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bimestrale di informazione
e approfondimento medico

in salute

di Piero Polcino

di Marco Rossi
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Pavimentazione delle strade in conglomerato
bituminoso di colore giallo all interno del Centro
Commerciale I Sanniti in Benevento via Valfortore

Pista ciclabile in conglomerato cementizio di
colore giallo all interno del  Centro Commerciale

I Sanniti in Benevento via Valfortore

Galleria artificiale realizzata lungo lo  svincolo
di Sant Agata dei Goti della Fondo Valle Isclero

Galleria artificiale realizzata lungo lo  svincolo
di Sant Agata dei Goti della Fondo Valle Isclero

Uffici amministrativi in C.da Palati n. 11 San Nicola Manfredi

impianto conglomerati bituminosi impianto frantumazione inerti impianto conglomerati cementizi

Sede
Piazza Risorgimento, 10

82100 Benevento
Tel. 0824.317002

Stabilimento
Strada Provinciale

Benevento - Apice, Km 7
82100 Benevento
Tel. 0824.779005
Fax 0824.779263





Solo per amore...
Prevenzione, diagnosi e cura sono da sempre
i capisaldi della linea editoriale di IN SALUTE.
Molteplici e illustri i professioni sti che, numero
dopo numero, apportano il loro pregiato
contributo trattando le pi  svariate tematiche
della Medicina.
E proprio voi, cari lettori, siete il cuore pulsante
del nostro ambizioso progetto, il motore che
ci spinge a migliorare, per proporvi servizi
sempre pi  accurati ed attuali.
Notevole il numero di mail che inviate in
redazione. Domande, opinioni, riflessioni,
attestati di stima e di affetto che mi riempiono
il cuore e gratificano tutti noi che lavoriamo
alacremente per offrirvi non soltanto un
prodotto editoriale di alta qualit , ma anche
e soprattutto un puntuale servizio di
informazione e approfondimento medico.
Tuttavia, c  una branca molto importante che
finora abbiamo in un certo senso trascurato:
la Sessuologia.
In medicina, anche il sesso rientra a pieno
titolo nel campo della prevenzione, soprattutto
quando si parla di malattie sessualmente
trasmesse, senza dimenticare, per , che la
salute del corpo passa anche attraverso il
sesso,  stato infatti ampiamente dimostrato
che il sesso fa bene, sia al corpo che alla
mente.
Attualmente, per , la sessualit , e ci  che
rappresenta, sta vivendo momenti di grande
confusione e quello che emerge  un vissuto
sessuale caratterizzato da un grande senso di
smarrimento. Il sesso inteso come godimento
fisico fine a se stesso, come atto di violenza
o di perversione, addirittura come merce di
scambio: non sono pochi, purtroppo, i casi



Nicoletta Cocco
direttore responsabile

di adolescenti che in cambio di una
ricarica telefonica sono disposti a cedere
le proprie foto os  o a farsi riprendere
con un telefonino durante un atto
sessuale consumato in tutta fretta
nell aula scolastica, mettendo poi il video
in rete.
Tutto ci  ha snaturato e impoverito
l essenza del sesso.
La sua oggettivazione ai fini utilitaristici
e consumistici sta comportando una
alienazione del soggetto, il quale, il pi
delle volte, non  in grado di costruire
una sua sessualit  del tutto intimistica
e personale.
La sessualit , come qualsiasi altra cosa
che sia appannaggio del soggetto in
quanto umano, necessita della
costruzione di una acquisizione di senso,
quel senso che consente ad ognuno di
avviarsi alla scoperta dell altro, con
amore e per amore, con il desiderio
della scoperta dell altro con cui iniziare
e dare vita ad un incontro che possa
risultare essere il buon incontro .
Ho deciso, dunque, di avviare una nuova
rubrica dedicata alla Sessuologia, una
rubrica affidata ad uno Psichiatra e
Sessuologo di fama nazionale, conteso
dalle pi  grandi testate giornalistiche,
ospite, pi  volte, in autorevoli
trasmissioni televisive, il dott. Marco
Rossi, che ci guider  in un percorso alla
scoperta (o riscoperta) della vera
sessualit , e a cui va il mio
ringraziamento per la disponibilit  e la
fiducia nei confronti di IN SALUTE.

La rubrica sulla sessuologia non ,
tuttavia, l unica novit  di questo numero:
se da un lato la salute del corpo, che
passa anche attraverso la sessualit , 
fondamentale nella vita dell individuo,
non lo  da meno la salute dell anima.
Tra le mail che ricevo, non mancano
quelle di persone che vivono in
condizioni di grave disagio psicologico:
ci scrive l ammalato cronico, la madre
che quotidianamente assiste il figlio
affetto da una malattia degenerativa, il
ragazzo che ha perso il padre in seguito
a una lunga e penosa malattia,
nonostante le opportune terapie. Storie
di vita raccontate in poche e dolorose
righe, dalle quali ho colto un grande
senso di sfiducia non solo nella
medicina, ma nella Vita stessa.
Di fronte a questi drammi, talvolta le
parole di un medico, di uno specialista
possono essere insufficienti o inadeguate,
e pu  nascere il bisogno di elevarsi a un
piano spirituale, alla ricerca di risposte
che su un piano umano non arrivano (o
non esistono). Ecco perch  ho voluto
dedicare uno spazio del giornale ad una
comunicazione che arrivi dritto al cuore,
che possa infondere speranza e rinnovata
fiducia, che ci aiuti a comprendere il
significato degli eventi pi  dolorosi della
vita. Uno spazio, questo, che sar  curato
da don Emilio Di Muccio, che, con
delicatezza e sensibilit , soddisfer  la
nostra  voglia di fede.
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Prof. Bruno Villari
Medico Chirurgo Direttore del
Dipartimento di Medicina e
di Struttura Complessa, Unit
Operativa di Cardiolo-
gia/UTIC/Emodinamica
dell Ospedale Sacro Cuore
di Ges  Fatebenefratelli di
Benevento.
Professore in Terapia in Unit
Coronarica e nelle Emergenze
Cardiologiche  presso la
Scuola di Specializzazione in
Cardiologia dell Universit
degli Studi Magna Graecia,
Germaneto (CZ).
Dottore di Ricerca in Fisiopa-
tologia Cardiovascolare.
Fellow della Societ  Italiana
di Cardiologia Interventistica.

il comitato
tecnico scientifico

Prof. Giuseppe Catapano
Medico Chirurgo Specializzato in Neurochirurgia.
Dal 1991 al 2002 ha lavorato presso l Ospedale
Casa Sollievo della Sofferenza  di San Giovanni
Rotondo come assistente di neurochirurgia fino al
1995 e come aiuto fino al 2002.
Dal settembre 2002 ricopre la carica di Direttore
dell Unit  Operativa Complessa di Neurochirurgia
presso l A.O. G. Rummo  di Benevento.
Ha effettuato vari stages formativi in Italia ed
all estero. Ø particolarmente specializzato sulle
patologie neoplastiche e vascolari del sistema
nervoso centrale.

Prof. Italo Ardovino
Medico Chirurgo, Specialista
in Ostetricia e Ginecologia.
Dal 1976 al 2004 primario

ginecologo dell Ospedale
Sacro Cuore di Ges

Fatebenefratelli di Benevento.
Dal 2005 Direttore dell Unit

Operativa di Ostetricia e
Ginecologia dell Ospedale
San Giuseppe Moscati  di

Avellino.
Professore presso la Scuola

di Specializzazione in
Ostetricia e Ginecologia

della II Universit  di Napoli.
Consigliere Nazionale della

Societ  di Endoscopia
Ginecologica Italiana (SEGI).

Prof. Franco Rengo
Ordinario di Geriatria all’Universit  Federico II di
Napoli. Direttore della Scuola di Specializzazione

in Geriatria.
Responsabile dell’Unit  Operativa Geriatrica del

Policlinico di Napoli.
Clinica universitaria: dipartimento di medicina

interna, geriatria, patologia
cardiovascolare e immunitaria.

Specialit  di eminenza: medicina riabilitativa,
cardio e neurogeriatria.
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Dott.ssa M. Rosaria Aragiusto
Psicologa Clinica Esperta in Et
Evolutiva.
Specialista in Psicoterapia
Psicoanalitica del Bambino,
dell Adolescente e della Coppia.
Membro associato della Societ
di Psicoterapia Psicoanalitica
dell Infanzia, dell Adolescenza
e della Coppia (SipsiaRoma)

Dott. Luigi Abbate
Medico Chirurgo.
Assessore
all Ambiente ed Energia
del Comune di Benevento

Dott. Giorgio Cusati
Medico Chirurgo Specialsta in Oculistica.
Primario della U. O. di Oculistica presso
la Casa di Cura Gepos  di Telese Terme
(BN). San Giorgio Medical Center Centro
di Oculistica: Diagnostica e Microchirurgia
Oculare, Prevenzione e Riabilitazione
dell ipovisione — San Giorgio A Cremano
(NA) Consulente chirurgico per l Imperial
Healtcare di Dubai U.A.E.

Dott. Domenico Di Maria
Medico Chirurgo
Specialista in
Otorinolaringoiatria.
Dirigente Medico della
U.O.C. di ORL dell Ospedale
G. Rummo  di Benevento

Don Emilio Di Muccio
Presbitero.
Cappellano Militare
presso la Scuola Allievi Carabinieri
di Benevento.
Giornalista Pubblicista

Dott. Ing. Dalila Beatrice
Ingegnere Civile esperto in
Trasporti e Mobilit  Stradale.
Giornalista.
Coordinatore editoriale
di In Salute

Dott. Vincenzo Guadagnino
Medico Chirurgo Specializzato
in Malattie Infettive
Malattie del Fegato e vie biliari.
Responsabile del Servizio di
Epatologia Clinica presso la
Casa di Cura San Francesco
di Telese Terme (BN)

Dott.ssa Antonietta
Menechella
Psicologa e Psicoterapeuta.
Responsabile
dell Educazione alla Salute
presso l ASL BN1
di Benevento

Dott.ssa Danila Carlucci
Medico-Veterinario.
Dirigente Responsabile del Servizio
Veterinario di igiene degli alimenti
presso il Dipartimento di Prevenzione
dell ASL BN.
Accademica dell Accademia Italiana
della Cucina



Dott. Piero Polcino
Specialista in Pediatria.
Esperto di sub-specialit
pediatriche quali: Allergo-
Immunologia; Dermatologia;
Malattie delle alte e basse vie
respiratorie.
Responsabile Ambulatorio di
Dermatologia Pediatrica presso
l A.O. G. Rummo  di Benevento
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Dott. Domenico Raucci
Medico Chirurgo Specialista in
Cardiologia e Malattie dei Vasi
— Specialista in Medicina
Interna.
Responsabile U. O. Centro
Diagnosi e Cura per le Malattie
Cardiovascolari presso l A. O.
G.Rummo  di Benevento

Dott.ssa Johann Rossi Mason
Giornalista medico-scientifico.
Ha collaborato con La
Repubblica e con le pi
importanti testate di divulgazione
scientifica italiane; conduttrice
tv (Rai Utile), autrice televisiva
e radiofonica.
Autrice dei libri Non  questione
di buona volont  e Cellulite stop.
Specializzata in Psichiatria e
Neuroscienze,  stata docente
di Tecniche di Persuasione e
Marketing del Farmaco
all Universit  di Siena.
Attualmente svolge attivit  di
consulenza strategica nel settore
della comunicazione Healthcare

la prima rivista  medico-scientifica tutta sannita

Dott. Marco Domenico Rossi
Specialista in Psichiatria.
Psicoterapeuta, Sessuologo
Clinico.
Presidente Societ  Italiana di
Sessuologia ed Educazione
Sessuale

Dott. Roiberto Perrotti
Responsabile Diagnosi
e Clinica Psicologica UOSM
Puglianello ASL BN 1.
Autore Gruppo Editoriale
Guida

Dott. Carlo Rinaldi
Medico Chirurgo Specializzato in
Endocrinologia e Malattie del
Ricambio.
Consulente Specialista di
Endocrinologia e Diabetologia
presso l Ospedale Sacro Cuore
di Ges  Fatebenefratelli di
Benevento

Dott. Pierluigi Vergineo
Dott. Pierluigi Vergineo
Medico Chirurgo Specializzato in
Neurologia.
Lavora come Psichiatra nell Ambulatorio
di Alcologia — Servizio Tossicodipendenze
presso l ASL BN1 di Benevento

la trovi
GRATIS IN FARMACIA

e on line su
EMIMEDIA.IT



La scritta “la legge è uguale per tutti”
campeggia in ogni aula di Tribunale, la
legge come diritto fondamentale di ogni
paese democratico. E tra questi diritti, la
salute e le cure per mantenerla o
ripristinarla. Purtroppo però la crisi abbatte
la scure dei tagli anche in campo sanitario,
dove deficit di bilancio impediscono di
curare tutti allo stesso modo. Un esempio
è oggi rappresentato dalle terapie
biologiche per i pazienti affetti da Malattie
Reumatiche Autoimmuni, un gruppo di
patologie croniche, progressive e
invalidanti, che interessano anche giovani
adulti: “In Italia abbiamo una situazione
particolare” spiega il Professor Giovanni
Minisola, Presidente della Società Italiana
di Reumatologia e Direttore della Divisione
di Reumatologia dell’Ospedale di Alta
Specializzazione San Camillo di Roma:
“nonostante nel nostro Paese questi
farmaci 'intelligenti' abbiano il prezzo più
basso d’Europa, la loro erogazione è
continuamente limitata da vincoli
burocratici, amministrativi ed economici.

Riusciamo quindi a curare il 50% dei
soggetti che invece potrebbero trarne
beneficio”. Con quali conseguenze? “Con
la prospettiva di uno scenario di disabilità
progressiva perchè quando il danno
articolare è fatto, le cure non servono più.
Eppure basterebbe calcolare i costi di un
futuro di invalidità con il suo corollario per
capire che la spesa attuale è più razionale,
spendere oggi per risparmiare domani.
Siamo all’ultimo posto nell’utilizzo di questi
farmaci rispetto a Gran Bretagna,
Germania, Francia e Spagna, dopo di noi
ci sono solo i Paesi dell’Est: il
dislocamento delle strutture sul territorio
è disomogeneo, subiamo continuamente
tagli al numero di posti letto e le carenze
del sistema fanno si che il paziente arrivi
tardi alla terapia. I pazienti con Artrite
Reumatoide ricevono una diagnosi circa
due anni dopo l’insorgenza dei primi
sintomi: passano 4-6 mesi per la prima
visita specialistica, 4 mesi in media per
accedere agli esami diagnostici, altri sei
mesi per la visita successiva e così via.

di JOHANN ROSSI MASON

Malattie
reumatiche
autoimmuni

10   novembre - dicembre 2011

Fondamentali la diagnosi tempestiva e il controllo



Nel frattempo il sistema immunitario ha
aggredito le articolazioni e le ha
danneggiate, restringendo le possibilità
terapeutiche”. Va detto inoltre che questi
sono pazienti che non possono essere
liquidati con una prescrizione: “Tutt’altro,
nel momento in cui un
Centro di Riferimento
prende in carico un
paziente deve effettuare
un controllo continuo e
serrato. Il primo step è
trattarlo con una terapia
tradizionale, dopo tre mesi
si verifica la risposta e se
non c’è si passa alla
terapia con farmaci
biologici, il cui
funzionamento viene
monitorato ogni 6 mesi.
Questi farmaci possono
essere 'personalizzati' e
bloccano il meccanismo
alla base della patologia. Oggi non solo
ne conosciamo bene il funzionamento ma
sappiamo come funzionano sul campo,
nella 'real life', abbiamo intuito infatti che
la mole di dati di cui sono composte le
cartelle cliniche che mostrano il percorso
terapeutico di anni, era una fonte di
informazioni straordinaria, che nessuno
analizzava. Invece di tenerle a prendere
la polvere negli archivi, abbiamo deciso
di creare un database a cui far confluire
dai vari Centri e dai Registri nazionali
come quello del GISEA, le cartelle
cliniche dei nostri pazienti. Il
database analizza i dati secondo
algoritmi e sforna informazioni su
molteplici aspetti”. Ma quanti dati
potete raccogliere rispetto ad
uno studio clinico tradizionale?
“Immagini che abbiamo già
circa 8000 cartelle cliniche

alcune con una storia di 10 anni, mentre
uno studio clinico dura in media 12 mesi
su poche centinaia di pazienti. Si tratta
di una sorta di mega trial in cui è la vita
delle persone ad avere l’importanza
maggiore. L’analisi dei dati ci sta svelando

aspetti incredibili del
funzionamento delle
terapie e le svelerò una
confidenza: stanno
guardando con interesse
all’utilizzo dei Registri
anche gli specialisti di
altre branche che ne
hanno immediatamente
intuito le immense
potenzialità, mentre i
colleghi Europei si sono
dimostrati entusiasti e
metteranno presto in
comune i loro dati”.
Questo permetterà cure
sempre di più “ritagliate”

sulla singola persona con le sue
caratteristiche.

Prof. Giovanni Minisola
Presidente Societ  Italiana di Reumatologia
e Direttore della Divisione di Reumatologia
dell Ospedale di Alta Specializzazione
San Camillo di Roma
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Il nostro corpo è fatto di ciò che mangiamo
e molte malattie derivano da una cattiva
alimentazione, per lo più iniziata nei
primissimi anni di vita e protratta nei decenni
successivi.
Quante volte ormai dai cosiddetti mass-
media sentiamo parlare di Obesità,
Colesterolo alto, Pressione arteriosa alta,
Stitichezza, Malattie cardiopatiche, Tumori
dell’intestino…
Nella maggioranza dei casi, alla base di
queste malattie vi è una errata
alimentazione. Dato che le buone abitudini
alimentari si acquisiscono nei primi anni di
vita, vi darò dei consigli per una sana
alimentazione del vostro bambino.
Questi consigli sono diretti al bambino che

ha già compiuto il primo anno di età e
valgono per tutto il resto della vita.

1) Perchè consumano troppi cibi
contenenti grassi animali (es. latte intero,
formaggi freschi o stagionati, salumi,
carne, dolci).
Questi cibi sono importanti per la
crescita di un bambino, ma
somministrati quotidianamente e
in quantità eccessive fanno male.
I grassi animali, quando assunti
in eccesso, vanno a
depositarsi nelle pareti dei vasi

Mangiare bene
per crescere sani

di PIERO POLCINO

PERCHØ L ALIMENTAZIONE
ATTUALE DI MOLTI BAMBINI
Ø ERRATA?

12   novembre - dicembre 2011
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sanguigni (aterosclerosi) ed a predisporre
ad alcune malattie cardiocircolatorie in
età giovane/adulta (infarto cardiaco).
2) Perchè fanno troppo uso di
zuccheri semplici (ad es. il
comune zucchero usato in
commercio) sotto forma di
dolciumi, merendine, biscotti,
caramelle, bibite dolci (una per
tutte la famosa bevanda che porta
la felicità in tavola).
Gli zuccheri sono importanti per l’energia
di cui ogni bambino ha bisogno, ma è preferibile
consumarli sotto forma di zuccheri complessi (ossia pasta, riso,

pane) e non sotto forma di
zuccheri semplici. Tra l’altro

questi ultimi contribuiscono alla
formazione delle carie dentali e lasciano

al bambino un costante senso di fame.
3) Perchè fanno poco uso di legumi

(lenticchie, fagioli, ceci, piselli, fave).
Le proteine vegetali contenute nei legumi sono
molto nutrienti e gli zuccheri presenti nei legumi
stessi contribuiscono a un regolare svuotamento
dell’intestino. È veramente raro che i bambini che
mangiano spesso legumi soffrano di stitichezza.
4) Perchè fanno poco uso di verdure cotte o
crude e di frutta.
Verdure e frutta sono una fonte ricchissima di
vitamine (ben più assimilabili delle vitamine in gocce
o sciroppi) e contribuiscono anche esse ad un

regolare svuotamento intestinale. Se si abituano i
bambini fin da piccolissimi al sapore delle verdure e
della frutta, non ci saranno poi problemi nelle epoche

successive della vita alla loro assunzione.
5) Perchè mangiano meno pesce di quanto

sarebbe utile.
Le proteine del pesce sono molto nutrienti

ed i suoi grassi, essendo grassi saturi,
sono molto utili per proteggere i vasi

sanguigni dai danni dell’aterosclerosi.
6) Perchè fanno uso eccessivo
di merendine, patatine e
dolciumi fuori pasto.

novembre - dicembre 2011   13



Fare uno spuntino tra
i pasti è senz’altro
utile, ma non con i cibi
che contengono tanti
grassi animali e
zuccheri semplici
raffinati come le
patatine e le
merendine. La
migliore merenda è
costituita da frutta
fresca o da un
pugnetto di frutta
secca o al massimo
da uno yogurt.
7) Perchè spesso
fanno uso di troppo
sale sia già presente
nei cibi (salumi,
formaggi, snacks),
sia aggiunto per
cattiva abitudine
familiare ai pasti
principali.
Se ci si abitua sin da piccoli ai cibi molto
salati, quest’abitudine persisterà negli anni
successivi e, con alta probabilità, favorirà
l’insorgenza di problemi cardiocircolatori
(coronopatie, pressione arteriosa alta).

In Italia, nonostante campagne per
l’alimentazione corretta iniziate in molte
regioni già da svariati anni e fatte negli ultimi
anni delle elementari/medie, il fenomeno
dell’obesità è in continuo aumento; ormai
siamo arrivati al 51% di soggetti in età
pediatrico/adolescienziale affetti da
sovrappeso/obesità (maglia nera in
Campania!). In pratica un bambino attuale
su due sarà un giovane/adulto affetto da
malattie cardiocircolatorie (coronoropatie,
pressione arteriosa alta) o metaboliche
(diabete alimentare). La letteratura scientifica
più aggiornata (Baker 2007; Weiss 2004;

Woo 2004) ci dice anche che l’essere
sovrappeso/obesi da bambini, specie se
l’eccesso di peso inizia tra i 2 e i 5 anni di
vita, non solo espone al rischio di persistenza
dell’obesità in età adulta, ma, dato ancora
più  drammatico e che deve far riflettere
molto tutti (medici e genitori in primis), è che
se si dimagrisce dopo l’età pediatrica il rischio
alto di contrarre le malattie su citate in età
adulta non diminuisce assolutamente.
Bisogna dimagrire entro i 7 anni di età o
meglio, non ingrassare mai diminuisce
effettivamente tale rischio.
Ne consegue, anche alla luce dei predetti
lavori scientificamente ineccepibili, che iniziare
campagne per una corretta alimentazione
nelle epoche delle scuole elementari/medie
sia poco utile o addirittura tendente ad un
insuccesso pressoché scontato in ambito
preventivo: perché non si abbasserà il rischio,

14   novembre - dicembre 2011

I seguenti consigli vogliono
rappresentare una guida per i
genitori e non vanno intesi in
maniera totalmente rigida, a me
piace dire che l’eccezione non deve
essere però la regola. La decisione
di indicare la frequenza settimanale
di seguito consigliata deriva da una
richiesta che spesso nell’ambito
del mio studio professionale mi
viene rivolta dai genitori.
• LATTE: 1-2 volte al giorno,
meglio i cosiddetti latti di
proseguimento perchè ad essi
sono stati levati tutti i difetti del
latte stesso (ad es. quasi saturi)

e hanno un costo alla portata di
tutti, elemento importante in un
periodo di crisi come quello che
ci attanaglia oggi.
• LEGUMI: 3-4 volte alla
settimana, utilizzandoli più spesso
insieme alla pasta o al riso. La
pasta o il riso mischiati con i legumi
costituiscono un pranzo o una
cena completi ed in genere non è
necessario un secondo piatto.
• CARNE: 3-4 volte alla settimana
alternando le carni bianche a
quelle rosse.
• UOVA: 4-5 volte alla settimana.
Lavori scientifici recenti (journal
of nutrition 2008) hanno
completamente negato il luogo
comune che l’uovo faccia
aumentare il colesterolo.
• LATTICINI: 1-2 volte alla
settimana se il bambino assume

consigli
utili
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pur dimagrendo, delle malattie di cui ho
parlato in età adulta, ma anche perchè le
cattive abitudini alimentari e/o lo stile di vita
sedentario saranno talmente radicate che
molto ma molto difficilmente potranno essere
modificate.
E allora che fare?
A mio giudizio bisogna iniziare le campagne
educative già dal primo e poi secondo e
terzo anno di vita, e questo non può che
essere compito del pediatra che, con empatia
e sapienza culturale, deve insegnare prima
e dopo, con continuità, stimolare i genitori
a praticare sia una corretta alimentazione,
sia, dopo il primo anno di vita, una giusta e
adeguata, per l’età, attività fisica, parlando
anche con chiarezza e senza remore dei
rischi gravi che comporta il diventare
sovrappeso/obesi. Tali campagne vanno poi
sostenute con fermezza all’età della prima

socializzazione (asilo).
Ed invece, nel
concludere questo
articolo, con mio
sgomento mi sento
dire spesso, anzi
troppo spesso, dalle
mamme che
affluiscono al mio
studio professionale,
che all’asilo le maestre
consigliano vivamente
(sigh!) di far mettere
nello zainetto del
bambino merendine e
succo di frutta, perchè
tutti le portano ed il
bambino in oggetto poi
guarda disperato (!) gli
altri o addirittura gliele

ruba, quando

invece in una giusta ottica
preventiva si dovrebbe consigliare con
determinazione e fermezza di mettere nello
zainetto del proprio bambino solo e soltanto
frutta fresca!

1) Incoraggiare il proprio bambino a praticare

attivit  fisica. Di conseguenza evitare con

fermezza che stia ore davanti a TV, computer o

play-station. L attivit  fisica  indispensabile per

una buona digestione, per la prevenzione

dell obesit  e per educare i bambini ad investire

tempo in attivit  sane e socializzanti.

2) Abituare il proprio bambino a lavare i denti (e

si pu  gi  con la giusta metodologia iniziare dopo

la crescita dei primi dentini) almeno due volte

al giorno (dopo colazione e prima di andare a

dormire) e per almeno 8 minuti. Abituarlo inoltre

a lavare le mani sempre prima di mangiare.

regolarmente latte. Sconsigliabili
quelli fatti con formaggi fusi
(formaggini, sottilette, ecc.).
• SALUMI: 1-2 volte alla settimana,
visto l’eccessivo contenuto di sale
e grassi.
• FRUTTA: Tutti i giorni anche più
volte al giorno.
• VERDURE: come contorno sia
a pranzo che a cena, cotte o
crude.
• DOLCIUMI: sono alimenti che
vanno ridotti in modo drastico.
Ogni tanto va bene, ma non tutti
i giorni e/o anche più volte al
giorno. Non lasciatevi abbindolare
dalla pubblicità martellante: non
esistono dolci in commercio più
buoni e più salutari degli altri come
recita la pubblicità della crema al
cioccolato purtroppo più amata
dagli italiani, che è costituita dal

50% di zuccheri e dal 33% di
grassi!
• PATATINE E SIMILARI -
BEVANDE DOLCI: straricche di
sale aggiunto, patatine e similari,
straricche di zucchero aggiunto le
bevande dolci, in media un
bicchiere da 250 cc circa contiene
ben 6 cucchiaini di zucchero.
• CONDIMENTO: condire con olio
extra vergine di oliva sia a crudo
sia per cuocere; in alternativa,
volendo usare un olio vegetale i
più consigliabili sono quelli di mais
o di girasole. Evitare le margarine
che vengono spacciate per
vegetali, ma che di vegetale hanno
solo oli esotici (palma, palmisto,
etc) che contrariamente all’olio di
oliva sono ricchi di grassi saturi
dannosi per i vasi sanguigni.
Meglio una tantum il burro.

importante





di GIORGIO CUSATI

Facciamo un gioco,
quello della...
Il primo anno di vita rappresenta un periodo
di crescita in tutte le aree di sviluppo del
bambino che non avviene in nessun’altra
età della vita.
Tutti i 5 sensi forniscono continuamente al
cervello migliaia di informazioni sull’ambiente
che lo circonda, ma il senso più importante
è sicuramente quello della vista. Ben il 90%
delle informazioni sul mondo esterno,
vengono fornite al cervello proprio
dall’occhio! La vista ha un ruolo
fondamentale nella vita di tutti noi e quindi
è un bene prezioso che va assolutamente
difeso e protetto! Non solo acquisisce
immagini, ma ha un ruolo fondamentale nei
rapporti sociali, da quando si nasce, creando
il rapporto madre-neonato, a quando si
cresce ed è quindi il principale strumento
dei rapporti sociali di un bambino e di un
uomo. La vista ha uno sviluppo nel bambino
che inizia dalla nascita e matura intorno agli
8 anni circa. La crescita di un bambino

passa
attraverso
la vista. Nel
primo anno di vita si arriva ad avere
un’acutezza visiva di 4/10 circa e quindi il
mondo del bambino è “ristretto” a tutto ciò
che da vicino lo circonda. Con la crescita,
l’acutezza visiva aumenta, a 3 anni si arriva
a 6-8/10, a 4-5 circa 10/10 (quindi valori di
un adulto) per poi dopo i 5 anni esplorare
il senso cromatico e verso gli 8 anni
considerarlo terminato. Al neonato ed ai
bambini piccoli è praticamente impossibile
toccare alcuni oggetti, gustare alcuni cibi,
ma certo è che non gli si potrà mai impedire
di GUARDARE… e CRESCERE!
Grazie ad alcuni giochi è fattibile per i genitori
di bambini piccoli con una fascia di età che
va dai 2 ai 4 anni, capire se ci sono problemi
agli occhi o meno e quindi recarsi
dall’oculista. Ne vediamo due!
Il primo, quello che viene effettuato intorno
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ai due anni, è molto semplice e facile, e può
svelare precocemente l’esistenza di
ambliopia: viene fatta la “prova del rifiuto”
o “del riflesso di ribellione”.
Prendiamo il bambino e
con gli occhi scoperti gli
facciamo vedere una
figura. La reazione
dovrebbe essere di
indifferenza. Proviamo ora
a coprire bene l’occhio
destro e vediamo la
reazione dell’occhio
sinistro. Se si ribella, la

risposta fa pensare a qualche problema in
quanto la risposta risulta negativa. In caso
di indifferenza la risposta è buona, quindi
non ci sono problemi. Come vedete il

giochino è semplice, ma
ci può consigliare, in caso
di risposta negativa, la
visita del bambino
dall’oculista.
Ora prendiamo un
bambino di 4 anni, che
generalmente non sa
ancora leggere, ma che
è fondamentale capire se

Partecipanti
Il bambino e i due genitori.

Procedura
La mamma prende sulle ginocchia il
bambino, al quale viene consegnata la
E. Si deve coprire un occhio alla volta
in maniera assolutamente accurata, in
modo che il bambino non possa vedere
con l altro occhio.
Il padre si mette a 4 metri di distanza
con l ottotipo generale e mostra
ciascuna E indicata sull ottotipo, riga
per riga, dalla prima all ultima!
Il bambino deve disporre la E che ha in
mano nella stessa direzione di quella

che il padre gli mostra sul cartellone
generale (l ottotipo).
L alternativa alla E  quella di insegnare
al bambino di orientare la manina nella
stessa direzione della E a seconda di
dove il genitore la orienta: in alto, in
basso, a destra e a sinistra.

Risultati
¥ Se il bambino riconosce BENE le
immagini tanto con l occhio destro che
con il sinistro significa che ha una visione
normale per la sua et .
¥ Se riconosce MALE le immagini tanto
con l occhio destro che con l occhio
sinistro  consigliabile consultare

il test-gioco



ha problemi di vista.. e facciamolo
GIOCARE!
Si possono usare vari tipi di ottotipi, cioè
tabelle dove sono riportati dei simboli che il
paziente deve identificare. Di seguito riporto
un Ottotipo raffigurate le E di Albini e ho
riprodotto una E di Albini da stampare e
ritagliare su un cartoncino.
La difficoltà per il bimbo è che le E
rappresentate sull’Ottotipo sono via via sempre
più piccole; in questo modo sarà possibile
definire in decimi il visus dei suoi occhi. Se
il bimbo è collaborante, con questo metodo
è possibile eseguire correttamente un esame
del visus anche all’età di 2 anni.

l oculista di fiducia.
¥ Se il bambino riconosce BENE le
immagini CON UN OCCHIO e MALE
CON L ALTRO, potrebbe evidenziare
l ambliopia ed  consigliabile consultare
l oculista al pi  presto possibile.

E Da stampare su
un cartoncino
e tagliare.
Buon
Divertimento!

Tutti i genitori che desiderano

effettuare questo test visivo,

possono scaricare l�ottotipo

(da stampare in formato A4)

dal sito www.emimedia.it
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Il sale (cloruro di sodio) è sicuramente
una delle sostanze di cui abusiamo.
Una cosa che tutti sanno è che il sale è
controindicato nell’ipertensione.
Chi usa male questa informazione deduce
arbitrariamente che “il sale fa alzare la
pressione”. Questa seconda espressione
è totalmente sbagliata come è dimostrato
da molti studi. Vediamo di capire come
stanno le cose.

Il meccanismo di assorbimento
Il sodio viene assunto principalmente sotto
forma di cloruro (il sale da cucina).
Se l’apporto di sodio è scarso,
l’aldosterone (un ormone prodotto dal
Surrene) stimola a livello renale il
riassorbimento dalle urine di sodio; se
invece l’apporto è elevato, l’aldosterone
è disattivato e il sodio viene espulso con
le urine.
Ciò significa che per individui
fisiologicamente normali non ci può essere
nessun danno da sodio (ciò spiega perché
molte persone che mangiano salato non
hanno problemi di ritenzione idrica o di
ipertensione).
Purtroppo in molti individui il meccanismo
non funziona perfettamente: in un terzo
circa degli ipertesi esiste la tendenza a
ritenere il sodio. Pertanto è ragionevole
non superare le dosi raccomandate (da
0,5 a 3 g al giorno).
Il sale è coinvolto in una delle patologie
più diffuse, l’ipertensione e, a tal riguardo,
ricordiamo che l’eccesso di sodio non
provoca l’ipertensione, ma aggrava
quella preesistente: infatti in individui
sani il meccanismo di eliminazione

di CARLO RINALDI

Il sale



del sodio in eccesso funziona, è solo nel
30% della popolazione che tale
meccanismo è inceppato (di solito persone
con stile di vita non corretto) e il suo
cattivo funzionamento concorre ad
aggravare l’ipertensione e altre patologie.

Il sale nei cibi
Poiché la dose consigliata
è coperta dal sale
contenuto negli
alimenti, la
strategia
migliore
consiste nel
non
aggiungere
sale a tavola.
Per molti sarà
difficile (all’inizio
si possono
utilizzare sali iposodici oppure insaporire
i cibi con verdure come rucola o cipolle
o usare spezie come rosmarino, basilico,
origano ecc.), ma dopo qualche settimana
ci si sarà abituati.
Dovrebbe essere ormai noto a tutti che
l’acqua minerale non è un alimento a
rischio sodio, anche se una pubblicità
martellante continua a proporci marche
“poverissime di sodio”.
In realtà il sodio è critico in tutte le
preparazioni industriali dei cibi. Oltre
all’effetto conservante, il sale esplica
anche un’azione gustativa, rendendo più
appetibili (meno insipidi) gli alimenti.

Quanto sale?
La dose massima (per un soggetto di
media corporatura, 70 kg) si aggira sui 3
g di sodio al giorno, pari a 8 g di sale
da cucina.
Un cibo si deve considerare a rischio sale
quando supera i 500 mg (0,5 g) di sodio

per 100 g. Il pane bianco normale, per
esempio, ha circa 300 mg di sale per 100
g. In teoria ci vogliono 1,2 kg di pane per
superare la dose giornaliera di sodio;
poiché tale quantità è pari a 3000 kcal, il

pane è un alimento sicuro nei
confronti del sodio perché in un

regime ipocalorico un
soggetto
standard

non
raggiunge mai tale

assunzione
calorica.

È sufficiente conoscere
le categorie a rischio ed

evitare consumi paralleli che
portano il consumo di sodio

oltre il consentito. Provate ad
alimentarvi normalmente

(stesso numero di calorie
quotidiane), inserendo nella
vostra alimentazione 100 g di
prosciutto crudo. Sicuramente

berrete di più e la mattina dopo il vostro
peso sarà inspiegabilmente lievitato di
circa 300 g per ogni 50 kg di peso
corporeo. Il vostro organismo richiama
acqua (una qualunque!) per eliminare il
sale, riuscendoci in circa 24-36 ore. Ovvio
che se continuate ad assumere tanto
sodio… La prova descritta vi fa capire
come sia fuorviante la pubblicità della
Danone, dove si vede l’acqua Vitasnella
che elimina il sodio in eccesso,
spingendolo fuori da un bicchiere: a
prescindere dal fatto che qualunque acqua
ottiene lo stesso effetto, bere molto non
risolve il problema, se ogni giorno
introduciamo troppo sodio che va a
rimpiazzare quello eliminato.
Il consiglio corretto non è bere tanta
acqua Vitasnella quanto assumere poco
sodio!
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Nella tabella che segue inseriamo

a m  di esempio alcuni alimenti con

contenuto in sodio superiore alla

soglia di attenzione di 500 mg.

Categorie alimentari a rischio:
Cibi salati - Si devono considerare tali i
cibi conservati sotto sale (per esempio le
acciughe) o quelli con la denominazione
“salato” (per esempio arachidi salate).
Per i primi vale l’avvertenza di utilizzarli
in cucina tenendo conto che apportano
già il gusto del salato. Per i secondi, la
dieta italiana ne sconsiglia l’impiego.
Salumi - È sicuramente la classe a rischio
di sodio più conosciuta. Si va da 2,6 g di
sodio per il prosciutto crudo agli 0,7 del
prosciutto cotto, passando per esempio
per 1,6 g della bresaola o 0,9 g del
cotechino bollito. Il consiglio è di
consumare con moderazione questi
alimenti, senza farne la base principale
del pasto (il classico pane e salame).
CornFlakes - Sorpresa? I cereali per la
prima colazione sono spesso molto ricchi
di sale perché aumenta l’appetibilità del
prodotto. Scegliete quindi quelli con
etichetta nutrizionale che riporta il
contenuto di sodio e regolatevi di
conseguenza.
Formaggi - Anche i formaggi sono a
rischio, ma, come per i salumi, non si può
fare di tutte le erbe un fascio. Se si parte
da 1,8 g di sodio per il pecorino e si arriva
a poco più di 300 mg per groviera e
crescenza, ben si comprende come non
si possa generalizzare. Consultando la
tabella in fondo all’articolo si può
controllare quali sono i formaggi da
consumare con più attenzione.

ALIMENTO

gr di sodio
per 100 gr

di alimento

Salsa di soia 5,8

Minestre liofilizzate da 2 a 5,6

Prosciutto crudo 2,6

Salmone affumicato 1,9

Salame da 1,4 a 1,8

Pecorino 1,8

Bresaola e speck 1,6

Ketchup 1,1

Patatine fritte 1,1

Formaggini 1

Cornflakes da 0,5 a 1

Wurstel 0,9

Taleggio e provolone 0,9

Cotechino, zampone da 0,6 a 0,8

Margarina 0,8

Pizza 0,8

Brie, grane, fontina, camembert 0,7

Prosciutto cotto 0,7

Carne in scatola 0,6

Gorgonzola, parmigiano 0,6

Mortadella 0,5-0,6
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Patatine - Anche qui tutto noto. Le
patatine sono alimenti in cui il sale
aumenta a tal punto l'appetibilità che
probabilmente non sarebbero consumate
senza. Se si considera che 100 g di
patatine apportano circa 500 kcal circa e
oltre 1 g di sodio, è difficile vederne un
impiego salutistico. Anche le patatine
fritte servite fresche, se leggermente
meno caloriche, hanno lo stesso
problema.
Pizza - Il contenuto di sale
della pizza è una delle tante
argomentazioni (eccesso
di calorie, scarsa
digeribilità, ingredienti
spesso di seconda
scelta, temperatura di
cottura troppo elevata
ecc.) che smentiscono i
nutrizionisti che spingono
entusiasticamente l’italico alimento. Si è
attorno agli 800 mg di sodio.

Margarina - Se non bastasse tutto il
discorso sui grassi trans per astenersi
dall’impiego di margarina, a differenza

degli altri condimenti
(olio e burro), la
margarina è molto
ricca di sodio (800
mg contro 0

dell’olio e i 7 del
burro).

Liofilizzati - Per esaltare il
sapore si usa non solo sale, ma

anche glutammato. In ogni caso,
anche quelli con solo sale sono molto

ricchi di sodio, soprattutto le minestre
(addirittura alcuni minestroni liofilizzati

arrivano a 5,5 g di sodio!).
Salse - Ovviamente il discorso è variabile
e si deve esaminare caso per caso, ma
in genere il sale è un ingrediente
importante, tant’è che l’alimento che
contiene più sale in assoluto è la salsa di
soia con quasi 6 g di sodio.

Licenziata presso le edizioni ASMV l ultima fatica di Roberto Perrotti,
Fontanatredici, un libro che stabilisce una  riuscita simmetria fra incisivi
micro testi e foto suggestive.
Il tema del libro riguarda di nuovo il cammino ma a differenza di
Passodincanto ( ed. Guida), questa volta la storia si snoda fra i vicoli di un
borgo antico, lungo i quali si rivisitano cappelle socchiuse, stamperie solitarie,
fontane stanche, palazzi antichi. Per l autore l angolo del quartiere diviene la
poetica stessa, la ragione del narrare. L elaborazione della trama pone in
rilievo fatti e avvenimenti in equilibrio fra leggenda e realt , cos  i ricordi di
una storia vissuta in adolescenza si alternano a quelli riguardanti un gran
sentimento d amore per poi passare all odore vivo di un antica tipografia.
Unico testimone di queste vicende storiche e delle relative invenzioni letterarie
 l acqua salvifica, un tempo orgoglio del borgo.
Bella l idea dell acqua che da vita in ogni senso, riconosce Mary Attento
nella postfazione al testo. In effetti nel racconto si trova tutta una simbologia
difficile da non cogliere, rappresentata dalle fontane, dalla presenza di una
donna, dal Cristo nella cappella, rimanendo catturati dalle descrizioni e
dalle immagini che via via sono evocate.
La suggestione delle parole usate, la loro forza si accompagnano all armonia
degli scatti fotografici di Enzo Rapa, creando un ritratto toccante di un
luogo dove l arrivo e la partenza si sono arricchiti del sentimento di coloro
che negli anni, in quello stesso luogo, sono arrivati e partiti.



Al tempo degli antichi Romani il sale era
particolarmente “prezioso”: la salatura, in

quell’epoca, era
indispensabile per
conservare il cibo ed

affrontare così lunghi
viaggi con scorte

sufficienti.
E non a caso il
termine salario,
ancora oggi
utilizzato per
indicare la
retribuzione di un

lavoratore
dipendente, fu coniato
in quegli anni per dare
un nome importante al
compenso dei
legionari.
Nella nostra epoca il
sale da “prezioso” è
divenuto “temibile”.
Sono molti anni che da
fonti autorevoli vengono
ripetuti inviti a ridurre il
consumo di sale

soprattutto per le
persone affette da
ipertensione

arteriosa e scompenso cardiaco.
È risaputo che in condizioni normali il nostro
organismo ha bisogno di piccole quantità
di sodio, che corrispondono a circa l grammo
di sale al giorno. Attraverso l’alimentazione,
però, un italiano introduce in media 10
grammi di sale ogni giorno, in totale fra
quello normalmente contenuto negli alimenti
e quello aggiunto (12 grammi addirittura al
Sud, secondo i dati in possesso dell’Istituto
Superiore di Sanità). Gli esperti assicurano
che diminuire questa quantità, soprattutto
per le persone che hanno la tendenza a
ritenere il sodio (pare circa il 30% della
popolazione, e sono tanti), può aiutare a
mantenere la pressione arteriosa a livelli
ottimali e quindi a ridurre il rischio di infarto
o ictus.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità
raccomanda di non consumare oltre 5
grammi di sale da cucina al giorno (8 grammi
secondo altre fonti), che corrispondono a

di DOMENICO RAUCCI

Contrordine:
Il sale non fa male!
Ma  proprio vero?
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circa 2 grammi di sodio; per essere più
chiari bisogna tener conto che un cucchiaino
da tè equivale a 5 grammi di sale.
Ultimamente ha suscitato grande scalpore
una ricerca condotta dall’Università di Exeter
in Gran Bretagna, diretta dal dottor Rod
Taylor.
Sono state prese in esame 6.500 persone
cercando un’eventuale relazione tra
consumo di sale e problemi di salute.
I volontari facevano parte di sette ricerche
di settore, tutte basate sull’attuazione di
diete con limitato contenuto di sale, ed
erano soggetti sia con pressione normale
che alta.
Ebbene, secondo i ricercatori non c’è stata
alcuna prova che il taglio del sale avesse
ridotto le morti per eventi cardiovascolari o
ridotto gli attacchi cardiaci.
Un altro lavoro scientifico belga, effettuato
dall’equipe del dottor Jan Staessen
dell’Università di Lovanio (Belgio) e
pubblicato su Jama giunge alla conclusione
che il sale non va drasticamente ridotto
perché potrebbe essere addirittura deleterio
per la salute.
La reazione a queste conclusioni non si è
fatta attendere!
Peter Briss, direttore medico del CDC di
Atlanta ha aspramente contestato lo studio
belga asserendo che si riferisce ad una
popolazione troppo limitata (3.861
partecipanti) seguita per un periodo troppo

breve (meno di 8 anni), con persone troppo
giovani (età media 40 anni) e che non
avevano mai avuto disturbi di natura
cardiovascolare.
D’altronde, la quantità di studi a favore di
una riduzione del sale nella dieta è
veramente imponente ed i benefici che ne
derivano sono veramente importanti.
Si sa che diminuendo il consumo di sodio
a meno di 2 grammi, si può ridurre la
pressione sistolica (massima) fino a 8
millimetri di mercurio e la diastolica (minima)
fino a 4.
Per ottenere la stessa riduzione della
pressione occorre dimagrire di ben 10 kg
o fare 30-45 minuti al giorno di cammino a
passo sostenuto.
Diversi altri studi hanno evidenziato che se
tutti riducessimo della metà la quantità
assunta di sale, si eviterebbero ogni anno
molte migliaia di morti per infarto o ictus,
sia tra gli ipertesi che tra i non ipertesi. In
Italia si potrebbero evitare ad esempio fino
a 26.000 morti, cioè più di 5 volte quelle
dovute ogni anno a incidenti stradali (che
sono circa 5.000).
Ma riuscire a ridurre il sale non è facile.
Il sale è usato nell’industria alimentare per
migliorare la conservazione dei cibi, ma
viene purtroppo usato anche per migliorare
il sapore di quei cibi di scarsa qualità che
di buon sapore ne hanno veramente poco
(precotti, cibi in scatola). Col tempo l’uso di
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questi cibi già pronti, utilissimi nella vita di
oggi che mette a disposizione degli individui
sempre meno tempo anche per soddisfare
bisogni di base come l’alimentazione, ha
contribuito ad abituare tutti noi a un gusto
“salato”, tanto che i cibi meno salati rischiano
di non essere apprezzati e spesso vengono
accuratamente evitati. E il rischio è quello
di aumentare sempre di più il consumo di
sale! Un recente studio condotto dal
Professor Denton dell’Università di
Melbourne in Australia ha infatti scoperto
che il sale provoca un’assuefazione così
potente da essere paragonata a quella
legata alle sigarette o
alle droghe pesanti.
Sale, cocaina o eroina
che sia, il cervello
umano sembrerebbe
reagire allo stesso
modo, rendendo molto
difficile lo smettere o il
ridurre le dosi,
soprattutto quando
queste hanno raggiunto
quantità elevate.
Ben vengano pertanto
le iniziative che diversi
paesi europei stanno
realizzando per la riduzione del sodio: in
Finlandia, ove le morti per malattie
cardiovascolari erano elevatissime, ormai
da decenni sono state promosse azioni
legislative, con l’obbligo ad esempio di
evidenziare in etichetta se l’alimento ha un
elevato contenuto di sodio; sono inoltre
state realizzate numerose campagne
informative che hanno migliorato le
conoscenze della popolazione sui rischi di
una eccessiva assunzione di sale e grassi.
Tutto ciò ha contribuito alla riduzione del
sodio mediamente assunto dalla
popolazione (circa un quarto, in meno di
20 anni) ed insieme alle misure per ridurre

i grassi di origine animale nell’alimentazione
quotidiana ha portato ad una notevole
contrazione della mortalità per malattie
cardiovascolari.
Anche in Italia sono state avviate iniziative
che vanno in questa direzione. Il Ministero
della Salute ha siglato un accordo con i
produttori di pane (sia a livello industriale
che artigianale) per diminuire il contenuto
di sale del 15% entro il 2011. Si tratta di
una diminuzione minima che non sarebbe
praticamente percepita a livello di gusto,
ma importante per prevenire molti casi di
infarto e ictus. Infatti il pane può portare a

un sensibile consumo
di sodio nell’arco della
giornata: una sola fetta
ne porta circa 0,15 gr,
ed in genere se ne
consumano diverse al
giorno.
In conclusione, che
fare?
È certamente una
buona abitudine
utilizzare quanto meno
sale possibile nella
nostra dieta; due soli
studi, peraltro

ampiamente criticati nella metodologia
seguita, non si possono contrapporre a tutte
le numerose informazioni precedentemente
raccolte ed ai benefici che ne sono derivati
(vedi il caso della Finlandia).
Pertanto, non è un caso se a tutti coloro
che partecipano al Progetto Cuore viene
distribuito un opuscolo redatto dall’Istituto
Superiore di Sanità (da cui sono tratte le
immagini che illustrano questo articolo) che
elargisce numerosi consigli pratici per
limitare il consumo di sale nel cibo di tutti
i giorni.
Il vantaggio? Una pressione più bassa ed
un cuore più sano!





di VINCENZO GUADAGNINO

La cistifellea o colecisti è un organo del
sistema digerente che ha il compito di
accumulare e concentrare la bile durante
il digiuno, riversandola dopo i pasti nel
tratto iniziale dell’intestino tenue per
facilitare la digestione e l’assorbimento
dei grassi e delle vitamine liposolubili, e
neutralizzare l’acidità del chimo
proveniente dallo stomaco. Questo
“serbatoio”, è un organo cavo piriforme,
lungo 7-10 cm per 2,5-3,5 cm di larghezza
ed 1-2 mm di spessore con una capacità
stimata in circa 30-50 ml; si trova
alloggiato in una depressione, denominata
fossetta cistica, sulla faccia inferiore del

fegato e può essere anatomicamente
suddivisa in tre porzioni che prendono il
nome di fondo (più dilatato), corpo (più
voluminoso) e collo (più ristretto).
Quest’ultimo tratto si continua nel dotto
cistico, un canale lungo 3/4 cm che mette
in comunicazione il lume della colecisti
con le vie biliari principali, piccoli “condotti”
che hanno origine dal fegato e trasportano
la bile direttamente all’intestino tenue
(duodeno). L’ultimo tratto delle vie biliari
è il coledoco che termina nell’ampolla
duodenale del Vater con un naturale
restringimento sfinterico (sfintere di Oddi);
più in basso, in prossimità del suo sbocco

La calcolosi
della colecisti
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nel duodeno il coledoco raccoglie anche
il succo prodotto dal pancreas, anch’esso
di fondamentale importanza per i processi
digestivi. La contrazione della colecisti
che determina il passaggio della bile
nell’intestino è regolata da
diversi ormoni
gastrointestinali che
esplicano una importante
azione sulla sua motilità e
fra questi il più conosciuto
è la colecistochinina (CCK),
che viene secreta dalla
mucosa duodenale in
presenza di chimo, specie
quando è ricco di grassi.
Grazie alla sua
composizione chimica
(acqua, sali biliari,
bilirubina, colesterolo e altri
grassi) la bile favorisce la
digestione e l’assorbimento dei lipidi ma
in particolari condizioni il colesterolo ed
i pigmenti biliari in essa contenuti possono
precipitare aggregandosi in piccoli cristalli
che con il tempo tendono ad ammassarsi

e a formare quelli che comunemente
chiamiamo calcoli della colecisti.
Accanto a questa predisposizione di
origine genetica,esistono altri fattori
concomitanti minori che possono favorirne

la precipitazione:
- rapido dimagrimento:
un’eccessiva restrizione
calorica o il digiuno
prolungato facilitano la
formazione di calcoli
rallentando la motilità della
colecisti e prolungando la
permanenza della bile al
suo interno;
- obesità: l’obeso tende a
secernere più colesterolo
e meno sali biliari ed ad
avere un minore
svuotamento della
cistifellea. Per questo

motivo lo sviluppo di calcoli nella colecisti,
si verifica da tre a quattro volte più
frequentemente nelle persone obese
rispetto a quelle normopeso;
- familiarità: (il rischio di calcoli alla colecisti
è più elevato nei figli di soggetti portatori
della stessa malattia).
Per quanto riguarda l’alimentazione a
tutt’oggi non è ancora stato dimostrato
che una dieta ricca di grassi favorisca la
formazione di calcoli; casomai si è visto
il contrario, con una incidenza maggiore
di calcoli della colecisti in pazienti mal
alimentati. Per lo stesso motivo non
esistono accorgimenti dietetici particolari
in grado di prevenire la formazione di
calcoli, ma in linea generale si consiglia
di seguire una alimentazione sana,
equilibrata e povera di grassi.
Le dimensioni dei calcoli sono variabili,
talvolta assomigliano a granellini di sabbia,
altre volte raggiungono le dimensioni di
una biglia; nella maggior parte dei casi
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vengono scoperti casualmente e, con
buona probabilità, il paziente a cui
vengono diagnosticati non svilupperà
sintomi o complicazioni negli anni
seguenti.
La colica biliare è la più
frequente complicanza
della litiasi ed è
caratterizzata da un
dolore molto violento
che insorge nella
parte alta
dell’addome, al
centro o più
frequentemente verso
destra sotto le costole
irradiandosi posteriormente
fino a raggiungere la punta
inferiore della scapola.
In linea generale i calcoli più piccoli,
avendo una maggiore mobilità, sono più
pericolosi di quelli grandi dato che
spostandosi possono andare più
facilmente ad occludere i dotti biliari e
pancreatici creando un ostacolo alla
fuoriuscita della bile e delle sostanze
secrete dal pancreas,
causando una delle
complicanze più gravi
della calcolosi,
chiamata
pancreatite acuta
o il classico
aspetto del
soggetto itterico
(colorazione
gialla della cute
e delle mucose).
Il ristagno della
bile può inoltre
andare ad infettare la
colecisti riempiendola di materiale
purulento (pus); si parla in questo caso
di empiema della colecisti.

Oggi, statistiche alla mano, circa il 15%
della popolazione è portatrice di calcoli
della colecisti e l’ecografia dell’addome

superiore è il tipo di indagine
diagnostica più semplice

ed affidabile: essa
permette infatti di
visualizzare i calcoli
(anche se non sono
radiopachii), lo stato
della parete della
colecisti ed

eventuali dilatazioni
e/o calcoli della via

biliare principale.
Se i calcoli vengono

scoperti occasionalmente e
non danno sintomi, la cosa

migliore da fare è non preoccuparsi perchè
la probabilità di sviluppare una colica
biliare nell’anno successivo è infatti molto
bassa (nell’ordine del 2-3%), ma se hanno
già causato una colica biliare le probabilità
che tale colica si ripresenti sono invece
piuttosto alte (circa il 60% nell’arco dei
due anni seguenti). Per questo motivo,

dopo una colica
o altre
complicanze,
l’indicazione

principale è di
intervenire

chirurgicamente
asportando la colecisti
(colecistectomia). Negli
ultimi anni il ricorso a tale
intervento viene fatto
sempre più a carattere
preventivo, specialmente

se i calcoli sono di piccole
dimensioni e multipli, perchè un

approccio profilattico della malattia è
sicuramente preferibile ad un intervento
chirurgico di urgenza. In assenza di



sintomi l’asportazione della colecisti è
indicata, quando il paziente è di giovane
età (alto rischio di complicanze a lungo
termine) ed in caso di
presenza di un
polipo della
colecisti >10 mm).
L’intervento
chirurgico di
colecistectomia
è l’unica
possibilità di
risolvere
definitivamente il
problema. Grazie
all’introduzione della
video-laparo-
chirurgia, conosciuta
ai più come tecnica “mini-
invasiva”, il trattamento della
calcolosi della colecisti ha subito in questi
ultimi anni una notevole modernizzazione;
tramite delle piccole incisioni praticate

nell’addome del paziente vengono inseriti
degli speciali strumenti che verranno
manovrati dal chirurgo con l’ausilio delle

immagini provenienti da una
microcamera introdotta a livello

ombelicale.
Grazie a questo tipo

di intervento il
decorso post
operatorio è
più rapido ed
il paziente può
essere

dimesso già
dopo 3 giorni

dall’intervento, senza
i dolori e le difficoltà di ripresa caratteristici
del passato.
In linea generale dopo, l’asportazione
della colecisti la vita riprende
normalmente.
Nel prossimo numero parleremo
di COLON IRRITABILE.

32   novembre - dicembre 2011





Abbiamo parlato nei precedenti articoli di
quello che il naso fa quando è in forma e
perfettamente funzionante, ma cosa
succede quando il naso non va?
Sfatiamo un altro mito: sicuramente non
è il “mal di testa” il sintomo principale
delle patologie nasali! Possiamo affermare
che il dolore in regione facciale, isolato,
senza altri sintomi, quasi mai è sintomo
di patologie nasali, ma di questo

parleremo
estesamente in un

altro articolo.
Quando il naso è
malato, perde in
parte o del tutto le

sue funzioni

principali: umidificare, riscaldare e
purificare l’aria, ma soprattutto si oppone
al passaggio di questa. Ed è proprio a
causa della ostruzione nasale, sintomo
prevalente nelle malattie del naso, che le
tre funzioni nasali sono inibite!
Con il naso fuori uso, l’aria giunge ai
polmoni contaminata di agenti esterni,
troppo calda o viceversa troppo fredda o
troppo umida o secca. Questo stimola i
recettori della gola e dei polmoni che
comunicano il disagio al paziente!
Quindi i sintomi prevalenti nelle malattie
nasali sono: ostruzione nasale (naso
chiuso), rinorrea (gocciolamento del naso),
starnutazione. A questi possono associarsi
altri sintomi quali, la tosse, il mal di testa
(ma mai in forma isolata!) in regione
facciale, l’ovattamento auricolare
(sensazione di orecchio pieno).
Le cause differiscono se trattasi di un
bambino rispetto ad un adulto, come è
anche possibile che l’ostruzione nasale
sia monolaterale piuttosto che bilaterale.
Il bambino di pochi anni può presentare
una ostruzione nasale e rinorrea
monolaterale per un corpo estraneo, che
spesso volontariamente i piccoli
inseriscono nelle narici. Nell’adolescente,
invece, una ostruzione monolaterale può
essere dovuta ad un polipo antrocoanale.
Essa è una malattia infiammatoria
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di DOMENICO DI MARIA

Quando il naso
non funziona



benigna, caratterizzata da una grossa
cisti che dal seno mascellare va,
attraversando e chiudendo una narice,
indietro verso la parte
posteriore del naso: la
coana!
L’ostruzione può
essere bilaterale per
l’ingrandimento
eccessivo delle
adenoidi (ipertrofia
adenoidea) e/o per una
concomitante patologia
allergica.
Parlando di adenoidi
non posso fare a meno
di cogliere l’occasione
per un messaggio
pratico da portare a
casa, come dicono gli
anglosassoni: “take home message”! Le
adenoidi sono linfonodi, deputati alla
difesa del naso, come le tonsille per la
bocca, e sono localizzate nell’area
posteriore delle cavità
nasali: il rinofaringe.
Non possono essere
valutate con la
semplice visita
otorinolaringoiatrica,
non è consigliabile, ne
salutare per il piccolo
paziente, studiarle con
una radiografia. Le
adenoidi si
visualizzano con
l’endoscopia nasale,
gold standard per lo
studio del naso nei
bambini, eseguita
mediante endoscopio
flessibile.
Questo strumento, flessibile e malleabile,
del diametro di poco meno di tre millimetri

può essere utilizzato, in maniera
atraumatica, in tutti i pazienti pediatrici
sin dai primi mesi di vita!

L’esame dura pochi
secondi, permette di
visualizzare dal vivo le
cavità nasali, le
adenoidi, di
confermare o
escludere una diagnosi
di sinusite e di
registrare tutto l’esame
su un pc!
I video endoscopici
sono disponibili sul mio
canale youtube,
all’indirizzo
http://www.youtube.
com/user/
centrosantacroce, vi

invito con piacere a visitarlo.
Nell'adulto la cattiva respirazione nasale
può derivare da una deviazione del setto
nasale (la parete che divide in due le

cavità nasali,
ricordate?). Questa si
associa di solito
all’ingrandimento
(ipertrofia) dei turbinati
inferiori che
contribuiscono alla
ostruzione nasale.
L’ipertrofia dei turbinati
inferiori, ad esempio in
pazienti allergici, può
essere l’unica causa di
sintomi di cattiva
respirazione nasale.
Altra causa frequente
di naso chiuso è la
poliposi nasale,

malattia infiammatoria cronica del naso
responsabile del rigonfiamento della
mucosa nasale che appesantendosi cade
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Immagine TC di un polipo
antro-coanale sinistro

Figura 1

Visione endoscopica di adenoidi
di IV grado in un paziente pediatrico

Figura 2
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nel naso,
ostruendolo.
I casi di ostruzione
nasale monolaterale,
se associati anche a
sensazione di
orecchio pieno, a
sanguinamenti
ricorrenti (epistassi)
e/o in soggetti adulti,
esposti a particolari
lavorazioni (legno,
vernici), devono
essere sempre
prontamente
indagati per
escludere malattie
neoplastiche nasali.
È compito dello
specialista
impiegare, in modo
proficuo, il suo
tempo a raccogliere

tutte le informazioni
possibili sullo stato
di salute attuale e
sulla storia clinica
remota del paziente.
È questo un
passaggio
fondamentale e
premessa
obbligatoria prima di
passare alla fase
strumentale della
diagnosi, della quale
parleremo nel
prossimo numero.
Ricordando sempre
che l’anamnesi è
mezza diagnosi!
Nel prossimo
numero parleremo
del PERCORSO
DIAGNOSTICO
RINOLOGICO

Visione endoscopica di adenoidi
di IV grado in un paziente pediatrico

Figura 4

Endoscopio
diagnostico flessibile

Figura 3
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La costruzione
della separazione
“A quale famiglia appartieni ? Normale,
separata, ricomposta o monogenitoriale?”.
È un panorama variopinto e diversificato
e spesso si incrociano storie familiari
drammatiche di
coppie incapaci a
separarsi o separate
sì legalmente, ma
unite nella guerra l’una
contro l’altra. Prima di
separarsi legalmente,
è dentro di sé che deve
maturare la
separazione psicologica
dall’altro. Quante volte
il partner non vuole
accettare la separazione
e nello stesso tempo si
è incapaci di continuare a vivere insieme.
Separarsi è doloroso ed è un processo

che viene condotto solo e sempre da uno
solo dei due partner, l’altro lo subisce e
assume il ruolo dell’abbandonato. Quando

la coppia non litiga
più, si rischia
notevolmente di

scendere oltre una
certa soglia da cui

scatta un
meccanismo
interno che
conduce alla
separazione.

Una separazione va
costruita, pensata,
deve maturare come
processo decisionale
e richiede equilibrio, in

particolar modo quando ci sono i figli.
Oggi non so se è per questa precarietà

di ANTONIETTA MENECHELLA



di vita che ci circonda , ma registro un
numero sempre maggiore di coppie che
più che separarsi direi che “scoppiano”!
Come bombe. E producono molti danni.
È presente una profonda lacerazione e i
pensieri sono diretti quasi in maniera
ossessiva a come distruggere o
annientare l’altro, dimenticando che l’altro
è il padre o la madre
dei propri figli!
Tutto questo viene
detto e fatto davanti
ai figli,
coinvolgendoli nei
litigi della coppia e
producendo un
impatto negativo
sulla crescita dei
bambini. Sembra
quasi scontato o
banale dire ciò, ma
gli adulti sono così
presi da sè tanto da non essere più capaci
di proteggere i figli da loro stessi, incapaci
di gestire qualsiasi stress.
Un amore può finire e con esso termina
il rapporto coniugale, ma genitori lo si
sarà per sempre.
E rispetto ai figli occorre prendersi tutte
le responsabilità in termini affettivi,
educativi e non ultimo quelli economici.
Sarà questa crisi che
spinge le famiglie
verso stadi di
povertà a
rendere le
separazioni
più violente e
minacciose
perché di
fatto
separarsi
costa
anche

in termini economici e rende più poveri.
Le madri non possono da sole badare al
sostentamento dei figli e i padri spesso
si defilano dal punto di vista economico,
lamentandosi che ben poco gli rimane
dal mensile che percepiscono.
Diversi anni fa , durante un seminario
sulle famiglie, un terapeuta lanciò l’allarme

sull’aumento delle
separazioni e disse
che le coppie
abitano le loro case
come se fosse per
sempre e facendo
finta che è tutto a
posto. Col passare
del tempo, invece, e
con i litigi, i dissapori,
le incomprensioni, in
quella casa pioverà
dal tetto, il
pavimento salterà, i

tubi si romperanno, e la coppia non capirà
più quando è successo che come marito
e moglie si sono persi! Quel terapeuta
argentino disse che le coppie si possono
salvare se vivranno la storia coniugale
pensando di abitare in una casa d’affitto
rinnovabile ogni 5 anni!
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Stefano ha 10 anni. È arrivato presso il
mio studio per consistenti problemi legati
al suo comportamento aggressivo che
stanno compromettendo le sue relazioni
sociali e gli apprendimenti scolastici. È
un bambino
molto irrequieto
e se non lo si
accontenta e
non ci si adegua
ad una sua
richiesta, spesso
reagisce
fisicamente
oppure lancia
oggetti. I genitori
mostrano
difficoltà a capire
i comportamenti
del figlio, non
sanno cosa
pensa, cosa
prova;
attribuiscono ad ogni
manifestazione attiva di Stefano una
qualità aggressiva, sin da quando era

piccolo. Parlano di ingestibilità, spesso
reagiscono negativamente quando sono
esasperati rinforzando i comportamenti
aggressivi oppure, altre volte, si adattano

cedendo alle
richieste del figlio
quando faticano a
porsi in
contrapposizione
ai suoi attacchi

rabbiosi.
Alla nascita, l’aggressività è

sinonimo di attività. Il
termine deriva
etimologicamente
da “ad gradior” che
significa “procedere

verso”. In
questa
accezione,
nascere è un
atto aggressivo,

legato al movimento come spinta verso
l’esterno. Nei primi anni di vita,
l’aggressività si esprime come
propensione ad esplorare l’ambiente

di MARIA ROSARIA ARAGIUSTO

Mio figlio
 aggressivo
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circostante attraverso il corpo che “si
muove verso” alla presenza di un adulto
che riconosce al bambino questo bisogno.
Accade però, come nel caso che vi ho
presentato, che questa espressione
vigorosa e muscolare del piccolo infante
venga dagli adulti fraintesa, scambiata
per aggressività ostile, capriccio, fare
dispettoso e tirannico. I genitori faticano
a capire e riconoscere, e il bambino fa
del movimento il suo tratto distintivo
perchè essendo piccolo non possiede
ancora quegli strumenti per mettere in
parole il suo dissenso e disagio. Così
quel movimento, che era una spinta
naturale, diventa nel tempo una rabbia
distruttiva messa in atto dal bambino ogni
qualvolta sperimenterà frustrazione, non
si sentirà capito, avrà paura di qualcosa,
quando le sue aspettative verranno
deluse.
E il corpo, sempre in movimento e il
comportamento aggressivo si pongono
al posto di pensieri e desideri sentiti dal
bambino come minacciosi all’espressione
libera di se stesso, vissuti come ostacolo

al raggiungimento di un’autonomia e
indipendenza. È come se si dovesse
compiere una continua lotta con l’esterno
per affermarsi, per difendersi da qualcosa
di minaccioso alla propria esistenza, e il
bambino in ansia lascia aperta come
possibilità di esprimersi solo la porta del
“gesto ostile”.
Questa mancanza di sintonizzazione
affettiva tra adulto e bambino la si ritrova
di frequente in ambienti familiari ansiosi
che non favoriscono autonomia,
competenze sociali, curiosità, fiducia ed
esplorazione. Si determina così una
notevole diminuzione della fiducia e della
stima di sé a partire dai tre anni circa.
Il rischio nello sviluppo psichico di questi
bambini, se non trovano accoglimento e
qualcuno che li aiuti a dare significato alle
esperienze emozionali in gioco, è, da
giovani adulti, un difetto nella regolazione
della rabbia con notevoli ricadute sulla
possibilità di stabilire relazioni durature
ed appaganti.
Nel prossimo numero parleremo
della DISLESSIA.
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Guida con prudenza è il monito per
eccellenza dell’automobilista, è il consiglio
che ogni madre dà al figlio che si appresta
ad uscire, è la prima regola impartita nelle

autoscuole.
Eppure, questa

regola d’oro la
si dà troppo
spesso per
scontata,
vuoi per

distrazione e superficialità, vuoi per
un’eccessiva sicurezza di sé alla guida.
La prudenza è dunque il primo degli
opportuni accorgimenti che l’automobilista
consapevole deve adottare per una guida
sicura, accorgimenti che devono essere
particolarmente “rafforzati” in caso di
condizioni climatiche avverse.
Di seguito, sono riportati i consigli che l’Asaps
(Associazione Sostenitori e Amici della
Polizia Stradale) fornisce per la guida in
caso di pioggia e in condizioni di forte
maltempo. Si tratta fondamentalmente di un
elenco di “regole” che tutti più o meno già
conosciamo, ma che è bene non
sottovalutare perché, come diceva anche il
grande Totò, la prudenza non è mai troppa!
• La pioggia è solitamente un evento
previsto. È opportuno per chi deve
affrontare un viaggio ascoltare le previsioni
del tempo, in particolare per le zone verso
le quali ci si dirige. È inoltre consigliato
ascoltare le stazioni radio in FM che
forniscono informazioni in tempo reale
sullo stato del traffico e delle strade.
• Con strada bagnata e pioggia,
raddoppiare la normale distanza di
sicurezza dai veicoli che ci precedono.

di DALILA BEATRICE
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• Diminuire la velocità, moderandola
particolarmente in presenza di tratti di
strada in cui l’acqua ristagna.
• Attenzione al rischio di aquaplaning,
sempre possibile quando il livello dell’acqua
sull’asfalto è pari o superiore a 1 cm.
• Ricordare che in caso di pioggia il limite
di velocità in autostrada si abbassa a 110
Km/h.
• Fare particolare attenzione alle buche
sull’asfalto, la forte pioggia tende a
riempirle e non ci si rende conto della loro
profondità, con rischi notevoli per la guida
e possibili e gravi danni alle ruote.
• Porre attenzione alla tipologia di asfalto
nel tratto percorso. Fare particolare
attenzione quando si interrompe un tratto
di asfalto drenante e inizia un tratto ad
asfalto normale. L’aderenza della vettura
cambia sensibilmente e aumenta il rischio
di aquaplaning.
• Usare un sistema di guida morbida, con
frenate e accelerazioni dolci e progressive.
• In caso di forti raffiche di vento tenere
saldo il volante con entrambe le mani e
attivare marce più basse se le condizioni
sono tali da sentire lo spostamento della
vettura.

• Tenere i tergicristalli puliti ed efficienti.
• Controllare lo stato e la pressione dei
pneumatici con attenzione.
• In caso di appannamento del parabrezza
e dei vetri laterali, azionare la ventola
dell’aria e l’aria condizionata nell’apposita
funzione antiappannamento, come da
istruzioni per ogni modello di auto.
• In condizioni particolarmente avverse e
in presenza di rischi di allagamento tenere
a portata di mano il giubbotto
retroriflettente, da indossare velocemente
in caso si debba scendere dal veicolo,
tenere a portata di mano anche il triangolo
di segnalamento.
• Tenere sempre le luci accese e in caso
di rallentamento attivare le 4 luci
intermittenti.
• In caso di allagamento con alto livello
dell’acqua tenere sigillati sportelli e
finestrini e in caso di spegnimento del
motore e blocco in zona allagata attivare
subito col cellulare il numero di soccorso
pubblico 113 o il 115 dei pompieri.
• Ricordare che i rischi già elevati in caso
di pioggia battente per una vettura, si
elevano di molto quando circolano
motocicli, ciclomotori e velocipedi.
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Mio padre, il professore Giovanni
Vergineo, in un suo saggio “L’eredità
primordiale e la morte violenta” a proposito
degli attacchi di panico scriveva:
“L’esperienza di una crisi di pavor
(“paura”) è l’esperienza estrema
dell’impotenza umana di fronte alla
morte. È il punto in cui l’individuo,
anche se difeso da strutture
economiche e sociali
evolute, si sente
veramente povero,
nudo, solo, in preda
alla violenza di forze
irrazionali,
incontrollabili, che
vanifica ogni suo
potere di controllo
della realtà. Il suo
cuore cede all’assalto
della paura, un mostro
che erompe come da un
abisso infernale. Si fa

querulo e vile. Finalmente si rende conto
di non avere in sé la ragione del suo
essere, ma in qualcosa che eccede il suo
arbitrio, in un mistero dal quale dipende
inesorabilmente. Il problema è allora di

come ripararsi da questa potenza
occulta che è inaccessibile ad antidoti
razionali”.
L’attacco di panico è una esperienza
di morte. Chi vive questa crisi è certo
di essere in procinto di morire. Chiede

aiuto, trema, suda, ha paura, è
paralizzato dal terrore. Dal punto
di vista psicanalitico il DAP
(disturbo da attacco di panico) è
l’emersione di paure inconsce.
Il paziente è preda dell’angoscia
di morte. In genere si tratta di
persone giovani vittime di
esperienze traumatiche infantili
oppure di over-stress. Una
guerra, una catastrofe naturale,
un terremoto con i loro cadaveri
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Gli attacchi di panico
a cura di PIERLUIGI VERGINEO



sparsi e abbandonati all’oltraggio degli
animali, possono determinare in noi
l’emersione di quel mostro che è l’idea di
morte.
L’uomo è l’unico essere consapevole di
dover morire. Per alcuni teologi, la
consapevolezza della fine dell’uomo è
associabile al concetto di peccato
originale.

L’arroganza della sapienza umana è
schiacciata dall’esperienza della morte.
Dal punto di vista antropologico solo la
liturgia religiosa, il rito della preghiera, il
sacro, il gesto rituale del sacerdote, hanno
la forza di condizionare l’animo umano e
attenuare l’angoscia di morte.
Ovviamente oggi sono a nostra
disposizione farmaci serotoninergici in
grado di contenere efficacemente le crisi
di panico. Per noi psichiatri è molto
semplice prescrivere questo tipo di

terapia. La neurofisiologia conosce
abbastanza bene i meccanismi

nervosi in grado di determinare
un attacco. Famoso
l’esperimento di Del Gado, che
applicò nel cranio di un toro un
antenna che raggiungeva

attraverso sottilissimi fili l’amigdala.
Con un semplice telecomando una

bestia feroce si trasformava, attraverso
un impulso elettrico, in un povero

animale spaventato e terrorizzato, che
fuggiva via senza alcun motivo.
Ovviamente non è sufficiente la
compressa prescritta. Bisogna andare
oltre.
La testimonianza riportata di seguito è
quella di una donna separata che dopo
aver perso la famiglia, il lavoro, la salute,
improvvisamente viene pervasa da
un’angoscia incontenibile. Purtroppo, come
spesso capita nei sofferenti per DAP, l’alcol
rappresenta un tentativo per contenere le
crisi. Ovviamente, dopo un iniziale
beneficio, l’etilismo complica ed aggrava
la patologia. Solo la presa di coscienza
della propria condizione esistenziale, solo
la consapevolezza della fragilità umana e
dei nostri conflitti, solo facendo luce sul
vissuto rimosso è possibile creare
quell’equilibrio che è il frutto di una crescita
umana e spirituale.
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Perdere tutto
e rischiare di impazzire
Ormai mi conoscete tutti. Frequento il club
da due anni. Oggi tocca a me scrivere il
Verbale. All’inizio non ero capace. Avevo
problemi a parlare di me. Poi ho capito che
mi faceva bene. Questa volta voglio essere
più precisa.
Sapete che sono separata e senza figli.
Penso che la mancata nascita di un bambino
ha determinato la fine del mio matrimonio.
Mi sono sottoposta, dopo una infinità di visite
mediche e di esami, a ben tre tentativi di
fecondazione assistita. Nonostante il rilevante
impegno economico tutto è stato inutile. Le
speranze deluse, le umiliazioni delle visite
ginecologiche, il senso di colpa, la faccia di
mio marito sempre più fredda e distaccata,
hanno scavato un solco profondo. La sera o
la domenica quando stavamo insieme
litigavamo sempre.
Dopo la separazione nel 2008 ho perso il
posto di lavoro. Sin dall’età di 18 anni ho
sempre lavorato. È stata una mazzata
tremenda. Da donna autonoma e libera mi
trovavo a dipendere da mio padre (mia madre
è deceduta da molti anni). Infine mi sono
ammalata di carcinoma del seno. A questo
punto ho iniziato ad avere crisi di panico.
Stranamente gli attacchi insorgevano
la sera quando avevo finito le faccende
domestiche e volevo riposare.
Sentivo salire dentro di me una paura
incontrollabile. Iniziavo a sudare e
a tremare. Mi agitavo e chiedevo
aiuto. L’ansia era altissima.
Pensavo di avere un infarto e di
essere sul punto di morire. Stavo
meglio solo al pronto soccorso
dell’ospedale, quando mi davano

delle gocce di tranquillante e mi
somministravamo una fiala
intramuscolo. Dopo alcune ore, a
notte fonda facevo ritorno a casa
esausta e depressa. La terapia che praticavo
funzionava. Appena smettevo di assumere
Cipralex, gli attacchi insorgevano dopo pochi
giorni. Ho iniziato a bere alcune birre. Nulla
di esagerato. All’inizio stavo bene. Mi
sembrava di controllare la paura, l’ansia, il
malessere. In seguito, senza accorgermene,
le cose sono cambiate. Diventavo irritabile,
aggressiva. Lanciavo oggetti contro le mie
sorelle che volevano aiutarmi. Ho rotto diversi
cellulari e non so quanti bicchieri. Sono
rimasta sola e senza alimenti. Sono stata
ricoverata per mesi in clinica psichiatrica.
Adesso va meglio. Grazie a voi tutti del
gruppo, grazie al dott. Vergineo e alla dott.ssa
Maria Grazia. Ho capito che forse non è solo
colpa mia. La vita è un peso difficile da
sopportare. Insieme a voi forse ce la faccio.
Vi voglio bene! Pasqualina.
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Il cibo è strettamente collegato al piacere.
L’appagamento del gusto non risponde solo
alla necessità fisiologica del nutrimento,
ma appaga anche i sensi e ci può dare
benessere.
Cibo e sesso hanno la stessa localizzazione
cerebrale, gli stessi circuiti neuroendocrini,
gli stessi ormoni che li controllano. Vengono
stimolate le stesse molecole del cervello,
pertanto se non soddisfiamo l’“appetito dei
sensi”, il desiderio si sposterà
sull’“appetito di cibo”! Il
legame fra sesso e cibo
consiste anche nel fatto che
entrambi servono per la
socializzazione, per la
soddisfazione personale, per
la sopravvivenza propria e della
specie.
I piaceri della gola sono legati sin

dalle origini a quelli della sessualità: il
peccato di orgoglio di Adamo ed Eva viene
raccontato dalla tradizione cattolica

attraverso la metafora della mela
tentatrice! L’ascetismo, che nella
nostra società materialista è stato
sostituito dall’anoressia, nacque

proprio in opposizione
all’alimentazione intesa come peccato
originale dei sensi. Il significato
simbolico degli attacchi di fame è
anche il bisogno di riempire un vuoto

affettivo, la sostituzione dell’atto
sessuale col cibo, infatti nelle
pazienti bulimiche vi è una forte
anoressia sessuale: il desiderio è

spesso carente e il sesso è vissuto
come traumatizzante.

Chi soffre per amore tende a nutrirsi di
cioccolato, perché in esso si trova
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feniletilamina, la stessa sostanza chimica
che il cervello produce quando ci
innamoriamo; il cioccolato, quindi, prolunga
lo stato di benessere che viviamo quando
siamo innamorati.
Molti scienziati sostengono, invece, che
adoriamo il cioccolato perché si tratta di un
carboidrato che stimola la produzione di
insulina nel pancreas, che a sua volta è
responsabile dell’aumento di serotonina, il
neurotrasmettitore che presiede allo stato
di calma e benessere. Ecco perché dolci,
torte e cioccolata sono ai primi posti tra i
cibi in grado di sostituire parzialmente baci
e abbracci!
Al contrario aragosta e gamberi possono
accendere il desiderio per altre ragioni.
Sono cibi che richiamano pensieri ed
allusioni a catena: pensiamo a come si
mangiano…
Una volta serviti si devono prendere con le
mani, si devono smembrare e addentare:
questa laboriosità costringe a gustarli in
modo un poco primitivo e selvaggio. Le
aragoste sono un piatto esotico, rimandano
a spiagge bianche ed assolate al mare
cristallino e ad amplessi consumati sul
bagnasciuga! A questo punto le fantasie
che evocano sono davvero afrodisiache e
quindi poco importa se scientificamente
contengono sostanze veramente eccitanti…
quello che importa è che le nostre fantasie
e il cervello, la nostra più importante zona
erogena, siano eccitati!
Effettivamente anche il peperoncino
può avere un vero e proprio
effetto benefico sul desiderio
soprattutto maschile, infatti
il suo principio attivo, la
capsicina, è in grado di
irritare la prostata, che
produce il liquido in
cui sono immersi gli
spermatozoi e quindi

facilita la stimolazione all’eiaculazione.
Inoltre il peperoncino è un buon
vasodilatatore e favorisce la circolazione
sanguigna soprattutto nei genitali.
Tutto questo provoca una sensazione
generale di benessere che risulta essere
afrodisiaca.
Tra gli alimenti che possono aumentare il
desiderio, poiché ricchi di aminoacidi che
stimolano la produzione di serotonina, vi
sono: i ceci, i frutti di bosco e il pesce
azzurro. La vera componente afrodisiaca
del cibo, però, può risiedere nel preparare
insieme i “manicaretti” e poi magari giocare
ad imboccarsi… tutto questo è un ottimo
preambolo per creare la magia della
passione e il “gusto” del piacere!!
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Anche questo intervento s’interesserà di
riabilitazione in psichiatria, con un riguardo
particolare alla musicoterapia. In gran

sintesi, può definirsi
musicoterapia la

tecnica che
impiega la musica
come strumento
terapeutico, per
promuovere il

benessere della
persona.

Esistono,
nel

contesto, numerosi approcci, si va
dall’orientamento pedagogico a quello
psicoacustico, per giungere a quello
psicoterapeutico.
È il caso di ricordare come la
musicoterapia vanti nobili origini. Fin
dall’antichità, infatti, la medicina e la
musica si presentavano nell’intimo legati.
Lo Sciamano, gran sacerdote e medico,
insegnava come la vita nel cosmo fosse
organizzata secondo principi musicali, nei
quali regnava il ritmo e l’armonia. La
musicoterapia avrebbe raccolto tale
insegnamento, tenendo in gran conto le
potenzialità creative ed espressive
dell’essere umano. C’è di più, i nostri
antichi padri avevano assegnato alla

musica un potere magico e
spettacolare, pari a una forza
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Il canto segreto
del corpo
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prodigiosa, presente nell’universo fin dal
suo inizio. Ritenevano, infatti, che ogni
essere umano possedesse un proprio
suono, come dire, un proprio canto
segreto, che lo avrebbe reso invulnerabile
nei riguardi della magia. Da ciò
discenderebbe la convinzione, propria dei
teorici della musicoterapia, secondo la
quale ciascuno possieda un suono
segreto e personale, al quale, fra l’altro,
è possibile
accedere.
I musicoterapisti

ritengono che si ascolti non solo con l’udito
ma con il corpo intero, con i muscoli, con
le ossa, infine con la pelle. La musica ci
attraverserebbe sia fisicamente sia
psicologicamente e la melodia del suono
attiverebbe in noi associazioni mentali ed
emozioni. Il corpo, al pari di un diapason,
risponderebbe al suono con altro suono,
con il ritmo del respiro, con quello
cardiaco, con alcune “armonie personali”.
L’ascolto si dimostrerebbe quindi decisivo

e lo stesso
soggetto
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diverrebbe oggetto del
suo ascolto,
smettendo cioè di
essere colui che ode
e divenendo il suono
ascoltato. Ed è in
questo succedersi di
suoni presenti, che
s’inserisce
l’intervento
terapeutico.
L’abbandono al
flusso della musica
diminuirebbe il
peso del passato e
del futuro,
limitando di
conseguenza
l’ansia connessa
agli eventi.
Ancora una volta
la parola perderà
il suo primato,
cedendo il
passo ad altre
forme di
comunicazione.

Identit , destinatari e setting
ISO
Identità Sonora Individuale, rappresenta un codice di riferimento,attraverso il quale si stabilisce una comunicazione con il mondointerno del soggetto.

DESTINATARI
La musicoterapia si rivolge, secondo gli indirizzi e le esigenze,ad anziani, a bambini, a pazienti con alterazioni neurologichee psichiatriche, a “individui normali”.

SETTING
Gli incontri sono tenuti in stanze sufficientemente ampie nellequali sono disposti gli strumenti musicali in modo ben visibile.Si prevede di solito uno spazio centrale libero. Gli incontri duranoun’ora, sono a cadenza settimanale e possono essere individualio di gruppo.
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Due segnalazioni giunte al servizio
veterinario della ASL negli ultimi giorni mi
inducono a parlare di un alimento, e non
bevanda come generalmente si pensa,
base nella nostra prima colazione e della
nostra alimentazione in generale.
Il latte, più di ogni altro alimento, è presente
nello scaffale o nel banco frigo del
supermercato in un varietà numerosa di
prodotti nazionali ed esteri, con diverse
qualità chimico-fisiche, che si differenziano
sostanzialmente per quantità di grasso
contenuto e per tipo di trattamento termico
subito.
Purtroppo l’etichetta del latte è molto
complessa per un consumatore che si
trova a dover scegliere tra più tipologie
di uno stesso prodotto, non sia
esperto in materia di nutrizione e
cerca il giusto rapporto qualità-
prezzo. L’etichetta ideale sarebbe

quella che mette il consumatore nella
condizione di scegliere consapevolmente
ma, nel caso del latte, l’offerta
eccessivamente variegata
disorienta, i prezzi sono
molto diversi e alcune
informazioni sul
prodotto arrivano solo
se c’è uno scandalo,
mentre la gente
chiede solo di
essere informata in
modo chiaro,
semplice e
trasparente.
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Premesso che in nessun tipo di latte sono
ammesse altre sostanze o additivi, con
riguardo al trattamento termico ricevuto
possiamo individuare tre tipologie di
prodotto commerciale:
latte crudo refrigerato,
latte pastorizzato e latte
UHT.
In funzione del
trattamento termico che
il latte riceve deriva una
modifica dei suoi elementi
costitutivi ed il termine di
conservazione.
Alcuni anni fa ha riscosso
grande successo la
riscoperta del gusto del
latte crudo (cioè non
trattato con il calore) ma
soltanto refrigerato; proprio
per queste caratteristiche, prodotto “fragile”
da un punto di vista microbiologico.
Questo concetto è
chiaro per
consolidata
tradizione nel
mondo rurale
dove è
consumato
solo dopo la
bollitura; non è
altrettanto
chiaro in un
contesto
cittadino, dove
spesso è
consumato
freddo.
Questo latte,
a causa della
sua breve vita
commerciale,
viene venduto
direttamente

dal produttore al consumatore o attraverso
macchine erogatrici modalità, quest’ultima,
che nella nostra provincia non ha avuto

successo. La sua
durata è di 2-3
giorni e in
ambiente
domestico è
necessario, al
fine di ridurre il
rischio
microbiologico,
sottoporre il
latte a
trattamento
con il calore,
mediante
bollitura.
Il latte

pastorizzato è un
latte sottoposto al trattamento di
pastorizzazione, che consiste nel portare
il prodotto a 72°C per 15 secondi.
È importante sottolineare che il trattamento
di pastorizzazione apporta ai costituenti
del latte minori modifiche rispetto ad una
bollitura che si fa a casa, dove i parametri
di tempo e temperatura sono piuttosto
empirici.
Il latte fresco pastorizzato di alta qualità,
come dice il termine stesso, è quello
qualitativamente migliore perché più degli

altri conserva le caratteristiche del
latte crudo; ha una durata di 6
gg ed è quindi praticamente un
prodotto nazionale, essendo
brevi i tempi di raccolta e
lavorazione.
Il latte UHT (Ultra High
Temperature), prende il nome
dal trattamento termico ad alta
temperatura che subisce (circa
135°C per una decina di
secondi), ed è noto anche come
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“a lunga conservazione”. La sua durata è
di 3 mesi, ma deve essere consumato
entro 3/ 4 giorni dall’apertura del
contenitore in quanto, essendo
relativamente sterile, è un ideale terreno
di coltura per i microrganismi normalmente
presenti nell’ambiente, che potrebbero
proliferare non trovando i lattobacilli
naturali antagonisti presenti nel latte fresco,
in quanto distrutti dal trattamento termico.
Una volta che finalmente abbiamo scelto
il nostro latte e ci apprestiamo a preparare
la colazione, a chi non è capitato di
dimenticare il pentolino del latte sul fornello
acceso o di trovare sulla superficie una
pellicola?
Attenzione, quella pellicola non è panna,
come dice la mia vicina di casa.
A 80°C l’acqua presente nel latte è quasi
del tutto evaporata e la caseina tende a
coagulare formando una sottile pellicola
che per un po’ trattiene la spinta dei globuli
di grasso sottostanti che si sono aggregati
in particelle più grandi.
A 90°C la spinta aumenta e la pellicina
superficiale si rompe facendo riversare il
latte sul fornello, liberando il tipico odore
di cotto.
Il fondo del pentolino sarà di colore
marroncino. Si tratta di caseina e
sieroproteine che, a causa della maggiore
densità, scendono sul fondo del pentolino
carbonizzandosi.
Quindi eliminare la pellicola superficiale
di caseina significa diminuire la quantità
di proteine del latte.
Bisogna evitare che si formi: agitare il latte
con un cucchiaio, oppure limitare
l’evaporazione dell’acqua, coprendo il
pentolino con un coperchio. Inoltre, è
meglio non scaldare eccessivamente ed
in modo brusco il latte perché il calore
elevato fa perdere importanti vitamine.
Buona colazione a tutti!



Siamo prossimi alla festa del Natale, una
festa tutta da riscoprire, infatti il Natale
più che un giorno è una luce che illumina
tutti gli altri giorni.
Ognuno di noi è a conoscenza che
la data del 25 dicembre non
corrisponde al giorno della nascita
di Gesù, è stata scelta, dalla
Chiesa dei primi secoli, per
sostituire con una festa cristiana
di alto contenuto spirituale una
antichissima festa pagana, la festa
del “Sole invitto”. I cristiani dei primi
secoli a ragione videro nel “Sole
invitto” il loro “Gesù”. Infatti
l’Evangelista Luca (1, 78 – 79)
annunciando
l’imminente
venuta del
Messia
dice:
Verrà a

visitarci dall’alto un sole che sorge per
rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell’ombra della morte e dirigere i nostri

passi sulla via della pace.
La nascita di Gesù è luce per
chiunque voglia vederla, è la
luce per il buio che, a volte,
attanaglia la nostra vita. Luca
(2, 3 – 5) racconta: Giuseppe
che era della casa e della
famiglia di Davide, dalla città
di Nazareth e della Galilea

salì in Giuda alla città di
Davide, chiamata Betlemme,
per farsi registrare insieme a

Maria… Mentre si
trovavano in quel

luogo, si
compirono
per lei i
giorni del
parto. Dio
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Natale, festa
di luce e di speranza
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entra nella storia dell’umanità in punta di
piedi e non come un personaggio potente,
come un dominatore, un padrone. Egli
ama l’umiltà, la pazienza, il
nascondimento. E questo atteggiamento
di Gesù è il primo raggio di luce nel buio
dell’orgoglio umano.
Scrive ancora l’Evangelista Luca (2, 7):
Maria diede alla luce il suo figlio
primogenito, lo avvolse in fasce e lo
depose in una mangiatoia, perché non
c’era posto per loro in albergo. Non fu un
caso la
mancanza di
posto ma una
scelta precisa
di Dio in quel
luogo e in
quel
momento
preciso,
perché lo stile
di Dio è la
povertà.
L’onnipotenza
di Dio è la
povertà che si
traduce in
Amore. In
un’epoca in
cui la corsa
all’Avere è
frenetica, è salutare ascoltare la voce di
Dio che dice con San Luca (6, 20): Beati
voi poveri, perché vostro è il Regno di
Dio. Ecco un altro raggio di luce che arriva
dalla grotta di Betlemme.
Continua l’Evangelista Luca (2, 13 – 14):
E subito apparve con l’angelo una
moltitudine dell’esercito celeste che lodava
Dio e diceva: Gloria a Dio nel più alto dei
cieli e pace in terra agli uomini che Egli
ama. Dopo l’umiltà e la povertà, da
Betlemme arriva il desiderio di pace. Tutta

l’umanità spera in un mondo sereno e
tranquillo, dove l’essere umano possa
vivere il vero dono della pace. Ma Dio ci
dice che la pace è frutto di un
cambiamento che parte dal cuore
dell’uomo. Finché nel cuore dell’uomo c’è
orgoglio, non ci potrà mai essere pace.
La pace si può trovare se percorriamo la
strada che essa ci indica.
Ed in fine Luca dice (2, 15): Appena gli
angeli si furono allontanati per tornare in
cielo, i pastori dicevano fra loro: andiamo

fino a
Betlemme,
vediamo
questo
avvenimento
che il
Signore ci
ha fatto
conoscere.
Sostare
davanti alla
grotta di
Betlemme è
l’invito che la
festa del
Natale ci
rivolge.
Questo
invito
diventa

augurio per ciascuno di noi perché la
verità del Natale diventi luce per la nostra
vita, sapendo che il Natale è l’amore di
Dio per me diventato visibile, è Gesù
Cristo che torna a trovarmi per rinsaldare
la sua personale amicizia, per chiamarmi
ad una esistenza più coerente, più pulita,
solidale con gli altri. Natale è il Figlio di
Dio che viene ad accendere una
speranza, a dare un senso pieno alla mia
esistenza e all’esistenza del mondo.
Auguri.
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Inizia, a partire da questo numero di IN SALUTE,
una rubrica sull’ecosotenibilità in cui, in qualità
di medico e di Assessore all’Energia e
all’Ambiente della Città di Benevento e
avvalendomi del supporto tecnico dell’Energy
Manager, mi propongo di offrirvi spunti di
riflessione su alcune problematiche inerenti il
rapporto tra l’ecosostenibilità ambientale e la
qualità di vita dei cittadini.
In questi mesi stiamo assistendo ad una delle
più grandi crisi finanziarie della storia, una crisi
che mette in discussione il nostro stesso stile di
vita e l’accelerazione dei consumi che ha
caratterizzato il XX secolo. Occorre, dunque, un
nuovo modello di sviluppo, quello della
decelerazione consapevole dei consumi e della

salvaguardia delle nostre risorse.
I concetti chiave di questa
“inversione” saranno il risparmio
energetico negli edifici e nei
cicli produttivi, l’uso razionale
dell’acqua, la salvaguardia del
suolo, il contenimento delle

emissioni di gas serra in
atmosfera, la drastica riduzione
della produzione dei rifiuti e la

produzione di energia da fonti
rinnovabili.
Oggi ci soffermeremo sulla
qualità degli ambienti degli
edifici a risparmio
energetico.
Se riflettiamo sul fatto
che trascorriamo circa

il 90% del nostro tempo in spazi chiusi, appare
chiaro quanto la qualità degli ambienti interni
influisca in maniera sostanziale sul nostro
benessere e sulla nostra salute.
Un edificio ecosostenibile, oltre a costituire un
indubbio vantaggio per il bilancio economico
della comunità, con drastici risparmi (anche del
90%) sulle bollette energetiche, e ad essere un
vero e proprio strumento di salvaguardia del
pianeta adottando tecniche e materiali
ecosotenibili nel loro intero ciclo vitale, è
sicuramente un luogo di vita più salubre:
l’isolamento termico dell’involucro degli edifici
aumenta il comfort abitativo sia in inverno che
in estate, perché mantiene ottimale la
temperatura offrendo un migliore microclima e
ponendoci al riparo dai fastidiosi moti convettivi
dell’aria interna; una buona coibentazione, poi,
evita l’insorgere delle muffe, sintomo per
eccellenza di insalubrità degli ambienti, che
possono causare asma, irritazioni alla pelle ed
alle mucose e far insorgere sintomi influenzali.
Il ricambio e la rigenerazione dell’aria offerto da
un impianto di ventilazione meccanica controllata,
infine, costituisce sicuramente l’optimum dal
punto di vista del comfort e della salubrità degli
ambienti interni.
L’Amministrazione sta elaborando il Programma
“Benevento Impatto Zero” che implementerà il
percorso verso la sostenibilità ambientale della
nostra città. Questa rubrica sarà pertanto
un’occasione per informare i cittadini sui nuovi
servizi e strumenti che saranno previsti dal
programma.
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a cura di GINO ABBATE
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L’IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS) continua
ad attrarre, nei suoi laboratori di ricerca,
famosi scienziati da tutto il mondo. È infatti
appena partito, nei laboratori del Parco
Tecnologico dell’Istituto neurologico molisano,
uno studio sperimentale finalizzato alla messa
a punto di nuovi farmaci per il trattamento
delle assenze epilettiche. L’assenza tipica (o
petit mal - piccolo male) è una delle più tipiche
forme di epilessia dell’età pediatrica,
caratterizzata da una rapida e fugace perdita
di coscienza (dai 4 ai 20 secondi). I farmaci
attualmente in commercio non risultano
completamente efficaci e, al contempo,
presentano diversi effetti collaterali. È per
questo che i ricercatori dell’istituto di
neuroscienze molisano stanno lavorando in
sinergia con un gruppo di ricercatori di fama
internazionale guidati dal Prof. Giuseppe Di
Giovanni, della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università di Malta e dell’Istituto
Euro Mediterraneo di Scienza e Tecnologia
(I.E.ME.S.T.) di Palermo.
Il Prof. Di Giovanni e il suo team di ricercatori,
il dott. Massimo Pierucci e l’ungherese
Gergely Orban, hanno anche
temporaneamente trasferito le attrezzature
specifiche per condurre la sperimentazione
con i modelli di animali transgenici presenti
al NEUROMED al fine di identificare i nuovi
target terapeutici per il trattamento della
epilessia di assenza. La sinergia in atto è un

esempio di un continuo scambio di know-
how e apparecchiature tra ricercatori
provenienti da diverse istituzioni, una
collaborazione fruttuosa favorita dalla
cooperazione già in corso tra il Neuromed e
lo IEMEST, Istituto siciliano che sostiene la
ricerca scientifica e tecnologica dei ricercatori
dell’area Euro-Mediterranea. Le basi del
progetto di scambio scientifico sono state
infatti gettate a maggio, nel corso di un
workshop internazionale organizzato dallo
I.E.ME.S.T e dedicato alle nuove frontiere
nella patogenesi e nella terapia dell’epilessia,
che ha coinvolto, tra i relatori, i dottori
Giancarlo Di Gennaro e Richard Ngomba del
Neuromed e il prof. G. Di Giovanni in veste
di moderatore e relatore. Il fortunato incontro
si è consolidato poi a luglio, a Malta, in
occasione di un congresso internazionale
organizzato dal prof. Di Giovanni per
presentare le innovazioni raggiunte nel campo
delle neuroscienze e anche e soprattutto per
sviluppare, promuovere e coordinare la
ricerca scientifica in tutti i campi relativi al
cervello tramite la collaborazione italo-
maltese. Una collaborazione che si spinge
sempre più avanti, anche con l’intenzione di
concludere un accordo tra il Ministero della
Sanità Maltese e l’IRCCS Neuromed per
l’accoglienza dei pazienti maltesi con malattie
neurodegenerative presso l’istituto molisano.
fonte: ufficio stampa
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Un intervento di cardiochirurgia
particolarmente complesso e raro è stato
effettuato presso la Casa di Cura “San
Michele” di Maddaloni (CE). L’intervento
è stato eseguito dal cardiochirurgo
Tommaso Lonobile, coadiuvato dalla
sua equipe, su un
uomo di 38 anni e con
risultati brillanti.
Il paziente era stato
già sottoposto in
tenera età ad
un’operazione di
correzione di
un’anomalia
congenita dell’aorta
definita “coartazione
istmica”; negli anni
successivi si era
sviluppato nella sede
dell’intervento un
aneurisma dell’aorta,
cioè una grave
dilatazione del vaso,
scoperto solo di recente a seguito di
occasionali controlli. Date le dimensioni
dell’aneurisma stesso, per evitare rischi
di rottura, si è reso necessario un nuovo
intervento chirurgico; infatti per motivi
tecnici non era possibile ricorrere ad una
opzione meno invasiva, cioè
l’applicazione di una endoprotesi per via

femorale. L’intervento chirurgico
programmato si presentava
particolarmente delicato e ad alto rischio
per la voluminosità dell’aneurisma, per
la sede, per la presenza di aderenze
dovute alla precedente operazione, per

il rischio di danni al
midollo spinale.
La scelta degli
operatori è stata
quella di procedere,
dopo un lungo
processo di
sbrigliamento delle
aderenze riscontrate
nel campo operatorio,
ad una protezione del
midollo spinale
mediante infusione di
sangue ossigenato
prelevato dall’atrio
sinistro e convogliato
mediante una parziale
circolazione

extracorporea in aorta discendente;
l’aneurisma è stato faticosamente
rimosso e sostituito da un tubo artificiale
in materiale sintetico. Il paziente non ha
subito danni ed è ha ricominciato a
camminare dopo tre giorni e gode
attualmente di ottime condizioni.
fonte: ufficio stampa

Prof. Tommaso Lonobile
Cardiochirurgo
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AZIENDA OSPEDALIERA G. RUMMO
Via dell’Angelo, 1 - Benevento

Ufficio Relazioni col Pubblico 0824 57500
Segreteria Direzione Generale  0824 57529
Direzione Sanitaria di Presidio  0824 57753
Radiologia (prenotazione esami)  0824 57247
Laboratorio Analisi  0824 57250
Accoglienza  0824 57319
Fax Direzione Generale  0824 312439
Ufficio Ricoveri - Accettazione  0824 57622
Radioterapia  0824 57700
Farmacia  0824 57224
Centro Trasfusionale (24/24) 0824 57255
Centro Trasfusionale (Segr. Don.) 0824 57328

Prenotazioni visite ambulatoriali
lun./ven. 8/18 - sab. 8/13  0824 334026

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI
Viale Principe di Napoli, 14/A - Benevento

Centralino 0824 771111
Pronto soccorso  0824 771459
Portineria 0824 771473

0824 771474
Radiologia 0824 771461
Direzione Sanitaria 0824 771441
Laboratorio Analisi 0824 771369
Segreteria Direzione Sanitaria 0824 771299
Ufficio Ricoveri e CUP 0824 771457

Prenotazioni telefoniche
per Prestazioni Ambulatoriali
(ore 9/14) 0824 771456

ASL BN1 Via Oderisio, 1

Direzione Generale 0824 308462
fax 0824 51107

Direzione Sanitaria 0824 308456
fax 0824 308423

Direzione Amministrativa 0824 308 466
fax 0824 311355

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Via Patrizia Mascellaro, 1 0824 308300

fax  0824 308303

www.aslbenevento1.it
SITO WEB

www

0824 308 111
CENTRALINO

800 800 213434
NUMERO VERDE

DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE
Via Grimoaldo Re 0824 308645

PRESIDI OSPEDALIERI
ASL BN 1
Cerreto Sannita - Maria delle Grazie
Direzione Amministrativa 0824 812226

fax 0824 812285

Sant’Agata dei Goti
Centralino 0823 710111

fax 0823 717611

DISTRETTI SANITARI ASL BN1
Distretto Benevento 1
Via Perasso 0824 355301
Distretto Benevento 2
Via Patrizia Mascellaro 0824 308375
Distretto Montesarchio
Via Napoli 0824 849138
Distretto Morcone
Via Roma 0824 955500
Distretto Telese Terme
Via A. Moro 0824 943237
Distretto San Bartolomeo in Galdo
Via Torre 0824 823220
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AFFINITO P.zza Colonna 0824 47122
CONTE Via Croce Rossa 0824 351287
DEL GROSSO Via Perasso 0824 315880
FATEBENEFRATELLI
       V.le Principe di Napoli 0824 771453
ITALIANO Via Napoli 0824 362002

EREDI MANNA P.zza Orsini 0824 21590
MANNA M. C.so V. Emanuele 0824 21961
MELCHIORRE Via G. Rummo 0824 21969
MERCALDO Via Napoli 129 0824 361463
MIGNONE C.so Garibaldi 0824 21510
PACEVECCHIA
       Via F.lli Rosselli 0824 315390
PASCUCCI Porta Rufina 0824 21474
PISANO V.le Mellusi 0824 314872
S. DIODATO V.le Mellusi 0824 316217
S. SOFIA C.so Garibaldi 0824 24862
SAVIANO Via Cocchia 0824 61931
Ordine dei farmacisti della provincia di Benevento

Corso Garibaldi, 255 - Tel. 0824 50141

NUOVA CLINICA SANTA RITA
Viale Mellusi, 103 0824 311475

VILLA MARGHERITA
Piano Cappelle, 1   0824 354111

PRESIDIO OSPEDALIERO
MARIA DELLE GRAZIE
Via Cesine di Sopra
Cerreto Sannita (BN) 0824 812111

CASA DI CURA CLINICA S. FRANCESCO
Viale Europa - Telese Terme  0824 974711

C.M.R. CENTRO MEDICO ERRE
Via Pennino (Trav. Mustilli) 0823 954111
Sant’Agata de’ Goti fax 0823 954351

CUP 0823 954111
Direzione sanitaria 0823 954153
Direzione amministrativa 0823 954155
Presidio di Riabilitaz. Intens.  0823 954419
Presidio di Riabilitaz. Estens. 0823 954319
Unità Operat. Semiconvitto 0823 954226
Serv. Emodialisi - Erredial srl 0823 954130

FONDAZIONE SALVATORE  MAUGIERI
Clinica del Lavoro e della Riabilitazione
Contrada Bagni Vecchi - Telese Terme (BN)

0824 909911
Via Bixio - Campoli del MT 0824 883111
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...per i nostri clienti
Perch  diamo vita a soluzioni
efficaci e creative, assicurando
la massima visibilit
in un contesto sempre pi  affollato

...per le nostre persone
Perch  lavoriamo con persone
brillanti e di talento,
in un ambiente di lavoro
stimolante e coinvolgente.

...per il vostro business
Perch  investiamo in risorse,
assicurando costantemente
un servizio dinamico e competitivo.

idee
che fanno la

differenza

emimedia.it
professionisti della comunicazione








