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Editoriale a cura del Direttore Responsabile Gianluca Losco

Mens sana in corpore sano. Anche se nel corso dei secoli il significato di questa frase, attribuita 
a Giovenale, è mutato, al giorno d’oggi la si collega soprattutto al mondo della salute. E, dato che 
per avere mente e anima sane serve un corpo altrettanto sano, natura, medicina, fitness e tanto 
altro collaborano sempre più a braccetto per raggiungere questo scopo. L’intenzione di Med 
Magazine è proprio quella di raggruppare il maggior numero di branche al suo interno: dalla 
medicina chirurgica a quella meno o non invasiva, passando dai rimedi naturali fino ai benefici 
dell’attività fisica e meditativa. 
Fin da questo primo numero, il nostro scopo sarà quello di dissertare circa le più innovative pratiche 
mediche e non, senza dimenticarci però i valori base, come l’esercizio e la buona alimentazione, senza 
i quali non si potrebbe parlare né di salute né di benessere. Il tutto, grazie alla collaborazione dei no-
stri medici, con uno stile lineare, per farvi beneficiare di una lettura accessibile e mai troppo pesante.
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The System Accademy 
offre l’opportunità di accedere 
ad una formazione certificata 
interattiva e tecnologica 
in ambito sanitario.

The System Accademy permette 
di incrementare le competenze 
con percorsi di formazione continua 
tracciati e valutati rivolti 
alla crescita professionale.



AGENDA 3

Il calendario degli eventi di salute e benessere

BENESSERE FESTIVAL
Arezzo - Località Muli-
nelli, 40 c/o Agriturismo 
Borgo Nuovo di Mulinelli 
- ingresso gratuito dall’8 
al 10 settembre - arezzo-
benesserefestival.it

SEMINARIO 
IYENGAR® YOGA 
Imperia - Salita San Mar-
tino 12/1 - dall’8 al 10 
settembre  -  Insegnante: 
Bianca Strens Hatfield 
Tel 349 4628326 - www.
iyengaryoga.it

MUSICOTERAPIA
EVOLUTIVA
Rimini - Via Bosco 4, 
Onferno, Gemmano, c/o 
Fattoria Caracol - dall’8 
al 10 settembre
Tel 349 6931816 - info@
manuelamarinacci.it

SANA
Bologna - Viale della 
Fiera, 20 - 29° salone in-
ternazionale del biolo-

gico e del naturale dall’9 
all’11 settembre.
www.sana.it 

OPEN DAY YOGA 
PER BAMBINI
Monza - Via Bergamo, 
11 c/o Accademia Sathya 
Yoga - 16 settembre. 
Tel 338 7053573 
www.sathyayoga.academy

RIDUzIONE DELLO
STRESS
Pisa - Via Giunta Pisano, 
16 c/o  Centro Yoga 
Sadhana - presentazione 
gratuita dei corsi 22 set-
tembre ore 19 - Tel 333 
2963932 -percorsidimin-
dfulness.it

GONG MEDITATION
Milano - Via Tito Livio, 23 
c/o Cerdi Kala Yoga Asd - 
22 settembre ore 19
Tel 320 3355218 

VIVERE IN SALUTE 
CON IL FENG SHUI E LO 

SPACE CLEARING
Firenze - Via Taddeo Al-
derotti, 8r - conferenza 
gratuita - 28 settembre 
ore 20.30 - 
Tel 055 430861 
damanhurfirenze.info

SEMINARIO 
IYENGAR® YOGA
Pietrasanta - dal 29 set-
tembre al 1 ottobre - In-
segnante: Carrie Owerko.
Tel 055 674426 
v i c k i v o l l m e r y o g a @
gmail.com

ARMòNIIA. PRATICA 
YOGA ACCOMPAGNA-
TA CON PIANOFORTE 
DAL VIVO
Monza - Via Bergamo, 
11 c/o Accademia Sa-
thya Yoga - 5 ottobre.
Tel 338 7053573 
www.sathyayoga.academy

LA MACCHINA UMA-
NA: STRUTTURA E 
FUNzIONAMENTO

Firenze - Via del Palazzo 
Bruciato 16 c/o Quarzo 
Rosa - 14 e 15 ottobre.
Tel 3458706198 
www.ilquarzorosa.org

YOGA NIDRA. IL RILAS-
SAMENTO PROFONDO 
NELLO YOGA
Monza - Via Bergamo, 
11 c/o Accademia Sa-
thya Yoga - 26 ottobre
Tel 338 7053573 
www.sathyayoga.academy

ANATOMIA SOTTILE: 
AURA E CHAkRA
Firenze - Via del Palazzo 
Bruciato 16 c/o Quarzo 
Rosa - 28 e 29 ottobre 
con Bruno Castiglione
Tel 345 8706198 - 
www.ilquarzorosa.org

MODENA BENESSERE
Modena - Viale Virgilio, 
70 - 4° edizione 25 e 26 
novembre.
Tel 335 6419600
modenabenessere.it

Via A. Cesalpino 5/B - 50134 Firenze
Tel 055 795421 / Fax 055 9754280

www.regiacongressi.com 
info@regiacongressi.it 

PHARM A
CONSU LTING

"Così come l'energia 
è la base della vita 
stessa, e le idee la fonte 
dell'innovazione, così 
l'innovazione è la scintilla 
vitale di tutti i cambiamenti, 
i miglioramenti e il 
progresso umano". 

Theodore Levitt

Pharma Consulting Srl
Sede legale: Via Sestese, 61 - 50141 Firenze
info@pharmaconsulting.it - www.pharmaconsulting.it



L’alimentazione 
è uno dei fattori 
che maggior-
mente incidono 
sullo sviluppo, 
sul rendimento, 
sulla produttivi-
tà delle persone, 
ma anche sulla 
qualità della vita 
e sulle condizio-
ni psico-fisiche 

con cui affrontiamo l’invecchiamento. Inoltre 
una dieta corretta è un validissimo strumento 
di prevenzione per molte malattie e di tratta-
mento per molte altre. 
Seguire uno stile di vita sano è il presupposto 
essenziale per mantenere un buono stato di 
salute. Da anni, assistiamo ormai ad un pro-
gressivo incremento delle malattie correlate 
alla società del benessere quali il sovrappeso 
corporeo, l’obesità, l’aterosclerosi e il diabete.
Il 23% dei bambini italiani è in sovrappeso, il 
12% è obeso. Questa realtà si contrappone alla 
carenza nutrizionale di altri paesi in un conte-
sto globale caratterizzato da un progressivo 
impoverimento delle risorse del suolo.
Gli studi sul rapporto fra alimentazione e salute 
e la divulgazione di conoscenze e corrette abitu-
dini, attraverso adeguati messaggi di educazio-
ne alimentare, sono importanti per il benessere 
della generazione attuale e di quelle future.
Parlare di olio d’oliva extravergine significa par-
lare di un alimento che modula positivamen-
te alcune funzioni dell’organismo, con effetti 
positivi sulla salute e con risultati importanti 
nella prevenzione delle malattie. Pertanto il 
messaggio per i consumatori è che l’olio d’oliva 
extravergine fa vivere bene, fornendo al nostro 
organismo un importante contributo insieme 
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L’olio toscano è il migliore d’Italia
Studi svolti all’Impruneta svelano che chi lo utilizza ha meno infarti

a cura del Dott. Giacomo Trallori

agli altri alimenti tipici della dieta mediterranea 
quali frutta, verdure, legumi e cereali.

Cos’è l’olio d’oliva?
L’olio di oliva rappresenta solo il 4% circa di 
tutti i grassi di origine vegetale consumati 
nel mondo. Le differenze tra l’olio extravergi-
ne di oliva e gli altri grassi vegetali sono note-
voli, sia per quanto riguarda la materia prima 
dalla quale provengono che per il processo di 
estrazione: solo l’olio d’oliva si ottiene dalla la-
vorazione di frutti (le olive), mentre tutti gli altri 
oli vegetali sono ottenuti da semi; inoltre, solo 
l’olio di oliva si estrae esclusivamente con pro-
cessi meccanici, mentre tutti gli altri oli vengo-
no estratti chimicamente per mezzo di solventi.
Proprio per questi motivi l’olio extravergine di 
oliva è il solo grasso vegetale che non ha subi-
to processi di raffinazione, e conserva intatte 
anche altre sostanze importanti e utili quali an-
tiossidanti e vitamine contenute nel frutto.

Da cosa dipende la qualità?
La qualità di un olio extra vergine di oliva di-
pende da molti fattori. Determinante è la va-
rietà delle olive, poi la zona di produzione, 
quindi le condizioni climatiche e la composi-
zione del terreno: aspetti, questi, che influisco-
no soprattutto sul sapore e profumo dell’olio. 
Un olio extravergine prodotto da olive sane e 
raccolte al giusto livello di maturazione utiliz-
zando corrette tecniche di raccolta, trasforma-
zione e conservazione, avrà generalmente una 
acidità molto bassa.
 
L’olio d’oliva è una vera e propria medicina
L’olio extravergine fa bene alla salute, è pia-
cevole da gustare e la pianta che lo produce 
rappresenta uno dei simboli indiscussi del pa-
esaggio toscano. È un alimento gustoso, sano 

e naturale: consumarlo con regolarità (dai 30 ai 
50 gr al giorno) aiuta a vivere bene, a prevenire 
e curare diverse malattie.  Grazie alle sue nume-
rose virtù salutari, è stato riconosciuto da parte 
del mondo scientifico, come un Nutraceutico, 
“alimento medicamentoso”. L’altro aspetto ec-
cellente dell’olio extravergine di oliva è quello 
di accompagnare i condimenti della dieta, in 
particolare quella mediterranea, sinonimo or-
mai da anni di gusto e benessere a tavola.
L’olio extravergine d’oliva per le sue peculiarità 
nutrizionali e organolettiche è probabilmente 
il migliore tra i grassi che la natura ci fornisce.
Negli ultimi anni la ricerca scientifica interna-
zionale ha dimostrato i benefici della alimen-
tazione di tipo mediterraneo. Patologie diffuse 
nei paesi occidentali come le malattie cardio-
vascolari, alcuni tumori, il diabete, l’obesità, 
ecc., risultano meno presenti dove la dieta me-
diterranea è un’abitudine consolidata. L’olio ex-
tra-vergine di oliva aiuta il sangue a mantenersi 
fluido, ma la condizione indispensabile è che si 
tratti di un prodotto di alta qualità. Uno studio 

effettuato all’ospedale di Cordoba, in Spagna, 
dimostra che alcuni antiossidanti presenti nell’o-
lio (i fenoli) ostacolano la formazione di coleste-
rolo cattivo, placche e trombi; cosa che un olio 
scadente povero di fenoli non riesce a fare.
L’acido oleico, che è un componente dell’o-
lio d’oliva, ha una doppia funzione: riesce allo 
stesso tempo ad aumentare il colesterolo buo-
no e a diminuire quello cattivo! 
Un paio di cucchiaini al mattino, a digiuno, 

possono risolvere i problemi di chi è afflitto da 
stitichezza cronica.

Perché è importante che questo messaggio 
di salute raggiunga anche i bambini e gli 
adolescenti?
Per queste ragioni è fondamentale elevare la 
qualità delle sostanze grasse utilizzate per l’a-
limentazione dei bambini e degli adolescenti: 
in primo luogo occorre dare loro un prodotto 
buono per la loro salute e che non contenga, 
cioè, sostanze inquinanti. In poche parole: bio-
logico. In secondo luogo bisogna privilegiare 
l’uso di grassi ricchi di composti polifenolici, 
capaci di alleviare l’azione dei lipidi sull’organi-
smo. L’olio extravergine d’oliva, da questo pun-
to di vista, presenta caratteristiche uniche.
Infine, l’olio extravergine che arriva sulle nostre ta-
vole deve essere di qualità tale da aver preservato 
tutte le proprietà nutrizionali che aveva al mo-
mento della spremitura di un frutto fresco e vivo, 
ricco di vitamine e sostanze secondarie dall’azio-
ne benefica, come poche altre cose in natura. 

Conclusioni
L’olio extra vergine di oliva è quindi un alimen-
to fondamentale per tutte le diete e ideale per 
tutte le stagioni della vita. Per i bambini è un 
alimento perfetto sotto tutti i punti di vista: per 
il grande apporto di acido oleico presente an-
che nel latte materno, per gli sportivi perché è 
fonte di energia prontamente digeribile e per 
gli anziani  in quanto limita la perdita di calcio 
nelle ossa, prevenendo l’osteoporosi.

5



ALIMENTAZIONE 6

Il peso forma delle idee
Le regole d’oro del sapersi dar nutrimento

a cura di Fabio Picchi

Prestate attenzione al vo-
stro saper mangiare e vi 
accorgerete che una con-
dizione lo annuncia pun-
tualmente: un improvviso 
flusso vi colma la bocca 
di umidità. Ecco, l’acquo-
lina in bocca sarà non 
solo capace di segnalarvi 
la vostra predisposizione 

all’assunzione di cibo, miscelandolo  con una 
buona masticazione a primi e necessari enzi-
mi annunciatori di facili digestioni, ma con più 
cuore e meno intelletto vi saprà indicare, con il 
suo umido ed improvviso apparire, ciò che vi 
piace realmente e ciò di cui avete bisogno. Non 
sarete più vittime dell’ ”uh bellino” ma risuone-
rete in alleanza con l’ “uh buono”. Uscire dun-
que dalla sordità per apprezzare le  necessarie 
e utili golosità, sarà per tutti voi un obbligo, 
stando lontani dalle facili e spesso imbroglione 
dipendenze colme di  zuccheri e quasi mai di 
buona materia. Beatevi, dunque, di una fetta di 
buon pane di grani antichi ( che poi antichi non 
sono) spalmata di  burro con sopra un filetto 
di acciuga. Sarà così più facile intendermi. Sa-
rete soddisfatti dal primo all’ultimo morso con 
un’intima pacificazione e, sorridendo al mondo, 
nel potervi ogni tanto concedervene una fetta, 
saprete resistere nel mangiarne un numero pe-
ricolosamente infinito. Sì, la verità di un sapore 
riconosciuto vi placherà senza alcun picco gli-
cemico; provate mangiando un fico maturato al 
sole, mentre all’ombra del medesimo albero al-
lungherete la mano per cogliere un paio dei sui 
maturi frutti. Camminate per raccogliere more 
e albicocche di campo, cercate di partecipare 
almeno ad una aratura ogni due anni e alla 
necessaria mietitura  e capirete che l’obesità e 
l’obesità mentale  sono un problema culturale. 

Panificare con cura, per la Terra e per se stessi 
pani profumati, è la prima e fondamentale con-
dizione per tornare, noi medesimi e le nostre 
idee, ad un peso forma. Così come mungere 
latte di monomandrie senza mischiare il loro 
bianco frutto, riscoprendone la leggerezza e 
l’antico (questo sì), potere nutritivo. Bearsi poi 
dell’unto del Signore tuffando in una “C” d’olio  
crosticini di pane facendo merenda e riscaldan-
do le mani e il cuore di ritorno dalla brucatura 
di olive destinate alla frangitura. Invertirete, ne 
sono certo, nel movimento quotidiano ed oc-
casionale, la tendenza a qualsiasi aumento di 
peso. Vi sentirete soddisfatti e felici nel non al-
lungare più le mani incoscienti verso scaffali lu-
minescenti e stracolmi di sataniche sordità ali-
mentari. Tornare a salutare contadini, ortolani e 
macellai, bottegai, pescatori e pastori sarà una 
delle regole d’oro del sapersi dar nutrimento, 
girando come minimo settimanalmente per 
mercati rionali e cercando profumi.
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Dalla farmaceutica ai rimedi naturali
Intervista al Dott. Giorgio Sismondi titolare del Laboratorio Terapeutico M.R. 

a cura della redazione

Il Laboratorio Te-
rapeutico M.R. è 
un’azienda che 
lavora nel campo 
della salute e del 
benessere. Nata 
come industria 
farmaceutica, ne-
gli ultimi vent’an-
ni ha diversificato 
la propria attività 
specializzandosi 
anche in prodotti 
naturali, cosmetici 

curativi e fitoterapici.
Già nel settembre 1979, il Laboratorio comin-
ciò ad affacciarsi al mondo degli integratori ali-
mentari, dei fitoterapici e dei prodotti erboristi-
ci e, l’anno successivo, il Dott. Giorgio Sismondi 
entrò in società e iniziò questo percorso insie-
me al Dott. Luciano Cecchi.
Il Dott. Sismondi aveva già da tempo le idee 
chiare: l’intenzione di non voler lavorare in una 
farmacia ma nell’ambito della produzione e 
dell’industria. 
Dall’inizio del suo percorso ad oggi l’azienda 
ha avuto una grandissima crescita.

Dott. Sismondi, ci racconta il passaggio da 
industria farmaceutica a produttrice di pro-
dotti naturali e fitoterapici?
"All’epoca, quando prendemmo questa deci-
sione, fummo visti come pazzi e stregoni ma ci 
eravamo resi conto che il settore farmaceutico 
stava diventando un patrimonio esclusivo delle 
multinazionali. Nella metà degli anni Ottanta, 
il nostro laboratorio fu invitato a realizzare al-
cuni prodotti per conto del Vaticano. Questa 
produzione di polline, pappa reale e propoli fu 
la partenza: il primo passo nel mondo dei pro-

dotti naturali. Da quel momento in poi iniziò la 
preparazione di tantissimi altri tipi di preparati 
con ottimi risultati".

Qual è il segreto per il successo in un campo 
come quello della salute?
"La nostra ricetta segreta è qualità, serietà e 
continua ricerca per rimanere al passo coi tem-
pi. Ingredienti che servono ad emergere e ad 
andare avanti.
Il nostro lavoro è altamente specializzato e 
segue minuziosamente le norme imposte dal 
Ministero della Salute perché è giusto che il 
cliente sia sempre tutelato. “La prima impres-
sione è quella che conta” mi ripeteva sempre il 
Dott. Cecchi riferendosi ai clienti che visitavano 
la nostra azienda per la prima volta.
Grazie alle sofisticate tecnologie e all’ampia 
gamma di macchinari a disposizione eseguia-
mo produzioni su misura, distribuite sia nel cir-
cuito nazionale che in quello internazionale. La 
ricerca è alla base del futuro e fondamentale 
per garantire un servizio al passo con i tempi e 
con la concorrenza".



MEDICINA DI SIMULAZIONE 8

La storia infinita del paziente immortale
The System Academy, Firenze

a cura del Prof. Augusto Zaninelli

Come può un paziente avere un infarto del 
miocardio al mattino, un ictus cerebrale al po-
meriggio e un attacco di asma alla sera? Sem-
plice, perché è come se fosse vero, ma in re-
altà è un paziente virtuale, un manichino, un 
software, un attore su cui è possibile riprodurre 
malattie, situazioni patologiche e condizioni 
cliniche realistiche, affidabili, didattiche e ripro-
ducibili. La dinamica evolutiva delle organizza-
zioni richiede oggi la capacità di affrontare le 
sfide e il cambiamento attraverso un processo 
di informazione ed aggiornamento continuo. 
La motivazione a tale apprendimento dipen-
de in buona parte dalle modalità con cui esso 
viene accompagnato. La professionalità di un 
operatore della sanità può venire definita da 
tre caratteristiche fondamentali: 
- Il possesso di conoscenze teoriche aggiorna-
te (il sapere); 
- Il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare); 
- Il possesso di capacità comunicative e relazio-
nali (l’essere). 

Il rapido e continuo sviluppo della medicina 
ed, in generale, delle conoscenze biomediche, 
nonché l’accrescersi continuo delle innovazio-
ni sia tecnologiche che organizzative, rendono 
sempre più difficile per il singolo operatore del-

la sanità mantenere queste tre caratteristiche 
al massimo livello: in altre parole mantenersi 
“aggiornato e competente”. Da qui il continuo 
bisogno formativo, che, tuttavia, per essere 
moderno, al passo con i tempi, efficace ed ef-
ficiente, deve dotarsi di strumenti innovativi, di 
elevato contenuto scientifico e professionale 
ed ad alta qualificazione tecnologica. 
La simulazione sta diventando sempre più 
importante nella formazione sanitaria, sono 
disponibili molti dati che affermano come la 
simulazione offra un contributo significativo 
ai metodi tradizionali di formazione medica. 
La simulazione è ampiamente considerata ef-
ficiente dal punto di vista della formazione e 
allo stesso tempo complementare alle iniziative 
in favore della sicurezza dei pazienti rilevante 
nel processo di formazione clinica. L’adozione 
formale della simulazione nei piani di studio 
per la formazione sanitaria sta cominciando a 
farsi strada. Tuttavia, poiché si possa compren-
dere a fondo il valore della simulazione, l’opi-
nione prevalente è che i leader e i legislatori 
responsabili delle riforme nel settore sanitario 
dovrebbero, sulla base delle indicazioni fornite 
dai dati disponibili, considerare i vantaggi del-
la simulazione con una visione all’integrazione 
(dove appropriato) all’interno dei piani forma-
tivi nel settore della sanità.

Definizione
Il termine “simulazione in sanità” corrisponde 
all’utilizzo di un materiale (manichino o softwa-
re procedurale o role play con attori) che in una 
realtà virtuale crea un paziente standardizzato 
per riprodurre situazioni e ambienti di cura allo 
scopo di insegnare procedure diagnostiche e 
terapeutiche, ripetere processi e concetti me-
dici, assumere decisioni da parte di una pro-
fessionista della sanità o di un team di profes-

sionisti. La simulazione parte dal presupposto 
che serve ad apportare un miglioramento della 
sicurezza in una attività che comporta un livello 
variabile, ma a volte elevato di rischio. La simu-
lazione viene considerata uno strumento peda-
gogico in grado di affrontare nella sua globali-
tà tutti i campi dell’insegnamento in medicina, 
compreso quello dell’economia sanitaria.

Innovazione e formazione
William J Mayo nel 1927, scriveva: “Non vi è 
alcuna scusa oggi perché il chirurgo debba 
imparare sul paziente”. Il riconoscimento della 
necessità di metodi di insegnamento più effi-
caci e sicuri non è una novità, ma all’epoca di 
William Mayo non esisteva alcuna alternativa 
al sistema di formazione medica riassumibile 
in libri di testo, visite dei reparti e pratica. La 
simulazione medica non è certo una conquista 
nuova ed improvvisa. 
Nel 1960, il manichino ‘Resusci Anne’ rivolu-
zionò l’addestramento per rianimazione car-
diopolmonare non solo nella sua efficacia 
nell’insegnamento delle tecniche, ma anche 
nell’ambizioso obiettivo di insegnare questa 
tecnica salvavita a milioni di persone in tutto 

il mondo. Tuttavia, la simulazione medica nel 
contesto dei piani di studio per operatori sani-
tari è ancora agli albori e dove esiste è dovuta 
in larga misura ad una minoranza di individui e 
gruppi professionali che hanno dedicato tem-
po e risorse ad esplorarne i metodi e i benefici, 
sull’onda dell’attuale incremento della consa-
pevolezza sugli errori medici e di un cambia-
mento dell’opinione sia pubblica, sia profes-
sionale di come sia inappropriato effettuare 
procedure e gestire eventi clinici per la prima 
volta su un paziente. È interessante notare che 
settori non medici che da tempo adottano si-
stemi di addestramento con simulatori, come 
l’aviazione, la produzione di energia nucleare 
e l’esercito (settori che hanno in comune con 
la sanità un rischio intrinseco), vengono larga-
mente considerate organizzazioni impronta-
te sulla sicurezza, con un’elevata affidabilità e 
con sistemi integrati di salvaguardia e un tasso 
di fallimento molto basso. Innovazione e for-
mazione sono le due parole chiave, sulle quali 
si fonderanno i programmi professionali del 
prossimo decennio, soprattutto in una materia 
ad alta specializzazione e in progressiva rapida 
evoluzione, come le varie professioni in sanità. 
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Uno stile di vita corretto
Nuovo determinante della salute pubblica

a cura del Prof. Giorgio Galanti e Dott. Gabriele Mascherini

Un corretto stile di vita si compone da due 
aspetti principali: livello di attività fisica giorna-
liero e abitudini alimentari. 
È ormai consolidato che la sedentarietà è un fat-
tore di rischio indipendente per numerose pato-
logie croniche non trasmissibili. Un’insufficiente 
attività fisica è infatti associata frequentemente 
ad un aumentato rischio di malattie come il dia-
bete, l’ipertensione, le malattie cardio-vascolari 
e varie forme di tumore. Le recenti attenzioni 
rivolte all’alimentazione da parte dei mass me-
dia, anche grazie ad EXPO, hanno sensibilizzato 
la popolazione verso una maggiore consapevo-
lezza che il cibo può essere utilizzato come pre-
venzione oppure terapia di numerose patologie. 
Ridotta attività fisica e non corrette scelte ali-
mentari rappresentano pertanto due compo-
nenti fortemente penalizzanti per lo stato di 
salute della popolazione generale e molti di 
questi aspetti che caratterizzano tale compor-
tamento possono essere maturati e consolidati 
anche in età giovanile.
Dobbiamo però considerare che, nonostante un 
“indice di massa corporea” superiore alla norma 
o una condizione di obesità con aumento della 
circonferenza addominale sia spesso associato 
a un rischio cardiovascolare aumentato, è ben 
noto come soggetti fisicamente attivi, benché 
obesi o in sovrappeso, abbiano un rischio car-
diovascolare inferiore rispetto ai soggetti se-
dentari. Se la lotta alla sedentarietà può essere 
considerato il primo livello di promozione di 
uno stile di vita attivo, quando viene riscontra-
ta una patologia questa deve essere affrontata 
con l’esercizio fisico che viene prescritto in que-
sto caso come un vero e proprio farmaco. 
Allo stesso tempo l’attenzione all’alimentazione 
deve essere inserita all’interno dello stile di vita 
per avere un’efficacia a lungo termine. In quest’ot-
tica deve essere posta attenzione alla quantità, 

alla tipologia degli alimenti ed alla distribuzione 
giornaliera e settimanale dei pasti. La medicina da 
sempre riesce a stabilire il rapporto rischio/benefi-
cio nell’intraprendere un’attività fisica/sportiva. Le 
difficoltà presenti erano nell’inserire questa nuova 
attività all’interno delle abitudini quotidiane dei 
soggetti: oggi la tecnologia offre la possibilità di 
valutare l’attività fisica spontanea delle persone. 
Questa valutazione definisce con precisione il livel-
lo iniziale, utile ad un corretto aumento del dispen-
dio energetico giornaliero tramite un programma 
di esercizio fisico personalizzato. Così facendo, 
non solo non viene stravolta la routine quotidiana 
a cui ognuno è dedito, ma vengono evitati bruschi 
incrementi di attività fisica che possono compor-
tare inaspettati dolori osteo-articolari e muscolari. 
Il secondo problema era l’adesione ad un pro-
gramma di esercizio fisico. La tecnologia in que-
sto contesto ha permesso di risolvere sia la verifica 
dell’adesione sia lo stimolo a proseguire in un pro-
gramma di esercizio fisico. 
1. Per verificare indirettamente l’adesione, una va-
lutazione della composizione corporea fornisce 
risposte che la sola bilancia non è in grado di of-
frire. I professionisti sono in grado di comprendere 
gli effetti dell’esercizio fisico regolare in termini di 
modificazioni sui rapporti tra tessuti e comparti-
menti corporei. 
2. Le numerose applicazioni disponibili per smar-
tphone offrono la possibilità alle persone di riceve-
re informazioni di ritorno a fine giornata/settima-
na sull’attività svolta in tale periodo, riuscendo così 
a capire se hanno realmente seguito le indicazioni 
ricevute.
La medicina dello sport e dell’esercizio è forte-
mente coinvolta in tutto questo: grazie ad un ap-
proccio multidisciplinare, essa può rappresentare 
una opportunità sia di valutazione del rischio per 
la popolazione generale sia di promozione verso 
uno stile di vita attivo individualizzato. 
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La gonartrosi: cos’è e come curarla
Sintomatologia e tipologie di trattamento

a cura del Dott. Michele Losco

13

L’artrosi è una artro-
patia cronica dege-
nerativa caratteriz-
zata da alterazioni 
anatomo-patologi-
che che coinvolgono 
progressivamente la 
cartilagine articolare, 
l’osso sub-condrale 
e le strutture capsu-
lo-legamentosi arti-
colari. Classicamente 
è suddivisa in secon-
daria quando può 

essere identificata una precisa causa sottostan-
te, e idiopatica quando invece la causa non è 
nota. La prevalenza di artrosi aumenta con l’età 
ed aumenta esponenzialmente dopo i 50 anni. 
Studi scientifici stimano che In Italia ne siano af-
fette circa 4 milioni di persone e che il ginocchio 
sia l’articolazione più colpita (gonartrosi).
L’artrosi è il risultato di una perdita del norma-
le equilibrio tra i processi degradativi e riparativi 
della cartilagine articolare: la cartilagine diventa 
progressivamente più sottile soprattutto nelle 
zone maggiormente soggette al carico fino a fis-
surarsi ed esporre l’ osso sottostante; la risposta 
dell’organismo è quindi quella di formare nuovo 
osso sia dove la cartilagine si è completamente 
usurata (sclerosi dell’osso sub-condrale) sia mar-
ginalmente (osteofiti) per cercare di aumentare la 
superficie sulla quale si distribuisce il carico. In se-
guito a microtraumi ripetuti compaiono nell’osso 
microfratture con la comparsa di cisti (geodi) e 
infiammazione. L’ articolazione va quindi incontro 
a sostanziali modificazioni morfostrutturali che 
ne stravolgono la sua normale funzionalità.
La sintomatologia consiste in dolore, gonfio-
re, rigidità, progressiva deformità e limitazione 
funzionale. Il dolore può essere diffuso o mag-

giormente localizzato  dove l’artrosi è più grave 
(mediale, laterale, rotulea); può presentarsi solo 
dopo sforzi o la mattina al risveglio, o essere 
continuo e presente anche la notte. Il ginoc-
chio tende a diventare rigido e può  deformarsi 
cambiando il suo normale allineamento (valgo 
o varo). In generale, il paziente va incontro ad 
una progressiva diminuzione della funzionalità 
del suo ginocchio con difficoltà a camminare, a 
salire e scendere le scale, etc.
La diagnosi è prevalentemente clinica e una com-
pleta anamnesi che comprenda i vari sintomi 
deve essere accompagnata da un accurato esame 
obiettivo. L’esame radiografico standard confer-
ma la diagnosi e comprende 2 rx ( A-P e L-L) sotto 
carico del ginocchio: mostrerà  una riduzione o 
scomparsa  della linea articolare, sclerosi dell’osso 
sub-condrale, presenza di geodi e osteofiti.
Il trattamento della gonartrosi inizia evitando 
quelle attività più gravose  che provocano i sin-
tomi, riducendo il peso, fisioterapia con eserci-
zi per rinforzare la muscolatura e migliorare la 
mobilità del ginocchio (anche attività semplici 
come la cyclette o esercizi in piscina). La terapia 
farmacologica con antinfiammatori non steroi-
dei è utile per diminuire il dolore e l’infiamma-
zione  soprattutto negli episodi acuti potendo 
associare nei casi gonartrosi meno gravi anche 
farmaci condroprotettori orali. Le infiltrazioni 
intrarticolari con acido ialuronico (viscosupple-
mentazione) possono portare a buoni risultati 
sia in caso di gonartrosi lieve-moderata sia in 
casi di gonartrosi più marcata. Nei casi più gra-
vi e non rispondenti alle cure descritte sopra, si 
può infine eseguire una terapia chirurgica che 
si avvale di un ampia gamma di soluzioni spe-
cifiche per la tipologia di paziente e del grado e 
estensione dell’artrosi: da interventi di osteoto-
mia a protesi parziali, a protesi totali con o sen-
za risparmio della componente legamentosa. 
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100 risposte sulla pressione
20 milioni di italiani interessati dal problema della pressione elevata

a cura del Prof. Augusto Zaninelli

Introduzione

Una visita su tre in Italia viene effettuata per il 
problema della pressione arteriosa elevata, pro-
blema che interessa circa 20 milioni di Italiani.

L’ipertensione arteriosa non è di per sé una 
malattia, ma ormai si sa per certo che chi ha la 
pressione del sangue alta rischia di più, rispetto 
a chi ce l’ha normale, di avere un infarto del 
cuore o un ictus cerebrale. Quindi, in altre pa-
role, con la pressione alta molto probabilmente 
si vive di meno di chi ha i valori normali.
Per questo, si è sempre più attenti a questo 
fattore di rischio, anche perché la probabilità 
di essere “ipertesi” aumenta con l’aumentare 

dell’età e sempre più frequentemente il pazien-
te vuole saperne di più, necessita di ulteriori 
informazioni e pretende, a ragione, di essere 
maggiormente coinvolto da parte dei medici, 
nei processi decisionali e nella scelta delle pos-
sibili soluzioni.

Questo articolo è impostato, come è molto 
gradito al giorno d’oggi, con il sistema delle 
risposte alle domande più frequenti, nate dal-
la quasi quarantennale esperienza nelle visite 
mediche da parte dell’autore, che, nell’approc-
cio a persone sia sane, sia malate, ha individua-
to le domande più frequenti che ha ricevuto 
durante la sua pratica clinica quotidiana, nel 
campo dell’ipertensione arteriosa.
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#1: definizione

Cosa è la pressione del sangue?
Innanzi tutto la dicitura corretta è “pressione 
arteriosa”, perché si riferisce alla circolazione 
del sangue nel sistema vascolare arterioso, 
mentre la pressione del sangue che scorre nel-
le vene ha meno importanza nella vita di tutti 
i giorni.

Va bene, ma allora cosa è la pressione arte-
riosa?
La pressione arteriosa è un valore misurato, che 
indica i livelli di forza con cui il sangue circola 
nelle arterie.

Da che cosa è dato questo valore?
Il valore della pressione arteriosa è un prodotto 
fra la forza con cui la parte sinistra del cuore 
pompa il sangue nei vasi sanguigni, moltipli-
cato per il diametro dei vasi stessi che fanno 
da resistenza. Più il vaso è stretto e maggiore è 
la pressione che viene esercitata per poter far 
circolare il sangue, un po’ come si fa quando si 
vuole far schizzare più lontano la schiuma della 
bottiglia di champagne, agitandola e chiuden-
done parzialmente l’uscita con le dita. 

Ma allora la pressione nei vasi sanguini non 
è sempre la stessa?
Proprio perché dipende dall’azione cardiaca 
che alterna fasi di pompa con fasi di aspirazio-
ne, la pressione è sottoposta ad oscillazioni, fra 
un valore massimo e uno minimo.

Cosa significa pressione massima e minima?
Massima e minima, sono due espressioni en-
trate a far parte del linguaggio comune, in 
realtà la loro corretta definizione è pressione 
sistolica e pressione diastolica.

D’accordo, allora cosa significa pressione si-
stolica e pressione diastolica?
Per pressione sistolica o massima, si intende il 
livello più alto di forza che il sangue deve avere 
per avanzare, mentre per pressione diastolica, 
si intende il valore minimo che il sangue deve 

avere per non essere risucchiato all’indietro, 
durante la fase di riempimento del cuore.

Qual è l’unità di misura?
La pressione del sangue si misura in millimetri 
di mercurio, abbreviato in mmHg.

Quali sono i valori considerati normali?
Secondo le ultime definizioni, per essere con-
siderata normale, la pressione arteriosa deve 
essere al di sotto di 140 mmHg per la sistoli-
ca (massima) e al di sotto di 90 per la diasto-
lica (minima). Si ribadisce al di sotto di 140/90 
mmHg, quindi non maggiore di 139/89 mmHg.

Questi limiti sono validi per tutte le persone?
In realtà vi sono alcune categorie di pazienti 
per i quali il limite normale è stare al di sotto 
di 130/80 mmHg. Queste sono le persone che 
hanno importanti malattie renali.

Cosa significa quando una persona è defini-
ta un “iperteso”?
Per paziente, soggetto, individuo “iperteso” si 
intende che egli ha valori di pressione arterio-
sa superiori alla normalità. Occorre sfatare ca-
tegoricamente che “iperteso” sia sinonimo di 
persona stressata, nervosa, ansiosa e, quindi, 
eccessivamente (iper) in tensione (teso) o che in 
qualche modo i valori elevati di pressione arte-
riosa siano derivati da livelli eccessivi di agita-
zione o tensione psicologica. Esistono pazienti 
calmissimi, che, affetti da ipertensione arteriosa, 
sono altrettanto “ipertesi” come tutti gli altri in-
dividui che presentano valori pressori elevati.



Durante ogni inverno e passaggio stagionale 
milioni di italiani sono costretti a fare i conti 
con i sintomi da raffreddamento, in particolare 
la tosse, contro la quale gli sciroppi sintoma-
tici rappresentano il rimedio ad oggi più uti-
lizzato sia come automedicazione che come 
trattamento prescritto dopo consulto medico. 
L’efficacia di queste preparazioni in termini di 
riduzione del sintomo e dei tempi di guarigio-
ne non è supportata, tuttavia, da solide eviden-
ze scientifiche tanto che, anche le linee guida, 
suggeriscono di astenersi dal trattamento del-
la tosse acuta non complicata. I risultati della 
recente analisi dell’American Chemical Society 
e della revisione dell’organizzazione Cochrane 
che ha considerato ben 29 studi clinici in cui 
erano coinvolti quasi 5000 soggetti con tosse 
acuta avrebbero infatti dimostrato la “non supe-
riorità” di efficacia degli sciroppi rispetto ai pla-
cebo, confermando che il loro utilizzo potreb-
be rappresentare un inutile spreco di denaro.    

Ma che cos’è lo sciroppo medicinale? Non è 
altro che una soluzione ad alto contenuto di zuc-
chero utilizzata per la somministrazione orale di 
farmaci, in particolare di quelli dal sapore poco 
gradevole. Sebbene già noto nell’antica pratica 
medica araba, lo sciroppo è stato introdotto in 
Europa durante l’Alto Medioevo, con rapida e 
progressiva diffusione fino ai nostri giorni. 
In Italia, attualmente, la “famiglia” degli scirop-
pi vanta più di 200 esemplari diversi, la mag-
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Il business degli sciroppi contro la tosse
“Con un poco di zucchero...”

a cura del Prof. Walter Castellani e Francesca Bigazzi

PNEUMOLOGIA

gior parte venduti come prodotti antitussigeni 
e/o antinfluenzali acquistabili anche in assenza 
di prescrizione medica: SEDATIVI, MUCOLITICI, 
ESPETTORANTI, ANTISTAMINICI e DECONGE-
STIONANTI fanno bella mostra di sé perfino 
negli scaffali dei supermercati! Basti pensare 
che in Italia ogni anno vengono acquistate cir-
ca 35 milioni di confezioni di sciroppi, di cui 25 
milioni mucolitici e fluidificanti, 8 milioni seda-
tivi, e 2 milioni di associazioni.
È stato proprio il loro frequente e diffuso impie-
go, fino ad oggi, ad alimentarne l’enorme mer-
cato: in Italia, ogni anno, si spendono circa 400 
milioni di euro, la maggior parte per sciroppi 
non richiedenti prescrizione medica; mentre in 
USA, ogni anno, vengono spesi fino a 50 milioni 
di dollari. La facile accessibilità di questi prodot-
ti “sintomatici”, cioè lenitivi ma non curativi, ha 
contributo alla pratica comune di assumerli, an-
che senza consulto medico, specialmente all’ar-
rivo delle prime sindromi da raffreddamento. 
Ma gli sciroppi sono sempre davvero indicati 
nel trattamento della tosse? 
La tosse, acuta o cronica, rappresenta uno dei 
più comuni sintomi per i quali si richiede l’in-
tervento del medico e pertanto impegna no-
tevoli risorse sanitarie ed economiche. Tuttavia 
è da considerarsi, prima che una malattia, un 
meccanismo di difesa fisiologico per l’elimina-
zione di secrezioni e per l’espulsione di parti-
celle estranee all’albero respiratorio. 
Per decidere se iniziare un trattamento sintoma-
tico è sempre necessario valutare la durata del 
sintomo: per la tosse cronica, cioè di durata supe-
riore alle otto settimane, è perfettamente inutile 
assumere i preparati antitussigeni, che sono del 
tutto inefficaci e sempre sconsigliati in assenza di 
diagnosi eziologica. La tosse cronica infatti non 
è, di solito, una manifestazione autolimitante e 
spesso nasconde delle patologie di rilevanza cli-

nica; per questo sarà suscettibile soltanto ad un 
trattamento eziologico mirato. Gli sciroppi anti-
tussigeni, quindi, sono inadeguati nella terapia 
della tosse cronica secca, causata più frequen-
temente da asma bronchiale, reflusso gastro-e-
sofageo e rinorrea posteriore, e addirittura 
controindicati nelle forme produttive, tipiche 
delle bronchiectasie e della broncopneumopatia 
ostruttiva a carattere bronchitico cronico perché, 
inibendo i centri regolatori del riflesso tussige-
no, possono ostacolare l’espettorazione favo-
rendo il ristagno di secrezioni bronchiali e l’in-
sorgenza di infezioni respiratorie. In questi casi 
è preferibile utilizzare gli sciroppi mucolitici che 
alle dosi raccomandate  hanno il vantaggio di 
favorire la fluidificazione ed espettorazione delle 
secrezioni tracheo-bronchiali mediante meccani-
smo di idratazione e rottura dei legami proteici 
del muco, seppur con lo svantaggio iniziale di 
incrementare spesso lo stimolo della tosse per il 
volume maggiore di muco da eliminare. In par-
ticolare è sconsigliato assumere associazioni fra 
sedativi con espettoranti o mucolitici, proprio per 
il loro meccanismo d’azione contrastante. 
Il trattamento con prodotti sintomatici può for-
se essere giustificato solo nel trattamento della 
tosse acuta, causata frequentemente da alcuni 
agenti virali (Adenovirus, Coronavirus, Virus Re-
spiratorio Sinciziale, Rhinovirus, Virus influenza-
le e parainfluenzale…) nei confronti dei quali la 
terapia antibiotica è praticamente inefficace, con 
l’unico vantaggio di migliorare il riposo notturno 
per la presenza di principi attivi sui centri nervosi 
regolatori del riflesso della tosse e inducenti son-
nolenza. Tuttavia, recenti studi hanno evidenziato 
che i preparati artigianali con acqua e zucchero 
hanno un’efficacia quasi maggiore degli sciroppi 
antitosse in commercio, per la loro azione leni-
tiva sulle mucose ed il potente effetto placebo. 
Addirittura il miele sembrerebbe un “rimedio” an-
cora più valido per ridurre l’intensità del sintomo 
e l’insorgenza di frequenti infezioni respiratorie, 
se messo a confronto con la molecola di destro-
metorfano presente in molti degli sciroppi da 
banco, secondo quanto riportato in uno studio 
della Penn State College of Medicine. E per fini-
re anche il cioccolato, grazie alla presenza della 

teobromicina, è risultato essere un sedativo del-
la tosse più potente della codeina utilizzata in 
molti preparati antitussigeni, come dimostrato 
da uno studio dell’Imperial College di Londra.
Purtroppo gli sciroppi si sono dimostrati non 
solo scarsamente efficaci, ma anche pericolosi 
per la salute, in particolare per i bambini. Infatti, 
proprio per la grande distribuzione e facilità di 

acquisto di questi preparati, assistiamo sempre 
più frequentemente ad una loro assunzione 
impropria, fino ad un proprio e vero abuso far-
macologico con insorgenza di effetti collaterali 
da sovradosaggio, che, sebbene rari, possono 
essere non solo lievi, ma anche gravi, come sta-
to allucinatorio e coma, fino alla morte. 
Solo nei primi quattro mesi del 2007, in USA, 
sono deceduti 54 bambini di età inferiore ai 2 
anni, per abuso di sciroppi antitussigeni e de-
congestionanti. L’Associazione britannica dei 
consumatori (Food Commission) ha dimostra-
to, già da quasi 10 anni, la relazione causa-ef-
fetto fra alcuni additivi artificiali - riscontrati in 
4 su 10 degli sciroppi analizzati - e l’induzione 
di comportamento iperattivo nei bambini. 
L’aspetto sicuramente più sconvolgente è che 
gran parte degli sciroppi indicati come “per 
bambini”, in realtà, non sono mai stati sottopo-
sti a protocolli sperimentali sui bambini stessi, 
ma solo su adulti, senza considerare tuttavia 
che il loro metabolismo è estremamente diver-
so, e che pure un basso dosaggio del farmaco 
in questione potrebbe non essere sufficiente a 
garantire sicurezza nell’assunzione di un deter-
minato principio attivo nel bambino.
In Italia, proprio per questo, l’Agenzia del farmaco 
europea (Emea) ha disposto per la netta riduzio-
ne dell’uso dei farmaci sintomatici nei bambini, 
tra cui gli sciroppi non testati sui bambini stessi. 
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CHIURURGIA ESTETICA

La mastoplastica additiva oggi
intervista al Dott. Fabio Quercioli, chirurgo estetico

a cura della redazione

19

L’aumento del seno è ormai da anni ai vertici 
della classifica degli interventi più richiesti. 
Anche nel nostro paese sono decine di miglia-
ia le donne che ogni anno scelgono la masto-
plastica additiva, le più giovani per coronare il 
sogno di un corpo più femminile e seducen-
te, le donne più mature per ritrovare le forme 
perdute a causa del tempo che passa e delle 
gravidanze. L’attuale tendenza della chirurgia 
estetica è la ricerca di tecniche sempre meno 
invasive e risultati naturali. Abbiamo chiesto 
al Dott. Fabio Quercioli, specialista in chirur-
gia plastica ricostruttiva ed estetica a Firenze, 
di parlarci dello stato dell’arte della chirurgia 
estetica del seno, spiegando i tratti innovativi 
più importanti degli interventi di oggi.

Dott. Quercioli, cosa deve aspettarsi oggi 
una paziente che sceglie di sottoporsi all’au-
mento chirurgico del seno?
“L’intervento di mastoplastica additiva si effettua 
attualmente con tecniche molto evolute, anche 
l’anestesia, che si solito per questo intervento è 
generale, con mascherina laringea,  è molto più 
leggera rispetto al passato e non provoca al ri-
sveglio le spiacevoli sensazioni a cui un tempo 
eravamo abituati. Nella mia esperienza l’inter-
vento in sé dura mediamente non più di un’ora”.

Con quale procedura effettua l’intervento?
“Di solito pratico l’incisione per inserire la prote-
si mammaria nella zona periareolare oppure nel 
solco sottomammario, le indicazioni per l’inseri-
mento dalla regione ascellare sono rare. 
Incidendo intorno all’areola si ottiene il vantag-
gio di una cicatrice molto ben dissimulata dalla 
variazione cromatica che c’è rispetto alla cute 
circostante, ma non sempre la paziente gradisce 
o ha i requisiti adatti; l’incisione nel solco sot-
tomammario è un’ottima alternativa, tenendo 

conto che anche in questo caso le cicatrici sono 
molto discrete, sottili e nascoste dalla piega na-
turale del seno o dalla biancheria intima”.

Come si posizionano gli impianti?
“Accedendo dalle piccole incisioni, come sopra 
descritto, si crea con precisione e delicatezza lo 
spazio necessario per la protesi. Di solito impiego 
la cosiddetta tecnica dual plane che permette di 
dare alla protesi il sostegno ottimale, con un risul-
tato naturale anche sul piano estetico”.

Le protesi in silicone di oggi sono sicure?
“È importante che la paziente si faccia guidare 
nella scelta delle protesi dall’esperienza e dalla 
professionalità del chirurgo plastico che ha scel-
to, la protesi non influisce solo sull’aspetto este-
tico che avrà il suo nuovo seno, ma  è prima di 
tutto un dispositivo che farà parte del suo corpo 
per il resto della vita. La mia scelta ricade esclu-
sivamente sull’azienda britannica Nagor, che 
produce impianti di ultima generazione, della 
migliore qualità, che offrono alla paziente la co-
pertura a vita, nella rara ipotesi di eventi avversi, 
che permettono di ottenere risultati estetici otti-
mi e particolarmente naturali”.

Che tempi di convalescenza sono previsti 
per questo intervento?
“È naturale che nei primi due giorni sia necessario 
il riposo assoluto, che a volte può essere determi-
nante per una guarigione più rapida e ottimale. 
Consiglio alle mie pazienti di prendersi una setti-
mana di tranquillità. A un mese dall’intervento si 
recupera la normale forma fisica, ma attenzione: 
anche se la nuova forma del seno si può già ap-
prezzare, il risultato dell’intervento può dirsi defi-
nitivo dopo sei mesi circa, quando i tessuti hanno 
recuperato la piena normalità e le cicatrici si sono 
schiarite e attenuate al massimo”.
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ANT Italia Onlus
Assistenza ai malati di tumore e progetti di prevenzione oncologica

a cura della Dott.ssa Silvia Leoni

Fondazione ANT Italia Onlus, nata nel 1978 
per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, 
è la più ampia realtà non profit in Italia per 
l’assistenza specialistica gratuita domiciliare ai 
malati di tumore e i progetti di prevenzione 
oncologica. 

La sua missione si ispira all’Eubiosia (dal greco 
antico “la buona vita”) perché la dignità della 
vita sia preservata in ogni delicata fase della 
malattia e sino all’ultimo istante di vita. 

Dal 1985 Fondazione ANT ha portato gratu-
itamente nelle case di circa 120.000 malati 
di tumore in 10 regioni italiane (Emilia-Ro-

magna, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, 
Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria) 
un’assistenza socio-sanitaria completa, conti-
nuativa e integrata. 

Sono 3.400 ogni giorno i malati assistiti dalle 
20 équipe socio-sanitarie ANT che garantisco-
no a domicilio cure di livello ospedaliero (dati 
aggiornati a dicembre 2016). 

Sono 520 - tra medici, infermieri, psicologi, 
nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, assistenti 
sociali, operatori – i professionisti che lavora-
no per la Fondazione.  L’assistenza ai pazienti 
oncologici è garantita 365 giorni l’anno, 24 
ore su 24, festività incluse. 

Obiettivo dei professionisti è garantire quoti-
dianamente l’Eubiosia: significa stare accanto 
al sofferente assicurando un’assistenza com-
pleta, rifiutando ogni accanimento terapeuti-
co e, al pari, ogni abbandono. 
Garantendo attività sanitarie specializzate 
(dalla terapia del dolore alle terapie di sup-
porto, dalle trasfusioni all’inserimento di PICC 
a domicilio, dalle medicazioni complesse al 
supporto psicologico) si permette ai sofferen-
ti di non ricoverarsi, di rimanere nella propria 
casa pur avendo un alto livello di qualità e di 
intensità assistenziale. 

Cercando di dare risposte concrete e globali 
alle esigenze e ai bisogni del malato e della 
famiglia, al lavoro dei sanitari si affianca un 
servizio socio-assistenziale che prevede – sul-
la base delle risorse disponibili sul territorio – 
visite specialistiche domiciliari, cure igieniche, 
consegna presidi, biblioteca e cineteca domi-
ciliare, trasporto del paziente da casa all’ospe-
dale, consegna pacchi alimentari.
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A.FA.MI.onlus 
“Aiutaci ad aiutare”, dodici anni di attività per aiutare l’istruzione in Benin

a cura della redazione

La prima risorsa dello sviluppo è l’uomo. Far 
crescere l’uomo è sviluppare una nazione, 
quindi un popolo. Perché non dare il proprio 
contributo ad un’opera così importante? 
“Non dobbiamo andare via da questo mondo 
senza lasciarvi le tracce dei nostri passi”.
Questo progetto vuole essere un piccolo con-
tributo alla lotta contro la miseria e il traffico 
dei bambini e soprattutto l’ignoranza dovuta 
alla non scolarizzazione.
Dal 2005 AFAMI sta portando avanti questo 
progetto che vuole costruire una scuola con 
accanto una casa famiglia per 24 bambini. 
“Attualmente, sono tante le richieste pervenute 
a Don Antoine Metin, nostro amico e pastore 
che dal 2010 è rientrato definitivamente in Be-
nin per svolgere la sua missione pastorale e se-
guire, al tempo stesso, il nostro progetto.”

LA PICCOLA STORIA DELLA NOSTRA 
AVVENTURA:
2005 Ha inizio del progetto partendo dall’ac-
quisto del terreno.
2006 Costruzione primo nucleo per accoglien-
za 8 orfani.
2007 Inizio costruzione scuola.
2008 Inizio costruzione mensa. Parte il primo 
anno della scuola materna con 24 bambini di 
cui 9 orfani ospiti di Villaggio Ciel.
2009 Termina la costruzione della mensa. Ter-
mina il piano terra della scuola (280 mq). Inizio 
secondo anno della scuola materna. In Italia si 
costituisce l’Associazione A.FA.MI Onlus per la 
gestione di Villaggio Ciel.
2010 Si arredano i locali della scuola e della 
mensa.
2011 Inizia la prima elementare: i bambini sono 
53, seguiti da 2 maestri.
2012 Inizia la seconda elementare (i bambini 
sono ora 75 suddivisi tra scuola materna, prima 
e seconda elementare, seguiti da 3 insegnanti 
e un direttore). Viene riconosciuta dal Ministero 
dell’Istruzione beninese la scuola “NOSTRA SI-
GNORA DELLA FAMIGLIA”. Viene costituita l’Ass. 
A.F.M. Benin: presidente don Antoine Metin che 
provvederà a gestire direttamente Villaggio Ciel.
2014 27 aprile: posa della prima pietra dell’e-
rigenda Casa degli Orfani e dispensario dotto-
ressa Benedetta Bartolozzi.
2016 Ampliamento scuola elementare. I bam-
bini sono 230 suddivisi tra scuola materna, le 
sei classi previste per le elementari e 14 orfani 
ospiti di Villaggio Ciel.
2017 Invio di un container con materiale vario 
e tutte le piastrelle per il pavimento dei primi 
due piani.
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c/o Parrocchia San Rufiniano – info su: www.afami.it



L’A.I.A.B.A. ONLUS (Associa-
zione Italiana per l’Assistenza 
ai Bambini Autistici) è nata a 
Firenze nel 1970 su iniziativa 
di un gruppo di genitori di 
bambini affetti da autismo e 
psicosi infantile, al fine sia di 
sensibilizzare l’opinione pub-
blica e promuovere la cono-
scenza dei problemi specifici 
relativi all’autismo infantile, 
sia di costituire un Centro di 
riabilitazione in grado di of-
frire un intervento riabilitati-
vo mirato e complessivo. Da 
sempre, l’Associazione è im-
pegnata nella presa in carico 
riabilitativa dei soggetti con 
disturbi dello spettro autistico 
e da sempre ha come missio-
ne l’individuazione di forme 
sempre più raffinate e idonee 
di assistenza e cura, nel rispet-
to delle caratteristiche indivi-
duali degli utenti.

Per le donazioni:
Intestato ad AIABA ONLUS
presso Banca CARIPARMA 

Credit Agricole -ag. 12 Firenze 
– numero c/c 301134/35

Causale: “erogazione liberale a 
favore di AIABA ONLUS C.F. 

80027390485”

Il nostro IBAN è:
IT 46 W 06230 02812 

000030458591

Cinque per mille:
Dona il tuo 5×1000 ad AIABA 
ONLUS, non ti costerà nulla 
perchè è una quota d’imposta 
a cui lo stato rinuncia per so-

stenere gli enti che si occupano 
di attività socialmente rilevanti 

senza fini di lucro ed inoltre 
non sostituisce l’8×1000.

Per farlo devi scrivere nell’ap-
posito spazio della dichiara-

zione dei redditi, oltre alla tua 
firma, il nostro codice fiscale:

80027390485

Le donazioni sono fiscalmente 
detraibili.
Tirocini:

Se sei interessato a svolgere un 
tirocinio presso la nostra strut-
tura contattaci per richiedere 
un colloquio conoscitivo con 

uno dei nostri tutor.
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Autismo: interventi, prospettive
L’attività terapeutico-riabilitativa deve prevedere un continuo aggiornamento

a cura del Dott. Daniele Losco

PSICHIATRIA

“L’autismo è una sindrome comportamentale 
causata da un disordine dello sviluppo, biolo-
gicamente determinato, con esordio nei primi 3 
anni di vita. Le aree prevalentemente interessa-
te da uno sviluppo alterato sono quelle relative 
alla comunicazione sociale, alla interazione so-
ciale reciproca e al gioco funzionale e simbolico.
In termini più semplici e descrittivi, i bambini con 
autismo: 1) Hanno compromissioni qualitative 
del linguaggio anche molto gravi fino a una tota-
le assenza dello stesso. 2) Manifestano incapacità 
o importanti difficoltà a sviluppare una recipro-
cità emotiva, sia con gli adulti sia con i coetanei, 
che si evidenzia attraverso comportamenti, at-
teggiamenti e modalità comunicative anche non 
verbali non adeguate all’età, al contesto allo svi-
luppo mentale raggiunto. 3) Presentano interessi 
ristretti e comportamenti stereotipi e ripetitivi.
Tutti questi aspetti possono accompagnarsi 
anche a ritardo mentale, che si può presentare 
in forma lieve, moderata o grave”. (Tratto dalle 
Linee guida nazionali pubblicate nel 2011 e ag-
giornate nel 2015).
La sindrome dell’autismo richiede una diagnosi 
precoce (prima dei tre anni) e una conseguente 
presa in carico precoce attraverso trattamenti in-
dividuali atti a favorire lo sviluppo della motricità 
e psicomotricità, del linguaggio e della comunica-
zione e degli aspetti cognitivi e relazionali. Si tratta 
di una presa in carico globale e multifocale che 
ormai, nonostante le ancora poche certezze sugli 
aspetti eziologici della sindrome, viene riconosciu-
ta valida dalla comunità scientifica e consigliata 
nelle linee guida della Regione Toscana e nazionali.
L’attività terapeutico-riabilitativa a favore dei 
soggetti autistici deve prevedere un continuo 
aggiornamento e continui aggiustamenti che 
dipendono inevitabilmente dalle differenti 
condizioni cliniche dei soggetti, che variano nel 
corso degli anni, dalle variazioni delle condizio-

ni ambientali, dall’età anagrafica, dall’insorgen-
za di sintomatologie psichiatriche in comorbili-
tà. E forse anche da altri fattori.
Man mano che passano gli anni, inevitabilmente 
la “tensione riabilitativa” si sposta dagli aspetti più 
marcatamente legati all’acquisizione di compe-
tenze (linguaggio, psicomotricità, apprendimenti), 
ad ambiti più legati all’acquisizione di autonomie 
personali e sociali. Il loro sviluppo, nei limiti indivi-
duali legati alla patologia di base e alle condizioni 
“accessorie” (ad es., eventuale sovrapposizione di 
patologia psichiatrica), condizionerà, darà un’im-
pronta alla qualità della vita di ogni soggetto. 
In altre parole, nei soggetti autistici adolescenti 
e adulti si tratta di mettere in atto azioni atte a 
migliorarne la qualità della vita. Questo percor-
so procede poi per tutto l’arco della vita. 
Pertanto il miglioramento della qualità della 
vita rappresenta l’obiettivo finale possibile, an-
che al di là delle metodologie e/o strategie che 
possono essere utilizzate. 
Il Centro AIABA, (Ass. Italiana Assistenza Bambini 
Autistici) in questo percorso per la presa in carico 
dei soggetti autistici, si inserisce quando il bambi-
no, oltre agli interventi già effettuati, o a interven-
ti non più idonei, necessita di interventi intensivi 
e continuativi, sul piano terapeutico-educativo e 
per lo sviluppo della autonomia personale e so-
ciale. Questi interventi, per la loro complessità e 
frequenza, non possono essere erogati dalla ASL 
per scelta organizzativa. Questo rapporto di colla-
borazione, di integrazione fra il nostro Centro e la 
ASL ha trovato una istituzionalizzazione nel “Per-
corso Autismo” da più di dieci anni. L’AIABA nasce 
agli inizi degli anni 70, su iniziativa di un gruppo 
di genitori di bambini affetti da autismo e psicosi 
infantile; per  costruire un centro di riabilitazione 
in grado di offrire un intervento riabilitativo mi-
rato e complessivo e promuovere la conoscenza 
dei problemi specifici relativi all’autismo infantile. 
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Gli impianti zigomatici
Attualità nelle riabilitazioni implanto-protesiche dei mascellari atrofici

a cura del Dott. Andrea Tedesco

La perdita os-
sea in seguito a 
quella dei denti 
comporta no-
tevoli disagi, 
rendendo inva-
lidante qualsiasi 
tipo di rappor-
to sociale con 
effetti negativi 
sulla qualità di 
vita di quei pa-

zienti che cercano in ogni maniera di poter ri-
pristinare una normale vita sociale. In passato 
l’approccio terapeutico verso questo proble-
ma si orientava verso soluzioni molto invasive 
e debilitanti. 
L’allungamento dell’età media e la richiesta 
sempre maggiore di un miglioramento della 
qualità della vita, da un punto di vista sia este-
tico che funzionale, ha fatto sì che le tecniche 
odontoiatriche siano diventate sempre più vici-
ne alle necessità dei pazienti. Spesso, nei sog-
getti edentuli con marcata atrofia mascellare, la 
protesi mobile rappresenta un vero problema 
per la ridotta stabilità e per il disagio che com-
porta. La perdita dei denti non solo provoca 
problemi a livello funzionale, ma soprattutto un 
enorme disagio estetico, con compromissione 
della normale vita sociale. Se a tutto ciò asso-
ciamo anche una grave atrofia ossea in grado 
di rendere difficoltosa e a volte impossibile una 
normale riabilitazione protesica, è facile intuire 
quanto tortuosa possa essere la gestione clini-
ca di questi pazienti. 
In questi casi l’inserimento di impianti en-
doossei per la realizzazione di protesi fisse è 
possibile solo dopo aver effettuato importanti 
interventi di chirurgia ricostruttiva, spesso con 
prelievi ossei da sedi extraorali. Ormai è noto 

però che questi interventi non sempre portano 
a risultati ottimali, in quanto spesso gli inne-
sti ossei possono andare incontro a forte rias-
sorbimento, compromettendo il caso clinico. 
Inoltre, bisogna tener presente anche i tempi 
estremamente lunghi, i disagi postoperatori e 
la gestione difficoltosa, a volte impossibile, dei 
provvisori. 
Negli ultimi anni sono state proposte nuove 
tecniche chirurgiche per l’inserimento imme-
diato di impianti e protesi attraverso le quali è 
possibile sfruttare il volume osseo residuo, evi-
tando così tecniche rigenerative più complesse. 
Potremmo considerare gli impianti zigomatici 
anche come uno step successivo a questo tipo 
di tecniche, in quanto essendo di notevole 
lunghezza (da 30 a 52,5 mm), permettono di 
ancorarsi direttamente all’osso zigomatico ri-
ducendo: 
- i tempi di attesa per la possibilità di inserire 
immediatamente la protesi; 
- i notevoli disagi dovuti ai numerosi interventi;
- sensibilmente i costi;
- la morbilità. 
Da un punto di vista protesico, la riabilitazio-
ne solitamente è una struttura estremamente 
semplice ma di grande impatto funzionale ed 
estetico.Tutto ciò rende questo tipo di approc-
cio ideale in quelle situazioni laddove il pa-
ziente non vuole o non può sottoporsi a lun-
ghi trattamenti chirurgici spesso invasivi e non 
sempre risolutivi. 
Inoltre, non bisogna dimenticare quei pazienti 
che hanno subito importanti resezioni oncolo-
giche, dove gli impianti zigomatici trovano una 
giusta indicazione per il fatto che difficilmente 
essi possono essere trattati con chirurgia rige-
nerativa. 
Le motivazioni che portano alla fine ad una 
scelta verso l’utilizzo di impianti zigomatici 
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sono molteplici: 
· la difficoltà nella gestione delle protesi mobili, 
spesso non stabili, ingombranti, fastidiose, con 
la continua paura da parte del paziente di per-
derle in qualsiasi momento; 
· il dolore alla compressione causato dalle
protesi rimovibili sui tessuti molli con possibili 
lesioni sulle mucose; 
· la difficoltà nella masticazione; 
· si evitano complesse procedure di innesto osseo.
Bisogna fare alcune considerazioni. Gli impianti 
zigomatici sono una buona idea? L’osso zigo-
matico è un buon ancoraggio? Sono impianti 
affidabili? Che benefici possono dare ai nostri 
pazienti? Che studi ci sono? Ci sono alternative? 
Le risposte a tutte queste domande sono più 
che positive, in quanto gli impianti zigomatici 
sono certamente una buona idea soprattutto 
nei pazienti che hanno già subito interventi di 

chirurgia rigenerativa non andati a buon fine, in 
quelli che hanno subito gravi resezioni onco-
logiche, traumi, ma anche in quei pazienti che 
non vogliono sottoporsi a lunghi ed estenuanti 
interventi chirurgici additivi. 
L’osso zigomatico è un ottimo ancoraggio, un 
osso di buona qualità nella maggior parte dei 
casi utile per l’ancoraggio di impianti.
Ad oggi, la letteratura e i molteplici studi e 
pubblicazioni scientifiche a livello mondia-
le parlano di elevate percentuali di successo, 
quindi possiamo affermare che sono certa-
mente impianti affidabili. 
Chiaramente i benefici per i pazienti sono enor-
mi perché se pensiamo soltanto al trattamento 
di importanti atrofie, spesso ingestibili, possia-
mo capire quanto possa essere importante per 
un paziente non solo essere trattato con risolu-
zioni protesiche fisse, ma anche in poche ore!
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Yoga: Corpo, Respiro, Mente
La consapevolezza del respiro per una corretta postura

a cura del Dott.ssa Amrita Ceravolo

La diffusione dello Yoga si deve alla sua com-
pletezza nell’unire la parte fisica e mentale. È 
un ottimo strumento che conduce l’individuo 
ad uno stato di benessere, tranquillità e salute 
psicofisica.

Le asana (posizioni) si distinguono dal comu-
ne esercizio fisico grazie a una serie di tecniche 
che svolgono un’azione profonda nei vari livelli 
del corpo/mente, sia stimolante che calmante. 
Il gioco di stiramenti e contrazioni e  l’irriga-
zione di tutti gli organi donano una sensazione 
di equilibrio e armonia nel corpo e nelle sue 
funzioni vitali.

È solo attraverso la giusta respirazione che 
possiamo iniziare a praticare yoga, che altri-

menti sarebbe simile ad un comune esercizio 
ginnico. Il segreto sta nel giusto respiro: calmo, 
profondo e consapevole. Quando impariamo 
questo atteggiamento, riusciamo a fare yoga, 
non prima.

La consapevolezza del respiro è uno strumen-
to per conoscere la mente e vivere al meglio 
i grandi benefici delle  posture: i pranavama, 
particolari tecniche di respirazione, rendono 
più stabile, concentrata e fluida, la postura, 
riflettendo queste caratteristiche anche sulla 
mente, che diventa più calma e concentrata. 
Ecco perché lo yoga è per tutti!

Per informazioni: www.sathyayoga.it - amrita@
sathyayoga.it - tel 338 7053573
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Autoinganno e psicoterapia
Un baratto fra ansia e consapevolezza per lenire il dolore e difendere la propria autostima

a cura del Dott. Alessio Focardi

L’autoinganno è il meccanismo di difesa regio, 
sotto la cui cupola si ammucchiano vari tipi di 
meccanismi di difesa, ed è universale, poiché 
tutti ne facciamo uso, in qualche maniera e in 
qualche misura. Può essere definito come un 
pezzo mancante nella consapevolezza, un buco 
nell’attenzione che forma un parte cieca e ci ren-
de incapaci di vedere le cose come sono nella 
realtà. Daniel Goleman definisce l’autoinganno 
un baratto fra ansia e consapevolezza: quando 
un evento provoca in noi stress o elevati stati di 
ansia, inconsapevolmente ci difendiamo crean-
do un vuoto nell’attenzione.
Questo meccanismo di difesa ha una funzione 
adattiva, funzionale, serve infatti a difenderci 
dagli attacchi che subisce la nostra autostima. 
Diminuire l’attenzione, per evitare di vedere dei 
contenuti minacciosi che creano stress, è un 
modo per lenire il dolore e difendere la nostra 
autostima da questi attacchi.
Questa modalità di difesa ha però delle conse-
guenze negative. Infatti, da utile e funzionale, se 
utilizzata in maniera eccessiva può trasformarsi 
in un meccanismo disfunzionale, che produce 
effetti negativi. Innanzitutto dissemina la nostra 
consapevolezza di vuoti, rendendoci meno luci-
di e capaci di occuparci con chiarezza delle pro-
blematiche della nostra vita, portandoci quindi 
a ripetere sempre i soliti errori. Inoltre, può por-
tare a sviluppare alcune malattie psichiche, fra 
cui il disturbo d’ansia, fobie di vario tipo, oppure 

malattie psicosomatiche. 
Per di più, una coscienza disseminata di vuoti e 
di contenuti distorti è una coscienza che inevita-
bilmente spinge l’individuo lontano dalle spon-
de della propria autenticità e quindi lo distanzia 
dalla propria forma realizzativa, condannandolo 
a vivere una vita non sua, in balia dei condizio-
namenti ricevuti.  
Uno degli obiettivi della psicoterapia è – o do-
vrebbe essere – quello di mettere in contatto 
la persona con il proprio vero Sé – la parte più 
profonda e autentica di sé stessi –, per renderlo 
meno vulnerabile ai desideri ingannevoli, spesso 
frutto di condizionamenti esterni e quindi in di-
saccordo con la propria vera natura. Il percorso 
psicoterapico deve riuscire a indirizzare l’indivi-
duo verso l’auto-miglioramento e la realizzazio-
ne di sé stesso. 
Credo che la tendenza all’autorealizzazione sia 
universale – una brace spenta, fievole o fiam-
meggiante nel cuore psichico di ogni essere 
umano. Allenarsi a ricercare con metodicità la 
parte più profonda di noi stessi ci spinge ine-
luttabilmente verso lo smascheramento delle 
nostre illusioni, delle nostre personali forme di 
autoinganno. Ma per raggiungere la nostra par-
te più autentica e mostrare a noi stessi il nostro 
vero volto, dobbiamo essere in grado di spo-
gliarci dai condizionamenti – almeno per quan-
to ci è possibile –, dalle paure che ci attanaglia-
no e ci tengono legati a false illusioni.  
Rinunciare alle nostre illusioni è difficile, ma non 
impossibile. L’autoinganno ha un significato 
molto profondo, perché serve a difenderci dagli 
attacchi che la realtà sferra contro la nostra au-
tostima. Però ogni volta che riusciamo a disvela-
re un autoinganno disposto dalla nostra mente, 
dal nostro comprensibile bisogno di difenderci 
dalla realtà, effettuiamo un ulteriore passo verso 
l’autorealizzazione.  
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