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Bruno Brigo

EDITORIALE

L
e attuali conoscenze e le acquisizioni più recenti della Medicina anti-aging partono dalla premessa 
secondo cui il nostro organismo è programmato dal codice genetico per vivere fino a 120 anni e 
dalla consapevolezza che condizioni legate all’ambiente, fattori climatici, abitudini alimentari, stili 
di vita e comportamenti personali possono proteggere e preservare tale patrimonio, consentendo 
la piena realizzazione del potenziale biologico individuale, oppure accelerare il processo che porta 
a una rapida involuzione e all’invecchiamento. Mantenere un aspetto giovanile nell’apparenza 
con il semplice ricorso a trattamenti cosmetologici o interventi di chirurgia estetica, anche se 
importante, non può da solo rendere la condizione di benessere e di salute che si può ottenere 

soltanto per nostra libera scelta, con 
l’adozione di uno stile di vita che 
miri a un’alimentazione sana, alla 
pratica regolare di un’attività motoria 
moderata, alla riduzione dello stress, 
all’eliminazione di alcol, nicotina, 
inquinanti e sostanze ossidanti. Per 
realizzare questo progetto di longevità 
e benessere è dunque necessario 
conoscere i nostri punti di forza 
e di debolezza per scegliere uno 
stile di vita personale che assicuri 
la piena realizzazione di noi stessi, 
mettendo a frutto tutto il nostro 
potenziale di vitalità; effettuare 
valutazioni mediche periodiche per 
verificare il nostro stato di salute; 
mantenere il corpo giovane e in 
forma, adottando le misure adatte per 
rimodellarlo continuamente; assicurare alle nostre cellule alimenti pieni 
di vita, seguendo una dieta sobria, varia, naturale; ringiovanire con 
un’attività motoria regolare quotidiana, senza frenesia o ansia; allenare 
continuamente la mente, mantenendo un atteggiamento di serenità e di 
equilibrio emozionale; progettare una personale architettura della salute e 
del benessere creando un ambiente confortevole, sano e ordinato; favorire 
la nostra continua rinascita, eliminando le scorie, sostituendo i tessuti 
invecchiati e producendo da noi stessi gli ormoni della giovinezza. Il 
punto di partenza per programmare le personali strategie anti-aging nasce 
dalla consapevolezza dei propri punti di debolezza e delle predisposizioni 
familiari, per mettere in atto tutte le misure opportune per prevenire le 
malattie e mantenere la salute e lo stato di benessere. 

Stile di vita centenario

‘Un uomo dotato 
di autocontrollo, 

benedetto  
dagli uomini nobili, 

che fa una dieta sana, 
vive per 100 anni 
libero da malattie’ 

(Carata Samhita)
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Maria Grazia Manfredi

PRONTO SOCCORSO

…Ovvero la 
prevenzione 
secondaria per 
individuare 
l’insorgenza 
di tumori 
e di quelle 
anomalie che 
li precedono 
e ridurre la 
mortalità nella 
popolazione

GLI SCREENING ONCOLOGICI

L
o screening è un esame 
condotto con mezzi clinici, 
strumentali o di laboratorio 
che viene eseguito nella 
popolazione generale o 
in gruppi selezionati per 
individuare una malattia 
prima che si manifestino 

i segni clinici. In particolare gli screening 
oncologici servono a individuare precocemente 
i tumori o quelle anomalie che possono 
precederli, quando non hanno ancora dato 
segno di sé e si propongono di ridurre la 
mortalità nella popolazione che si sottopone 
regolarmente a questi controlli, consentendo di 
avviare una terapia tempestiva. 
Mentre la prevenzione primaria cerca di evitare 
l’insorgenza del cancro, per esempio attraverso 
interventi sugli stili di vita o sull’ambiente, 
gli screening rientrano nella cosiddetta 

prevenzione secondaria, che mira a individuare 
la malattia nelle fasi precoci, quando è più 
facilmente curabile.
Caratteristica distintiva di questo tipo di 
studio è che è diretto a una popolazione 
asintomatica, invitata attivamente a sottoporsi 
al test per escludere una malattia ed è quindi 
fondamentalmente diverso dagli interventi 
individuali di diagnosi precoce, che agiscono sul 
singolo soggetto che si sottopone a un esame 
per scoprire la natura di un sintomo. 

Le caratteristiche degli screening
Per questo motivo i programmi di screening 
devono avere delle caratteristiche particolari. 
In primo luogo per attuare un programma 
di screening è necessario che ne sia stata 
dimostrata l’efficacia che consiste nella capacità 
di modificare la storia della malattia: solo 
quelli in grado di influire sulla comparsa della 
patologia studiata e/o di provocare la riduzione 
della mortalità a essa collegata possono essere 
proposti alla popolazione. 
Quindi i test di screening non possono essere 
proposti per tutte le patologie oncologiche: 
essendo uno studio rivolto alla popolazione 
generale o ad ampi sottogruppi di essa, è 
necessario che il tumore sia frequente e abbia 
un impatto sociale rilevante, che abbia una 
lunga fase asintomatica, che esista un test in 
grado di rilevare la malattia in questa fase e 
che esista un trattamento in grado di guarire la 
malattia o aumentare la sopravvivenza. Non ha 
senso, infatti, anticipare la diagnosi e quindi 
fornire alla persona la consapevolezza di essere 
affetta da una patologia se non sono disponibili 
trattamenti in grado di curarla. Inoltre, per un 
programma di screening è essenziale non farsi 
sfuggire troppi casi di tumore che insorgono 
nell’intervallo di tempo tra un esame e l’altro, 
ma anche non segnalare un numero troppo alto 
di tumori che non avrebbero alcun impatto sulla 
vita della persona perché a crescita lenta. 
A queste caratteristiche rispondono gli screening 
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per il tumore della mammella mediante 
l’esecuzione biennale della mammografia, del 
colon-retto mediante la ricerca ogni due anni 
del sangue occulto fecale e del collo dell’utero 
grazie all’esecuzione del Pap-test ogni tre anni e 
per questo motivo molte Regioni hanno attivato 
o stanno avviando campagne di screening per 
la prevenzione secondaria del cancro di queste 
sedi. La rilevanza di tali screening è certamente 
notevole, poiché la frequenza con la quale questi 
tumori maligni si presentano nella popolazione 
è elevata: il cancro della mammella costituisce 
la neoplasia più frequente tra le donne, con circa 
32 mila casi all’anno, il tumore della cervice 
uterina vede un totale di circa 3500 nuovi casi 
diagnosticati ogni anno, mentre il cancro del 
colon retto è la seconda causa di morte per 
tumore in Italia, con circa 34 mila persone che si 
ammalano ogni anno.

I test diagnostici
Esistono numerosissimi esami diagnostici, ma 
non tutti sono adatti a essere utilizzati come 
test di screening: il fatto che queste analisi si 
rivolgano a persone che hanno un’elevatissima 
probabilità di essere sane, impone la scelta di 
metodiche che comportino il più basso livello 
di effetti collaterali e rischi (per esempio, 
particolare attenzione va riservata agli esami che 
impiegano radiazioni, come la mammografia). 
Inoltre, per aumentare l’adesione al programma 
di screening, il test deve essere accettabile per le 
persone che saranno coinvolte e deve essere di 
facile esecuzione. 
Un altro aspetto molto importante è che, essendo 
lo screening una misura di sanità pubblica, il 
suo costo deve essere sostenibile e commisurato 
al risultato che ne deriva, tenendo conto che 
nell’ambito dei programmi di screening sia i 
test diagnostici sia gli eventuali accertamenti 
successivi sono offerti gratuitamente a tutti 
coloro che rientrano nelle fasce di popolazione a 
cui il programma è rivolto.

Il problema dei ‘falsi negativi’ 
e dei ‘falsi positivi’
Bisogna tenere presente che al pari di altri 
interventi sanitari, anche i programmi di 
screening possono avere degli effetti negativi. 
Come ogni esame diagnostico, i test di 
screening possono dare risultati “falsi negativi” 
e quindi una falsa rassicurazione in soggetti che 

invece sono affetti dalla malattia che si vuole 
diagnosticare precocemente. D’altra parte, i test 
di screening possono portare anche a risultati 
“falsi positivi”, individuando lesioni che non 
si sarebbero mai manifestate clinicamente. 
La conseguenza di questa “sovradiagnosi” è 
un “sovratrattamento” che comporta quindi 
preoccupazioni e costi inutili, sia individuali sia 
sociali. Per tutti questi motivi nell’ambito degli 
screening gli aspetti comunicativi sono molto 
importanti: è fondamentale che i destinatari 
dello studio abbiano ben chiari i benefici 
associati al test, ma anche i possibili svantaggi, 
e devono essere forniti agli individui una serie 
di elementi utili per decidere se aderire o meno 
al programma. 
Un’informazione certamente importante da 
comunicare è, per esempio, che l’efficacia 
di questi programmi si basa sulla ripetizione 
regolare del test, mentre l’esecuzione 
singola dell’esame ha valore diagnostico 
solo relativamente al momento in cui è stato 
eseguito l’esame. 
A salvaguardia della validità dei vari programmi 
di screening esiste un programma di continua 
verifica esercitata da parte di enti regionali e 
ministeriali, che hanno il compito di analizzare 
l’intero percorso, partendo dalla selezione dei 
soggetti, valutando la modalità e i tempi di 
esecuzione degli esami, fino alla verifica della 
qualità delle diagnosi, sempre alla luce 
delle evidenze scientifiche nazionali e 
internazionali.
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Barbara Asprea

ALIMENTAZIONE

Prevenire 
le allergie 
stagionali 
prendendosi 
cura 
dell’intestino? 
È la strada 
giusta da 
percorrere…

La dieta 
che spegne 
l’allergia

stagionale è la più diffusa fra le allergie: secondo l’Oms il 
25% della popolazione mondiale ne soffre. 
Chi non conosce i sintomi di questa allergia? Starnuti a 
raffica, naso congestionato con secrezioni molto liquide, 
prurito alle mucose di naso, bocca e gola, congiuntivite 
(forte lacrimazione e bruciore agli occhi), anche asma nei 
casi più seri. 

Chi mangia male è più a rischio
I cibi portano dentro di noi ogni giorno una quantità 
di sostanze chimiche di vario tipo: allergeni, sostanze 
tossiche, batteri, virus. Perciò, una componente rilevante 
del nostro sistema immunitario è presente lungo il tubo 
digerente proprio per difendere l’organismo dall’impatto 
con ciò che si ingerisce. Di conseguenza, se la nostra è 
un’alimentazione leggera, fisiologica, non metteremo più 
di tanto alla prova le difese immunitarie. Al contrario, se 
abbiamo un’alimentazione farcita di additivi o di altre 
sostanze artificiali, di cibi faticosi da digerire, impegniamo 
molto il sistema immunitario e di conseguenza lo mettiamo 
in uno stato di allerta. In altre parole, una dieta scorretta 
alza il livello di irritabilità del sistema immunitario. Perciò, 
durante una fase acuta – come quella dovuta alla pollinosi  
– più facilmente si supererà la soglia della comparsa dei 
sintomi allergici. A parità di pollini, sarà più probabile una 
crisi per un allergico con una condizione di infiammazione 

D 
a quello che sta emergendo dalla 
ricerca in questi ultimi anni, una flora 
batterica intestinale in condizioni 
ottimali (il cosiddetto microbiota) 
aiuterebbe a prevenire o ad attutire 
le manifestazioni allergiche. Si sta 
capendo che una maggiore diversità 
batterica tra i trilioni di batteri 

che abitano nella pancia è associata a un buono stato di 
salute, mentre la scarsa viene collegata a condizioni come 
obesità o malattie infiammatorie intestinali, ad esempio. In 
uno studio pubblicato sulla rivista scientifica PlosOne, la 
somministrazione di probiotici (prodotti o alimenti, come 
lo yogurt, ricchi di fermenti utili per ripopolare la flora 
batterica buona) per un periodo di 16 settimane a soggetti 
con rinite allergica si è rilevata utile per diminuire gli indici di 
infiammazione a livello del naso e quelli identificabili con le 
analisi del sangue. Va però detto la fastidiosa sintomatologia 
non si è ridotta in modo significativo una volta che l’allergia 
era esplosa. Insomma, non si possono considerare i 
probiotici come antistaminici, ma più come uno strumento 
di prevenzione. Come preventiva può risultare l’azione 
dell’alimentazione, seguendo una dieta corretta. In più, come 
si vedrà, quello che si serve in tavola può anche svolgere un 
effetto sull’intensità dei sintomi. Un ruolo non ininfluente 
visto che quella ai pollini, detta pollinosi o rinite allergica 
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Un menu 
primaverile e 
antiallergico
COLAZIONE
Yogurt con muesli di 
cereali integrali

PRANZO
Pesce al cartoccio con 
insalata di patate e carote
Una spremuta di agrumi

POMERIGGIO
Un frutto fresco 

CENA
Minestra d’orzo integrale 
con piselli freschi
Insalata di lattuga condita 
con olio e limone 

preesistente rispetto a un allergico in buone condizioni 
intestinali e quindi immunitarie. Non dimentichiamoci 
che anche quelle allergiche sono reazioni del sistema 
immunitario. Gli allergici producono uno speciale gruppo di 
anticorpi, le immunoglobuline E (IgE), che attaccano alcuni 
composti ritenuti erroneamente pericolosi per l’organismo 
(gli allergeni come i pollini, ad esempio) provocando così 
tutta la sintomatologia infiammatoria.

Come mangiare per stare meglio?
L’ideale sarebbe arrivare alla stagione dei pollini in 
condizioni ottimali per l’intestino e il sistema immunitario, 
che per qualche mese dovrà sostenere una guerra continua 
contro graminacee e parietarie. Ma, oltre a seguire i criteri 
di sana alimentazione ed essere “pulita” da additivi chimici 
e così via, ecco le caratteristiche principali di una dieta in 
grado di ridurre le manifestazioni allergiche.
• Tante vitamine: assumere tutti i giorni alimenti ricchi di 
vitamine antiossidanti (A,C,E), in particolare della C, dalla 
specifica azione antiallergica. 
• Cibi naturali e buoni per l’intestino: evitare alimenti con 
gli additivi (coloranti, conservanti) poiché possono facilitare 
reazioni pseudoallergiche. Consumare regolarmente alimenti 
amici del benessere intestinale: yogurt e probiotici, alimenti 
ricchi di fibre come i vegetali in generale e i cereali integrali 
in particolare. Oltre al benessere intestinale, il consumo 

regolare di chicchi ha un’azione antinfiammatoria e positiva 
sulle difese del sistema immunitario. Tra gli alimenti di 
origine animale non bisogna dimenticare di mettere in 
tavola il pesce, fonte dei preziosi grassi omega 3, dall’effetto 
antinfiammatorio. Scegliete preferibilmente quello pescato 
e di pezzatura piccola, come le alici o le sarde, che oltre a 
essere ricche di omega 3 subiscono meno l’inquinamento 
marino.
• Attenzione all’istamina! È bene ridurre l’apporto degli 
alimenti che possono facilitare le reazioni allergiche non 
perché “artificiali”, ma perché contengono istamina. Questa 
è uno dei mediatori delle reazioni infiammatorie allergiche 
e la sua liberazione provoca la maggior parte dei sintomi, 
dal prurito al broncospasmo. Non è un caso che i farmaci 
più comunemente adottati per dare immediato sollievo agli 
allergici siano i cosiddetti antistaminici. Se, quindi, è meglio 
fare attenzione a questi alimenti durante i periodi critici per 
non peggiorare la sintomatologia, va anche detto che evitarli 
non risolve il problema alla base. L’istamina è presente in 
molti cibi (formaggi fermentati, salame, pesci conservati, 
spinaci, pomodoro, vino), ma esistono alimenti in grado di 
indurne la liberazione in circolo (cioccolato, fragole, frutta 
esotica, noci, arachidi, mandorle, pesci, crostacei, carne 
suina). 
• Reazioni crociate: pollini e alimenti possono contenere le 
stesse sostanze in grado di scatenare reazioni allergiche. 
Non è però automatico che chi soffre di pollinosi abbia 
anche una reazione avversa ai cibi “incrociati”. 
È comunque utile per un allergico esserne a conoscenza. 
Ecco qualche esempio. Se siete allergici alle betulle 
attenzione a: mela, pera, pesca, albicocca, prugna, ciliegia, 
banana, noce, nocciola, sedano, finocchio, carota; se lo 
siete alle graminacee, badate a pomodoro, melone, anguria, 
arancia, kiwi, frumento. Se temete reazioni crociate, per 
annullarle spesso è sufficiente cucinare i cibi (le vit. A e E 
non temono la cottura), ma mangiate 2-3 porzioni di frutta 
per assicurarvi la termolabile C.
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MEDICINA

Rinite allergica  
che fare?
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Cause, 
manifestazioni e 

possibili cure per una 
delle patologie più 
fastidiose e diffuse 
nella nostra epocaI 

l termine oculorinite è forse meno 
noto rispetto alle due manifestazioni, 
più comuni in primavera, di cui 
esprime l’associazione: la rinite 
(o raffreddore da fieno) e la 
congiuntivite allergica.
L’oculorinite, infatti, implica 
l’interessamento (con 

infiammazione) sia della mucosa nasale sia 
di quella congiuntivale. Entrambi questi 
distretti presentano due elementi in comune: 
sono in stretta e reciproca comunicazione, 
il che facilita l’estensione bidirezionale di 
un eventuale processo infiammatorio, e 
sono direttamente esposti all’ambiente, per 
cui è molto facile il contatto con sostanze 
sensibilizzanti (per esempio pollini, polvere 
di casa e particelle volatili) che possano 
penetrare dall’esterno. 

La rinite
I sintomi tipici della rinite allergica 
sono: rinorrea, ostruzione nasale, prurito 
nasale, starnutazione; quando vi è 
anche la presenza della sintomatologia 
congiuntivitica, questa è caratterizzata da 
lacrimazione e prurito oculare. I sintomi 
sono reversibili spontaneamente o con 
appropriato trattamento. La rinite allergica 
è classificata in base alla frequenza e alla 
severità dei sintomi, secondo lo schema 
qui riportato. Un aspetto estremamente 
importante è la progressione e/o la 
coesistenza della rinite con l’asma; per questa 
ragione è sempre opportuno escluderne la 
presenza nell’individuo - soprattutto se si 
tratta di un bambino - con rinocongiuntivite 

allergica, che spesso rappresenta soltanto 
la punta dell’iceberg di una condizione 
alquanto variegata e complessa.

Gli allergeni responsabili
Gli allergeni più frequentemente in causa 
sono le graminacee, la parietaria, l’artemisia, 
l’ambrosia, l’olivo, la betulla con prevalenze 
diverse in base alla distribuzione geografica 
e infine gli acari e gli animali domestici. 
La rinite allergica rappresenta un problema 
mondiale in tutte le fasce di età. Nella fascia 
d’età 6-7 anni interessa oltre 6 individui su 
100 e tra i 13 e i 14 anni la sua diffusione 
sale al 15,6% della popolazione, con una 
tendenza in crescita nel corso degli anni.
Un aspetto estremamente importante, 
soprattutto in ambito pediatrico, è 
la progressione e/o la coesistenza 
dell’oculorinite allergica con l’asma; è 
pertanto opportuno che la diagnosi - e la 
conseguente terapia - siano precoci, in modo 
da arrestare la progressione della malattia 
allergica, la cosiddetta “marcia allergica”. 
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Nel contempo deve essere valutata l’eventuale 
coesistenza dell’asma, di cui l’oculorinite spesso 
non è che una possibile manifestazione, la punta 
dell’iceberg. 
L’ampia classificazione delle riniti nell’adulto 
si riduce notevolmente nel bambino, dove le 
forme infettive e quelle allergiche rappresentano 
la maggioranza dei casi; in età prescolare, 
infatti, sono più frequenti le forme infettive e 
successivamente quelle allergiche. Gli indizi che 
orientano verso un’oculorinite allergica sono 
dunque il prurito e l’interessamento di entrambi 
gli occhi, a maggior ragione se insorti dopo 
l’esposizione a qualche componente ambientale 
(per esempio, dopo una scampagnata o un 
picnic sull’erba): in questo caso il sospetto 
giustifica l’avvio delle indagini allergologiche 
(prick test in primis e poi eventuale dosaggio 
delle IgE specifiche), indispensabili per 
documentare la reattività dell’individuo affetto.

Dalle manifestazioni alla cura
Ripetiamo i sintomi tipici della rinite 
allergica: rinorrea (ossia secrezione e naso 
che cola), ostruzione nasale, prurito (nasale), 
starnutazione; in caso di congiuntivite 
concomitante si associano lacrimazione, prurito 
oculare e fastidio alla luce. Il prurito, come già 
detto, è il sintomo guida, che differenzia la forma 
allergica dalle altre tipologie di congiuntivite 
accennate, come per esempio quella batterica 
(caratterizzata di solito dalla presenza di una 
secrezione purulenta, sensazione di corpo 
estraneo e adesione delle ciglia) o virale 
(associata ad arrossamento e a secrezione 
abbondante per lo più acquosa). I sintomi sono 
reversibili spontaneamente o con appropriato 
trattamento, basato sull’impiego locale di 
cortisonici, antistaminici e decongestionanti 
(collirio, spray nasale). Altri aspetti importanti 
dell’approccio sono:
1. l’allontanamento (ove possibile) dell’allergene. 

Nel caso degli acari, per esempio, responsabili 
di oculorinite persistente, si possono utilizzare 
opportuni detergenti e preparati in grado di 
eliminarli. Altrettanto importante, a scopo 
preventivo, è invece evitare il contatto con 
i componenti responsabili: il calendario dei 
pollini, per esempio, può essere un valido 
strumento per conoscere la loro diffusione 
istantanea a livello nazionale;

2. l’immunoterapia specifica: la disponibilità di 

vaccini iposensibilizzanti sicuri ed efficaci, 
che possono essere somministrati per via 
sublinguale, previa prescrizione da parte di 
uno specialista, in molti casi dà un contributo 
determinante a modificare l’andamento della 
malattia;

3. l’educazione del paziente: i farmaci devono 
essere assunti secondo le indicazioni del 
medico e non sulla base del “fai da te”, 
che può portare a inutile sovradosaggio o a 
fenomeni di tolleranza, con la conseguente 
necessità di aumentare la posologia per 
ottenere lo stesso effetto.
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CRITERI DIAGNOSTICI E CLASSIFICATIVI 
La rinite allergica è classificata in base alla frequenza e alla severità dei sintomi, 
secondo i seguenti criteri:

basati sulla frequenza dei sintomi
Rinite intermittente
sintomi presenti in < di 4 giorni/settimana o per < di 4 settimane
Rinite persistente 
sintomi presenti in > di 4 giorni/settimana e per > di 4 settimane
La maggior parte delle riniti si colloca tra le persistenti in quanto anche in caso di pollini 
“stagionali brevi” la flogosi allergica minima persistente può mantenersi anche dopo il periodo 
pollinico “spegnendosi” quindi lentamente. Occorre, inoltre, ricordare che raramente il 
paziente è monosensibile, per cui spesso si sovrappongono periodi pollinici diversi.   

basati sulla severità dei sintomi
Rinite lieve 
tutte le seguenti:
• sonno conservato
• nessuna limitazione delle attività quotidiane
• nessuna limitazione nell’attività scolastica
• sintomi non fastidiosi

Rinite moderata-grave
uno o più dei seguenti:
• sonno disturbato 
• limitazione delle attività quotidiane
• limitazione nell’attività scolastica
• sintomi gravi
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A
nche se si è ancora lontani dalla 
soluzione, oggi abbiamo qualche 
informazione in più e sono state 
smentite pratiche che solo pochissimi 
anni fa venivano consigliate alle 
neomamme celiache o con casi di 
celiachia in famiglia, allo scopo di 
ridurre il rischio di intolleranza al 

glutine nei loro piccoli. Pratiche che riguardano l’allattamento 
e l’introduzione del glutine nella dieta del bambino.

Tante cause da conoscere meglio
Per capire la complessità della celiachia, che in Italia 
colpisce 1 persona ogni 100, si può partire dalla definizione 
che ne dà l’Associazione italiana celiachia (Aic): “La 
malattia celiaca (o celiachia) è una infiammazione cronica 
dell’intestino tenue, scatenata dall’ingestione di glutine in 
soggetti geneticamente predisposti.” In altre parole, come 
tutte le malattie autoimmuni, la celiachia è il risultato 
dell’interazione tra fattori genetici predisponenti - che non 

sono modificabili - e fattori ambientali. E se il glutine è 
l’agente ambientale necessario per scatenare la malattia, ne 
esistono anche altri che giocano un ruolo nella complessa 
interazione che regola l’equilibrio tra la tolleranza e la 
risposta immunitaria che si scatena quando si è celiaci. Uno 
sui quali gli studiosi si sono soffermati di più riguarda il 
momento giusto per inserire il glutine nella dieta del neonato. 

Glutine e svezzamento
Nei decenni scorsi, i pediatri ritenevano che l’introduzione 
del glutine nella dieta dei bambini che possono essere a 
rischio -  perché hanno un familiare di primo grado celiaco 
- dovesse essere ritardata almeno ai sei mesi di vita per non 
aumentare il rischio di sviluppare l’intolleranza. Tuttavia, 
negli anni Novanta del secolo scorso, a seguito di una 
“epidemia” di celiachia precoce in Svezia che focalizzò 
l’attività di ricerca anche sulla prevenzione, alcuni lavori 
mostrarono che l’introduzione di una piccola quantità di 
glutine durante l’allattamento materno tra i 4 e i 6 mesi di 
età riduceva il rischio di malattia. Nacque così la tesi della 
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Barbara Asprea

CELIACHIA

Si può prevenire la celiachia? 
Da tempo la ricerca scientifica 
sta provando a capirlo con 
esiti diversi, imboccando nuove 
strade per poi abbandonarle…

Parliamo di prevenzione!
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“finestra di tolleranza”, secondo la quale 
vi sarebbe stata una finestra temporale, 
tra i 4 e i 7 mesi di vita, durante la 
quale l’introduzione del glutine poteva 
facilitare l’induzione di tolleranza al 
glutine evitando, quindi, la comparsa di 
celiachia. 
Un’indicazione che, però, a partire dal 
2014 è stata rivista grazie a due grandi 
trial clinici che parlano italiano: lo studio 
CELIPREV e lo studio PREVENT CD, 
pubblicati nel 2014 sul New England 
Journal of Medicine. Il trial CELIPREV 
ha effettuato un intervento nutrizionale 
su un’ampia coorte di famiglie italiane 
a rischio genetico di malattia celiaca, 
i cui neonati sono stati seguiti dalla 
nascita per 10 anni. I bambini sono 
stati assegnati in maniera casuale a 
due gruppi: nel primo hanno assunto 
alimenti con glutine a partire dai 6 mesi 
di età, nel secondo gruppo a partire dai 
12 mesi. Ebbene, i risultati non hanno 
mostrato differenze tra i due gruppi nel 
rischio di ammalarsi: l’80% dei casi 
si è manifestato comunque entro i primi tre anni di vita. 
Mentre il fattore principale per la comparsa di celiachia è 
risultata la predisposizione genetica. I bambini con due copie 
del gene responsabile HLA-DQ2 (se non si possiede non si 
può diventare celiaci) hanno il doppio della probabilità di 
sviluppare l’intolleranza rispetto a quelli che ne hanno una 
copia sola. E solo per questi bimbi ad alto rischio, che per 
cause genetiche diventeranno quasi certamente celiaci, 
l’introduzione del glutine a 12 mesi aiuta a rimandare di 
qualche mese la comparsa della malattia. Un vantaggio 
comunque importante che permette di ridurre l’effetto 
negativo della malattia su un bimbo ancora piccolissimo e 
con gli organi immaturi.

Oltre al tempo, valutata anche la dose  
di glutine
Questi risultati sono stati confermati anche dallo studio 
PREVENT-CD, condotto in Europa sempre su neonati a 
rischio familiare di malattia celiaca. In questo lavoro 
l’obiettivo era stato valutare se fosse possibile indurre la 
tolleranza verso i cereali contenenti glutine (ad esempio 
grano, orzo, farro, segale)  introducendo microdosi di 
glutine da 100 mg nella dieta dei bambini tra i 4 e i 6 mesi 
di vita. I risultati, però, non hanno confermato tale ipotesi.
A seguito di questi e altri studi che si sono succeduti e 
che sono arrivati alle stesse conclusioni, le linee guida 
della Società Europea di Gastroenterologia, Epatologia e 

Nutrizione Pediatrica (ESPGHAN) che 
raccomandavano l’introduzione del 
glutine tra 4 e 7 mesi di età al fine di 
ridurre il rischio di malattia celiaca, 
non hanno più trovato supporto e 

sono state revisionate. Nelle attuali raccomandazioni si 
suggerisce di introdurre il glutine tra 4 e 12 mesi di vita 
e inoltre si sottolinea che, nei bambini ad alto rischio 
genetico, l’introduzione precoce si associa a uno sviluppo 
più precoce di autoimmunità celiaca e conseguente sviluppo 
della malattia celiaca. Riguardo invece alla quantità di 
glutine, l’ESPGHAN si limita a raccomandare di evitare 
di somministrare grandi quantità di glutine nelle prime 
settimane dello svezzamento.

Allattare con meno ansie
A lungo si è pensato che l’allattamento al seno esercitasse 
un ruolo protettivo, ma anche questa convinzione negli 
ultimi anni si è fortemente ridimensionata.
Sia un’indagine epidemiologica norvegese che i già citati 
studi CELIPREV e PREVENT- CD non hanno osservato 
alcuna azione di protezione dell’allattamento materno 
durante l’introduzione del glutine nella dieta del neonato. 
In altre parole, che sia materno o artificiale, il bimbo 
sviluppa la celiachia a prescindere dal latte che prende e 
per quanto tempo lo prende, liberando così la mamma da 
inutili sensi di colpa se non riesce ad allattare a lungo. 
Tanto che la nuova posizione dell’ESPGHAN riporta 
che, pur essendoci molte buone ragioni per continuare 
a raccomandare il prolungato allattamento al seno dei 
neonati, questo non svolge alcun effetto protettivo nei 
confronti della malattia celiaca.

I CINQUE PUNTI  
DA RICORDARE

1 L’epoca di introduzione del glutine 
nella dieta del lattante non influenza 
significativamente il rischio di 

malattia celiaca.

2Nei bambini ad alto rischio genetico 
per la malattia celiaca l’introduzione 
tardiva del glutine ritarda lo sviluppo 

della malattia.

3 L’allattamento materno non ha un 
effetto protettivo sullo sviluppo della 
malattia celiaca.

4 L’introduzione del glutine durante 
l’allattamento materno non ha un 
effetto protettivo sullo sviluppo della 

malattia celiaca.

5 L’HLA DQ2 in omozigosi è 
significativamente associato a un alto 
rischio di malattia celiaca.

Fonte: E. Lionetti, C. Catassi, 
Nutrizione infantile e prevenzione
primaria della celiachia,  
Giorn Gastr Epatol Nutr Ped 2016
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DIABETE

Il diabete, che si ritiene 
sia comparso oltre 2000 
anni fa, in relazione al 
commercio della canna da 
zucchero, negli ultimi 50 
anni si è diffuso in tutto 
il mondo, in maniera 
epidemica, in seguito al 
crescente consumo degli 
zuccheri semplici che 
rappresentano il nemico 
numero uno della salute e 
della giovinezza

L 
e fonti storiche 
attestano che il diabete, 
caratterizzato da 
un livello elevato di 
zuccheri nel sangue, 
fece la sua comparsa 
in Asia minore in 
concomitanza con 

l’affermarsi del commercio della canna 
da zucchero. La parola ‘diabete’, infatti, 
fu introdotta dal medico greco Areteo 
di Cappadocia nel I secolo d.C. in 
seguito all’osservazione della malattia 
che si stava via via diffondendo, in 
seguito al consumo della canna da 
zucchero da parte della popolazione. 
Attualmente l’eccessivo introito calorico 

con l’assunzione diffusa di cibi a base di 
zuccheri semplici comporta una continua 
crescita delle malattie del benessere, 
come obesità, diabete, dislipidemie, 
ipertensione arteriosa. 

Il nemico numero 1 di salute 
e giovinezza 
La moderna alimentazione raffinata, 
caratterizzata da eccesso di zuccheri 
semplici e carenza di fibre, comporta 
dei picchi di zuccheri nel sangue con 
liberazione di insulina, che immagazzina 
le calorie in eccesso sotto forma di adipe. 
Quando si assumono zuccheri semplici 
o carboidrati, nel sangue aumenta la 
concentrazione di glucosio, che stimola il 

Diabete... 
   meglio giocare
   d’anticipo
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pancreas a li berare insulina per favorirne 
l’assorbimento da parte dei tessuti e, 
appunto, ridurne la quantità nel sangue 
stesso. Se i carboidrati introdotti hanno 
un alto Indice Glicemico (IG), essi 
vengono assorbiti rapidamente 
e raggiungono un picco elevato nel 
sangue costringendo il pancreas a 
secer nere insulina in maggiore quantità. 
Se negli anni questi picchi di glucosio 
si mantengono costanti, allora si andrà 
incontro a un progressivo logoramento 
del pancreas fino alla comparsa del 
diabete mellito. È noto che valori elevati 
di glicemia e di insulina rappre sentano 
un importante fattore di accelerazione 
dell’invecchiamento e una condizione 
che favorisce il so vrappeso, dato che 
per intervento dell’insulina il glucosio 
viene rimosso dal sangue per essere 
depositato nel tessuto adiposo. I 
carboidrati raffinati o senza fibre, 
ad alto IG, comprendo no lo zucchero 
comune, i prodotti da forno derivati 
dalla farina bianca (per esempio, pane 
bianco e biscotti), il riso brillato, le 
patate, le marmellate e le confetture 
di frutta. Sono poco salutari perché il 
nostro organismo li assorbe rapidamente. 
Invece i carboidrati non raffinati (farina 
inte grale, cereali integrali, verdura, 
frutta, zucchero grezzo…) sono più 
salutari perché provocano un rialzo più 
graduale della glicemia con una risposta 
ridotta dell’insulina. In chiave letteraria, 
la fiaba di Hänsel e Gretel dei fratelli 
Grimm (1812) ammonisce sui pericoli di 
un’alimentazione che privilegia zuccheri 
raffinati e farinacei, ricca di ‘calorie 
vuote’, povera di fibre, responsabile 
di obesità, diabete e invecchia mento 
precoce. Una vecchia strega dei boschi 
per attirare i bambini costruisce una casa 
di dolciumi come esca. Così i bambini 
che cadono nella trappola diventano un 
bocconcino per la perfida strega. Hansel 
e Gretel, abbandonati nel bosco, dopo 
aver a lungo girovagato in cerca di cibo, 
giungono alla casetta di marzapane, 
dalle pareti di cioccolato e le finestre di 
zucchero. I due bambini non resistono 
e cominciano a mangiare i pezzi della 

casa. La fiaba scritta dai fratelli Grimm 
nel 1812 ci ricorda il rischio di cedere 
alla tentazione dei dolci. E anche se 
Hansel e Gretel riusciranno a sfuggire 
alla strega cattiva, la fiaba ammonisce 
sui pericoli di un’alimentazione che 
privilegia zuccheri raffinati e farinacei. 
Da un punto di vista sperimentale si è 
osservato che aggiungendo zuccheri nel 
pasto di roditori, in una proporzione 
sovrapponibile al contenuto di carboidrati 
abitualmente presenti nell’alimentazione 
dell’uomo, la durata della vita si riduce 
del 10%. Gli zuccheri sono infatti dei 
temibili acceleratori del processo di 
invecchiamento, in quanto provocano 
un aumento del tasso di zucchero nel 
sangue, da cui deriva il fenomeno della 
glicazione, che consiste nella reazione tra 
zucchero e proteine con la formazione di 
composti insolubili, rigidi, fonte di radicali 
liberi che danneggiano numerosi organi. 
Così a livello di occhio compromettono 
progressivamente la vista (retinopatia 
diabetica) e nei vasi arteriosi inducono 
la vasculopatia diabetica. Il deposito 
progressivo dei composti della glicazione 
nei nervi periferici è la causa della 
neuropatia diabetica, mentre a livello 
renale provoca la nefropatia diabetica, 
con evoluzione verso l’insufficienza 
renale. Gli zuccheri in eccesso provocano, 
inoltre, un aumento dei trigliceridi 
che si accumulano a livello del grasso 
addominale, alimentando una condizione 
di infiammazione di bassa intensità, ma 
continua con la liberazione di sostanze 
che aumentano il rischio di malattie 
cardiovascolari. 

STRATEGIE 
DI PREVENZIONE
La più importante strategia di 
prevenzione nei confronti del 
diabete si basa sullo stile di vita e su 
un’alimentazione corretta, in accordo 
con le seguenti mi sure generali:

1Evitare l’eccesso di peso, 
combinando un’alimentazione 
corretta e un’attività motoria 

praticata con regolarità.

2Ridurre il consumo di zuccheri 
semplici (o carboidra ti semplici) 
con alto indice glicemico:  

pane bianco, farinacei, prodotti da 
forno, dolci.

3Aumentare il consumo di 
zuccheri complessi  
(o car boidrati complessi) a basso 

indice glicemico: cereali integrali, 
verdura, frutta.

4Limitare il consumo di  
alimenti di origine animale, che 
contengono molti grassi saturi. 

Consumare ali menti ricchi di acidi 
grassi polinsaturi (olio d’oliva, pe sce), 
che sono benefici per la salute.

5Seguire una dieta ricca di fibre 
vegetali (verdura e frutta), 
che riducono l’assorbimento 

intestinale del colesterolo.

6Non fumare, evitare le 
condizioni di stress, aumentare 
il consumo di alimenti ricchi 

di antiossidanti (gli an tiossidanti 
sono sostanze nutritive in grado di 
proteg gere l’organismo dall’azione 
potenzialmente pericolo sa dei radicali 
liberi).

7Praticare regolarmente e 
con costanza attività motoria 
(almeno 30 minuti tutti i giorni).

8Controllare i valori  
della glicemia.

9 Controllare periodicamente il 
livello di emoglobina glicata, 
colesterolo e grassi nel sangue.

10Se persistono valori elevati 
di glicemia nel sangue, 
dell’emoglobina glicata 

o dell’assetto lipidico, seguire il 
trattamento con farmaci, sotto 
controllo medico.

INF_2018_001_INT@014-015.indd   15 06/02/18   15:16



16LA TUA FARMACIA  MARZO 2018

Alberto Roggia

ANDROLOGIA

L
a prevenzione viene 
realizzata sulla base 
di vari e rigorosi 
studi epidemiologici 
e clinici mediante 
programmi oggi 
ben definiti che si 
rivolgono al soggetto 

in buona salute, al fine di prevenire 
in molti casi e pertanto nella più alta 
percentuale possibile, l’insorgenza 
delle varie patologie. Si parla in tal 
caso di prevenzione primaria appunto 
perché i vari consigli sono indirizzati 
al soggetto che è in perfetta salute. 
Quindi la prevenzione così definita si 
differenzia nettamente dalla prevenzione 

“secondaria” che non è altro che quella 
da tutti nota come diagnosi precoce: 
infatti la diagnosi precoce si rivolge al 
paziente nel cui organismo è già insorta 
la malattia, anche se non abbia dato 
luogo ad alcun disturbo. Un esempio 
tipico in ambito urologico è il tumore alla 
prostata, che inizialmente non comporta 
al paziente alcun disturbo urinario, 
ma che può essere diagnosticato molto 
precocemente attraverso la visita del 
medico specialista urologo che saprà 
consigliare gli accertamenti opportuni. 
Nell’ambito delle disfunzioni sessuali 
erettili possiamo schematicamente indicare 
10 norme da rispettare e altamente 
consigliate per la più corretta prevenzione:

1. combattere lo stress, quanto mai 
frequente sia in campo lavorativo che 
familiare, ma pure nello sport e attività 
fisica eccessiva

2. abolizione totale del fumo, e se 
possibile anche del fumo passivo

3. alimentazione equilibrata sia dal 
lato quantitativo sia soprattutto 
qualitativo, ricca di frutta e verdura, 
con riduzione dei grassi animali, 
troppo ricchi di grassi; l’alimentazione 
deve essere ovviamente normocalorica 
e normoenergetica in rapporto allo 
specifico soggetto, alla sua età e alla 
sua attività lavorativa e sportiva

4. consigliato un ridotto consumo di 
alcool e soprattutto evitare aperitivi e 

Di notevole utilità 
sono i programmi 

di prevenzione 
primaria delle 

patologie 
andrologiche sia 
in ambito delle 

disfunzioni erettili 
che dell’infertilità 

e sterilità

DISFUNZIONI SESSUALI
E INFERTILITÀ, 

COME PROTEGGERE IL MASCHIO
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come è consigliabile il consumo di pesce 
ricco di acidi grassi insaturi essenziali 
della serie omega-3, come salmone, orate, 
pagelli, sogliole, tonno e tutto il pesce 
azzurro. In quanto ad apporto proteico è 
preferibile sempre ridurre le carni rosse 
e prediligere il pesce e i cereali, come  
fagioli, lenticchie, piselli, ceci e anche la 
soia e i formaggi “magri”. Consigliabile 
tutta la frutta e le verdure, sempre in 
abbondanza, ricchissime di vitamine 
A, C, E e di  moltissimi antiossidanti 
che, tra l’altro, inibiscono il Fattore NF-
kB  (fattore nucleare trascrizionale delle 
cellule B) che favorisce l’insorgenza e 
progressione delle varie “fibrosi” a carico 
dei corpi cavernosi, che sono patologie 
diagnosticabili già in età giovanile e 
che possono generare  gravi deficit di 
erezione.  

Prevenire l’infertilità
Come prevenzione invece in ambito 
di infertilità maschile l’attenzione 
è focalizzata su  testicoli, prostata, 
vescicole seminali, epididimi, deferenti. 
La ritenzione dei testicoli a livello 
inguinale e non discesi nello scroto 
entro i 2-3 anni di età può comportare 
una sofferenza che potrebbe generare 
una dispermia e quindi problematiche 
nella fertilità del soggetto quando sarà 
adulto. L’eccessiva mobilità dei testicoli, 
anche se sono in posizione scrotale 
corretta, è fattore di rischio per una 

sempre possibile torsione del funicolo 
spermatico che comporterebbe 
un’ischemia acuta, cioè in altre parole 
un blocco dell’afflusso arterioso ai 
testicoli. Pertanto è necessario un 
intervento chirurgico con urgenza: ciò 
non significa che sia sempre consigliata 
una orchidofissazione chirurgica 
preventiva in tutti i casi, ma ciò va 
preso in considerazione se il piccolo 
paziente lamentasse episodi sia pure 
transitori, ma ricorrenti, di dolore 
al testicolo; lo specialista chirurgo-
pediatra o urologo saprà dare consigli 
appropriati. Il varicocele, generalmente 
a carico del testicolo sinistro, che si 
manifesta clinicamente già verso gli 
8-12 anni di età, qualora sia di alto 
grado (e ciò viene evidenziato anzitutto 
dalla visita dello specialista chirurgo-
pediatra e urologo e quindi esaminato 
con ecocolordoppler del testicolo e 
funicolo), può comportare un  ridotto 
sviluppo del didimo e un’alterazione 
dello spermiogramma valutato a 18-20 
anni. Tutte le malattie sessualmente 
trasmesse, dalla sifilide alla blenorragia 
alle infezioni da chlamydia, ureaplasma 
urealyticum e micoplasmi, possono 
favorire, se non curate precocemente, 
danni alle vie seminali e quindi 
alterazioni della fertilità maschile: 
ovviamente è prioritario il consiglio di 
rapporti sessuali protetti se infezione 
nota o se partner occasionale. 
Altrettanto possono realizzarsi 
infezioni e infiammazioni prostatiche 
o delle vescicole seminali  o a carico 
dell’epididimo, molto frequenti anche 
in età giovanile: se non  fossero curate 
tempestivamente, possono evolvere 
in prostatiti croniche, vescicoliti 
ed epididimiti croniche, e ciò può 
facilmente comportare la comparsa di  
ostruzioni nelle vie di trasporto degli 
spermatozoi  o alterazioni della qualità 
dello sperma, in quanto la ghiandola 
prostatica partecipa attivamente alla 
formazione del liquido seminale.  

digestivi alcoolici o superalcoolici; va 
bene invece il vino, meglio se rosso, 
purché in moderata quantità essendo  
ricco di flavonoidi, isoflavonoidi e 
resveratrolo con azione antiossidante, 
e ovviamente se non sussistono 
controindicazioni per disfunzione epatica

5. il sonno deve essere regolare 
e soprattutto ristoratore 
indipendentemente pertanto dal 
numero totale di ore; è ottimale un 
sonno congruo all’età del soggetto, con 
rispetto del ritmo veglia/sonno, cioè 
qualitativamente valido 

6. è consigliato il mantenimento di 
costante e idonea attività fisica

7. divieto assoluto di utilizzo di droghe, 
sia pure di quelle classificate come 
“leggere”

8. cura degli stati di obesità, oltre 
che delle patologie ormonali o 
endocrinopatie, come patologie a 
carico di tiroide, surrene, ipofisi

9. rimuovere e curare i fattori di rischio 
vascolare: colesterolo e trigliceridi 
in eccesso, ipertensione arteriosa, 
diabete, ecc.

10. consigliate le visite specialistiche 
andrologiche al fine non solo di fornire 
consigli sulla  prevenzione, ma pure 
e soprattutto per la diagnosi precoce 
di molte patologie andrologiche, 
premessa indispensabile per la 
strategia di cura “personalizzata”.

La salute sessuale è ritrovabile pertanto 
“in cucina e nel piatto”, nel senso che la 
dieta riveste un ruolo importantissimo in 
un programma di prevenzione dei deficit 
erettili.
Già dopo dopo i 30 anni di età, si 
consiglia un’alimentazione povera di 
grassi cosiddetti “saturi” e ricca invece di 
grassi “insaturi”: pertanto occorre ridurre 
o evitare l’uso di margarina, burro, fritti, 
arrosti, carni e salumi grassi. Si consiglia 
invece di prediligere l’olio extravergine 
di oliva e l’olio di semi (mais, girasole, 
arachide) perché fonte positiva di acidi 
grassi mono-insaturi e poli-insaturi, così 
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C
on questo piano di 
controlli vengono 
valutati la crescita 
staturo-ponderale del 
bambino, il suo sviluppo 
psicomotorio, sensoriale 
e puberale, il rispetto 
dei calendari vaccinali 

e vengono previsti messaggi e consigli di 
prevenzione ed educazione alla salute dal 
neonato all’adolescente.
La loro esecuzione in età prestabilita 
si basa sull’evidenza che esiste un’età 
ottimale per evidenziare le diverse 
patologie o problematiche allo scopo di 
attuare un precoce intervento terapeutico.
Tale programma è stato definito nelle sue 
linee generali a livello nazionale (Accordo 
Collettivo Nazionale del 1996), ma è stato 
poi declinato in modo diverso nelle varie 
Regioni italiane per cui esistono differenze 
nelle età di esecuzione dei vari controlli e 
negli esami o test associati alle varie visite. 
Ci riferiamo in questo articolo al piano 

di controlli della Regione Lombardia, che 
comunque non si discosta molto dalle altre 
pianificazioni regionali.
Nel piano dei bilanci di salute sono inseriti 
alcuni test o “screening”, che indagano la 
funzione di orientamento spaziale e uditivo 
(tra i 7 e 9 mesi), la funzione visiva (tra i 
2 e 3 anni e tra i 5 e 6 anni), lo sviluppo 
scheletrico (tra i 5-6 anni e tra gli 8 e 10 
anni). In alcune Regioni e in alcune ASL è 
oggi previsto anche un test di valutazione 
dell’autostima per gli adolescenti (tra gli 11 
e 13 anni) per l’individuazione precoce di 
eventuali segnali di rischio psicologico.
Le visite vengono effettuate per 
appuntamento, necessitano di un tempo 
adeguato per la rilevazione dei parametri 
clinici, per il controllo degli esami, 
test o esami specialistici effettuati, per 
l’informazione e il monitoraggio delle 
vaccinazioni. Un tempo importante è 
riservato alla comunicazione dei messaggi 
di prevenzione e di educazione sanitaria, 
a seconda delle età del bambino. Tutti i 

bilanci di salute vengono documentati 
dal pediatra di famiglia e trasmessi 
mensilmente alla ASL che valuta la 
correttezza dei tempi e dei contenuti, 
e provvede al pagamento al pediatra 
dei bilanci effettuati. Indichiamo nella 
tabella 1 il calendario dei bilanci di salute 
concordato con la Regione Lombardia 
e che periodicamente viene rivisto e 
aggiornato nei contenuti, nei test e nei 
messaggi educativi da fornire alle famiglie.
Esemplifico ora alcuni bilanci “critici”, 
cioè decisivi per l’età del bambino 
e l’importanza delle valutazioni del 
pediatra al fine di una sana crescita e per 
identificare tempestivamente problemi 
che necessitano un intervento precoce. 
Il bilancio n.1, poco dopo la nascita, il 
bilancio n.8, prima dell’ingresso nella 
scuola dell’obbligo e l’ultimo bilancio, 
il n.10, all’inizio dell’adolescenza 
rappresentano i momenti più significativi 
per consentire l’avvio di un corretto 
percorso di salute verso l’età adulta.
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PEDIATRIA

I bilanci di salute (detti 
anche visite programmate 
a età filtro) sono una 
serie di interventi medici 
personalizzati dedicati al 
bambino e all’adolescente, 
definiti secondo un 
programma prefissato che 
tenga conto delle principali 
tappe di sviluppo e dei 
principali problemi e rischi 
sanitari che si possono 
presentare nelle varie età

I bilanci di salute del bambino 
e dell’adolescente
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N° del bilancio di 
salute

Età di esecuzione

1 0-45 giorni

2 2-3 mesi

3 4-6 mesi

4 7-9 mesi

5 10-12 mesi

6 15-18 mesi

7 24-36 mesi

8 5-6 anni

9 8-10 anni

10 11-13 anni
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Bilancio di salute n. 8  
(tra 5 e 6 anni di vita)
È posizionato all’ingresso della scuola 
primaria e deve quindi valutare la salute 
psico-fisica globale del bambino (crescita, 
sviluppo psicomotorio, funzione visiva, 
linguaggio) in modo da consentire un 
inserimento corretto e fisiologico nelle 
attività didattiche e relazionali della 
scuola.  Fondamentale è affrontare il 
tema dell’educazione alimentare, visto 
che a quest’età si manifestano i principali 
problemi di sovrappeso, obesità e del 
comportamento alimentare:
• controllo auxologico (peso, altezza, indice 
di massa corporea (BMI) per la valutazione 
dell’eventuale eccesso ponderale), 
• esame obiettivo generale 
• controllo della deambulazione, esame 
della colonna vertebrale
• misurazione della pressione arteriosa
• valutazione del linguaggio 

Bilancio di salute n. 1  
(tra il 1° e il 45° giorno di vita)
Questo primo bilancio coincide con il 
primo contatto con la famiglia e il neonato; 
in questa sede avviene la conoscenza 
reciproca, la comunicazione sulle modalità 
organizzative dell’attività pediatrica, la 
consegna del primo e più importante 
materiale informativo-educativo.
Nel primo bilancio è necessario dedicare 
del tempo per: 
• anamnesi familiare accurata
• anamnesi riguardante il parto e il periodo 
perinatale
• prima valutazione di crescita (peso, 
altezza, circonferenza cranica, fontanella 
anteriore)
• esame obiettivo generale (in particolare 
apparato cardiocircolatorio e respiratorio, 
addome, genitali)
• esame neurologico con valutazione 
psicomotoria
• esame oculare con valutazione del 
riflesso pupillare e del riflesso rosso 
(integrità della retina)
• valutazione ortopedica (manovra 
di Ortolani-Barlow) con indicazione 
all’esecuzione dell’ecografia delle anche
• indicazioni dietetiche (viene promosso 
l’allattamento al seno, ove non fosse 
possibile viene consigliato un adeguato 
allattamento artificiale e proposta la 
profilassi con vitamina K, D e fluoro)
• sonno: per favorire il sonno sicuro viene 
consigliata la posizione supina e una 
corretta educazione familiare al sonno 
• igiene ambientale: assenza di fumo, 
temperatura ideale, abbigliamento, igiene 
del neonato, prevenzione incidenti
• promozione delle vaccinazioni (viene 
spiegato il significato delle vaccinazioni 
obbligatorie e raccomandate, fornite 
informazioni su controindicazioni ed 
effetti collaterali). Soprattutto in questo 
momento storico il pediatra deve favorire 
uno scambio informativo con i genitori, 
ascoltando le loro eventuali preoccupazioni 
cercando di trasmettere informazioni 
corrette e ribadendo l’importanza della 
prevenzione delle malattie infettive 
gravi tramite i vaccini, tranquillizzandoli 
sull’assenza di effetti collaterali rilevanti.

Tab. 1 – Calendario dei bilanci di 
salute per i bambini da 0 a 14 
anni della Regione Lombardia.

• valutazione relazione adulti-bambino e 
rapporto tra i bambini
• discussione sulle abitudini alimentari e 
sulla prevenzione del sovrappeso
• prevenzione della carie e delle malocclusioni
• promozione di stili di vita salutari e 
dell’attività sportiva amatoriale
• controllo e promozione delle vaccinazioni 
(richiami vaccinali)
• TEST ACUITA’ VISIVA con tavole 
ottometriche.

Bilancio di salute n.10 
(tra 11 e 13 anni)
Questo bilancio è particolarmente 
importante e delicato perché viene eseguito 
in un momento di profonda evoluzione 
psicofisica del ragazzo, con la possibile 
comparsa di comportamenti a rischio 
che possono compromettere la sua salute 
complessiva. Il pediatra durante la visita 
deve cercare di comunicare direttamente con 
l’adolescente, attraverso un colloquio diretto 
e possibilmente fiduciario, separato dal 
rapporto con i genitori, che devono fare “un 
passo indietro”:
• controllo auxologico (peso, altezza, indice 
di massa corporea - BMI)
• esame obiettivo generale 
- valutazione dello sviluppo puberale 
(valutazione dei caratteri sessuali)
• misurazione della pressione arteriosa
• informazione sui rischi principali dell’età 
adolescenziale (alimentazione, droghe, 
alcool, fumo, bullismo)
• riconoscimento di eventuali rischi di 
disagio giovanile (comportamenti scolastici 
e sociali)
• promozione delle vaccinazioni 
(antimeningite, anti papilloma virus nelle 
ragazze).
È ovvio che le visite preventive al bambino 
da 0 a 14 anni debbano essere effettuate 
anche al di là dei momenti del bilancio di 
salute. Sarà il pediatra di famiglia, fermo 
restando il piano di controlli programmato, 
a prevedere o richiedere controlli 
supplementari e approfondimenti ulteriori 
in caso di sospetta patologia. Le visite per 
patologie o per altri motivi sono invece 
fissate a seconda della necessità o a 
richiesta della famiglia.
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La prevenzione passa 
dall’alimentazione
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NUTRIZIONE

Un corretto 
stile di vita 
e una dieta 
adeguata 
consentono 
di ridurre 
l’incidenza 
delle malattie 
tumorali del 
30-40%

N
el summit 
mondiale sulla 
Dieta Mediterranea 
svoltosi a 
Milano nel 2016 
veniva ribadita 
l’importanza dello 
stile mediterraneo 

come modello alimentare sostenibile 
e salutare, capace di proteggere sia 
dal rischio cardiovascolare che dalla 
malattia oncologica. L’azione protettiva 
antitumorale, legata soprattutto al 
consumo di pesce, yogurt, olio d’oliva e 
alimenti vegetali come cereali integrali, 
legumi, erbe aromatiche, spezie, semi 
oleaginosi (noci, semi di lino), ortaggi, 
verdure e frutta fresca è sinergicamente 
sostenuta e nello stesso tempo 
potenziata dalle diverse sostanze attive 
contenute nei suddetti cibi in grado di 
contrastare, con modalità metaboliche 
diverse, sia la carcinogenesi che la 

propagazione del tumore. Alcuni 
fitochimici ad esempio, possono 
rallentare la crescita delle cellule 
tumorali, altri facilitano l’apoptosi, ossia 
il “suicidio programmato” delle cellule, 
un meccanismo naturale protettivo 
del nostro corpo eluso dalle cellule 
tumorali. Altri ancora documentano, 
sempre in laboratorio, proprietà 
antiangiogeniche, impedendo alle 
cellule tumorali di creare nuovi vasi 
sanguigni per nutrirsi, oppure agiscono 
sul microambiente tumorale facilitando 
la risposta immunitaria (vedi tabella). 
Uno stile alimentare salutistico è 
incentrato su scelte alimentari che 
prediligono cibi vegetali ricchi di fibre 
e composti chimici dalle proprietà 
antiossidanti e antinfiammatorie. 
Introduzioni giornaliere di almeno 
5-6 porzioni tra ortaggi, verdure e 
frutta garantiscono, ad esempio, un 
apporto adeguato di sostanze protettive 

antiossidanti, sufficienti per contrastare 
la produzione di radicali liberi, composti 
reattivi in grado di alterare alcuni 
sistemi biologici (proteine e DNA), 
favorendo in tal modo lo sviluppo 
di malattie degenerative comprese 
quelle tumorali. Gli alimenti vegetali, 
inoltre, facilitano il mantenimento 
del giusto equilibrio acido-base dei 
tessuti organici, ottimizzando in tal 
modo sia il metabolismo cellulare che 
l’efficienza del sistema immunitario. 
La stessa infiammazione cronica di 
bassa intensità, più o meno diffusa 
nella popolazione anziana e anch’essa 
correlata con patologie varie tra cui il 
cancro, può essere in parte controllata 
attraverso il cibo. Assunzioni di cereali 
integrali, legumi, frutta, verdura, pesce 
e carne bianca comportano infatti una 
diminuzione dei marker infiammatori 
tra i quali la proteina C-reattiva. 
L’azione antinfiammatoria degli alimenti 
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mediterranei può essere, inoltre, 
ulteriormente potenziata riducendo 
drasticamente i cibi con elevato 
contenuto lipidico o con alto indice 
glicemico (IG). Quest’ultimo parametro 
classifica gli alimenti in base alla loro 
influenza sulla glicemia postprandiale; 
presentano un elevato IG zucchero, 
miele, dolciumi, corn flakes, pane e riso 
bianco, patate, fette biscottate, mais ecc. 

Evitare o limitare
Per prevenire almeno in parte 
l’insorgenza dei tumori è necessario 
eliminare i superalcolici (riducendo 
contemporaneamente il consumo 
di vino a non più di un bicchiere 
a pasto per gli uomini e uno al 
giorno per le donne), cibi con parti 
bruciacchiate, prodotti di salumeria 
tra cui gli insaccati, bevande molto 
calde, cibi contaminati da tossine 
cancerogene prodotte da muffe (in 

particolare cereali e legumi prodotti 
o mal conservati in ambienti caldi e 
umidi). Dovremmo inoltre ridurre al 
minimo il consumo di carni rosse e altri 
alimenti di origine animale ricchi in 
grassi e proteine, specie se cotti a lungo 
o alla griglia o al barbecue o fritti (si 
formano composti cancerogeni tra cui i 
benzopireni), alimenti affumicati, sale 
e cibi conservati sotto sale, bevande 
dolcificate e dolciumi in genere (il 
sovrappeso con glicemia e insulina 
elevate rappresentano fattori di rischio 
tumorali). L’obesità fa aumentare la 
probabilità di sviluppare tumore al seno, 
endometrio, esofago, colon, pancreas, 
fegato, colecisti e rene.

Uno stile di vita consapevole
Un corretto stile di vita deve pertanto 
assicurare il mantenimento del giusto 
peso corporeo, nonché l’abitudine a una 
costante attività motoria giornaliera, 

soprattutto aerobica (passeggiate, bici, 
nuoto, ballo), adattandola ovviamente 
nell’intensità e nella durata alle 
condizioni fisiche soggettive. Altri 
fattori protettivi prevedono l’astensione 
dal fumo, un’adeguata protezione dai 
raggi solari, una significativa riduzione 
dell’esposizione a residui di pesticidi 
usati in agricoltura (preferire i prodotti 
biologici), a campi elettromagnetici, 
metalli pesanti e interferenti endocrini 
(diossina, dietilstilbestrolo, ftalati, 
bisfenolo A ecc.). Secondo alcuni autori, 
infine, se non vi sono controindicazioni 
da parte del medico curante, la scelta 
di una restrizione calorica dietetica 
(indispensabile nel sovrappeso e 
nell’obesità) o di un digiuno breve 
intervallato di 48 ore 1 volta alla 
settimana o a giorni alterni 2 o 3 volte 
alla settimana, potrebbero migliorare 
l’efficacia delle terapie nella malattia 
oncologica. 

CIBI E SOSTANZE PROTETTIVE NELLA MALATTIA ONCOLOGICA
Cibi protettivi Sostanze attive Proprietà 

Aglio e altre specie simili (cipolla, erba cipollina, porro, 
scalogno)

Allicina da cui si ottiene ajoene, 
diallilsolfuro e diallildisolfuro

I composti solforati inibiscono la formazione di nitrosamine (sostanze 
cancerogene). Il diallilsolfuro induce l’apoptosi e ostacola le proteine 
responsabili della chemioresistenza

Alghe Fucoxantine (carotenoidi) e fucoidano 
(polisaccaride)

Rallentano la crescita delle cellule tumorali, il fucoidano inoltre 
induce apoptosi in cellule  maligne e stimola la risposta immunitaria

Arance e altri agrumi Vit.C, polifenoli, terpeni Antiossidanti, prevengono e inibiscono la crescita dei tumori 
dell’esofago e dello stomaco

Cioccolato fondente e cacao 
(assumere con moderazione)

Catechine e flavonoidi (polifenoli) Antiossidanti

Cavoli e altre crucifere (broccoli, cavolfiore, verza, 
cavolini di Bruxelles)
(cuocere al vapore o al salto per pochi minuti)

Glucosinolati da cui derivano  indoli 
e isotiocianati tra cui il sulforano, un 
antitumorale

Antiossidanti, antinfiammatori e antitumorali (apparato digerente, 
seno, polmone, vescica e prostata)

Curcuma, zenzero e aromatiche delle Labiate (menta, 
timo, maggiorana, origano, basilico e rosmarino) e 
Apiacee (coriandolo, prezzemolo, finocchio ecc.)

Curcumina e gingerolo, terpeni e luteolina 
(famiglia delle Labiate), apigenina 
(Apiacee)

Curcumina e gingerolo: antiossidanti e antinfiammatori facilitano 
l’apoptosi. I terpeni bloccano la carcinogenesi, la luteolina rallenta 
l’angiogenesi. L’apigenina inibisce l’angiogenesi

Funghi orientali (enokitake, sciitake, reishi) e nostrali 
(orecchione, champignon)

Polisaccaridi tra cui il lentinano Immunostimolanti e antitumorali (stomaco e colon)

Frutti di bosco (fragole, lamponi, mirtilli, more, ribes) e 
succo di melograno

Antocianidine, proantocianidine e acido 
ellagico (polifenoli)

Antiossidanti, antiangiogeniche e antitumorali

Pesce azzurro e semi di lino Acidi grassi essenziali ω-3. Riducono il rischio di cancro al seno, colon e prostata nonché lo 
sviluppo delle metastasi

Pomodoro (eliminare i semi nella diverticolosi) Licopene (carotenoide) Antiossidante, azione protettiva antitumorale sulla prostata
Soia e derivati (tofu, bevanda di soia) Isoflavoni o fitoestrogeni, lignani 

(polifenoli)
Contrastano con meccanismi diversi sviluppo e diffusione delle 
cellule malate, soprattutto nei tumori di origine ormonale (seno e 
prostata) 

Tè verde 
(non più di 2-3 tazze al giorno da 200 ml)

Catechine (polifenoli) Antiossidanti e antiangiogeniche proteggono dal tumore alla pelle, 
esofago, stomaco, colon, polmone, seno e prostata.

Vino rosso Resveratrolo e altri polifenoli Antiossidanti e antitumorali
Yogurt e altri latti fermentati Probiotici (batteri benefici per 

l’ecosistema intestinale)
300 g al giorno di yogurt limitano l’azione  cancerogena delle 
sostanze contenute nelle feci
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Sindrome metabolica  
e rischio cardiovascolare
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AUTOANALISI IN FARMACIA

Tenere sotto controllo i fattori di rischio si deve e si può… anche con l’aiuto del farmacista

T
utti, in modo più o 
meno approfondito, 
sappiamo che cosa 
sono la pressione alta, 
l’obesità, il diabete, 
il colesterolo e siamo 
abituati a pensare 
a questi problemi 

uno per uno, senza considerare che 
potrebbero essere presenti insieme nella 
stessa persona. Quando questo accade, 
e purtroppo non è così raro, si parla 
di Sindrome Metabolica (SM). Se un 
paziente soffre contemporaneamente di 
tre o più patologie o fattori di rischio tra 
quelli descritti in tabella 1 la probabilità 
di andare incontro a un incidente 
cardiovascolare sale molto (Tab.2). 

È quindi importante non soffermarsi 
sulla valutazione di un singolo 
problema come, per esempio, 
l’ipertensione, ma capire se per caso 
siamo in pericolo su più fronti. In 
farmacia, grazie a strumenti classici 
come la bilancia pesa persone e un 
semplice metro da sarto, affiancati 
da sofisticate tecnologie moderne è 
possibile fare una prima valutazione di 
tutti i fattori di rischio che concorrono 
all’insorgenza della sindrome 
metabolica (Tab. 3). Il farmacista 
potrà aiutarci a calcolare l’Indice di 
Massa Corporea (IMB o BMI Body 
Mass Index, in inglese), a valutare la 
percentuale di massa grassa, massa 
magra (muscolo) e acqua nel nostro 
organismo tramite l’apposito strumento 
(impedenziometro), a eseguire semplici 
test di autodiagnosi su una goccia di 
sangue che rivelano moltissimi aspetti 
della nostra salute. 

Le cause
Il 25% della popolazione adulta 
del nostro paese soffre di sindrome 
metabolica. È un numero cospicuo. 
La percentuale aumenta nelle persone 
anziane. Tra le principali cause ci sono 
abitudini scorrette come, per esempio, 
un’alimentazione troppo ricca di calorie, 
grassi saturi, zuccheri e sale, una vita 
sedentaria con scarsa attività fisica e 
la predisposizione familiare, di natura 
genetica. La combinazione di questi 
fattori induce, tra l’altro, accumulo 
di grasso addominale. Quest’ultimo è 

determinante nel favorire la comparsa 
di resistenza all’insulina che, nel tempo, 
porta non solo a sviluppare iperglicemia 
e diabete, ma anche dislipidemie e 
ipertensione arteriosa. 

Fattori modificabili e non 
modificabili
Tutti gli indici descritti in tabella 4, 
insieme a sedentarietà, abitudine 
al fumo e all’alcol, sono fattori 
modificabili e migliorabili attraverso 
opportune variazioni al nostro stile 
di vita e alle nostre abitudini più 
consolidate, oppure grazie all’utilizzo 
di integratori alimentari suggeriti dal 
farmacista o di farmaci prescritti dal 
medico. Non abbiamo, invece, modo di 
intervenire sulla nostra età, sul nostro 
sesso e sulla predisposizione genetica 

Per migliorare il profilo  
di rischio cardiovascolare 
dobbiamo:
• Fare scelte alimentari corrette (verdura, frutta, 

acqua, grassi insaturi, fibra, proteine, carboidrati 
complessi)

• Aumentare l’attività fisica (da 10 a 30 minuti di 
camminata a ritmo veloce 3-5 volte alla settimana) 

• Mantenere il profilo lipidico nella norma 
(colesterolo totale, LDL, HDL, trigliceridi)

• Mantenere il profilo glicemico nella norma 
 (glicemia ed emoglobina glicata)
• Mantenere i valori della pressione nella norma 

(pressione minima e massima)
• Diminuire il peso in eccesso (partire da un 

obiettivo di -5 o -10%)
• Ridurre il grasso addominale in eccesso
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ereditata dai nostri antenati. Questi 
ultimi tre fattori si dicono infatti non 
modificabili.

L’intervento 
multidisciplinare
Data la natura complessa della sindrome 
metabolica si otterranno risultati migliori 
grazie a un intervento multidisciplinare 
(farmacista, medico di famiglia, medico 
specialista, dietista…). Sarà utile, in 
particolare, controllare periodicamente i 
valori critici che indicano miglioramenti, 
peggioramenti o una situazione di stallo. 
Il cosiddetto follow-up rappresenta, infatti, 

il metodo più efficace per raggiungere 
gli obiettivi terapeutici. Avere una 
farmacia di fiducia attrezzata per eseguire 
tutti i controlli necessari è un elemento 
vincente nella battaglia non semplice per 
riconquistare uno stato di salute ottimale. 
Il farmacista, che è il professionista più 
facilmente raggiungibile e che spesso gode 
della nostra fiducia e non incute soggezione, 
può aiutare a ridurre al minimo la 
probabilità di scoraggiarci e abbandonare la 
terapia o di avere delle ricadute. L’obiettivo 
è quello di scendere nella scala del rischio 
cardiovascolare dai valori alti o molto alti 
a quelli moderati e bassi.

Piccolo glossario
Sindrome metabolica: con questo termine si 
fa riferimento alla combinazione di alterazioni 
metaboliche presenti contemporaneamente in 
una persona, che determina un aumento del 
suo rischio cardiovascolare. Più valori sono 
alterati, più il rischio aumenta e, purtroppo, 

diventa maggiore della somma del rischio dei 
singoli fattori, calcolati uno per uno. Le diverse 
patologie, se presenti insieme, si potenziano a 
vicenda in modo negativo. È quindi importante 

tenere sotto controllo il maggior numero possibile 
di indicatori, pressione, peso, colesterolo, 

glicemia, per evitare di andare incontro a una 
patologia cardiovascolare come, per esempio, 
infarto, ictus e trombosi, potenzialmente fatali.

TAB. 1 - I PARAMETRI INDICATORI DI SINDROME METABOLICA E LE 
PATOLOGIE CORRELATE.

Valore da misurare Parametri alterati che comportano rischio Patologia associata

circonferenza della vita > 102 cm (uomo) o > 88 cm (donna) Obesità viscerale

indice di massa corporea (BMI) > 25 o >30  (peso diviso altezza in metri: kg/m2) Sovrappeso e obesità 

pressione arteriosa  massima (sistolica) ≥ 130 mmHg e minima (diastolica) ≥ 85 mmHg Ipertensione

colesterolo HDL  < 40 mg/dl (uomo) o 50 mg/dl (donna) Ipercolesterolemia

trigliceridi > 150 mg/dl Ipertrigliceridemia

glicemia glicemia > 110 mg/dl a digiuno Diabete

Fonte: Linee guida National Cholesterol Education Program (NCEP) Adult Treatment Panel (ATP) III 

TAB. 2 - I 4 LIVELLI DI RISCHIO CARDIOVASCOLARE.
Rischio molto alto ≥ 10% di evento cardiovascolare fatale a 10 anni

Rischio alto ≥ 5% ≤ 10% di evento cardiovascolare fatale a 10 anni

Rischio moderato ≥ 1% ≤ 5% di evento cardiovascolare fatale a 10 anni

Rischio basso ≤ 1 % di evento cardiovascolare fatale a 10 anni

TAB. 3 - TUTTI I CONTROLLI ESEGUIBILI IN UNA 
ATTREZZATA FARMACIA DEI SERVIZI.

Obesità Peso

Girovita (indice del pericoloso grasso viscerale)

Indice di massa corporea (peso rispetto all’altezza)

Determinazione della composizione corporea (massa grassa/magra/liquidi)

Ipertensione Pressione sanguigna arteriosa

Pressione nelle 24 ore (Holter)

Profilo glicemico Glicemia (a digiuno)

Emoglobina glicata (indice dello zucchero nel sangue negli ultimi 2-3 mesi)

Profilo lipidico Colesterolo totale

Colesterolo HDL (detto colesterolo buono)

Colesterolo LDL (detto colesterolo cattivo)

Trigliceridi

TAB. 4 - FATTORI DI RISCHIO 
CARDIOVASCOLARE

Modificabili Ipertensione

Ipercolesterolemia

Colesterolemia HDL bassa

Colesterolemia LDL elevata

Ipertrigliceridemia

Diabete

Sovrappeso

Obesità

Adiposità addominale

Sindrome metabolica

Sedentarietà

Fumo

Alcol

Non modificabili Sesso

Età

Familiarità
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Il mal di testa è il disturbo di gran lunga più comune. 
In Italia 14 milioni di persone ne soffrono. Le forme 
più comuni di cefalea comprendono l’emicrania e 
la cefalea tensiva. Due sono i trattamenti di base 
per curare il mal di testa: sintomatico e preventivo. 
Tra le piante officinali la mirra e lo zenzero si sono 
dimostrati efficaci nella cura della crisi dolorosa
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LE VIE DEL BENESSERE

S
econdo i dati statistici, il 
90% della popolazione 
soffre di mal di testa, 
almeno una volta nella 
vita, mentre sono 240 
milioni nel mondo le 
persone con cefalee 
ricorrenti, per un numero 

complessivo di un miliardo e mezzo di 
crisi dolorose, ogni anno. In Italia 14 
milioni di persone soffrono di mal di 

testa. Si stima che la spesa complessiva 
per il solo acquisto di farmaci ad hoc 
sia superiore a 2 miliardi di euro. Nella 
maggior parte dei casi il mal di testa 
è un sintomo che ha una storia breve 
di qualche ora ed è la conseguenza 
di una causa ben evidente: mal di 
testa da affaticamento degli occhi, da 
abuso di alcolici, da rumore intenso, 
da esposizione al sole; mal di testa che 
insorge dopo un lavoro che richiede 

una concentrazione prolungata o una 
condizione stressante; mal di testa 
in corso di influenza. In altri casi 
il mal di testa diventa un disturbo 
recidivante: mal di testa ricorrente, 
emicrania, cefalea del weekend, cefalea 
a grappolo; cefalea tensiva; cefalea 
dopo colpo di frusta cervicale; cefalea 
che compare in relazione al mestruo; 
cefalea da ipertensione arteriosa, cefalea 
da anemia, da emozioni intense, da 
sinusite, da intolleranza alimentare… 

Le diverse forme di cefalea 
In generale le cefalee vengono distinte 
in ‘primitive’, quando non sono la 
conseguenza di una causa ben definita 
e ‘secondarie’ o ‘sintomatiche’, quando 
invece sono legate a cause evidenti. Al 
primo gruppo appartengono due forme 
molto comuni di mal di testa, cioè 
l’emicrania e la cefalea tensiva.

Mirra e zenzero  
CONTRO LA CEFALEA
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Emicrania
È la forma più comune di cefalea 
vasomotoria. Predilige il sesso femminile, 
ha carattere familiare e si manifesta con 
crisi dolorose violente caratterizzate da 
dolore intenso pulsante, solitamente 
fronto-orbitario o temporale, talvolta 
precedute da sintomi premonitori 
(emicrania ‘classica’ con aura) e 
accompagnate da fenomeni digestivi, 
neurovegetativi, vascolari. Tra una crisi e 
l’altra la persona si sente completamente 
bene. L’emicrania può esordire già in 
età scolare con cefalea di tipo gravativo, 
scatenata dalla prolungata applicazione 
allo studio. 

Cefalea tensiva
La cefalea tensiva, detta anche nucale 
o ‘posteriore’, origina da una eccessiva 
tensione dei muscoli del viso e del collo. 
Ha un carattere gravativo, diffuso, 
con localizzazione particolare a livello 
occipitale. Spesso presenta una lunga 
durata con periodiche esacerbazioni, 
soprattutto in relazione a stress, 
mutamenti atmosferici, clima freddo-
umido, traumi cervicali pregressi (‘colpo 
di frusta’). 

Trattamento del mal di testa
In generale esistono due forme di cura: 
sintomatico o della crisi dolorosa e 
di fondo o preventivo. Tra le piante 
officinali la mirra e lo zenzero si sono 
dimostrati efficaci nella cura della crisi 
dolorosa. In ogni caso è consigliabile: 
misurare la pressione arteriosa, evitare 
sforzi fisici o intellettivi prolungati, 
ridurre o eliminare gli alimenti capaci di 
scatenare la crisi dolorosa, cioè alcolici, 
uova, cioccolato, latticini, glutammato.

Mirra
La mirra sacra (Commiphora myrrha 
molmol ENGLER) è un arbusto o 
piccolo albero spinoso che appartiene 
alla famiglia delle Burseracee o alberi 
da incenso, a cui appartiene anche la 
Boswellia. È originaria dell’Arabia Saudita 
e dell’Africa Orientale (Somalia, Etiopia, 
Yemen). La materia prima è costituita 

Zenzero
Lo Zenzero (Zingiber officinale Roscoe) 
è una pianta erbacea delle 
Zingiberaceae (la stessa famiglia 
del Cardamomo e della Curcuma) 
originaria dell’Estremo Oriente. 
La radice dello zenzero assimila il 
calore dell’estate, trasformandolo nei 
principi attivi dell’olio essenziale. 
Tale essenza ci restituisce parte del 
calore, contribuendo a stimolare lo 
stomaco, contrastando le difficoltà 
digestive, le diverse forme di atonia 
dello stomaco e il meteorismo. La 
materia prima è costituita da rizoma 
che contiene importanti principi 
attivi denominati gingeroli e 
shagaoli (princìpi attivi responsabili 
del sapore pungente). Le principali 
indicazioni dello zenzero 
comprendono: cefalea preceduta o 
accompagnata da disturbi digestivi, 
nausea, reflusso gastroesofageo, 
meteorismo, stipsi, dolore reumatico, 
impotenza sessuale funzionale. In un 
recente studio controllato si è messo in 
evidenza che lo Zenzero risulta essere 
efficace nel trattamento della crisi 
emicranica, quanto il sumatriptano, ma 
senza manifestare fenomeni collaterali. 

Caffeina
Alcaloide naturale presente nelle 
piante di caffè, cacao, tè, cola, guaranà, 
mate e nelle bevande da esse ottenute. 
Viene utilizzato come principio attivo 
nel trattamento dell’emicrania per il 
suo effetto vasocostrittore.

dalla gommoresina essiccata che 
trasuda naturalmente dalla corteccia 
della pianta. L’utilizzo della mirra sacra 
per lenire le sofferenze e il dolore è 
ben testimoniato dal racconto della 
Passione di Cristo: ‘Lo vestirono di 
porpora, intrecciarono una corona di 
spine e gliela misero attorno al capo 
… e gli percuotevano il capo con una 
canna… Condussero Gesù al luogo del 
Golgota, che significa «luogo del cranio», 
e gli davano vino mescolato con 
mirra, ma egli non ne prese’ (Vangelo 
di Marco 15, 17-23). La gommo-
oleoresina di mirra è composta da una 
rara sinergia di componenti (resina, 
gomme, olio essenziale). I principali 
composti responsabili dell’effetto 
analgesico degli estratti di mirra 
sono i furanodieni (furaneudesma-
1,3-diene, curzerene). Essi inducono 
attività analgesica per interazione con 
i recettori oppiodi del sistema nervoso 
centrale. La mirra svolge attività 
analgesica in alcune manifestazioni 
dolorose molto comuni: mal di testa, 
dolore muscolare, dolore articolare, 
lombo sciatalgia, dolori diffusi in caso 
di febbre, mestruo doloroso. In uno 
studio recente si è evidenziata una 
riduzione significativa del mal di testa 
sia nei volontari maschili che femminili, 
rispetto al placebo, utilizzando un 
estratto standardizzato di Mirra, alla 
concentrazione di 200 mg. 

Indicazioni per l’uso della 
mirra
Mal di testa

Dolore muscolare

Dolore articolare

Lombosciatalgia 

Dolori diffusi in caso di febbre

Mestruo doloroso
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ANGIOLOGIA

Il segreto per vivere a lungo è: mangiare la metà, 
camminare il doppio, ridere il triplo e amare senza 
misura (Proverbio cinese)S

pesso durante una 
visita a un mio Paziente 
mi diverto a fare 
una domanda un po’ 
impertinente: “scusi, ma 
a cosa servono secondo 
lei le gambe?”
Alcuni capiscono 

l’antifona al volo e mi guardano un po’ 
contriti rispondendomi “a camminare, 
ma sa, il tempo...”. Altri, la maggior 
parte e probabilmente con un po’ di 
ragione, mi guardano strano. Preferisco 
non sapere cosa passa nelle loro teste!
In effetti, ormai, camminiamo in genere 

troppo poco e soprattutto solo per 
brevi tratti: da casa all’auto, dall’auto 
al lavoro, dal lavoro al supermercato... 
naturalmente parcheggiando il più 
vicino possibile!
Dobbiamo invece ricordarci che le 
nostre gambe servono proprio per 
spostarci e se non le usiamo potranno 
solo lamentarsi con sintomi e disturbi 
vari e divenire, nel tempo, addirittura 
un impedimento.

Ogni arto inferiore sostiene il peso 
del 50% del nostro corpo e lo deve 
spostare. Un sistema di leve fantastico 
contribuisce a questo scopo ed è 
rappresentato dalle ossa del nostro 
bacino, a loro volta collegate tramite 
l’articolazione dell’anca ai nostri 
femori e questi ultimi a tibia e perone, 
tramite quella meraviglia meccanica 
rappresentata dal ginocchio. Più 
in periferia la caviglia e il piede 

Il cammino 
come esercizio 

propedeutico 
alla salute delle gambe
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completano il sistema. Il tutto è tenuto 
insieme da muscoli e legamenti che 
sinergicamente lavorano sempre, anche 
quando siamo a riposo, per tenerci 
in piedi e farci camminare, correre, 
saltare…
I vasi arteriosi provvedono a nutrire 
e fornire energia a tutto il sistema, 
i venosi e i linfatici a raccogliere 
e riportare nella circolazione 
generale il sangue e la linfa, tutto in 
contemporanea, in splendida sinergia 
e con una capacità di adattamento alle 
necessità degna di assoluta meraviglia. 
Sappiamo che lo stesso movimento 

Ricordiamo che 
camminare:
1fa bene al cuore che incrementa  

la capacità di lavoro

2fa bene ai polmoni migliorandone gli 
scambi gassosi

3fa bene alle ossa combattendo 
l’osteoporosi

4tonifica i muscoli, migliorandone 
le performances e la capacità di 

sfruttare l’ossigeno

5migliora la circolazione arteriosa, 
venosa e linfatica

6combatte lo stress facendoci  
rilassare e allontanandoci dalle pene 

quotidiane

7ottimizza l’umore, come conseguenza 
di quanto sopra!

8affina le capacità senso-percettive 
rimettendoci in contatto diretto con la 

natura

9aiuta a contenere il peso aumentando 
il dispendio energetico.

muscolare contribuisce all’efficienza 
del sistema circolatorio, spingendo 
meccanicamente il sangue refluo nelle 
vene grazie al contributo del sistema 
delle valvole.
Ogni chilo in più grava per la metà sulle 
nostre gambe, ma quando i chili sono 
20 o 30, magari per gamba, la situazione 
diventa difficilmente gestibile. Le 
articolazioni ne soffrono, le cartilagini 
che le rivestono entrano in sofferenza, 
si assottigliano, perdono la capacità di 
lubrificare e agevolare lo scorrimento 
delle facce articolari, si deformano e 
riducono l’ampiezza dei movimenti 
possibili, la caviglia perde buona parte 
della mobilità, la volta plantare cede 
alterando l’appoggio e modificandosi 
nel tempo la stessa fisionomia dell’arto 
caratterizzata da piattismo plantare e 
ginocchio valgo. La perdita di mobilità 
articolare altera a sua volta la capacità 
dei muscoli e della pompa plantare 
di contribuire al ritorno venoso, con 
sovraccarico periferico ed edema da 
insufficienza linfatica secondaria.
E allora? 
Camminiamo, almeno 10.000 passi al 
giorno, ma non solo in casa o in ufficio, 
camminare per brevi tratti serve a 
poco… sarebbe opportuno uscire un po’ 
prima la mattina, andare a fare qualche 
spesa nei negozi di prossimità, scendere 
dai mezzi pubblici una fermata prima, 
parcheggiare distante dalle nostre mete. 
La cosa più bella è che si può decidere 
di camminare ovunque e in qualsiasi 
momento senza spendere soldi.
L’unico costo che si deve affrontare è 
quello per l’acquisto di un buon paio di 
scarpe e decidere di regalarsi del tempo. 
Questo è probabilmente il regalo più 
prezioso che possiamo farci! E che non 
possiamo chiedere a nessuno!
Camminare con regolarità è un po’ 
come tornare indietro nel tempo, 
quando camminare era l’unica vera 
forma di locomozione che permetteva a 
tutti di muoversi per lunghi tragitti o di 
spostarsi per brevi tratti e compiere le 
normali azioni del vivere quotidiano. 
Acquisire una buona tecnica del 

cammino è altrettanto importante che 
camminare. Negli ultimi anni si sono 
affermate scuole di cammino tra le 
quali Nordic walking e Fit walking 
che aiutano ad armonizzare postura, 
movimento, appoggio e coordinamento 
dei vari distretti corporei. Le braccia, 
la posizione del tronco, la stessa testa 
contribuiscono infatti a un adeguato 
coordinamento del movimento 
ottimizzandolo e armonizzandolo 
per far sì che esso stesso, soprattutto 
nelle prime fasi di apprendimento, 
non si trasformi in danno. In molte 
città, inoltre, si sono moltiplicate 
iniziative che invitano a camminare 
in compagnia, aggiungendo una nota 
ludica a quella salutistica.

INF_2018_001_INT@026-027.indd   27 19/02/18   14:58



28LA TUA FARMACIA  MARZO 2018

Giovanna Testa

GINECOLOGIA

S
i manifesta quando 
l’endometrio, la mucosa 
normalmente presente 
all’interno dell’utero, 
viene a trovarsi in altre 
sedi dell’organismo 
come le ovaie, le tube, 
la vescica, l’intestino…  

(vedi Tabella 1). Il tessuto “fuori posto” 
(ectopico) sanguina ogni mese come 
quello uterino, a seguito degli stimoli 
ormonali che regolano il ciclo femminile. 
Il sangue che viene a trovarsi 
intrappolato in zone interne non può 
fuoriuscire dal corpo come fa dall’utero 
attraverso il canale della vagina durante 
le mestruazioni. 
È questo a causare tutti i disturbi 
legati alla malattia: dolore, 
infiammazione, formazione di cisti 
e di aderenze tra organi diversi, 
a volte compromissione della 
fertilità.

Cause e sintomi
L’endometriosi è una malattia 
multifattoriale, che si sviluppa nelle 
donne predisposte geneticamente e in 
presenza di fattori ambientali. Sono 
state proposte diverse teorie sulle 
cause, ma nessuna riesce a spiegare 
il 100% dei casi. Le tre principali 
sono la mestruazione retrograda 
(disseminazione di cellule di endometrio 
attraverso un flusso inverso di sangue 
dall’utero alle tube durante la fase 
mestruale), la teoria metastatica 
(migrazione di cellule attraverso il flusso 
linfatico o sanguigno) e la diffusione 
iatrogena, a seguito dell’intervento del 
bisturi del chirurgo. Le cellule fuori sede 
si impiantano e si moltiplicano quando 
il sistema immunitario, per un probabile 
difetto di funzionamento, non riesce a 
neutralizzarle. I sintomi variano molto 
e dipendono in gran parte dalla sede 
dove si trova il tessuto ectopico (cioè 

localizzato in posizione anomala), che 
può essere molto diversa da caso a 
caso. Ogni paziente soffrirà solo di uno 
o di alcuni sintomi, non di tutti. Non 
c’è una correlazione diretta tra gravità 
dell’endometriosi e sintomi o infertilità. 
Per esempio, un’endometriosi diffusa e 
invisibile all’ecografia, più difficile da 
diagnosticare, potrebbe dare maggiori 
dolori e difficoltà a procreare di grosse 
cisti ovariche.

Diagnosi
La diagnosi di endometriosi non è facile 
e spesso giunge tardi. I sintomi vengono 
spesso sottovalutati o interpretati in 
modo errato. Bisogna riconoscere, però, 
che negli ultimi anni è aumentata molto 
la sensibilità e l’attenzione alla malattia 
grazie anche al lavoro delle associazioni 
di pazienti (www.apeonlus.it). Si parte 
sempre da un’accurata anamnesi (storia 
clinica della paziente) e dalla visita 

L’endometriosi è una patologia tipica dell’età fertile che colpisce 
circa 1 donna su 10 in tutte le etnie e in tutti i ceti sociali. Non è quindi rara. 

Endometriosi 
che cos’è, che sintomi dà, 

come si cura 
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Il legame con la fertilità
L’endometriosi non sempre è causa di 
infertilità o di sterilità. Tuttavia esiste 
un legame stretto tra la malattia e il 
concepimento. Analizzando le cause 
di infertilità nei centri di procreazione 
medicalmente assistita si scopre che 
l’endometriosi è coinvolta nel 30-40% 
dei casi. Spesso, soprattutto nei casi 
asintomatici, la diagnosi avviene proprio 
quando una donna non riesce a ottenere 
una gravidanza. La gravidanza non è 
curativa né risolutiva, ma interrompe 
temporaneamente la malattia.

Chirurgia
Oggi i medici ricorrono alla chirurgia con 
minore frequenza rispetto al passato. 
Si interviene in casi selezionati, solo 
quando i farmaci non migliorano i 
sintomi e la qualità della vita della 
paziente, o se ci sono fondati motivi 
per pensare che l’intervento possa 
ripristinare la fertilità. Le tecniche usate 
sono la laparoscopia, meno invasiva, 
o la laparotomia, se le circostanze lo 
richiedono. Studi recenti hanno dimostrato 
che, in caso di endometriosi, è preferibile 
non sottoporre la donna a ripetuti 
interventi chirurgici nell’arco della vita 
perché la patologia tende a ripresentarsi. 
Il passaggio del bisturi sui tessuti può 
provocare aderenze e, in alcuni casi, 
danneggiare il tessuto ovarico funzionale. 

Trattamenti farmacologici 
Nei momenti di dolore acuto sono utili 
farmaci antinfiammatori e antidolorifici. 

Per la terapia di mantenimento a lungo 
termine, possibile quando la donna non 
è alla ricerca di un figlio, si prescrivono 
preferibilmente medicinali a base di 
ormoni che stabilizzano i livelli di 
estrogeni e progesterone, evitando 
le variazioni mensili legate al ciclo 
spontaneo. Gli effetti indesiderati sono 
limitati. Si può 
scegliere un estro-
progestinico a basso 
dosaggio di estrogeni 
come, per esempio, 
una normale pillola 
anticoncezionale 
o come  l’anello 
vaginale. Andranno 
però assunti “in 
continuo”, cioè 
una confezione 
dietro l’altra, senza 
mai sospendere. 
In questo modo 
scompare il ciclo 
mestruale e la 
paziente è in 
amenorrea. Il tessuto endometriosico sia 
uterino sia ectopico non sanguina. Lo 
stesso risultato si ottiene con l’impiego, 
sempre più diffuso, di progestinici 
a basso dosaggio, in commercio 
sotto forma di compresse (una al 
giorno), spirale (3-5 anni) o impianto 
sottocutaneo a lento rilascio (3 anni). 
Con il solo progestinico si evita l’apporto 
di estrogeni, gli ormoni che alimentano 
i focolai di endometriosi. La terapia 
farmacologica può continuare per anni.

ginecologica, accompagnate ormai 
quasi di routine da un’ecografia pelvica. 
Quest’ultima individua facilmente le cisti 
ovariche > 1 cm. Altre localizzazioni 
possono essere più difficili da vedere. Per 
approfondire possono essere prescritti 
esami come dosaggio del CA-125 nel 
sangue, risonanza magnetica nucleare 
(RMN), radiografia dell’intestino, 
ecografia dell’addome… Per la conferma 
rimane ancora oggi necessario eseguire 
un piccolo intervento chirurgico, la 
laparoscopia, durante il quale viene 
prelevato un campione di tessuto 
da analizzare in laboratorio (esame 
istologico). È da valutare con attenzione 
se e quando eseguirla, soprattutto nelle 
pazienti molto giovani. La diagnosi 
precoce di endometriosi è essenziale 
per evitare che la malattia si diffonda 
maggiormente e che i sintomi peggiorino.

Una malattia complessa
L’endometriosi, con i suoi mille volti, è 
una patologia complessa. La diagnosi 
e il trattamento possono risultare 
difficili. Per questo motivo, in presenza 
di disturbi persistenti e di cui non si 
riesce a individuare una causa, è bene 
cercare il più presto possibile un medico 
o un centro specializzato per giungere 
a un’eventuale diagnosi e per poi 
farsi seguire. Questa malattia, infatti, 
ha carattere cronico-recidivante. Ciò 
significa che non può essere eliminata 
in modo completo. Va quindi gestita in 
un’ottica di lungo termine, conoscendo 
bene tutte le possibili implicazioni, 
perché tende a ripresentarsi nell’arco 
della vita. È fondamentale che la 
paziente abbia un medico esperto e di 
fiducia che la accompagni nel percorso, 
con competenza ma anche con la 
dovuta attenzione. L’obiettivo delle 
terapie farmacologiche e/o chirurgiche 
è quello di restituire alla paziente, e poi 
mantenere, una buona qualità della vita 
eliminando i sintomi, primo tra tutti il 
dolore. Un altro importante obiettivo 
è quello di preservare o ripristinare la 
fertilità. 

Organi dove può 
colpire l’endometriosi

ovaie

peritoneo

vescica

tube di Falloppio 

setto retto-vaginale 

intestino 

legamenti

polmone (raro)

parete dell’utero (adenomiosi)

Alcuni sintomi tipici 
dell’endometriosi

forti dolori mestruali (dismenorrea)

dolore durante o dopo i rapporti sessuali (dispareunia)

infertilità o sterilità

dolori durante l’ovulazione

dolore pelvico cronico

dolore a urinare o a defecare

sangue nelle urine e/o nelle feci

febbricola persistente

debolezza cronica (astenia)

GLOSSARIO
Endometrio: 
la mucosa che 
riveste la cavità 
interna dell’utero 
e che si sfalda ogni 
mese durante le 
mestruazioni.
Impianti ectopici: 
formazioni di tessuto 
endometriosico al di 
fuori della naturale 
sede uterina, sopra o 
dentro ad altri organi 
del corpo. Possono 
essere cisti, placche 
o semplici gruppi di 
cellule.
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ORTOPEDIA

Le patologie 
muscolo- 
scheletriche 
comprendono 
un’ampia 
gamma di 
condizioni 
infiammatorie 
e degenerative 
di articolazioni, 
legamenti, 
tendini, 
muscoli e nervi 
periferici. La 
classe di età 
più colpita è 
compresa fra i 
50 e i 64 anni. 
Tra essi il mal 
di schiena è 
il problema 
più frequente, 
con effetti 
negativi sulla 
produttività 
lavorativa e 
notevoli costi 
economici 
per la società

I
l 25% dei lavoratori europei soffre di mal 
di schiena, secondo i dati ESAW 2005 
(European Statistics on Accident at Work). 
E in Italia quasi 1 lavoratore su 2 resta a 
casa dal lavoro soprattutto per disturbi 
muscolo scheletrici: questi ultimi, infatti, 
sono causa del 49,9% delle assenze sul 
lavoro e del 60% di incapacità permanente 

al lavoro (1°rapporto dell’AMNIL 2013). 
Il mal di schiena è più frequentemente causato 
da una lombalgia acuta (non associato ad altre 
malattie, di durata massima di 4 settimane, 
generalmente si autorisolve), meno frequentemente 
dall’ernia del disco (rottura del disco intervertebrale 

che fa da ammortizzatore tra due vertebre, con 
fuoriuscita di materiale nel canale vertebrale), 
spesso associata alla lombosciatalgia (irritazione 
di un nervo che dalla schiena raggiunge i muscoli 
della gamba), dalla spondilolisi-spondilolistesi 
(scivolamento di una vertebra sull’altra) e da 
forme infiammatorie artritiche. Il rapporto INAIL 
2012 ha contato oltre 16 mila casi di disturbi 
muscolo scheletrici, tanto che il numero è più che 
raddoppiato dal 2005 al 2009 (per la precisione da 
7.926 a 16.593). Ad accelerare la crescita dei casi, 
promuovendo l’emersione del fenomeno, l’arrivo 
di un nuovo riferimento normativo in Italia sulla 
sicurezza in ambito lavorativo (D. Lgs. 81/08). 

Quando il mal di schiena 
è professionale...
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Secondo il rapporto AMNIL 2013 sono molte le 
categorie lavorative a rischio: dai lavoratori dei 
settori agricolo, forestale e pesca, manifatturiero 
e minerario, ai trasporti, edilizia, artigianato, fino 
alla vendita al dettaglio e all’ingrosso, per finire 
con il settore alberghiero-ristorazione e sanitario.

Le cause del mal di schiena
La relazione tra ambiente lavorativo e dolori a 
carico della colonna vertebrale non è sempre 
chiara ed è per questo che il mal di schiena non 
viene definito malattia professionale, come avviene 
invece quando il rapporto causa-effetto tra lavoro 
e patologia risulta essere netto. Il mal di schiena 
può avere origini diverse e non strettamente legate 
all’attività lavorativa. È fondamentale, dunque, 
capire quando la comparsa di dolore alla colonna 
vertebrale in un lavoratore è correlata a fattori di 
rischio lavorativi. A partire da organismi quali il 
National Research Council e l’Institute of Medicine 
degli U.S.A., fino ad arrivare all’Organizzazione 
Mondiale della Sanità, in accordo con le numerose 
pubblicazioni scientifiche, il mal di schiena viene 
definito “malattia a eziogenesi multifattoriale”: 
significa che deriva dall’interazione di fattori 
individuali, fisici, psicosociali e fattori correlati 
all’ambiente lavorativo.

I fattori di rischio 
La dipendenza del mal di schiena dall’ambiente 
di lavoro è più frequente quando le mansioni 
lavorative vengono svolte in modo non occasionale, 
con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse 
al corpo intero. Lo stesso accade quando sono 
svolte mansioni di movimentazione manuale dei 
carichi in modo continuativo e senza ausili efficaci. 
L’Agenzia europea per la salute e sicurezza sul 
lavoro considera importanti sia i fattori di rischio 
fisico (sollevamento carichi, posizioni ergonomiche 
incongrue, movimenti altamente ripetitivi, 
lavorazioni manuali con carichi pesanti…), sia 

i fattori di rischio ambientale e organizzativo 
(ritmi di lavoro, attività ripetitive, orari di lavoro, 
retribuzione, attività monotona, fatica, microclima 
ambientale, percezione dell’organizzazione di 
lavoro, fattori psicosociali presenti sul lavoro). 
Questa molteplicità di fattori spiega anche come il 
trattamento del mal di schiena debba coinvolgere 
aspetti non solo fisici, ma anche psicologici. 
A difesa della schiena dei lavoratori la legge 
stabilisce l’utilizzo di ausili meccanici, una corretta 
organizzazione del lavoro (con relative pause e 
turni) e l’applicazione dei principi ergonomici alle 
postazioni di lavoro. Da non dimenticare poi che la 
tutela più grande per la salute della schiena rimane 
sempre e comunque il movimento.

Mal di schiena ed età: 
esiste una correlazione?
Con l’avanzare dell’età anche le strutture 
anatomiche della schiena invecchiano, 
vanno incontro a degenerazione e i dischi 
intervertebrali tendono a perdere la loro capacità 
di ammortizzatori: la schiena diventa un po’ più 
fragile e più soggetta a disturbi. Tale processo è 
sicuramente accentuato da sforzi eccessivi ripetuti, 
ma anche da uno stile di vita eccessivamente 
sedentario. L’ambiente lavorativo può contribuire 
a entrambi questi elementi quando si alzano pesi 
notevoli o si svolgono attività di traino, oppure 
al contrario quando si rimane in una posizione 
fissa molto a lungo. Ricordiamoci che la postura 
va cambiata di frequente! Per prevenire disturbi 
alla colonna vertebrale è importante cambiare 
spesso posizione (almeno ogni ora), alternando la 
posizione seduta con quella in piedi o viceversa, 
facendo qualche passo e muovendo la schiena, le 
spalle, il collo e le braccia. Troppo spesso sfruttiamo 
le pause dall’attività lavorativa per rimanere seduti, 
magari nuovamente davanti a un PC o a uno 
smartphone. Ricordiamo invece che l’attività fisica 
regolare è fondamentale come prevenzione. 

Lavoro statico  
e postura
Sia nella posizione seduta 
sia in piedi, la colonna è 
messa nella condizione 
di preservarsi in salute se 
per la maggior parte del 
tempo viene mantenuta 
nella posizione corretta. 
Deve esserci equilibrio 
tra le strutture che la 
compongono e un’equa 
distribuzione degli “sforzi”. 
La gravità ci spinge verso 
il basso e la tendenza 
più comune è quella di 
lasciare che la schiena si 
pieghi, incurvandosi. La 
prima sensazione è quella 
di comodità, perché 
stiamo spegnendo i nostri 
muscoli, ma questo li 
renderà sempre meno 
capaci di svolgere il loro 
dovere: sostenerci. La 
soluzione è pensare a un 
filo che dalla nuca ci tiri 
verso l’alto, percependo 
la zona lombare (parte 
bassa della schiena) 
che si allunga. Altro 
consiglio, per chi lavora 
da seduto, è quello di 
avvicinare sempre il 
bacino allo schienale della 
sedia: appoggiandosi 
si riesce a mantenere 
ugualmente una buona 
postura. Al contrario, 
rimanendo lontani ci 
appoggiamo inclinando 
la schiena indietro e 
quindi incurvandola. 
Sedie ergonomiche, 
sostegni lombari sono 
probabilmente degli 
aiuti, ma sono passivi e 
spesso non risolutivi. Il 
nostro corpo impara una 
cosa se la ripete tante 
volte in modo attivo e 
per proteggere la propria 
schiena serve un po’ di 
buona volontà.

Lavoro dinamico e movimentazione dei carichi
Spesso il lavoro dinamico 
include la necessità di 
sollevare e spostare oggetti, 
più o meno pesanti. Quando 
abbiamo un carico in mano 
la presa è garantita dagli 
arti superiori, ma il peso 
di tale oggetto si riflette 
sulla nostra colonna in 
maniera più o meno gravosa 
a seconda del come ci 
muoviamo.
I fattori in gioco sono tre: 
• peso in chili dell’oggetto;

• distanza dal nostro 
baricentro nel momento del 
sollevamento;
• contrazione preventiva dei 
muscoli che stabilizzano la 
colonna. 
Più un peso è pesante e 
la distanza maggiore, più 
faremo fatica a spostarlo. 
Più saremo “passivi” con 
la schiena e più i nostri 
muscoli non saranno 
pronti a intervenire per 
proteggerla. Il consiglio 

è trovare strategie che 
riducano al massimo i rischi 
di sovraccarico a livello della 
colonna. 
Mantenere il peso 
vicino a noi e muoverlo 
possibilmente ad altezze 
comprese tra le nostre 
spalle e il nostro bacino. 
Allargare e piegare le gambe 
inclinando avanti la schiena 
(ben diverso da incurvarla!) 
se dobbiamo raccogliere 
qualcosa da terra. 

Nelle torsioni girare con 
tutto il corpo, muovendo 
i piedi, non solo con la 
schiena.
Se tali accorgimenti 
risultano intuitivi per dei 
carichi pesanti, spesso non 
ci pensiamo se il carico è 
facile da spostare. Tuttavia, 
a fine giornata o col passare 
del tempo, un gesto 
scorretto se ripetuto tante 
volte può sfociare in un 
sintomo del mal di schiena.
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S
i attua attraverso una 
blanda stimolazione 
di quelli che sono 
considerati gli 
emuntori naturali: 
fegato, reni, intestino 
e pelle. Affinché 
il drenaggio sia 

effettuato “blandamente” è essenziale 
che la posologia sia inferiore a quella 
abituale (la metà o un quarto): la 
posologia, infatti, che a pieno titolo 
può essere ritenuta la chiave di lettura 
del drenaggio, deve essere in grado di 
determinare un effetto disintossicante, 
depurativo e, in alcuni casi, di 
preparazione al trattamento eziologico, 
ma non direttamente terapeutico. Se 
effettuato correttamente, il drenaggio 
pone l’organismo nelle condizioni 
migliori per recuperare un equilibrio 
alterato e per rispondere in modo 
ottimale alla terapia effettuata. 

In Fitoterapia le piante medicinali che la 
tradizione indica come particolarmente 
utili in caso di drenaggio sono quelle 
che agiscono soprattutto a livello 
epato-renale, in particolare: Taraxacum 
officinale Weber, Cynara scholymus L., 
Fumaria officinalis L., ecc.
n  Taraxacum officinale Weber 

(Tarassaco): rientra da sempre 
nelle formulazioni impiegate per 
le cosiddette cure depurative. 
La stimolazione della diuresi, 
unitamente all’incremento della 
funzionalità epatica, portano, infatti, 
a un’azione sul ricambio generale 
che si traduce in un’aumentata 
eliminazione di scorie da parte 
dell’organismo e quindi un 
alleggerimento del distretto epato-
renale. Clinicamente la pianta trova 
indicazione nelle alterazioni del 
flusso biliare (azione coleretica-
colagoga), nel trattamento della 

disappetenza e nei disturbi dispeptici 
quali senso di pienezza, disturbi 
digestivi e flatulenza (azione 
amaro-tonica) e nel favorire la 
diuresi. ESCOP (European Scientific 
Cooperative on Phytotherapy) 
conferma tali proprietà. 

 Avvertenze: è bene evitare la 
somministrazione in caso di 
gastrite o ulcera: per la presenza 
di principi amari può determinare 
disturbi gastrici da iperacidità. Nelle 
calcolosi delle vie biliari la sua 
assunzione deve avvenire soltanto su 
indicazione medica. 

 Posologia (drenaggio): Taraxacum 
officinale T.M., 30 gocce, diluite in 
acqua, 1-2 volte al dì.

n  Cynara scholymus L. (Carciofo): il 
carciofo (foglie caulinari) manifesta 
una importante e documentata 
attività anti-epatotossica. Tale 
proprietà sarebbe da attribuire alla 
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FITOTERAPIA

Il “drenaggio”, effettuato con piante medicinali opportunamente scelte, rappresenta 
una tecnica terapeutica particolarmente efficace per depurare l’organismo dalle scorie 
metaboliche (in passato conosciute con il termine “tossine”), comprese quelle prodotte 

dal metabolismo delle sostanze introdotte con l’alimentazione, farmaci, ecc.

Depuriamo l’organismo 
con le piante
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cinarina e all’acido caffeico. Agisce, 
inoltre, come regolatore del flusso 
biliare e si rende prezioso nelle turbe 
epato-biliari, ove può alleviare la 
sintomatologia: cattiva digestione, 
cefalea, stipsi, astenia, difficoltà di 
concentrazione, ecc. 

 Avvertenze: l’uso è sconsigliato in 
caso di occlusione delle vie biliari, 
iperbilirubinemia e importanti 
epatopatie; in caso di colelitiasi 
deve essere assunta sotto controllo 
medico. 

 Posologia (drenaggio): Cynara 
scolymus T.M., 30  gocce, diluite in 
acqua, 1-2  volte al dì.

n  Fumaria officinalis L. (Fumaria): 
pianta medicinale ad azione 
anfocoleretica, in grado cioè 
di aumentare il flusso biliare 
insufficiente o di frenarlo quando 
è eccessivo, manifestando in tal 
modo proprietà regolatrici sul flusso 
biliare. Fumaria favorisce il ritorno 
o il mantenimento di un equilibrio 
perturbato il più delle volte da errori 
alimentari. 

 Avvertenze: la pianta è ben tollerata e 
alle dosi terapeutiche non manifesta 
effetti secondari, a meno che non 
vi sia una particolare sensibilità 
individuale.

 Posologia (drenaggio): Fumaria 
officinalis T.M.: 30  gocce, diluite in 
acqua, 1-2  volte al dì.

L’efficacia della 
gemmoterapia
Anche la Gemmoterapia può essere 
particolarmente efficace quando si 
voglia effettuare una “cura depurativa” 
allo scopo di disintossicare l’organismo. 
Il drenaggio gemmoterapico, attuato cioè 
con i gemmoderivati, grazie all’apporto 

in biostimoline tissutali, risulta essere 
particolarmente attivo nei confronti 
degli organi da trattare e presenta anche 
una importante azione stimolante a 
livello del Sistema Reticolo-endoteliale, 
in quanto in grado di potenziarne sia 
l’azione antinfiammatoria sia quella 
disintossicante (azione evidenziata dal 
test di Halpern). Si sottolinea, inoltre, 
che i tessuti embrionali delle gemme 
avrebbero la potenzialità di aiutare le 
cellule del nostro corpo a riparare i 
guasti dovuti allo stress ossidativo che 
tanta importanza ha nella genesi dei 
fenomeni degenerativi. 
La Gemmoterapia risulta 
particolarmente indicata grazie alla sua 
innocuità (non sono segnalati a oggi 
effetti collaterali o interazioni) e il basso 
grado alcolico (38°) dei gemmoderivati. 
Sono segnalati in particolare: 
Rosmarinus officinalis M.G.1DH, 
Juniperus communis M.G.1DH, Linfa 
di Betulla 1DH e Betula pubescens 
M.G.1DH. 
n  Rosmarinus officinalis M.G.1DH: i 

giovani getti del Rosmarino agiscono 
migliorando la produzione della bile 

e favorendo il regolare svuotamento 
della colecisti, contribuendo in 
tal modo all’azione epatotropa e 
antidislipidemica fondamentali per 
la disintossicazione dell’organismo. 
Con la sua somministrazione si 
assiste anche a un miglioramento 
della funzionalità intestinale. 

 Avvertenze: non assumere la sera. 
Si consiglia cautela in caso di 
ipertensione. 

n  Juniperus communis M.G.1DH: 
è considerato un ottimo drenante 
epato-renale in quanto agisce 
sia a livello dell’epatocita, ove 
esercita un’attività stimolante e 
rigeneratrice, sia sul rene del quale 
sollecita la funzionalità. Si ottiene 
così un’aumentata eliminazione 
di scorie da parte dell’organismo 
e quindi un alleggerimento del 
distretto epato-renale. La sua 
assunzione, ad esempio, in 
concomitanza con una terapia 
farmacologica ne può contrastare 
gli effetti secondari grazie alla 
migliorata funzionalità epatica.

n  Linfa di Betulla 1DH, ricca 
in potassio ha come principali 
proprietà l’attivazione della diuresi 
e l’eliminazione delle scorie 
metaboliche, colesterolo e acido 
urico in particolare. La presenza di 
sostanze antiradicaliche contribuisce, 
inoltre, ad aiutare l’organismo 
nei suoi meccanismi di difesa a 
livello cellulare. Con il suo impiego 
si ottiene un’azione tonica che 
concorre allo stato di benessere 
generale determinato dalle proprietà 
depurative e drenanti. 

n  Betula pubescens M.G.1DH: 
presenta un tropismo elettivo per 
il Sistema Reticolo-Endoteliale 
(SRE) in grado di determinare  una 
interessante potenzialità drenante e 
disintossicante. 

La posologia consigliata per questi 
gemmoderivati è la seguente: 30 gocce, 
diluite in acqua, 1-2 volte al dì per 
almeno 20 giorni.

Formula disintossicante
Rosmarinus officinalis M.G.1DH, 30 
gocce, diluite in acqua, 15 minuti prima 
di pranzo 
Juniperus communis M.G.1DH, 30 gocce, 
diluite in acqua, 15 minuti prima di cena
Per 20 giorni-30 giorni

Schema terapeutico (drenaggio)
Linfa di Betulla 1DH, 30 gocce in un 
bicchiere di acqua la mattina a digiuno 
e la sera prima di coricarsi per 20-30 
giorni

Oppure:
Betula pubescens M.G. 1DH, 30 gocce 
in un bicchiere di acqua la mattina a 
digiuno e la sera prima di coricarsi per 
20-30 giorni

Oppure:
Juniperus communis M.G.1DH, 30 gocce, 
in un bicchiere di acqua la mattina a 
digiuno e la sera prima di coricarsi per 
20-30 giorni

Formula disintossicante
Cynara s. T.M.
Taraxacum o. T.M.
Fumaria o. T.M. ana parti in   
  flacone unico
S/30 gocce, diluite in acqua, prima dei 
due pasti principali per 20 giorni.
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I 
n alcuni casi la dismenorrea 
può essere una vera e propria 
malattia e risultare, almeno 
per qualche giorno al mese, 
invalidante. Di queste, una 
percentuale pari più o meno 
a un terzo dei casi accusa 
una sintomatologia molto 

intensa, che interferisce negativamente 
con le normali attività quotidiane e, 
di conseguenza, con la qualità della 
vita. Nella stragrande maggioranza dei 
casi la dismenorrea è primaria, ovvero 
non ha una causa definita, mentre in 
altri casi può essere secondaria, cioè 
causata da una patologia concomitante, 
per esempio infezioni genitali, fibromi 
uterini, endometriosi. I dolori mestruali 
sono più frequenti nelle donne più 

giovani e tendono a ridursi con l’età ma 
anche con l’assunzione di contraccettivi 
estroprogestinici. I dolori, generalmente 
crampiformi, si localizzano soprattutto 
al basso ventre irradiati alla schiena, 
zona lombosacrale, e agli arti inferiori, 
con carattere ciclico e crampiforme. 
Possono comparire prima o durante 
la mestruazione, spesso raggiungendo 
l’acme il secondo giorno di flusso 
mestruale.

Rimedi omeopatici  
per i dolori mestruali
Per intervenire in modo appropriato, 
è necessario definire i tratti specifici 
del ciclo mestruale della paziente 
e, più in generale, le caratteristiche 
psicofisiche della persona che, tra 

Si calcola che almeno 
il 25% delle donne, 
soprattutto giovani, 
soffrano di disturbi 
mestruali: scarsità 
o eccesso di flusso, 
irregolarità del ciclo, 
ma soprattutto dolori 
(dismenorrea)
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OMEOPATIA

Combattere i fastidiosi dolori 
mensili… con dolcezza
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in questo caso i dolori non sono molto 
forti e si presentano con la sensazione 
di qualcosa che tira verso il basso; i 
sintomi migliorano con il movimento e 
stando all’aria aperta. Se il ciclo è scarso 
e il flusso aumenta, mentre il dolore 
diminuisce, con il movimento, allora 
si può pensare a Lilium tigrinum. Un 
rimedio utile, abitualmente prescritto in 
varie forme di vaginite, è Kreosotum, 
in caso di cicli troppo frequenti, troppo 
abbondanti o che durano a lungo. 
Il flusso è decisamente scuro, con 
molti coaguli, fatica a comparire; per 
migliorare è necessario che la donna 
stia calma e tranquilla, non si agiti, 
non lavori, si rilassi il più possibile. A 
volte il dolore si manifesta con violente 
coliche e dolore localizzato soprattutto 
a livello dell’ombelico, con nausea, 
vomito e bruciori gastrici. Anche 
Chamomilla è utile in caso di coliche 
addominali violente, con dolori intensi 
simili a quelli del parto, mestruazioni 
abbondanti e diarrea. Infine Magnesia 
phosphorica è utile quando i dolori 
sono invariabilmente migliorati dal 
caldo, dalla pressione e massaggiando 
dolcemente la zona dolente. Questa 
peraltro è una modalità generale di tale 
rimedio, che quindi può essere preso 
in considerazione anche per dolori 
presenti in altre aree del corpo, purché 
caratterizzati dalle stesse modalità. I 

l’altro, spesso si riflettono nelle 
modalità mestruali. I rimedi che si 
rivelano utili al momento della crisi 
dolorosa si possono grossolanamente 
suddividere in due categorie: rimedi 
che aiutano quando i dolori anticipano 
il flusso, come Lachesis, e rimedi 
come Cimicifuga, indicati quando il 
dolore compare all’arrivo del flusso 
stesso. Lachesis è indicato quando i 
dolori dalla zona pelvica si irradiano 
verso l’alto. L’area è sensibile alla 
pressione e persino il contatto con i 
vestiti risulta insopportabile. Il dolore 
insorge prima del flusso e cresce 
finché compare la mestruazione, 
che coincide con la scomparsa del 
dolore. Poi il dolore ricompare non 
appena il flusso accenna a diminuire, 
di solito al 3° o 4° giorno. Possono 
essere presenti inoltre disturbi a livello 
intestinale, come stitichezza e dolori 
da emorroidi. Spesso la dismenorrea è 
associata a cefalea, nausea e vomito. 
Cimicifuga si prescrive in presenza 
di dolori addominali che compaiono 
all’arrivo del mestruo e crescono di 
intensità con l’intensificarsi del flusso, 
che si presenta abbondante, scuro, con 
coaguli. I dolori, che attraversano il 
bacino e s’irradiano alla schiena, non 
sono presenti nella fase premestruale, 
ma si manifestano con la comparsa 
del flusso e crescono di intensità con 
l’intensificarsi del flusso: più il flusso 
è abbondante, maggiore è il dolore. Il 
flusso si presenta abbondante, scuro e 
con coaguli e si accompagna a grande 
irrequietezza ed eccitazione nervosa 
e sensazione di peso all’utero, come 
se qualcosa spingesse verso il basso. 
Quando il flusso è intermittente, i dolori 
cessano a ogni pausa per manifestarsi 
alla ripresa del flusso. Il ciclo è 
piuttosto irregolare, arriva troppo presto 
oppure in ritardo. Zincum metallicum 
è utile quando i dolori si localizzano 
soprattutto in sede ovarica e migliorano 
con l’arrivo del flusso mestruale. Se il 
ciclo è irregolare e il flusso è piuttosto 
scarso, un buon rimedio è Pulsatilla; 

dolori mestruali accompagnano cicli 
ravvicinati, con sangue scuro e molti 
coaguli, e obbligano la paziente a 
starsene a letto piegata in due, con le 
cinture e i vestiti slacciati perché la 
minima costrizione addominale risulta 
intollerabile. 

Fitoterapici per i dolori 
mestruali 
Alcune piante sono dotate di proprietà 
antispasmodiche, quindi in grado di 
rilassare la muscolatura liscia dell’utero 
favorendo un miglioramento della 
sintomatologia dolorosa, mentre altre 
agiscono come riequilibranti del sistema 
ormonale femminile.  
Fra le piante del primo gruppo 
si ricordano l’Achillea (Achillea 
millefolium), l’Agnocasto (Vitex agnus 
castus), la Calendula (Calendula 
officinalis), la Camomilla (Matricaria 
recutita) e la Salvia (Salvia officinalis) 
o il Salice (Salix alba) per l’azione 
antinfiammatoria. Può essere utile 
anche l’integrazione di olio di Enotera 
(Oenothera biennis). Nel secondo gruppo 
si segnala il Lampone (Rubus idaeus), 
in forma di gemmoderivato, che agendo 
sull’asse ipotalamo-ipofiso-gonadico, 
contribuisce a riequilibrare il sistema 
ormonale femminile e quindi dolori e 
irregolarità mestruali, e la sindrome pre-
mestruale.
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Alcuni consigli alimentari 
Il primo obiettivo di una corretta 
alimentazione utile a contrastare 
la dismenorrea è di integrare 
l’introito di magnesio, la cui 
carenza predispone a contratture 
e crampi uterini. Naturalmente 
è possibile assumere degli 
integratori, ma prima è consigliabile aumentarne l’apporto attraverso 
la dieta. Il magnesio si trova nelle verdure a foglia verde come spinaci, 
bietola e carciofi, nella frutta secca come mandorle e anacardi, nei 
legumi, specie lenticchie e fagioli, nei cereali integrali. Sono, inoltre, 
fonte di magnesio i funghi, il cacao, le banane, l’avocado, i datteri, i fichi, 
l’aneto, ma anche semi di zucca e germogli di soia. Come sempre è 
consigliabile ridurre o evitare caffè, alcol e fumo che possono influire 
sull’assorbimento di magnesio; è preferibile anche limitare il consumo 
di dolci e di alimenti a base di zuccheri raffinati.
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OCULISTICA

COMPUTER VISION SYNDROME

N
egli ultimi anni vi è stato un 
importante aumento del tempo che 
si trascorre davanti al computer e 
ad altri sistemi informatici, come 
smartphone e tablet, sia per lo 
svolgimento dell’attività lavorativa  
sia per svago personale: internet, 
videogiochi, social network, 

e-commerce, ecc...
Sebbene gli studi scientifici escludano un possibile danno 
da parte di radiazioni ionizzanti e non ionizzanti a carico 
dell’apparato visivo, l’utilizzo quotidiano e protratto 
del videoterminale ha portato alla comparsa di una 
sintomatologia oculare talmente vasta e diffusa che ha 
preso il nome di “computer vision syndrome”, i cui sintomi 
principali sono:
• Emicrania:  di solito localizzata in regione frontale, 
rappresenta uno dei sintomi più comunemente riferiti dai 
videoterminalisti ed è strettamente correlata al tempo di 
utilizzo del computer.

• Visione annebbiata: viene di solito riferita come una 
visione di immagini indistinte e sfuocate con contorni mal 
definiti e l’incapacità di distinguere i dettagli più fini; di solito 
si associa a difetti refrattivi non adeguatamente corretti con 
occhiali e lenti a contatto.
• Affaticamento oculare (astenopia): è una condizione 
caratterizzata da sintomi aspecifici come stanchezza, senso 
di peso associato a dolore oculare e perioculare, spesso 
accompagnata dal mal di testa.
• Occhio secco: è un tipo di secchezza diverso da quello che 
colpisce, per esempio, gli anziani e rappresenta il sintomo 
cardine della sindrome da visione al computer. È dovuto alla 
riduzione della frequenza di ammiccamento delle persone 
sedute davanti al PC con un’iper-evaporazione della lacrima, 
associato a una sofferenza della superficie oculare e 
peggiorato dal microclima secco che di solito caratterizza le 
postazioni di lavoro. 
I pazienti lamentano bruciore oculare, sensazione di corpo 
estraneo, occhio rosso e prurito.
• Lacrimazione: più del 10% dei videoterminalisti lamenta 

…Quando l’uso 
del PC disturba 

gli occhi
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sensazione di “occhio bagnato”. In realtà la spiegazione di 
questo fenomeno è da ricercarsi proprio nella lacrimazione 
riflessa che si scatena in un soggetto che soffre di occhio 
secco. Purtroppo, però, la composizione delle lacrime 
“riflesse” è molto diversa da quella delle lacrime prodotte 
in condizioni basali, essendo le prime molto più liquide e 
carenti di mucine e lipidi necessari a svolgere la funzione 
lubrificante propria del film lacrimale.

Come prevenire tali disturbi?
Innanzitutto è bene precisare che per lavorare al 
videoterminale è importante avere una buona vista. 
I difetti di refrazione quali miopia, astigmatismo, 
ipermetropia e presbiopia se non sono ben corretti (il 20-
30% della popolazione ha difetti alla vista non corretti 
affatto o in modo insufficiente) possono essere la causa o 
aggravare i disturbi oculari legati all’affaticamento visivo. 
L’occhio possiede la capacità di regolare la messa a fuoco 
degli oggetti in relazione alla loro distanza (accomodazione) 
ma, poiché questa capacità si riduce progressivamente con 
l’età matura, sono soprattutto le persone sopra i 40-45 anni 
(presbiti) che lamentano sintomi di stanchezza lavorando al 
videoterminale.
Sottoponendosi a una visita oculistica è bene far presente 
che si lavora al videoterminale, affinché se ne tenga conto 
nella scelta degli occhiali. Nei casi di una fisiologica 
presbiopia bastano occhiali con semplici lenti correttive 
monofocali. Questi occhiali hanno, rispetto a quelli bifocali 
e progressivi, un campo visivo più vasto (e costano molto 
meno). In presenza di un vizio refrattivo associato alla 
presbiopia, gli occhiali multifocali rappresentano un valido 
strumento per chi lavora al videoterminale, garantendo 
una buona visione a ogni distanza, a patto che siano 
correttamente prescritti, centrati sul viso e ben tollerati.   
Anche la postazione di lavoro deve essere progettata 

in modo tale da facilitare il più possibile l’utilizzo del 
videoterminale: lo schermo del computer deve essere 
posto a una distanza corretta, in genere 60-70 cm dal viso 
e collocato a un’altezza adeguata per evitare affaticamenti 
dei muscoli della schiena e del collo e per limitare 
l’eccessiva apertura della rima palpebrale. 
La luminosità deve essere impostata su un valore in linea 
con l’ambiente circostante, in modo che gli sfondi bianchi 
non risultino troppo brillanti e il contrasto va elevato 
per facilitare la lettura dei caratteri. L’illuminazione deve 
rendere agevole la digitazione delle lettere della tastiera 
e la lettura dei testi da immettere, non deve però essere 
eccessiva risultando fastidiosa la visione del monitor.
Il microclima (la temperatura e l’umidità dell’aria, la 
ventilazione, il dispendio energetico, il calore radiante 
etc…) è un elemento fondamentale per il benessere dei 
lavoratori che utilizzano il PC: all’interno del luogo di 
lavoro è preferibile mantenere una temperatura stabile 
intorno ai 20°C in inverno e 26°C in estate, evitando così 
grossi sbalzi termici in entrata e in uscita dall’ufficio; 
l’umidità dell’aria deve essere mantenuta fra il 40% e 
il 60%. Inoltre, la postazione di lavoro non deve essere 
vicina a fonti di calore, né in prossimità di bocchette di 
ventilazione o di zone di correnti d’aria e, quando non 
sia presente un sistema di aria condizionata, è opportuno 
areare i locali per eliminare il calore prodotto dai 
videoterminali, soprattutto in ambienti ristretti nei quali 
siano presenti più unità.
La secchezza dell’aria unita alla riduzione della frequenza 
di chiusura delle palpebre (ammiccamento) comportano 
un’eccessiva evaporazione del film lacrimale, da cui 
derivano lacrimazione, sensazione di corpo estraneo, 
iperemia e bruciore oculare, sintomi riconducibili 
all’occhio secco. Oltre all’umidificazione dell’ambiente e 
all’introduzione di pause lavorative, la prevenzione della 
secchezza oculare si avvale dell’instillazione di soluzioni 
lubrificanti: i sostituti lacrimali (lacrime artificiali). 
Il termine “lacrime artificiali” è una definizione poco 
appropriata per la maggior parte dei prodotti che si 
identificano come tali, perché la loro composizione non 
è uguale a quella delle lacrime umane; queste ultime, 
infatti, contengono una serie di proteine e altri componenti 
assenti nei sostituti lacrimali ed essenziali per la salute e il 
comfort oculare.
I sostituti lacrimali disponibili in commercio sono 
principalmente colliri e gel, in formulazione multidose e 
monodose, aventi composizione e viscosità diversa. Il tipo 
di lacrima artificiale e la frequenza di instillazione variano 
in base alle caratteristiche del paziente e del discomfort 
oculare; in genere si consiglia di instillare più volte al giorno 
colliri senza conservanti, preferendo soluzioni meno dense 
per evitare annebbiamenti visivi fastidiosi.
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L
a saliva svolge 
molteplici ruoli 
all’interno della cavità 
orale, ma spesso non 
le viene attribuita 
tutta l’importanza che 
merita. Essa permette:
• la lubrificazione dei 

tessuti orali (per la deglutizione e la 
parola)
• mantiene la salute della mucosa orale, 
attraverso i fattori di crescita
• aiuto nella digestione, attraverso 
amilasi e lipasi
• pulizia dei residui di cibo dalla cavità 
orale
• capacità tampone dopo l’assunzione 
di cibi zuccherati e di bevande acide

• riserva di ioni (calcio, fosforo e 
fluoro) per la rimineralizzazione
• controllo della microflora orale, attraverso 
IgA, enzimi peptidi e mediatori orali.
La saliva deriva dalla:
• Ghiandola sottomandibolare (60%)
• Ghiandola sottolinguale (5%)
• Ghiandola parotide (20%)
• Ghiandole salivari minori (15%).
La saliva parotidea o “sierosa” contiene 
molti ioni bicarbonato e amilasi, 
mentre la secrezione della ghiandola 
sottomandibolare contiene mucina e 
calcio. Le mucine sono essenziali per 
la funzione lubrificante della saliva. La 
saliva risulta, quindi, un fluido ideale 
per la diagnosi di molte condizioni e le 
sue proprietà possono essere valutate 

in diversi modi utilizzando dei test 
salivari. Questi test ci permettono di:
• mostrare la suscettibilità di ogni 
singolo paziente di avere un alto, medio 
o basso rischio di sviluppare delle carie 
nel futuro;
• individuare per ogni individuo 
esaminato quali fattori eziologici sono 
maggiormente considerati responsabili 
del rischio di carie;
• indicare quali procedure intraprendere 
per migliorare la situazione e ottenere 
buoni risultati.
Le caratteristiche principali della 
saliva analizzate nei test sono: il flusso 
salivare, la capacità tampone e la 
concentrazione batterica di Streptococco 
Mutans e Lactobacilli.

I test 
salivari
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La carie è la malattia infettiva più diffusa nel mondo. Esistono metodi basati 
sull’analisi della saliva che ci permettono di mostrare la suscettibilità d’ogni singolo 
paziente di avere un alto, medio o basso rischio di sviluppare delle carie nel futuro  
e di individuare quali fattori eziologici sono maggiormente considerati responsabili  
del rischio di carie. Indicano inoltre le procedure da intraprendere per migliorare  

la situazione e ottenere i migliori risultati
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Il ruolo del flusso salivare
Il flusso salivare svolge un ruolo 
importante nel rimuovere i detriti 
alimentari e i residui batterici nella cavità 
orale. È scientificamente accertato che 
riduzioni nella secrezione salivare hanno 
un importante effetto sia sul numero 
che sulla gravità delle carie.  I momenti 
del giorno hanno una considerevole 
influenza sulla produzione della saliva. 
Il flusso salivare diminuisce durante 
il sonno e aumenta di giorno. Una 
riduzione della quantità della secrezione 
salivare o cambiamenti delle proprietà 
della saliva determinano spesso serie 
conseguenze a livello della cavità orale, 
che possono influenzare la qualità di vita 
come:
• difficoltà nel mangiare e parlare
• alterazione del gusto
• incremento della formazione di placca
• incremento del rischio di carie e 
malattia parodontale
• abrasioni e irritazioni mucose 
• alitosi
• candidosi.
Il secondo aspetto che viene valutato con 
il test salivare è la capacità tampone, 
della saliva che consiste nella possibilità 
del nostro organismo di equilibrare 
l’ambiente acido che inevitabilmente 
viene a crearsi nella bocca a causa 
dell’acidità di alcuni alimenti ingeriti. 
Il test del pH salivare è costituito da 
una semplice cartina tornasole che, 
a contatto con la saliva, cambia la 
sua colorazione per indicare il valore 
del pH. È un test molto semplice, ma 
molto utile per tenere sotto controllo la 
salute della cavità orale. Nel corso della 
giornata i livelli di pH salivare subiscono 
fisiologicamente delle variazioni, dalla 
fase di neutralità a una fase più acida. 
Ciò accade a causa dell’assunzione dei 
cibi e alla loro fermentazione da parte 
della placca batterica presente nella 
bocca. Il livello di acidità raggiunto, 
il tempo di permanenza di uno stato 
acido salivare e la frequenza degli 
episodi di acidità salivare nel corso 
della giornata rappresentano variabili 
che condizionano lo stato di salute dei 
tessuti duri dentali. Infatti, il ripetersi 

di abbassamenti di pH salivare, che 
avvengono ad esempio quando si fanno 
più spuntini a base di snack e soft 
drinks durante il giorno, favoriscono il 
processo di demineralizzazione dello 
smalto, ossia il suo indebolimento. 
Quando i livelli di bicarbonato nella 
saliva aumentano, si ha invece un 
innalzamento del pH e della capacità 
tampone e un maggiore impedimento 
alla crescita dei microorganismi 
batterici. La saliva contiene al suo 
interno molte sostanze tra cui calcio, 
fosfati, fluoro, magnesio, sodio, 
potassio e cloro implicati nei processi 
di remineralizzazione. La masticazione 
del cibo e l’uso di chewing gum sono 
potenti stimoli per la secrezione di 
bicarbonato di sodio nella ghiandola 
parotidea. Bisogna anche sapere 
che pH troppo alti possono essere 
associati dalla formazione del tartaro, 
che si deposita più facilmente sulle 
superfici dentali e può compromettere 
la salute parodontale. Le due specie 
batteriche più importanti che causano 
la carie sono lo Streptococcus mutans 
e i Lactobacilli, in grado di produrre 
consistenti quantitativi di acidi. Quando 
l’ambiente orale raggiunge livelli di 
acidità piuttosto elevati, hanno inizio 
quei processi che, se non precocemente 
intercettati o prevenuti, portano allo 
sviluppo della carie. La quantità di 
questi batteri può essere valutata con 
dei test microbiologici della saliva. 
Il test consiste nel prelevamento di 
un campione di saliva del paziente, 
ponendolo su una striscia di coltura 
che, a sua volta, viene collocata in 
uno speciale forno a temperatura 
costante. Sulla striscia, nelle successive 
48 ore, comparirà un numero più o 
meno elevato di “macchioline” che 
sono appunto le colonie batteriche 
presenti nel cavo orale. La presenza 
di tali batteri nella saliva in quantità 
superiore alla norma indica un fattore 
di rischio per il paziente a causa di 
un’alimentazione eccessivamente ricca 
di zuccheri, accompagnata da una 
scarsa igiene orale. I test salivari sono 
quindi in grado di rivelare al soggetto 

che vi si sottopone il suo livello di 
rischio effettivo di ammalarsi di 
carie, permettendogli così di agire di 
conseguenza con la terapia più adatta 
al suo caso e di adottare un progetto 
di prevenzione personalizzata. Questo 
tipo di prevenzione viene soprattutto 
consigliata a coloro che, per motivi 
diversi, sono a più alto rischio di 
carie (prima infanzia, adolescenza, 
donne in gravidanza). Le strategie di 
prevenzione della patologia cariosa 
in base ai risultati dei test salivari 
effettuati possono comprendere:  
• pulizia accurata domiciliare e 
professionale
• utilizzo di dentifrici e collutori 
fluorati 
• utilizzo di lacche e vernici al fluoro
• stimolazione della produzione 
di saliva dopo i pasti principali 
utilizzando chewing gum allo xilitolo 
al fine di ripristinare rapidamente il pH 
base e favorire l’autodetersione orale
• diminuzione dell’assunzione di cibi e 
bevande molto acidi e zuccherati quali 
agrumi, miele, marmellate e soft drinks
• utilizzo di prodotti contenenti 
calcio e caseina necessari per la 
remineralizzazione dello smalto
• utilizzo di dentifrici e collutori 
contenenti Sali di Zinco e Pirofosfati 
che impediscono e diminuiscono la 
formazione di tartaro in soggetti con 
pH elevato.
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Vaccinare o non vaccinare 
il mio cane? Contro quali 
malattie? Quanto 
frequentemente affinché sia 
protetto dalle più comuni 
patologie infettive? Esistono 
dei mezzi per sapere se 
è protetto ed evitare così 
nuove vaccinazioni? Le 
risposte a queste domande 
sono nell’articolo che 
segue…

I
l tema è complesso e 
decisamente attuale. La WSAVA 
(World Small Animal Veterinary 
Association) nel 2015 ha fornito 
una versione aggiornata delle 
linee guida per la vaccinazione 
degli animali da compagnia 
applicabile a livello mondiale. 

Queste non sono delle “tavole della 
legge” obbligatorie, ma indicazioni 
per i veterinari liberi professionisti per 
preparare dei programmi vaccinali adatti 
al singolo soggetto, in base a razza, età, 
taglia, stile di vita e situazione locale. 
Esistono, infatti, significative variazioni 
di rischio nei diversi Paesi. Tuttavia, si 
raccomanda che tutti i cani e tutti i gatti 
beneficino della vaccinazione. Questa 
non protegge solo il singolo animale, 
ma fornisce un’ottima “immunità di 
popolazione” che minimizza la possibilità 
di epidemie di malattie infettive. Facciamo 
un rapido accenno alle patologie per cui 
vacciniamo i nostri cani.
Parvovirosi: patologia virale che 
colpisce principalmente i cuccioli, viene 
trasmessa con feci, urine e secrezioni. Si 
manifesta con vomito, diarrea emorragica, 
inappetenza e marcato abbattimento. 

Spesso questa malattia ha un decorso 
mortale.
Leptospirosi: malattia infettiva di origine 
batterica, zoonosi (trasmissibile all’uomo). 
La vaccinazione non copre tutte le 
varianti sierologiche, quindi anche un 
soggetto vaccinato potrebbe contrarre la 
malattia. Questo batterio viene trasmesso 
principalmente dal ratto e dal riccio 
attraverso le urine.
Cimurro: può colpire il cane e altri 
animali selvatici. È una patologia virale 
grave, si manifesta con febbre, scolo 
nasale e oculare, malessere generale e 
sintomi neurologici.
Epatite infettiva: colpisce principalmente 
i cani e le volpi, è trasmessa 
dall’adenovirus. La trasmissione avviene 
con le urine, le feci o altre secrezioni. 
L’animale, anche se guarito, nei successivi 
6 mesi diffonderà il virus mediante le urine.
Tosse dei canili: provoca sintomi 
respiratori con tosse, presenza di muco 
nelle vie aeree e febbre. In genere ha un 
decorso benigno.
Rabbia: è una zoonosi. In Italia è stata 
eradicata, quindi la vaccinazione è 
richiesta esclusivamente per viaggi 
all’estero e per rilascio del passaporto. 
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Colpisce sia gli animali domestici 
sia quelli selvatici, come la volpe. Si 
manifesta con gravi sintomi neurologici e 
morte.

Le varie categorie di vaccini
Parlando di vaccini li distinguiamo in 
CORE, NON-CORE e non raccomandati.
I vaccini CORE sono quelli raccomandati, 
che tutti i cani in tutto il mondo 
devono ricevere, allo scopo di fornire 
una protezione per tutta la vita contro 
malattie infettive gravi e potenzialmente 
letali, d’importanza globale; in Italia 
sono quelli contro le infezioni da cimurro 
(Canine Distemper Virus, CDV), da 
epatite infettiva (Canine Adenovirus, 
CAV 1 e 2) e da parvovirosi (Canine 
Parvovirus 2, CPV-2). I vaccini NON-
CORE sono quelli opzionali: deciderà il 
vostro veterinario se farli o no in base ai 
rischi geografici e di esposizione e allo 
stile di vita del cane. In Italia sono quelli 
contro le infezioni da: Parainfluenza 
canina (CPiV), Bordetella Bronchiseptica 
(uno degli agenti della “tosse dei canili”), 
Borreliosi, Leptospirosi e Rabbia. 
I vaccini non-core vanno somministrati 
solo quando il beneficio scaturito 
dalla protezione per quella malattia 
è considerato più alto del rischio del 
vaccino. Ad esempio, il rischio di 
contrarre una delle leptospire patogene 
è notevole in un cane che va a caccia 
o a farsi il bagno in un lago (il batterio 
sopravvive nelle acque dolci e stagnanti), 
sarà al contrario basso in un cane che 
passeggia solo nel centro di una città. 
Ancora, l’Italia è indenne dalla rabbia 
per cui non è più obbligatoria la sua 
vaccinazione; nelle aree geografiche 

in cui questa infezione è endemica, 
invece, tutti i cani dovrebbero essere 
vaccinati di routine per la protezione 
della popolazione sia animale sia umana. 
In molti Paesi, infatti, la vaccinazione 
antirabbica è richiesta dalla normativa 
vigente e, in genere, è necessaria anche 
per la movimentazione internazionale 
degli animali da compagnia. Va effettuata 
4 settimane prima della partenza e 
richiamata entro 12 mesi esatti la 
prima volta e poi a cadenza triennale 
(ma questo non vale per tutti i Paesi, il 
consiglio è di informarsi sui regolamenti 
locali prima di partire). I vaccini non 
raccomandati sono quelli per i quali c’è 
una scarsa giustificazione scientifica per 
il loro utilizzo. 
Lo scopo vaccinale è di stimolare 
e mantenere efficiente il sistema 
immunitario nei confronti delle malattie 
infettive. Ultimamente è emerso che la 
protezione verso alcune valenze (es. 
parvovirus e cimurro) non svanisce, 
nella maggioranza dei cani, nell´arco 
di un anno. I vaccini CORE hanno 
dimostrato di provocare una protezione 
assai duratura. A fronte di questi studi 
la WSAVA consiglia di ripetere il vaccino 
ogni 3 anni. La persistenza dell’immunità 
delle valenze non-core, invece, è minore 
e si attesta attorno ai 12 mesi. Per 
decidere se vaccinare abbiamo, quindi, 
a disposizione dei kit ambulatoriali 
rapidi di titolazione anticorpale che in 
20 minuti, con poche gocce di sangue, 
permettono di conoscere il reale stato 
di copertura da Cimurro, Epatite e 
Parvovirosi di un cane. Un risultato 
negativo al test indicherà che il cane 
ha scarsi o nulli anticorpi e sarà quindi 

consigliato il richiamo vaccinale, mentre 
una positività al test indica la presenza 
di anticorpi circolanti e quindi la 
persistenza della protezione verso queste 
specifiche malattie. 
La somministrazione del vaccino è un 
atto medico, solo il veterinario la può 
eseguire, chiunque dispensi vaccini senza 
relativa prescrizione e/o li effettui senza 
averne le relative competenze, compie 
un abuso di professione perseguibile 
penalmente. Non è la semplice manualità 
consistente nell´inoculare tramite puntura 
il vaccino, ma è l´atto medico conclusivo 
a un´attenta e accurata visita, dalla quale 
potrebbe risultare sconsigliato vaccinare; 
ed è la capacità di riconoscere e gestire 
effetti avversi post vaccinali immediati o 
a lungo termine. 
Al momento della vaccinazione, sul 
libretto del cane, vanno applicati etichetta 
adesiva del vaccino, timbro e firma del 
veterinario, e vanno registrati data e sito 
d’inoculo riportando eventuali reazioni 
avverse e la data raccomandata per il 
successivo richiamo.

In tabella viene riportato lo schema vaccinale proposto da WSAVA. I cuccioli devono ricevere più vaccinazioni cadenzate e ripetute perché la presenza degli anticorpi materni 
assunti con il colostro (MAB) interferisce con il vaccino. I MAB possono rimane circolanti per molto tempo, invalidando sia la vaccinazione che la titolazione, per questo è 
necessario fare l’ultimo vaccino a più di 16 settimane di vita e la titolazione non prima delle 20 settimane di vita.

LINEE GUIDA PROPOSTE DA WSAVA
8sett 12sett <16sett 6-8 m 1aa 2aa 3aa 4aa 5aa 6aa

Vax core CEP CEP CEP TEST ANTICORP
/CEP

TEST ANTICORP
/CEP

TEST ANTICORP
/CEP

Vax non-core PI-L4 PI-L4 PI-L4 PI-L4 PI-L4 PI-L4 PI-L4 PI-L4

CEP: Cimurro, Epatite, Parvovirosi - PI: Parainfluenza- L4: Leptospirosi
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Gel, paste, liquidi… sono le forme in cui si presentano i dentifrici. Ma è importante 
sapere cosa contengono per individuare quelli giusti per le nostre esigenze

S
i deve a Washington W. Sheffield, odontoiatra 
d’oltreoceano vissuto nel 19° secolo, 
l’invenzione della prima pasta dentifricia 
in tubetto, sebbene già molti secoli prima 
l’igiene dei denti sia stata affidata dagli antichi 
romani e greci alla masticazione di miscele 
di erbe, resine, polveri e carbone che, per 
la loro elevata abrasività, erano in grado di 

rimuovere i residui di cibo dalla superficie dei denti e donare 
all’alito un profumo gradevole. Da allora molto è cambiato 
e oggi possiamo contare su dentifrici in pasta, gel, liquidi o 
polvere che, utilizzati secondo precise modalità, consentono 
di mantenere i denti e il cavo orale in buona salute. 

L’insorgenza della placca e della carie 
La placca batterica è uno strato di materiale organico 
che aderisce allo smalto, un tessuto estremamente duro, 
costituito principalmente da cristalli di idrossiapatite, che 
ricopre il dente e lo protegge dall’ambiente esterno. La placca 
è costituita da carboidrati e proteine sulla quale si depositano 

centinaia di specie batteriche patogene. Essa si deposita 
sulla superficie dei denti nell’arco di 24 ore e se non viene 
tempestivamente rimossa meccanicamente, con spazzolino 
e dentifricio, si arricchisce di altri batteri, determinandone 
un’adesione maggiore e più difficile da rimuovere. Da 
qui nasce l’esigenza di lavare i denti 2-3 volte al giorno, 
preferibilmente dopo i pasti come la colazione del mattino, il 
pranzo e la sera dopo cena, per almeno tre minuti ogni volta. 
Se la placca non viene rimossa in breve tempo si trasforma 
in tartaro, un insieme di composti minerali, formato per circa 
l’80% da sali inorganici, contenenti fosforo, calcio e sodio, 
trasportati dalla saliva. Il tartaro si può formare sopra o 
sotto le gengive ed essendo particolarmente duro non è 
rimovibile facilmente con il solo spazzolamento. Il tartaro 
sottogengivale è particolarmente pericoloso, poiché porta con 
sé il rischio d’insorgenza oltre che della carie anche della più 
grave parodontite, infiammazione delle gengive e degli altri 
apparati di sostegno del dente che, nei casi più severi, porta 
alla caduta stessa del dente. 
La lesione cariosa è un processo in evoluzione, poiché dallo 

I dentifrici, un mondo da scoprire
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smalto progredisce verso la dentina, tessuto connettivo 
sottostante allo smalto fino a giungere alla polpa, tessuto 
altamente vascolarizzato e innervato che è deputato alla 
produzione e riparazione della dentina. Quando la carie 
giunge così in profondità si sviluppa una condizione molto 
dolorosa, denominata pulpite. 

Cosa contengono i dentifrici
I dentifrici disponibili sul mercato sono generalmente in 
pasta, gel, liquidi oppure in polvere, in base al grado di 
umidità e al rapporto tra acqua e altri ingredienti. Nella 
loro composizione si trovano classi di sostanze dotate 
di specifiche azioni, come i leganti (carbomer, xantano, 
carragenina) sostanze che si rigonfiano a contatto con 
l’acqua, conferendo al dentifricio una certa consistenza 
e viscosità, come gli umettanti (glicerina, sorbitolo, 
polietilenglicoli) che umidificano il prodotto, evitando che 
si secchi, i tensioattivi (alchilsolfati e derivati betainici) che 
servono a produrre la schiuma, conferendo al dentifricio un 
potere detergente, edulcoranti non cariogeni (saccarina, 
stevia, xilitolo, eritritolo), aromi (menta piperita, cannella, 
limone, anice, salvia) per rendere il dentifricio gradevole e 
profumare l’alito, conservanti (sodio benzoato, triclosan, 
benzalconio cloruro, sorbitolo) per la conservazione del 
prodotto. 

Gli ingredienti funzionali
Alle sopraccitate sostanze che compongono il dentifricio 
nel suo complesso si aggiungono altri ingredienti inseriti 
nelle formulazioni per trattare specifiche problematiche. 
Per prevenire la formazione del tartaro gli ingredienti più 
comunemente utilizzati sono i pirofosfati, che agiscono 
contrastando la formazione del fosfato di calcio, un sale 
molto duro che tende a formarsi e a depositarsi sulla 
superficie del dente. Per rimuovere la placca, i residui 
di cibo e le macchie superficiali dovute al consumo di 
tè, caffè, vino o fumo, si utilizzano invece le cosiddette 
sostanze abrasive come derivati di calcio, alluminio, silicio e 
magnesio, sali insolubili che introdotti nel dentifricio in 
adeguate quantità per garantirne una “bassa abrasività” 
consentono di levigare la superficie dei denti, senza 
danneggiare lo smalto. Se il problema principale consiste 
invece nella sensibilità dentinale, ovvero quel fastidioso 
dolore che ci aggredisce quando mangiamo o beviamo cibi 
caldi e freddi, allora è necessario rivolgersi a dentifrici che 
contengano cloruro di potassio, nitrato di potassio e cloruro 
di stronzio. La dentina sottostante lo smalto è un tessuto 
poroso attraversato da sottili canali che si irradiano dalla 
polpa del dente fino al bordo dello smalto. 
La riduzione dello smalto e la sua erosione, a causa di un 
eccessivo consumo di alimenti acidi, così come la recessione 

delle gengive che scoprono il colletto del dente privo di 
protezione, mettono in contatto con l’esterno i tubuli 
dentinali che, se sollecitati da variazioni termiche o pressione 
meccanica, trasmettono segnali nervosi alla polpa del dente e 
quindi generano dolore. I dentifrici che si possono utilizzare 
per risolvere questa problematica contengono specifici 
sali, come il nitrato e il cloruro di potassio che, penetrando 
nei tubuli dentinali, impediscono la trasmissione dello 
stimolo doloroso, oppure il cloruro di stronzio che, creando 
uno strato protettivo superficiale protegge il dente dagli 
stimoli esterni, come la compressione e lo sfregamento da 
spazzolino. 
I principali agenti anticarie sono invece il fluoruro di sodio 
e il monofluorofosfato di sodio, sali solubili dotati di azione 
remineralizzante dello smalto. Questi sali agiscono negli 
strati superficiali dello smalto dove generano la fluorapatite, 
una sostanza particolarmente resistente all’attacco degli 
acidi. A tal proposito è bene ricordare che il contenuto di 
fluoro nei dentifrici per bambini è più ridotto e nella loro 
scelta bisogna attenersi scrupolosamente alla fascia di età 
cui sono rivolti, chiaramente evidenziata sulle confezioni. 
Le quantità di fluoro presenti nei dentifrici per bambini 
sono regolamentate e per maggiori informazioni si riporta 
alle “Linee Guida Nazionali per la promozione della 
salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età 
evolutiva”, stilate dal Ministero della salute. Per denti più 
bianchi le sostanze maggiormente impiegate sono i licheni 
artici, dotati anche di azione antibatterica, il perossido 
di carbamide e il perossido di idrogeno. Gli ultimi due, 
liberando ossigeno, si dimostrano particolarmente efficaci nel 
disgregare i pigmenti responsabili delle discromie, ma non 
possono essere utilizzati per più di 1-2 settimane, per non 
danneggiare lo smalto. Se il problema principale consiste nel 
sanguinamento e nell’infiammazione delle gengive, è bene 
invece rivolgersi a formulazioni contenenti estratti vegetali 
dotati di azione astringente e lenitiva, come per esempio 
la ratania, i cui tannini esercitano una diminuzione della 
flogosi e una coagulazione degli essudati e del sangue. La 
ratania si può trovare in associazione anche ad altri estratti 
vegetali, come mirra, salvia, calendula, malva, camomilla 
e oli essenziali per una sinergica azione antiflogistica e 
disinfettante. Dopo gli interventi chirurgici o in presenza 
di processi infiammatori acuti si può ricorrere, infine, ai 
dentifrici contenenti clorexidina, un potente disinfettante 
presente in concentrazioni variabili dallo 0,05% allo 0,12% 
e fino allo 0,20%. L’impiego di questi dentifrici deve essere 
però limitato a brevi periodi e nella concentrazione più alta 
su consiglio dello specialista, poiché a lungo termine può 
generare macchie brune sui denti, alterazione del gusto e 
bruciore della mucosa orale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Francesco Novetti

LA TISANA

La ricetta
Perilla 30%
Ribes fog. 30%

Eufrasia 20%

Elicrisio 10%

Ippocastano fog. 10%

PREPARAZIONE  
Infuso 15-20 minuti, 
1 cucchiaio per tazza, 
bere da 1 a 3 tazze al di.

Uno dei concetti inerenti anche la salute, 
negli ultimi tempi all’attenzione di tutti, 
è quello della “prevenzione”. 
Con essa vogliamo sottendere tutte quelle 
misure che possiamo mettere in atto per 
garantire il nostro benessere

P
ossiamo interpretare la prevenzione in due modi 

principali: uno più generico volto a scongiurare 

tutti quei problemi che possono nascere 

dall’avanzare dell’età, dalle nostre abitudini di 

vita, dall’ambiente quotidiano, ecc.; l’altro legato 

al nostro stato personale, ovvero a quelli che noi 

possiamo considerare i punti deboli del nostro 

organismo e che periodicamente possono crearci 

dei problemi di salute. 

Nel primo caso possiamo ricorrere ai cosiddetti antiossidanti che 

prevengono la degenerazione e l’invecchiamento cellulare, le 

vitamine che supportano un fabbisogno non sufficientemente 

compensato dall’alimentazione e sono necessarie in particolari 

momenti della vita. Nel secondo caso dobbiamo considerare 

quelle che sono le particolari debolezze del nostro organismo che 

possono periodicamente manifestarsi. Le piante officinali possono 

essere sicuramente utili in entrambi i casi. La tisana qui proposta 

vuole essere un valido aiuto proprio in questa stagione che vede 

il manifestarsi delle allergie, che possono essere affrontate anche 

preventivamente.

Contro le allergie

PERILLA
(Perilla frutescens L.)

Si tratta di una pianta annuale 
simile al basilico donde il nome di 
“basilico di Cina”. Originaria della 
Cina/Corea, è comunemente usata 
in oriente sia come tè sia come 
spezia per insaporire sughi, salse, 
risotti e fresca in insalata, avendo 
anche proprietà di conservante 
alimentare. L’olio estratto dai suoi 
semi oltre a proprietà cosmetiche 
ha un utilizzo industriale per la 
preparazione di vernici, inchiostri 
o impermeabilizzante. Dal punto 
di vista salutistico ha importanza 
per la ricchezza di acidi grassi 
polinsaturi. Relativamente recente 
è la sua valorizzazione in campo 
erboristico. Molteplici sono le sue 
proprietà, tanto da essere chiamata 
nei luoghi di origine “pianta della 
giovinezza”. In particolare rafforza 
il sistema immunitario, previene 
e cura le infezioni batteriche, 
è un potente antiossidante e 
antinfiammatorio. Nel nostro 
caso evidenziamo le proprietà 
antiallergiche dovute in particolare 
alla presenza di antiossidanti 
fenolici. La Perilla avrebbe 
dimostrato spiccate capacità di 
inibire la produzione di istamina 
e quindi limitare le reazioni 
allergiche. Del resto la medicina 
tradizionale cinese la usava 
quale espettorante, antiasmatica 
e antitussiva, utile ai soggetti 
allergici nella stagione dei pollini.

RIBES
(Ribes nigrum L.)

Le parti usate in erboristeria di 
questo arbusto, dai caratteristici 
frutti a grappolo, sono le foglie e le 
gemme (in questo caso sotto forma 
di macerato glicerinato). Diversi 
sono i principi attivi individuati 
in questa pianta officinale quali 
flavonoidi, glicosidi, tannini e tracce 
di olio essenziale.
Anche se ulteriori studi devono 
approfondire il suo meccanismo 
d’azione, lo si considera utile quale 
emolliente, diuretico, vasoprotettore, 
antinfiammatorio e astringente 
intestinale. Diversi autori lo 
considerano un rimedio utile per 
i dolori di origine reumatica e lo 
consigliano alle persone anziane 
quale bevanda abituale in grado di 
lenire questi disturbi. Nella nostra 
tisana viene valorizzata proprio la 
sua funzione antinfiammatoria. In 
particolare si evidenzia un’azione 
cortisone-simile in grado di lenire le 
sindromi allergiche stagionali, quali 
riniti e pollinosi anche associate a 
tossi convulse in forme asmatiche. 
Tale azione deriverebbe dalla 
capacità di stimolare le ghiandole 
surrenali a produrre cortisolo, 
ovvero il cortisone prodotto dal 
nostro organismo. Questi benefici 
sono stati verificati nella pratica 
quotidiana. La sicurezza del suo 
utilizzo è ampia, non essendo 
stati segnalati effetti collaterali 
particolari.

EUFRASIA
(Euphrasia officinalis L.)

È una pianticella annuale che 
predilige i prati e i luoghi erbosi 
dalla pianura ai luoghi montani 
prevalentemente dell’Italia centrale 
e settentrionale. Si può trovare 
anche in Europa e in Nord America. 
Ignota alla vecchia medicina, è stata 
largamente usata a partire dal XII 
secolo fino ai nostri tempi. Di sapore 
amaro agisce stimolando l’appetito, 
facilitando la digestione e il fegato.
I suoi costituenti principali sono: 
flavonoidi, iridoidi, tannini, saponine. 
La sua principale virtù, per cui 
è stata a lungo magnificata, è 
quella oftalmica: ovvero è in grado 
di fortificare la vista, sia usata 
localmente che bevuta. Al riguardo 
possiamo citare varie testimonianze, 
fra tutte quelle del Mattioli, del 
Malpighi, del Kneipp. In questa 
tisana trova impiego in quanto in 
grado di alleviare le forme di rinite 
allergiche. Infatti, a livello delle vie 
respiratorie dà beneficio in caso di 
sinusiti, cefalee da costipazione, 
rinorrea (naso che gocciola) e 
anche tosse. Inoltre, la sua azione 
quale decongstionante oculare 
dà beneficio a uno dei disturbi 
che accompagnano il cosiddetto 
“raffreddore da fieno”. 

ELICRISO
(Helichrysum italicum L.)

Le proprietà di questa pianta 
furono già evidenziate da Plinio e 
da Dioscoride, per non dimenticare 
il Mattioli e altri studiosi che la 
consideravano quasi una panacea per 
la maggior parte dei malanni.
Dai bei capolini giallo dorati e 
dal caratteristico profumo, che 
sembra richiamare la dolcezza e 
nel contempo l’asprezza del suo 
habitat, può crescere dalla zona 
costiera fino alle stazioni montane 
di natura carbonatica. Ritengo che 
attualmente il suo impiego sia ancora 
sottovalutato, e confesso il mio 
disappunto quando vedo entusiasmi 
smodati per piante esotiche e si 
trascura quanto la natura ci fornisce 
a casa nostra. Fortunatamente 
un nuovo interesse da parte della 
ricerca sembra esserci anche grazie 
a Leonardo Santini. Questo dottore, 
operante in Garfagnana a partire 
dalla fine degli anni ‘40 del secolo 
scorso, cominciò a trattare soggetti 
affetti da patologie polmonari 
notando anche miglioramenti in 
situazioni artrosiche e dermatologiche 
e fornendo una ricca documentazione 
ancora oggi fonte di nuove ricerche. 
L’elicriso è sicuramente una pianta 
con un ampio spettro d’azione e 
secondo vari autori è in grado di 
attivare un’azione antireazionale e 
cortisone-simile rendendola efficace 
per le sindromi allergiche, le riniti e le 
forme bronchiali anche asmatiche.

IPPOCASTANO
(Aesculus hippocastanum L.)

Questa pianta fu introdotta nel 
1591 a Vienna e successivamente 
nel 1615 a Parigi come pianta 
ornamentale, anche se era già citata 
dal Mattioli che ne aveva ricevuto 
un ramo da un amico medico 
proveniente da Costantinopoli, 
il quale ne aveva descritto le 
applicazioni terapeutiche.
Oltre alle foglie si usano anche i 
frutti e la corteccia della pianta 
in particolare dei giovani rami, 
che in ogni caso vanno usati con 
prudenza per l’elevato contenuto di 
escina e saponine. Le foglie sono 
consigliate principalmente nei casi 
di insufficienza venosa. Hanno 
un’azione diretta sull’endotelio 
vascolare, svolgendo un’azione 
antinfiammatoria sia vascolare sia 
perivascolare, il che le rende utili 
in caso di flebiti e tromboflebiti e 
processi d’arteriosclerosi. Il senso 
della sua presenza nella nostra 
tisana è legato a questa funzione: 
limitare la permeabilità capillare 
e quindi una minore sensibilità 
a eventuali stimoli allergenici. 
Pertanto agisce in sinergia con il 
ribes e migliora l’azione delle altre 
piante antiallergiche.
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Un cardiologo ci rivela l’alimentazione per la cura e 
prevenzione di INFARTO CARDIACO, ICTUS CEREBRALE 
E IPERTENSIONE

In questo libro, scritto da un cardiologo nutrizionista, si parla 
di alimentazione e cuore, sulla base delle sole evidenze 
scientifiche attuali. Viene meticolosamente valutato ogni 
singolo nutriente di quotidiano consumo, in riferimento alla 
salute dell’apparato cardiovascolare, al fine di dimostrare il 
suo ruolo nelle principali malattie del cuore e dei vasi: infarto 
cardiaco, ictus cerebrale, ipertensione o aritmie.
Viene dimostrato come alla base di tutte queste malattie ve ne 
sia una: l’aterosclerosi, ossia l’infiammazione cronica delle 
arterie presente nella maggior parte di noi già fin da piccoli.
Sappiamo oggi che questa malattia ha un incredibile 
correlazione con la “medicina” che assumiamo ogni giorno: il 
cibo. “Medicina perché il cibo cura, ma può anche nuocere.
Conoscere il suo meccanismo di azione fornisce un criterio 
in più di scelta e di consapevolezza al fine di prevenire 
efficacemente le malattie cardiovascolari.
In fondo al volume sono sintetizzati e dettagliati gli esami del 
sangue necessari per verificare il reale stato di salute del cuore 
e delle arterie.

DAVIDE TERRANOVA è medico, specialista in cardiologia, 
nutrizionista. Giornalista scientifico Fondatore e pastpresident 
della Associazione Regionale Cardiologi Ambulatoriali del 
Veneto, è membro della Società Italiana di Nutrizione Umana. È 
autore e relatore di numerosi eventi per l’Educazione Continua 
in Medicina.
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PERDERE PESO CON GUSTO 
Alla ricerca di un pasto goloso, senza però voler rinunciare alla linea? Arriva 
Pesoforma Biscotto Cioccolato e Nocciola, un croccante biscotto ripieno di 
crema al cioccolato e nocciola: un pasto sostitutivo goloso in sole 338 kcal, 
completo ed equilibrato, con il giusto mix di macronutrienti e 23 micronutrienti, 
per perdere peso anche grazie all’appetitoso gusto del cioccolato. La soluzione 

ideale per chi è sempre di corsa e cerca 
un pasto bilanciato, senza rinunciare a 
sostanze nutritive e alla golosità. Due biscotti 
costituiscono un pasto completo, ricco di 
proteine vegetali e fibre utili per il benessere 
dell’organismo. Rigorosamente senza olio di 
palma. Si consiglia l’uso nell’ambito di una 
dieta equilibrata e varia, e uno stile di vita sano 
associato a una regolare attività fisica. La 
confezione da 12 biscotti da 45 g ha un prezzo 
consigliato a partire da 10,90 euro.  
Nutrition & Santè
N. Verde 800018124

SORRISO TOTAL WHITE  
CON LO SPAZZOLINO BLACK
Per un sorriso dal bianco impeccabile, nasce lo spazzolino 
Professional Black, che grazie alle sue setole attive elimina 
macchie e imperfezioni dello smalto dentale. 
Le setole nere additivate al carbone attivo sono infatti in 
grado di assorbire le sostanze che causano le macchie senza 
aggredire lo smalto, svolgendo in più un’azione pulente 
ancora più profonda che permette di preservare il bianco 
naturale dei denti senza l’ausilio di agenti chimici. Il manico 
ergonomico e antiscivolo è reso ancora più comodo e saldo 
grazie ai profili in gomma. La testina ellittica scalare con 
inclinazione di 15° agevola il raggiungimento dei punti più 
nascosti, per garantire un’azione pulente ancora più efficace. 
Ogni confezione, venduta al prezzo di 3,90 euro, è corredata 
di copritestina, per offrire la massima igiene al proprio 
spazzolino anche quando non lo si utilizza. 
Alfasigma
info.it@alfasigma.com

ACQUA DI MARE CONTRO IL NASO CHIUSO
Naso chiuso, raffreddori, riniti, sinusiti o difficoltà respiratorie dovute a muco 
in eccesso. Per sfuggire a questi fastidi che coinvolgono l’apparato respiratorio, 
provate Isomar Spray Decongestionante con Acido Ialuronico, che aiuta a 
mantenere la mucosa morbida per un rapido sollievo di adulti e bambini. Ciò 

avviene grazie ai suoi due componenti: innanzitutto 
l’acqua di mare del Parco Marino delle Cinque Terre, 
che svolge un’azione decongestionante, aiutando a 
liberare il naso dal muco in eccesso e da batteri e 
virus. Poi, l’acido ialuronico, che mantiene la mucosa 
morbida e svolge un’attività di protezione delle cellule 
dalla disidratazione. Indicato per adulti e bambini al di 
sopra dei 12 mesi, può essere usato quotidianamente, 
anche più volte al giorno Lo spray da 100 ml costa 
13,90 euro. 
Euritalia Pharma
www.euritaliapharma.it

PER LA SALUTE DEGLI AMICI 
A 4 ZAMPE PIÙ ANZIANI
I cani anziani hanno esigenze diverse rispetto a quelli più 
giovani: è quindi importante prestare particolari accorgimenti 
per la loro salute e integrare la dieta con prodotti che 
consentano di migliorarne la qualità della vita. Chabasite70 
Integratore Alimentare per Cani è un ottimo alleato per 
la salute del cane anziano. Mescolando quotidianamente 
l’integratore all’abituale cibo del proprio amico a quattro 
zampe, lo si aiuterà a incrementare l’assorbimento del calcio 
e a fortificare ossa e cartilagini, per contrastare i problemi articolari. Assunto 
quotidianamente, inoltre, consente di regolarizzare l’intestino, e di prevenire 
o eliminare problemi di parassitosi gastrointestinali. Infine aumenta l’effetto 
immunostimolante, assorbe ed elimina le tossine dall’organismo. 100% naturale 
e biologico, con il 70% di principio attivo, costa 11,90 euro.
Chabasite70
Info@Chabasite70.It

SIERO PER IL TRATTAMENTO DEL 
CONTORNO OCCHI
State cercando un trattamento occhi che dia sollievo 
immediato allo sguardo affaticato, rendendolo più radioso, 
con un’azione specifica su borse e occhiaie? Provate il 
siero Intense Eyes Serum, dalla texture fresca e di facile 
assorbimento, ideale per l’area del contorno occhi, compresa 
la zona palpebrale superiore, e adatto a tutti i tipi di pelle. Gli 
ingredienti ristrutturanti favoriscono la ridensificazione dell’area del contorno 
occhi, con un’azione riparatrice sulle rughe e un attivo rinforzo del microcircolo 
che contrasta le occhiaie. L’estratto di Corallina officinalis (alga rossa) rinforza 
la barriera cutanea, favorendo l’attenuazione del gonfiore palpebrale, mentre 
l’estratto di Undaria pinnatifida (alga bruna), grazie alla naturale presenza di 
antiossidanti, cancella i segni della fatica riducendo la presenza delle occhiaie. 
L’alginato (alga bruna) idrata e distende i tratti, la caffeina riattiva il microcircolo 
attenuando le occhiaie, l’acqua di fiori d’arancio amaro tonifica e dona 
luminosità. Il formato da 15 ml di questo prodotto vegan costa 96,00 euro.
Di Leonardo Cosmetics
www.insium.it

SAPONETTA PROFUMATA ALL’ASSOLUTA 
DI LILLA’
Come tutti gli altri prodotti che costituiscono l’omonima 
linea, anche il Sapone Profumato Lillà Lillà si 
contraddistingue per la piacevole profumazione 
dovuta alla presenza dell’assoluta di Lillà. Questo 
sapone, adatto a tutti i tipi di pelle, deterge la 
pelle di mani e corpo e la rende al contempo 
morbidissima, grazie agli oli di Canapa e 
Cotone. La pasta base vegetale è composta 
da olio di cocco, colza e girasole e viene 
lavorata con un processo che rappresenta 
la tradizione artigianale della lavorazione 
del sapone: un metodo antico e naturale, che garantisce un’ottima qualità, 
conservando e valorizzando il metodo di saponificazione marsigliese. Il panetto 
di sapone dalla forma rotonda da 100 g è avvolto in carta velina plissettata e ha un 
prezzo di 8,00 euro.
L’Erbolario
www.erbolario.com

Jessica Cuda
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FOTOPROTEZIONE 365 GIORNI 
ALL’ANNO
La pelle non va protetta dal sole solo d’estate, al mare, ma 
365 giorni all’anno. E per non dimenticarsene, è utile un 
fotoprotettore da portare sempre con sé, come Fotoprotector 
SunBrush Mineral: 100% minerale, per una pelle protetta, liscia 
e senza rughe. Grazie al pratico formato tascabile e alla texture 
ultraleggera che lascia respirare la pelle e si adatta a qualsiasi 
tipo di incarnato e trucco, protegge dai raggi solari e matifica 
in un solo gesto, difendendo al contempo la pelle dagli agenti 
inquinanti. Comodo da utilizzare grazie al pratico pennello applicatore, sfrutta la 
tecnologia Full Spectrum, che combina filtri e antiossidanti in modo avanzato, 
per prevenire il danno solare. Inoltre, è pensato per poter essere applicato anche 
sopra al make-up, ovunque e in qualsiasi momento della giornata, per proteggersi 
dal sole e dagli agenti contaminanti attraverso appositi attivi anti-inquinamento. 
Infine, grazie alla formula con riflettori di luce capaci di dissimulare il lucido e 
le imperfezioni, minimizza le rughe, lasciando la pelle visibilmente più liscia. 
Ipoallergenica, non comedogenica e resistente all’acqua, è dermatologicamente 
testata e adatta anche a pelli sensibili, atopiche e reattive.
ISDIN
www.isdin.com

MAGNESIO E POTASSIO PER RICARICARE 
LE PILE
Il cambio di stagione è spesso sinonimo di stanchezza fisica. Per ricaricare 
le pile e recuperare le energie, potete ricorrere a un integratore alimentare 
che sopperisca alla carenza di sali minerali, carenza che è causa di cali di 
energia e di affaticamento muscolare. 
Magnesio e potassio ad esempio 
aiutano a regolarizzare il metabolismo 
energetico, contribuendo al corretto 
funzionamento del sistema nervoso 
e alla normale funzione muscolare. 
Magnosol li contiene entrambi: questo 
integratore alimentare in comode 
bustine da assumere una o due volte al 
giorno, è utile in tutti i casi di carenza 
o aumentato fabbisogno di magnesio e potassio, riscontrabili quando vi è una 
eccessiva sudorazione (caldo o attività fisica), gravidanza e allattamento. Senza 
zuccheri, senza lattosio e senza glutine. L’astuccio da 20 bustine effervescenti, 
ha un costo di 13.40 euro.
Mylan
n. verde 800959500

CONTRASTARE NATURALMENTE  
LA TENSIONE DEL COLLO E DELLA TESTA
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 50% della popolazione ha 
sofferto di almeno un episodio di mal di testa nell’ultimo anno, e l’emicrania è 
tra le prime 20 problematiche sanitarie in grado di peggiorare sensibilmente 
la qualità della vita. Un valido alleato naturale in questi casi è Lenimyr, un 
integratore alimentare in capsule a base di estratti vegetali dalla formula 

esclusiva e brevettata che associa mirra, 
caffeina e zenzero. L’innovativa composizione 
è utile per contrastare gli stati di tensione 
localizzati, anche nella parte alta del corpo, 
in particolare a livello del collo e della testa. 
Senza glutine, la confezione da 10 capsule ha 
un prezzo di vendita di 9,80 euro.
Specchiasol
info@specchiasol.it

INTEGRARE GLI OMEGA 3 NELLA DIETA
In caso di ridotto apporto di acidi grassi Omega-3 (EPA 
+ DHA) con la dieta, interviene Fisiocol, l’integratore 
alimentare in capsule soft-gel in cui tali acidi grassi sono 
concentrati ed estratti con distillazione molecolare da 
olio di pesce. Gli Omega 3 contribuiscono alla normale 
funzione cardiaca, al mantenimento della normale funzione 
cerebrale, al mantenimento della normale capacità visiva, 
dei livelli di trigliceridi e della pressione sanguigna. Si 
consiglia di assumere da 1 a 5 capsule al giorno a seconda 
delle esigenze. L’integratore, che non contiene glutine, ha 
ottenuto 5 stelle IFOS (International Fish Oil Standards Program), la certificazione 
di sostenibilità Friend of the Sea e la garanzia di purezza del processo Puremax. 
In flacone di vetro da 80 capsule soft-gel (31,50 euro), oppure in formato da 240 
capsule (79,50 euro).
Phyto Garda
media@phytogarda.it

PELLE SETOSA E PROFUMO SENSUALE
Pelle setosa e dorata, profumazione sensuale: gli ingredienti perfetti per 
conquistare il fascino della vostra dolce metà. Nuxe propone tre prodotti: 
innanzitutto Prodigieux le parfum (vaporizzatore da 50 ml al prezzo di 49,00 euro), 
il profumo femminile dalle note estive di sabbia calda, fiori d’arancio, magnolia e 
vaniglia, e arricchito da note di bergamotto, mandarino e fiori d’arancio. 
Poi l’olio multifunzione Huile Prodigieuse Riche (in foto, flacone da 100 ml 
al prezzo 35,50 euro), con il 98,1% d’ingredienti di origine naturale, senza oli 

minerali, siliconi e parabeni. Arricchito con olio di tsubaki, 
olio di mandorla dolce, olio di camelia e olio di argan, 
nutre e aiuta a riparare e a satinare la pelle rendendola 
immediatamente morbida. Caratterizzato da una texture non 
grassa e non appiccicosa, può essere applicato anche sulle 
lunghezze e sulle punte dei capelli, lasciandoli brillanti e 
soffici. Disponibile anche nella versione con i brillantini, Huile 
Prodigieuse Or (flacone da 100 ml al prezzo: di 35,90 euro). 
Nuxe
www.nuxe.com

TORNARE IN FORMA DOPO L’INFLUENZA
Affrontare la stagione invernale con i suoi malanni non è semplice: il fisico può 
essere provato, le energie a terra e riprendere il ritmo quotidiano può essere 
difficoltoso. Post-Fludec Pronto Recupero nasce proprio per essere l’alleato 
ideale in questi momenti: è un integratore alimentare specifico per recuperare 
i nutrienti persi e ripartire di slancio. Questo integratore contiene infatti TRE-
START, un complesso di vitamine e minerali utili per ridurre stanchezza e 
affaticamento (vitamine B6, B9 e B12), contribuire 
alla normale funzione del sistema immunitario 
(vitamina C e selenio) e reintegrare i sali 
minerali persi (magnesio e potassio). Insomma, 
è l’integratore alimentare a base di vitamine, 
arginina, creatina e sali minerali utile anche 
per contrastare la stanchezza e l’affaticamento 
post-influenzale. Disponibile in confezioni da 12 
bustine, al prezzo di 9,90 euro.
Angelini
servizioclienti@angelini.it
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Enrica Campanini

Posologia: Linfa di 
betulla 1 DH, 50 
gocce, diluite in 
mezzo bicchiere di 
acqua e sorseggiate 
lentamente, 1-2 volte 
al dì, per 20 giorni al 
mese per 2-3 mesi.

Linfa di Betulla, 
un’efficace anticellulite

LA PIANTA DEL MESE

L
infa di betulla 1 DH rientra tradizionalmente 
nelle prescrizioni della Gemmoterapia, anche 
se non si tratta né di un macerato glicerico 
né di un gemmoderivato: la linfa, infatti, non 
è un tessuto embrionale e anche le modalità 
di preparazione sono diverse da quelle usate 
per preparare i gemmoderivati. È conosciuta 
anche come: Sève de bouleau       

1 DH, oppure Betula verrucosa linfa 1DH.
La Linfa ottenuta da Betula verrucosa Ehrhart 
(Betula alba L.) è un liquido chiaro, quasi 
incolore, simile all’acqua e in passato era 
chiamata, non a caso, anche “acqua di betulla”. 
Un tronco di 50 cm di diametro fornisce in 4 giorni 
una media di 3-4 litri di linfa. Questo liquido 
vegetale opportunamente trattato, seguendo 
un procedura codificata, viene diluito alla prima decimale 
(1DH) in alcool a 30%. Si ottiene così la Linfa di betulla 1DH 
utilizzata in terapia. Ricca in potassio, ha come principali 
proprietà l’attivazione della diuresi e l’eliminazione delle 
scorie metaboliche, colesterolo e acido urico in particolare. 
Allo stato naturale la linfa contiene svariati oligoelementi: 
i più abbondanti, oltre al potassio, risultano essere calcio, 
magnesio e manganese. Sono presenti anche cromo e selenio 
di cui sono ben conosciute le proprietà antiradicaliche. La 
presenza di sostanze antiradicaliche contribuisce a potenziare 
l’azione di altri antiossidanti eventualmente assunti, aiutando 
l’organismo nei suoi meccanismi di difesa a livello cellulare. 
Altri costituenti della linfa sono gli amminoacidi (glutammina, 
citrullina, acido glutammico, isoleucina, valina, asparagina, 
ecc.), l’acido malico, il glucosio e il fruttosio. Gli amminoacidi 
determinano un’azione tonica che concorre allo stato di 

benessere generale determinato dalle proprietà depurative 
e drenanti. La linfa di betulla, ricca in potassio, ha come 
principali proprietà l’attivazione della diuresi e l’eliminazione 
delle scorie metaboliche, colesterolo e acido urico in 
particolare. Grazie alla spiccata attività diuretica e uricolitica 
è considerata un ottimo drenante generale per l’organismo: 
risulta indicata, infatti, tutte le volte che si rende necessario 

liberare l’organismo dalle scorie metaboliche 
che si sono accumulate. La posologia consigliata 
quando si voglia effettuare un drenaggio generale 
dell’organismo è la seguente: Linfa di betulla 1DH, 
30 gocce, diluite in acqua,  2 volte al dì, lontano dai 
pasti, per almeno 20 giorni.   
Grazie alle proprietà diuretiche e uricolitiche 
risulta utile, inoltre, in caso di iperuricemia, 
renella e ritenzione idrica. Nella ritenzione 

idrica premestruale e del climaterio la sua azione può essere 
potenziata da Rubus idaeus MG1DH (medicamento delle 
disondocrinie). La principale indicazione della Linfa di 
Betulla 1DH è, comunque, quella riguardante il trattamento 
della cellulite, ove contribuisce a ridurre l’impastamento e la 
componente algica oltre a contrastare, grazie all’aumento della 
diuresi, la ritenzione idrica quasi sempre presente. Per queste 
sue peculiarità e per la blanda attività ipocolesterolemizzante 
che la caratterizza, rientra anche negli schemi terapeutici del 
trattamento del sovrappeso. Può essere vantaggiosamente 
prescritta anche in reumatologia nel trattamento coadiuvante 
delle forme artrosiche, in particolare se accompagnate da 
iperuricemia, in quanto manifesta una blanda azione antalgica 
sostenuta dalla presenza di due eterosidi: betuloside e 
monotropitoside, che per idrolisi liberano salicilato di metile ad 
attività analgesica e antinfiammatoria.

… ma non solo! Attiva la 
diuresi ed elimina le scorie 
metaboliche, soprattutto 
colesterolo e acido urico

INF_2018_001_INT@048.indd   48 06/02/18   15:08





TECHNOLOGY
UVB   UVA   HE VISIBLE   IR-A

FULL SPECTRUM

INNOVAZIONE
FILTRI 100%
MINERALI

Fotoprotector ISDIN®

presenta

SunBrush MINERAL SPF 30
Pelle protetta, liscia e senza rughe 365 giorni all’anno

La Mia Fotoprotezione ISDIN
Innovazione in ogni texture. Protezione per ogni pelle

Protezione naturale
sopra il makeup

Riduce visibilmente
le rughe

Anti-inquinamento  

Con particelle che riflettono la luce,
pelle visibilmente più liscia e senza rughe
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