età inferiore
ai 15 anni siano affetti da epilessia, costituendo circa
il 25% della popolazione globale dei pazienti. Circa il
40% delle persone che ogni anno ricevono diagnosi di epilessia, hanno meno di 15 anni. L’incidenza
dell’epilessia nell’infanzia è stimata intorno a 41-124
casi/100.000/anno, con maggior incidenza nel primo
anno di vita (150/100.000) e graduale decremento in
età adolescenziale (45-50/100.000) Tra le patologie
neurologiche, l’epilessia è la prima causa di malattia neurologica in età pediatrica. In Italia le persone affette da epilessia sono circa 500.000 con una
prevalenza di 4-8/1000/anno e un’incidenza di 2453/100.000/anno. Si rilevano due picchi di incidenza interessanti, rispettivamente il primo anno di vita
(86/100.000) e l’età avanzata (incidenza negli anziani
pari a 180/100.000). La prognosi dell’epilessia può
essere molto varia, in considerazione delle molteplici
sindromi ed eziologie e delle differenti manifestazioni
cliniche. I bambini affetti da epilessia possono essere
indicativamente suddivisi in quattro gruppi principali sulla base dell’eziologia e della prognosi: al primo
gruppo appartengono i pazienti con epilessie focali benigne (20-30%) che possono risolversi in modo

Quindi, in conclusione, l’epilessia può essere definita
come “un evento parossistico caratterizzato da segni
e/o sintomi dovuti a un’eccessiva e/o ipersincrona
attività neuronale corticale”. I sintomi clinici dipendono dall’area cerebrale interessata dalla scarica;
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spontaneo, cioè senza necessità di terapia, in pochi sta una serie di eventi improvvisi di natura non epianni; del secondo, invece, fanno parte i pazienti con lettica che possono simulare una vera e propria crisi
epilessie che rispondono bene al trattamento con an- (es. mioclono neonatale benigno, spasmi affettivi retiepilettici (assenze) ottenendo una completa remis- spiratori, reflusso gastro-esofageo, parasonnie, vertisione in pochi anni; il terzo gruppo è il gruppo delle gine parossistica, atassie episodiche, episodi sincoepilessie farmaco-dipendenti, in cui si ha buon con- pali, tics, stereotipie, disturbi psicogenetici ecc.).
trollo delle crisi con la terapia ma non si raggiunge la In questi casi l’anamnesi e la ricostruzione dell’evento
remissione (epilessia mioclonica giovanile). Infine, al parossistico sono fondamentali, per evitare di ricorrequarto gruppo appartengono bambini con epilessie re ad esami non utili o non pertinenti.
refrattarie (13-17%), comprese le encefalopatie epilet- La diagnosi di epilessia si basa su: anamnesi, esame
tiche (s. di West, s. di Dravet, Lennox-Gastaut) e un obiettivo (generale, psichico e neurologico), indagini
gruppo di pazienti con epilessia focale sintomatica; la neurofisiologiche, neuroimmagini, indagini di laboraprognosi è negativa, con refrattarietà al trattamento torio e genetiche, valutazione neuropsicologica.
farmacologico sia in mono che in politerapia.
Va ricordato che l’anamnesi rappresenta un momento
La crisi convulsiva è una manifestazione con carat- fondamentale nello studio del paziente con epilessia
teristiche parossistiche e quindi improvvisa e spes- o che ha presentato uno o più episodi parossistici di
so transitoria conseguente ad un’anomala scarica sospetta natura epilettica. Un’anamnesi ben raccolta
iper-sincrona di una ampio gruppo di neuroni cere- permette di formulare una corretta diagnosi in circa
brali. Sul piano elettrofisiologico la scarica epilettica è la metà dei casi.
causata da oscillazioni del potenziale elettrico di alta Va ricordato che i segni clinici di una crisi epilettica si
ampiezza e può essere registrata
manifestano non appena la scaridal cuoio capelluto attraverso la
ca epilettica si sviluppa nel tempo
registrazione elettroencefalograe nello spazio. I sintomi delle crisi
La diagnosi di epilessia
fica (EEG). Dal punto di vista neue l’identificazione del circuito neusi basa su:
robiologico, il meccanismo alla
ronale precocemente interessato
anamnesi, esame obiettivo
base delle crisi è rappresentato
dalla propagazione della scarica
(generale, psichico e neurologico),
dalla rottura del normale equiliepilettica sono presupposti fonindagini neurofisiologiche,
brio tra eccitazione e inibizione
damentali per formulare ipotesi
neuroimmagini, indagini di
(E/I) che può essere generato
di localizzazione dell’area epiletlaboratorio e genetiche,
secondariamente a fattori tossici
togena.
valutazione
e ad insulti acuti o, come avvieL’obiettività neurologica può a volneuropsicologica.
ne nelle epilessie propriamente
te mettere in evidenza la presendette può essere causato da una
za di segni neurologici maggiori in
modificazione profonda del norgrado di orientare la diagnosi vermale assetto neuronale sia dal punto di vista strut- so una forma dovuta a danni neurologici.
turale che funzionale. L’alterazione dell’equilibrio E/I, L’EEG è un esame fondamentale per la diagnosi di
infatti, può avvenire a diversi livelli della funzione ce- epilessia e per il monitoraggio dei pazienti affetti da
rebrale, a livello genico e/o di segnale subcellulare tale condizione. L’EEG può fornire elementi specifici
e/o di membrana cellulare e/o di neurotrasmettito- che aiutano a orientare o confermare il sospetto di
ri ma anche a livello di circuiti neuronali diffusi. Pa- epilessia; e far luce sull’attività elettrica cerebrale sia
tologie genetiche che condizionano la comparsa di in veglia che in sonno. La anomalie presenti fuori dalepilessia possono consistere in alterazioni sia a livello le crisi consentono inoltre di valutare in modo approsdei networks (connettività sinaptica anomala nelle di- simativo il rischio di ricorrenza o meno di nuove crisi.
splasie corticali), sia a livello recettoriale (alterazioni Le neuroimmagini sono importanti per stabilire eziodelle subunità dei recettori del GABA nella sindrome logia, prognosi e trattamento delle epilessie di nuova
di Angelman), sia a livello del funzionamento dei ca- diagnosi. Si ricorre a tali indagini quando la crisi prenali ionici (mutazioni dei canali del potassio nelle crisi senta caratteristiche cliniche che fanno presupporre
neonatali familiari benigne). Tali alterazioni sono re- un focolaio epilettogeno localizzato, o quando si sosponsabili del ripetersi degli episodi.
spetta una condizione sintomatica.
La diagnosi di epilessia non è semplice e spesso è La risonanza magnetica nucleare (RMN) è l’esame
necessario un iter molto complesso che deve tener fondamentale per lo studio delle cause di epilessia
conto del tipo di crisi, dei sintomi clinici e delle carat- In alcuni casi gli esami ematochimici di base sono utiteristiche di alcuni esami effettuati. Il primo punto è li; così come in casi selezionati possono essere utili gli
stabilire se un evento parossistico sia o no una crisi esami genetici.
epilettica; ricordando come, specie nel bambino, esi-
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Sigillature
Introduzione
L’organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.) intende come salute non solo la semplice assenza di
malattia o di infermità, ma anche lo stato di completo
benessere fisico e mentale. Per prevenzione si intende l’attuazione di tutte quelle metodiche idonee a ridurre e ad evitare l’insorgenza degli eventi morbosi
che possano compromettere l’integrità della salute
del piccolo paziente.
Esistono tre livelli di prevenzione: primaria, secondaria e terziaria.
La prevenzione primaria mira alla riduzione dell’insorgenza della patologia, attraverso un’adeguata
promozione della salute atta ad eliminare tutti quei
fattori di rischio ed a conservare l’integrità dell’organo. La prevenzione secondaria, invece, ha lo scopo
di diagnosticare precocemente la malattia ed arrestarne la progressione attraverso un suo tempestivo
trattamento. Infine quella terziaria comprende il trattamento, la limitazione della patologia e la successiva
riabilitazione.
Tuttavia, nonostante gli indubbi miglioramenti ottenuti in termini di salute generale, l’incidenza di patologie
di interesse odontoiatrico, in età pediatrica, permane
elevata.
Appare quindi chiara la necessità di promuovere in-

Dott.ssa Daniela Di Giandomenico
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria,
Specialistica in
Ortognatodonzia, Dottoranda di Ricerca
in Medicina Sperimentale , Curriculum
Scienze Chirurgiche Presso L’Università
degli Studi del L’Aquila.

terventi preventivi che, affinché possano avere la
massima efficacia, necessitano dell’interazione sinergica di tutte le figure che si occupano del mantenimento e del ripristino della salute orale dei nostri
piccoli pazienti, sempre in sintonia con la figura del
pediatra, il quale esercita un ruolo fondamentale.
La prevenzione odontoiatrica in età pediatrica, ha
come obiettivo quello di ridurre l’incidenza di insorgenza delle lesioni cariose, delle malocclusioni e
delle parodontopatie agendo su tutti e tre i livelli di
prevenzione descritti in precedenza.
La carie
La carie è una malattia infettiva a carattere cronico-degenerativo, trasmissibile, ad eziologia multifattoriale ed irreversibile che interessa i tessuti duri
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del dente e che porta alla distruzione degli stessi. efficaci non solo nel prevenire la carie, ma possono
Affinché si instauri una lesione cariosa è necessaria anche prevenire la progressione della stessa quala contemporanea presenza di tre fattori di rischio lora questa risulti in fase iniziale (prima che si formi
fondamentali: flora batterica cariogena, dieta ricca di la cavità). Si tratta di una procedura clinica semplice,
carboidrati fermentabili e ridotte difese dell’organi- sicura ed efficace dal punto di vista costi/benefici ed
smo (basso potere protettivo della saliva).
è, quindi, fortemente raccomandata. La sigillatura dei
Ad oggi la carie è ancora una delle patologie più dif- solchi e delle fossette è una metodica di prevenziofuse ed in Italia, secondo il dipartimento di sanità pub- ne conosciuta ed applicata in tutto il mondo ormai da
blica e dell’innovazione del ministero della salute, è molti decenni.
la malattia cronica più frequente nei bambini poiché Le superfici masticanti dei molari nella maggior parte
è 5 volte più comune dell’asma e 7 volte più comune dei casi non sono lisce, ma possono presentare con
della rinocongiuntivite allergica. Secondo una recen- estrema frequenza una anatomia insidiosa ed anfratte indagine epidemiologica svolta in Italia sullo stato tuosa caratterizzata da fessure sottili e profonde non
di salute del cavo orale nei bambini dai 4 ai 12 anni, facilmente detergibili dove possono annidarsi i resicirca il 22% dei bambini di 4 anni è affetto da carie e dui alimentari prima ed i batteri poi, rendendo queste
tale percentuale sale fino a circa il 46,9 % a 12 anni. aree fortemente esposte al rischio di carie, nonostanInoltre la patologia cariosa, oltre ad essere sempre te una corretta igiene orale. Infatti, qualsiasi spazzopiù frequente, risulta ad insorgenza sempre più pre- lino in commercio si utilizzi non potrà mai arrivare a
coce poiché sta aumentando nei
rimuovere tutti i residui alimentari
bambini in età prescolare e colche si depositano sul fondo dei
pisce anche prima dei due anni
solchi poiché la dimensione delle
Ad oggi la carie è
di vita. Di conseguenza l’elevata
setole è sempre più grande e per
ancora una delle patologie
prevalenza della patologia cala maggiore profondità del solco
più diffuse ed in Italia,
riosa nella popolazione infantile
stesso.
secondo il dipartimento
italiana ci porta a valutare l’inteA 6 anni di età (con variabilità indidi sanità pubblica
ra popolazione come potenzialviduale di ± 1 anno) inizia il cambio
e dell’innovazione
mente a rischio di carie e quindi
dei denti: vengono sostituiti gli indel ministero della salute
è necessario intervenire il prima
cisivi da latte dai corrispettivi denti
possibile con metodiche di predefinitivi, ma, soprattutto, nascono
venzione su tutti i bambini quali:
i primi molari permanenti. A quela fluoroprofilassi, le sigillature
sta età si ha un elevato rischio di
dei solchi e delle fossette, l’edusviluppo di carie su tali denti poicazione alimentare a ridotto contenuto di zuccheri.
chè nascono in una posizione scomoda, dietro all’ultimo dente da latte, più in basso rispetto agli altri denti
Qual e’ il nostro scopo?
e senza sostituire nessun dentino, per cui spesso neSe nel 2005, 2 bambini su 8 manifestavano carie, il anche ci si accorge della loro nascita.
nostro obiettivo è quello di ridurre tale prevalenza ad Inoltre, in un cavo orale ancora poco sviluppato, le
1 bambino su 8 nel 2020.
manovre di igiene orale a casa risultano nella maggior
parte dei casi inadeguate, difficili e particolarmente
Perché fare le sigillature?
complesse sia per la posizione posteriore, nascosta e
Nei bambini e nei ragazzi di età compresa tra 5 e i poco visibile di tali denti e sia poiché il bambino non
17 anni, più dell’80% delle lesioni cariose si manifesta ha ancora acquisito una corretta ed efficace manuanelle irregolarità dello smalto situate sulla superficie lità nel pulire i suoi dentini con lo spazzolino; inoltre
masticante dei denti. Le linee guida nazionali per la a questa età gioca a nostro sfavore anche l’elevato
promozione della salute orale e la prevenzione delle consumo di zuccheri. Tutto ciò spiega perché i solpatologie orali in età evolutiva dalla nascita all’adole- chi dei primi molari definitivi subiscono le più precoci
scenza raccomandano una procedura di prevenzione e gravi lesioni cariose ed, inoltre, rimangono ad alto
avanzata chiamata “sigillatura” per prevenire che la rischio di carie per quattro anni circa dopo la loro nacarie rovini i denti nel periodo più a rischio, ovvero tra scita nel cavo orale.
i 6 e i 12 anni. È stato scientificamente dimostrato che
le sigillature dei solchi dei molari permanenti preven- Come si eseguono le sigillature?
gono la carie delle superfici occlusali o masticanti. Ciò La sigillatura consiste nella chiusura meccanica dei
riduce nei primi molari permanenti l’87,1% di rischio di solchi dentari e delle irregolarità dello smalto dentacarie a tre anni dalla sua applicazione, il 76.3% a quat- rio presenti principalmente sulla porzione masticante
tro anni e il 65.0% a nove anni. Inoltre i sigillanti sono dei molari, ma anche dei premolari ed, in alcuni casi,
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sulla superficie interna dei denti anteriori. Si realizza
applicando materiali specifici principalmente a base
resinosa molti fluidi chiamati “sigillanti” oppure cementi vetroionomerici a rilascio di fluoro nel tempo.
Tali materiali scivolano all’interno dei solchi dei molari permanenti, trasformando il solco profondo ed
irregolare in una superficie piatta e liscia.
La zona da sigillare viene prima isolata dalla saliva,
poi detersa dai detriti alimentari e lo smalto viene
preparato ad accogliere il sigillante utilizzando una
sostanza acida; si può decidere se utilizzare o meno
un materiale adesivo e poi si posiziona il materiale
resinoso all’interno dei solchi masticatori; infine la resina viene indurita con una luce fotopolimerizzante.
II trattamento è assolutamente indolore e non altera
i contatti tra i denti.
L’efficacia della sigillatura nel prevenire la carie è
massima se viene applicata nei due anni successivi alla nascita (nel caso dei primi molari permanenti
il momento ideale per la sigillatura è tra il sesto ed
il settimo anno), per la maggior suscettibilità alla
malattia del dente appena nato, ma deve essere
eseguita quando il dente è ben visibile in bocca in
modo da ottenere un buon isolamento del dente da
qualsiasi possibile contaminazione. Il successo nel
tempo della sigillatura, infatti, dipende dalla forza del
legame di adesione creato tra il materiale sigillante e
lo smalto del dente. Riveste particolare importanza
quindi un adeguato isolamento del campo operatorio dalla saliva tramite l’uso della diga di gomma.
L’umidità, infatti, rappresenta il principale fattore di
fallimento della sigillatura.
Le sigillature normalmente permangono sul dente per alcuni anni, ma la loro integrità deve essere
controllata periodicamente con visite di controllo
ogni 6/12 mesi, sulla base del rischio di carie di ogni
singolo bambino per accertarsi che siano sempre intatte e quindi efficaci. Non necessita di essere rimossa, ma si consuma nel tempo. Qualora venisse persa
prima dei due anni, va riapplicata.
I bambini devono sempre pulire i denti?
Ovviamente sì. La superficie più liscia dei denti sarà
più facile da tenere pulita e sana tramite il normale
spazzolamento.
A chi possono rivolgersi i genitori per questo tipo di
trattamento?
Al proprio odontoiatra pediatrico, il quale valuterà se
e quando intervenire.
La sigillatura, in definitiva, rappresenta una metodica di prevenzione primaria presente all’interno delle
linee guida del ministero della salute ed è indicata
per tutti i bambini allo scopo di proteggere lo smalto
ed i solchi dei molari permanenti dalla carie poiché
impedisce alla placca batterica di penetrare ed accumularsi nei solchi stessi.

N
Info@centrodiagnosticointeramnia.it
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L’Impertinente

80’s

iente come la musica ci riporta indietro nel tempo. Ieri sentivo alla
radio “I’ll fly for you” degli Spandau
Ballet e mi rivedevo nel 1984 con i
capelli cotonati e i vestiti fluo ballare
in discoteca in riva al mare. Era l’epoca di trasmissioni come Drive In,
che lanciò la moda delle spalline nel reggiseno per far
sembrare maggiorate. Dopo qualche tempo arrivò il Artemisia G.
Wonderbra. E insieme ai ricordi ti assale la nostalgia di
un periodo in cui tutto sembrava possibile, in cui eravamo più entusiasti della vita.
Un’epoca diversa, davvero. Basta riflettere su come
siano cambiate le nostre abitudini alimentari. Era l’epoca dei fast food, del cibo spazzatura, ma anche
simbolo di progresso: gli hamburger e le patatine erano diventate un modo di vita. Tanto da fare tendenza
anche nella moda e alla fin fine, nella società: non a
caso c’erano dei gruppi di giovani che si chiamavano
i “paninari”.
Ma anche il resto del cibo era completamente diverso
da quello che compare ora sulle nostre tavole. Quanti tortellini con la panna abbiamo mangiato nei mitici anni Ottanta, quante pennette alla vodka? Non c’è
Abbigliamento tipico dei Paninari anni 80,
niente da fare: i menu erano più opulenti - espressioFoto presa dal web.
ne del periodo che si viveva - e forse meno salutari.
Ma vogliamo mettere un bel vitel tonnè, soprattutto se
paragonato a delle polpette di tofu? E i gamberetti in
salsa rosa possono onestamente essere paragonati
alla insalata di soia e verdure? E l’insalata russa con
i più austeri grissini avvolti con il prosciutto? Vorrei
spendere anche due parole per ricordare gli esordi
di panna cotta e tiramisù, ma anche il massimo del
fulgore della Banana split. Un accenno veloce ai vini:
chi ha dimenticato il mitico Matheus, dalla bottiglia
schiacciata, che faceva figo, molto figo. Certo, la moda
del vino rosso barricato da meditazione è arrivata decisamente dopo.
C’è poi tutto il capitolo delle merendine: allora il calcoDuran Duran
lo delle calorie lo facevano in pochi e allora vai a colpi
di Girella, Soldino e, per i più golosi, il Buondì ricoperto
di cioccolato. Ma d’altronde quella era la generazione
cresciuta con Bim Bum Bam e con le canzoni di Cristina D’Avena. E fra un Dolce Remì e un Mila e Shiro, la
merendina ipercalorica ci stava davvero bene.
Ben venga il cibo salutare dell’epoca attuale, ben venga la sensibilità verso tutto cioè che è biologico o la
propensione al veganesimo. Ben venga la dieta perenne a cui tutti più o meno ci sottoponiamo. Tranne
poi a ignorare che l’apericena che va tanto di moda è
tutto meno che salutista. Però io quando ricordo quei
cibi, quei sapori simbolo di un’epoca che orma non c’è
più, sorrido. Sì, decisamente sorrido.
Spandau Ballet
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N u t r i z i o n e

L’

Mangiare bene
per invecchiare
meglio!

invecchiamento è un processo fisiologico che inizia molto presto ma desta
interesse solo quando si traduce in
senescenza. Invecchiare, infatti, non
significa essere vecchi, ma farlo rapidamente significa perdere velocemente la capacità di essere giovani.
La senescenza è una condizione della vita nella quale decresce la vitalità e si accentua la vulnerabilità, il
tutto in funzione del progredire dell’età cronologica.
La maggiore fragilità biologica che ne consegue aumenta il rischio di ammalare. La senescenza non si
manifesta con la stessa velocità e gravità nei singoli
organi ed apparati, e dipende da fattori genetici, da
fattori ambientali e dallo stile di vita.
Attualmente sono molto in voga i programmi
anti-aging, che si propongono di stabilire l’età biologica, quindi l’età cerebrale, cellulare, ormonale,
immunitaria, cardio-vascolare, muscolo-scheletrica,
della composizione corporea e cutanea di un corpo,
con l’idea che l’invecchiamento di un distretto o di
una funzione non sia equivalente a quello del resto
del corpo, e con lo scopo di realizzare una terapia,

Parte Prima
Dottoressa
Anna D’Eugenio
Nutrizionista*
appunto, anti età. La cura proposta consiste nel somministrare non la sostanza mancante (ad esempio
l’ormone), ma i suoi precursori, attraverso i quali l’organismo andrebbe a produrre ciò che manca. Non si
prescrivono farmaci, ma combinazioni di aminoacidi,
vitamine e fitocomplessi, con lo scopo di supportare il benessere. E’ un approccio possibile, che però
si fonda sempre sul principio del dare qualcosa che
manca, trovare la carenza per colmarla (in questo
caso indirettamente), così da permettere al corpo di
riprendere a funzionare al meglio.

22

La base di questo approccio è la teoria della formazione dei radicali liberi come causa principale dei processi di invecchiamento.
Naturalmente, non possiamo pensare che gli esseri
viventi invecchino solo perchè usurano le loro strutture per i danni causati da molecole altamente reattive, che si formano nel corpo e che si diventa sempre
meno capaci di allontanare, perché dimostreremmo
una imperdonabile ristrettezza di vedute. Ciononostante, ci occuperemo proprio di queste molecole,
dei famosi radicali liberi, e di come l’alimentazione
possa essere di aiuto per rallentarne gli effetti nocivi.
I radicali liberi sono molecole normalmente prodotte
nel nostro organismo, in quanto risultato di processi
fisiologici e patologici. Esiste un sistema fisiologico
per disattivarli: il sistema anti-ossidanti. Questo sistema è composto di sistemi enzimatici quali la glutatione-reduttasi,la catalasi, la superossidodismutasi, e
non enzimatici quali la vitamina C, la vitamina E, gli
antociani, i polifenoli, sostanze che hanno ottenuto
una grande visibilità mediatica negli ultimi periodi. C’è
gente che parla con grande veemenza ad esempio
di vini ad alto contenuto di polifenoli (come a dire vini

che assicurano la longevità), dimenticando di parlare
anche dei trattamenti antiparassitari a cui sono state
sottoposte le viti prima e dei trattamenti chimici del
vino poi, misure che rendono l’alimento in questione
molto più pericoloso che utile alla salute umana. Dire
“contengono polifenoli, antociani, neoquercetina….”
non equivale a dire che l’alimento in questione sarà
utile, perché altrimenti è come dire “l’acqua fa bene”.
L’acqua fa bene se non è inquinata alla sorgente e
se non è contaminata nei percorsi che fa per arrivare
alle nostre tavole; altrimenti può essere molto pericolosa. Tutti i turisti che vanno in Paesi igienicamente
meno evoluti sanno quanto è pericoloso bere acqua
dell’acquedotto: si rischia di rimanere a letto (o meglio
in bagno!) per il resto della vacanza.
Tutto il mondo vegetale è ricco di sostanze ad azione
antiossidante, per il semplice fatto che rappresentano
il loro sistema difensivo: quindi possiamo cercare la
varietà botanica che contiene di più dell’una o dell’altra sostanza, ma sono contenute in ognuna di queste
varietà.
Pensiamo all’olio extravergine di oliva, premuto a
freddo, da olive non trattate con antiparassitari. E’ un
concentrato di antiossidanti, soprattutto l’olio di alcune varietà di olive del Centro e Sud Italia, ma questi
antiossidanti, come accade anche nell’essere umano,
progressivamente diminuiscono. I fenoli, gli antiossidanti più studiati, passano in parte nell’olio di oliva
di prima spremitura extra vergine e sono responsabili della stabilità dell’olio, di cui prevengono l’irrancidimento, e delle sue caratteristiche organolettiche.
I due composti più importanti in questo senso sono
l’idrossitirosolo e l’oleuropeina.
In uno studio dell’Istituto di Scienze Farmacologiche, Facoltà di Farmacia, dell’Università di Milano, si
è somministrato a soggetti sani quantità costanti di
olio di oliva con un contenuto diverso di fenoli totali,
e si è valutata la escrezione urinaria, dimostrando in
modo inequivocabile che tali composti sono assorbiti
in modo dose dipendente. Una buona proporzione di
tali composti è escreta come prodotti di trasformazione metabolica, indicando che tali composti entrano in
siti cellulari (fegato), interagendo con sistemi enzimatici. Questo studio ha dimostrato che i fenoli dell’olio di oliva sono ampiamente biodisponibili, e quindi
possono svolgere attività biologiche nell’organismo.
Inoltre, si è visto che fenoli puri (idrossitirosolo) nell’animale da esperimento (ratto) dànno una riduzione
della formazione di prodotti generati in vivo da stress
ossidativi, quali il fumo passivo.
Quindi l’olio extravergine d’oliva è un ottimo antiossidante!
Sarà bene ricordarlo a chi ne raccomanda al massimo
un cucchiaio a pasto o peggio ancora 2 cucchiaini.
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VOX RERUM

hi, giù le mani! Giù! Mi lasci! Ma
dove diavolo mi sta portando?
No eh, non si azzardi! Nooo!
Cado! Cado! Sto cadendo!
Sono caduta. Inserviente infame! Mi fa male tutto: ma dove
mi trovo? Cos’è quest’odore
così caldo e pungente che mi trapassa e mi sforma?
E questo freddo che sento ribollirmi intorno? E questo
buio intermittente di colori a casaccio?”
“Ehi signorì!”
“Dice a me?”
“E certo: vedi artre signorine qui?”
“In effetti, vedo solo…come dire…mucchi sparsi… Mi
scusi, ma sono confusa, non capisco: dove mi trovo?
E lei chi è? E questi altri chi sono? Mi viene da piangere…”
“No no, signori’, nun ce sta da piagne: questa è la fine
che famo ‘mpo tutti, chi prima, chi dopo”
“Cioè sono morta?”
“No, non ancora ma…”
“Ma?”
“Potrebbe”
“Potrebbe cosa?
“Accadere presto!”
“Oh, povera me! Mi si sta staccando la bacchetta di
cannella. Ecco! Ecco, sta per staccarsi…nooo! Si sta
staccando! Oh, si è staccata.”
“E questo è solo l’inizio signori’: tra ‘mpo’ te ritroverai
pure senza tutti quei chicchi de melograno che t’hanno messo addosso. Senza offesa signori’: ma t’hanno
addobbato proprio come ‘n’arbero de Natale!”
“Ma come si permette?! Io sono una Tartare di Wagyu,
la carne più pregiata al mondo: ha presente? Ed ero il
piatto top della puntata!”
“No, ’n c’ho presente. E comunque, e comunque, sei
finita uguale in mezzo ai topi, ahahah!”
“Ma lei si è visto? Con quei pennacchi ammosciti
sembra un…”
“Paro ‘n Carciofo, lo so: e ‘nfatti so’ ‘n Carciofo! E me
so’ ammosciato, so pure questo, ma te credo: m’hanno raccorto da la pianta venti giorni fa, e so’ stato du’
settimane dentro a ‘na cesta, sott’ ‘e luci de le telecammere; anzi, secondo me, me li porto pure bene
tutti ‘sti giorni che c’ho. E pensare che stavo da dio
all’aria aperta dei campi! Er sole sapeva de camomille e c’era pure ‘na carciofina…eh signori’, ‘na carciofina gnente male… che ce sarebbe pure stata, se solo
numm’avessero raccorto e portato qui, a famme mori’
nella monnezza, mannaggia a loro mannaggia!
“Bè, mi dispiace! Io invece sono arrivata ieri, direttamente dagli allevamenti selezionati di carne wagyu
tra campi di grano, mais e le attenzioni dei fattori. Ap-

arciotartare

Martina Palandrani
Responsabile Amminstrativo
del Centro Diagnostico D’Archivio

pena arrivata, lo chef mi ha amalgamata a tante spezie tutte colorate e profumate e poi mi ha massaggiato tanto e tanto, mi girava e mi rigirava, con quelle
mani grandi e morbide mi prendeva tutta”
“Nun te ‘nventa’ troppe cose signori’, che io c’ero:
stavo sopra ‘a credenza, ‘nsieme a le zucchine e ai
pommodori. Mo te spiego: prima de tutto, quello nun
era lo chef, bensì era Nicolino, er tizio che pulisce lo
studio e che, prima de fini’ er servizio, t’ha fatto fa’ du’
giri nell’impastatrice; e tutte le spezie che dici erano
sortanto er pepe, er sale, la cipolla e la scorza de limone, quello più brutto tra l’artro”.
“Va bè mi sarò confusa, comunque ha visto lo chef
come mi ha decorata e che bell’impiattamento?”
“E come no?! Te l’ho detto prima che sembri n’arbero
de Natale!”
“Uffa! Lei è proprio antipatico! Ma non c’è nessun altro
qui con cui parlare?”
“Eh avoja, te li poi sceje: dellà ce sta ‘na coda de rospo che puzzava già quanno ce l’hanno portata, e mo
nu’ je se po’ manco sta vicino; quell’artra è ‘na buccia
de mela, che ‘n pezzo sta là e n’artro de qua; laggiù
ce sta n’pezzo de tiramisù, che la giuria je n’ha dette
tarmente tante, che artro che tiramesù, mo è ‘n tiramegiù, ancora piagne; e tutti sti pezzetti neri so’ i fondi
de caffè, fa’ ‘n po’ te!”
“Oh povera me! Ma io sono la Tartare di Wagyu, la carne più pregiata al mondo: ha visto quanti complimenti
m’han fatto i giudici?”
“E come no?!”
“Mi hanno guardata da tutti i lati, annusata e poi accarezzata con la punta della forchetta e per un attimo

ho temuto che quello pelato con gli occhiali mi volesse mangiare in un sol boccone…”
“E ‘nvece ecco qua dove sei finita”
“Ci sarà stato certamente un errore”
“Ma allora n’n c’hai capito gnente: questi nun cucinano mica pe’ magnà”
“Ah no?”
“No, questi cucinano pe’ fa’ ascorti e pe’ prenne ‘n
sacco de sordi a fine mese. Li truccano, l’improfumano, je mettono i microfoni, je sparano ‘n faccia le luci e
“ciak si gira!”. E intanto che parlano, mettono du’ cose
‘n padella, ‘n po’ d’ojo, ‘n pizzico de sale e è fatta. Ma
te pare che alle quattro der pomeriggio se mettono a
magnà ‘na tartare de carne, co’ tutto rispetto pe’ l’importanza de la carne tua: ma che te stai a ‘nventa’?”
“Parla lei, che è finito direttamente qui, nudo e crudo…e pure moscio!”
“E certo, perché l’amico tuo ha detto che ‘sto periodo
i carciofi n’n so’ de tendenza, ma che ce v’oi fa: se la
fame n’n ce sta, dimme te a che serve cucina’!”
“In questo, mi duole, ma devo darle ragione. Io però
non mi sento tanto bene: ho caldo, scotto e sono
stanca…e forse sto diventando un po’ scura. Lo vede
anche lei?”
“S’è pe’ questo, manco profumi tanto…e comunque è

tutto normale: se chiama decomposizionamento!”
“Decomposizione semmai”
“Vabbè, n’n te volevo offenne signorì”
“Quindi sto facendo la stessa fine della coda di rospo?”
“No, no! E poi che ore so’?”
“Le sette di sera credo”
“Allora manca poco”
“Per cosa?”
“Per le pulizie”
“E che ci faranno?”
“Gnente de brutto, anzi: so’ sicuro che ce pjeranno a
tutt’e due, e forse pure ar tiramigiù”
“Chi ci prenderà?”
“Ma te devo spiega’ propio tutto! Guarda caso, fori da
i studi televisivi ce sta ‘n’ accampamento de barboni,
che ogni sera smucinano nei cassonetti. E quelli, fidate, nu’ stanno a guardà la forma, er colore, er profumo
o da ‘ndo vieni: quelli c’hanno fame e er magnà se lo
magnano. Avvicinate và, che stasera je famo magnà
‘na bella Carciotartare di wa… com’ hai detto che se
chiama la carne tua?”
“Wagyu, la più pregia…”
“Se Se, la più pregiata ar monno… m’hai fatto ‘na testa
stasera! Daje, vie’ qua! Strignete ‘mpo’…”

RISARCIMENTI DANNI
& INFORTUNISTICA STRADALE
Rivolgersi allo Studio Piccari significa ritrovare la
serenità dopo l’infortunio subìto, affidando la gestione del danno ad una struttura di consulenti
specializzati che mettono a disposizione del Cliente tutta la propria esperienza e professionalità ai fini
di una veloce e ottimale liquidazione del danno da
parte delle Compagnie di Assicurazione.

La serenità dopo l’infortunio!
www.studiopiccari.it
STUDIO PICCARI Risarcimenti Danni
Via Nazionale 388 - Roseto degli Abruzzi (TE)
0859117849 - 3392378738
studio.piccari@gmail.com
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FANTAngolo

quanti di noi è capitato di non
avere voglia di allenarsi, di preferire un tranquillo ritorno a casa dopo
una giornata di lavoro di un grigio martedì invernale, o di saltare
l’amichevole di un piovoso giovedì????
I dolorini fisici che si fanno sentire, il freddo, la pioggia, l’allenatore pronto a farci la ramanzina per la partita sbagliata la domenica precedente, o per la gara
persa dopo mesi spesi a prepararla, ci portano molte
volte a rinunciare.
Sì sì, tutti amiamo lo sport, ma siate onesti: è capitato
un po’ a tutti, e nessuno ce ne può fare una colpa.
Perché, in fin dei conti, per chi come noi fa sport a
livello amatoriale, trovare le giuste motivazioni non
è sempre facile: il lavoro che ci toglie energie, come
anche gli esami universitari che non fanno dormire, il
nostro partner che ci vorrebbe più presenti a casa e i
tanti altri impegni che accomunano qualsiasi uomo o
donna sulla terra, non aiutano.
Eh sì, allora è così che decidiamo di rimandare a domani quello che avremmo potuto, ma non abbiamo
voluto, fare oggi.
Ci siamo mai fermati a pensare che forse queste motivazioni mancano perché è l’obiettivo da raggiungere
che spesso non è così importante???
Io una riflessione la farei, visto e considerato che potremmo raccontare di persone che di grandi traguardi
ne hanno raggiunti, seppur senza gli strumenti che la
gran parte di noi ha, con un milione di motivi in più
per arrendersi, e che invece, spesso, si sono trovati ad
essere da esempio.
Sto parlando di atleti disabili.
Alex Zanardi, Bebe Vio, Assunta Legnante, sono solo
alcuni nomi di grandi persone, prima ancora che grandi sportivi, riuscite in imprese straordinarie; maestri di
vita che, con tenacia e una feroce voglia di dimostrare
che tutto è possibile, hanno scritto storie da leggere
e rileggere ogni volta che certi ostacoli ci sembrano
insormontabili.
Se parliamo di Zanardi, possiamo dire che, ad oggi, è
forse l’atleta disabile più famoso in Italia. Lui è stato
un pilota di formula uno, kart e macchine di ogni genere. Questa sua passione lo ha accompagnato sin
dalla giovane età, e la fortuna ha fatto sì che diventasse il suo lavoro.
Dopo migliaia di gare e corse a 400km/h, però, un
bruttissimo giorno questa stessa fortuna sembrò abbandonarlo. Era il 15 settembre del 2001 e sul circuito
di Lausitzring la sua monoposto perse il controllo e
si intraversò lungo la pista. A quel punto per i piloti
che lo seguivano fu impossibile evitarlo, e l’impatto

Il Fanta

#nolimits

fu talmente violento che spezzò in due la macchina.
L’amputazione degli arti inferiori fu istantanea.
Le condizioni erano talmente gravi, che, prima ancora di essere trasportato con l’elicottero in ospedale, il
cappellano della serie automobilistica diede l’estrema unzione al povero pilota.
Rimase quattro giorni in coma farmacologico e subì
non meno di quindici operazioni chirurgiche: tante,
ma il minimo necessario per salvargli la vita.
Nonostante questo calvario, nel dicembre del 2001,
a soli 3 mesi dall’incidente, Zanardi si presentò alla
premiazione dei caschi d’oro, dove annualmente
vengono premiati i migliori piloti, e seppur entrando
in carrozzina, al momento di ritirare il premio si alzò
sulle sue nuove protesi e affermò di sentirsi talmente
emozionato che gli tremavano le gambe. Standing
ovation dall’intera platea commossa.
Già questo basterebbe a far capire di chi stiamo parlando; ma la storia di questo miracolo, per quanto già
incredibile, è appena all’inizio.
Alex tornerà in pista e riprenderà a gareggiare, cogliendo anche successi di un certo prestigio. Quello più significativo, a mio avviso, lo ottenne quando
terminò i 13 giri della pista dove aveva quasi perso
la vita. Lo stesso numero di giri che gli mancavano il
giorno del tragico incidente per portare a termine il
Gran Premio.
Ma non è tutto, perché abbandonata l’attività automobilistica, scoprì l’handbike, uno sport in cui si utilizza una particolare bicicletta, che viene azionata
dalle braccia tramite delle manovelle.
Ed è proprio grazie alla scoperta di questo sport che
Alex deciderà di partecipare alle Paraolimpiadi, infrangendo ancora dei record, fino a conquistare due
medaglie d’oro ed una d’argento a Londra 2012. Medaglie che riuscirà a confermare anche a Rio 2016,
portando così il suo palmarès a 4 ori e 2 argenti. E
chissà cosa ci riserverà in futuro. Ai posteri…
E invece Bebe Vio?????? Ne vogliamo parlare?????
Fra qualche giorno compirà 22 anni e in bacheca ha
già tre titoli mondiali, quattro titoli europei e un titolo

26

ID
&

IPPOCRATE
&dintorni

26

olimpico (giusto ‘na cosetta così!). Ciò che non ha invece sono le gambe e le braccia.
Si, perché Bebe all’età di 11 anni fu colpita da una meningite fulminante, che le causò un’estesa infezione
e la necrosi degli arti, che dovettero essere amputati.
Tre mesi e e mezzo di degenza ospedaliera ucciderebbero l’animo di chiunque, ma non quello di questa
campionessa, che appena dimessa tornò immediatamente a frequentare la scuola, superando anche la
prova più dura e cioè il confronto con gli altri bambini,
i cui sguardi pieni di innocente curiosità molte volte
possono mettere in difficoltà.
Sentirsi diversi a 11 anni può condizionare e ferire, ma
questo non è successo a Bebe, che pare aver perso
sì gli arti, ma acquistato una maturità e una forza interiore non comuni in persone così giovani.
Un concentrato di simpatia, di forza, di ironia, di voglia
di vivere, di tenacia, tanto da risultare una fra le più
ammirate e amate sportive del mondo. Tant’è che lo
stesso Barack Obama si è definito un suo grande fan,
come testimonia un selfie della piccola Bebe, pubblicato sul suo profilo Instagram, in occasione di una
cena alla Casa Bianca, in cui era ospite una delegazione sportiva italiana.
Mi sono dimenticato di dirvi anche che lei ha da sempre praticato la scherma, uno degli sport più difficili e

tecnici in assoluto. Ma l’unica differenza fra lo sport
prima della sua malattia e lo sport dopo la malattia è
una particolare protesi che l’aiuta a mantenere il fioretto.
Capite quanto è facile per queste persone trovare
una soluzione ai problemi più difficili, pur di raggiungere il loro obiettivo??? Esatto, quegli obiettivi davvero importanti di cui parlavamo, di quelli che possono
ridare un senso ad una vita e un calcio al dolore e alla
sofferenza.
Alex Zanardi e Bebe Vio, sono solo due dei tanti atleti, italiani e non, che potremmo citare. Mi vengono
in mente Martina Caironi, Daniele Cassioli, Federico
Morlacchi, Luca Mazzone e tanti tanti altri. Ok, taglio
corto. Preferisco guardarli e imparare ogni volta una
lezione di vita, perché in fondo loro non hanno mai
parlato, bensì agito, accantonando alibi e scuse, e superando muri, pur senza mani e senza gambe.
Del resto, come ricordano i Negramaro in una loro
bellissima canzone, “.. tu sei tutti i limiti che superi…”
È ufficiale: sono in ritardo! Adesso vi saluto. Mi sa tanto
che andrò a fare allenamento con i miei compagni di
squadra: ora che ci penso la caviglia che ha preso una
botta domenica durante la partita non mi fa poi così
male…

VIAGGI NON STOP
di Europe Assistance:
la polizza su misura
per ogni viaggiatore
Sia che viaggi con la famiglia, in gruppo,
con un’attrezzatura sportiva o con un bagaglio
prezioso Europ Assistance ti mette a disposizione la sua Centrale Operativa attiva 24 ore su 24,
365 giorni l’anno e il suo network di professionisti
pronti ad intervenire in caso di bisogno

Marco Fratoni

Agente Procuratore
Generali Italia S.p.a. Via Trieste, 76 - 64021 Giulianova (Te)
Tel +39 085 800 37 96 Mobile +39 349 60 950 30
marco.fratoni.agenti.it@generali.com
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NewTom
Cone Beam
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EXPANDED.VISION

Nuova frontiera per
le immagini dentali
tridimensionali.

LA TC CONE BEAM È L’ ESAME TC
PER LO STUDIO DI MASCELLA,
MANDIBOLA E CAVITÀ PARANASALI.

La sorgente dei raggi-X e il detettore (Flat Panel) ruotano
silenziosamente e velocemente intorno al paziente.
Il software ricostruisce l’immagine volumetrica.
La durata complessiva che comprende esame e posizionamento è di pochi minuti e la dose è circa 20 volte inferiore
rispetto a quella della TAC convenzionale.
Il posizionamento risulta essere confortevole per il paziente,
anche se diversamente abile o claustrofobico.
Questa specifica unità appositamente studiata per uso odontoiatrico è unica nel suo genere ed è questo il motivo che ha
portato il CENTRO DIAGNOSTICO D’ARCHIVIO ad adottarla
per l’esecuzione degli esami 3D.
prenota subito il tuo esame!

Via G. Galilei, 59
Giulianova Lido
Teramo
Tel. 085 8008215
info@centrodiagnosticodarchivio.it
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UN LEGALE... PUNTO DI VISTA

3D Imaging

www.gruppomedicodarchivio.it

Il consenso
informato nella
chirurgia estetica

L’

Matteo Di Tonno
onere di informazione del paziente ha
Avvocato
un carattere del tutto particolare nella
medicina estetica.
Nei precedenti articoli si è chiarita l’e- glio esaustivo sulle caratteristiche dell’intervento,
sistenza dell’obbligo informatico del sulle possibili alternative e sulle complicanze nonsanitario in favore del paziente: questo ché sui fattori che impediscono di ottenere quanto
obbligo – meglio noto come consen- sperato.
so informato – dovrebbe riguardare ogni aspetto del Tuttavia, il sanitario non contrae, un obbligo di mera
trattamento sanitario e, precisamente, le caratteri- prestazione ma “di risultato”: non si impegna ad esestiche dell’intervento, le sue possibili complicanze, guire un intervento ma a dare una specifica forma al
le alternative, i tempi e le terapie di recupero. Nella naso, al seno, alle labbra ovvero ad eliminare precisi
medicina funzionale alla cura di malattie e patologie difetti (come, ad esempio, delle cicatrici).
non assume particolare importanza l’esito “estetico” Il risultato finale entra a far parte dell’oggetto deldell’intervento (salvo alcune eccezioni), in quanto la prestazione; il consenso informato dovrà essere
obiettivo del paziente è la guarigione. In tali casi, il redatto, e prestato, in modo esaustivo della descrisanitario assume un obbligo
zione dell’obiettivo estetico del
“di prestazione” (giuridicamenpaziente: usualmente vengono
dovrebbe riguardare
te noto come “obbligazione di
allegate vere e proprie foto o
ogni aspetto del
mezzi”) dovendosi impegnare
simulazioni di quello che sarà il
trattamento sanitario
con diligenza, perizia e secondo
risultato finale dell’intervento. Va
e, precisamente,
le prassi scientifiche, nell’esecuda sé che questa completezza
zione dell’intervento: non garan- le caratteristiche dell’intervento, informativa è funzionale alla tule sue possibili complicanze,
tisce il risultato finale (la guarigiotela del paziente rispetto ad esile alternative,
ne). Va da sé, che, sempre in tali
ti diversi da quelli richiesti: se il
i tempi e le terapie
casi, il consenso informato non
sanitario non prova le cause del
di recupero
potrebbe riguardare un risultato
mancato raggiungimento di quel
che il medico non si è impegnato
preciso risultato sarà chiamato al
a raggiungere (essendo tenuto
risarcimento del danno.
“solo” al compimento degli atti necessari per rag- Ecco, allora, che – nella prassi – si riscontra una ritrogiungerlo).
sia dei sanitari nel descrivere con precisione e punIl rapporto medico-paziente cambia radicalmente tualità le caratteristiche del risultato estetico chiesto
nella medicina estetica, così come cambiano gli one- dal paziente; è evidente, infatti, che senza la prova
ri informativi del primo.
delle caratteristiche di quanto richiesto, il pazienIl paziente si rivolge al medico per raggiungere un te avrà maggiori difficoltà nel contestare il mancato
preciso risultato estetico: si vuole il naso così come raggiungimento del risultato.
lo ha quella determinata attrice, il seno di una deter- È consigliabile, quindi, pretendere un consenso inmina misura e forma, che quasi precisi inestetismi formato quanto mai preciso e analitico, corredato da
vengano eliminati. L’obiettivo cui mira il paziente che foto e simulazioni del risultato estetico nonché far
si sottopone ad un intervento di chirurgia estetica e assistere persone di fiducia alle varie visite che prericostruttiva è quanto mai chiaro.
cedono l’intervento nelle quali il medico, compiute le
In questo settore, come nella medicina intesa come sue valutazioni, si impegna a garantire quello che il
“salutare”, è compito del medico fornire un raggua- paziente ha chiesto.
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IN PUNTA DI PENSIERO
Alex De Palo - Giornalista

La Telemedicina,
questa sconosciuta

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO
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IL TUO RIFERIMENTO
PER L A
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iamo abituati ai social per comunicare ogni cosa ed anche il mondo delle
professioni, medici inclusi, oramai comunica con faccine, sigle e espressioni telegrafiche con i propri pazienti.
Già il rapporto medico–paziente era
cosa rara, oggi è praticamente estinto. Quante volte ci mettono in mano un referto, un
esame di laboratorio infarcito di linguaggio medico
incomprensibile (che spesso con l’italiano non c’azzecca nulla specie nell’uso degli avverbi). Poi vai dal
medico specialista o di base con i fogli in mano ed
il camice bianco di turno legge il referto, per economia della giornata non guarda il tracciato e le immagini, peggio ancora non apre il file contenuto nel
dischetto. Colpa di una sanità nazionale che lascia
fare al mondo medico ciò che vuole in questo senso
e alla deontologia che dovrebbe imporre agli ordini
professionali di seguire il paziente con diligenza, rispetto e cura. Parliamo di atteggiamenti in astratto
perché vanno salvati tutti quei medici che, al contrario, non hanno l’orologio al polso pensando al bene
e benessere degli utenti. Per fortuna ne abbiamo
tanti. E allora, cosa si aspetta a rendere effettiva la
telemedicina? Se tanto usiamo i social, cosa impedisce agli studi medici di mettere in rete e condividere
le cartelle cliniche e la storia personale dei pazienti
senza per forza zavorrare di carte, archivi cartacei
domestici ed altro? Alla base c’è solo una cattiva
volontà a piramide: dallo Stato centrale alla periferia. Niente di più. Con le Asl, alcune, indietro anni
luce. La tecnologia fa risparmiare denaro, tempo e
pazienza ma mette in condizioni di fare un migliore
lavoro di screening.

P

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
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.

GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO
ti offre un percorso diagnostico
di ultima generazione per la prevenzione
del tumore al seno.
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 rilevamento di lesioni (soprattutto nel seno
denso);
• ECOGRAFIA di ultima generazione con
metodica elastosonogràfica.
prenota subito il tuo esame!
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Via Italia, 3/5 - Montorio al Vomano
Tel. 0861 1856065 - cell. 389 4791711
info@studioradiologicoaureus.it

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

www.gruppomedicodarchivio.it

Il GRUPPO MEDICO D’ARCHIVIO
aderisce all’iniziativa.
Per maggiori info chiama
il numero 085 8008215

