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الخاصة بمرضى تلوث المنتجات الغذائية لألسف إن 
المصنعة من الدقيق الذي يحتوي على و الداء البطني

وأحيانًا يصعب حلھا،  متكررةمثل مشكلة يُ لوتين جال
  . باألخص إذا ما استھان بھاو

في حاالت نادرة جًدا، (لوث ث التدمن الممكن أن يح
ما في تجھيزات  عطلبسبب ) غير موجودة تقريبًا

تجرى الفحوصات التي تتمكن  بالتأكيد اإلنتاج؛ ولكن
 في هالعيب قبل طرحمن اكتشاف المنتج على 

   .األسواق
قد يحدث التلوث أيًضا على نحو أكثر سھولة في 

 والدقيق" العادي"صنع فيھا الدقيق البيئات التي يُ 
  .في آن واحد" بمرضى الداء البطني"الخاص 

من الممكن أن يحدث في المنزل ومحال البيتزا 
  .ومحال الحلوى وغيرھا

ترتبط جميًعا بشكل واضح بحاالت غير متعمدة من 
التلوث كعجن المنتج الخاص دون االنتباه إلى 
 التخلص التام من بقايا دقيق القمح المستخدم مسبقًا،

 سبق وأن تعرضاصة في ماء طھي المعجنات الخو
َخبز ُخبز من الدقيق الخاص وكذلك دقيق القمح، ل

ودقيق القمح في آن واحد وغير  بمرضى الداء البطني
  .ذلك
وجود بالغة من حساسية ذو  مريض الداء البطنيعد ي
الحذر لوتين، ومن ثم يجب توخي أقصى قدر من جال

  .لعدم حدوث أي تلوث على اإلطالق
لوتين جى أال تتجاوز نسبة الينص القانون عل

مرضى الموجودة  في أي منتج يمكن اعتباره مالئًما ل
أي أقل من (جزء في المليون  20عن  الداء البطني

  ).جرام لكل كجم من الدقيق 0.02
 

 في المنزل
  
 لوتين في جيجب طھي المعجنات الخالية من ال

 مطبخ نظيفةوعاء منفصل، وتقلب بأدوات 
 .وتصفى في مصفاة نظيفة

  أو ال تحتوي على يجب طھي األغذية التي تحتوي
 .منفصلةلوتين في أوعية ج

  الحراريةاألفران وباألخص الفرن، قد يكون ،
 .طھي نوعين من البيتزا مًعاعند في التلوث  اسببً 

بالدقيق الذي يتطاير في الواقع رش البيتزا حيث ت
لبيتزا الخالية ومن ثم تلوث االحراري داخل الفرن 
  .من الجلوتين

 للخبزع مخصصة يقطتم لوحة ايجب استخد. 
  في  لوتينجالمنتج الخالي من الدائًما قلي يجب

  . الزيت أواًل 

  
  

  خارج المنزل 
  

  تأكد من أن
  
المطعم ومحل البيتزا والمكان الذي تعتزم شراء  -

األطعمة منه ھي أماكن متخصصة في بيع 
 .لداء البطنيمرضى االمنتجات الخاصة ب

المنتجات قد تم فصلھا بعناية عن المنتجات  -
 .األخرى

ومن ثم طلباتكم  ملحوظاتكممقدم الخدمة  استيعاب -
 منتجات خاصةل

 

  خارج إيطاليا
  

 عالوة على االحتياطات المذكورة عاليه، يلزم االنتباه
ليست في السوق من المنتجات أنواع إلى وجود  أيًضا

  . متوفرة لدينا بعد
ذو محتوى منخفض جًدا من "تعلق بمنتج فھي ت

إلى  21قد يحتوي على نسبة تتراوح من " لوتينجال
جزء في المليون والتي من الممكن أن يتناوله  100

من إجمالي المواد  1/5بنسبة  مرضى الداء البطني
 .الغذائية

 
 -تمت الترجمة بإشراف شركة نيكسو المحدودة

Nexo Corporation Srl 
  www.nexocorporation.com 
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蜂蜜
食用及医疗

周所周知，在奥林匹斯山人们
将用蒸馏法提取的花蜜作为食
物，此法虽一直被追崇，但只
是将蜂蜜视为糖，人们最近才
发现它不仅可以作为食品还有
医疗的作用。
营养学家、草药学家以及自然
主义者都大力推荐，并逐一列
举蜂蜜的特质：它具有强身，
富 含 维 生 素 还 兼 具 解 毒 之 功
效。
蜂蜜与其他食物相比，它的优
点 在 于 它 纯 净 并 含 有 多 种 口
味：正因为蜂蜜中所含糖的浓
度比 使得细菌在其中无法存活
超过一到两个小时。
据说，在一古埃及的坟墓中发
现了3000多年前的蜂蜜，时间
过去太久使得剩余的蜂蜜颜色
很深质地狠稠，但是仍然很纯
净并且可以食用。
根据化学原理分析蜂蜜的成分
如下：

- 维生素
- 矿物盐
- 酶
- 葡萄糖31,28%
- 果糖38,290/0
- 水17,20%
- 多糖10,12%
- 生命物质3,21 % 

市面上的蜂蜜按照产地进行详
细的分类以区别珍贵品种和普
通品种。确实，由于产地的感
官特性保持稳定不变，控制起
来比较容易。这些未被污染过
的产品也可以被掺假，但是这
种商业欺骗行为会被揭穿：要
么发酵过的蜂蜜被水稀释过（
在此情况下加盖煮沸，去除不
断累积的泡沫）;要么用替代物
伪造，加热后会有沉淀物。
它 有 多 种 颜 色 、 味 道 以 及 香
味。
由于不同季节的花不同，不同

季节的花蜜也有着不同的特性：
栗子树的蜜（深棕色）、洋槐花
蜜（颜色清亮透明）、百花蜜（
琥珀色）、百里香花蜜（金色）
、欧石楠蜜（深色）
其他次等的蜂蜜被用于制造烟草
使其具有香味，或者被用于使烟
草湿润，又或者用于烤烟。
蜂蜜有很多不可否认的好处：消
肿、祛痰；提高肌肉力量并增强
大脑内果糖和磷酸盐的含量；肝
脏解毒，容易被消化即使是身体
虚弱的人群。

蜂蜜：食品及药品

其不可否认的优势使其具有不可
替代性。

翻译: Nexo Corporation Srl
网址：www.nexocorporation.com
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OLIO DI MANDORLE DOLCI
LE PROPRIETÀ COSMETICHE 

L’Olio di Mandorle Dolci 
si ottiene per pressatura a 
freddo dei semi dell’albero 
Prunus Amygdalus Dulcis 
(comunemente detto 
Mandorlo), appartenente 
alla famiglia delle 
Rosaceae.

È ben tollerato ed è 
particolarmente adatto a chi ha 
la pelle secca e sensibile (non 
solo quindi agli adulti, ma anche 
ai neonati, ai bambini, agli 
anziani).

In commercio si possono 
trovare numerosi prodotti 
cosmetici per la cura del viso, 
del corpo, delle mani, delle 
labbra, dei capelli, che lo 
contengono in percentuali 
variabili, in associazione 
con altre sostanze ad azione 
sinergica.

L a pressatura a freddo è un 
metodo di estrazione che 
non prevede l’aggiunta di 
solventi chimici e pertanto 

l’olio che ne deriva mantiene 
inalterate le sue qualità naturali.

È un liquido giallo molto 
chiaro e trasparente, inodore, 
caratterizzato da un elevato 
contenuto di acido oleico e di 
acido linoleico, noto per le sue 
proprietà nutrienti, idratanti, 
elasticizzanti e protettive, 
largamente sfruttate in campo 
cosmetico.

Dott. MARtINA FRANzEttI
Farmacista Genova
martina.franzetti@gmail.com

COSMESI
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PURO HA UN COStO RELAtIVAMENtE CONtENUtO  
E SI PREStA A NUMEROSI UtILIzzI

Può essere applicato dopo la doccia 
o il bagno, al posto di una crema 

idratante (va massaggiato in piccole 
quantità fino a completo assorbimento 

per evitare che unga troppo) 

Previene le smagliature e rende la 
pelle più elastica, quindi la sua 
applicazione è consigliata a chi 

necessita di questa specifica azione, 
alle donne in gravidanza (dalle 

prime settimane, fino al termine della 
gestazione) e a chi si sottopone a 

diete dimagranti

Previene la formazione delle ragadi 
al seno durante l’allattamento, se 

applicato con costanza

Poche gocce messe su un batuffolo 
di cotone sono sufficienti per 

completare la pulizia del viso (da 
evitare però se si ha la pelle grassa o 
acneica perché potrebbe causare la 

formazione di punti neri)

Steso sulle labbra in piccole quantità, 
ha un’azione emolliente, idratante e 

protettiva

È un ottimo olio da massaggio 
(facilita il movimento delle mani sul 

corpo)

Costituisce un’alternativa ai saponi, 
se si desidera una detersione 

più delicata (può essere disperso 
nell’acqua della vasca o usato 

durante la doccia)

Ridona morbidezza e lucentezza 
ai capelli secchi, sfibrati o inariditi 
dal sole, se applicato ad impacco 

per una trentina di minuti e 
successivamente risciacquato con uno 

shampoo delicato

Forma sulla pelle una barriera 
protettiva nei confronti 

dell’aggressione di agenti esterni, 
pertanto la sua applicazione è 
consigliabile anche sulle mani

Se lo si desidera, può essere 
arricchito ed impreziosito con qualche 
goccia di olio essenziale specifico.
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PROGETTO 
Axé
TRA MuSICA, 
SOLIDARIETÀ 
E CAPOEIRA

I RAGAzzI DI PROGETTO Axé 
OSPITI DEL PROSSIMO TOuR 
DI FIORELLA MANNOIA 
Dal 23 marzo al 4 aprile
I ragazzi di Progetto Axé accompagneranno Fiorella 
Mannoia sul palco nelle prime date del suo nuovo tour 
“SUD”, dedicato al sud del mondo. 
Per le date degli spettacoli e l’acquisto dei biglietti  
vedi il sito ufficiale di Fiorella Mannoia

http://www.fiorellamannoia.it/Calendario.aspx

Porto S. giorgio  (data zero)  
 18 marzo
Bologna  23 marzo
Roma  24 marzo
Napoli  26 marzo
Pordenone  28 marzo
Firenze  30 marzo
Milano  31 marzo
Padova  3 aprile
torino  4 aprile

SOLIDARIETÁ

PROgEttO AxÈ ItALIA Onlus
Piazza della Libertà, 21
00192 Roma
fax +39 06 6854052
cell. +39 334 8518159
info@axeitalia.net - www.axeitalia.net

IL TOuR

Impaginato_marzo-7.indd   6 16/03/12   13.20
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PER SOStENERE PROgEttO Axé, FINO ALL’8 APRILE, È POSSIbILE INVIARE UN SMS AL NUMERO 45502 DA 
tUttI I CELLULARI PERSONALI TIM, VODAFONE, WIND, POSTEMObILE, COOPVOCE E TISCALI OPPuRE 
CHIAMARE LO StESSO NUMERO DA REtE FISSA TELECOM ITALIA, FASTWEb, TELETu E TISCALI E DONARE 
COSì 2 EURO PER FINANzIARE IL PROgEttO “ADOttA UN EDUCAtORE”.
I FONDI RACCOLtI FINANzIERANNO PER UN ANNO IL LAVORO DI 10 EDUCAtORI E L’ACqUIStO DEI 
MAtERIALI E DEgLI StRUMENtI MUSICALI UtILI PER L’AttIVItÀ DI RECUPERO E DIDAttICA.

Parte il 23 marzo da bologna il tour di 
Fiorella Mannoia che vede l’artista impegnata 
sui palcoscenici delle principali città italiane a 
presentare i brani contenuti nell’album Sud, il 
suo ultimo lavoro uscito a gennaio dedicato al 
Sud del mondo. 

A esibirsi con lei nelle prime otto date ci 
saranno dieci ragazzi brasiliani, figli delle 
favelas che Projeto Axé - organizzazione non 
profit nata in brasile nel 1990 che recupera 
i bambini di strada attraverso l’arte, la 
musica e la danza - ha riscattato dalla vita 
di strada facendone artisti straordinari. Già 
musicisti all’interno dell’album della Mannoia, 
questi ragazzi canteranno e danzeranno sul 
palcoscenico portando la storia, la cultura e il 
messaggio di speranza di una terra che si dice 
benedetta dal Dio della musica e della danza.

Queste le date in cui Fiorella Mannoia, 
da anni vicina a Projeto Axé, si esibirà con i 
ragazzi brasiliani: bologna 23 marzo, Roma 

24 marzo, Napoli 26 marzo, Pordenone 28 
marzo, Firenze 30 marzo, Milano 31 marzo, 
Padova 3 aprile, Torino 4 aprile. 

A Salvador milioni di persone confinate nelle 
favelas vivono sotto la soglia di povertà: da qui 
nasce il fenomeno dei meniños de rua, bambini 
di strada abbandonati a se stessi, spesso 
vittime di umiliazioni, brutalità e sofferenze, 
bambini senza futuro e speranza. 

È essenziale desiderare e sognare per i 
piccoli invisibili che non hanno niente; non 
serve toglierli dalla strada se non si dà loro 
un motivo per vivere di nuovo. È su questo 
principio che si basa la Pedagogia del 
Desiderio, la metodologia di Projeto Axé che 
attraverso l’ArtEducazione (danza, capoeira, 
musica, moda e arti visive) insegna ai giovani 
a desiderare di nuovo, li rende visibili alla 
società e li riporta nella comunità, come 
cittadini responsabili. 

Projeto Axé, a oggi, ha accolto e 

accompagnato verso il recupero oltre 18.000 
bambini di cui l’85% non è tornato sulla strada, 
alla droga o alla criminalità, ma ha trovato 
una nuova vita. Alcuni di loro, nel tempo, sono 
diventati sorprendenti artisti come i ragazzi che 
si esibiscono con Fiorella Mannoia.

Progetto Axé Italia Onlus persegue lo scopo 
di promuovere in Italia le attività e i risultati 
di Projeto Axé non solo raccogliendo fondi 
necessari a sostenere la prosecuzione e lo 
sviluppo delle attività con i giovani in brasile, 
ma soprattutto proponendo la metodologia 
pedagogica dell’Axé come modello applicabile 
anche alla realtà del nostro Paese per il 
miglioramento della vita dei tanti ragazzi 
emarginati e a rischio. Per questo, nel corso 
del tour, in concomitanza dei concerti saranno 
organizzati eventi e iniziative, come laboratori 
e seminari sul tema dell’educazione ai giovani 
dedicati a educatori e operatori sociali. 
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TRATTAMENTO DELLE LESIONI CuTANEE PROTEZIONE DELLE GENGIvE

L’INTEGRATORE PER LA GRAvIDANZA 
E L'ALLATTAMENTO

PER COMbATTERE L’ASTENIA  
E LA STANChEZZA fISICA

Da Pool Pharma Medical Division Kutecur spray, l’unica polve-
re assorbente oggi disponibile con Argento ionico al 3% e Aloe 
Vera, un trattamento unico per accompagnare alla guarigione 
ogni tipo di lesione cutanea grazie all’azione dei suoi compo-
nenti favorita dalle caratteristiche tecniche del vaporizzatore.
Depositandosi delicatamente e stabilmente sul letto della ferita, 
Kutecur spray crea un ambiente pulito adeguatamente umido, 
che favorisce la rigenerazione cellulare e la conseguente gua-
rigione.

L’Argento ionico al 3%, per le sue ben note pro-
prietà antisetticheantibatteriche naturali, mantie-
ne l’area lesa efficacemente protetta dalla proli-
ferazione microbica prevenendo così l’instaurarsi 
di sovra-infezioni.
L’Aloe Vera, di cui sono ben note le proprietà 
idratanti, rigeneranti e antinfiammatorie, contri-
buisce a lenire le conseguenze dei trauma cuta-
neo e ad accelerare il processo riparativo.
Kutecur spray in flacone da 125 ml è un Disposi-
tivo medico CE Classe IIa e non contiene nessun 
componente derivante da tessuti animali o anti-
batterici di sintesi potenzialmente allergizzanti.

Durante il periodo della gravidanza e dell’allattamento è impor-
tante per la donna seguire una dieta corretta e bilanciata che 
apporti la giusta dose di nutrienti essenziali.
Se la dieta non garantisce un apporto di vitamine e minerali in 
linea con il fabbisogno specifico può essere indicata l’integrazio-
ne. Oltre a conservare tutte le proprietà e i benefici di Multicen-
trum Materna, Multicentrum Materna DHA si arricchisce di 200 
mg di acido docosaesaenoico (DHA) che corrisponde alla dose 
giornaliera raccomandata da medici e nutrizionisti durante la 
gravidanza e l’allattamento. L’assunzione di 200 mg di DHA da 
parte della mamma durante la gravidanza ed il periodo dell’al-
lattamento al seno, contribuisce al normale sviluppo del cervello 
e degli occhi del feto e del bambino allattato al seno.

Phyto garda presenta Vitadyn® Donna, un integratore alimenta-
re a base di eleuterococco, maca, vitamina C, succo di melogra-
no e minerali come ferro, magnesio e zinco. 
L’eleuterococco e la maca sono note in letteratura per le proprietà 
tonico-adattogena ed immunostimolante. 
La vitamina C e il succo di melograno hanno proprietà antiossi-
dante ed antinvecchiamento. 
I minerali sono utili per limitare l’astenia, la stanchezza sia fisica 
sia mentale. 
Vitadyn® Donna è consigliato per un’azione tonico-ricostituente 
mentale nei periodi di maggiore stress, per combattere l’astenia 
e la stanchezza fisica e per rallentare l’invecchiamento cellulare.
È un integratore di Phyto Garda 
In confezione da 10 flaconcini.

KuTECuR SPRAy

MuLTICENTRuM MATERNA DhA® vITADyN® DONNA

G•U•M® ORThO

In Farmacia: Materna DHA confezione 30 + 30, capsule softgel 
circa € 23,00

L’apparecchio ai denti è sempre più utilizzato da grandi e bam-
bini, e da vip come Tom Cruise e Pato, tanto da diventare un vero 
fenomeno di costume con la serie tv ugly Betty. 
Durante il trattamento ortodontico, però, bisogna prestare par-
ticolare attenzione all’igiene orale. I comuni collutori infatti non 
sono abbastanza efficaci per rimuovere la placca che si forma 
sui denti e attorno all’apparecchio. Sunstar ha sviluppato una 

linea di prodotti specifica: gUM Ortho. In partico-
lare lo speciale collutorio gUM Ortho, grazie alla 
sua formulazione, anti-batterica e senza alcol, e 
alla maggior quantità di fluoro, migliora la pre-
venzione dalle carie e dalle macchie bianche, 
la protezione delle gengive, e remineralizza lo 
smalto dei denti, raggiungendo le zone più na-

scoste, per prevenire e combattere l’attacco 
di batteri e le possibili infiammazioni della 
cavità orale. 
Disponibile in farmacia 
e nei migliori supermercati 
a partire da € 5.80 €.
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PER L’INSuffICIENZA vENOSA  
E fRAGILITà CAPILLARE

ALT ALLA NAuSEA, SENZA fARMACILESIONI CuTANEE

PRObLEMI ARTICOLARI?

ARTICOLASE PLuS CAPSuLE + COMPRESSE vENORuTON

P6 NAuSEA CONTROL SEA-bAND®PuRESSENTIEL GEL 

1 solo prodotto per curare i centouno mali di tutta la famiglia!
I 33 oli essenziali di Puressentiel Gel Lesioni Cutanee sono la so-
luzione efficace agli incidenti cutanei quotidiani: ematomi, ferite, 
lesioni cutanee, bruciature.
Formato Pocket:  

piccolo e pratico da portare sempre con sé!

Modalità d’uso:
Applicare una dose di gel sulla parte interessata: le-
sioni, bruciature leggere, punture, scottature, crampi. 
Far penetrare dolcemente e rinnovare da 2 a 3 volte 
al giorno. Non brucia.

33 oli essenziali OEBBD • 10% di concentrazione 
Anice, Basilico, Legno di Rosa, Cajeput, Camomilla 
romana, Cisto, Limone, Citronella diJava, Cipresso, 
Eucalipto, Finocchio, Ginepro, Geranio, Elicriso, 
Alloro, Lavanda, Lavandino, Menta piperita, Mirto, 
Niaouli, Incenso, Origano , Palmarosa, Patchouli, 
Ravintsara Aromatica, Rosmarino, Legno di sandalo, 
Santoreggia, Salvia officinale, Wild Timo, Tea Tree, 
Timo, Wintergreen. 

Gel 5 ml
Prezzo € 6,00
Disponibile in farmacia e parafarmacia.

È un integratore alimentare utile per il benessere e l’elasticità 
delle articolazioni aiutando a limitare fisiologicamente la dege-
nerazione della cartilagine, oggi proposto nella nuova formu-
la arricchita di Glucosammina Solfato che svolge un’azione di 
protezione per le articolazioni migliorandone l’elasticità, e di 
Collagene di tipo II, la principale proteina contenuta nella car-
tilagine articolare con un’azione nutriente utile per lubrificare e 
proteggere le articolazioni.
ARtICOLASE PLUS è la linea completa di Sofar per il trattamento 
dei problemi articolari composta da Capsule+Compresse, Busti-
ne e Gel: l’azione combinata delle capsule+compresse o delle 
bustine, che agiscono dall’interno sulla struttura molecolare della 
articolazioni, si integra perfettamente al topico lenitivo in Gel.

Il tuo bambino soffre di nausea da viaggio e gli spostamen-
ti diventano un problema? La cinetosi rovina spesso viaggi in 
aereo, in treno e partenze per le vacanze? Indossando ai polsi 
i bracciali P6 Nausea Control Sea Band potete finalmente pre-
venire e risolvere questo inconveniente senza farmaci e senza 
controindicazioni. P6 Nausea Control Sea Band controlla i sin-
tomi della nausea e del vomito applicando il principio dell’acu-
pressione. L’efficacia di questo metodo anti-nausea è stata da 
tempo riconosciuta anche dalla comunità scientifica occidentale. 
utilizzati con successo in oltre 50 Paesi del mondo, i bracciali P6 
Nausea Control Sea Band hanno infatti superato numerosi test 
clinici negli u.S.A. e in Europa. Non provocano effetti collaterali 
e possono essere indossati dai bambini a partire circa dai due 
anni di età. Non allergenici, utilizzabili più volte. Clinicamente 
testati. Nelle versioni adulto/bambino. 

Prezzo consigliato € 16.50.

giornate frenetiche, sempre di corsa e la sera ci si ritrova con 
le gambe gonfie, pesanti e doloranti… ritrova la leggerezza 
con l’Oxerutina!
Non serve praticare sport estremi, né incappare in prove al limite 
del possibile, la sfida più difficile è sopravvivere alla routine quo-
tidiana! Le giornate sono frenetiche, e spesso, per esigenze di 
lavoro, si è costrette a trascorrere numerose ore in piedi o sedute 
a lungo alla scrivania, in posizioni che non facilitano la circola-
zione e il ritorno venoso negli arti inferiori provocando una sen-
sazione di gonfiore, pesantezza e indolenzimento alle gambe. 
Per alleviare questi disturbi può essere utile assumere un medi-

cinale di Novartis Consumer Health a base 
di Oxerutina, una sostanza 
appartenente alla famiglia 
dei flavonoidi ed estratta dai 

fiori e dalle foglie della 
Sophora Japonica, che 
allevia i sintomi causati 
dall’insufficienza venosa 
e dalla fragilità capillare. 
L’Oxerutina ha un’azio-
ne antiossidante, aiuta 
a rinforzare le pareti 
venose e a facilitare la 
microcircolazione.
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uN RuOLO PER I 
PRObIOTICI NELLA 
PREVENzIONE E 
NELLA CuRA?

Probiotici e prebiotici sono 
termini entrati ormai nel 
linguaggio comune: per 
probiotico s’intende un 
microrganismo vivo che, 
somministrato in quantità 
adeguata, apporta un 
beneficio per l’ospite; il 
prebiotico, invece, è una 
sostanza non digeribile che 
promuove la crescita dei 
batteri “buoni” nell’intestino.

CELIACHIA
E FLORA MICRObICA INTESTINALE

SEgREtERIA NAzIONALE 
ASSOCIAzIONE ItALIANA CELIACHIA
Via Caffaro, 10/6 - 16124 GENOVA
Tel 010 2510235 - 010 2510016
Fax 010 2721615

a cura di

Dott. Francesco Valitutti 
Prof.ssa Maria Barbato

UOC Gastroenterologia  
ed Epatologia Pediatrica 
Dipartimento di Pediatria 
Sapienza Università di Roma

M a perché parlare di 
flora microbica e 
celiachia? qual è il 
nesso? 

Sempre maggiori evidenze 
scientifiche sottolineano 
l’importanza della flora 
microbica -che oggi si preferisce 
chiamare microbioma intestinale- 
nell’equilibrio precario tra salute 
e malattia, e ciò vale anche per 
la celiachia. un’alterazione del 
microbioma intestinale, infatti, 
potrebbe essere tra i fattori 
ambientali che concorrono nello 
scatenare la malattia nei soggetti 
predisposti; inoltre, l’ipotesi di 
poter ripristinare la tolleranza al 
glutine o prevenire lo sviluppo 
della celiachia intervenendo 
sul microbioma è decisamente 
suggestiva; in ultima analisi, 
grazie ad enzimi di origine 
batterica potrebbe essere 
possibile la detossificazione del 
glutine ingerito oppure presente 
negli alimenti. 

Sono stati appena pubblicati 
i dati relativi ad un imponente 
progetto di ricerca spagnolo, 
denominato “Proficel” e 
coordinato dalla Dr.ssa Yolanda 
Sanz del Consiglio Nazionale 
di Ricerca spagnolo di Valencia: 
già da diversi anni, infatti, le 
ricerche del suo gruppo sono 
state incentrate sulle alterazioni 

ALIMENTAzIONE
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della flora microbica nella 
celiachia. Durante lo studio 
sono state raccolte feci di 
bambini a rischio di celiachia 
(figli o fratelli di celiaci) a 7 
giorni di vita, ad un mese e a 
4 mesi, al fine di determinarne 
il microbioma fecale; a tutti i 
bambini è stato inoltre valutato 
l’effettivo rischio genetico di 
sviluppare la celiachia mediante 
la caratterizzazione dell’HLA, 
ovvero il gene che predispone 
alla malattia. Dalle analisi è 
emerso che la composizione 
della flora microbica è 
fortemente influenzata sia dalla 
genetica sia dal pattern di 
allattamento nei primi mesi di 
vita: difatti, il latte materno e 
geni HLA non predisponenti 
o meno predisponenti alla 
celiachia sono risultati associati 
ad un aumento dei bifidobatteri, 
i principali batteri “amici” del 
nostro organismo; al contrario, 
l’allattamento artificiale e i geni 
HLA maggiormente predisponenti 
si sono rivelati associati ad 
un aumento di altre specie 
batteriche potenzialmente 
dannose.

Oltre allo studio spagnolo, 
è in corso un altro importante 
studio -questa volta negli uSA- 
sulla caratterizzazione del 
microbioma intestinale durante 
lo svezzamento dei bambini a 
rischio di celiachia. La rilevanza 
dello studio, coordinato dal 
Prof. Alessio Fasano e dal Prof. 
Carlo Catassi dell’università 
del Maryland, è sottolineata 
dalle sovvenzioni ricevute da 
parte dell’NIH (National Istitute 
of Health), l’Istituto di Sanità 
americano. Obiettivo dello 
studio è valutare se l’introduzione 
di glutine in epoche diverse 
di svezzamento influenzi lo 
sviluppo di celiachia, e come 
ciò si correli con le variazioni del 
microbioma intestinale; a tempi 
stabiliti, difatti, viene effettuato 
sui piccoli il test di screening 
per la celiachia e vengono 
contestualmente raccolti campioni 
di feci per la caratterizzazione 
del microbioma, allo scopo di 

“fotografare” l’eventuale pattern 
batterico delle feci nel momento 
esatto in cui insorge la malattia.  

Oltre a queste due ricerche, 
di recente diversi gruppi 
avevano cercato di definire 
meglio in laboratorio la 
relazione tra celiachia e 
microbioma intestinale. Alla 
luce di tutti gli studi condotti 
fin’ora sull’argomento, le attuali 
evidenze di un’alterazione della 
flora microbica nella celiachia 
sono: 
•	i	Bacteroides, batteri gram 

negativi che vivono in 
anaerobiosi (senza bisogno 
di aria) nel nostro intestino, 
risultano aumentati sia nelle 
feci che sulle biopsie di 
celiaci; 

•	c’è	una	riduzione	della	
variabilità delle specie di 
bacteroides fecali presenti nei 
celiaci (sia prima che dopo la 
dieta); 

•	su	biopsie	duodenali	di	
celiaci, invece, si registra una 
maggiore biodiversità dei 
batteri adesi alla mucosa;

•	gli	Escherichia Coli presenti 
nei celiaci non diagnosticati 
hanno un numero maggiore 
di geni di virulenza (geni che 
codificano cioè per proteine 
potenzialmente dannose per 
l’uomo); 

•	i	Bifidobatteri risultano ridotti 
sia nelle feci che sulle biopsie 
di celiaci, sia prima della 
diagnosi che a dieta; 

•	la	presenza	di	batteri	gram	
negativi (Bacteroides, E. Coli) 
aumenta il passaggio della 
gliadina attraverso la barriera 
epiteliale, e tale effetto è 
invece contrastato dalla 
presenza dei Bifidobatteri.

In conclusione, il rapporto tra 
la flora intestinale e la celiachia 
offre non pochi spunti di 
ricerca, e continuerà ad offrirne 
per i prossimi anni. Gli studi 
fin’ora condotti hanno gettato 
nuova luce su un possibile 
fattore ambientale scatenante 
-diverso dal glutine- che merita 
sicuramente gli sforzi congiunti 
di scienziati di tutto il mondo 
interessati alla cura ed alla 
prevenzione della celiachia.

Da questi studi preliminari, 
tuttavia, non emergono ancora 
indicazioni precise sull'utilizzo 
dei probiotici nei soggetti 
celiaci o a rischio di celiachia: 
al momento le evidenze non 
sono conclusive, quindi non 
ci sono ancora specifiche 
raccomandazioni degli esperti in 
merito all’uso di probiotici.

È ipotizzabile, comunque, 
che quanto prima le scoperte 
in questo settore della ricerca 
possano avere un riscontro 
pratico nel suggerire l’assunzione 
di un particolare probiotico, 
tra i tanti, che determini un 
significativo beneficio per i 
celiaci o i loro familiari a rischio 
genetico. 

SEgREtERIA NAzIONALE 
ASSOCIAzIONE ItALIANA CELIACHIA
Via Caffaro, 10/6 - 16124 GENOVA
Tel 010 2510235 - 010 2510016
Fax 010 2721615
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Fitobucaneve presenta Sunshine, una nuova gamma di occhiali 
per la protezione dai raggi solari. Estremamente fashion ed 

attuali si propongono di vestire con stile le tue giornate 
garantendo un’ottima protezione ai tuoi occhi nel totale 
confort. Sono disponibili in 6 modelli, Charlie, Jackie, 

Joséphine, Marilyn, Romy, Scarlett. Tutti con lenti acriliche con 
categoria 3 di protezione. Tutti ad un prezzo piccolo piccolo, 

solo 24 euro, completi di pezzetta e astuccio con cerniera. 
È inoltre disponibile la gamma Proxiline con lente graduata (modello triplo confort 
di visione e lettura) a protezione solare. Per saperne di più visita il nostro sito. 
In vendita in Farmacia.

L’estate 
è fashion!
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Cercasi agenti per le zone libere.
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PEDIATRIA

I DISTuRbI 
DELL’ALIMENTAzIONE

Il 15 Marzo 2011 
Giulia Tavilla, 
ragazza genovese di 17 
anni, perse la sua battaglia 
contro un male più grande 
di lei: la bulimia.

Dott. ALBERtO FERRANDO
Pediatra di famiglia
www.ferrandoalberto.eu
ferrandoalberto.blogspot.com
PAOLA SANtAgAtA
Segretaria di Studio Pediatrico

e, recentemente anche con 
disturbi della identificazione 
sessuale. Anoressia e bulimia 
sono i più comuni fra i 
disturbi dell’alimentazione e si 
manifestano, come ormai tutti 
sanno, la prima, attraverso 
una restrizione più o meno 
radicale dell’alimentazione, 
accompagnata da un continuo 
pensare e rimuginare sul cibo, 
la seconda, al contrario,con un 
consumo continuo del cibo e nel 
suo rigetto. Esistono, però, altri 
tipi di disturbi dell’alimentazione, 
meno comuni ma che 
meritano comunque la nostra 
attenzione: la drunkoressia, 
particolarmente diffuso tra 
le giovani dove il digiuno è 
finalizzato, principalmente, 
al poter assumere quantità 
maggiori di alcol, essere, 
quindi, maggiormente accettati 
dal branco, secondariamente al 
vincere più facilmente la fame 
( grazie alla relativo introito di 
zuccheri che procura un senso 
di sazietà che permette di non 
avvertirla). 

I rischi della drunkoressia 
sono gli stessi dell’anoressia: 
osteoporosi, alterazioni 
cardiache, amenorrea, a cui si 
aggiungono quelli derivante dal 
consumo di alcolici, specie se 
a digiuno: neuropatie, tremori, 
danni al fegato ed al cervello 
col tempo. Le conseguenze sono 
più gravi nel sesso femminile 
che tende a metabolizzare 
l’alcol più lentamente del 
sesso maschile. In entrambi 
i sessi sono presenti tutte le 
conseguenze dell’assunzione 
di alcol in età adolescenziale 
quando lo sviluppo psicofisico è 
particolarmente vulnerabile e le 
conseguenze dell’alcol a livello 
cerebrale, epatico e metabolico 
sono più gravi.

L a storia di questa ragazza 
raggiunse e commosse tutta 
l’Italia grazie all’infaticabile 
opera di denuncia e 

d’informazione di suo papà, che 
propose di istituire in tale data: 
“La giornata nazionale per i 
disturbi dell’alimentazione” per 
sensibilizzare quante più persone 
possibili su questo argomento 
vastistissimo che si intreccia 
con il nostro modo di vivere 
accelerato, di mode (tra cui 
tante mode ed estremizzazioni 
alimentari ) per cui abbiamo da 
una parte i fast food, spesso 
con cibi grassi, i “junk Food” 
(cibo spazzatura) e dall’altro 
una ricerca esasperata di ritorno 
alla natura e di stili alimentari 
particolari spesso portati 
all’estremo a a diete che dieano 
l’effetto “7 Kg in 7 giorni”. 
Inoltre alcune mode ove prevale 
l’immagine della bellezza 
(soprattutto, ma non solo, 
femminile) portata all’eccesso 
con i corpi sempre più magri e 
con mitizzazioni e modelle  
taglia “38”. 

In questo quadro che si 
associa ad uan riduzione o 
a una variazione dei valori 
della famiglia, della comunità 
spesso vari disturbi del 
comportamento alimentare quali 
obesità, anoressia e bulimia si 
intrecciano e si sovrappongono.

Come reazione abbiamo 
proposte in America e in 
Inghilterra (ma stanno arrivando 
anche da noi) di considerare 
l’obesità estrema, alla stessa 
stregua di un abuso sui minori, 
togliendo ai genitori la custodia 
dei propri figli quando sia 
dimostrata la loro incapacità 
ad affrontare la situazione. Per 
contro dall’Inghilterra arriva 
l’allarme di bambini e bambine 
anoressiche già a 5 anni 
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La vigoressia, al contrario, 
colpisce soprattutto ragazzi 
e giovani uomini, che hanno 
un’alterata percezione della 
propria immagine corporea 
che, congiunta a una cronica 
insoddisfazione per il proprio 
aspetto fisico, li porta ad 
una applicazione maniacale 
all’esercizio fisico praticato 
in palestra (body building in 
particolare) e all’adozione di 
diete squilibrate (iperproteiche) 
sostenute spesso da un uso 
scorretto di farmaci, integratori 
e non solo in quanto si arriva 
spesso ad anabolizzanti 
di vario tipo, con possibili 
rilevanti ricadute sulla salute 
stessa. La bigoressia è stata 
descritta per la prima volta da 
Harrison Pope Jr. che definisce il 
bigoressico “come una persona 
che tende a ricercare delle 
modalità compensatorie al fine 
di aumentare il proprio tono 

muscolare (utilizzando anche 
delle sostanze dopanti) e ridurre 
il grasso. La persona bigoressica 
patisce un’insoddisfazione 
forte e permanente inerente al 
proprio aspetto fisico, ha una 
forte paura di restare priva dei 
propri muscoli e del proprio 
stato di perfetta forma. A tali 
convinzioni seguono delle 
condotte auto-punitive, come ad 
esempio: * sottoporsi a degli 
esercizi laboriosi; * seguire delle 
diete molto rigide. Per di più, 
spesso, a questi comportamenti 
si associa l’uso ed abuso di 
integratori alimentari, e nei 
casi più estremi di steroidi 
anabolizzanti.”.

In ultimo vorremmo porre 
l’attenzione sull’ortoressia, 
estrema e patologica, 
conseguenza del desiderio 
di vivere e mangiare 
sano. L’ortoressia, infatti, 
è l’ossessione di mangiare 

soltanto cibi rigorosamente 
sani, assolutamente incapaci 
di nuocere in alcun modo a 
chi li ingerisce. Il desiderio, di 
per se, è lecito e da ricercare 
per tutti ma, portato alle 
estreme conseguenze, diventa 
una patologia psichiatrica: 
quello che si mangia è sano o 
inquinato da sostanze tossiche? 
per chi soffre di questa patologia 
le assicurazioni che il cibo sia 
biologico, biodinamico, sterile, 
igienicamente impeccabile 
paiono essere del tutto 
insufficienti. L’ortoressia è più 
diffusa fra i vegetariani ed i 
vegani (vegetariani integralisti, 
che non consumano nè latte 
nè uova nè altri prodotti 
animali), le classi sociali a più 
alto tasso d’istruzione, quindi 
più informate, i consumatori 
abituali di prodotti biologici e 
biodinamici. 
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DALEGGEREDALEGGERE

DALEGGEREDALEGGERE

È stata scelta la data del 14 febbraio per 
la presentazione del libro per l’infanzia 
Sara e le sbiruline di Emily. una data 
significativa perché ricorre la festività di 
San Valentino, il più noto patrono degli 
innamorati, anche patrono degli epilettici. 
Il libro, infatti, è il frutto della penna della 
giovane Rachele Giacalone, mamma 
di una bimba di cinque anni cui è stata 
diagnosticata una forma infantile di 
epilessia. Patrocinato dalla Lega Italiana 
Contro l’Epilessia (LICE), il testo nasce dal 
bisogno di comunicare ai più piccoli, con 
parole semplici, una patologia che solo 
in Italia colpisce circa cinquecentomila 
persone, con circa trentamila nuovi casi 
ogni anno. un progetto che ha conquistato 
l’IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS), Istituto 
di Ricovero e cura a carattere scientifico 
dedicato alle neuroscienze e dotato di un 
Centro di Eccellenza per lo studio e la cura 
dell’epilessia e dei disordini del movimento 

che dispone di un reparto di degenza con 
letti dotati di sofisticati sistemi video-EEG 
per il monitoraggio continuo del paziente. 
Essenziale, nelle attività di ricovero, 
è lo studio diagnostico dei pazienti 
con epilessia focale farmacoresistente 
candidati ad asportazione chirurgica della 
zona epilettogena. Rachele Giacalone 
spiega così cosa l’ha mossa a scrivere 
questo libro illustrato: “Più passava 
il tempo, più le crisi aumentavano e 
mi rendevo conto che le informazioni 
mediche sulla malattia erano accessibili 
solo ad un mondo di adulti, mentre la 
mia bambina aveva un gran bisogno di 
capire cosa le stesse accadendo. Anche la 
sorellina minore, che era sempre presente 
durante le crisi, aveva bisogno di essere 
rassicurata e di imparare a non avere 
paura”. Obiettivo felicemente raggiunto 
tramite l’utilizzo di metafore e le splendide 
illustrazioni di Norina Wendy Di Blasio. 

SARA E LE SbIRuLINE DI EMILy 
L’EPILESSIA SPIEGATA AI BAMBINI - NEuROMED SOSTIENE IL LIBRO
di Cunegonda zaza d’Aulisio
Questo libro è promosso da Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) e Fondazione Epilessia LICE

Grazie alla storia del piccolo Lino l’autrice 
spiega ai bambini, con parole semplici, 
un tema di grande importanza quale 
l’educazione stradale, affinché essi siano 
più consapevoli dei rischi collegati alla 
circolazione e maturino un atteggiamento 
positivo verso la sicurezza.

Il libro, adatto a partire dai 4 anni di età, 
vuol essere un riferimento per le figure che si 
rapportano con i bambini (genitori, nonni, 
insegnanti e vigili urbani, scuole materne ed 
elementari), con l’obiettivo di rendere strade 
e parchi degli ambienti sicuri e vivibili per 
tutti.

Lino, un bambini nato in un tranquillo e 
modesto paese di montagna, si trasferisce 
con la sua famiglia in città per stare più 
vicino ai nonni. Che emozione e che gioia 
per il piccolo e il suo cagnolino Dodi, ma 
anche quante novità! Automobili, strade 
trafficate, semafori, cartelli stradali, gente 
in continuo movimento…. “La città è bella 
ma possono esserci dei pericoli. La prima 

regola, quindi, è quella della prudenza e 
dell’attenzione!”.

Il nonno Aldo si offre di accompagnare il 
nipotino per la città, mostrandogli alcuni 
luoghi (le strade, il parco…) in cui osservano 
le indicazioni disponibili e le azioni della 
vita quotidiana che si svolge intorno a loro. 
I commenti semplici e diretti del nonno, 
pienamente comprensibili dai bambini, 
aiutano Lino a diventare un bravo cittadino.

LINO DIvENTA CITTADINO
scritto da Dorotea Patronaggio e illustrato da Camilla Cazzaniga
Editore Zephyro Edizioni

Rachele Giacalone
Norina Wendy Di Blasio

“Davvero? I fulmini ? E piove anche nella tua testa?”
“No. Non piove, ci sono solo i fulmini!” 
“E come si chiamano questi fulmini?” 

“Veramente hanno un nome un po’ difficile: crisi 
epilettiche. Ma a me, questo nome non piace molto. 

Ne vogliamo trovare uno nuovo insieme?”  

È disponibile la versione per iPad di questo libro

Applicazione realizzata da

Questo libro è promosso da
Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE) e Fondazione Epilessia LICE 

Con il patrocinio di

Realizzato grazie al contributo di Poste Italiane 
e di Fondazione Cattolica Assicurazioni, 
INM - Neuromed I.R.C.C.S., Pfizer 

L e g a  I t a l i a n a  c o n t r o  l ’ E p i l e s s i a

Per ulteriori informazioni sulla malattia
 

Lega Italiana contro l’Epilessia (LICE)
www.lice.it  

Fondazione Epilessia LICE
www.fondazioneepilessialice.it

 
I contenuti di questo libro hanno uno scopo puramente informativo

e non sostituiscono in alcun modo il parere di un medico.
Rivolgiti al tuo medico per qualsiasi dubbio o curiosità di natura medica.

IWEBMASTER. IT
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“gIOCHIAMO INSIEME”
Rappresentativa Doctor Glass VS Nazionale 
Calcio TV

Con la partecipazione amichevole 
del gabibbo

Sabato 21 aprile presso lo Stadio Comunale 
“Olmo” di Celle Ligure (Loc. Natta), si sfideranno, 
per beneficenza, la squadra rappresentativa Doctor 
Glass e gli artisti della Nazionale Calcio Tv. L’intero 
incasso sarà devoluto all’Associazione Famiglie SMA 
pro SAPRE, nata per fornire un sostegno concreto ai 
genitori dei bambini affetti da SMA (Atrofia Muscolare 
Spinale).
Si giocherà sabato 21 aprile alle h.14.00 presso 
lo stadio comunale “Olmo” di Celle Ligure (Sv) la 
partita di calcio tra la Nazionale Calcio Tv® e la 
Rappresentativa Doctor Glass, (partner Nazionale 
Calcio Tv®) leader italiano nella riparazione e 
sostituzione vetri auto.
Patrocinata dal Comune di Celle Ligure la partita che 
“fa bene” avrà come protagonisti i beniamini televisivi 
di Striscia La Notizia, Colorado Cafè e tanti altri volti 
noti della tv. Sono ormai dieci anni che l’associazione 
Nazionale Calcio Tv - www.nazionalecalciotv.it - si 

esibisce in campi importanti, ma anche in campetti di 
piccole cittadine, dimostrando che in Italia la 
solidarietà è un valore che non conosce confini. I 
risultati parlano da soli: 3.814.165,11 Euro 
interamente devoluti ad associazioni no profit dal 
2000 a oggi.
Per questa occasione i fondi raccolti saranno devoluti 
all’Associazione FAMIGLIE SMA PRO SAPRE. 
Informazioni 
www.sapre.it - katiuscia.marconi@policlinico.mi.it 

Che cos’è l’Atrofia Muscolare Spinale (SMA)?
L’Atrofia Muscolare Spinale (SMA) comprende un 
gruppo ben definito di malattie neuromuscolari 
ereditarie dell’infanzia e della giovinezza che 
vengono classificate sulla base della gravità del 
quadro clinico. Si tratta di un gruppo di malattie a 
trasmissione autosomica recessiva, caratterizzate dalla 
degenerazione dei motoneuroni delle corna anteriori 
del midollo spinale e bulbare con conseguente 
progressiva atrofia muscolare. 
Il Servizio di Abilitazione Precoce dei Genitori (SAPRE) 
agisce nell’ambito delle cure palliative pediatriche ed 
è rivolto ai genitori dei bimbi nei primi anni di vita, 
affetti da gravissime malattie neuromuscolari, come 
la SMA. Il Sapre insegna ai genitori a sviluppare 
le competenze necessarie per gestire la prassi 

SERGIO SGRILLI DIECI VENTI D'AMORE

SOLIDARIETà IN CAMPO PER AIuTARE LE fAMIGLIE DEI bAMbINI AffETTI DA SMA 
(ATROfIA MuSCOLARE SPINALE)

newsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnews

newsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnews

Lo abbiamo recentemente visto nella speciale 100° 
puntata di zelig dedicata ai personaggi che hanno fatto la 
storia di una delle trasmissioni più amate d’Italia.

E soprattutto lo abbiamo visto sul palco di “buon 
Compleanno Sic”, un vero e proprio evento che ha visto 
la partecipazione di oltre 6000 persone al 105 Stadium 
di Rimini e dove Sergio ha avuto l’onore di fare il padrone 
di casa nella doppia veste di regista e presentatore della 
dolce/amara festa di compleanno dell’amico Marco 
Simoncelli, lo scorso 20 gennaio.

Ora lo ritroviamo in un disco che ci fa scoprire l’inedita 
anima cantautorale di Sergio Sgrilli e che vede la 
partecipazione di illustri colleghi quali: Fabio Treves, Gigi 
Cifarelli, Giovanni e Mattia dei Marta sui Tubi e molti 
altri… 
“Finalmente, dopo aver ironizzato per anni su cantanti 
e tormentoni, in occasione dei miei 30 anni di palco e 
20 di professione trovo il coraggio di uscire con le mie 
canzoni e note. 
“Dieci Venti d’Amore” è il titolo di questa fatica. 
Un disco sincero, pieno di collaborazioni di musicisti amici 
che hanno valorizzato il lavoro e reso più importante il mio 
percorso professionale”.

“Dieci Venti d’Amore”, in uscita nei negozi il 6 marzo, 
viene presentato con un packaging molto particolare 
contenente cd e 2 booklet: 44 pagine con testi, fotografie 
e 10 racconti “on the road”! In più, Sergio Sgrilli con 
questo album aiuta l’Associazione Italiana Sindrome di 
Moebius, che ha deciso di sostenere condividendo alcuni 
progetti. 

E poi c’è lo show, che dopo il tour promozionale 
continuerà a girare l’Italia già da primavera!
A distanza di 8 anni dallo spettacolo comico musicale 
“una vita da Pelatters” (80 date in tutta Italia insieme a 
Pier Foschi e Cico Cicognani), Sergio torna sul palco con 
una vera band. 
E lo fa alla sua maniera: con una perfetta sintonia tra 
musica e divertimento!

Lo show propone i 10 brani che compongono il suo 
disco, legati con racconti ed aneddoti di questi 20 anni 
di ‘mestierè. Momenti di pura comicità e interazione con 
il pubblico, fusi con attimi di teatro, poesia e vera musica 
live, caratterizzano la narrazione di uno strano e magico 
percorso di vita che in 30 anni l’ha visto iniziare a suonare 
il basso in un complessino di liscio e arrivare sul palco del 
concertone del Primo Maggio.
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COSTO DEL bIGLIETTO
€ 5,00 adulti - € 2,00 ragazzi fino a 14 anni

MALATTIA DI huNTINGTON,  
LA RICERCA fA PROGRESSI

newsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnews

newsnewsnewsnewsnewsnewsnewsnews

Si rafforza la ricerca nei laboratori dell’IRCCS Neuromed
Identificato un possibile nuovo target terapeutico per la 
Còrea di Huntington, ad opera dei ricercatori, esperti 
di Còrea, Vittorio Maglione ed Alba Di Pardo. I due, 
appena rientrati dal Canada, si sono uniti al gruppo 
diretto dal Dr. Ferdinando Squitieri, Direttore del 
Centro di Neurogenetica e Malattie Rare dell’IRCCS 
Neuromed di Pozzilli, da anni impegnato nella 
ricerca di nuove cure sulla Còrea. Questa malattia 
rara ereditaria del Sistema Nervoso colpisce diverse 
migliaia di persone in Italia e, ad oggi, non ha una 
cura sebbene sia possibile eseguire una precisa 
diagnosi genetica in pochi posti specializzati, come 
l’IRCCS Neuromed. La malattia inizia intorno ai 35 
anni ed evolve verso una grave disabilità motoria 
(da cui il nome Còrea, movimento involontario degli 
arti e del tronco come di una incontrollabile danza) 
e cognitiva (simile alla demenza di Alzheimer). Lo 
studio dei due ricercatori, condotto presso l’Università 
dell’Alberta (Canada) ed appena pubblicato 
sull’autorevole rivista americana Proceedings of 
National Academy of Sciences, identifica una 
possibile nuova strategia per curare la Corea di 
Huntington che, in un modello animale di laboratorio, 
ha bloccato lo sviluppo della malattia. Poiché la nuova 
terapia impiega una molecola già usata in pazienti 
con altre malattie, la scoperta potrebbe, in un futuro 
non lontano, consentire ai ricercatori nuovi approcci 
sperimentali per la cura della malattia di Huntington. 
Pazienti e famiglie affetti da questa terribile patologia 
genetica del sistema nervoso attendono un cura 
che possa finalmente prevenire l’insorgere del male. 
Le associazioni di famiglie sono in prima linea nel 
sostenere la ricerca scientifica. L’AICH-Neuromed mette 
a disposizione di chi desidera ulteriori informazioni un 
numero verde, 800 076 693.

Il disco e lo spettacolo sono un progetto 
della factory creativa Menti Pensanti  
www.mentipensanti.it

ordinaria e straordinaria della vita quotidiana, a 
gestire i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, 
le Istituzioni, gli Enti, e a mantenere vivo il ruolo 
educativo dei genitori.
un ruolo attivo all’evento è affidato all’Associazione 
Atleti per Caso che dal 2009 è impegnata 
nell’organizzazione di manifestazioni sportive a scopo 
sociale. A dare il fischio d’inizio alla partita e salutare 
tutti i bambini di Celle Ligure ci sarà il Gabibbo.

CELLE LIgURE (SV)
Stadio Comunale “Olmo” - Loc. Natta
Sabato 21 aprile h. 14:00
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SORRIDERE COME PRIMA
LA METODOLOGIA “ALL-ON-FOuR”

“All-on-Four” è il nome 
della tecnica chirurgica 
ideata dal Dott. Paulo Malò 
(della Clinica Malò di 
Lisbona) nel campo degli 
interventi di implantologia 
a carico immediato. Cosa 
significa? Che il dispositivo 
medico (in titanio, materiale 
biocompatibile) applicato 
su misura, consente 

l’immediata funzione 
masticatoria e quindi la 
riabilitazione mediante 
una protesi fissa che viene 
inserita contestualmente 
all’intervento, in poche ore 
ed in una sola seduta.

D opo aver fatto un 
esame radiologico che 
consente di verificare 
la quantità di osso 

presente, si posizionano quattro 
impianti, di cui due posteriori 
inclinati di 45° rispetto ai due 
anteriori e su questi si posiziona 
una protesi fissa di dieci o 
dodici elementi. Questa tecnica 
risolve anche casi sino a ieri non 
risolvibili perché le particolari 
inclinazioni degli impianti 
posteriori consentono il loro 
inserimento indipendentemente 
dalle formazioni anatomiche 
quali il nervo alveolare o il 

PENtADENt
Ente Accreditato con il 
Servizio Sanitario Regionale
info: www.pentadent.it
Tel. 039/2326562

ODONTOIATRIA
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QuALI SONO I VANTAGGI?

Si tratta di una tecnica che comporta un ridotto trauma 
operatorio e nessun rischio rispetto a un intervento 
di normale chirurgia implantologica. Una metodica 
risolutiva per la riabilitazione totale dell’apparato 
masticatorio applicabile nella quasi totalità delle 
edentulie del mascellare inferiore e in gran parte in 
quelle del mascellare superiore. Possono pertanto 
essere riabilitati con una protesi fissa anche quei 
soggetti che non potevano essere protesizzati neanche 
con l’implantologia tradizionale.

COME SI EFFEttUA?

L’intervento è eseguito in 
anestesia locale in un’unica 
seduta con contestuale 
applicazione della protesi. 

L’intervento è eseguito sulla 
base di un apposita mascherina 
che “guida” l’operatore senza 
pertanto dover ricorrere ad 
incisioni chirurgiche, punti di 
sutura e conseguenti disagi post 
operatori.

Immediatamente dopo 
l’apposizione degli impianti 
viene applicata la protesi 
fissa, per cui il paziente esce 
dall’ambulatorio definitivamente 
riabilitato nel giro di due ore!

DOVE SI REALIzzA?

La tecnica “All-on-Four” viene 
praticata all’Ente Regionale 
Pentadent di Monza (MI) e 
presso il Centro di Odontoiatria 
Specialistica della Clinica San 
Carlo di Paderno Dugnano 
(MI). Parliamo di una struttura 
ospedaliera che da oltre 40 
anni risponde alle esigenze 
sanitarie dei cittadini offrendo 
un’assistenza ospedaliera 
completa, efficiente e 
professionale, e dove è stato 
eseguito il primo intervento “All-
on-Four”. 

Nel reparto di odontoiatria 
della Clinica San Carlo è 
disponibile anche un servizio 
di degenza per interventi di 
incremento osseo mediante 
prelievo di tessuto autologo a 
tariffe calmierate per quei pochi 
casi dove la tecnica non è 
praticabile.

qUANtO COStA?

Questo intervento - sino a ieri 
riservato solo a una ristretta 
élite di pazienti - è oggi a 
disposizione di tutti a prezzi 
accessibili. Per quanto concerne 
la Regione Lombardia i suoi 
cittadini hanno diritto a questa 
prestazione in regime di 
convenzione con il Servizio 
Sanitario Regionale e solo i costi 
dei materiali utilizzati sono a 
carico del paziente.
 

Va ricordato che il paziente 
che si rivolge alle strutture 
Pentadent - Direttore Medico 
Dott. Gian Filippo Fanciulli, 
Medico Chirurgo Odontoiatra 
- può beneficiare di tutti i 
trattamenti odontoiatrici di ultima 
generazione e, secondo il tipo 
di lavoro di cui necessita, può 
pagare anche solo l’importo 
equivalente al ticket per le 
prestazioni convenzionate. 

Mentre per quelle specialità 
non coperte dal Servizio 
Sanitario Regionale, i prezzi 
sono calmierati ed in linea 
con i tariffari autorizzati dalla 
Regione che, in questo modo, 
si fa garante nei confronti del 
paziente in merito all’equità del 
rapporto “qualità-prezzo”.
 

seno mascellare, che limitano 
la possibilità di avere una 
protesi fissa con l’implantologia 
tradizionale. La metodologia 
“All-on-Four” è applicabile a 
quasi tutti i casi che interessano 
la mandibola (anche se 
ridotta) mentre non è sempre 
fattibile su un osso mascellare 
particolarmente ridotto. Nei casi 
sfortunati, dove il supporto osseo 
è insufficiente, si ricostruisce la 
mandibola o l’osso mascellare 
mediante l’innesto di blocchi 
di osso prelevati allo stesso 
paziente dalla cresta iliaca 
(anca) o dalla teca cranica. 

Avvitato e non cementato

Manufatto protesico

Di facile manutenzione
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Per un sorriso brillante
in soli 30 giorni
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€ 14,90
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con un comodo pennellino mattino e sera.
Asciuga in un minuto e lascia in bocca
un fresco gusto di menta piperita

• Dermatologicamente testato

IN FARMACIA

Pubblicita? DayDent agosto 2011:Layout 1 23-08-2011  10:02  Pagina 1

Impaginato_marzo-7.indd   20 16/03/12   13.20



21DIAGNOSI&TERAPIA
MARzO 2012

DT&
DIAGNOSI & TERAPIA

SPECIALE 
ENDOMETRIOSI

ENDOMEtRIOSI
LA MALATTIA AL FEMMINILE

Per un sorriso brillante
in soli 30 giorni

NOVITÀ

€ 14,90

PHARMADAY

Via Vistarino 14/F - 27010 Copiano (PV) - Tel. 0382.967314 - Fax 0382.974333 - www.pharmaday.it - info@pharmaday.it

800.80.67.22

• Trattamento sbiancante domestico
sicuro ed efficace, adatto a tutti,
non danneggia lo smalto

• Formulazione in gel, si applica
con un comodo pennellino mattino e sera.
Asciuga in un minuto e lascia in bocca
un fresco gusto di menta piperita

• Dermatologicamente testato

IN FARMACIA

Pubblicita? DayDent agosto 2011:Layout 1 23-08-2011  10:02  Pagina 1

Impaginato_marzo-7.indd   21 16/03/12   13.20



22 DIAGNOSI&TERAPIA
MARZO 2012

Forti dolori addominali, difficoltà nei rapporti 
intimi, stanchezza fisica cronica, incapacità 
di recarsi al lavoro nei giorni “critici”: sono 
questi i sintomi rivelatori, spesso sottovalutati 

poiché molto simili a quelli del ciclo mestruale 
e che tendono a riflettersi negativamente sulla 
sfera privata di molte giovani coppie. Il ritardo 
diagnostico, che in Europa si attesta in media sui 
nove anni, ha conseguenze talvolta drammatiche 
quali la resezione intestinale con relativa colostomia 
(il sacchetto per le feci) e l’infertilità. Tra le vittime 
illustri dell’endometriosi, Sharon Stone, Susan 
Sarandon, Nancy Brilli, ma ne soffriva anche 
Marilyn Monroe.
 

Nel 2009, grazie ad un’intuizione del Prof. 
Pietro Giulio Signorile, Presidente della Fondazione 

ENDOMETRIOSI
LA MALATTIA DELLE DONNE
L’Endometriosi è una malattia che colpisce 
unicamente le donne, anche in età 
giovanissima (3 milioni i casi in Italia, 14 
milioni in Europa e 150 milioni nel mondo 
- dati emersi da un’indagine conoscitiva 
commissionata dal Senato nel 2006) e può 
rimanere sconosciuta anche per anni. 

SPECIALE

FONDAZIONE ITALIANA ENDOMETRIOSI
Via Emilio Longoni n. 81
00155 Roma
Tel. +39 06 36306066
Fax +39 06 2255261
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Italiana Endometriosi Onlus, si ebbe la prima, 
inconfutabile dimostrazione sulla genesi della 
malattia, dopo oltre tre secoli di teorie e pratiche 
terapeutiche mai scientificamente provate. 
L’intuizione, sviluppata in collaborazione con il 
gruppo di ricerca della II Università di Napoli, 
si è rivelata corretta. Lo studio ha dimostrato, 
per la prima volta in maniera scientifica, la 
validità della teoria embriogenetica per la genesi 
della Endometriosi, cioè che la Endometriosi è 
determinata dalla presenza di tessuto endometriale 
primitivo al di fuori dell’utero, derivante da una 
dislocazione di tale tessuto per un minimo difetto 
nella organogenesi dell’apparato genitale. Infatti, 
su alcune decine di feti femminili studiati, l’11% di 
essi aveva la presenza di endometrio al di fuori 
dell’utero nelle zone tipiche della malattia. Dato 

percentualmente compatibile con la incidenza della 
malattia sulla popolazione femminile adulta (10%-
15%). Alla luce di tale scoperta, l’Endometriosi, 
così determinata, non può essere considerata una 
malattia ricorrente ma congenita. 

 
Sempre nel 2009, presso il Ministero per le 

Pari Opportunità, il Ministro Mara Carfagna ha 
firmato con il Presidente della Fondazione Italiana 
Endometriosi Onlus, Prof. Pietro Giulio Signorile, 
con il Presidente dell’ INAIL Marco Fabio Sartori 
ed il Presidente dell’ INPS Antonio Mastrapasqua, 
il Protocollo di Intesa sull’Endometriosi. Il Protocollo 
costituisce il primo atto concreto per la tutela di 
milioni di donne italiane affette dalla patologia, 
con l’obiettivo di combattere ogni forma di 
discriminazione sociale e professionale. Alla 
prima Campagna Istituzionale di informazione e 
sensibilizzazione sulla malattia, si affianca l’attività 
di Ricerca Scientifica per la prevenzione, la 
diagnosi precoce e la cura, un pacchetto di misure 
predisposti dagli Enti coinvolti a sostegno delle 
pazienti affette da endometriosi.  

 
Tra le principali cause della malattia c’è 

l’inquinamento chimico. Fattori inquinanti come gli 
Endocrine Disruptors, presenti in alcuni luoghi di 
lavoro, sono infatti tra gli elementi scatenanti della 
malattia: dai farmaci ai pesticidi, dai plastificanti 
fino alle sostanze di origine industriale. Nel 2010 il 
team del Prof. Signorile ha individuato nel Bisfenolo 
A (presente in moltissimi contenitori di plastica) uno 
tra i principali responsabili dei meccanismi che 
inducono tale difetto organo genetico.

 
Le recenti scoperte rappresentano una nuova, 

grande speranza per milioni di donne affette da 
questa malattia, che ogni anno costa al nostro 
Servizio Sanitario Nazionale 180 milioni di Euro e 
che, con le sue 33 milioni giornate lavorative perse 
per anno, grava pesantemente sull’intero sistema 
produttivo del Paese.

 
Dal 2008, inoltre, la Fondazione Italiana 

Endometriosi Onlus è impegnata nella Campagna 
Nazionale di Informazione sull’Endometriosi 
realizzata ogni prima settimana di aprile in 
collaborazione con il Segretariato Sociale Rai e 
promossa attraverso i principali programmi televisivi 
delle emittenti nazionali.
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ma soprattutto nelle topine che alla nascita 
presentavano un fenotipo endometriosico.

Nel gruppo di topine nate affette dalla presenza 
di tessuto simil endometriale fuori posto (fenotipo 
simil endometriosico) il decadimento ovarico 
congenito è stato molto più marcato, con una 
riduzione del volume ovarico e dei follicoli in esso 
contenuto del 60%. 

un piccolo gruppo di topine nate affette da 
endometriosi ha presentato ovaie pressoché normali 
sia come volume che numero di follicoli.

Nel gruppo di topine nate che non hanno 
presentato la endometriosi e le cui madri hanno 
ricevuto durante la gestazione il bisfenolo A si è 
riscontrato un significativo decadimento ovarico 
rispetto al gruppo di controllo di topine nate. 

Questo studio è il primo che correla e spiega 
la forte associazione tra decadimento ovarico 
congenito ed endometriosi, che porta ad un 
drammatico incremento della menopausa precoce. 
Inoltre emerge dallo studio che vi sono quattro 
fenotipi: il fenotipo normale, il fenotipo con 
decadimento ovarico, il fenotipo con endometriosi 
ed ovaie normali, il fenotipo con decadimento 
ovarico ed endometriosi. 

Tale studio su modello animale trova conferme 
nella donna alla luce della maggiore incidenza 
della menopausa precoce presente nelle donne 
affette da endometriosi (i dati della Fondazione 

ENDOMETRIOSI
E MENOPAuSA PRECOCE
La menopausa precoce colpisce 10 donne 
su mille. Ma secondo un recentissimo studio, 
condotto dal Prof. Pietro Giulio Signorile 
(Presidente FIE) il dato sale drammaticamente 
a 80 su mille nelle donne affette da 
endometriosi.

L o studio del Prof. Pietro Giulio Signorile, 
Presidente della Fondazione Italiana 
Endometriosi (FIE), e la sua equipe di ricerca, in 
collaborazione con l’Istituto dei Tumori di Roma 

e la II università di Napoli, finanziato interamente 
dalla FIE, è stato condotto somministrando ad una 
cohorte di topi balb C dall’inizio della gravidanza il 
bisfenolo A alle dosi di 100 e 1000 microgrammi 
pro kilo sino al termine della gestazione.

Tale somministrazione ha determinato la nascita 
di prole femminile con un decadimento delle unità 
funzionali ovariche ( follicoli primordiali e follicoli 
in via di sviluppo), un aumento di follicoli atresici 
ed una marcata riduzione volumetrica delle ovaie, 
sia nelle topine nate e non affette da endometriosi 

6 miliardi di Euro la spesa sociale in Italia (Fonte: Comunità Europea)

22,5 miliardi di Euro di oneri annuali per congedi malattia in Europa 
              (Fonte: Comunità Europea)

30 miliardi di Euro la spesa sociale annua in Europa (Fonte: Comunità Europea)

3 milioni le donne affette da Endometriosi in Italia (Fonte: ONU)

14 milioni le donne affette da Endometriosi in Europa (Fonte: ONU)

150 milioni le donne affette da Endometriosi nel mondo (Fonte: ONU)

IMPEGNO SOCIALE PREVENzIONE E RECuPERO
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20 mila le procedure chirurgiche annue a carico dell’SSN 
   (Fonte: dati Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali)

2,2 miliardi di dollari il Global Market dei farmaci previsto per il 2014 (Fonte: Data monitor)

90 cent di dollaro per paziente pro anno, in USA, i fondi stanziati per la ricerca (Fonte: NIH 2006)

54 milioni di Euro la spesa annua in Italia per il trattamento chirurgico 
       (Fonte: dati Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali)

126 milioni di Euro la spesa annua per farmaci a carico dell’SSN 
    (Fonte: dati Agenzia Italiana del Farmaco)

33 milioni le giornate di lavoro annue perse in Italia (Fonte: FIE)

indicano che su una cohorte di 3000 donne 
affette da endometriosi e non sottoposte a terapie 
mediche e o chirurgiche che potevano depauperare 
il patrimonio ovarico, vi è stata una incidenza di 
menopausa precoce di 80 per 1000 rispetto ai 
dati della popolazione normale che si attestano 
al 10 per 1000: ovvero un aumento pari ad 
8 volte) ed alla luce di una riduzione dei valori 
dell’ormone antimulleriano in tali pazienti rispetto 
alla popolazione normale, ormone che misura la 
riserva ovarica, cioè la quantità di follicoli antrali 
(che dovranno maturare) nelle ovaie.

Tale scoperta pone in risalto i gravi problemi che 
si determinano sulla salute generale delle donne 
e sulla salute riproduttiva femminile, portando alla 
necessità di dover modificare vari aspetti normativi, 
diagnostici e terapeutici della fertilità. 

Tutto ciò rappresenta una piccola anticipazione di 
quanto in pubblicazione sulla rivista internazionale 
Frontiers in bioscience.

IMPEGNO SOCIALE PREVENzIONE E RECuPERO
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NASCE A ROMA IL PRIMO 
CENtRO DI FECONDAzIONE 
AL MONDO DEDICATO  
ALLE DONNE AFFETTE  
DA ENDOMETRIOSI

Nasce a Roma il primo Centro di Fecondazione al 
mondo dedicato alle donne affette da endometriosi. 
Lo annuncia il Prof. Pietro giulio Signorile, scienziato 
che ha firmato le principali scoperte su questa 
malattia nonché presidente della Fondazione Italiana 
Endometriosi Onlus (www.endometriosi.it). 

La struttura fa parte del Centro Italiano Endometriosi, 
già attivo a Roma presso il Rome American Hospital di 
Via Longoni 81, ed ha l’obiettivo di aiutare le tantissime 

donne affette da endometriosi (3 milioni in Italia, 14 in 
Europa e 150 nel mondo) nella lotta contro l’infertilità, 
una delle principali conseguenze di questa malattia. 
La presenza di endometriosi in fase avanzata, infatti, si 
accompagna spesso alla difficoltà di procreazione e 
la maternità risulta quasi impossibile con le procedure 
tradizionali, anche per i costi elevatissimi e per le forti 
ripercussioni sulla salute femminile. 

Gli studi e la ricerca scientifica della Fondazione 
Italiana Endometriosi saranno posti al servizio del nuovo 
Centro di Fecondazione, che potrà così avvalersi di 
competenze ad altissimo livello sulla patologia per 
assicurare una fecondazione eseguita sulla base delle 
peculiarità di ogni singola paziente e rapportata a tutte 
le modificazioni che influiscono sulla sua capacità di 
procreare. 

Tra le tecnologie più innovative adottate dal Centro 
di Fecondazione per l’Endometriosi, un modernissimo 

Molte sono le cause di infertilità 
determinate dalla presenza di 
endometriosi. Tra queste, quelle di 
maggiore frequenza e di maggior 

impatto sulla fertilità femminile di coppia sono 
la diminuzione della riserva ovarica (ovvero, 
un ridotto numero di ovociti sin dalla nascita), 
alterazioni morfofunzionali dell’endometrio che 
creano un ambiente sfavorevole all’annidamento 
degli embrioni e situazioni aderenziali addomino 
pelviche che danneggiano i genitali interni e le 
salpingi utili alla procreazione. La presenza della 
malattia in fase avanzata, spesso per diagnosi 
tardiva, rende più frequente l’infertilità. Tali fenomeni 
indotti dalla endometriosi determinano un minor 
successo anche delle tecniche di procreazione 
assistita, con un notevole aggravio di costi per le 
coppie infertili.

ENDOMETRIOSI
E INFERTILITÀ
La menopausa precoce colpisce 10 donne 
su mille. Ma secondo un recentissimo studio, 
condotto dal Prof. Pietro Giulio Signorile 
(Presidente FIE) il dato sale drammaticamente 
a 80 su mille nelle donne affette da 
endometriosi.
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sistema di tracciabilità che impedisce lo scambio di 
gameti ed embrioni, garantendo la certezza assoluta 
della paternità e l’utilizzo di speciali incubatori a secco 
che, attraverso tre sistemi di sterilizzazione dell’atmosfera 
ed un avanzato sistema di monitoraggio a sensori, 
eliminano il rischio di “cross contamination” e tutelano in 
maniera assoluta l’embrione.

L’appello del prof. Signorile è chiaro: "basta con i 
centri di fecondazione allestiti nei condomini. È ora 
che si tuteli la salute della donna e degli embrioni e 
si innalzino i livelli qualitativi dell’assistenza per la 
fecondazione. E aggiunge: “i dati in nostro possesso 
parlano di costi pari a circa 100mila euro per 
ogni ‘bambino in bracciò nelle pazienti affette da 
endometriosi. Cifre da capogiro, che precludono il diritto 
alla maternità a moltissime donne italiane". 

L’Endometriosi è una malattia che colpisce unicamente 
le donne, anche in età giovanissima (3 milioni i casi in 

Italia, 14 milioni in Europa e 150 milioni nel mondo) 
e può rimanere sconosciuta per anni. Forti dolori 
addominali, difficoltà nei rapporti intimi, stanchezza 
fisica cronica, incapacità di recarsi al lavoro nei giorni 
“critici”: sono questi i sintomi rivelatori che si riflettono 
negativamente anche sulla sfera privata di molte giovani 
coppie e che sono spesso sottovalutati poiché simili a 
quelli del ciclo mestruale. Il ritardo diagnostico, che 
in Europa si attesta in media sui nove anni, ha come 
principale conseguenza l’infertilità. Tra le vittime illustri 
dell’endometriosi, Sharon Stone, Susan Sarandon, 
Nancy brilli, ma ne soffriva anche Marilyn Monroe.

ufficio Stampa: Eventi - Made In Italy
Laura Fattore 337 735338
Federica Fresa 335 5481631
eventimadeinitaly@gmail.com

delle donne che lavorano non viene giustificata 
quando sta male e il 52% non può comunicare che 
si ammala”.
L’endometriosi, dunque, incide fortemente sulla vita 
sociale e relazionale delle donne: il 72% di loro 
conferma il dato. Alla domanda se la malattia le 
deprime sul lavoro, oltre la metà (57%) ha risposto 
di sì, mentre il 52% ritiene che il proprio rendimento 
al lavoro sia inferiore rispetto ai colleghi, con forti 
limitazioni alle proprie possibilità di carriera (45%). 
I giorni di assenza dal lavoro si attestano su una 
media ponderata di 1,8 giorni al mese (il 44% da 
tre a più di cinque giorni mensili), con una media 
annua di 21,6 giorni. Il campione analizzato 
è composto da donne da tempo affette da 
endometriosi, dalle diplomate nel 54% dei casi, fra 
i 25 e i 34 anni e coniugate (49%), intervistate in 
modo omogeneo sul territorio nazionale in relazione 
alla densità abitativa delle singole regioni.

ENDOMETRIOSI
E LAVORO
La menopausa precoce colpisce 10 donne 
su mille. Ma secondo un recentissimo studio, 
condotto dal Prof. Pietro Giulio Signorile 
(Presidente FIE) il dato sale drammaticamente 
a 80 su mille nelle donne affette da 
endometriosi.

L a prima ricerca condotta in Italia, su 
un campione rappresentativo di donne 
malate, mette in luce alcuni dati allarmanti 
sulla malattia, evidenziando quanto siano 

determinanti gli effetti sull’attività professionale e 
sulle pari opportunità. Infatti, il 67% delle donne 
intervistate dichiara di sentirsi discriminata sul 
lavoro rispetto agli altri e di non avere la solidarietà 
né delle colleghe (53% dei casi) né dei colleghi 
(69%). Quasi la metà delle donne intervistate 
(45%) sente la necessità di dover nascondere il 
problema sul posto di lavoro, mentre solo il 9% di 
esse lo nasconde all’interno delle mura domestiche. 
Questo è dovuto soprattutto alla mancanza di 
collaborazione da parte dei propri capi: il 57% 
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“
SOSTIENI LA FIE 
FONDAZIONE ITALIANA  
ENDOMETRIOSI
Aiuta la ricerca sulla endometriosi donando il 
tuo 5 per mille alla FIE – Fondazione Italiana 
Endometriosi che, tramite il Laboratorio di 
Ricerca Traslazionale, sviluppa la ricerca 
scientifica sulla malattia.
1. Firma il riquadro dedicato alla Ricerca Scientifica
2. Indica il codice fiscale della Fondazione Italiana 

Endometriosi

“La campagna di comunicazione si inserisce 
nel quadro delle azioni messe in campo dal 
Ministero per le Pari Opportunità già dal 
2009 con la firma del Protocollo ins ieme 
a Inps, Inail e Fondazione Endometriosi. 
Scopo dell’accordo era quello di finanziare la 
ricerca per individuare nuovi test diagnostici 
e cure che permettano di ridurre la sofferenza 
delle pazienti, offrire un concreto sostegno 
a tutte le donne che vivono questo problema 
che incide nella vita personale e in quella 
lavorativa, consentendo loro di poter contare 
su permessi e una rete assistenziale più 
completa. Il problema, infatti, è stato troppo 
a lungo sottovalutato: in Italia sono tre milioni 
le donne che soffrono di endometriosi, il 30 
per cento delle italiane in età fertile. Con 
questo spot realizzato dal Ministero per le Pari 
Opportunità vogliamo andare oltre, aiutando 
le donne a conoscere la malattia e a ritrovare 
fiducia”. 
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È questo il messaggio lanciato 
dall’attrice Nancy Brilli in 
occasione della presentazione 
ufficiale della Campagna 

Istituzionale sull’Endometriosi di cui è 
testimonial, in onda sulle reti Rai a partire 
dal prossimo 19 luglio. Aggiunge la Brilli 
“troppo spesso la prima cosa che viene detta 
alle donne affette da endometriosi è che 
non potranno avere figli. Forse è probabile, 
ma non sicuro, non è una condanna senza 
appello. La cosa più importante è mantenere 
la malattia sotto controllo. Non bisogna 
sottovalutare i sintomi: a volte, basta una 
semplice analisi del sangue (Ca 125) e con 
le cure del caso le ovaie possono essere 

salvate. L’endometriosi si può combattere, 
l’importante è non aspettare”. Per questo 
motivo il Ministero per le Pari Opportunità 
ha realizzato, in collaborazione con la 
Fondazione Italiana Endometriosi Onlus, uno 
spot sociale per informare e sensibilizzare 
l’opinione pubblica su questa malattia 
pressoché sconosciuta che rischia di diventare 
un vero e proprio allarme sociale. “Lavorare 
con i dolori della endometriosi, non lo auguro 
a nessuno – continua la bellissima attrice 
italiana – erano così forti da farti svenire. 
Purtroppo non mi hanno diagnosticato la 
malattia in tempo, se non in una 
fase acuta, quando l’operazione 
era oramai inevitabile ed ho perso 
un ovaio e mezzo, mentre con una 
diagnosi accorta poteva diventare 
un’ipotesi remota. Nonostante questo sono 
riuscita ad avere un figlio”.

“
”

Nancy Brilli
“ALLE DONNE 
DICO DI AVERE CORAGGIO”

La ricerca per questa malattia femminile, nei paesi 
industrializzati, ha fondi destinati circa duecento volte 
inferiori a quelli destinati per altre malattie croniche (dati 
Datamonitor 2004) e quindi assolutamente insufficienti 
per una valida attività di ricerca sulla malattia, 
inoltre, risultano purtroppo drammaticamente attuali le 
considerazioni dello scopritore della malattia Dott. Daniel 
Shroen che la descrisse già oltre 300 anni fa.
La Fondazione Italiana Endometriosi è nata con il 
preciso scopo ed obbiettivo di sviluppare la ricerca 
sulla malattia tramite un laboratorio di ricerca dedicato 
all’endometriosi, attraverso il quale, si prefigge gli 
obbiettivi di eseguire ricerca scientifica di alto livello, 
di scienze di base, finalizzata ad un’immediata 
applicazione delle scoperte all’attività clinica sulle donne 
ammalate.
Mai come in questa malattia vi è oggi la necessità di 
portare avanti la ricerca scientifica vista la assoluta 
carenza di risultati di molte terapie e visto il grave 

ritardo diagnostico di cui la malattia soffre. Per ultimo, 
vi è da considerare che la malattia, in crescita, ha dei 
costi sociali, personali, familiari e relazionali molto 
elevati e destinati a crescere anch’essi, se non vi sarà 
una inversione di tendenza del fenomeno endometriosi, 
che solo una più vasta attività di ricerca scientifica può 
determinare.
 
DONAzIONI ON LINE
Puoi effettuare subito una donazione online “sicura” con 
il sistema PayPal.
 
DONAzIONI A MEzzO BONIFICO BANCARIO
Puoi inviare tramite bonifico bancario le tue offerte con i 
tuoi dati a:
Fondazione Italiana Endometriosi
IBAN: It 53 P 02008 05272 000400573386
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PRESTO CODIFICA INPS 
PER L’ENDOMETRIOSI

Prof. Pietro Giulio Signorile, 
Presidente Della Fondazione Italiana 
Endometriosi Onlus

“Auspichiamo che l’Inps, con il 
quale stiamo lavorando al tavolo 
tecnico presso il Ministero per 
le Pari Opportunità, identifichi 

presto l’endometriosi con una codifica 
che permetta di individuare quali servizi 
sanitari, sociali e previdenziali lo Stato deve 
assicurare alle donne affette da questa 
malattia”. Lo ha affermato il presidente della 
Fondazione Italia Endometriosi, Pietro Giulio 
Signorile, in occasione della presentazione 

della Campagna istituzionale informativa 
sull’Endometriosi, che partirà lunedì 26 
settembre sulle reti Rai.
“Questa - ha sottolineato Signorile - è una 
malattia di genere, una malattia femminile, 
e sappiamo quanto le differenze di genere 
non pesino solo sul lavoro, ma anche sulle 
malattie, e questo è inaccettabile”.
Lo spot della Campagna istituzionale ai 
nastri di partenza, ha concluso 
Signorile, “è il primo passo per 
la sensibilizzazione dell’opinione 
pubblica”. 

“ “
”Nancy Brilli testimonial dello spot sull'endometriosi, nella foto con il prof. Pietro Giulio Signorile, presidente Fondazione Italiana Endometriosi Onlus  

e con la dott.ssa Rosalba Veltri, direttore generale per la Comunicazione del Ministero Pari Opportunità.

IMPEGNO SOCIALE PREVENzIONE E RECuPERO
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“Grazie al nostro costante 
lavoro di Ricerca, sono stati 
raggiunti importanti traguardi 
quali la scoperta dell’origine 

embriogenetica della malattia e quella dei 
principali fattori scatenanti, gli interferenti 
endocrini quali il Bisfenolo A presente in 
molti oggetti di plastica di uso comune. 
Purtroppo l’endometriosi è una malattia di 
genere, una malattia femminile, e sappiamo 
quanto le differenze di genere pesino non 
solo sul lavoro, ma anche sulle malattie, e 
questo è inaccettabile. Auspichiamo quindi 
che l’Inps, con il quale stiamo lavorando al 

tavolo tecnico presso il Ministero per le Pari 
Opportunità, identifichi presto l’endometriosi 
con una codifica che permetta di individuare 
quali servizi sanitari, sociali e previdenziali 
lo Stato deve assicurare alle donne affette da 
questa malattia. Sul fronte dell’informazione, 
lo spot sull’endometriosi, realizzato dalla 
Fondazione Italiana Endometriosi (visibile sul 
sito www.endometriosi.it) in collaborazione 
con il Ministero per le Pari Opportunità, 
è il primo passo per la sensibilizzazione 
dell’opinione pubblica. A questo proposito 
desidero ringraziare ancora una volta 
la signora Nancy Brilli che ha 
accettato di testimoniare, attraverso 
lo spot, a favore della Ricerca 
contro questa patologia di cui lei 
stessa ha sofferto per lungo tempo”.

“
”

IMPEGNO SOCIALE PREVENzIONE E RECuPERO
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Già conosciuta da Greci e Romani, 
che le attribuivano proprietà calmanti, 

rinfrescanti, analgesiche e stimolanti 
dell'appetito. Pare sia originaria dell’oriente.
Appartiene alla famiglia delle Compoisitae, il suo nome 
scientifico è Lactuca sativa L. che deriva dal succo 
lattiginoso che secerne. In commercio si trovano lattughe 
di diverso colore che varia dal giallo-verde fino al rosso-
viola. Per tradizione viene consumata sia cruda che cotta.
A seconda del periodo dell’anno, se ne trovano in 
commercio tipi diversi.
Si adattano meglio alle temperature invernali indivia 
riccia, indivia scarola, radicchi, altre sono tipicamente 
primaverili-estive (lattuga cappuccio, lattuga romana, 
lollo, trocadero), altre ancora sono estive-autunnali 
(lattuga a costa lunga, iceberg). È una verdura che si 
rovina facilmente quindi non va conservata in involucri 
di plastica, poiché marcirebbe in poco tempo, ma 
va sistemata in un contenitore coperto con un panno 
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           LATTuGA SIIS MORTuuS MuNDO,  
vIvuS ITERuM DEO

I RIMEDI DELLA NONNA  ALITOSI

curiositA’curiositA’curiositA’

curiositA’curiositA’curiositA’

Questa la tragica frase che nella 
seconda metà dell’ottocento veniva 
pronunciata davanti all’altare 
accompagnata da tre palate di terra 
del cimitero gettate sulla testa del 
malato.
Era il segnale definitivo 
dell’allontanamento dell’individuo 
dalla società e del suo destino di 
persona abbandonata a se stessa, 

senza alcuna speranza di guarigione.
La scoperta del Mycobacterium leprae va riconosciuta 
a Gerhard Hansen da cui deriva il termine hanseniani 
equivalente della parola lebbrosi.
Siamo nel 1873 alla corte di Enrico V.
Purtroppo però allo scopritore non fu riconosciuto alcun 
merito, anzi fu cacciato dall’Ospedale di bergen in cui 
lavorava.
La condizione di vita dei lebbrosi era veramente terribile: 
isolati dalla società, inattivi, privi di qualsiasi speranza, 
preda dell’alcool e della promiscuità.
Della situazione si occupò Damien de Veuster dell’Ordine 
del Sacro Cuore di Gesù e Maria che, trasferitosi 
nell’isola di Molokai (arcipelago delle Hawaii), convinse 
il Governo a far riconoscere ai lebbrosi una serie di diritti, 
dall’assistenza sanitaria alla concessione di abitazioni 
con requisiti igienici, alla educazione scolastica.

È un disturbo piuttosto fastidioso che crea più di qualche 
difficoltà nella vita di relazione.
È quello che viene definito “alito pesante” e che 
effettivamente ti allontana le altre persone.

quale la causa? 
Difficile stabilirlo; può essere dovuta a bocca secca, 
cattiva digestione, fumo, errato metabolismo dell’alcool, 
scarsa igiene orale ecc. 
E la natura però è ricca di soluzioni semplici e idonee a 
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A seconda della zona in cui si vive, possono essere di 
grande aiuto le foglie di Menta che masticate coprono 
l’odore sgradevole dell’alito, oppure le bacche di 
ginepro o i semi di Cardamomo.
Altra soluzione può essere offerta da 
decotti, usati come gargarismi, 
quali i decotti di Mirto o timo 
oppure i l Vino di Liquirizia.
Ma la nonna preferiva 
sempre darmi, dopo i pasti 
principali, una tazza di 
infuso di bacche di ginepro
che realizzava lasciando 3g 
di bacche in 150g d’acqua 
bollente a riposo 
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Menta piperita

Cardamomo

Bacche di ginepro

Ed ecco alcuni dati analitici:

Acqua  94.61g 
Grassi:  0.3g  
Carboidrati: 3.29g
Proteine: 1.23g

Fibre: 2.1g
Calcio: 33mg
Sodio: 8mg
Fosforo: 30mg

Potassio: 247mg
Ferro: 0.97mg
Magnesio: 14mg
zinco: 0.23mg

Rame:  0.048mg 
Manganese: 0.155mg 
Selenio:  0.4mcg 
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“Chiedimi se mi sono 
lavato le mani” sta scritto 
sulla spilletta appuntata 
sul camice di un medico 
dell’Azienda Ospedaliero-
Universitaria di Udine. 

Perché, come ha 
sottolineato il direttore 
generale Carlo Favaretti 
durante la conferenza 

stampa sulla sicurezza in 
ospedale, il paziente deve 
chiedere: 

 
”Dottore, si è lavato le mani?”

”Il lavaggio delle mani – 
specifica il direttore generale – 
insieme alla buona tenuta delle 
documentazione clinica e alle 
procedure di identificazione del 
paziente sono atti professionali, 

SICuREzzA IN OSPEDALE

CHIEDIMI SE MI SONO 
LAVATO LE MANI

Dott.ssa ELISABEttA DE DOMINIS
A. O. universitaria "S. Maria della Misericordia"
P.le S. M. della Misericordia, 1 - 33100 uDINE
Cell. 320 4205451 
Tel. 0432 552303

non banalità burocratiche: fanno 
parte degli obblighi deontologici 
del medico”.

Il professor Silvio Brusaferro, 
direttore della SOC Rischio 
Clinico, ha spiegato che ”in 
ospedale è opportuno venire 
solo se c’è davvero bisogno, 
perché si può incorrere in eventi 
che non sempre possono essere 
prevenuti. 
Ogni 100 ricoveri, dai 10 ai 
14 sono gli EVENTI AVVERSI, 
dei quali solo la metà è 
prevenibile”.

”Il primo passo – ha 
proseguito - è capire perché si 
verifichino; tuttavia non esistono 
organizzazioni senza rischio, 
ma organizzazioni che adottano 
i migliori standard per prevenirli. 
Noi seguiamo dei programmi 
obbligatori per garantire al 
paziente la miglior sicurezza 
possibile”.
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qUALI SONO gLI ERRORI  
più frequenti?

1) lo scambio di persona (600 
le persone che frequentano 
giornalmente l’ospedale tra 
operatori e pazienti;

2) lo scambio di farmaci;
3) le infezioni correlate 

all’assistenza;
4) cadute accidentali;
5) lo scambio del paziente (o 

di un suo arto, ecc.) in sala 
operatoria.

Le RACCOMANDAzIONI, 
sostenute da studi 
epidemiologici, di adottare le 
misure di riduzione del rischio 
clinico sono dell’Organizzazione 
Mondiale Sanità, dell’unione 
Europea, del Ministero 
Nazionale della Salute, delle 
Aziende Ospedaliere e di enti 
internazionali che certificano la 

qualità delle raccomandazioni.
Inoltre una direttiva europea 

dell’aprile 2011 ha enunciato 
le regole sulla mobilità 
transfrontaliera dei pazienti 
(standard di sicurezza e qualità).

Il Friuli Venezia giulia è una 
delle due Regioni italiane (l’altra 
è l’Emilia-Romagna) che hanno 
aderito in toto allo standard 
europeo.

Le INFEzIONI nel nostro 
ospedale riguardano il 7 PER 
CENtO degli eventi avversi. 
”70 casi di infezione su 1000 
– ha commentato il professor 
brusaferro - sono un buon dato 
nella media internazionale. 
Queste infezioni si possono 
prevenire fino al 40/50 per 
cento dei casi e riguardano 
soprattutto le vie urinarie 
(cateteri), le ferite chirurgiche, le 
polmoniti, la sepsi (infezioni del 

sangue legate all’uso di cateteri 
in pazienti gravi), considerato 
che negli ultimi 30 anni si è 
sviluppata l’assistenza intensiva 
e invasiva a pazienti con 
condizioni molto basse di salute. 

Oggi riusciamo a mantenere 
in vita pazienti in condizioni di 
salute molto fragili. Nella nostra 
azienda, gli ultimi tre anni, 
abbiamo avuto una RIDUzIONE 
significativa delle infezioni fino 
al 50 PER CENtO (polmoniti, 
sepsi) grazie al programma del 
lavaggio delle mani, seguito 
all’85 PER CENTO (lo standard 
migliore è considerato l’80 per 
cento). Oggi il lavaggio delle 
mani è una parte non opzionale 
della pratica assistenziale: non 
lavarsi le mani significa che un 
medico non sa fare bene il suo 
mestiere”.
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الخاصة بمرضى تلوث المنتجات الغذائية لألسف إن 
المصنعة من الدقيق الذي يحتوي على و الداء البطني

وأحيانًا يصعب حلھا،  متكررةمثل مشكلة يُ لوتين جال
  . باألخص إذا ما استھان بھاو

في حاالت نادرة جًدا، (لوث ث التدمن الممكن أن يح
ما في تجھيزات  عطلبسبب ) غير موجودة تقريبًا

تجرى الفحوصات التي تتمكن  بالتأكيد اإلنتاج؛ ولكن
 في هالعيب قبل طرحمن اكتشاف المنتج على 

   .األسواق
قد يحدث التلوث أيًضا على نحو أكثر سھولة في 

 والدقيق" العادي"صنع فيھا الدقيق البيئات التي يُ 
  .في آن واحد" بمرضى الداء البطني"الخاص 

من الممكن أن يحدث في المنزل ومحال البيتزا 
  .ومحال الحلوى وغيرھا

ترتبط جميًعا بشكل واضح بحاالت غير متعمدة من 
التلوث كعجن المنتج الخاص دون االنتباه إلى 
 التخلص التام من بقايا دقيق القمح المستخدم مسبقًا،

 سبق وأن تعرضاصة في ماء طھي المعجنات الخو
َخبز ُخبز من الدقيق الخاص وكذلك دقيق القمح، ل

ودقيق القمح في آن واحد وغير  بمرضى الداء البطني
  .ذلك
وجود بالغة من حساسية ذو  مريض الداء البطنيعد ي
الحذر لوتين، ومن ثم يجب توخي أقصى قدر من جال

  .لعدم حدوث أي تلوث على اإلطالق
لوتين جى أال تتجاوز نسبة الينص القانون عل

مرضى الموجودة  في أي منتج يمكن اعتباره مالئًما ل
أي أقل من (جزء في المليون  20عن  الداء البطني

  ).جرام لكل كجم من الدقيق 0.02
 

 في المنزل
  
 لوتين في جيجب طھي المعجنات الخالية من ال

 مطبخ نظيفةوعاء منفصل، وتقلب بأدوات 
 .وتصفى في مصفاة نظيفة

  أو ال تحتوي على يجب طھي األغذية التي تحتوي
 .منفصلةلوتين في أوعية ج

  الحراريةاألفران وباألخص الفرن، قد يكون ،
 .طھي نوعين من البيتزا مًعاعند في التلوث  اسببً 

بالدقيق الذي يتطاير في الواقع رش البيتزا حيث ت
لبيتزا الخالية ومن ثم تلوث االحراري داخل الفرن 
  .من الجلوتين

 للخبزع مخصصة يقطتم لوحة ايجب استخد. 
  في  لوتينجالمنتج الخالي من الدائًما قلي يجب

  . الزيت أواًل 

  
  

  خارج المنزل 
  

  تأكد من أن
  
المطعم ومحل البيتزا والمكان الذي تعتزم شراء  -

األطعمة منه ھي أماكن متخصصة في بيع 
 .لداء البطنيمرضى االمنتجات الخاصة ب

المنتجات قد تم فصلھا بعناية عن المنتجات  -
 .األخرى

ومن ثم طلباتكم  ملحوظاتكممقدم الخدمة  استيعاب -
 منتجات خاصةل

 

  خارج إيطاليا
  

 عالوة على االحتياطات المذكورة عاليه، يلزم االنتباه
ليست في السوق من المنتجات أنواع إلى وجود  أيًضا

  . متوفرة لدينا بعد
ذو محتوى منخفض جًدا من "تعلق بمنتج فھي ت

إلى  21قد يحتوي على نسبة تتراوح من " لوتينجال
جزء في المليون والتي من الممكن أن يتناوله  100

من إجمالي المواد  1/5بنسبة  مرضى الداء البطني
 .الغذائية

 
 -تمت الترجمة بإشراف شركة نيكسو المحدودة

Nexo Corporation Srl 
  www.nexocorporation.com 

القّي" ال�����������ي ال���ا�   ال������ا� ���������  :"الزُّ
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de la hipertensión arterial 

La hipertensión arterial se di-
vide en hipertensión sístole-
diastólica (aumento tanto de la 
presión máxima como de la mí-
nima) y en hipertensión sistóli-
ca (aumento sólo de la presión 
máxima). 
Desde un punto de vista sin-
tomático se distingue una hi-
pertensión lábil, con valores 
comprendidos entre 140/90 y 

160/95 mmHg, y una hiperten-
sión permanente o estable, con 
valores de presión superiores a 
160/95 mmHg. 

Las causas de la hipertensión 
arterial son múltiples y pueden 
dividirse así:
 
Causas renales 
Nefropatía del parénquima: 
Riñón poliquístico 
Hidronefrosis  

Glomerulonefritis aguda 
Nefropatía bilateral crónica he-
reditaria o adquirida 
Tumor productor de renina 
Enfermedad nefrovascular

Coartación aórtica 
Causas endócrinas 

Suprarrenal (cortical): 
Síndrome de Cushing 

Hiperplasia congénita de la su-
prarrenal 
Hiperaldosteronismo primitivo 
Suprarrenal (medular): 
Feocromocitoma 
Hipercalcemia 
Acromegalia 
Estrógenos
 
Toxemia gravídica 
Origen exógeno 

Exceso de líquido 
Intoxicación por plomo 

Otras causas 
Policitemia 
Síndrome carcinoide 
Hipertensión endocránica 
Porfiria aguda  

Causas de hipertensión sistólica 

Morbo de Paget 
Beri-Beri 
Fístula artero-venosa 
Hipertiroidismo 
Insuficiencia aórtica 
 
Si ninguna de las causas arri-
ba mencionadas resulta ser la 
causa de la hipertensión en un 
paciente, se habla de hiper-
tensión arterial esencial, en la 
actualidad representa aprox. el 
85-89% de los casos. 
Es importante establecer si una 
de las patologías arriba deta-
lladas es la causa de la hiper-
tensión en un paciente porque 
tratando de forma oportuna con 
terapia médica o quirúrgica al-
gunas de estas enfermedades 
es posible eliminar la causa de 
la hipertensión. 
Esto es importante porque este 
paciente podría dejar una tera-
pia anti hipertensiva que de lo 
contrario debería continuar de 
por vida. La afirmación ante-
rior cobra mayor validez cuanto 
más joven es el paciente hiper-
tenso. 

Dr. G. Corsini

Traducción realizada por :
Nexo Corporation Srl

www.nexocorporation.com
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Si ninguna de las causas arri-
ba mencionadas resulta ser la 
causa de la hipertensión en un 
paciente, se habla de hiper-
tensión arterial esencial, en la 
actualidad representa aprox. el 
85-89% de los casos. 
Es importante establecer si una 
de las patologías arriba deta-
lladas es la causa de la hiper-
tensión en un paciente porque 
tratando de forma oportuna con 
terapia médica o quirúrgica al-
gunas de estas enfermedades 
es posible eliminar la causa de 
la hipertensión. 
Esto es importante porque este 
paciente podría dejar una tera-
pia anti hipertensiva que de lo 
contrario debería continuar de 
por vida. La afirmación ante-
rior cobra mayor validez cuanto 
más joven es el paciente hiper-
tenso. 

Dr. G. Corsini

Traducción realizada por :
Nexo Corporation Srl

www.nexocorporation.com
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Dott. ROCCO CARBONE
farmacista e naturopata
www.naturafelicitas.it
info@naturafelicitas.it

I DISTuRbI  
DELLA PROSTATA
La prostata o ghiandola prostatica fa parte 
dell’apparato genitale maschile. La sua 
funzione principale è quella di produrre 
ed emettere il liquido seminale, uno dei 
costituenti dello sperma, dotato di azione 
antibatterica utile per aumentare la motilità 
e resistenza degli spermatozoi.

NATuROPATIA

L a prostatite è un’infiammazione della ghiandola 
prostatica che si sviluppa con l’età, dopo i 
50 anni, e si manifesta con disturbi urinari 
persistenti, incontinenza urinaria da rigurgito 

con gocciolamento, fastidi e dolori in sede 
perineale, tenesmo e difficoltà urinaria, pollachiuria 
(minzione frequente), disuria (difficoltà o dolore 
durante la minzione), ematuria (emissione di sangue 
con l’urina), dolore durante i rapporti sessuali e 
l’eiaculazione.

Secondo la classificazione del National Institute 
of Health, del 1999 la prostatite è stata suddivisa 
in quattro categorie.
•	Categoria I: prostatite acuta (batterica).
•	Categoria II: prostatite cronica batterica.
•	Categoria III: prostatite cronica abatterica oppure 
sindrome dolorosa pelvica cronica (o chronic pelvic 
pain syndrome, CPPS), mioneuropatia pelvica.
•	Categotia IV: prostatite asintomatica.

La categoria III può essere suddivisa in 
infiammatoria e non-infiammatoria, a seconda del 
livello di leucociti rilevato nei secreti prostatici a 
seguito delle analisi di laboratorio.

La prostatite è un’infezione causata dai batteri 
che popolano normalmente l’intestino crasso e 
che possono colonizzare la prostata dopo essere 
risaliti attraverso l’uretra. In questo caso si parla di 
contaminazione per via ascendente, che riconosce 
nei rapporti sessuali a rischio uno dei suoi principali 
agenti causali. L’infiammazione della prostata, 
inoltre, può insorgere per diffusione, diretta o 
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OMEOPATIA
tHUjA 9-15-30 CH gRANULI
• Rimedio di fondo per le prostatiti, caratterizzate da 
getto urinario debole e biforcuto.
SELENIUM MEtALLICUM 9 CH gRANULI 
• Prostatismo che si manifesta con perdite seminali 
notturne, astenia, erezioni lente ed insufficienti, con 
eiaculazione precoce. 
AgNUS CAStUS 5 CH gRANULI
• Prostatorrea, scorrimento di liquido prostatico senza 
che ci sia eiaculazione. 
Uso: 5 granuli sublinguali 3 o 4 volte al dì.

GEMMOTERAPIA
MIRtILLO ROSSO (Vaccinium vitis idaea) Mg 1DH 
• L’arbutina, glucoside dell’idrochinone, e i tannini 
conferiscono alla pianta l’azione antinfiammatoria utile 
nelle cistiti, uretriti e prostatiti. 
SEqUOIA (Sequoia gigantea Decaisne) Mg 1DH 
• La Sequoia ha un’azione specifica per la prostata, 
per il tono dell’umore e muscolare, sviluppando 
un’azione tonificante, stimolante e antidepressiva.
Uso: da 30 a 50 gocce, 2 o 3 volte al giorno. 

FITOTERAPIA
SABAL (Serenoa repens Hooker)
• L’azione antiprostatica si svolge con l’inibizione 
della 5-alfa-reduttasi, 
enzima implicato 
nella trasformazione 
del testosterone in 
diidrotestosterone, 
metabolita biologicamente 
attivo capace di stimolare 
la proliferazione cellulare, 
favorendo quindi l’ipertrofia 
del tessuto prostatico. 
UVA URSINA 
(Arctostaphylos uva-ursi 
(L.) Sprengel)
• I glucosidi arbutina e metilarbutina, in ambiente 
basico, per azione dell’enzima arbutasi, vengono 
scissi in idrochinone e metil-idrochinone ad azione 
batteriostatica e antisettica delle vie urinarie verso 
Staphylococchi e E. Coli).
Uso: da 30 a 50 gocce, secondo il peso e l’età, 2 o 3 
volte al giorno. 

linfatica, di patogeni dal retto, localizzato a breve 
distanza, dietro di essa. Il contagio può essere 
anche originato da infezioni della vescica (cistite) o 
dell’uretra (uretrite).

I batteri più comuni sono Escherichia Coli, 
Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, Enterobatteri, 
Enterococco, Serratia e Stafilococco aureo. 

L’esame più ricorrente per verificare la funzionalità 
della prostata è l’esame del PSA (antigene 
prostatico specifico) che misura il livello ematico 
della semenogelasi, enzima appartenente alla 
classe delle idrolasi, che viene prodotto dalla 
prostata. 

Livelli di PSA sotto 4 ng/mL (nanogrammi per 
millilitro) sono generalmente considerati normali, 
mentre livelli sopra i 4 ng/mL sono considerati 
anormali.

la prostata secerne un liquido che 
conferisce il colore e l’odore allo 
sperma. Nel simbolismo degli 
organi i problemi della prostata 
stanno all’uomo come i problemi 
della menopausa stanno alla 
donna. Il calo della potenza 
sessuale che accompagna i disturbi 
della prostata, simbolicamente 
rappresentano il calo del potere; il 
timore della perdita della potenza 
sessuale rappresenta la perdita di 
potenza e incisività verso ciò che si 
svolge nella vita: nel lavoro, nella 
famiglia e nella società.

SIMBOLISMO IN NATuROPATIA

RimeDi naTuRali e coRReTTo 
sTile Di viTa consigliaTo in 
naTuRopaTia peR alleviaRe i 

DisTuRbi Della pRosTaTa.
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termometro senza contattotermometro senza contatto

mamma,mamma,
sai che puoi 
provare la febbre 
al tuo bambino 
senza che lui 
se ne accorga?

O    non invasivo
O    silenzioso,  non sveglia 

il tuo bambino
O    9 memorie
O    l’unico con sistema di 

puntamento che permette di 
posizionare il termometro alla 
distanza corretta, tramite due  
 innocue luci rosse

a 
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è la denominazione di una associazione 
di Propoli Decerata ed Erisimo, 
pianta nota come “erba dei cantori”. 
Sono disponibili caramelle,
sciroppi, gocce e spray orale 
per adulti e bambini.

PER IL BENESSERE DELLAPER IL BENESSERE DELLA
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VIE RESPIRATORIEVIE RESPIRATORIE
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LITOTERAPIA
ADULAIRE D8
• Litoterapico derivato dall’allumo-silicato di potassio, 
utile per i disturbi della prostata.
Uso: 1 fiala sublinguale, 2 o 3 volte al dì.
MANgANESE-COBALtO
• Migliora l’irrorazione sanguigna della prostata e 
regola la spermatogenesi. 
zINCO-RAME
• Rimedi della diatesi da disadattamento regola la 
relazione dell’asse ipofisi-gonadi, utile rimedio dei 
processi di cambiamenti ormonali.
Uso: 1 fiala sublinguale al dì per 2 o 3 mesi. 

NuTRIzIONE IN NATuROPATIA
Le scelte nutrizionali e lo stile di vita sono fondamentali 
per le regolari funzioni della ghiandola prostatica. 
Cibi elaborati o trattati, alimenti poco digeribili, 
carenze di frutta e verdura, uno stile di vita 
caratterizzato dall’uso eccessivo di alcoolici, fumo 
e spezie piccanti sono alla base delle prostatiti. Per 
una corretta alimentazione e prevenzione dei disturbi 
della prostata è utile assumere integratori contenenti 

minerali (zinco, selenio, rame) e vitamine ad azione 
antiossidante (A-C-E) e licopene. La maggiore fonte 
dietetica di licopene è rappresentata dal pomodoro 
(Solanum lycopersicum), in cui rappresenta il 60% 
del contenuto totale in carotenoidi. Il licopene è un 
antiossidante carotenoide responsabile del colore 
rosso del pomodoro, non è sintetizzato dall’organismo 
umano, pertanto va assunto con la dieta.
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Vescica urinaria

Retto
Prostata

POSIzIONAMENTO DELLA PROSTATA
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e indispensabile, reperire in ogni dove tracce di 
antichi giochi e giocattoli di ogni paese ed epoca 
che mi potessero parlare delle realtà sociali della 
loro provenienza. 

Le mie ricerche mi hanno portato al convincimento 
che le diverse combinazioni nel gioco sono 
altrettanti modelli di vita reale, personale e sociale; 
esso tende a sostituire un certo ordine all’anomalia 
dei rapporti e fa progredire dallo stato di natura a 
quello di cultura, dallo spontaneo al voluto.

Guardare i giocattoli, non come mera 
espressione d’arte, ma come documenti atti a 
mostrare l’evoluzione del gusto, del pensiero e della 
società, ci porta a riflettere sulle informazioni che 
gli stessi possono trasmettere riguardo al mondo dei 
bambini nel passato confrontato a quello di oggi, 
mettendone in risalto le peculiarità e i limiti.

S Sono il prof. Pietro Piraino Papoff, antiquario 
e ceroplasta; ho dedicato quaranta anni 
della mia attività lavorativa alla ricerca ed 
allo studio dell’evoluzione del mondo ludico 

dei bambini attraverso i secoli.
Per meglio conoscere il mondo dei giochi e dei 

giocattoli, con riferimento all’evoluzione ed ai 
cambiamenti della società, ho reputato, opportuno 

A SPASSO PER MuSEI

MUSEO DEL gIOCAttOLO E DELLA CEROPLAStICA PIEtRO PIRAINO
Villa Aragona Cutò
Via Consolare - 90011 bagheria (PA)
Tel/fax: 091 943801/091 580008
Cell. 335 6651025
museodelgiocattolo@museodelgiocattolo.org
www.museodelgiocattolo.org

MuSEO  
DEL GIOCATTOLO
E DELLA CEROPLASTICA
PIETRO PIRAINO  

Panoramica dell’interno del museo - IN ALTO: Particolare di un angolo del museo
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A tal proposito è d’uopo riportare quanto 
detto dal prof. Franco Frabboni, dell’università di 
bologna:

“Se dovessero scomparire la cultura e la 
memoria dei giochi e dei giocattoli del passato, 
dei repertori ludici di marca “antropologica“ 
strettamente legati ai linguaggi, alle culture, alle 
assiologie delle singole comunità sociali, allora si 
potrebbero suonare le “campane a morto” per il 
pianeta infanzia”. Perché con la cultura del gioco 
scomparirebbe anche il bambino, sempre più 
espropriato, derubato, scorticato del suo mondo 
di cose e di valori e costretto a specchiarsi in 
culture non sue: prefabbricate, surgelate, imposte 
surrettiziamente dal mercato industriale”.  

Ogni evento che scandisce la vita dell’uomo, ha 
immediata ripercussione ed influenza negli atti ludici 
del bambino il quale, per sua natura, è portato a 
reinterpretare il mondo degli adulti riportandolo 
ad una dimensione più consone e vicina alla sua 
natura e alla sua fantasia.

Nella storia accade pure, soventemente, che 
i due ruoli si invertono: dall’osservazione attenta 
di un gioco di bambini, spesso scaturiscono 
nella mente dell’adulto idee per nuove intuizioni 
scientifiche, o finalizzate alla creazione di nuovi 
oggetti atti a migliorare la sua condizione di vita.

Vale ad esempio il caso di un adulto del 
Paleolitico che, osservando il rotolare di una 
pietra tondeggiante con la quale si trastulla un 
bambino, partorisce l’idea di realizzare la ruota, le 
cui potenzialità si mostrano perfettamente idonee 
ad alleggerire lo sforzo fisico necessario per lo 
spostamento di oggetti pesanti.

Il bimbo che assiste alla caccia di animali con 
l’uso di lance e di arco e frecce, è subito pronto a 
creare lance, arco e frecce a sua dimensione per 
accoglierle nel suo microcosmo ludico. Purtroppo, 
nel corso della storia, il bambino ha dovuto 
necessariamente essere spettatore anche di atti di 
violenza, di uccisioni, di guerre. Tali visioni hanno 
spinto la sua fantasia e la sua innata propensione 
all’emulazione, a farlo giocare ripetendo la 
gestualità di tali eventi servendosi di armi che 
riproducono in piccolo quelle usate dagli adulti.

È assolutamente e stupidamente riduttivo volere 
relegare la funzione del giocattolo a quella 
meramente ludica tralasciando di considerare 
quelle, ben più importanti che ad esso sono 
connaturate.

I giocattoli ci abituano a prendere dimestichezza 
e coscienza con quanto la vita futura ci riserva. 
Essi sono elementi cognitivi e formativi dei ruoli da 
ricoprire da adulti e ci facilitano l’apprendimento 
delle potenzialità e dell’uso di attrezzi atti ad 
esercitare i diversi mestieri, facilitandoci nelle nostre 
scelte.

La suddivisione dei giocattoli nelle due specie 
“Per bambini” e “Per bambine” non è casualmente 

1) Maschera in cera dell’evirato cantore “Caffarelli” del sec. 18°
2) Coppia di bambole - Jumeau, Francia 1800-Heubach, 

Germania 1800
3) ”Cinesino” Lenci – Torino 1930
4) ”Gesù Bambino Pantocratore” – cera napoletana del 1800
5) Automa “Amazzone su tiro a quattro” 

F. Gautieres- Francia 1800

1

3

5

4

2
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Se la nausea rovina i vostri viaggi...
In farmacia

H

I bracciali P6 Nausea Control® sono una 
valida alternativa ai medicinali per pre-
venire e combattere la nausea da movi-
mento.

Pratici e semplici da utilizzare, agiscono 
rapidamente e senza effetti collaterali. 
La loro azione dura tutto il viaggio.

Lavabili, in tessuto anallergico, sono riu-
tilizzabili oltre 50 volte. 

Utili anche contro la nausea da gravi-
danza.

P6 Nausea Control® utilizza il principio 
dell’agopuntura secondo la medicina tra-
dizionale cinese.

Disponibili nelle versioni adulti e bam-
bini.

L’ef cacia di P6 Nausea Control® è stata 
dimostrata da numerosi test clinici. 

È un dispositivo medico CE. Leggere 
attentamente le istruzioni d’uso. Aut. 
Min. Sal. 11-10-2011.
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<voluta> ma assolve, secondo me, a quella che ne 
è la loro missione principale, quella che li considera 
mezzi <propedeutici> alla nostra missione da 
adulti.

Per le bambine è sicuramente la bambola 
l’elemento principe che dovrà avviarla verso il 
suo ruolo di sposa, di madre, di educatrice, di 
donna; la bambina giocherà anche con telaietti 
per il ricamo, fornelli e pentoline, carrozzine e 
seggioloni, ma pur sempre giocattoli ugualmente 
finalizzati al ruolo che la natura le ha dato.

I maschietti giocano con piccole carriole, con 
trenini, con spade di latta e fuciletti, con colori e 
gessetti, con tricicli e monopattini, con barchette; 
l’uso di tali giocattoli renderà loro chiara la 
differenza fra un contadino, un guidatore di treni, 
un soldato, un artista, uno sportivo o un marinaio e 
li aiuterà ad avviarli ad un ruolo futuro ben definito.

Queste mie ricerche mi hanno portato, nel 
tempo alla creazione di una collezione di c.ca 
1300 giocattoli che include reperti che vanno dal 
II sec. A.C sino al 1950, anno in cui l’avvento 
di tecnologie più avanzate e di nuove esigenze 
legate al marketing e al profitto (uso smodato delle 
materie plastiche, dell’elettronica e dell’informatica) 
ha completamente stravolto il ruolo primigenio del 
giocattolo. Da qui è nata una nuova tipologia di 
oggetti che incuriosiscono il bambino ma che, in 
realtà giocano da soli senza coinvolgerlo.

A questa collezione ne ho affiancato un’altra 
di ben più modeste dimensioni ma di grande 
pregnanza storica ed artistica: quella delle cere 
opera dei ceroplasta siciliani e campani che 
operarono fra il 1600 ed il 1900.

Questa seconda collezione è legata alla mia 
attività di ceroplasta e di restauratore che ho 
esercitato per 50 lunghi anni.

Negli anni le mie due collezioni, riconosciute 
dalla Soprintendenza ai beni Culturali della 
Regione Siciliana, sono state assoggettate a 
Decreto di Vincolo per il loro valore Demo Etno 
Antropologico.

A seguito di tale vincolo, fu creato il primo 
embrione del “Museo del Giocattolo e della 
Ceroplastica Pietro Piraino” con sede in Via 
bandiera a Palermo.

Dopo qualche anno è stato trasferito a bagheria 
(a 10 Km. da Palermo) nei prestigiosi locali 
(affrescati dal borremans) di Villa Aragona Cutò di 
proprietà del Comune.

Nei prossimi mesi il Museo occuperà la sua 
sede definitiva a tal scopo destinata al termine dei 
restauri in corso d’opera: Villa Certosa.

Al Museo è annesso un laboratorio di 
ceroplastica, un laboratorio specializzato nel 
restauro di bambole, giocattoli, statue in cera, 
legno e cartapesta, tele e presepi.

Il Museo si è dotato anche di una sala 
polifunzionale per convegni, musica ed esposizioni 
temporanee, di una biblioteca e di un book shop.

Le ragioni che mi hanno spinto ad accettare il 
trasferimento del Museo a bagheria sono tante 
ma, fra queste ne prediligo alcune legate alla mia 
gioventù ed alla configurazione della città nei secoli 
pregna d’arte e di cultura.

bagheria, conosciuta nel mondo come la “Città 
delle ville”, nel 18° secolo fu scelta dalla nobiltà 
palermitana a luogo deputato ideale per trascorrervi 
le vacanze estive. Posizionata su una collina verde 
di agrumeti (al centro della Conca d’oro)che 
degrada dolcemente verso un mare cristallino, gode 
di entrambi i benefici di una temperatura collinare 
mite e di un mare caldo.

Dodici sono le ville settecentesche che 
punteggiano il territorio di bagheria. Fra queste Villa 
Aragona Cutò, sede del Museo del Giocattolo e 
della “biblioteca Comunale”, Villa Cattolica sede 
del “Museo Guttuso” e del Museo del carretto 
siciliano, Villa Palagonia conosciuta come la “Villa 
dei mostri”, Villa Certosa, Villa Valguarnera, Villa 
Trabia e sei altre.

Prof. Pietro Piraino Papoff

6)  Bambola Lenci – Torino 1930
7)  “Bambino Gesù” in cera – Napoli 1800

 Villa Aragona Cutò Villa Valguarnera Villa Palagonia Panorama di Bagheria Salone degli specchi 
di Villa Palagonia
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Se la nausea rovina i vostri viaggi...
In farmacia

H

I bracciali P6 Nausea Control® sono una 
valida alternativa ai medicinali per pre-
venire e combattere la nausea da movi-
mento.

Pratici e semplici da utilizzare, agiscono 
rapidamente e senza effetti collaterali. 
La loro azione dura tutto il viaggio.

Lavabili, in tessuto anallergico, sono riu-
tilizzabili oltre 50 volte. 

Utili anche contro la nausea da gravi-
danza.

P6 Nausea Control® utilizza il principio 
dell’agopuntura secondo la medicina tra-
dizionale cinese.

Disponibili nelle versioni adulti e bam-
bini.

L’ef cacia di P6 Nausea Control® è stata 
dimostrata da numerosi test clinici. 

È un dispositivo medico CE. Leggere 
attentamente le istruzioni d’uso. Aut. 
Min. Sal. 11-10-2011.

MuSEO DEL GIOCATTOLO E DELLA CEROPLASTICA PIETRO PIRAINO

6 7
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Ansia e stress sono 
condizioni che possono 
compromettere l’efficacia 
contraccettiva.
Le donne devono tenere 
conto di ciò nella scelta 
contraccettiva per evitare 
errori di assunzione, 
spotting e gravidanze 
indesiderate. In questi casi, 
il cerotto rappresenta una 
soluzione molto affidabile.

Ansia e stress un 
fenomeno al femminile. 
Dati scientifici 
dimostrano infatti che 

le donne presentano un rischio 
significativamente maggiore del 
70% di manifestare nel corso 
della vita disturbi d’ansia rispetto 
agli uomini. un dato confermato 
anche da una recente indagine 
GFK Eurisko secondo la quale il 
29,5% delle donne tra i 18 i 54 
anni dichiara di essere sempre in 
ansia (gli uomini lo sono solo nel 
16,9% dei casi). 
“Questa maggior prevalenza - 
spiega la Prof.ssa Alessandra 

CONTRACCEzIONE

ANSIA, STRESS 
E CONTRACCEzIONE

Ufficio Stampa 
Saatchi&Saatchi Health
Tel. +39 0277013814
Tel. +39 0277013816

IL CEROTTO: 
uNA SCELTA DI bENESSERE
IN CASO DI ANSIA E STRESS

Graziottin Direttore del Centro 
di Ginecologia e Sessuologia 
Medica dell'Ospedale San 
Raffaele Resnati di Milano - è 
spiegabile sia in termini di 
“genere” (ansia di tratto) che di 
“stile di vita” (ansia di stato). 
“Le donne, infatti, hanno – 
per effetto degli estrogeni 
– maggiore vulnerabilità 
biologica ad ansia e stress 
rispetto agli uomini. Su questa 
predisposizione di genere si 
innestano fattori ambientali (il 
multitasking a cui spesso le 
donne sono sottoposte) che 
amplifica la predisposizione 
femminile.” un primato tutt’altro 
che positivo e che può avere 
conseguenze sull’efficacia del 
metodo contraccettivo. Ecco 
perché, in condizioni di ansia e 
stress, la scelta del contraccettivo 
va considerata attentamente 
dato che non tutti i metodi 
possono risultare ugualmente 
efficaci.

“In realtà, ansia e stress non 
vengono normalmente tenuti 
in considerazione nella scelta 
del contraccettivo, sebbene 
comportino problematiche che 
possano rendere preferibile un 
metodo rispetto ad un altro – 
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ANSIA E StRESS: CONDIzIONI 
CHE INFLUENzANO 
L’EFFICACIA DELLA SCELtA 
CONtRACCEttIVA.

L’ansia può essere considerata 
un sentimento normale e 
addirittura utile: un lieve senso 
di apprensione, di irrequietezza 
e di insoddisfazione può essere 
nella vita un utile incentivo che 
spinge a migliorare la propria 
condizione. Quando, però, 
questo sentimento raggiunge 
un’intensità e una durata 
eccessive rispetto alla reale 
entità dell’evento temuto, quando 
si caratterizza come risposta 
inappropriata e incontrollabile 
a preoccupazioni esistenziali 
o relative all’ambiente, diventa 
un notevole impedimento per lo 
svolgimento delle normali attività. 
Si altera, pertanto, in modo 
significativo la qualità della vita, 
con conseguenze anche a livello 
organico, in particolare a livello 
intestinale. 

È stato, infatti, dimostrato 
che elevati livelli di ansia 
aumentano il rischio di patologie 
gastrointestinali, quali la 
sindrome dell’intestino irritabile 
e la dispepsia funzionale. 
Infatti, in condizioni di ansia e 
stress, soprattutto se persistente, 
si verifica un viraggio di tutta 
la biologia del nostro corpo 
verso uno stato di allerta. Si 
instaura da un lato l’iperattività 
del sistema dell’allarme (rilascio 
corticotropine, adrenalina e 
cortisolo) e dall’altro l’iperattività 
del sistema nervoso simpatico. 
Questo si traduce nell’iperattività 
delle cellule di difesa, chiamate 
mastociti. Tali cellule immunitarie, 
già di per sé presenti in 
numero superiore nel sesso 
femminile, sono maggiormente 
situate a stretto contatto con le 
terminazioni nervose intestinali. 
Pertanto, lo stress acuto, 
attivando i mastociti, provoca 
sia alterazioni della motilità 
intestinale, dell’evacuazione 
e della consistenza fecale sia 
dolore addominale.

“Tali conseguenze possono 
determinare una notevole 
variabilità del tempo di transito 
intestinale e dell’assorbimento 
di cibo e farmaci – continua 
la Prof.ssa Alessandra 
Graziottin - Questa variabilità 
è un problema in caso di 
assunzione di farmaci, tra cui 
anche i contraccettivi orali, 
che necessitano di continuità 
e costanza nell’assorbimento 
del principio attivo per poterne 
garantire l’efficacia. Infatti, una 
significativa variazione dei 
livelli plasmatici ormonali può 
tradursi nello spotting (piccole 
perdite di sangue) fra una 
mestruazione e l’altra e, nel caso 
in cui la variabilità sia cronica, 
in una potenziale riduzione 
della protezione contraccettiva 
soprattutto in quelle donne 
che, essendo ansiose, tendono 
anche a dimenticare più spesso 
l’assunzione quotidiana del 
farmaco”.

Dati molto solidi, infatti, 
ottenuti da un campione di 
1.438 donne, dimostrano 
che le donne ansiose hanno 
una probabilità superiore di 
dimenticare ripetutamente 
l’assunzione del contraccettivo 
orale: un singolo episodio 
di ansia aumenterebbe la 
probabilità di dimenticanza del 
24%, e il rischio è raddoppiato 
in caso di episodi multipli di 
ansia. Poiché tra i tanti fattori 
che ne condizionano l’efficacia, 
la regolare assunzione 
giornaliera del contraccettivo 
orale riveste un ruolo importante, 
si capisce come l’assunzione 
irregolare potrebbe essere uno 
dei più importanti contributi 
della percentuale di gravidanze 
indesiderate tra le utenti della 
via orale. Inoltre, in un altro 
studio volto a valutare le cause 
della mancata assunzione del 
contraccettivo orale, proprio 
la dimenticanza, insieme al 
mancato acquisto della nuova 
confezione in tempo per iniziare 
il nuovo ciclo e allo stress 
da lavoro, rappresentano le 
motivazioni più frequentemente 

Ansia e stress sono 
condizioni tipicamente 
femminili: le donne, 
infatti, rispetto agli uomini, 
presentano un rischio 
maggiore del 70% di 
manifestare disturbi d'ansia 
nel corso della vita. Lo 
confermano anche dati 
recenti Eurisko secondo cui 
quasi il 30% delle donne di 
età compresa tra i 18 e i 
54 anni dichiara di essere 
sempre in ansia (contro il 
16,9% degli uomini).
Se da un lato un lieve stato 
di ansia può aumentare lo 
stato di allerta, rendendo 
più vigili e attenti, dall'altro, 
quando l'ansia raggiunge 
una durata e un'intensità 
eccessive,  può diventare 
un notevole impedimento 
per lo svolgimento delle 
normali attività, alterando 
significativamente la qualità 
di vita con conseguenze 
anche sull'efficacia del 
contraccettivo utilizzato. 
Stress e ansia sono, infatti, 
condizioni che mettono la 
donna non solo in stato di 
disagio emotivo ma anche 
di disagio fisico-biologico.

continua la Prof.ssa Alessandra 
Graziottin - Infatti, le diverse 
conseguenze psicofisiche 
generate da queste condizioni, 
quali le alterazioni a livello 
intestinale e ginecologico e la 
maggior frequenza di episodi 
di dimenticanza e distrazione, 
rendono preferibile orientare 
la scelta contraccettiva verso il 
cerotto. Scelta meno vulnerabile 
agli errori di assunzione legati 
a stati d’ansia e stress. Una 
soluzione più affidabile, in 
grado di mettere al riparo dalle 
preoccupazioni relative alla vita 
intima”.
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riportate (rispettivamente nel 
12,9%, 10,5% e 8,06% dei 
casi).

“Va ricordato, infine, - 
sottolinea la Prof.ssa Alessandra 
Graziottin - che le donne ansiose 
e stressate spesso rinunciano 
ad assumere qualsiasi tipo di 
contraccettivo. In molti casi 
decidono di non prendere il 
contraccettivo orale perché alle 
prese con problemi intestinali, 
perché spesso nel passato 
hanno dimenticato l’assunzione 
e hanno avuto fenomeni di 
spotting o, ancora, perché 
spaventate dal doversene 
ricordare ogni giorno. In 
alternativa, però, non prendono 
in considerazione nessun altro 
metodo, esponendosi così a un 
rischio più elevato di gravidanze 
indesiderate ed a una sessualità 
globalmente preoccupata, 
limitata e insoddisfacente”.

“Stress e ansia sono condizioni 
che mettono la donna non solo 
in uno stato di disagio emotivo,

 ma anche di disagio fisico-
biologico che può influenzare 
l’efficacia del contraccettivo 
orale - continua la Prof.ssa 
Alessandra Graziottin - Non 
molte donne sanno, invece, 
che hanno a disposizione 
un metodo alternativo, il 
cerotto contraccettivo, che 
va oltre l’uso quotidiano e 
l’assorbimento gastrointestinale, 
e che può essere considerato 
una scelta di benessere. Una 
valida protezione sul piano 
contraccettivo che, essendo 
settimanale, può rassicurare le 
donne mettendole al riparo da 
ulteriori fonti di ansia e stress”.

Infatti, cambiare la via di 
somministrazione può essere 
determinante e spesso sufficiente 
a risolvere i problemi correlati al 
fallimento e alla “mal 
sopportazione” del 
contraccettivo orale. “Va tenuto 
presente – aggiunge la Prof.ssa 
Graziottin - che anche l’anello 
vaginale, altra valida alternativa 
al contraccettivo orale per chi 
dimentica l’assunzione 
quotidiana, presenta dei limiti”. 
Ansia e stress possono 
concorrere a un aumentato 
rischio di vulvovaginiti da 
Candida e di dolore vulvare, 
condizioni che tra l’altro 
aumentano lo stress della vita

sessuale generando un circolo 
vizioso che mina la 
soddisfazione e la qualità stessa 
della relazione di coppia. 
“Queste conseguenze 
ginecologiche e sessuali - 
continua la Prof.ssa Graziottin 
– rendono inadatta la via 
vaginale, in quanto può 
predisporre allo sviluppo di 
vulvovaginiti anche ricorrenti 
vista la tendenza della Candida 
ad aderire all’anello come 
dimostrano dati recenti.
Diversamente, il cerotto può 
essere considerato una scelta 
ottimale e di benessere. Va ad 
ovviare, infatti, da un lato, ai 
problemi dovuti ad ansia e stress 
e, dall’altro, evita i possibili 
peggioramenti dei sintomi 
ginecologici”.

Il passaggio diretto cerotto-
pelle-sangue, che salta la via 
gastrointestinale, la comoda 
assunzione monosettimanale 
ed il fatto che può perdonare 
dimenticanze fino a 48 ore 
(contraccezione di back-up non 
necessaria in caso di mancata 
sostituzione del cerotto per 1-2 
giorni nelle settimane 2 e 3), 
sono le caratteristiche del cerotto 
contraccettivo che lo rendono un 
metodo affidabile anche in caso 
di ansia e stress.

Il rilascio ormonale costante 
e prolungato tipico della 
via transdermica, consente 
infine di risolvere il problema 
dell’oligomenorrea e 
dell’amenorrea (irregolarità del 
ciclo mestruale), frequenti nelle 
donne molto ansiose e stressate.

IL CEROttO, SCELtA 
CONtRACCEttIVA DI 
BENESSERE IN CASO DI ANSIA 
E StRESS.
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蜂蜜
食用及医疗

周所周知，在奥林匹斯山人们
将用蒸馏法提取的花蜜作为食
物，此法虽一直被追崇，但只
是将蜂蜜视为糖，人们最近才
发现它不仅可以作为食品还有
医疗的作用。
营养学家、草药学家以及自然
主义者都大力推荐，并逐一列
举蜂蜜的特质：它具有强身，
富 含 维 生 素 还 兼 具 解 毒 之 功
效。
蜂蜜与其他食物相比，它的优
点 在 于 它 纯 净 并 含 有 多 种 口
味：正因为蜂蜜中所含糖的浓
度比 使得细菌在其中无法存活
超过一到两个小时。
据说，在一古埃及的坟墓中发
现了3000多年前的蜂蜜，时间
过去太久使得剩余的蜂蜜颜色
很深质地狠稠，但是仍然很纯
净并且可以食用。
根据化学原理分析蜂蜜的成分
如下：

- 维生素
- 矿物盐
- 酶
- 葡萄糖31,28%
- 果糖38,290/0
- 水17,20%
- 多糖10,12%
- 生命物质3,21 % 

市面上的蜂蜜按照产地进行详
细的分类以区别珍贵品种和普
通品种。确实，由于产地的感
官特性保持稳定不变，控制起
来比较容易。这些未被污染过
的产品也可以被掺假，但是这
种商业欺骗行为会被揭穿：要
么发酵过的蜂蜜被水稀释过（
在此情况下加盖煮沸，去除不
断累积的泡沫）;要么用替代物
伪造，加热后会有沉淀物。
它 有 多 种 颜 色 、 味 道 以 及 香
味。
由于不同季节的花不同，不同

季节的花蜜也有着不同的特性：
栗子树的蜜（深棕色）、洋槐花
蜜（颜色清亮透明）、百花蜜（
琥珀色）、百里香花蜜（金色）
、欧石楠蜜（深色）
其他次等的蜂蜜被用于制造烟草
使其具有香味，或者被用于使烟
草湿润，又或者用于烤烟。
蜂蜜有很多不可否认的好处：消
肿、祛痰；提高肌肉力量并增强
大脑内果糖和磷酸盐的含量；肝
脏解毒，容易被消化即使是身体
虚弱的人群。

蜂蜜：食品及药品

其不可否认的优势使其具有不可
替代性。

翻译: Nexo Corporation Srl
网址：www.nexocorporation.com
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PAuRE VAGHE E 
SCONOSCIuTE
ASPEN

Riprendo l’argomento del mese scorso, per 
approfondirlo. Aspen è un rimedio che va assunto 
per un certo specifico tipo di paura e di terrore, 
quello per le cose non reali. Lo prescrivo soltanto 
dopo aver capito a fondo la personalità sommersa 
del paziente.

Per il successo della cura occorre scoprire le 
cause dalle quali sono scaturiti certi disagi mentali 
e comportamentali. Alcuni di questi sono i seguenti: 
l’angoscia innovativa, la paura del buio, del 

FIORI DI BACH

rimanere soli in casa, della morte, dell’ignoto, di un 
pericolo imminente anche se vago, del castigo.

Ecco, è proprio su quest’ultimo che rifletteremo 
insieme.

Partiamo dal dato di fatto che i dispiaceri e i 
conflitti antichi lasciano segni e ferite che, quando 
si cancellano, si cancellano a fatica. Rimangono a 
lungo nell’inconscio, in quell’occulto “magazzino”, 
il rimosso della coscienza. L’adulto timoroso o in 
preda al panico è stato, quasi certamente, un 
bambino traumatizzato.

Facciamo il caso di un ignoto, ipotetico paziente 
adulto che mi avrebbe esposto quanto segue: “Ho 
ricevuto una educazione molto rigida. I miei genitori 
mi volevano perfetto. Sempre impegnati e frettolosi, 
per farmi ubbidire velocemente mi dicevano che, 
se non avessi eseguito i loro ordini, il Signore mi 
avrebbe castigato. Non mi hanno mai dato la 
possibilità di spiegare il mio infantile punto di vista”.

Il fatto citato rivela un disagio, una personalità 
nevrotica dei genitori in questione i quali 
hanno impedito al proprio figlio di sviluppare 
consapevolezza e autostima. È un caso raro ma 
non unico.

Si arriva a minacciare i bambini parlando loro 
del lupo se non addirittura del diavolo. Dalla paura 
dei personaggi occulti e non reali, si può arrivare 
alla superstizione. Per rimanere sull’argomento 
“castigo” è bene riflettere sul fatto che l’ex bambino 
troppo sovente punito, sarà l’adulto che temerà 
ancora la punizione degli uomini e del destino. 
Quasi una predestinazione, certamente un modo 
non sereno di vivere, un modo non libero.

Prima di prescrivere un farmaco o un rimedio 
bachiano ho sempre ascoltato a lungo la storia 
dolorosa del malato. Essa dovrà emergere per 
liberare la mente, per ripulirla così, come si diserba 
un campo logorato da troppe semine nocive. Sul 
piano fisico, i più frequenti sintomi del tipo Aspen 
sono, soprattutto, l’insonnia, le vertigini, il mal di 
stomaco, di testa e, nei casi più gravi, persino 
svenimenti e tic. FITOBUCANEVE  

Puri e molto concentrati, sono formulati con la 
migliore selezione di principi attivi naturali e si 
presentano in pratici flaconcini monodose, 
ottimi di gusto.
In presenza di stanchezza, surmenage, stress, cambi 
di stagione, Fosfarsile ti aiuta a ritrovare il benessere 

e l’armonia del corpo e della mente.
Fosfarsile: una scelta sicura, efficace, naturale!

Fosfarsile è disponibile nelle formulazioni:
• Junior: con pappa reale, olio di fegato di merluzzo
microincapsulato, fosforo proteinato e vitamine è
studiato per restituire vitalità, energia, appetito e 
concentrazione ed ha un ottimo sapore che piace molto 
ai bambini.
• Donna: con eleuterococco, rosa canina, echinacea, 
iperico, angelica, cimicifuga, creatina, vitamine e 
minerali. Favorisce la fisiologica stimolazione delle 
difese immunitarie, restituisce tono e vitalità. 
• S: con L-carnitina, creatina, L-arginina, potassio e 
magnesio, cromo pidolato e vitamine per ritrovare la 
giusta energia e un risultato vincente!

• Neo: a base di pappa reale, fieno greco, ginkgo biloba, fumaria officinalis,
L-glutamina, L-carnitina, mirtillo, cacao e miele, utile come tonico, a livello fisico 

e mentale e per stimolare l’appetito. Adatto per ragazzi, adulti, anziani.
• Forte: una sferzata di energia con ginseng, propoli, pappa reale e lievito al selenio. 

Ideale per che ha bisogno di una “ricarica immediata”.
• Memory: con DL-fosforilserina, L-glutamina, ginkgo biloba, fosforo proteinato, mirtillo, 
magnesio, potassio, calcio e vitamina B12, restituisce la giusta energia alla mente.
La gamma dei prodotti Fosfarsile non contiene glutine; Fosfarsile è in vendita in Farmacia.
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Fosfarsile,
la buona 
energia 
per tutti.

Cercasi agenti per le zone libere.
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