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Siamo già in estate, già nello scor-
so numero i nostri esperti vi han-
no dispensato consigli su come 
preparare il corpo e la mente alla 
nuova stagione. In questo numero 
vi parleremo di quanto sia impor-
tante una sana e corretta alimen-
tazione, partendo proprio da una 
indagine fatta dal prestigioso isti-
tuto di ricerca DEMOPOLIS, diret-
to dal nostro concittadino Pietro 
Vento e realizzato in occasione 
dell’EXPO’.
Ma una particolare attenzione 
l’abbiamo voluta dedicare ad un 
particolare turismo, la convegni-
stica medica, basti pensare che in 
un solo fine settimana in città era-
no presenti un migliaio di medici 
ospiti in quattro diversi congressi.
E ancora un riconoscimento al no-

stro giornale, questa volta all’edi-
zione di Messina curata dal nostro 
Salvo Viglianesi. Lo scorso mese  
in occasione del premio organiz-
zato   dal Centro Studi La Fenice 
“Buonasanità  2015”. 
In questo numero troverete anche 
curiosità, come i saponi di gra-
no, confezionati da una giovane 
farmacista,  l’interessante inter-
vento del dott Favara sui benefici 
dell’acqua alcalina, ma anche la 
rubrica “alla ricerca della felicità” 
per capire come si può starebene 
anche con un approccio diverso 
alla quotidianità.Questo e tanto 
altro ancora in questo numero in 
cui abbiamo dovuto aumentare 
pagine e tiratura, questo grazie a 
voi che ci seguite e ci incoraggia-
te. 
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L’attività dell’ambulatorio di “Nefro-
logia Interventistica”  del reparto di 
Nefrologia e Dialisi dell’ospedale 
Paolo Borsellino di Marsala, unico 
nell’ambito dell’intera ASP di Trapa-
ni, si è ulteriormente arricchita di una 
nuova offerta sanitaria rappresentata 
dal confezionamento delle fistole ar-
tero-venose per emodialisi.
Le FAV rappresentano infatti l’acces-
so vascolare di scelta per il paziente 
emodializzato in quanto, a parità di 
flusso, presentano minore incidenza 
di complicanze e una più lunga so-
pravvivenza rispetto alle protesi e ai 
cateteri venosi centrali. Questa nuova 
attività è stata possibile grazie a una 
intensa e fattiva collaborazione con 
il primario del reparto di Chirurgia 
vascolare dello stesso nosocomio Mi-
chele Tumbarello.Nel reparto, diret-
to da Gaspare Oddo, sono presenti 
anche l’ambulatorio di nefrologia e 
quello di dialisi.

TRAPIANTI: CONVENZIONE 
TRA ASP TRAPANI E COMUNE 

DI SANTA NINFA SU 
DONAZIONE ORGANI

 E’ stata siglata una convenzione tra 
l’Azienda sanitaria provinciale di 
Trapani e il comune di Santa Ninfa, 
nell’ambito del progetto “Un dono 
per la vita” del Centro regionale tra-
pianti, per la promozione, l’infor-
mazione e la raccolta delle volontà 
sulla donazione di organi e tessuti. 
Per donare, tramite il prelievo, gli 

organi   per il trapianto nei soggetti 
cui sia stata dichiarata la morte, deve 
essere stata infatti precedentemente 
sottoscritta una esplicita dichiarazio-
ne di volontà, che va conservata dalle 
ASP e inserita negli elenchi dei do-
natori del Centro regionale trapianti.
 Dopo Paceco, ora Santa Ninfa. Tra-
mite la conferenza dei sindaci coin-
volgeremo tutte le altre ammini-
strazioni locali della provincia”. 
 

 GUARDIA MEDICA 
SCOPELLO: L’ASP HA DOVUTO 

LASCIARE I LOCALI SU 
INDICAZIONE DEL COMUNE

L’Azienda sanitaria provinciale di Tra-
pani ha dovuto lasciare i locali adibiti 
a Guardia medica al borgo di Scopel-
lo, su indicazione del comune di Ca-
stellammare del Golfo, con nota del 
4 novembre 2014, per “inizio lavori 
relativi al recupero di   immobili co-
munali da destinare a Centro di in-
formazione per la visita e punto di 
osservazione nella Torre Bennistra” 
Il direttore del distretto, Calogero Mi-
nore, il 23 dicembre 2014 ha scritto 
al Sindaco di quel comune, sottoline-
ando che quei locali “hanno una de-
stinazione d’uso vincolata ad attività 
sanitarie” chiedendo che i locali “una 
volta completati i lavori di ristruttu-
razione, debbano essere riassegnati 
all’ASP ed adibiti a sede di Guardia 
medica turistica”.

CONCLUSA NELLE SCUOLE 
MEDIE DELLA PROVINCIA 

LA CAMPAGNA SULLA 
PREVENZIONE 

DELL’INFERTILITA’ MASCHILE
  Si è conclusa per l’anno scolastico 
2014-15, negli istituti di Trapani e 
provincia, la campagna di “screening 
del varicocele”, un’azione volta alla 
prevenzione dell’infertilità maschile, 
organizzata e realizzata dall’equipe 
del reparto di Chirurgia pediatrica 
dell’ospedale S. Antonio Abate di 
Trapani.Sono stati visitati oltre 1.100 
alunni delle scuole medie ed è stata 
riscontrata un’incidenza di positività 

di circa il 10 per cento. E sono anche 
state riscontrate altre patologie sco-
nosciute ai ragazzi stessi.“Il varico-
cele – dichiara Antonino De Filippi, 
dirigente medico di Chirurgia pedia-
trica e responsabile dello screening 
– è una dilatazione varicosa  che in-
teressa il sistema venoso del testico-
lo ed è una delle cause più frequenti 
di infertilità maschile. E’ importante 
diagnosticarlo al più presto, in quan-
to la prognosi è migliore quanto più 
precoci sono diagnosi e trattamento 
chirurgico”.

Hospice per le cure 
palliative dell’ASP 

è modello di riferimento
“L’hospice per la cure palliative, ri-
volto a pazienti oncologici e non, in 
fase terminale di malattia, collocato 
all’interno del presidio ospedaliero 
di Salemi, rappresenta la struttura 
territoriale di gestione dell’Azienda 
sanitaria provinciale di Trapani, ed è 
un nostro fiore all’occhiello, tanto da 
essere divenuta un modello organiz-
zativo di riferimento in questo settore 
anche per altre aziende”.
È quanto dichiarato dal direttore sa-
nitario dell’ASP di Trapani Antonio 
Siracusa, aprendo i lavori del conve-
gno  su “Assistenza oncologica e pal-
liativa nel territorio della provincia di 
Trapani”, che si svolge all’auditorium 
dell’Ordine dei medici.
“Cerchiamo di fornire al paziente con 
malattie in fase avanzata e in rapida 
evoluzione – ha aggiunto Siracusa - la 
migliore qualità della vita possibile, 
tenendo sotto controllo il dolore e la 
sintomatologia, e prestando attenzio-
ne anche agli aspetti psicologici, so-
ciali e, se richiesto, religiosi. E’ questa 
la mission  che la nostra ASP  si è 
posta, a sostegno dei pazienti onco-
logici e delle loro famiglie”.
Siracusa ha poi colto l’occasione per 
ringraziare pubblicamente tutto il 
personale sanitario per la loro “dedi-
zione encomiabile in questa fase di 
criticità per la sanità siciliana” e ha 
anche puntualizzato lo “spirito di fat-
tiva collaborazione con l’ordine dei 
medici, che è sempre stato vivo e che 
continua a esserlo anche oggi”.

ASP: nuovA PreStAzione All’u.o. nefrologiA 
e diAliSi Al borSellino di mArSAlA

notizie dAll’ASP
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la responsabilità medica e della strut-
tura sanitaria pubblica e privata, alla 
luce dei recenti orientamenti della 
giurisprudenza di legittimità, i relativi 
criteri di imputazione di responsabi-
lità, con particolare riferimento, alla 
colpa lieve e grave, al valore delle 
linee guida e dei protocolli terapeu-
ti, alla luce delle legge c.d. Balduzzi 
(l.8 novembre 2012,n. 189) , affrono, 
quindi, in relazione alla responsabi-
lità della struttura i profili di respon-
sabilità per difetto di organizzazione, 
la corretta tenuta della cartella clinica 
e principi in tema di corretta infor-
mazione.
Nell’ambito del contenuto del con-
tratto di “assistenza ospedaliera” sono 
importanti i profili di responsabilità 
dei diversi operatori sanitari (medici-
paramedici-ausiliari) e dei differenti 
presupposti e profili di responsabilità 
sanitaria con riferimento alla respon-
sabilità del primario, dell’equipe o di 
ciascuno dei componenti della stessa 
o del reparto in base alla rispettiva 
ripartizione di funzioni nonché alle 
ulteriori specifiche qualifiche e pro-
fessionalità quali medico del pronto 
soccorso, medico di famiglia, guardia 
medica, specialista, psichiatra, oste-
trica, ginecologo, medico specializ-
zando, infermiere professionale.
E’ oggetto di  trattazione  l’onere del-
la  prova,  con  particolare  riferi-
mento  alle  insidie  della  provapre-

suntiva  e  della  prova  testimonia-
le che deve superare le “forche caudine” del-
la  ammissibilità  deirelativi  capito-
li. Verranno anche trattate le questio-
ni  concernenti  le  cause  civili  pen-
denti antenovembre 2008 alla luce del-
le Sentenze di San Martino delle Se-
zioni  Unite  del  novembre  2008, ai 
principi del’overruling  e  ai  crite-
ri  risarcitori  del  danno  patrimo-

niale  da  responsabilità  medicaan-
che alla luce dei recenti orientamenti 
della Cassazione. 
Importanti le ricadute sul sistema 
giurisprudenziale della sentenza 
12408/2011 della Corte di cassazione 
sulla  Tabella Unica Nazionale, non-
ché i criteri di individuazione delle 
micro permanenti nella responsabili-
tà medica alla luce della Cassazione.

Rino Ferrari nominato componente 
effettivo della Commissione centrale 
per gli esercenti le professioni sanita-
rie – Per la prima volta un presidente 
dell’Ordine dei medici di Trapani en-
tra a far parte dell’importante organo 
della FNOMCeO Trapani 5-6-2015. 
Per la prima volta un presidente 
dell’Ordine dei medici di Trapani en-
tra a far parte della CCEPS, la Com-
missione centrale per gli esercenti le 
professioni sanitarie. La commissione 
nazionale per gli iscritti all’albo dei 
Medici Chirurghi della FNOMCeO ha, 
infatti, nominato tra i cinque compo-
nenti effettivi il presidente dell’Ordi-
ne di Trapani Rino Ferrari. 

Per i prossimi quattro anni il pre-
sidente Ferrari farà, dunque, parte 
dell’importante Commissione centra-
le, istituita al Ministero della Salute, 
che si occupa dell’esame dei ricorsi 
presentati dai professionisti sanitari 
contro i provvedimenti dei rispettivi 
Ordini e Collegi professionali in de-
terminate materie, nonché sulla rego-
larità delle operazioni elettorali per il 
rinnovo degli organi direttivi. 
Tra i diversi compiti la Commissione 
esercita anche il potere disciplinare 
nei confronti dei propri componen-
ti appartenenti alle professioni sani-
tarie e dei componenti dei Comitati 
centrali delle Federazioni nazionali.

reSPonSAbilità medicA e dellA StrutturA SAnitAriA

PreStigioSo incArico Per il PreSidente 
dell’ordine dei medici, rino ferrAri

notizie dAll’ordine dei medici



Starebene a Trapani / Giugno 20156

a cura di
Annalisa Di Martino
Direttore Centro emodialisi Mucaria Alcamo

I reni sono  due grandi regolatori chi-
mici dell’organismo umano, e , nelle 
24 ore depurano il sangue da scorie, 
filtrandolo ben 300 volte; sono de-
gli organi rosso-bruni, grossi come 
un pugno che pesano un etto circa 
ciascuno, ma che racchiudono il più 
complicato sistema di tubature del 
nostro corpo. Ognuno di essi è posto 
ai lati della spina dorsale e contiene 
un milione di elementi funzionali: i 
nefroni. Ad occhio nudo un singolo 
nefrone non è più grosso di un gra-
nello di sabbia, ma al microscopio ha 
l’aspetto di un vermiciattolo, con una 
testa e la coda aggrovigliata, che ha 
la lunghezza di centinaia di Km; la 
testa è ricca di vasi capillari che filtra-
no continuamente il sangue, mentre 
nella coda trasuda la parte acquosa 
del sangue, che con un raffinatissi-
mo processo di selezione ,riassorbe 
le sostanze utili e  scarta le scorie e 
l’acqua in eccesso, formando così le 
urine, che attraverso gli ureteri , rag-
giungono la vescica, da dove vengo-
no emesse all’esterno.
I reni , poi, oltre a depurare il san-
gue, producono ormoni che regolano 
l’anemia (Eritropoietina), vitamina D 
(importante per le ossa), bicarbonato 
e altri elettroliti (Sodio-Potassio) che 
mantengono l’equilibrio dei liquidi e 
della pressione arteriosa
MA COME SI AMMALANO I RENI?
Esistono tante malattie che possono 
colpire i reni, sia indirettamente che 
direttamente, ma che determinano in 
genere come un’infiammazione dei 
nefroni, causando appunto una nefri-
te, cioè una sofferenza delle cellule 
renali, dei vasi capillari di cui sono 
composti e di conseguenza un’altera-
zione diffusa delle loro funzioni.

Le patologie principali e più diffuse 
sono:
PATOLOGIE SISTEMICHE
-il diabete
-l’ipertensione
-le malattie autoimmunitarie (vasculi-
ti, connettiviti)  
-infezioni e farmaci
-le emorragie
Queste condizioni coinvolgono i vasi 
di tutto il corpo, e, di conseguenza 
anche quelli renali, determinando, 
secondo il livello di compromissione 
vasale, danno renale.
PATOLOGIE RENALI
-le glomerulonefriti
-i calcoli renali
-le malformazioni e le cisti
Queste condizioni, invece, colpisco-
no il rene in maniera diretta, attraver-
so processi infiammatori che hanno 
come bersaglio il nefrone, o per ma-
lattie autoimmunitarie prettamente 
renali o per compressione o infezioni 
che creano il danno in sede.
QUALI SONO I SINTOMI DELL’IN-
SUFFICIENZA RENALE CRONICA?
Spesso sono talmente vaghi da non 
dare particolari preoccupazioni; ci si 
può sentire più stanchi, con minor 
appetito, può aumentare il senso del-
la sete, la pelle è disidratata, i capelli 
possono diventare più fragili, pos-
sono insorgere dolori ossei, ci può 
essere insonnia. Quasi costantemen-
te è presente ipertensione arteriosa, 
a volte difficilmente controllabile, la 
diuresi diventa più abbondante ed 
è necessario alzarsi anche la notte 
per urinare; solo nella fase più gra-
vi dell’insufficienza renale acuta può 
comparire una contrazione della diu-
resi.
COME DIAGNOSTICARE L’INSUF-
FICIENZA RENALE CRONICA?
Sono indispensabili pochi esami: l’e-
same urine con la proteinuria, l’azo-

temia e la creatinina permettono di 
fare una diagnosi iniziale. 
Il vostro medico può approfondire 
la valutazione con altri esami (come 
l’emocromo per valutare se sia già 
comparsa un’anemia, la glicemia per 
vedere che non siate diventati insuli-
no-resistenti o elettroliti come sodio, 
potassio, calcio e fosforo per vedere 
che non ci siano alterazioni di tali so-
stanze).  E’ fondamentale affidarsi ad 
un nefrologo che ricercherà la causa 
della vostra malattia con un’ecogra-
fia renale e vescicale e con ulteriori 
esami strumentali ed ematochimici, 
ad esempio l’emogas per  valutare lo 
stato di acidosi metabolica, e che ne 
seguirà negli anni l’evoluzione   pre-
scrivendo adeguate terapie preventi-
ve e correttive. 
Da diversi studi si è visto  che i pa-
zienti seguiti fin dalle prime fasi 
dell’insufficienza renale cronica dal 
nefrologo, non arrivano o posticipa-
no  l’ingresso in dialisi, e comunque 
migliorano la qualità di vita.
COSA POSSIAMO FARE?  
1. Controllare adeguatamente la 
pressione arteriosa
2. Se si è diabetici, mantenere sem-
pre normale la glicemia, con la dieta 
e la terapia
3. Evitare farmaci nefrotossici
4. Curare il colesterolo ed i triglice-
ridi elevati, con la dieta e la terapia
5. Non fumare
6. Prevenire le infezioni
7. Dieta moderatamente ipoproteica 
per alleggerire il lavoro del rene e re-
golare l’apporto di sali (sodio), potas-
sio e fosforo 
8. Affidarsi alla guida e ai consigli di 
un nefrologo, che vi suggerirà la tera-
pia corretta e soprattutto valuterà, se 
è il caso, anche di eseguire una biop-
sia renale, qualora la malattia avesse 
un’origine prettamente renale.

come StAnno i tuoi reni?
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Trapani e il suo splendido mare, la sua cucina e la sua storia. La 
collocazione in un comprensorio di grande richiamo turistico costitu-
isce un motivo di interesse in più per i centri di emodialisi di Valderice 
ed Alcamo, che sorgono in due punti strategici della provincia di Tra-
pani ad un passo dalle più importanti località turistiche dell’hinterland.

Meta di turismo tutto l’anno, il trapanese e i suoi dintorni offro-
no la possibilità di ritagliare diversi generi di vacanza sul gusto per-
sonale dei visitatori, coniugando felicemente svago e cultura, nella 
cornice di un clima piacevole in ogni stagione.

Basta citare alcuni luoghi ormai rinomati in ambito internazio-
nale: ERICE, gioiello medievale, sede del Centro di Cultura Scientifica 
Maiorana; SEGESTA, la principale città degli Elimi che rappresenta 
uno dei più interessanti esempi di civiltà indigena in Sicilia; MOZIA, 
dove è conservato intatto il più grande insediamento fenicio-punico  
di tutto il mediterraneo; SCOPELLO, con i suoi suggestivi faraglioni 

ed un mare pulitissimo; la riserva naturale dello ZINGARO, un para-
diso per chi ama la flora e la fauna mediterranea; le ISOLE EGADI 
(Favignana, Marettimo, Levanzo) e PANTELLERIA definite - Quattro 
perle in un mare di cristallo -, per i bellissimi fondali e le incantevo-
li grotte naturali; SELINUNTE e le sue rovine, dove sorgevano otto 
grandi templi, un santuario ed una serie di edifici del 600 A.C.. Da 
Trapani, inoltre, con un viaggio di appena due ore di autostrada, è 
raggiungibile la mitica valle dei templi di AGRIGENTO.

I nostri centri sono il luogo ideale per la dialisi in vacanza.

STRUTTURE CONVENZIONATE CON I NOSTRI CENTRI

Via Badia Nuova 33, Trapani
Tel.: +39 0923 240 54

mail: info@badianuova.it

Via Giovanni Amendola, 24, Alcamo TP
Tel: +39 0924 507 845

mail: info@hotelcentrale.sicilia.it
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Ed eccoci al secondo appuntamento 
della rubrica dedicata a tutte le per-
sone che non amano la forma del 
loro naso, che non respirano bene 
attraverso il naso o che hanno subi-
to un trauma al loro naso. In questo 
numero parleremo della punta del 
naso e dell’età alla quale si può sot-
toporsi all’intervento. Buona lettura.

La punta del naso è importantissima 
e tutti la notano; lei ci precede, ci an-
nuncia, è la parte più sporgente del 
nostro viso e per questo, accipicchia, 
sta sempre sotto i riflettori. Non a 
caso nel dialogo con il paziente si va 
sempre a finire sulla punta.
Per questi motivi, le tecniche per la 
correzione delle deformità delle car-
tilagini alari, le cartilagini che sosten-
gono e danno forma alla punta, si 
sono perfezionate nel tempo e sono 
sempre più sicure. Una buona scelta 
per il chirurgo è rappresentata dal-
la tecnica “OPEN” che permette di 
modellare, riposizionare, proiettare e 
STRINGERE efficacemente la punta. 
Così, con un po’ di pazienza e di la-
voro anche una punta così storta e 
deformata può essere migliorata. L’o-
biettivo non è solo estetico ma anche 
funzionale, basta guardare la diffe-
renza tra le due narici: la sinistra è 
così ristretta che l’aria passa con dif-
ficoltà.
Per non rovinare o tagliare le carti-
lagini alari si utilizzano dei fili di su-
tura opportunamente passati e messi 
in tensione sino a ottenere la forma 
desiderata. E dopo qualche mese, 
quando la punta del naso avrà assun-
to la nuova e definitiva forma, i fili di 
sutura si riassorbiranno senza lascia-
re traccia.

ADOLESCENZA E RINOPLASTICA. 
QUANDO SIAMO PRONTI PER LA 
RINOPLASTICA
A quale età è possibile sottoporsi alla 
rinoplastica? 
Una regola assoluta non esiste e la 
decisione se operare o meno un ado-
lescente richiede un’attenta valuta-

zione preliminare.
La scelta può essere determinata da 
un’importante difficoltà respiratoria 
nasale come da un problema psicolo-
gico del giovane paziente. Sono situa-
zioni rare, da studiare caso per caso, 
assieme al pediatra, allo psicologo e 
all’otorinolaringoiatra.
Nella maggioranza dei casi, si attende 
la fine della crescita dello scheletro 
facciale (circa 15 anni nel sesso fem-
minile e 17 in quello maschile) e si 
valuta il grado di maturità psicologica 
del paziente.
E gli anziani? 
Sino a quale età e possibile sottoporsi 
all’intervento?
Innanzitutto non è un problema d’età 
anagrafica! Se il paziente è in buo-
na salute generale e gli accertamenti 
preoperatori non evidenziano con-
troindicazioni, l’intervento può esse-
re eseguito.
Nell’anziano cambiano la tecnica chi-
rurgica e gli obiettivi della rinopla-
stica; spesso si deve procedere alla 
sospensione della punta del naso, 
che con gli anni è progressivamente 
caduta, e alla ricostruzione delle car-
tilagini, che sono collassate. Talvolta 
si rimuove la cute in eccedenza. 
È una rinoplastica ricostruttiva, in cui 
gli aspetti funzionali sopravanzano 
quelli estetici.
Le informazioni che troverai in que-
sto articolo sono tratte dal blog www.
nosyblog.it che è a tua disposizione. 
Se hai dei dubbi o delle osservazioni, 
se hai una storia da raccontare o un 
opinione da esprimere non aspettare 
ma scrivi a Nosy, il blog del naso.

quAndo lA PuntA del nASo è...

Professore a Contratto di Chirurgia Estetica del 
Viso presso l’Università degli Studi di Padova

www.fabiomeneghini.it
Clinica Casa Verde

Vespri, 118 – Trapani 
tel 0923-593893
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Nella vita di una donna esistono mo-
menti considerati particolarmente de-
licati per la salute psichica a seguito 
del presentarsi di cambiamenti bio-
logici-ormonali, sociali, ambientali e 
psicologici. Alcuni di questi correlati 
a eventi patologici, interventi chirur-
gici del seno o dell’utero, altri fisiolo-
gici, quali la gravidanza, il post- par-
tum e la menopausa.
Spesso, durante la gravidanza, alla 
trasformazione fisica si accompagna 
un mutamento delle condizioni psi-
chiche che, talvolta, rappresenta una 
fisiologica crescita interiore ma che, 
altre volte, sfocia in vere patologie 
quali la depressione.
Oggi sappiamo che, durante la gesta-
zione, molte donne, sia con pregressi 
problemi psichiatrici, sia con anam-
nesi negativa per disturbi psichici, 
sperimentano il disturbo depressivo.
Le donne a più alto rischio sono quel-
le che hanno una familiarità positiva 
per disturbi psichiatrici (es.: con pa-
renti di primo grado che hanno sof-
ferto di disturbi psichici) o che hanno 
già sofferto di patologie psichiatriche 
(quali disturbi di ansia, depressione, 

attacchi di panico, disturbo osses-
sivo - compulsivo, depressione post 
partum, disturbo bipolare...) o che 
affrontano una gravidanza non desi-
derata o che, non fertili, finalmente 
riescono a rimanere incinta o che sof-
frono di sindrome premestruale. 
Poi vi sono donne più vulnerabili a 
causa di un passato di abusi sessuali, 
droghe e alcol, o di recenti esperien-
ze di vita stressanti, come la morte di 
un parente caro, la perdita del posto 
di lavoro o più gravidanze ravvicina-
te.  
Come si presenta la depressione?  
Sebbene i sintomi della gravidanza 
imitino i segni della depressione e 
possono confondere, una  donna è 
diagnosticata come depressa se pre-
senta ogni giorno, per almeno due 
settimane, alcuni di questi sintomi: 
umore depresso, sentimenti d’instabi-
lità, tristezza, pianti senza apparenti 
ragioni, sentimenti di autosvalutazio-
ne, difficoltà a dormire, disturbi del 
sonno, perdita di energia, perdita di 
controllo, difficoltà a concentrarsi e a 
ricordare, disturbi dell’appetito, rifiu-
to del partner, degli amici, pensieri 

di suicidio o pensieri di onnipotenza.
Perché trattare la depressione?
Le donne in gravidanza, per paura de-
gli effetti nocivi sul feto, sono meno 
propense all’assunzione di farmaci.
Spesso, infatti, si ritiene, erronea-
mente, che gli antidepressivi siano 
incompatibili con la gestazione e chi 
già ne faceva uso, per validi motivi, 
interrompe, autonomamente, il tratta-
mento farmacologico, aumentando il 
rischio di una depressione più grave 
anche nel post - partum. Occorre pre-
cisare che le controindicazioni legate 
all’utilizzo di antidepressivi sono, in 
gran parte, inferiori rispetto ai bene-
fici, salvo casi specifici su cui, di volta 
in volta, lo specialista valuta il rap-
porto rischi/benefici. 
Se si ha una depressione è bene non 
trascurala, sia perché non permette 
di vivere serenamente i nove mesi 
di gestazione, sia perché si rischia di 
acutizzarla.  In ogni caso, in presen-
za di taluni sintomi è importante, per 
non restare isolate, parlarne con chi 
ci sta intorno,  i propri cari, il medi-
co di fiducia, il ginecologo, che potrà 
consigliarci.

riconoScere lA dePreSSione in grAvidAnzA

Dott. ssa 
Rossana Messina

Medico Psichiatra
Cell. : 349.7852182

1rossanamessina1@gmail.com

a cura di
Rossana Messina
Psichiatra
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Che fosse un alimento sano, nutrien-
te, versatile e allo stesso tempo eco-
nomico già lo sapevamo.
Questo pesce in conserva però, cosi 
popolare,  è anche uno dei prodot-
ti simbolo dell’alimentazione dello 
sportivo, come dimostra l’indagi-
ne  Ancit/Doxa  da cui emerge che 
per 7 italiani su 10 il tonno in scatola 
è considerato un alimento ideale per 
chi vuole tenersi in forma o pratica 
un’attività sportiva. E sono proprio 
loro, la schiera degli sportivi, tra re-
golari e occasionali circa 25 milioni 
di italiani, a confermarlo: il  tonno è 
un ingrediente irrinunciabile della 
loro dieta, insieme acarni bianche, le-
gumi, yogurt magro e bresaola.
I motivi? Basterebbe citare l’elevatis-
simo contenuto diproteine nobili, ma 
ci sono anche altri nutrienti - poco 
conosciuti ma fondamentali per il 
nostro organismo come la lisina e lo 
iodio.
“Il fabbisogno di proteine dello spor-
tivo -  afferma il Prof. Migliaccio  - è 
leggermente superiore rispetto a 
quello di un individuo sedentario. Un 
adulto deve introdurre giornalmente 
1 grammo di proteine per chilogram-
mo di peso corporeo che corrisponde 

a circa il 15% delle calorie apportate 
dalla razione giornaliera complessi-
va. Chi pratica sport, anche in rela-
zione al tipo di attività che svolge, 
può avere bisogno giornalmente sino 
ad 1, 2 - 1,5 grammi di proteine per 
chilogrammo di peso corporeo.

“Il tonno in scatola fornisce un mo-
desto apporto di grassi che varia da 
0,3 grammi per 100 del tonno in sala-
moia a 10 grammi per 100 di quello 
conservato sott’olio. Tra l’altro, que-
sti lipidi sono rappresentati da acidi 
grassi polinsaturi della serie omega 3 
che hanno effetti benefici sull’appara-
to cardiovascolare», Prof. Migliaccio.  
Per far fronte a questa esigenza,  il 
tonno in scatola è un alimento pre-
zioso.  Infatti fornisce un’eccellente 
quantità di proteine che sono di ele-
vato valore biologico, cioè apporta-
no una quantità di amminoacidi es-
senziali e non essenziali ottimale per 
ottenere ed incrementare la sintesi 
proteica. Questa garantisce il tono e 
l’efficienza dell’apparato locomotore 
ed è fondamentale anche per la sin-
tesi di ormoni e neurotrasmettitori, 
indispensabili per ottimizzare tutto il 
lavoro muscolare.»

Dopo un›ora di bicicletta o una par-
tita a calcio con gli amici, portate in 
tavola l’insalata di riso con tonno e 
verdure grigliate.
Ingredienti per 4 persone
riso g 320 tonno al naturale g 200 
gamberetti g 200 zucchine g 400
melanzane g 400 piselli freschi o sur-
gelati g 200 4 cucchiai di olio extra-
vergine di oliva paprika prezzemolo 
tritato.
Pulire ed affettare sottilmente le zuc-
chine e le melanzane, grigliarle da 
entrambi i lati e tagliarle a striscio-
line. Lessare separatamente i gambe-
retti ed i piselli. Far cuocere il riso 
in acqua salata, scolarlo al dente e 
lasciarlo intiepidire.
Mettere il riso in un’insalatiera con 
le verdure miste, i gamberetti, i pi-
selli ed il tonno a pezzetti. Condire 
con l’olio, una spruzzata di limone, 
un pizzico di paprika e spolverizzare 
con il prezzemolo tritato.  
“L’insalata di riso,  tonno e verdure 
apporta amido facilmente digeribile 
ed assimilabile e viene utilizzata per 
ripristinare le riserve di glicogeno e 
mantenere costanti i livelli della gli-
cemia (zucchero nel sangue). Il ton-
no fornisce proteine di ottimo valore 
biologico che permettono di rinno-
vare i tessuti muscolari e di reinte-
grare le perdite, anche proteiche, che 
si sono verificate durante l’esercizio 
fisico per la produzione di energia. 
Anche il contenuto di acqua e mi-
cronutrienti è ottimale per reidratare 
l’organismo e fornire minerali e vi-
tamine, in particolare ferro, potassio 
e niacina, indispensabili per evitare 
crampi e malessere dopo l’attività 
sportiva”.

il tonno in ScAtolA

Starebene
Il Magazine della Salute

a cura della
Redazione

alimento sano e nutriente, molto sottovalutato ma spesso 
viene raccomandato nella dieta degli sportivi

Tonno in scatola al naturale 
103 calorie ogni 100 grammi

Tonno sott’olio 
258 calorie ogni 100 grammi

Tonno sott’olio (sgocciolato) 
192 calorie ogni 100 grammi
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Le insalate di frutta sono molto spes-
so il pasto ideale per l’estate, faci-
li da preparare e da conservare per 
essere magari consumate durante 
una pausa al lavoro, al mare o co-
munque dopo un’attività fisica.Ma 
attenzione!Bisogna conoscere il con-
tenuto glicemico e quello calorico.
Quale frutta è meglio consumare, 
soprattutto se siamo a dieta? Meglio 
scegliere quella a basso indice glice-
mico.
L’indice glicemico è la velocità con 
cui vengono assorbiti gli zuccheri di 
un alimento nel sangue, più è basso 
più sarà lento l’assorbimento e quin-
di non si avranno impennate glice-
miche deleterie per la salute..Meglio 
quindi portare in tavola frutta come 

albicocche, nespole, fragole, lamponi 
e mele, soprattutto se state seguen-
do una dieta dimagrante.Nella tabel-
la potrete trovare gli indici glicemici 
medi per i frutti più comunemente 
consumati (confrontati con l’indice 
glicemico dell’alimento di riferimen-
to, un indice glicemico di 100 che è, 
in questo caso, il glucosio).
Le calorie della frutta fresca non pos-
sono essere che approssimative: per 
ogni frutto esistono infinite varietà, 
ognuna delle quali ha valori nutri-
zionali differenti dalle altre. Inoltre 
le calorie variano in base al grado di 
maturazione della frutta: più è ma-
tura e più carboidrati contiene; ecco 
perché la frutta matura è più buona 
di quella acerba!

inSAlAte di fruttA: 
tAbelle glicemiche 
e cAloriche

Starebene
Il Magazine della Salute

a cura della
Redazione

Albicocca   da 57 a 64
Ananas   59±8
Arancia   da 31 a 51
Banana   70±5 
Cachi   50
Ciliegie   22
Fragole   25
Kiwi   53±6
Mango   51±5
Mela   da 28 a 44
Melone   60-70
Pera   38±2
Pesca fresca  da 28 a 56
Prugna   39±15

Indice glicemico
della frutta

Alimento Carboidrati  Proteine Grassi Calorie  % kcal C-P-G

Albicocca     7,0  0,4    0,1    31 92-5-3
Ananas   10,0  0,5    0,1       43 93-5-2
Anguria     3,5  0,3    0,1    16 87-7-6
Arancia     7,4  0,6    0,2    34 88-7-5
Banana   14,5  1,1    0,3     65 89-7-4
Cachi (kaki)   16,0  0,6    0,2    68 94-4-3
Clementina   12,6  0,8    0,2     55 91-6-3
Ciliegia     9,0  1,0    0,1    41 88-10-2
Dattero   73,0  2,2    0,2  303 96-3-1
Fico   10,4  0,9    0,2    47 89-8-4
Fragola     6,0  0,7    0,3    30 81-9-9
Kiwi     9,1  1,2    0,5    46 80-11-10
Lampone     6,2  1,0    0,6    34 73-12-16
Mandarino   15,0  0,8     0,2    65 92-5-3
Mela   11,0  0,3    0,1    46 95-3-2
Melone     8,1  1,0    0,2    38 85-10-5
Nespola     6,1  0,4    0,4    30 82-5-12
Pera   10,0  0,4    0,1    43 94-4-2
Pesca     6,0  0,9    0,2    29 82-12-6
Prugna   10,0  0,5    0,1    43 93-5-2
Uva   15,0  0,7    0,2    65 93-4-3
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La cellulite è un’alterazio-
ne del tessuto connettivale 
adiposo, legata ad un ano-
malo equilibrio tra circo-
lazione venosa e linfatica 
che consiste in un modesto 
rallentamento e ritenzione 
idrica. Le cause della cel-
lulite sono di varia natura, 
si possono infatti ricercare 
sia in fattori genetici ere-
ditari sia in fattori legati al 
nostro stile di vita. Pertan-
to un’ alimentazione equi-
librata è senza dubbio il 
primo passo da attuare per 
trattare e prevenire qualsi-

asi forma di cellulite. Sono da evitare fritture, salumi, for-
maggi grassi e fermentati, scatolame, bevande dolcificate 
e alcoliche, grassi animali, alimenti con additivi e troppi 
caffè. Il sodio trattiene l’acqua, favorendo la stasi idrica e 
linfatica e quindi la cellulite. E’ consigliato, pertanto, sosti-
tuire il sale bianco raffinato con quello integrale marino. 
Per insaporire i cibi si possono utilizzare invece le erbe 
aromatiche (timo, alloro, rosmarino, basilico, maggiorana, 
ecc...), peperoncino (ottimo brucia grassi), aglio e cipolla. 
Di fondamentale importanza contro la cellulite è l’acqua 
perché aiuta a eliminare il ristagno idrico del tessuto con-
nettivo attraverso i reni, pelle e feci. È importante bere 
da un litro e mezzo a due litri di acqua oligominerale 
al giorno, meglio se lontano dai pasti. L’acqua può es-
sere assunta anche tramite centrifugati vegetali, tisane e 
frullati. Infatti tra gli alimenti consigliati per combattere 
la cellulite vi sono frutta e verdura, in particolare quelle 
ricche di acido ascorbico (una vitamina che protegge i 
capillari sanguigni) e antiossidanti naturali. Gli alimenti 
più ricchi di queste sostanze sono: alcuni frutti freschi 
(quelli aciduli, agrumi, pompelmo rosa, ananas, kiwi, 
fragole, ciliegie ecc.), alcune verdure fresche (lattuga, ra-
dicchio, spinaci, broccoletti ecc.), alcuni ortaggi freschi 
(broccoli, cavoli, cavolfiori, pomodori, peperoni) e tuberi 
(patate). Tra gli alimenti consigliati per assumere molto 
potassio e pochissimo sodio, favorendo così il drenaggio 
dei liquidi, invece vi sono i funghi secchi, le albicocche, 
i fagioli bianchi, i piselli, le mandorle, i datteri secchi, il 
riso e le mele. Le fibre favoriscono la motilità intestinale e 
anche l’evacuazione facendo così trattenere meno liquidi 
e meno grassi. Quindi è utile aggiungere dei fiocchi d’a-
vena, miglio, orzo, crusca alle minestre e preferire il pane 
integrale poiché miniera di fibre grezze. I mirtilli e tutti i 
frutti di bosco contengono invece un gran quantitativo di 
sostanze vasotrofiche dette rutosidi, protettrici delle pa-
reti dei vasi sangugni e fondamentali per il microcircolo 
venoso. Bisogna infine prestare sempre attenzione alle 
etichette nutrizionali degli alimenti, escludendo quei cibi 
che presentano come primo ingrediente il sale anche sot-
toforma di altri nomi come: Na, cloruro di sodio, fosfato 
monosodico, bicarbonato di sodio o glutammato di sodio. 

Con il termine Cellulite si indica un fastidioso disturbo 
estetico dovuto all’accumulo di grasso negli strati sotto-
cutanei, accompagnati da ritenzione idrica e cattiva circo-
lazione del sangue. Le parti più interessate dalla cellulite 
sono i glutei, le cosce, ginocchia, caviglie, più raramente, 
addome e arti superiori. In condizioni di normalità il der-
ma e i tessuti che lo sostengono (pannicolo adiposo e 
strato muscolare) sono in uno stato di equilibrio fisiologi-
co, metabolico e circolatorio che presuppone un reticolo 
micro-circolatorio, artero-venoso e linfatico perfettamente 
funzionante e uno strato adiposo sottocutaneo ben va-
scolarizzato, senza eccessi di accumulo, problemi trofici 
o fibrosi reattiva. 

i cibi giuSti Per 
Prevenire lA cellulite

i vAri trAttAmenti 
dellA cellulite
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Tutti gli elementi che compongono i 
differenti strati cutanei sono in stret-
ta relazione, realizzando delle unità 
tissutali e micro-circolatorie che sono 
legate sia sul piano anatomo-funzio-
nale che chimico-metabolico.
La cosiddetta cellulite, il cui vero 
nome è panniculopatia edemato-
fibro-sclerotica (P.E.F.S.), deriva dal 
un’alterazione di questi equilibri ana-
tomo-chimico-metabolici.
In caso di stasi del circolo venoso il 
tessuto adiposo sottocutaneo diven-
ta difficile da utilizzare; si accumula 
fino a comprimere i capillari sangui-
gni, già fragili, che iniziano a trasuda-
re plasma che con il tempo provoca 
un’infiammazione cronica del tessu-
to adiposo con formazione di fibro-
si. I capillari vengono ulteriormente 
compressi e il drenaggio dei liquidi 
in eccesso si fa sempre più difficile. 
Si innesca quindi un “circolo vizioso” 
che autoalimenta questa patologia, 
perché di vera e propria patologia si 
tratta, anche se speso ci si limita al 
suo significato di banale inestetismo. 
L’insorgere della cellulite dipende da 
diversi fattori che spesso si sommano 
fra loro, anche se tutto si può ricon-
durre ad un’alterazione del microcir-
colo, causa prima di tutta la sintoma-
tologia e delle alterazioni patologiche 
in seno al tessuto connettivo. 
Distinguiamo fattori PRIMARI (ad 
es. il sesso, la razza, la familiarità, il 
corredo ormonale estrogenico della 
donna) e SECONDARI, collegati ad 
alcune fasi della vita, a patologie par-
ticolari o all’assunzione di farmaci; 
altri invece, definiti fattori AGGRA-
VANTI (ad es. cattiva alimentazione o 
sedentarietà, postura sbagliata, stess, 
fumo, …), che sicuramente potrebbe-
ro essere controllati adottando uno 
stile di vita diverso.  Prima si inter-
viene contro la cellulite, migliori sa-
ranno i risultati dato che una cellulite 
al primo stadio (edematosa), quando 
sono solo i liquidi stagnanti i prota-
gonisti del quadro, è sicuramente più 
trattabile di una cellulite con presen-
za di noduli fibrosi (2° stadio) o di 
sclerosi (3° e 4° stadio). Importante è 
quindi riconoscere le sue caratteristi-
che. Illudersi che la cellulite scompa-
ia da sola o che possa essere debel-
lata solo con diete drastiche e tanta 
attività fisica è una chimera di cui 
non fidarsi: la cellulite non è un sem-
plice inestetismo ma una vera “malat-
tia” del connettivo dovuta ad un mal-
funzionamento del microcircolo. 

Fine prima parte

a cura di
Mario Liberto
Giornalista gastronomico

“cuScuS  StoriA, culturA 
e gAStronomiA”

Il cuscus della koinè mediterranea
Nella terra d’origine (il Maghreb, tra-
monto,  perché situato nella parte più 
occidentale dei domini islamici, la po-
polazione locale lo chiama kuskusu, 
mentre quella berbera seksu. «Le ori-
gini di questo prodotto tipico, della 
creatività medio-orientale, affondano 
le radici nella protostoria, al pari del-
la cerealicoltura, che tanta parte ha 
avuto nella lotta per la sopravvivenza 
dell’uomo in tutta l’area del Mare No-
strum. Nell’XI sec. a. C. si raggiunse la 
tecnica della setacciatura della farina, 
cioè la separazione della loppa e poi 
del tritello, attraverso setacci di canne 
o di papiro a maglie strette. Questa 
nuova tecnica consentì l’ottenimento 
della semola, elemento fondamentale 
per la preparazione del cuscus. Il ter-
mine kuskus deriva dalla radice ka-
skasa, che significa pestare, macinare 
e designa una semola cotta a vapore 
servita con accompagnamento di car-
ne, pesce e verdure. 
Itinerari del cuscus

In Italia la storia del cuscus è presen-
te esclusivamente in quattro regioni 
marinare: Sicilia, Sardegna, Toscana e 
Liguria. La presenza di questo piat-
to non è casuale, ma è il risultato di 
una serie di interscambi culturali e 
commerciali tra la terra del Maghreb 
ed alcune luoghi rivieraschi della pe-
nisola. A tale riguardo, Corrado Bar-
beris indica le caratterizzazioni del 
cuscus nazionale: «Ma è soprattutto 
il condimento che caratterizza i tre 
tipici cuscus italiani: quello ebraico 
di Livorno vede l’impiego di verdu-
re guarnite con piccole polpettine di 
carne e si consuma in occasione del 
Capodanno degli ebrei (Tu Bi Shvat); 
in Sardegna, più in linea con le anti-
che usanze maghrebine, il cuscus si 
prepara con la carne di pecora o con 
sole verdure, mentre nel Trapanese è 
a base di pesce. Non si può dimenti-
care, infine, il cuscus dolce, antica ri-
cetta siciliana, fiore all’occhiello delle 
monache benedettine di un Monaste-
ro di Agrigento».
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obeSità infAntile e Alzheimer
recenti studi scientifici rivelano che una proteina

potrebbe aumentare l’insorgenza dell’alzheimer da adulti

E’ stato scoperto un nuovo fattore di 
rischio per i bambini obesi. Non solo 
diabete, steatosi epatica, danni alla 
retina e cardiopatie: da grandi po-
trebbero sviluppare anche un deficit 
cognitivo progressivo fino ad arrivare 
alla demenza senile o all’Alzheimer. 
Lo rivela uno studio condotto dall’O-
spedale Pediatrico Bambino Gesù. I 
ricercatori hanno scoperto negli ado-
lescenti obesi livelli elevati di una 
proteina, la beta 42 amiloide, coin-
volta proprio nel processo di insor-
genza e sviluppo di queste patologie. 
Nei pazienti che sviluppano demenza 
senile e Alzheimer, infatti, la protei-
na si accumula nel cervello formando 
placche ed ammassi neurofibrillari.
La ricerca del Bambino Gesù è la pri-
ma nel panorama internazionale ad 
aver indagato i livelli di questa pro-
teina e la correlazione tra obesità in-
fantile e rischio di Alzheimer.
Dallo studio, che ha coinvolto 440 
giovani (101 bambini tra i 2 e i 6 anni 
e 339 adolescenti) sia di peso norma-
le che non, è emerso che gli adole-
scenti obesi e con insulino-resistenza 
(alterazione del metabolismo molto 
frequente nelle persone con obesità) 
presentavano aumentati livelli di beta 
42 amiloide.Quanto più i livelli di 
questa proteina sono alti, tanto mag-
giore potrebbe essere il rischio che 
questi giovani sviluppino demenza 
senile e Alzheimer in età adulta.
Le alterazioni della proteina non sono 

state invece riscontrate nei bambini 
in età prescolare: questo ha suggerito 
ai ricercatori del Bambino Gesù che 
gli aumentati livelli di beta 42 amiloi-
de richiedono una lunga esposizione 
all’obesità e all’insulino-resistenza. 

Vale a dire che quanto più a lungo 
e gravemente il bambino è obeso e 
insulino-resistente, tanto più elevati 
sono i livelli attesi di questa proteina 
che depositandosi a livello cerebrale 
può causare demenza e Alzheimer.
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a cura di
Giovanna Tranchida
Biologa - Nutrizionista

dietA: lA frettA, cAttivA conSiglierA
L’attitudine naturale dei nutrizionisti 
a prescrivere diete ipocaloriche come 
unica (fallimentare) via al dimagri-
mento è davvero una mala pianta du-
rissima da estirpare.
Come nutrizionista “di segnale” che 
seguo la DietaGIFT nella sua crescita 
e perfezionamento negli anni riget-
to con forza qualunque semplifican-
te tentativo di ridurre drasticamente 
l’apporto calorico e indurre al mio 
paziente un’ascesa del peso con i re-
lativi interessi.
Ciononostante periodicamente rie-
merge qualche interprete della neo-
ipocaloricità che spiega i motivi in 
ragione dei quali una qualche restri-
zione aiuterebbe a dimagrire. Hanno 
incominciato i folli della dieta 5+2, 
una genialata proveniente da Londra 
che suggerisce di mangiare ciò che 
si vuole per 5 giorni alla settimana, 
a patto di fare poi due giorni di di-
giuno. Ma i digiuni hanno sostenitori 
di maggior spessore. Umberto Vero-
nesi scrive in uno dei suoi ultimi libri 
che digiuna un giorno alla settimana 
e mangia praticamente solo alla sera 
grandi quantità di uova e formag-
gi (perché vegetariano), saltando la 
prima colazione, in netto contrasto 
con una gran parte delle conoscen-
ze scientifiche nutrizionali ad oggi 
disponibili. La restrizione calorica, 
genera, infatti,  infertilità e disturbi 
della sfera sessuale, demuscolazione, 
osteoporosi, depressione, calo surre-
nale, abbattimento immunitario. E, 
non appena si riprende a mangiare, 
ingrassamento.
Dieta GIFT ha da sempre contrastato 
con forza le diete basate sul conteg-
gio calorico. Ha innovato, portando 
l’attenzione sui meccanismi di segna-

le di adipochine ed enterochine (in 
particolare della leptina), dei mecca-
nismi di feedback della fame e di altri 
importanti segnali: tutti elementi che 
informano il nostro corpo del proprio 
stato di salute e che Dieta GIFT, come 
punto fondamentale, aiuta e riequili-
bra. 
Le diete ipocaloriche, mettendo l’or-
ganismo in una situazione di perico-
lo, stimolano da un lato l’efficienza 
di determinati meccanismi (in par-
ticolare a livello mitocondriale), e 
questi meccanismi, che ci sono sta-
ti sicuramente utili per sopravvivere 

in passato, non sono in alcun modo 
adeguati ad essere utilizzati a lungo 
termine: vi è diminuzione del me-
tabolismo basale, vi è diminuzione 
della massa muscolare, vi è disrego-
lazione dei meccanismi sopracitati. 
Possiamo concludere dicendo che il 
dimagrimento deve avvenire a cari-
co della massa grassa che non ha un 
peso ma un volume; necessita di un 
tempo relativamente lungo per esse-
re utilizzato e soprattutto dell’attività 
fisica. Dobbiamo ritornare alla fatica, 
quella vera, che produce endorfine e 
che migliora la nostra vita.
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a cura di
Salvatore Pollina
Ginecologo
Direttore sanitario 
presso la Casa di cura S. Anna

il PArto in AcquA 
L’introduzione dell’acqua in sala par-
to rappresenta una vera novità  per-
ché si da la possibilità di offrire un 
metodo innocuo per rendere più fa-
cili il travaglio e il parto, alleviare il 
dolore e diminuire le necessità di in-
tervento.
Comprensibilmente molti padri, oste-
triche e medici temono per l’incolu-
mità della donna e del bambino, ma 
queste preoccupazioni sono infonda-
te e talvolta il vero problema è pro-
prio la paura di chi assiste.
L’acqua offre all’ostetrica una dimen-
sione straordinaria per aumentare le 
proprie capacità e rafforza la sua pre-
senza gentile, calorosa, compassione-
vole e materna, così essenziale per la 
donna in travaglio.
Il numero dei parti spontanei natura-
li aumenterà e l’ostetrica e il medico 
che l’assiste ricaverà ancora maggiore 
soddisfazione professionale.
Cosa ci può essere di più soddisfa-
cente che assistere una donna che da 
alla luce il suo bambino utilizzando il 
potere terapeutico dell’acqua per fa-
vorire il travaglio e aiutare la madre a 
superare le proprie inibizioni?
Quando una donna in travaglio entra 
in una vasca piena di acqua l’effetto 
di gravità sul suo corpo si riduce mol-
tissimo, grazie alla spinta in senso 
contrario esercitata dall’acqua, ma, a 
differenza delle posizioni reclinate, la 
forza di gravità non viene contrastata; 
le diventa molto più facile muoversi e 
assumere qualsiasi posizione desideri 
per assecondare la discesa del feto. 
Questo che in se è già un vantaggio, 
la aiuterà ad usare istintivamente il 
suo corpo muovendosi in modo da 
allentare la rigidità e la tensione e al-
leviare il dolore che prova durante la 
dilatazione della cervice.
La spinta di galleggiamento esercitata 
dall’acqua le permette di rilassarsi e 
di consumare meno energia per so-
stenere il proprio peso, lasciandole le 
riserve necessarie per far fronte alle 
contrazioni e consentendole di rilas-
sarsi in modo più completo tra una 
doglia e l’altra.
Vantaggi
I vantaggi fisici ed emotivi quando 
viene utilizzata la vasca durante il 
travaglio e il parto sono molteplici:
La leggerezza provocata dalla spinta 
idrostatica dell’acqua diminuisce gli 
effetti della gravità.

La riduzione della pressione addomi-
nale, grazie alla forza idrostatica, con-
sente contrazioni uterine di maggiore 
efficacia e favorisce la circolazione 
sanguigna. Ne risulta una migliore 
ossigenazione dei muscoli a livello 
dell’utero, quindi meno dolore per la 
donna, e più ossigeno per il feto. 
L’acqua modifica la percezione del 
dolore grazie ai seguenti fattori:
- Maggiore intimità.
- Maggiore mobilità.
- Sensazione di leggerezza.
- Diminuzione della pressione addo-
minale.
Calore e stimolazione tattile.
Secrezione degli ormoni inibitori del 
dolore.
Rilassamento.
In caso di travaglio difficile l’immer-
sione in acqua può essere un modo 
per stimolare la dilatazione. Anche 
se ciò non si verifica sempre, entrare 
nella vasca può comportare un evi-
dente e rapido progresso verso la di-
latazione completa entro poche ore. 
Generalmente vale la pena di fare un 
tentativo.
L’immersione in acqua determina 
una rapida diminuzione dell’ansia. Le 
donne che prima erano a disagio o 
ansiose, spesso sono rilassate, o ad-
dirittura entrano in un torpore che le 
rende indifferenti a quanto avviene 
intorno a loro.
Si verifica una percentuale sorpren-

dentemente bassa di situazioni ri-
schiose per il neonato e sono molto 
pochi i neonati che necessitano di 
cure particolari dopo la nascita.
L’uso della vasca non offre la com-
pleta eliminazione del dolore, come 
invece avviene con una anestesia epi-
durale e non sempre stimola le con-
trazioni con la stessa efficacia di una 
fleboclisi con ossitocina. 
La semplice istallazione di una strut-
tura sicura e innocua come una vasca 
e il suo utilizzo coscenzioso può sicu-
ramente evitare ad un gran numero 
di donne la necessità di interventi ar-
tificiali e i potenziali effetti collaterali 
dannosi che comportano
Caratteristiche della vasca:
La vasca è di forma ovale con i con-
torni smussati, lisci perché così si rie-
voca quell’atmosfera evocativa dell’u-
tero che favorisce il parto.
Le estremità più strette costituiscono 
uno spazio sicuro dove la madre può 
appoggiare la schiena sentendosi più 
comoda e protetta e sono di più faci-
le acceso per l’ostetrica.
La lunghezza e la larghezza sono suf-
ficienti a permettere alla donna di as-
sumere tutte le posizioni che deside-
ra, lasciando nel contempo lo spazio 
all’ostetrica per ricevere il bambino.
La vasca misura 1,70 m. di lunghezza 
perché così la donna può galleggiare 
completamente libera nell’acqua.
La larghezza è di 1,20 m.
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La profondità dell’acqua è di alme-
no 60 cm. Perché anche quando la 
donna è accovacciata o in ginocchio 
o seduta l’addome rimane immerso. 
Questa profondità è essenziale per-
ché l’effetto del galleggiamento sia 
sufficiente.
Le pareti laterali della vasca sono ver-
ticali in modo che la donna possa ag-
grapparsi al bordo e accovacciarsi o 
inginocchiarsi comodamente.
Il bordo è arrotondato e, come un 
corrimano, ha il diametro di circa 4 
cm, perché la donna vi si possa ag-
grappare, particolarmente nella se-
conda fase del travaglio, per assecon-
dare il parto.
Vi sono diversi cuscini di plastica che 
la donna può utilizzare nell’acqua per 
appoggiare la testa o le ginocchia.
Temperatura
La sala parto ove è istallata la vasca 
ha una temperatura piacevole per la 
partoriente.
Generalmente questa temperatura è 
inferiore di diversi gradi a quella che 
sarà poi necessaria per il bambino.
E’ molto importante che la tempera-
tura dell’acqua sia corretta e costante: 
dovrebbe avvicinarsi a quella corpo-
rea 37°.  
Mediamente le partorienti rimangono 
nell’acqua solo una o due ore, però 
non è raro che alcune donne stiano 
nella vasca per più di quattro ore nel 
corso del travaglio.
Se la donna ha freddo si può versare 
dell’altra acqua calda nella vasca.
Si può misurare la temperatura cor-
porea della donna ogni tanto per es-
sere sicuri che sia costante; questo 
è molto importante se passa molto 
tempo nell’acqua.
Escrezioni corporee
Partorire nell’acqua comporta l’escre-
zione di urina, feci,e sangue nell’ac-
qua.
La quantità di urina è generalmen-
te piccola e questa si diluisce rapi-
damente nell’abbondante volume di 
acqua contenuto nella vasca, senza 
alcuna conseguenza per il neonato.
E’ molto semplice eliminare i rifiuti 
fecali perché la quantità di materia 
fecale espulsa al momento del parto 
generalmente è minima e le opera-
zioni igieniche che richiede non sono 
complesse.
Dopo il parto l’acqua si tinge di san-
gue; anche una piccola quantità colo-
rerà rapidamente tutta l’acqua conte-
nuta nella vasca.
Non è necessario svuotare la vasca se 
nell’acqua sono presenti liquido am-
niotico, sangue, urina o feci, perché il 
rischio di infezioni è minimo.
Rischi di infezioni
La pelle e la vagina della madre sono 
sempre popolate di microrganismi 
che sono ospiti permanenti del suo 
corpo; questi microrganismi sono 
presenti durante tutta la sua vita e 
diventano patogeni o dannosi in de-
terminate occasioni. Il feto riceve gli 
anticorpi della madre ed è adattato ai 
suoi microrganismi. Nascere quindi 
in una vasca d’acqua che contiene gli 

stessi microrganismi non comporta 
rischi.
Poiché la vasca viene svuotata com-
pletamente e disinfettata ogni volta 
che viene utilizzata, il rischio di infe-
zioni non è maggiore di quello che si 
corre facendo il bagno.
Non è necessario proibire a una ge-
stante di partorire nella vasca dopo 
la rottura delle membrane, con testa 
fetale già impegnata nello scavo pel-
vico, perché le pareti della vagina e la 
testa fetale impediranno il passaggio 
dell’acqua nell’utero.
Dovrebbero, invece, essere molto li-
mitate le visite interne se non sono 
indispensabili.
Controindicazioni
PRIMA FASE DEL TRAVAGLIO: 
(periodo dilatante)
Quando la madre non desidera stare 
nell’acqua.
Quando vi è alterazione del battito 
cardiaco fetale, quindi sofferenza fe-
tale.
Quando vi è presenza di meconio nel 
liquido amniotico. 
In caso di emorragia ante partum con 
perdite di sangue.
In caso di gestosi con alterazione del-
la pressione arteriosa.
SECONDA FASE DEL TRAVAGLIO:
 (periodo espulsivo)
In caso di gravidanza gemellare.
Quando la presentazione è podalica
In caso di prematurità fetale.
In caso di alterazione del battito car-
diaco fetale durante il travaglio.
In caso di eccessiva durata della se-
conda fase.
TERZA FASE DEL TRAVAGLIO: 
(il secondamento)
In caso di ritardo dell’espulsione del-
la placenta.
Se si verificano perdite di sangue ec-
cessive dalla vagina o se esiste il ri-
schio concreto di un’emorragia post 
partum.
Se il bambino deve essere rianimato 
o ricevere ossigeno.
Se la madre si sente mancare.
CONSIDERAZIONI:
La grande maggioranza delle donne 
può fare uso della vasca da parto sen-

za correre  rischi per ridurre il dolore, 
se il travaglio procede regolarmente.
E’ possibile, ed anche piacevole, al-
lattare il bambino nell’acqua e, se la 
temperatura è corretta, il bambino 
non corre alcun pericolo di raffred-
darsi o surriscaldarsi.
Quando la donna entra nella vasca 
per il travaglio la spinta idrostatica 
esercitata dal suo corpo sarà uguale 
al peso del volume dell’acqua che ha 
spostato; questa spinta verso l’alto 
esercita una azione opposta a quel-
la della forza di gravità e sostiene il 
corpo. 
La donna ha quindi una sensazione di 
leggerezza dovuta a una diminuzione 
degli effetti della forza di gravità.
La spinta di galleggiamento sarà pro-
porzionale al grado di immersione 
della donna.
Per ridurre gli effetti della forza di 
gravità è efficace una vasca che con-
sente di immergersi il più possibile. 
La forza di gravità gioca un ruolo 
molto importante durante il travaglio 
ed il parto.
Quando la donna assume posizioni 
verticali, come quando sta in piedi o 
seduta, in ginocchio o accovacciata, il 
suo corpo è in armonia con la forza 
di gravità, che agisce verso il basso;
se invece si sdraia o si siede in posi-
zione semireclinata, la forza di gravità 
agisce in senso opposto all’angolo di 
discesa del bambino attraverso il ca-
nale da parto e al movimento dell’u-
tero durante le contrazioni.
Da sempre le donne di tutto il mon-
do hanno avuto l’istinto di partorire 
in posizione verticale che sono le più 
comode ed efficaci per il travaglio e il 
parto. Solo negli ultimi trecento anni, 
quando l’invenzione del forcipe ha 
segnato la nascita dell’ostetricia mo-
derna, è venuta di moda la posizione 
reclinata e così si è perso l’aiuto della 
forza di gravità durante il parto.
Se la posizione del corpo della ma-
dre si oppone alla forza di gravità il 
parto ha più probabilità di diventare 
difficile, le complicazioni sono più 
numerose e la necessità di interveni-
re è maggiore.
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il vecchietto dove lo metto?

il viAgrA nAturAle

Abbiamo voluto parafrasare una can-
zone di qualche anno fa per affronta-
re un problema sociale assai delicato, 
un problema che durante l’estate di-
venta più complicato.
Nel periodo estivo, i decessi delle 
persone anziane subiscono una im-
pennata, mediamente il 40% in più su 
base annua.Ma cosa fanno le regioni 
e i comuni per assistere i soggetti più 
deboli?L’offerta assistenziale cambia 
da regione a regione, inutile dire che 
la Sicilia  è in fondo alla classifica.
Molte famiglie già da anni si avvalgo-
no della presenza a casa dell’anziano 
di una badante.
Ma le badanti, anche loro hanno di-
ritto alle ferie e allora sorge il proble-
ma.Non sempre in famiglia si riesce a 
risolverlo  e allora si cerca un luogo 
dove poterlo lasciare nei mesi estivi.
Ma gli anziani non sono tutti uguali, 
ci sono quelli autosufficienti e quelli 

Sono oltre tre milioni i casi statisti-
camente conosciuti di uomini che in 
Italia soffrono di problematiche lega-
te all’attività sessuale soprattutto per 
problemi funzionali e non organici. 
Molti fanno ricorso all’uso di sostanze 
farmacologiche di sintesi come Via-
gra, Cialis e Levitra che consentono 
un intervento immediato per miglio-
rare eventuali problemi di erezione. 
Dico “eventuali” perché sovente po-
trebbero esserci anche le cosiddette 
ansie da prestazione o magari solo 
quelle. 
Nel caso dei preparati di sintesi, i loro 
principi attivi sono circoscritti a mi-
gliorare afflusso di sangue nella zona 
genitale per mantenere e ottenere l’e-
rezione. Tutto questo però comporta 
enormi effetti collaterali ed è assolu-
tamente necessaria l’estrema cautela 
nell’assumerli e farlo assolutamente 
sotto il controllo del medico. 
Allora perché non  ricorrere a prin-
cipi attivi ricavati da piante officina-
li che non creano controindicazioni? 
Provate ad assumere fitoterapici di 
giusta concentrazione in titolazione 
di principi attivi come la sinergia fra 
Damiana, Tribulus Terrestris, Eleute-
rococco, Ginseng, Guaranà e Melissa. 
Le foglie di Damiana contengono un 

glicoside cianogeno che ha un’azione 
tonico stimolante dei centri nervosi 
spinali che intervengono sulla fun-
zionalità sessuale agendo a livello del 
sistema nervoso parasimpatico pelvi-
co-sacrale nell’uomo. 
Il Tribulus Terrestris serve a stimolare 
la produzione degli ormoni androge-
ni utili a regolare la libido non solo 
negli uomini ma anche nelle donne.  
Il Ginseng con il suo contenuto di 
ginsenoidi può aumentare il rilascio 
di monossido di azoto favorevole alle 
cellule dei corpi cavernosi del pene 
per consentire una migliore vasodila-

tazione utile per l’erezione.  La Muira 
puama  è un meraviglioso tonico neu-
romuscolare per tutto l’organismo.  
L’eleuterococco, tonico adattogeno 
che aiuta a migliorare la resistenza 
nell’attività ed è in grado di arricchi-
re la produzione di ormoni e soprat-
tutto stimolare le ghiandole surrenali 
con la conseguente aumento della li-
bido e migliorare la circolazione san-
guigna. 
Il Guaranà, che si può paragonare 
come principio attivo a quello della 
caffeina, favorisce il rilascio dell’a-
drenalina e noradrenalina che provo-
cano l’accelerazione della frequenza 
cardia e della pressione arteriosa con 
un naturale aumento della respirazio-
ne e quindi una migliore ossigenazio-
ne del sangue. 
Ed in fine la Melissa che interve-
nendo sugli stati ansiosi, ed in que-
sto caso verso quelli da prestazione 
sessuale, completa il quadro della si-
nergia di piante con il risultato che 
questo composto in tavolette conte-
nenti però buona dose di principi at-
tivi può essere assunto senza alcun 
rischio e come azione continuativa.  
Preparati simili possono essere utili 
anche per migliorare l’attività sessua-
le femminile e partecipare in modo 
significativo a migliorare il rapporto 
all’interno della coppia. 

Alberto Cardillo
Naturopata 

che hanno bisogno di una assistenza 
continua, con personale sanitario e 
anche medico continua.
Sono decine  i luoghi, sempre gestiti 
da privati, che offrono servizi in fa-
vore degli anziani, non è facile co-
munque muoversi in una giungla di 
offerte. 
Le persone anziane necessitano di 
ricevere assistenza continua affinchè 
siano in grado di svolgere in manie-
ra soddisfacente e in totale sicurezza 
ogni attività quotidiana.Per questo 
motivo è inportante rivolgersi a cen-
tri con grande qualità professionale 
ma che con l’anziano riescano ad en-
trare in sintonia.
L’anziano non più solo a casa, affi-
dato ad una badante,  in un centro 
adeguato può trovare anche modo di 
avere una vita sociale con nuovi sti-
moli che sicuramente lo aiuterebbero 
a stare meglio.
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medicinA trAdizionAle o non convenzionAle?
Mentre in molti Stati Europei e negli 
USA la medicina non convenzionale 
è riconosciuta e regolamentata da 
apposite Leggi, in Italia, siamo anco-
ra distanti da una Legge che possa 
far chiarezza ma soprattutto tutelare 
il paziente e garantirgli la libertà di 
scelta terapeutica. Con il termine “me-
dicina non convenzionale” s’intendo-
no tutte quelle cure che utilizzano 
solo preparati naturali e/o tecniche 
di guarigione non invasive come ad 
esempio l’agopuntura. Tranne che in 
Toscana dove la Medicina non con-
venzionale è entrata a far parte del 
sistema regionale sanitario già da pa-
recchi anni, nel resto d’Italia, se non 
per qualche timido tentativo, non esi-
ste niente di regolamentato. Eppure, 
medicina ufficiale e naturopatia pos-
sono benissimo integrarsi e guardare 
alla cura del paziente più ad ampio 
raggio. Personalmente ho deciso di 
esercitare la mia missione da medico 
che guarda al paziente con una viso-
ne olistica per raggiungere il miglior 
risultato terapeutico; senza fermarmi 
alla scomparsa del sintomo, ma ricer-
cando la causa ed intervenendo, lad-
dove è possibile, nel modo più dolce 
e naturale possibile. Lo stesso Ippo-
crate nel IV Sec. a.c.  affermava che 
“la natura guarisce mentre il medico 
semplicemente cura e nel farlo deve 
aiutare la natura stessa, non contra-
standola”. Integrare medicina allopa-
tica con medicina naturopatia signifi-
ca rimuovere il sintomo e eliminarne 
le cause con terapie basate: su farma-
ci contenenti principi attivi di sintesi 
(per intervenire d’urgenza quando è 
necessario) e, completare, con rimedi 
più naturali, come quelli fitoterapici 
o intervenire solo con questi ultimi, 
quando la patologia da curare lo con-
sente. Per tornare a parlare dell’espe-
rienza ormai consolidata in Regione 
Toscana e guardare alla fitoterapia, ci 
si accorge che Dipartimento di Far-
macologia preclinica e clinica Uni-
versità degli Studi di Firenze rileva 
che, la fitoterapia, si utilizza sia per 
prevenire sia curare con erbe medi-
cinali secondo i criteri della medicina 
ufficiale.  In particolare sul sito della 
Regione Toscana si legge: “Si tratta di 
una terapia che consente di interve-
nire sul decorso di numerose malattie 
utilizzando  estratti qualitativamente 
controllati  e  standardizzati  nei più 
importanti costituenti chimici. Alcu-
ni fitoterapici sono già presenti in 

specialità medicinali registrate, altri 
possono essere prescritti in forma di 
galenici che il farmacista prepara per 
il singolo paziente”. 
perché allora non diffondere l’inte-
grazione della medicina allopatica 
che sposa quella naturopatia e dare al 
paziente la miglior risposta in termini 
di guarigione più profonda possibile? 
Personalmente posso assicurarvi che, 
sovente, sintomi quali ad esempio la 
cefalea, irritabilità del colon, tutti i di-
sturbi legati all’ansia di basso livello, 
l’insonnia, cistiti ricorrenti, mestrua-
zioni irregolari e dolorose, ecc. pos-
sono benissimo essere trattate con 

preparati fitoterapici, oligoterapici o 
con integratori naturali che consen-
tono di raggiungere il miglior risul-
tato terapeutico possibile, limitando 
effetti collaterali e allo stesso tempo 
stimolando i naturali processi di auto 
guarigione.  Naturalmente esistono 
molteplici patologie in cui i prepa-
rati fisioterapici possono non essere 
sufficienti e sono invece necessari o 
addirittura indispensabili i farmaci di 
sintesi. Il compito del medico è quel-
lo di conoscere entrambe (allopatia e 
naturopata) e di riuscire a trovare un 
giusto equilibrio far le due possibilità 
terapeutiche.

per informazioni telefonare allo

0923 23353
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lA chirurgiA generAle:
fiore All’occhiello
dellA villA dei gerAni
Nell’ambito delle attività cliniche 
svolte presso la Casa di Cura Villa 
dei Gerani di Trapani, si è sempre 
distinta la branca chirurgica presente 
fin dalla costituzione dell’Isitituto di 
Cura stesso.
Sono numerosi gli interventi realizza-
ti, anche in epoca pioneristica, per la 
prima volta nel territorio trapanese, 
che risultano documentati presso la 
Clinica.
In epoca più recente tale attività si è 
svolta in convenzione col SSN all’in-
terno del reparto di Chirurgia Ge-
nerale. Dall’anno 2000 tale reparto 
è condotto dal dott. Guido Ricevuto 
ed  è organizzato nell’attuale forma, 
erogando attività assistenziale al ter-
ritorio della provincia di Trapani. In 
particolare nei quasi 15 anni di atti-
vità sono stati eseguiti ad oggi circa 
10.000 interventi, cui si sommano le 
attività ambulatoriali e diagnostica 
clinica e strumentale.
La finalità organizzativa dell’attivi-
tà mira a condurre la maggior parte 
degli interventi chirurgici in regime 
di ricovero giornaliero, cioè ospe-
dalizzando il paziente per lo stretto 
periodo necessario ai fini chirurgici e 
gestendo tutta la fase di preparazio-
ne all’intervento e di degenza post-
ospedaliera sul paziente ambulatoria-
le; questi dettami sono recepiti dallo 
schema di convenzione in atto con le 
autorità sanitarie. 
Secondo tale schema si realizzano 
in regime di ricovero giornaliero ad 
esempio interventi quali quelli per 
patologia erniaria, per il trattamento 
delle varici degli arti inferiori, o per 
la comune patologia proctologica 
quale emorroidi o ragadi anali, per 
l’asportazioni di lesioni nodulari del-
la mammella, per le biopsie linfono-
dali. A questi interventi più frequenti 
si somma anche la piccola chirurgia 
per l’asportazione delle lesioni super-
ficiali della cute e dei suoi annessi.
L’attività più rappresentativa tuttavia 
del reparto è rivolta ai pazienti de-
genti in regime di ricovero ordinario 

per la patologie più significative dal 
punto di vista dell’impegno chirur-
gico. Un settore che assorbe molte 
richieste è quello della chirurgia on-
cologica per il trattamento di tumori 
maligni di organi parenchimali (fe-
gato, rene, utero, mammella, tiroi-
de, milza) e cavi (apparato gastro-
enterico, vie biliari), che è coordinata 
con l’Unità Operativa di Oncologia 
medica che rappresenta la continuità 
dell’assistenza al paziente oncologico 
al termine del momento dell’inter-
vento chirurgico. 
In questi settori sono disponibili sia 
le tecniche di approccio radicale con 
resezioni allargate alle stazioni linfati-
che, che quelle minimali, meno inva-
sive, mirate al mantenimento di una 
funzione o alla correzione di un sin-
tomo, applicabili ai pazienti più defe-
dati e deboli con minori aspettative 
relativamente alla sopravvivenza atte-
sa. Questo tipo di attività chirurgica 
è stata recentemente supportata dalla 
possibilità di avviare un’attività am-
bulatoriale interna alla Casa di Cura 
che utilizza le risorse di diagnostica 
radiologica tradizionale e digitale, 
nonché di endoscopia digestiva dia-
gnostica ed operativa, così importanti 
nella fase di studio e di selezione del 
paziente da indirizzare al trattamento 
chirurgico.
Un settore di nicchia dell’attività chi-
rurgica è quello per il trattamento 
delle malattie vascolari. 
In quest’ambito presso la Casa di 

Cura Villa dei Gerani sono stati ese-
guiti i primi interventi in assoluto in 
provincia di Trapani per la correzione 
di stenosi carotidee causa di ischemie 
cerebrali, per la cura di aneurismi ar-
teriosi dell’aorta e dei vasi periferici, 
nonché per il trattamento di patolo-
gia ostruttiva dei vasi degli arti infe-
riori. Tali interventi sono eseguiti con 
l’ausilio di materiali protesici di ulti-
ma generazione o con sostituti auto-
loghi dei vasi arteriosi quali la vena 
safena interna.
In quest’ambito un settore molto fio-
rente è quello per gli accessi vasco-
lari per l’emodialisi (le fistole artero-
venose), settore per il quale oltre che 
la realizzazione delle fistole stesse 
se ne segue l’evoluzione e l’eventua-
le manutenzione per diversi centri 
ospedalieri e privati della provincia 
di Trapani. 
La possibilità di eseguire questo tipo 
di chirurgia offre oggi un’importante 
occasione di cura senza la necessità 
di dover organizzare ricoveri in sedi 
distanti con disagi per i familiari ed i 
pazienti. In atto l’attività del reparto si 
situa, come numero d’interventi, nel-
le posizioni di vertice delle strutture 
presenti in provincia, cosa ancora più 
rilevante se si considera la mancanza 
di quell’ampio settore della chirur-
gia generale che è sostenuto dalle 
urgenze traumatiche, emorragiche 
od occlusive, tradizionalmente veico-
late attraverso il 118 verso i presidi 
di Pronto Soccorso dei nosocomi più 
vicini.L’elemento che dà un valore 
aggiunto alle prestazioni del Repar-
to di Chirurgia della Villa dei Gerani 
è rappresentato dalla risposta pron-
ta alle esigenze dei pazienti; infatti 
si cerca di annullare le liste d’attesa 
modulando la durata e la frequenza 
delle sedute operatorie, nonchè la di-
sponibilità del personale alla richie-
sta dell’utenza. Si può affermare che 
qualsiasi dei trattamenti chirurgici di-
sponibili sia materialmente erogabile 
entro 15 gg. dal momento della prima 
visita o della prenotazione dell’inter-
vento stesso.
Un altro elemento di importanza nel 
rapporto con i pazienti è dato dal fat-
to che l’equipe chirurgica è composta 
da un numero ristretto di operatori 
che operano sotto un unico criterio 
gestionale ed organizzativo, cosa che 
assicura al paziente una presa in ca-
rico del suo problema di salute in 
modo diretto.

Dr. Guido Ricevuto
Responsabile Chirurgia Generale

Casa di cura
Villa dei Gerani
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i SAPoni di grAno

L’uso del grano in cosmesi è cono-
sciuto fin dai tempi delle nostre non-
ne: tradizionalmente per lenire la 
pelle delicata dei bambini si usava 
aggiungere al bagnetto un cucchiaio 
di crusca setacciata dal grano appena 
macinato.
Oggi, grazie ad una maggiore consa-
pevolezza e a studi mirati sugli effetti 
sensibilizzanti dei derivati del petro-
lio sulla pelle, si stanno riscoprendo 
anche in campo cosmetico antichi 
ingredienti che attraverso la ricerca 
diventano delle materie prime fun-
zionali e funzionanti.
Dal grano la cosmesi moderna è in 
grado di estrapolare tre prodotti 
principali: l’olio di germe di grano, la 
crusca e le proteine del grano idro-
lizzate.
L’olio di germe di grano si ottiene 
per spremitura a freddo del germe 
del seme essiccato di Triticum aesti-
vum L., è un liquido giallastro di me-
dia densità e con odore caratteristico, 
ricco in omega 3 (ac. gammalinole-
nico) e omega 6(ac. linoleico), vita-
mine E A D e fitosteroli. La ricchezza 
in acidi grassi gli conferisce notevoli 

proprietà elasticizzanti e cicatrizzanti, 
tanto da consigliarlo nella prevenzio-
ne e nella cura delle smagliature nel 
periodo preparto o durante un dima-
grimento, e buone proprietà antiossi-
danti grazie all’alto contenuto di vita-
mina E, tanto da farlo rientrare nella 
triade degli oli che compongono una 
crema antirughe.
I fitosteroli presenti sono capaci di 
spegnere all’interno delle cellule del 
derma i processi infiammatori causati 
da agenti esterni come i raggi UV e di 
assicurare all’olio un effetto lenitivo e 

antinfiammatorio.
Proprietà simili le ritroviamo nella 
crusca, elemento protettivo del chic-
co di grano, in cui abbondano sali 
minerali e vitamine del gruppo B, 
utilizzata maggiormente in bagni o in 
preparazione scrub per la pelle.
Le proteine del grano idrolizzate in-
fine sono frutto della recente ricerca 
cosmetica e vengono utilizzate come 
eccipienti funzionalizzanti in creme 
e detergenti perché promuovono la 
reidratazione ed il rinnovamento di 
pelle e capelli.

Floriana Sergio
Laureata in Farmacia con indirizzo Chimico Cosmetico, 
titolare di una Farmacia a Napola crede che tornare all’antica 
figura del farmacista sia ancora possibile.
Partita dall’affascinante mondo dei saponi, sta approdan-
do all’intero mondo della cosmesi con un unico obietti-
vo : il benessere reale di chi usa i suoi prodotti. Parla di 
salute,benessere e cosmesi nel suo blog farmaflo.it
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Gli italiani cercano di mangiar bene, 
anche se il costo influenza oggi, mol-
to più che in passato, le scelte di ac-
quisto alimentare
Il cibo resta la principale passione 
degli italiani: secondo i dati dell’I-
stituto diretto da Pietro Vento, pasta, 
pane, vino, olio, frutta e verdura sono 
le produzioni “irrinunciabili” sulla 
tavola delle famiglie. Ed il “Made in 
Italy” alimentare ha un considerevole 
vantaggio competitivo...
Gli italiani cercano di mangiar bene, 
anche se il potere d’acquisto si è pro-
gressivamente ridotto: costo e pro-
mozioni influenzano oggi, molto più 
che in passato, le scelte di acquisto 
alimentare. Lo ammette il 68% degli 
intervistati. È uno dei dati che emer-
ge da un’indagine realizzata dall’Isti-
tuto Demopolis.
Sui consumatori incide anche l’abitu-
dine: 6 su 10 dichiarano di predilige-
re prodotti già testati ed apprezzati 
in passato; un condizionamento lo 
esercita, per il 57%, la notorietà della 
marca. Per la maggioranza assoluta 
delle famiglie hanno un peso deter-
minante sulle scelte d’acquisto anche 

la provenienza e la genuinità perce-
pita. 
“Le emergenze connesse alla sicurez-
za alimentare hanno innescato fra i 
cittadini, negli ultimi anni, una cer-
ta apprensione sulla qualità dei cibi 
consumati. 
Il Made in Italy – afferma il direttore 
di Demopolis Pietro Vento – ha un 
considerevole vantaggio competitivo: 
il 48% dei cittadini dichiara di fidarsi 
di più dei cibi prodotti in Italia, il 43% 

si ritiene più garantito dagli alimenti 
prodotti nella propria regione o nella 
zona in cui si vive. Meno di uno su 
dieci predilige una provenienza este-
ra”. L’Expo di Milano rappresenta una 
preziosa opportunità di conoscenza e 
di promozione del “Made in Italy”: in 
un Paese dalla solida tradizione ali-
mentare come l’Italia – secondo i dati 
di Opinion Lab, il monitor sull’opi-
nione pubblica dell’Istituto Demopo-
lis – il 71% degli intervistati manifesta 
il proprio interesse ad una maggiore 
informazione sui temi dell’alimenta-
zione.
“Nel nostro Paese – ricorda Pietro 
Vento – il cibo resta una passione: 
alcune produzioni italiane appaiono 
irrinunciabili sulle tavole delle fami-
glie. Ancorato alla tradizione, l’88% 
non rinuncerebbe mai alla pasta e 
al pane, 6 intervistati su 10 non vor-
rebbero mai dover sostituire il vino 
italiano. La maggioranza assoluta de-
gli intervistati – conclude il direttore 
dell’Istituto Demopolis – non rinun-
cerebbe all’olio, alla frutta ed alle ver-
dure, protagonisti assoluti della dieta 
mediterranea”.

demoPoliS: come mAngiAno gli itAliAni

Starebene
Il Magazine della Salute

a cura della
Redazione
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gli Antichi grAni SiciliAni
Utilizzare i grani autoctoni perché 
hanno una minore presenza di  glu-
tine, per minore contenuto in ami-
do, per un migliore adattamento alla 
coltivazione, sopratutto  biologica e 
soprattutto permettere  di utilizzare 
meno quantità di lievito, perchè il 
glutine è meno forte. Questi sono sta-
ti i temi che sono stati dibattuti il 23 
maggio scorso a Calatafimi nel conve-
gno sui grani antichi siciliani.
I temi trattati sono stati il recupero 
dei grani antichi siciliani, in partico-
lare vecchi grani come la Tumminia 
o timilia il Russello il Percia sacchi, 
il Senatore Cappelli, il Biancolilla, 
il Bidi. Grani antichi che sono stati 
sostituiti negli anni 70, durante la ri-
voluzione verde, perchè contenevano 
poco glutine, meno amido e poco 
produttivi. Sostituiti da varietà che 
avevano un elevato contenuto di glu-
tine (si arriva fino a 24 di W indice di 
misurazione della resistenza del glu-
tine) e che non si allettavano con il 
vento. Tutto questo per andare incon-
tro alle esigenze di maggiore produ-
zione, per facilitare la panificazione 
e la pastificazione. Oggi a distanza di 
30 anni ci stiamo rendendo conto che 
molti consumatori sono intolleranti al 
glutine e l’utilizzo sempre più eleva-
to di farina tipo 00 ci rende sensibili 
agli eccessi di zucchero con la conse-
guenza di avere più diabetici di tipo 
2. Pertanto è opportuno ritornare ai 
nostri grani antichi siciliani. Un ritor-
no al passato per innovare la nostra 
alimentazione e la nostra economia, 
quindi l’utilizzo di pane, pasta e bi-

scotti che contengano meno glutine 
e l’utilizzo sempre di  più  della  fa-
rina integra di grani antichi siciliani. 
Le relazioni esposte dai vari interve-
nuti durante il convegno hanno evi-
denziato quanto oggi sia necessario 
l’utilizzo di farine di grano siciliani 
per la nostra alimentazione e quin-
di per la nostra salute. In particolare 
questo è stato sottolineato nella rela-
zione dalla biologa nutrizionista Gio-
vanna Tranchida.
L’intervento del professore Paolo 
Guarnaccia della facoltà di Agraria 
di Catania ha sottolineato l’importan-
za del rispetto delle tecniche di col-
tivazione e quindi della fertilità del 

terreno per la produzione dei grani 
antichi in quanto qualsiasi tipo di 
forzatura porta a prodotti che sono 
meno salubri.
Mentre l’intervento di Silvia Turco, 
produttore e custode di grani anti-
chi, ha sottolineato come negli ultimi 
anni pochi agricoltori anno conserva-
to questi grani, grazie anche al lavoro 
fatto dalla stazione di granicoltura di 
Caltagirone dove vengono conserva-
ti circa 52 varietà diverse di grano 
(pensate ad esempio che la Toscana 
ne ha soltanto 3). 
La relazione del mugnaio Filippo 
Drago ha messo in evidenza quanto 
sia importante la molitura dei grani 
con le antiche macine a pietra, rispet-
to alle macine a cilindri. 
Nell’intervento del panificatore Giu-
seppe Martinez,   si è evidenziato 
come oggi si tende ad utilizzare sem-
pre più il lievito naturale o lievito di 
birra, in quanto più veloce risulta la 
levitazione, quindi la maturazione 
della pasta. Anche in questo caso i 
lieviti di una volta, i cosidetti lieviti 
madre, che provengono da una sele-
zione lieviti locali, proteggono me-
glio il nostro intestino da eccessi di 
lievitazione. 
Anche l’intervento di Giuseppe Vul-
taggio, titolare di un agriturismo nel 
trapanese, ha sottolineato  quanto sia 
importante l’utilizzo di farine di grani 
antichi e di lievito madre nella pizza 
trapanese da lui prodotta.
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AcquA AlcAlinA e AlimentAzione
I dati scientifici ed epidemiologici di-
mostrano con schiacciante evidenza 
quanto un’alimentazione su base ve-
getale e un’ottima acqua da bere sia-
no una panacea per la salute, in senso 
preventivo e curativo. Ma gli alimenti 
vegetali e l’acqua non si “limitano” 
a questo, ma intervengono anche in 
un delicato equilibrio del nostro or-
ganismo, quello acido-base, diretta 
conseguenza di ciò che mangiamo 
e beviamo durante il giorno. Con un 
assunto su tutti, un imperativo, che 
il nostro sangue deve mantenere il 
suo pH vicinissimo al valore medio 
di 7.4, pena gravissime conseguenze. 
In altre parole, tutto il sistema di re-
golazione omeostatica ed elettrolitica 
lavora per questo obiettivo, consen-
tendo al sistema tampone interno di 
stabilizzare tale condizione fisiologi-
ca, fondamentale per la vita.
Il valore di pH del sangue ci fornisce 
un dettaglio importante, e cioè che 
l’essere in vita corrisponde al cam-
po basico, o alcalino. D’altronde un 
bimbo cresce avvolto da un amnios 
alcalino, la stessa acqua di mare dove 
la Vita si è evoluta è alcalina, un’ot-
tima acqua di sorgente è alcalina 
(come Lourdes). E alcalini, o meglio 
alcalinizzanti, sono i vegetali (crudi), 
chi più chi meno. La differenza sta 
nell’essere ricchi di minerali basici, 
come l’uva o le banane ricche di po-
tassio, oppure essere “fisiologicamen-
te” alcalinizzanti, come è il caso degli 
agrumi. L’evidenza di questi presup-
posti è data da alcuni indici analitici, 
primi fra tutti il PRAL (potenziale di 
carico acido renale), e l’ORP (poten-
ziale di ossido-riduzione renale), che 
mettono in relazione le caratteristiche 
degli alimenti di essere acidificanti o 
alcalinizzanti, e il rapporto tra pH fi-
siologico (a livello del mesenchima o 
connettivo) e il pH ematico. Conside-

rando che il nostro metabolismo cel-
lulare produce continuamente scorie 
acide e che queste vanno eliminate 
dal complesso sistema di escrezione, 
va da sé che aiuteremmo molto il no-
stro organismo assumendo alimenti 
e acqua con le caratteristiche corret-
te, guarda caso proprio i vegetali ed 
in particolare allo stato crudo, come 
frutta (fresca e secca), verdura e or-
taggi, ricchi di sostanze donatrici di 
elettroni (antiossidanti), fitocomples-
si e minerali basici, e acqua alcalina 
con un’ottimale e fisiologico conte-
nuto di minerali nobili, cosa che la 
rende naturalmente ionizzata e mi-
croclusterizzata, in grado quindi di 
favorire realmente la diuresi.
Questo consente all’organismo di fa-
ticare meno per assicurare la stabilità 
del pH del sangue e darci tanta ener-
gia psico-fisica in più, e prevenire (o 
addirittura curare) molte patologie, 
dove, spingendoci molto più in là, 
troviamo che LA patologia principa-
le potrebbe essere proprio l’acidosi 
metabolica, che aprirebbe le porte a 
buona parte delle malattie conosciu-
te, da quelle cardio-vascolari, a quelle 
gastro-enteriche, fino ai tumori.
Le scoperte del Dr. Otto Warburg, 
premio Nobel per la medicina nel 
1931; le ricerce del Dr. R. Young, del 
Dr. A. Baroody; le evidenze del Dr. 
R. Palmisano e del Dr. F. Oliviero; la 
mole statistica del Dr. C. Campbell e 

il lavoro oncologico del Prof. F. Ber-
rino, indicano una strada precisa che 
ci porta a intravedere il senso della 
compatibilità di cibo e acqua per noi.
E cosa è costretto a fare il nostro siste-
ma tampone per correggere gli errori 
e gli abusi alimentari che vedono la 
prevalenza di prodotti animali e be-
vande acidificanti a tavola? Utilizzare 
le riserve interne di minerali alcali-
ni, quali calcio, potassio, magnesio e 
sodio, depauperando un capitale che 
dovrebbe servire per tutta la vita a 
garantire solidità e integrità a schele-
tro e muscoli, e salute ed energia alle 
nostre cellule. Per l’acqua che bevia-
mo le cose non vanno molto meglio, 
visto che oltre alla potabilità micro-
biologica, occorrerebbero anche altre 
caratteristiche di pregio, non sempre 
riscontrabili nell’acqua di rubinetto o 
nell’acqua in bottiglia.
Nel primo caso, il cibo, potrebbe ve-
nirci incontro uno stile alimentare 
idoneo e coerente. Nel secondo, l’ac-
qua, un sistema di trattamento che 
consenta di pulire da contaminanti 
di ogni genere, dai metalli pesanti al 
calcare, fino alle molecole organiche, 
restituendoci un’acqua la più simile a 
quella di una sorgente naturale. Oggi 
questo è possibile, strutturando un 
programma alimentare personalizza-
to che tenga conto delle caratteristi-
che e dell’anamnesi della persona, 
e nel caso dell’acqua, munendosi di 
un osmo-alcalinizzatore che ci faccia 
bere in modo davvero sano, sfruttan-
do, ad esempio, la semplice e geniale 
intuizione dell’unica azienda italiana 
che lo produce, l’Aquasana, e che 
basa il suo prodotto sulla tecnologia 
ad osmosi inversa prima, e alcaliniz-
zazione medicale dopo.
Da tutto questo il dato conclusivo, 
che cibo, acqua, attività fisica e men-
tale, costituiscono i pilastri su cui 
fondare il nostro ben-essere, la nostra 
prima e più importante ricchezza.
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armonia tra corpo e anima...

lA viA dellA conSAPevolezzA
In questo percorso di vita, ci trovia-
mo nel nostro corpo, ad esser costret-
ti ad obbedire alle leggi della materia, 
ed è in essa, nel nostro involucro che 
fluiscono o si bloccano le energie di 
cui siam fatti. 
Dalle cellule alle particelle, il sottile 
velo che delimita  materia e spirito, 
siamo fatti di energia ed essa è ciò 
che permette al nostro corpo di evol-
vere in questa vita.
Tutte le esperienze che viviamo dalla 
nascita alla morte ci permettono pas-
saggi evolutivi con il solo fine ultimo 
di portare l’Anima al compimento del 
suo percorso.
Secondo la visione Omeosinergetica, 
la maggior parte della causa delle 
malattie deriva dal lasciar ristagna-
re i desideri dell’Anima bloccati tra 
dogmi, paure o inconscie ideologie 
limitanti. 
Prendere coscienza di Sè significa 

trovare la via per riallineare mente al 
corpo. 
L’equilibrio di tutte le potenti forze 
dell’Universo è stato da sempre parte 
integrante della natura, quando qual-
cosa si blocca questa energia  imma-
teriale smette di fluire e genera un 
accumulo di tossine nella materia 
(corpo) generando la così detta ma-
lattia.
Il nostro corpo funziona come 
una batteria (le pulsazioni del cuore 
sono le frequenze su cui è settato l’U-
niverso) ed è tra questo equilibrio di 
elementi materiali alcalini e acidi che 
veicolato dall›acqua presente in esso 
(al 80%) essa ci permette la vita.
La malattia è quindi un blocco ener-
getico attuato come difesa dal corpo, 
in cui le tossine prodotte non riesco-
no ad essere annientate dall’organi-
smo, la cui cura secondo la medici-
na Omeosinergetica, è l’accettazione 

dell’esperienza dell’EMOZIONE  (che 
vuol dire «azione dell›Anima» sul pia-
no spirituale, ma anche «azione ema-
tica»  sul piano materiale, poichè ad 
ogni emozione si modifica il battito 
cardiaco).
Il rifiuto seppur inconscio di 
un›emozione genera un o stress che 
somatizza nella parte colpita dalla 
malattia, l›energia bloccata, che a li-
vello corporeo modifica il PH del cor-
po o della parte, aumentando l›acidità 
(dovuta dagli scarti enzimatici).
Per riportare in equilibrio il corpo 
ed annientare la malattia è opportu-
no «modificare» la frequenza del cor-
po facendo vivere l›emozione repres-
sa, aiutando alimentandolo in modo 
alcalino (che lo sottopone a fonti di 
vibrazione differente ribilanciando 
l›energia), o riponderare l›energia 
tramite frequenze cellulari differen-
ti   (vedi musicoterapia 432 Hz), fre-
quenze terapeutiche dei fiori e dosi 
a livello infinitesimamente piccoli di 
materia (omeopatiche) simile che ge-
nerano gli stessi sintomi della malat-
tia creando una controfrequenza che 
«annienti» la stessa eliminando così la 
malattia dal corpo.
Con la visione Omeosinergetica ed 
Olistica è l›organismo stesso a riset-
tarsi sulle giuste frequenze Univer-
sali e riportare in equilibrio  MEN-
TE e CORPO in relazione all›ANIMA.
E’ per questo motivo che prenden-
do consapevolezza di tutto ciò nella 
visione Omeosinergetica (termine 
coniato dal dott. Marcello Monsella-
to) la malattia non è altro che vista 
come una  «benattia» ovvero il risul-
tato di una «reazione» al corpo che 
cerca di «avvertirci» la dove qualcosa 
in noi blocca i desideri della nostra 
Anima, la cui cura avviene a livello 
auto-intrinseco facendo salire alla co-
scienzaemozioni celate o aiutandolo 
a “modificare frequenza” con i meto-
di olistici, alcuni dei quali sopra de-
scritti.
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a cura di
Flora Fontana
Pedagogista clinico - Firenze

dSA: i diSturbi dell’APPrendimento

I “Disturbi Specifici di Apprendimen-
to” (DSA) quali la “dislessia”, la “di-
sgrafia”, la “disortografia” e la “discal-
culia” sono riscontrabili in età scolare 
in bambini che mostrano delle reali 
difficoltà ad apprendere la lettura, la 
scrittura e il calcolo.
Negli ultimi anni è stata posta una 
grande attenzione su questo tipo di 
“disturbi”, sono state espresse diver-
se ipotesi sulle cause, sono state pro-
mulgate leggi, sono stati organizzati
congressi, corsi di formazione per 
insegnanti, sportelli di ascolto per i 
genitori. Nonostante questa capillare 
diffusione di informazioni ci si conti-
nua a domandare come sia possibile
che un bambino che si è sempre di-
mostrato intelligente, vivace, loqua-
ce, sereno, con l’ingresso alla scuola 
Primaria sembra bloccarsi dinanzi 
alle richieste di apprendimento che 
gli vengono poste. Improvvisamente 
qualcosa inizia a cambiare, il bambi-
no manifesta intolleranza alla scuola, 
gli insegnanti si lamentano dei suoi 
scarsi risultati e danno spesso la
colpa ad un impegno insufficiente, 
oppure a scarsa attenzione da parte 
dei genitori che secondo loro potreb-
bero non seguirlo in modo adegua-
to. Anche dopo una diagnosi ci si 
interroga sulle cause e sulla più op-
portuna modalità di intervento. Dif-
ficilmente si riesce a realizzare che 
l’apprendimento è un atto complesso 
e lo si considera come se fosse gene-
rato unicamente dalle capacità intel-
lettive della persona. 

Questa è una considerazione sempli-
cistica e riduttiva dell’apprendimen-
to. Affinché sia possibile apprendere, 
il bambino deve aver raggiunto un’a-
deguata maturità cognitiva e affettiva, 
in questo modo si riesce a garantire 
l’autonomia e la capacità di contenere 
le frustrazioni necessarie al processo 
di crescita. Inoltre, vanno considerati 
i fattori psicologici strettamente col-
legati all’ambiente di vita, alla rela-
zione con gli altri e alla disponibilità 
ad apprendere quali la motivazione,
l’autostima, lo stato emotivo e la ma-
turazione delle funzionalità organi-
che, motorie e psicomotorie, queste 
ultime legate ad esempio alla latera-
lizzazione, al coordinamento senso-
motorio, alla coordinazione dinamica 
generale e segmentale, alla capacità 
di rilassamento, alla corretta respi-
razione, all’orientamento spaziale e 
temporale, allo sviluppo dello sche-
ma corporeo. Per quanto riguarda 
gli apprendimenti scolastici, oltre ai 
fattori sopra citati entrano in gioco 
degli stimoli di natura specifica le-
gati alla didattica pedagogica. Questi 
stimoli hanno il compito di rendere 
possibile l’acquisizione di abilità e 
competenze atte a favorire l’arricchi-
mento interiore della persona e il suo 
sviluppo (Pesci, Mani, 2013, 30).
La scolarizzazione di massa e la sem-
pre maggiore importanza data alle 
abilità di lettura, scrittura e al calcolo 
hanno fatto emergere quei soggetti 
con difficoltà di apprendimento che 
non erano in grado di raggiungere i 

traguardi scolastici prestabiliti e che 
in passato venivano etichettati ne-
gativamente con epiteti quali “creti-
no”, “ritardato”, “stupido”, rendendo 
questa loro difficoltà come un vero e 
proprio handicap in una società com-
petitiva come la nostra, in cui chi non 
ottiene risultati di un certo livello vie-
ne deriso, isolato, non considerato 
(Cornoldi (a cura di), 2007).
Un bambino con difficoltà di appren-
dimento non deve soltanto far fronte 
alle difficoltà strettamente legate agli 
apprendimenti scolastici. Vi sono an-
che tutta una serie di disagi collegati 
che appesantiscono la quotidianità, 
che fanno sentire diversi rispetto agli 
altri, spesso inadeguati e fuori po-
sto, insicuri, che minano il benessere 
psicologico, il proprio equilibrio e le 
relazioni. Problematiche che spesso 
emergono con l’ingresso alla scuola
dell’obbligo, con il primo approccio 
dei bambini alla lingua scritta e al 
calcolo.
Un’incapacità che crea mortificazio-
ne, spinge ad attuare confronti con 
i compagni, a porsi domande sulle 
proprie reali capacità cognitive. Que-
sto è quello che emerge dai racconti 
di vita autobiografici di giovani con 
difficoltà negli apprendimenti e dei 
loro genitori, resoconti di vissuti do-
lorosi, di rabbia e risentimento verso 
insegnanti e compagni insensibili alle
difficoltà vissute, ragazzi etichettati 
come “somari”, vessati quotidiana-
mente, umiliati, caricati di compiti 
“per il loro bene” (G. Stella, 2007).
Ma come si reagisce a tutto questo? 
C’è chi esprime il proprio disagio con 
continui mal di testa o mal di pancia 
sofferti proprio la mattina prima di 
andare a scuola, c’è chi si chiude in
se stesso e con la fantasia cerca di 
crearsi un mondo tutto suo dove po-
ter trovare rifugio, c’è anche chi rea-
gisce disturbando in classe o “vendi-
candosi” con i propri compagni.
E’ facile per gli adulti liquidare que-
sti ragazzi con l’etichetta di “somaro” 
oppure “svogliato”, mentre invece 
sarebbe il caso di fare uno sforzo 
per guardare a fondo al problema 
e andare oltre le apparenze, oltre al 
pregiudizio che porta a credere che 
il successo negli apprendimenti sco-
lastici sia proporzionale alla capacità 
intellettiva.

Fine prima parte
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Alla ricerca della felicità
(mens sana in corpore sano)

TRAPANI DOLCE YOGA  
per informazioni 

angelaserraino@libero.it

rAjA yogA, lo yogA reAle

lA PurificAzione del corPo fiSico

a cura di Angela Serraino

Parole usate ed in voga oggi come pi-
lates, fitnes,stretching, rilassamento e 
gestione dello stress, reiki, pranotera-
pia, visualizzazione o immaginazione 
guidata, massaggi ayurvedici riflesso-
logia, digitopressione, agopuntura,  
arrivano a noi occidentali da un lon-
tanissimo passato.
Dallo yoga la cui origine si perde nel-
la notte dei tempi.
Ma dall’India misteriosa e’ giunta a 
noi la possibilita’ di attingere a pie-
ne mani da questo metodo  che da 
una  sensazione di trascendenza   e 
al contempo offre soluzioni  pratiche 
per molti disagi. Lo yoga per  esem-
pio ci dice: come conciliare il sonno, 
ridurre i sintomi di alcune patologie, 
tenere sotto controllo la pressione 
sanguigna, combattere la dipendenza 
da fumo , oppure (cosa tanto deside-
rata) come tenere a bada il processo 
di invecchiamento delle cellule.

a cura di Antonio Gianquinto

Da millenni, “l’esoterismo” insegna 
che il corpo fisico, per poter riceve-
re vibrazioni dai piani superiori, deve 
essere purificato affinchè l’Ego possa 
trasmettere la “conoscenza superiore” 
alla nostra mente e guidare,così,la 
nostra personalità eliminando, da 
essa, ogni traccia di impurità e cat-
tive abitudini. Pertanto,al cervello di 
un corpo fisico “rozzo” non possono 
giungere le correnti più elevate di 
pensiero per cui occorre affinare e 
purificare il nostro corpo fisico. Cosa 
occorre fare, dunque? Ci sono vari 
modi, tutti ragionevoli e praticabili:
Con una alimentazione pura. Ciò im-
plica una dieta vegetariana, astenen-
dosi da pasti pesanti e cibi come le 
carni, bevande alcooliche e gassate, 
droghe, fumo ecc… I cibi consigliati 
da assumere sono: Latte, miele, pane 
e pasta e riso integrali, tutti i vegeta-
li, frutta fresca e secca  (non tostata), 
legumi, olio di oliva crudo, semi vari. 
E’ utile ricordare che, la dieta vegeta-
riana va seguita da persone adulte e 
sane; per cui, se si soffre di qualche 
patologia, è bene seguire i suggeri-
menti del proprio medico.
Con la pulizia. L’uso abbondante di 
acqua,sia esterno che interno, è di vi-

IL SIGNIFICATO
Yoga significa unione perche’ intende 
unire corpo mente e anima, e facen-
do questo riunisce il nostro piccolo 
se’ al grande Se’ della supercoscenza, 
il microcosmo al Macrocosmo.
La nostra individualita’ di piccola 
onda dell’oceano che comprende e 
realizza la sua intima vastita’ con l’o-
ceano stesso.

tale importanza.
Con il sonno.  Per quanto possibile, 
esso dovrebbe essere compreso tra le 
10 di sera e le 5/6 del mattino.
Con il sole. Il contatto con i raggi so-
lari e la vitalizzazione (soprattutto del 
corpo eterico) che ne deriva dovreb-
bero essere ricercati (vedasi  starebe-
ne n°6: il Prana). Il sole uccide i germi 
e libera dalle malattie (evitare,però, 
di prendere il sole quando esso è allo 
zenit: da mezzogiorno alle 15:00 cir-
ca).
Conformandosi a questi quattro con-
sigli, si avvia un processo di elimina-
zione delle impurità del corpo e,nel 
volgere di pochi anni (l’esoterismo 
insegna che ogni 7 anni il corpo rin-
nova ogni cellula), esso eleverà gra-
dualmente la sua polarizzazione fino 
a che si avrà un corpo composto di 
materia del sottopiano atomico (pri-
mo grado di densità della materia fi-
sica; vedasi starebene n°6). 
Per affinare, purificare e guarire il 
corpo,più rapidamente, sono possibi-
li altri due metodi: 
Con l’uso di luci colorate (la cromo 
terapia). Queste luci (o raggi) agi-
scono sul corpo, con effetto  di sti-
molazione degli atomi, scuotendo la 
costituzione psico-fisica dell’uomo 
(cioè il temperamento, le emozioni,la 

SCOPRIRE UNA PARTE SCONOSCIU-
TA DI NOI
* Come puo’ essere possibile che lo 
yoga aiuti l’uomo di oggi  cosi’ in-
teressato alla materialita’  a scoprire 
una dimensione immateriale per tro-
vare relax e consapevolezza?
La cosa sorprendente dello yoga e’ 
che nessuna dottrina ha mai spiegato 
in maniera cosi’ minuziosa cosi’ espli-
cita  la nostra componente spirituale 
e la parte nascosta di noi.
I piu’ piccoli dettagli  di quello che 
si chiama corpo astrale vengono ana-
lizzati. Come possiamo immaginare 
con la tecnica dell’agopuntura ormai  
universalmente accettata lo yoga  ci 
spiega di come siamo costituiti. 
Ci indica canali o nadi, ci parla del-
la nostra spina dorsale dove esistono 
dei vortici o ruote di energia chiamati 
ciakra, ci racconta di come le energie 
scorrono e fluiscono dentro di noi  a 
volte bloccandosi e creando quindi i 
presupposti della malattia.

mente). Con l’uso dei suoni (musico 
terapia). Ci sono suoni che scuotono 
e rompono (come il “DO di petto” di 
un tenore che può rompere una cop-
pa di cristallo  oppure le famose mura 
di Gerico cadute,simbolicamente par-
lando, da squilli di tromba) e ci sono 
suoni che stimolano e aggregano per-
mettendo l’affinamento e la purifica-
zione dell’uomo. Questi ultimi due 
metodi,sono usati dalla medicina e 
sono ancora sperimentali.
Continua nel prossimo numero con 
la cura dell’acqua o idroterapia eso-
terica.



Starebene a Trapani / Giugno 2015 33

a cura di
Prof. Francesco Torre

Inizio da oggi un racconto molto bel-
lo che coinvolge tutti, anche coloro 
che fino ad oggi non si sono mai in-
teressati di  storia antica. Cercherò 
di rendere divulgativo un argomento 
non sempre considerato in tutta la sua 
importanza storico-culturale, quale 
è l’origine e l’evoluzione dell’uomo. 
Mi sono preoccupato di renderlo fin 
dall’inizio comprensibile a tutti anche 
a quei lettori che non hanno cono-
scenze specifiche di geologia, pale-
ontologia, e di paleoantropologia.
Speriamo che lo studio dell’uomo e 
del suo passato possa aiutare a com-
prendere meglio tutti quei valori spi-
rituali e sociali che la nostra società 
sembra avere perduto.
Uno sguardo, quindi, ai nostri antena-
ti per dare un significato più umano 
a “questo mondo”, per conoscere me-
glio noi stessi, per apprezzare l’am-
biente nel quale viviamo, per amare 
l’essenza di questa vita. 
L’Era Quaternaria fu chiamata anche 
antropozoica, perché coincideva con 
la comparsa dell’uomo, circa 2 milio-
ni di anni fa.
La domanda che tutti ci poniamo è: 
come, quando e in che modo è com-
parso l’uomo sulla terra?
La comparsa dell’uomo sulla terra è 
un fenomeno, svoltosi progressiva-
mente, al quale non si può attribui-
re un inizio netto e brusco. Prima di 
discutere il problema della comparsa 
dell’uomo sulla terra, occorre definire 
che cosa s’intende per uomo. Senza 
addentrarci  in problemi di così va-
sta portata, precisiamo che per uomo 
intendiamo quell’essere capace di at-
tività superiori, non limitate a quelle 

che gli sono  preposte dai suoi orga-
ni di senso e dai suoi arti, ma che si 
esplicano nella creazione di strumen-
ti tecnologici. A noi interessa esami-
nare il problema dal punto di vista 
paleoantropologico, per potere, cioè, 
distinguere con sicurezza un fossile 
umano da quello di un animale. In-
fatti, in molti casi possiamo avere in-
formazioni abbastanza sicure sul tipo 
di attività tecnologica svolta dall’uo-
mo preistorico, mentre troviamo serie 
difficoltà nel riconoscre la sua attivi-
tà intellettuale superiore, religiosa e 
morale. L’uomo viene classificato, se-
condo la biologia, come mammifero 
bimane a stazione eretta, appartenen-
te alla specie vivente più evoluta del-
la terra; secondo molte religioni,  es-
sere superiore del creato, la più alta 
delle creature terrestri, composto di 
anima immortale e di corpo mortale.
Nel 1859 nasce con “l’Origine delle 
specie”, di Charles Darwin, la teoria 
dell’evoluzione umana.

Viaggio nella preistoria

origine ed evoluzione dell’uomo

Starebene
Il Magazine della Salute
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a cura di
Wolly Cammareri
Direttore Starebene

trAPAni cAPitAle dellA convegniSticA medicA
xv congresso della società 

italiana di nefrologia 
sezione campano-siciliana

Trapani 22-23 maggio
Si è svolto a Trapani presso hotel baia 
dei mulini il 22 e 23 maggio 2015,il 
xv congresso della societa’ italiana di 
nefrologia sezione campano siciliana.
Il congresso ha avuto il patrocino 
della società italiana di nefrologia, 
dell’ordine dei medici chirurghi ed 
od odontoiatri della provincia di 
Trapani e della asp di Trapani,è sta-
to organizzato dalla unita’ operativa 
complessa di nefrologia e dialisi del 
presidio ospedaliero S. Antonio Abate 
di Trapani, diretta dal dott. Vito Bar-
raco, con la collaborazione delle altre 
unità operative di nefrologia della re-
gione sicilia e campania ed in parti-
colar modo dalle unità del policlinico 
universitario di messina,di catania,di 
palermo, di Napoli, dell’ospedale di 
Milazzo, Taormina, Catania, Siracu-
sa, Agrigento, Caltanissetta, Palermo, 
centro trapianti Palermo e Catania, e 
con il supporto del coordinamento 
trapianti della regione Sicilia.

Il comitato scientifico ed organizza-
tore diretti dal dott.Vito Barraco ha 
elaborato un programma congressua-
le che ha visto la partecipazione di 
tutti i primari di nefrologia siciliani 
e della regione Campania insieme 
ai direttori delle scuole di nefrolo-
gia universitarie, con la presenza del 
past presidente della societa’ italiana 
di nefrologia prof. Giovanni Capasso, 
del prof. emerito di nefrologia prof.
Guido Bellinghieri, del direttore della 

scuola di specializzazione di messina 
prof. Michele Buemi, del coordinato-
re del centro regionale trapianti dott.
Vito Sparacino.
Sono stati argomento delle relazioni 
congressuali problematiche organiz-
zative di nefrologia, dialisi e trapianto, 
estremamente attuali per le note criti-
cità del sistema sanitario nazionale in 
ordine alla sempre minore disponibi-
lità di risorse ed alla contemporanea 
necessità di garantire i livelli essen-
ziali di assistenza,e relazioni di ele-
vato livello scientifico di competenza 
nefrologica come la onconefrologia 
(pazienti con neoplasie e problema-
tiche nefrologiche), farmaci biologici 
e nuove terapie,trapianto renale, ge-
stione del paziente nefropatico acuto 
in area critica di rianimazione e utic, 
dialisi peritoneale domiciliare.
Nell’ambito del congresso, che per 
statuto si svolge a cadenza biennale 
(alternativamente in campania ed in 
sicilia) si sono attribuiti ruoli impor-
tanti oltre ai più importanti nefrologi 
campani e siciliani anche ai giovani 
medici specialisti e specializzandi.
Dalle relazioni presentate e dal con-
fronto dei congressisti sono emerse 
numerose criticità e serie preoccupa-
zione in ordine al mantenimento del-
la  garanzia della corretta assistenza 
di cure dei pazienti con problemati-
che nefrologiche che per motivi le-
gati all’invecchiamento della popola-
zione sono sempre più numerosi .Le 

considerazioni emerse nel congresso 
acquisiscono maggiore valenza se 
si considerano alcuni dati: 52.777 
pazienti in dialisi in Italia nel 2010, 
10.000 nuovi dializzati in più ogni 
anno per una spesa complessiva per 
il servizio sanitario nazionale pari a 
2,1 miliardi di euro a cui si aggiun-
gono 338 milioni di euro di costi in-
diretti.

Congresso regionale SIMG
Trapani 22-23 Maggio

Trapani ha ospitato il congresso re-
gionale della SIMG. 300  medici di 
medicina generale per due giorni si 
sono confrontati su temi di stretta at-
tualità.
Ospitiamo un intervento del                                                                                              
Dott. OrazioMistretta  Vice Presidente 
SIMG Trapani
L’obiettivo primario è stato, come 
sempre, quello di realizzare un even-
to che fosse la più importante ed 
esauriente occasione di incontro e 
confronto culturale sulla disciplina, 
che oggi abbraccia la Medicina Ge-
nerale e le cure primarie, ed il “file 
rouge” del congresso è stata “La ri-
forma delle Cure Primarie e le nuo-
ve organizzazioni sanitarie, con la 
Medicina Generale a garanzia della 
umanizzazione delle cure.Il Medico 
di Medicina Generale (MMG) è una 
figura professionale altamente spe-
cializzata e la Medicina Generale rap-
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presenta oggi il primo approccio che 
i pazienti hanno con il SSN (Sistema 
Sanitario Nazionale) e la più efficace 
comunicazione possibile Medico/Pa-
ziente, utilizzabile oggi principalmen-
te anche in termini di prevenzione 
oltre che di cura, visto il particolare 
tipo di rapporto che si instaura tra 
il MMG ed i pazienti, dovuto a 4 pe-
culiari caratteristiche di questo rap-
porto: “fiducia” (il MMG è scelto dal 
paziente), “prossimità” (oltre 45.000 
MMG distribuiti su tutto il territo-
rio nazionale), “continuità” (il MMG 
segue il suo paziente per decenni), 
“complessità” (oltre il 40% dei nostri 
pazienti è affetto da pluripatologie ed 
il MMG è in grado di gestire abilmen-
te le comorbidità). Oggi i MMG sono 
impegnati a contenere la spirale dei 
costi, praticando al meglio una “me-
dicina basata sulle evidenze e sulla 
appropriatezza”, ma puntano anche 
a ridefinire e ridisegnare, al fianco 
delle istituzioni, il valore delle cure 
primarie, i livelli di sostenibilità del-
le stesse, l’importanza della capillare 
diffusione di una cultura della pre-
venzione,  fondata su alimentazione 
corretta e stili di vita adeguati.
   Il Congresso SIMG si è svolto in 
una 2 giorni ricca di eventi didattico-
formativi nei locali della Università 
degli Studi di Trapani dove, in con-

temporanea tra Aula Magna ed aule 
didattiche, si sono svolte le sessioni 
in programma che hanno affrontato 
prevalentemente argomenti nell’am-
bito della area del farmaco, area me-
tabolica, area ecografica, area uro-ne-
frologica, area cardiovascolare, area 
pneumologica, area ematologica, 
area dolore ed un corso dedicato alla 
vulnologia. Tra gli intervenuti il no-
stro Presidente Nazionale SIMG Dr. 
Claudio Cricelli, Il Prof. Emerito Luigi 
Pagliaro docente di Medicina Interna 
Università di Palermo, il Prof. Achil-
le Caputi  Direttore del Dipartimento 
Clinico e Sperimentale di Medicina e 
di Farmacologia Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Messi-
na e componente della Commissione 
Farmacovigilanza dell’AIFA (Agenzia 
Italiana del Farmaco), il Prof. Renato 
Bernardini Professore Ordinario di 
Farmacologia Università di Catania 
e Membro esperto del Ministro del-
la Salute nella Commissione Ricerca 
e Sviluppo dell’Agenzia Italiana del 
Farmaco (AIFA), Il Prof. Domenico 
Cucinotta Professore di Medicina In-
terna Università di Messina e Diret-
tore della U.O. Complessa Medicina 
delle Malattie Metaboliche, la Prof.ssa 
Carla Giordano Professore Ordinario 
del Policlinico di Palermo e Direttore 
U.O.C. di Endocrinologia e Malattie 
Metaboliche, il Prof. Carlo Vancheri  
Professore Ordinario di Malattie Re-
spiratorie dell’ Universita’ degli Studi 
di Catania e Direttore del Centro di 
Riferimento Regionale per le malattie 
rare del polmone, il Dr. Luigi Spico-
la Presidente Regionale SIMG, il Dr. 
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Luigi Galvano Componente dell’ Ese-
cutivo Nazionale SIMG e Segretario 
Regionale della FIMMG, il Dr. Vito 
Milazzo Presidente Provinciale SIMG, 
il Dr. Ovidio Brignoli componente 
dell’ Esecutivo Nazionale SIMG, il Dr. 
Gerardo Medea Responsabile Nazio-
nale SIMG Area Endocrinologica e 
Diabetologica, il Dr. Saffi Ettore Giu-
stini componente Gruppo di Lavoro 
AIFA “Farmaci e Territorio”, Presiden-
ti e Vice Presidenti di tutte le sezioni 
provinciali SIMG della Regione Sici-
lia, illustri colleghi ed amici Dirigenti 
Medici presso U.O. di Ospedali pub-
blici e privati della nostra Regione.
 Un momento particolarmente signifi-
cativo è stato quello svoltosi nel Salo-
ne del “Magnifico Scalone”  al Museo 
Pepoli, dove ha avuto luogo la Ceri-
monia Inaugurale del Congresso ed il 
saluto agli oltre 300 congressisti delle 
Autorità.
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XIV edizione del 
Congresso Mediterraneo 
di Medicina dello Sport
Favignana 24 Maggio

Si è tenuta  a Favignana c/o Hotel 
tempo di mare il 24 Maggio scorso,  
la XIV edizione del Congresso Medi-
terraneo di Medicina dello Sport la 
cui sessione di Posturologia è stata 
organizzata dal dott. Francesco Co-
sentino. 
Affollato l’uditorio che ha ben ap-
prezzato gli interventi dei vari Medici 
che hanno relazionato su temi ine-
renti alla Medicina Sportiva. Il dott. 
Cosentino ha introdotto la Posturo-
logia spiegandone l’origine fino a 
giungere ai giorni nostri , quali sono 
i recettori della postura, come funzio-
nano e le conseguenze che il loro mal 
funzionamento possono arrecare alla 
postura e quindi alla qualità di vita 
del soggetto. Il Dott. Antonio Fimiani 
ha spiegato da un punto di vista Neu-
rofisiologico come fa Pistorius senza 
gambe a correre e vincere, come fan-
no i ciechi dalla nascita a correre e a 
mantenere sia l’equilibrio ortostatico 
che dinamico. 
Il Dott .Albino Sarchioto presiden-
te del CIES ITALIA ha spiegato l’as-
setto posturale dell’uomo comune e 
dell’atleta, paragonandolo proprio 
ad una macchina da corsa parlando 
del miglioramento delle performan-
ces sportive; Il  dott. Sergio Ettore 

Salteri ha relazionato sulle correla-
zioni tra occhio e postura parlando 
dei difetti di convergenza oculare che 
interferiscono con l’assetto posturale 
e presentando il  RIPIV, un presidio 
sanitario terapeutico che contribui-
sce ad eliminare gli strabismi e mi-
crostrabismi: La dott.ssa Lina Azzini 
ha dimostrato le correlazioni esistenti 
tra denti e postura sottolineando l’im-
portanza da parte del dentista di non 
soffermarsi solo ai denti ma conside-
rando piedi, occhi, orecchio interno, 
pelle muscoli ed articolazioni da un 

punto di vista olistico, quindi globa-
le; infine il dott. Massimo Rossato, 
vicepresidente del CIES ITALIA  ha 
relazionato sull’ equilibrio postura-
le medico per una superprestazione 
sportiva.  
Presente anche l’allenatore della na-
zionale italiana di scherma Willy Lo-
yola campione cubano di scherma 
che si è mostrato molto interessato 
alle tematiche posturali.
Un arrivederci a Favignana alla XV 
edizione del congresso mediterraneo 
di medicina dello sport
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a cura di
Wolly Cammareri
Direttore Starebene

rifleSSioni oltre...
Come i nostri lettori più attenti 
avranno notato questa pagina è 
dedicata all’oltre…
In questo numero le ultime rifles-
sioni per i suoi amici, scritte da un 
uomo arrivato al traguardo finale. 
Gabriel Garcia Marquez (Araca-
taca,  6 marzo  1927[  –  Città del 
Messico,  17 aprile  2014), è stato 
unoscrittore,  giornalista  e  sag-
gista  colombiano, insignito 
del Premio Nobel per la letteratu-
ra nel 1982.

Se per un istante Dio si dimen-
ticherà che sono una marionetta 
di stoffa e mi regalerà un poco 
di vita, probabilmente non direi 
tutto quello che penso, ma in de-
finitiva penserei tutto quello che 
dico.

Darei valore alle cose, non per 
quello che valgono, ma per quello 
che significano.

Dormirei poco, sognerei di più, 
capisco che per ogni minuto che 
chiudiamo gli occhi, perdiamo 
sessanta secondi di luce.

Andrei avanti quando gli altri si 
fermano, starei sveglio quando gli 
altri dormono, ascolterei quando 
gli altri parlano e come gusterei 
un buon gelato al ciocolato!!

Se Dio mi regalasse un poco di 
vita, vestirei semplicemente, mi 
sdraierei al sole lasciando scoper-
to non solamente il mio corpo ma 
anche la mia anima.

Dio mio, se io avessi un cuore, 
scriverei il mio odio sul ghiaccio e
aspetterei che si sciogliesse al 
sole.

Dipingerei con un sogno di Van 
Gogh sopra le stelle un poema di 

Benedetti e una canzone di Ser-
rat sarebbe la serenata che offrirei 
alla luna.

Innaffierei con le mie lacrime le 
rose, per sentire il dolore delle 
loro spine e il carnoso bacio dei 
loro petali...

Dio mio, se io avessi un poco di 
vita...

Non lascerei passare un solo gior-
no senza dire alle persone che 
amo, che le amo.Convincerei tutti 
gli uomini e le donne che sono i 
miei favoriti e vivrei innamorato 
dell’amore.

Agli uomini proverei quanto sba-
gliano al pensare che smettono 
di innamorarsi quando invecchia-
no, senza sapere che invecchiano 
quando smettono di innamorarsi.

A un bambino gli darei le ali, ma 
lascerei che imparasse a volare da 
solo.

Agli anziani insegnerei che la 
morte non arriva con la vecchiaia 
ma con la dimenticanza.

Tante cose ho imparato da voi, gli 
Uomini!

Ho imparato che tutto il mondo 
ama vivere sulla cima della mon-
tagna, senza sapere che la vera 
felicità sta nel risalire la scarpata.
Ho imparato che quando un ne-
onato stringe con il suo piccolo 
pugno, per la prima volta, il dito 
di suo padre, lo tiene stretto per 
sempre. 

Ho imparato che un uomo ha 
il diritto di guardarne un altro 
dall’alto al basso solamente quan-
do deve aiutarlo ad alzarsi.

Sono tante le cose che ho potu-
to imparare da voi, ma realmente, 
non mi serviranno a molto, per-
ché quando mi metteranno den-
tro quella valigia, infelicemente 
starò morendo.
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