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Primo numero del terzo anno del-
la nostra rivista e siamo già a ri-
dosso della Pasqua, che quest’an-
no “cade” bassa in calendario.
Attendiamo adesso che arrivi 
la primavera, una stagione che 
quest’anno ha quasi sostituito l’in-
verno. Ma di cosa ci occupiamo in 
questo numero?
E fin dalla copertina abbiamo vo-
luto rappresentare la festa del ri-
sorto.
In questo numero abbiamo dedi-
cato un ampio servizio di apertu-
ra a quella che è la nostra festa 
di fine anno, il premio “Starebe-
ne ai professionisti della salute”.

Ma ci occupiamo come sempre di 
prevenzione alla salute,  da quella 
dentaria ad una corretta postura, 
ma cerchiamo di conoscere me-
glio anche i prodotti biologici, le 
iniziative sociali, la fecondazione 
eterologa ma anche della giornata 
mondiale della prevenzione alle 
malattie renali ci occupiamo in 
questo numero. Come di consue-
to vi parleremo di come  starebe-
ne dentro,  con delle rubriche che 
guardano all’anima e poi la lettura 
e la rubrica dedicata agli animali 
domestici che tanto ci aiutano a 
vivere più sereni.Buona lettura e 
Buona Pasqua.

Direttore 
Direttore Scientifico

Grafica 

WOLLY CAMMARERI
ANGELICA DI SCALAFANI
VITO MALTESE

Verso la Pasqua

Per le vostre segnalazioni: 
starebeneatrapani@libero.it
Mobile: 391 3523270
Facebook: starebeneinsicilia

Per le vostra pubblicità:  3319213754
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RICORDANDO IL PREMIO AGLI OPERATORI DELLA SALUTE

UN PREMIO A CHI SI È PRESO CURA
DEL NOSTRO STARBENE

Anche quest’anno il nostro giornale 
in collaborazione con l’ASP di Trapa-
ni e l’Ordine dei Medici, ha ripropo-
sto il premio “Ai professionisti della 
salute 2015”.La cerimonia di premia-
zione si è svolta nell’incantevole cor-
nice della struttura direzionale della 
Cittadella della Salute.A condurre la 
serata il nostro direttore Wolly Cam-
mareri e la giornalista Ninni Cannizzo 
che in maniera impeccabile ed ele-
gante ha presentato i curriculum dei 
premiati.A ricevere il grazie da parte 
degli organizzatori quest’anno sono 
stati: medici non più in servizio Et-
tore Tripi, Ines Bonanno Conti, Med. 
Milit. Ten.Col.  Antonio Giacalone, 
Domenico Campione  radiologo.

In ricordo della loro attività premio 
alla memoria a:Dott Bartolomeo Sal-
vo Catalano, Dott Franco Di Marco, 
Dott Armando Navarra, Dott.ssa Cle-
lia Pipitone.
Per altre professioni sanitaririe: la 

psicologa  Fiorella Poma, l’ infermiera  
Accardo Maria e l’ostetrica Antonel-
la Sammartano.Un grazie particolare 
è andato alla Dott.ssa Antonella La 
Commare resp.del nucleo di proget-
tazione aziendale dell’ASP che anche 
quest’anno è stata instancabile  e in-
dispensabile anima del premio.
Ad aprire la premiazione il saluto del 
Direttore Generale dell’ASP dott. Fa-

RICORDANDO IL PREMIO AGLI OPERATORI DELLA SALUTE 
“UN PREMIO A CHI SI È PRESO CURA DEL NOSTRO STARE-
BENE”, CITTADELLA DELLA SALUTE, DICEMBRE 2015

S.E. Mons. P. Maria Fragnelli, Vescovo 
di Trapani con Wolly Cammareri, 
direttore Starebene

Il Prefetto Leopoldo Falco consegna la 
targa al prof. Ettore Tripi

Unica concessionaria

www.automondotp.it
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brizio Di Nicola a cui ha fatto seguito 
il saluto del Prefetto Leopoldo Falco 
e del vice Presidente dell’Ordine dei 
Medici Vito Barraco. 
Tantissimi i rappresentanti delle Isti-
tuzioni presenti.
Prima di dare inizio alle premiozio-
ni sono intervenuti il nostro editore  
Ignazio Gimaldi che ha voluto ringra-
ziare tutti i collaboratori del nostro 
giornale e ha anticipato la prossi-

ma copertura, dopo Messina, di due 
nuove aree metropolitane, Catania e 
Palermo.All’intervento di Grimaldi 
ha fatto seguito Franco Mennella il 
webmaster che ha progettato il no-
stro sito.
A consegnare le targhe ai premiati 
oltre al Direttore dell’ASP, al Prefetto 
e al rappresentante dell’Ordine dei 
Medici anche il Sindaco di Erice Gia-
como Tranchida, la Senatrice Pamela 

Orrù, l’On Nino Oddo, il Direttore 
Sanitario dell’ASP Dott. Antonio Sira-
gusa, il Colonnello Mauro Sindoni, il 
Presidente IPASVI Filippo Impellizze-
ri e l’On.Antonella Milazzo.  Al termi-
ne della manifestazione il tradiziona-
le scambio di auguri fra i convenuti e 
l’appuntamento al prossimo anno per 
la terza edizione del premio ai pro-
fessionisti della salute.

Il sindaco di Erice Giacono Tranchida 
consegna la targa al dottor 

Domenico Campione, radiologo.

On.Baldo Gucciardi, 
Assessore alla salute della Regione Siciliana

Il dottor Fabrizio De Nicola, direttore generale 
ASP Trapani consegna la targa alla dottoressa 

Iris Bonanno Conti, neonatologa
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Giuseppe Martinez, maestro panificatore

Conviviale

Cittadella della Salute

Ninni Cannizzo, conduttrice
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DENTI E GRAVIDANZA

a cura di
Dott.ssa Annalisa Placenza
Dott.ssa Maria Elena Placenza
Medici dentisti

Dentista di famiglia
Dott.ssa A. Placenza

Dott.ssa M. E. Placenza

Via Trieste, 32 Trapani
Tel. 0923 547649

La gravidanza, pur essendo un mo-
mento affrontato con entusiasmo 
dalle future mamme, non è priva di 
difficoltà in quanto talvolta non viene 
adeguatamente preparato il periodo 
della gestazione, nè tantomeno le fu-
ture mamme talvolta sono pronte e 
affiancate per superare gli ostacoli e 
i problemi che si possono presenta-
re nel corso dei nove mesi di gesta-
zione. Per quanto riguarda la salute 
orale, diversi accorgimenti e com-
portamenti devono essere adottati 
sia prima che durante la gravidanza 
stessa, in modo da evitare le sorprese 
o le urgenze che possono essere, co-
munque, superate serenamente.
Una volta si diceva che “a ogni gravi-
danza si perde un dente”: ciò perché 

la dentatura è messa a dura prova 
durante la gestazione infatti, i cam-
biamenti ormonali modificando la 
composizione della saliva, favorisco-
no l’aumento di placca e tartaro con 
conseguente aumento di rischio di 
carie e gengiviti.
La gengiva, perdendo elasticità, si 
può irritare più facilmente e sangui-
nare. Ovviamente sentendo dolore e 
vedendo il sangue durante le normali 
operazioni di pulizia orale a casa con 
lo spazzolino, può succedere che la 
gestante tenda a trascurare l’igiene 
orale. L’atteggiamento delle future 
mamme rispetto all’esigenza di sot-
toporsi alle terapie odontoiatriche è 
tuttavia spesso carico di ansie per il 
timore di danneggiare la salute del 

nascituro per cui la propensione a 
trascurare i problemi del cavo orale è 
conseguentemente molto alta.
Certamente, effettuare controlli pre-
ventivi ed eventuali terapie odon-
toiatriche prima di affrontare una 
gravidanza, sarebbe la soluzione mi-
gliore poiché permette di iniziare la 
gestazione in condizioni ottimali per 
il cavo orale prevedendo rischi asso-
ciati normalmente a questo periodo.
Altrettanto importante è intensifica-
re i controlli odontoiatrici durante la 
gravidanza, anche in assenza di parti-
colari patologie o urgenze, program-
mando sedute d’igiene orale profes-
sionale.
Prevenire l’insorgenza delle pato-
logie è fondamentale per la salute 
della mamma e del bambino; tutta-
via qualora non sia stato possibile 
o sufficiente agire precocemente, il 
manifestarsi di un’urgenza rende as-
solutamente necessario l’intervento 
del dentista poiché uno stato doloro-
so acuto o infettivo del cavo orale, se 
trascurati, rappresentano un pericolo 
maggiore per la salute della donna e 
del nascituro. E’ stato dimostrato che 
l’infezione presente nel cavo orale se 
non trattata può diffondersi attraver-
so la circolazione ematica raggiun-
gendo l’apparato genito-urinario con 
l’ulteriore possibilità di intaccare suc-
cessivamente la membrana amniotica 
con conseguenti rischi per il feto.
Si consiglia pertanto di adottare alcu-
ne precauzioni nelle terapie, al fine 
di minimizzare, ulteriormente, i rischi 
nel bambino:
effettuare le cure a partire dal secon-
do trimestre di gestazione evitando il 
periodo più delicato per la formazio-
ne del feto
evitare le radiografie
evitare l’utilizzo di vasocostrittori 
spesso associati ad alcuni anestetici, 
poiché potenzialmente dannosi per il 
feto. Per quanto riguarda l’impiego di 
medicinali è bene consultare sempre 
il ginecologo di fiducia.
In conclusione, in assenza di reali 
controindicazioni da parte del gine-
cologo curante, il quale deve essere 
preventivamente informato su qua-
lunque intenzione terapeutica, af-
frontare in sicurezza le cure odonto-
iatriche durante la gravidanza non è 
solo possibile, ma si rende necessario 
per tutelare la salute della mamma e 
del bambino.
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Le patologie della colonna vertebrale 
sono in marcato aumento e di conse-
guenza le indagini eseguite per mez-
zo della radiodiagnostica.
Questo avviene in considerazione 
dell’allungamento della vita e soprat-
tutto nella nostra città per problemi 
climatici, in particolare del vento 
sempre presente e di un elevato tasso 
di umidità che accentua le patologie 
artrosiche. In particolare sono molto 
richieste indagini mirate alla ricerca 
di eventuali ernie discali della colon-
na vertebrale.
 Le più frequenti e conosciute sono 
quelle lombari, ma si possono forma-
re anche a livello cervicale e dorsale.   
Lo spazio tra due corpi vertebrali è 
occupato dal disco intervertebrale, 
un cuscinetto di ammortamento se-
miliquido (nucleo polposo) tenuto al 
suo posto da potenti ligamenti (anu-
lus).
La causa più frequente per cui origi-
na un ernia è la degenerazione del di-
sco su base artrosica, che determina 
cedimenti e fenestrazioni dell’anulus.   
Si parla di ernia, quando il nucleo 
polposo protrude fuori dall’anulus.  
Se il materiale erniato incontra e 
comprime una struttura nervosa, 
questa va incontro a sofferenza, che 
si manifesta, per lo più, con disturbi 
dolorosi e perdita della funzione.
I sintomi variano secondo la struttura 
nervosa coinvolta e la sede dell’ernia. 
Il disturbo più caratteristico è il dolo-
re irradiato: se l’ernia è cervicale l’ir-

radiazione avviene all’arto superiore 
(brachialgia), se l’ernia è dorsale il 
dolore è lungo il torace (algia inter-
costale),  se l’ernia è lombare l’irra-
diazione è all’arto inferiore (sciatal-
gia). La perdita di funzione consiste, 
nei casi più gravi, in alterazione dei 
riflessi e paralisi.
La diagnosi di ernia del disco viene 
confermata con la TC o la Risonanza 
Magnetica.

 Presso il Centro Diagnostico Radio-
logico Campione è possibile valuta-
re i differenti gradi di ernia discale 
sia con la TC multistrato, che con la 
Risonanza Magnetica ad alto campo 
(1,5 T).
La Risonanza Magnetica ad alto cam-
po consente sicuramente uno studio 
più veloce e più accurato rispetto al 
sistema a magnete aperto.
Inoltre con la apparecchiatura ad alto 
campo e con particolari software è 
possibile effettuare lo studio intero 
della colonna in una unica sequenza.
Tale possibilità consente una sempre 
più corretta diagnosi per il radiologo 
e consente allo specialista di effettua-
re un buon piano terapeutico o chi-
rurgico. 
Bisogna stare sempre molto attenti 
che il mal di schiena o la cervical-
gia non nascondano altre patologie e 
quindi conviene sempre parlare pri-
ma con il proprio medico curante per 
seguire un corretto iter diagnostico.
Ricordiamoci inoltre che secondo il 
nuovo decreto nazionale sull’appro-
priatezza diagnostica, la RM della co-
lonna può essere prescritta solo nel 
caso di dolore rachideo resistente 
alla terapia medica da almeno quat-
tro settimane e non necessita più di 
una visita specialistica propedeutica 
all’indagine, come era invece indica-
to dalle precedenti norme regionali; 
è necessario che il vostro medico di 
famiglia si accerti di tale sofferenza e 
reputi necessario questo esame.

PREACCREDITATO CN IL S.S.N.
T.C. SPIRALE - RADIOLOGIA TRADIZIONALE

SISTEMA DIGITALE - ECOGRAFIA
MAMMOGRAFIA - DENSIONETRIA OSSEA - ESAMI DOMICI-

LIARI (radiografia ed ecografia)

VIA ALCAMO, 24 - TEL. 0923 27001 - TRAPANI

a cura di
Marcello Campione
Radiologo

PATOLOGIE DELLA COLONNA VERTEBRALE

PREACCREDITATO CN IL S.S.N.
T.C. SPIRALE - RADIOLOGIA TRADIZIONALE - SISTEMA DIGITALE - ECOGRAFIA 

MAMMOGRAFIA - DENSIONETRIA OSSEA - ESAMI DOMICILIARI (radiografia ed ecografia)

VIA ALCAMO, 24 - TEL. 0923 27001 - TRAPANI
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JU JITSU DIFESA AL BULLISMO

L’Associazione Europea Operatori 
Polizia denominata A.E.O.P. svolge 
attività di Volontariato e Protezione 
Civile . Una delle emergenze che sta 
trattando è il “ Bullismo”, un proble-
ma serio e frequente e sia la scuola 
che le organizzazioni giovanili devo-
no essere incoraggiati ad affrontare 
il problema in maniera attiva. Da qui 
nasce il progetto : “ Io dico Stop al 
Bullismo”, progetto di prevenzione, 
di riconoscimento, di rispetto verso 
il prossimo, proposto alle scuole. La 
prevenzione parte dal riconoscimen-
to della differenza dell’altro . Parlare 
di Bullismo può essere di grande aiu-
to per chi subisce e per chi assiste . 
E’ dare il nome alle cose , saper ri-
conoscere uno scherzo da un atto di 
bullismo , il saper dire “Stop”,
saper conoscere e riconoscersi in 
una dinamica pericolosa e trovare il 
coraggio di chiedere aiuto alla per-
sona che in quel momento possa 
trasmettermi fiducia : compagno-a , 
insegnante , genitore, amico ,ect  per 
riuscire a reagire e trovare una via 
di fuga , per poter avere il diritto di 
essere felice . Il progetto è stato pro-
posto all’ Istituto Comprensivo  “ Lu-
igi Sturzo Collodi  “di Marausa e alla 
scuola Media “Antonino De Stefano “. 
La scuola è la prima vera Istituzione 
sociale dove gli studenti devono esse-
re incoraggiati a denunciare episodi 
di Bullismo, per un pronto intervento 
di autorità. In tal senso è molto im-
portante la fiducia che i ragazzi devo-
no avere nella istituzione , per tanto 
tale fiducia deve essere meritata. Isti-
tuzione e genitori sono chiamati per 
prima alla responsabilità che il loro  
ruolo comporta. L’A.E.O.P non solo 
vuole incoraggiare i ragazzi a denun-
ciare tali episodi di Bullismo ma vuo-
le combattere un  atto negativo con 
lo sport , per questo  vuole creare un 
rapporto di fattiva collaborazione tra 
la scuola , il volontariato e lo sport 
.Tale rapporto è basato sulla consa-
pevolezza che lo sport è un efficace 
mezzo educativo e il modo , l’approc-

cio anche piu’ facile , piu’ immediato 
per i ragazzi , per educarli al rispetto 
di comportamenti positivi , ispirati 
all’utilizzo di buone pratiche , legate 
al rispetto delle regole , di se stessi 
e del prossimo, per il progetto “ Io 
dico Stop al Bullismo “  è stato scelto 
come sport il JU – JITSU (l’Arte del-
la Cedevolezza), una pratica sportiva 
antichissima in cui disciplina , rigore 
ed esercizio fisico sono gli elementi 
fondamentali . Uno sport che richie-
de destrezza non forza o violenza , 
esso è praticabile da tutti , senza di-
stinzione di età ,  sesso e costituzione 
fisica, si utilizza la forza dell’ avversa-
rio per utilizzarla contro di lui . Attra-
verso il JU – JITSU il progetto preve-
de di  contribuire a far acquisire agli 
alunni quelle conoscenze e abilità di 
vita , oggi ritenute indispensabili per 
fronteggiare il futuro . Queste abilità 
sono: 

- Saper adattarsi a nuove esperienze 
- Saper comunicare chiaramente 
- Saper gestire le proprie emozioni 
- Saper gestire le relazioni interper-
sonali
- Saper cooperare
- Saper cogliere i mezzi causali tra 
gli eventi , per analizzare le ragioni e 
prendere le conseguenze.
La pratica di questo sport aiuterà i 
ragazzi a conoscere meglio se stessi 
, le proprie attitudini e potenzialità al 
fine di rispettare la propria persona .
Stimolare i giovani ad impegnarsi di 
piu’ nella vita , nella scuola e nello 
sport  in modo da aggiungere sod-
disfazioni e successi personali . Lo 
sport può aiutare i giovani ad uscir 
fuori da certe situazioni spiacevoli 
in cui tante volte si trovano, trascor-
rendo tanto tempo con i computer , 
tablet e telefonini , si può essere vitti-
me del CY- Bullismo  (Bullismo Onli-
ne), un attacco continuo , ripetuto e 
sistematico attuato mediante la rete. 
In sintesi il progetto farà una cam-
pagna di prevenzione al Bullismo e 
al CY- Bullismo.Il progetto prevede 
l’attuazione di un corso di “ Autodi-
fesa ”  che sarà fatto  dai  maestri di 
JU – JITSU  Pietro Spadaro e Alberto 
Grimaudo.

Antonietta Stabile
Presidente A.E.O.P. Trapani

L’ISTITUTO COMPRENSIVO  “ LUIGI STURZO COLLODI“ DI MA-
RAUSA E LA SCUOLA MEDIA “ANTONINO DE STEFANO“ IN 
COLLABORAZIONE CON A.E.O.P. PER DIRE STOP AL BULLISMO
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UN CAMPER PER PREVENIRE LA CECITÀ
Di Tommaso Nasello
Club Lions Trapani

Nel 1917, Melvin Jones, un uomo 
d’affari americano, convinse gli ap-
partenenti al suo club sociale, il Bu-
siness Circle of Chicago, di associarsi 
ad altri clubs indipendenti e di for-
mare un’organizzazione nazionale 
dedita ad estendere i propri orizzonti 
dai semplici interessi professionali al 
miglioramento delle proprie comuni-
tà. 
Il Business Circle e gli altri clubs de-
cisero di unirsi sotto il nome di Lions, 
ed elessero il Dr. W.P. Woods come 
Presidente e Melvin Jones, come Se-
gretario. Nel 1920 il Lions divenne 
“internazionale”, grazie alla nascita 
del primo club fuori dagli Stati Uniti 
ed in particolare, in Canada. 
Oggi, alla vigilia dei festeggiamenti 
per il Centenario che, si terranno il 
prossimo anno, il Lions Club Inter-
national conta 1.400.000 soci che, 
offrono il servizio alle loro comunità 
attraverso 46.000 Clubs, sparsi in 210 
Paesi del Mondo.
Fra le diverse ed importanti attività 
che i Lions svolgono, vi è quella per 
la prevenzione della cecità nel mon-

do, che nel 1990 è stata lanciata come 
campagna e denominata “Sight First”. 
E’ in ossequio a tale campagna an-
nuale che, il Lions Club di Trapani ha 
organizzato il 1° e 2 febbraio, con il 
patrocinio del Comune di Trapani e 

dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipove-
denti, la Giornata della prevenzione 
della vista. Lo scopo, è quello di ade-
rire al Service sulla prevenzione dei 
danni alla vista, che ha l’intento di 
debellare la cecità prevenibile e cura-
bile nel mondo, promosso ogni anno 
dal Lions Club International, per il 
quale i soci Lions hanno meritato 
l’appellativo di “Cavalieri della Vista”. 
Le visite sono state possibili grazie 
all’utilizzo di una Unità Mobile Of-
talmica appositamente attrezzata. Gli 
alunni, delle scuole elementari e me-
die inferiori della nostra città, si sono 
ordinatamente e simpaticamente av-
vicendati nelle due mattinate, inva-
dendo con la loro colorata e gioiosa 
presenza la Piazza Vittorio Veneto di 
Trapani. 
Di circa 200 è stato il bilancio degli 
studenti sottoposti allo screening 
gratuito nelle due giornate previste, 
da parte dell’oculista Dott. Giovanni 
Vinci, socio Lions anch’esso. 
Il Presidente del Club, Dott. Massimo 
Catania, ha espresso un sentito gra-
zie a quanti si sono impegnati per la 
riuscita dell’evento, in particolare al  
Dott. Vinci per il preziosissimo con-
tributo umano e professionale forni-
to, nonché tutti i Dirigenti Scolastici 
ed i Professori degli Istituti che, con 
grande entusiasmo hanno collabora-
to all’ottima riuscita dell’attività.
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LA PREVENZIONE IN FARMACIA
E’ un’Associazione al servizio del cit-
tadino, SENZA scopo di lucro, nata 
dall’unione di tre soci fondatori (la 
Dott.ssa Angela Costa Presidente, la 
Dott.ssa Elena Placenza Vice Presi-
dente e la Dott.ssa Annalisa Placenza
Tesoriera)  uniti dalla volontà una-
nime di promuovere la prevenzione 
della salute intesa come benessere 
psicofisico individuale e collettivo. 
L’obiettivo che si propone l’Associa-
zione è la tutela della salute attraver-
so l’adozione di interventi e compor-
tamenti in grado di evitare o ridurre 
l’insorgenza e lo sviluppo di malat-
tia, riducendone i fattori di rischio 
(Prevenzione Primaria); si propone 
inoltre di diffondere l’importanza 
della diagnosi precoce (prevenzione 
secondaria); di prevenire le compli-
canze e recidive delle patologie (pre-
venzione terziaria).
ATTIVITA’: Incontri gratuiti di infor-
mazione rivolti al cittadino, organiz-
zazione di seminari, convegni, tavole 
rotonde.
I soci fondatori dell’Associazione 
sono la Dott.ssa Angela Costa, la 
Dott.ssa Annalisa Placenza e la Dott.
ssa Maria Elena Placenza.
Angela Costa, rieducatore vertebrale 
e posturale. Si occupa della mobiliz-
zazione della colonna vertebrale con 
metodo Feldenkrais e Mesiere. Nella 
sua attività professionale si pone l’o-
biettivo di migliorare la funzionalità 
vertebrale e l’efficienza posturale, 
adottando un metodo basato su un 
programma educativo per un movi-
mento consapevole.
Annalisa Placenza: Odontoiatra, Ha 
cominciato la propria carriera profes-
sionale a Milano presso L’Ospedale 
Civile di Vimercate (Arcore); ha lavo-
rato presso l’Ospedale San Raffaele 
di Milano, attualmente esercita pres-
so il proprio studio di Trapani come 
libero professionista.
Maria Elena Placenza: Odontoiatra; 
si occupa prevalentemente della cura 
dei denti dei bambini. Ha comincia-
to la propria carriera professionale 
a Milano presso L’Ospedale Civile di 
Vimercate (Sesto San Giovanni); ha 
lavorato presso l’Ospedale pediatrico 
V. Buzzi di Milano. Consulente tecni-
co d’ufficio (CTU) presso il Tribunale 
di Trapani.
L’associazione si avvale costantemen-
te della collaborazione  di professio-
nisti del settore medico e paramedico 

di diversa estrazione, provenienza e 
formazione attivi nel campo, riuscen-
do ad instaurare un clima di amicizia 
nel rispetto reciproco dei ruoli.
Equipe medica e paramedica: medi-
co generico, ortopedico, odontoiatra, 
ginecologo, ostetrico, posturologo, 
nutrizionista, psicologo, neurologo, 
fisiatra, pediatra, esperto in medicina 
naturale e altre figure di medici pro-
fessionisti
A dicembre l’Associazione ha realiz-
zato un incontro con tema “Algie Ver-
tebrali” presso la Farmacia Farina di 
Valderice, incontro rivolto a cittadini 
con problematiche legate alla colon-
na vertebrale: la dott.ssa Angela Co-
sta ha argomentato l’importanza in 
un soggetto con problematiche ver-
tebrali, praticare una mobilizzazione 
vertebrale attiva in sinergia con la 
correzione posturale. Entrambi i lavo-
ri sono intriseci per poter ottenere un 
grande successo nella terapia.  
La dott.ssa Annalisa Placenza, ha par-
lato dell’importanza dell’armonia cra-
nio-facciale come le maloocclusioni e 
che possono incidere negativamente 
sul tratto cervicale… La dott.ssa  Lilia-
na Giurlanda esperta in nutrizione e 
medicina naturale ha spiegato come 
spesso può accadere che un dolore 
di natura diversa può essere confu-
so con una algia lombare o viceversa.   
La dott.ssa Rosanna Bonfiglio ha dato  
dei chiarimenti sull’utilizzo dei Fiori 
di Bach per le tensioni muscolari e le 
algie vertebrali. 
Ci rivolgiamo a tutte le categorie gio-
vani, genitori ed adulti ed over 60… i 

nostri incontri sono organizzati dalla 
tipologia di argomento che si vuole 
approfondire  creando col cittadino 
un momento di “Cultura”. Essendo 
una associazione che cerca di dare 
cultura sulla salute ogni branca della 
medicina  è per noi fondamentale e 
ildare informazioni innovative ovvia-
mente è il nostro obiettivoPrimario. 
L’idea di creare l’associazione Nasce 
per  due motivi, per me importanti: 
Il primo motivo dal ritardo di infor-
mazioni ed innovazioni sul nostro 
territorio… soprattutto come madre 
di due figli mi sono ritrovata anch’io, 
come tante mamme, in difficoltà per 
causa delle mancate informazioni in 
ambito sanitario. 
Il secondo motivo è la non conoscen-
za del la mia professione…tutti la 
confondono con il fisioterapista o col 
fitness…molti non sanno quindi chi 
è il rieducatore vertebrale e posturale 
…ovviamente è un chinesiologo spe-
cializzato nella colonna vertebrale…
così come molti ad esempio non san-
no chi è l’osteopata e via dicendo…
quindi dare anche informazioni sulle 
figure professioni…. 
Parlai di questa mia idea con due 
medici trapanesi, anch’esse mamme! 
E’ piaciuta molto la mia idea hanno 
creduto in me ed io le ringrazio di 
vero cuore. Adesso insieme collabo-
riamo con sinergia per fare in modo 
che questa associazione possa essere 
di aiuto ad i cittadini Trapanesi.
Ringrazio la Dott.ssa Elena Placenza 
e la Dott.ssa Annalisa Placenza per 
aver creduto in questo progetto. 

a cura di
Dott.ssa Angela Costa
Posturologa
Associazione Professionisti della Salute
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Wolly Cammareri
Direttore Starebene

ALIMENTAZIONE BIOLOGICA: SI PUÒ

L’andamento di mercato, dove per il 
biologico in Italia si stima una spesa 
superiore a 4 miliardi di euro, con-
ferma l’attenzione degli italiani alla 
qualità della tavola. Una tendenza 
che premia il biologico, ma anche il 
tipico e il prodotto a chilometri zero, 
acquistato direttamente dagli agricol-
tori o nei mercati in appositi scaffali 
dedicati al bio sia fresco che confe-
zionato. 
Che mangiare cibo biologico sia più 
sicuro e porti maggiori benefici per 
il nostro organismo non è certo una 
novità.
Oltre che a  supportare la terra, dal 
momento che le moderne pratiche 
agricole sono distruttive per l’am-
biente attraverso l’uso diffuso di erbi-
cidi, pesticidi, fungicidi e fertilizzanti, 
portando danni ambientali drastici in 
molte parti del mondo, il cibo bio-
logico è più salutare  rispetto ai cibi 
tradizionali.
Alimenti come frutta e verdura non 
devono mai mancare nella nostra die-
ta alimentare per un corretto funzio-
namento del nostro organismo. Tutta-

via, a meno che la frutta e la verdura 
non siano completamente biologici 
non siamo certi sui benefici che ap-
portano alla nostra salute. 
Di seguito elenchiamo 10 buoni mo-
tivi per scegliere una alimentazione a 
base di prodotti provenienti da coltu-
re biologiche:
1) Scegliere alimenti biologici signifi-
ca dare sostegno alla biodiversità, un 
aspetto fondamentale per la vita del 
pianeta. Purtroppo il cibo non biolo-
gico, ottenuto da monocolture ad alto 
rendimento, sta già ponendo in serio 
pericolo la biodiversità.
2) Acquistare alimenti biologici per-
mette di favorire l’ampliamento del 
loro mercato di vendita e della loro 
produzione in agricoltura, a discapito 

dei metodi di coltivazione convenzio-
nali che prevedono un largo utiliz-
zo dei pesticidi ed in contrasto con 
la minaccia dell’impiego di sementi 
OGM.
3)  Mangiare biologico contribuisce 
a ridurre il rischio di cancro. Secon-
do quanto rilevato dall’Epa, l’agenzia 
statunitense per la protezione ali-
mentare, la maggior parte dei pesti-
cidi, degli erbicidi, degli insetticidi e 
dei fungicidi impiegati in agricoltu-
ra contengono sostanze cancerogene. 
Proprio al loro utilizzo sarebbe lega-
to l’incremento mondiale dei casi di 
cancro.
4)  Preferire prodotti agro-alimentari 
biologici significa sostenere il lavoro 
degli agricoltori impegnati nella colti-

I PRODOTTI BIO CERTIFICATI E CONFEZIONATI OFFRONO GA-
RANZIE CHE NON SEMPRE POSSIAMO AVERE SUI PRODOTTI 
FRESCHI TIPO FRUTTA, VERDURA E ORTAGGI



vazione sostenibile e priva di pestici-
di, proteggendo allo stesso tempo la 
loro salute. Tra coloro che per lavoro 
si trovano a contatto con i pesticidi è 
stato rilevato un incremento dei casi 
di  Parkinson  da parte degli esperti 
dell’Università di Harvard.
5)  A differenza dei prodotti prove-
nienti dall’agricoltura industriale ed 
intensiva, i prodotti biologici non 
vengono esposti a  processi di ma-
turazione innaturali, che richiedano 
l’impiego di appositi gas, come può 
avvenire ad esempio nel caso delle 
banane.
6) Scegliere il biologico significa as-
sicurare un futuro maggiormente so-
stenibile alle  prossime generazioni. 
I metodi di coltivazione biologica ri-
spettano la terra e sono attenti non 
sprecare le risorse del pianeta, a par-
tire dall’acqua, che non viene inqui-
nata a causa dell’impiego di pesticidi.
7)  I prodotti biologici sono alimen-
ti  maggiormente salutari. Possono 
contenere più elevate quantità di vi-
tamine, di sali minerali e di antiossi-
danti e sono benefici per lo sviluppo 
dei bambini, in quanto non espon-
gono il loro organismo, più sensibile 
alle tossine, a sostanze chimiche po-
tenzialmente dannose.
8) Non essendo trattati mediante l’im-
piego di pesticidi, i prodotti biologici 
risultano  privi di neurotossine, cioè 
di tossine considerate dannose per il 
cervello e per il nostro sistema ner-
voso. I pesticidi possono contenere 
neurotossine in grado di contamina-
re gli alimenti per la produzione dei 
quali vengono impiegati.
9) È innegabile: la maggior parte degli 
alimenti biologici, della frutta e della 
verdura coltivate senza l›impiego di 
pesticidi, presenta un sapore decisa-
mente migliore  rispetto ai prodotti 
convenzionali. Scegliere il biologico 
significa riscoprire sapori unici, au-
tentici e dimenticati.
10)  I prodotti biologici  non conten-
gono OGM e non sono ottenuti a par-
tire da sementi geneticamente modi-
ficate. 
Sceglierli significa proteggere il no-
stro organismo dai rischi per la salute 
sempre più legati agli OGM, come al-
lergie, tumori e problemi all’apparato 
digerente.

MA SIAMO CERTI CHE IL BIO FAC-
CIA BENE?
Gli alimenti bio, da sempre elogia-
ti come la miglior scelta alimentare 
possibile, potrebbero non essere dav-
vero così salutari, almeno secondo 
uno studio Usa. Da quando si è co-
minciato a parlarne, fino a quando è 
esplosa una vera e propria “moda”, 
gli  alimenti biologici  sono sempre 
stati protagonisti di dibattiti, al cen-
tro di opinioni differenti, tra fau-
tori del  bio  e detrattori del genere. 
La scelta di un’alimentazione  bio è 
sempre stata premiata in termini di 
apporto di nutrienti e di benefici per 
la salute dell’organismo, ma ora, un 
nuovo  studio, insinua qualche dub-
bio. Gli alimenti biologici sono davve-
ro più “buoni” degli altri? Gli alimenti 
biologici, complici le produzioni in 
quantità inferiori, hanno prezzi deci-
samente più elevati rispetto agli stes-
si cibi provenienti da coltivazioni tra-
dizionali. Prezzi più elevati, che sono 
sempre stati giustificati dalla  quali-
tà  superiore degli alimenti prodotti 
e dal mancato utilizzo di sostanze 
e additivi chimici,  potenzialmente 
dannosi per la salute dell’organismo. 
un recente studio statunitense ha in-
sinuato nuovi dubbi sulla scelta bio.
In particolare, i ricercatori dello Stan-
ford University Medical Centre, in Ca-

lifornia, hanno evidenziato, al termine 
di uno studio in merito, che gli alimen-
ti biologici non comportano, come si 
è sempre creduto, nessun vantaggio 
per la salute dell’organismo rispetto 
a quelli coltivati a suon di pesticidi 
e prodotti chimici. Lo studio a stelle 
e strisce, pubblicato sulle pagine de-
gli Annals of Internal Medicine, get-
ta qualche ombra anche sull’assenza 
di pesticidi negli alimenti biologici.      
”Non c’e’ molta differenza tra alimen-
ti biologici e convenzionali, se sei un 
adulto e intendi prendere una decisio-
ne basata esclusivamente sulla salute” 
ha sottolineato il dottor Dena Brava-
ta, a capo della ricerca Usa, durante 
la quale sono stati valutati numerosi 
studi sui cibi tradizionali e biologici. 
I ricercatori hanno esaminato 17 stu-
di sugli esseri umani e 223 sui livelli 
di sostanze nutritive, contaminazioni 
batteriche, micotiche o di pesticidi. 
Gli esperti d’oltreoceano non han-
no rilevato differenze importanti nel 
contenuto di sostanze nutritive, come 
vitamine, proteine o grassi, negli ali-
menti biologici. A rendere ancora 
meno chiara la posizione dei cibi bio 
anche un altro dato: nel cibo biolo-
gico la probabilità di contaminazione 
da pesticidi è inferiore, di circa il 30% 
rispetto alle altre coltivazioni, ma non 
è completamente assente.

Dott. Gnoffo Gianluca
Fisioterapista

Cell. 345.9776879
  Si effettuano prestazioni anche a domicilio
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LA RINOPLASTICA E L’ARMONIA DEL VISO

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

Con l’aiuto di alcune fotografie preoperatorie e posto-
peratorie possiamo studiare assieme come la chirurgia 
del naso, associata ad altri interventi, può portare a una 
migliore armonia del viso e alla correzione di problema-
tiche respiratorie e masticatorie.

FIG. 1
In questo primo caso, oltre alla riduzione delle dimensio-
ni del naso, troppo voluminoso e di aspetto poco femmi-
nile, è stato effettuato l’avanzamento-allungamento della 
mascella per poter correggere la masticazione inversa. 
Come si può notare nel profilo postoperatorio, ora an-
che le labbra sono in equilibrio e tutto il viso appare 
migliorato.

FIG. 2
Questo giovane ragazzo presentava un ridotto sviluppo 
della mandibola che faceva apparire più grande il naso. 
La chirurgia ha permesso, attraverso l’allungamento del-
la mandibola, una notevole miglioramento dell’estetica 
facciale e l’ottenimento di un’occlusione dentale corret-
ta. La rinoplastica invece è stata molto conservativa per 
non rischiare di avere un naso troppo piccolo per un 
soggetto maschile. La fotografia postoperatoria, scattata 
a cinque anni di distanza dall’intervento chirurgico, di-
mostra come la persona appaia più giovane rispetto alla 
foto iniziale.

FIG. 3
Anche in questo caso la mandibola non si era sviluppata 
adeguatamente. Per ottenere un risultato equilibrato è 
stata effettuata un associazione di più interventi chirur-
gici:
- rinoplastica ricostruttiva, per sostenere la punta del 
naso, ed estetica, per rendere dritto il profilo del naso,
- allungamento della mandibola, per migliorare la masti-
cazione dentale,
- allungamento del mento, per migliorare il supporto al 
labbro inferiore e il profilo del viso,
- liposuzione del collo, per migliorare l’estetica sotto al 
mento.

FIG. 4
In quest’ultima paziente troviamo una combinazione di 
più deformità facciali: 
- convessità del profilo nasale, 
- punta nasale ruotata in basso, 
- mascella poco sviluppata, 
- mandibola troppo sviluppata, 
- viso troppo lungo. 
La chirurgia ha dovuto quindi indirizzarsi verso più pro-
blemi attraverso un intervento di rinosettoplastica este-
tica e ricostruttiva, avanzamento-allungamento della ma-
scella e accorciamento della mandibola.
In tutti questi pazienti,  per la realizzazione della chirur-
gia mascellare e mandibolare si è reso indispensabile un 
trattamento ortodontico preparatorio e postoperatorio al 
fine di realizzare una occlusione dentale corretta. Non 
va poi dimenticato che un altro obiettivo “non-estetico” 
di questa chirurgia è quello migliorare la respirazione 
attraverso il naso.
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IPASVI SICILIA INCONTRA L’ON. GUCCIARDI
Lo scorso mese di gennaio, presso 
l’Assessorato alla Salute, i Presidenti 
dei Collegi Provinciali IPASVI della 
Regione Sicilia, riuniti nel Coordi-
namento Regionale, hanno incontra-
to l’assessore alla salute On. Baldo 
Gucciardi. Oggetto dell’incontro le 
istanze, poste in essere dallo stesso 
Coordinamento, a tutt’oggi insolute, 
che riguardano:
1) Le dotazioni organiche del perso-
nale infermieristico e relativi coeffi-
cienti adottati.
2) Il rispetto della normativa Euro-
pea inerente l’orario di servizio e il 
relativo riposo.
3) Il personale dedicato per il servi-
zio Emergenza Urgenza 118 e incre-
mento del numero di ambulanze con 
infermiere a bordo.
4) La nomina dei Dirigenti delle UU. 
OO. Professionali Infermieristiche.
5) Il reclutamento del personale di 
supporto (OSS) confacente alle esi-
genze organizzative di carattere sani-
tario. 
6) Il governo del servizio di assi-
stenza domiciliare integrata gestito 
direttamente dalle Aziende  Sanitarie 
Provinciali. 
7) L’obbligatorietà dell’iscrizione 
all’albo professionale. 
Grande attenzione è stata posta nel 
far rilevare l’impossibilità a stilare 

una programmazione dei turni di 
servizio nel rispetto della legge 161 
entrata in vigore il 25/11/2015. Detta 
normativa, che peraltro ha evitato in 
extremis così che l’Italia, già sottopo-
sta a procedura di infrazione dall’U-
nione Europea fosse sanzionata, acu-
isce la già precaria situazione della 
carenza degli organici mettendo a 
nudo l’impossibilità ad ottemperarla. 
I limiti imposti dalla norma non con-
sentono di eccedere oltre le 13 ore 
di lavoro giornaliere, obbligano al ri-
spetto del riposo di 11 ore fra un tur-
no e l’altro, al godimento del riposo 
e al limite del monte ore settimanale 

a 48 ore. Il tutto non permetterà più 
di ricorrere allo straordinario per ga-
rantire l’ordinario e limiterà l’utilizzo 
dell’istituto della reperibilità e del la-
voro in incentivazione.
 Il Coordinamento regionale dei Col-
legi IPASVI, al riguardo, esprimeva la 
necessità di bandire i concorsi, per ri-
pristinare gli organici infermieristici, 
quale unica soluzione per adempiere 

alla norma e garantire contempora-
neamente adeguati standard di assi-
stenza sanitaria. 
L’assessore pur condividendo la no-
stra sacrosanta istanza contrappone-
va l’impossibilità di un intervento im-
mediato ostacolato dalla necessaria 
compatibilità finanziaria e dai vincoli 
del tetto di spesa che solo Governo 
Nazionale e Ministro della Salute pos-
sono modificare e ai quali si rivolgerà 
in quanto gli stessi devono evitare il 
sanzionamento da parte  dell’Europa. 
In concreto le criticità più vistose ri-
guardano essenzialmente: il mancato 
adeguamento del rapporto medico-

infermiere come da linee guida as-
sessoriali; la netta dicotomia fra gli 
obiettivi di assistenza individuati ne-
gli atti aziendali e le previste risorse 
infermieristiche stabilite con i coeffi-
cienti adottati;  il numero insufficien-
te di operatori Socio Sanitari (OSS); 
la necessità che la definizione degli 
standard assistenziali, nelle aree de-
finite a bassa intensità assistenziale. 
E’ stata riaffermata la necessità strate-
gica di puntare ad una organizzazio-
ne dell’assistenza infermieristica im-
perniata sull’autonomia gestionale e 
garantita dall’istituzione del servizio 
infermieristico in tutte le ASP della 
Regione; in merito a questo punto la 
garanzia dell’assessore è stata rassi-
curante.  
Con estrema gratitudine vogliamo 
mettere in risalto la competenza, la 
disponibilità e l’attenzione dell’as-
sessore nei confronti delle corpose 
istanze del Coordinamento Regionale 
IPASVI già promotore degli emenda-
menti alle linee di indirizzo regionali 
sulla determinazione degli organici 
infermieristici.
Riteniamo alquanto significativi gli 
impegni presi dall’assessore, previ 
approfondimenti e ulteriori valuta-
zioni delle segnalazioni e denunce 
riaffermate dai rappresentanti dell’I-
PASVI, alla luce dell’imminente verifi-
ca e conseguente approvazione degli 
atti aziendali. 

I RAPPRESENTATNTI DEL COLLEGIO REGIONALE DEGLI INFER-
MIERI PROFESSIONALI INCONTRANO A PALERMO L’ASSESSORE 
ALLA SALUTE ON. BALDO GUCCIARDI.
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LE PATOLOGIE NEUROLOGICHE

L’invecchiamento generale della po-
polazione pone le malattie neurolo-
giche (vascolari e degenerative) ai 
primi posti nell’interesse del mon-
do medico.  Ictus,  morbo di Parkin-
son  e  demenze  sono patologie in 
rapido aumento, con un carico di sof-
ferenza per il paziente e per la sua 
famiglia a volte insostenibile. Si tratta 
di patologie invalidanti che spesso si 
sommano ad altre malattie a costitu-
ire una pluripatologia che necessita 
di cure assidue e terapie minuziose. 
Anche l’insonnia è diffusa tra gli an-
ziani, che frequentemente vengono 
trattati con psicofarmaci con possibi-
li conseguenze negative sulla qualità 
di vita.Tra i giovani l’emicrania  ha 
una prevalenza notevole ed è cau-
sa di molte giornate di lavoro perse, 
mentre sembrano in aumento l’ernia 
del disco  e la  sindrome del tunnel 
carpale, espressione, quest’ultima, di 
tecnopatie. Purtroppo sono in cre-
scita i traumi cerebrali da incidenti 
stradali e del lavoro, con conseguen-
ze irreversibili come la  paraplegia. 
La ricerca clinica e sperimentale per 
quanto riguarda la sclerosi multipla, 
le demenze e il morbo di Parkinson è 
molto attiva, anche se i progressi te-
rapeutici sono stati finora limitati. 
Approccio al paziente.

L’assistenza alla persona, i program-
mi di rieducazione psicomotoria, 
e l’attenzione a una qualità di vita 
per quanto possibile migliore, sono 
i requisiti per ottenere i migliori ri-
sultati nel paziente affetto da malat-
tie neurologiche croniche. Le terapie 
specifiche devono essere spiegate al 
paziente e alla famiglia, che possono 
essere in grado di autogestire in par-
te la malattia, come nel caso del mor-
bo di Parkinson. 
Una particolare attenzione va posta 
nei dosaggi dei farmaci  antiepiletti-
ci e degli ansiolitici, ed è bene pro-
grammare periodici controlli della 
funzionalità renale ed epatica e del 
dosaggio dei farmaci.Per una corretta 
gestione del paziente è sempre con-
sigliabile il ricovero in centri specia-
lizzati.
Fra le patologie più frequenti, in 
questo articolo ci soffermeremo sulla 
confusione mentale: 
E’ uno  stato caratterizzato da un’al-
terazione parziale della  coscienza, 
in cui le funzioni cerebrali superiori 
sono disorganizzate; in particolare, 
il soggetto è disorientato nel tempo, 
nello spazio e nei confronti delle per-
sone; inoltre presenta turbe dell’at-
tenzione, della percezione, della me-
moria, del pensiero, dell’affettività e 

del comportamento. Possono accom-
pagnarsi allucinazioni e deliri (stato 
confuso-onirico). È presente in molte 
malattie organiche (intossicazioni, 
malattie infettive, disturbi circolatori) 
e psichiche.
tremolio involontario:
di varia frequenza e ampiezza, di tut-
to il corpo o di una o più parti di 
esso. Si distinguono: tremori statici, 
che si verificano allo stato di riposo 
e diminuiscono o cessano in seguito 
a movimenti volontari, come avviene 
nella paralisi agitante; tremori dina-
mici o cinetici, che si manifestano 
solo nei movimenti volontari, aumen-
tando progressivamente dal princi-
pio alla fine del movimento (tremore 
intenzionale della sclerosi dissemina-
ta); tremori che si manifestano tanto 
nel riposo quanto nel movimento vo-
lontario (tremore ereditario, tremore 
isterico). 
Tutti i tremori presentano come ca-
rattere costante di essere indipen-
denti dalla volontà, che può talvolta 
attenuarli, in qualche caso esagerarli, 
ma che in generale non ha sopra di 
essi un’apprezzabile influenza. I tre-
mori vengono accentuati dal freddo, 
dallo strapazzo, dall’emozione, e at-
tenuati dal riposo e dalla tranquillità; 
cessano, ma non sempre, nel sonno.
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RENE: GIORNATA DELLA PREVENZIONE
La Sicilia regione virtuosa per i tra-
pianti di rene.
Sono stati 113 i reni trapiantati lo 
scorso anno in Sicilia, quella del tra-
pianto è l’estrema ratio a cui non tutti 
hanno la fortuna di arrivare. Quando 
dopo lunghi anni di malattia  le cure 
si rivelano inefficenti allora si ricor-
re alla dialisi, ma le malattie renali, 
che hanno un costo sociale altissimo 
e possono essere prevenute soprat-
tutto con una attenta opera di pre-
venzione.In occasine della giornata 
mondiale della prevenzione alle ma-
lattie renali, sono molte le strutture 
pubbliche e private che organizzano 
screening gratuiti.
La malattia renale cronica è un rile-
vante problema di salute pubblica, 
anche se ancora in gran parte sotto-
valutato. Le malattie che colpiscono i 
reni lo fanno spesso in modo subdo-
lo, senza dare grandi segni di sé. La 
conseguenza è che esse progredisco-
no più o meno lentamente verso lo 
stadio finale, quello in cui si rende 
necessario sostituire la funzione del 
rene con la dialisi o il trapianto. E’ 
frequente che una persona non sap-
pia di avere una malattia renale, e 
che se ne accorga quando ormai non 
si può più evitare la dialisi. Eppure 
oggi abbiamo a disposizione cure ef-
ficaci che sono in grado, se iniziate 
precocemente nel corso della malat-
tia, di arrestare e anche far regredire 
la malattia stessa.
Segnali d’allarme
Gran parte delle  malattie renali  si 
possono comportare come “killer si-

lenziosi”: operano indisturbate, sen-
za sintomi, per anni e, quando i loro 
effetti si rivelano, può essere tardi 
per correre ai ripari. L’attenzione nei 
loro confronti è dettata dall’esigen-
zadi prevenire l’insufficienza renale 
cronica e di ridurre il rischio cardio-
vascolare, che aumenta sensibilmen-
te già in presenza di un’insufficienza 
renale lieve.
Non possiamo dunque pensare che i 
nostri reni siano indistruttibili, o peg-
gio che non meritino alcuna consi-
derazione; non dobbiamo però nem-
meno pensare che le malattie renali 
siano sempre una trappola mortale.
Se la diagnosi è precoce, le cure pos-
sono essere molto efficaci. Una gua-
rigione è frequente. In ogni caso l’e-
voluzione della malattia può essere 
sensibilmente rallentata.
Che cosa fare dunque per scoprire in 
tempo le lesioni renali?
Innanzitutto stare attenti ai segni che 
ne possono indicare la comparsa. 
Ecco i principali:
Emissione di urine di colore scuro 
(sino ad un color “coca cola”) o rosso 
sangue, o con cattivo odore. Anche 
la formazione di molta schiuma può 
avere un significato di anormalità
Aumento notevole del volume urina-
rio, specialmente nelle ore notturne, 
e presenza persistente di sete
Edemi, agli arti inferiori o diffusi
Aumento dei valori della pressione 
arteriosa oltre i limiti massimi di nor-
malità
Dolori in sede lombare (sino a vere 
e proprie coliche), senso di peso in 

sede renale non riferibile a lombo-
sciatalgia
Anemia inspiegata, stanchezza, ma-
lessere importante senza apparente 
motivo
Bruciori ad urinare, febbre (specie 
se con brividi), necessità di minzioni 
frequenti.
Come si può scoprire una malattia 
renale?
I provvedimenti sono pochi e sem-
plici.
Innanzitutto bisogna eseguire un esa-
me delle urine fresche (per evitare le 
alterazioni causate dalla fermentazio-
ne). La maggior parte delle malattie 
renali causa alterazioni urinarie, con 
presenza di:
sangue, per lo più non evidente ad 
occhio nudo, ma solo all’esame chi-
mico (emoglobina) e microscopico 
(microemturia)
albumina (albuminuria) isolata, o as-
sociata ad altre proteine del sangue 
(proteinuria)
globuli bianchi, segno di infiamma-
zione del rene o delle vie urinarie, 
spesso, ma non sempre, di origine 
infettiva
altri elementi, come i cosiddetti  ci-
lindri, che sono degli “stampi” di 
proteine, cellule o detriti cellulari, 
precipitati nel lume dei tubuli e poi 
mobilizzati dal flusso delle urine.
Un caso a parte è quello delle cellule 
tumorali che possono essere messe 
in evidenza dal cosiddetto esame ci-
tologico urinario.
Albumina, sangue e globuli bianchi 
in quantità anormale possono essere 
ricercati facilmente con l’immersione 
nelle urine di una striscia reattiva. E’ 
questo metodo di ricerca, sicuro e ra-
pido, che viene adottato nello scree-
ning delle malattie renali. In caso di 
anormalità l’esame sarà integrato da 
quello microscopico del sedimento 
urinario. Nei laboratori più moderni 
si stanno ora diffondendo attrezza-
ture automatiche molto affidabili e 
rapide, che consentono di abbinare 
l’esame chimico a quello del sedi-
mento urinario. Come sempre accade 
in medicina, non mancano eccezioni 
alla regola malattie renali = alterazio-
ni urinarie. L’eccezione più comune 
è quella della nefroangiosclerosi e di 
alcune malattie ereditarie, almeno in 
fase iniziale, come ad esempio i reni 
policistici, che possono esser presen-
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ti senza che vi siamo alterazioni uri-
narie ben evidenti.
Bisogna inoltre tener presente che, 
nel corso della loro progressione 
verso un’insufficienza renale sempre 
più grave, le malattie renali croniche 
causano molto spesso un’ipertensio-
ne arteriosa. A sua volta, un danno 
renale può essere causato da un’iper-
tensione arteriosa inizialmente non 
legata a una nefropatia (la condizio-
ne di gran lunga più comune è quella 
della cosiddetta ipertensione arterio-
sa essenziale).
La misurazione della pressione ar-
teriosa è quindi un altro passo im-
portante per scoprire per tempo una 
nefropatia e, spesso, per prevenirla.
Un semplice esame delle urine e un 
controllo della pressione arteriosa 
dunque consentono di sospettare l’e-
sistenza di una malattia renale, ma 
purtroppo la normalità dei risultati 
non basta ad escluderla in modo ca-
tegorico. Per questo motivo è neces-
sario identificare le persone a rischio 
di sviluppare una nefropatia per sot-
toporle a indagini più approfondite.
Rilevare la presenza di una condizio-
ne di rischio di sviluppare una nefro-
patia, e non raramente se ne ritrova-
no associate più di una, è comunque 
molto importante se si vuol preveni-
re l’insorgenza del danno renale. 

Principali condizioni di rischio per lo 
sviluppo di una malattia renale
Per prevenire le malattie renali bi-
sogna tener presenti le  condizioni 
di rischio più importanti per la loro 
comparsa e, se possibile,  prevenir-
le ecorreggerle.
Ecco le principali condizioni di ri-
schio per lo sviluppo di una malat-
tia renale:  invecchiamento (oltre 60 
anni), ipertensione arteriosa, diabete,
uso prolungato di farmaci senza con-
trollo medico,  specialmente antin-
fiammatori non steroidei, ipercole-
sterolemia grave, obesità importante
calcoli renali, infezioni urinarie ri-
correnti, ostruzione delle basse vie 
urinarie (ad esempio, ipertrofia pro-
statica di grado elevato), precedenti 
malattie renali, malattie immunologi-
che in atto (lupus, artrite reumatoide 
ecc.), presenza di malattie renali nei 
familiari.
Tenendo conto di queste condizioni, 
ecco alcune buone regole per difen-
dere i nostri reni.
1. Prevenire significa per prima cosa 
curare le malattie che possono in-
durre un danno renale: innanzitutto 
l’ipertensione arteriosa, l’arterio-
sclerosi  e il  diabete. Naturalmente, 
ancor prima, bisogna correggere le 
condizioni che ne possono favorire 
la comparsa, quali l’obesità, la cosid-
detta sindrome dismetabolica, la vita 
troppo sedentaria, variando, se ne-
cessario, lo stile di vita.
2. Evitare, coerentemente alla regola 
precedente, diete molto ricche di ca-
lorie,  zucchero,  dolci,  grassi anima-
li e sale, e il fumo.
Le trappole sono molte. I cibi in sca-
tola e quelli conservati sono general-
mente ricchi di sale; anche il pane di 
alcune regioni ne è piuttosto ricco: 
in caso di necessità consumare pane 
senza sale può essere utile. E’ sem-
pre bene  bere acqua  con una cer-
ta abbondanza: un litro e mezzo o 
due al giorno sono una dose sicura. 
Il  fumo  può essere dannoso anche 
per la salute dei reni.
3. Non rassegnarsi  a convivere con 
una colesterolemia elevata e con ec-
cessi di peso corporeo, che possono 
favorire l’arteriosclerosi, l’ipertensio-
ne arteriosa e il diabete.
4. Controllare regolarmente  la  pres-

sione arteriosa, sapendo che si ritiene 
ottimale una pressione eguale o in-
feriore a 130 su 80 mm di mercurio, 
e che valori superiori a 140/90 sono 
definiti come patologici, a qualunque 
età (anche se nei diabetici si suggeri-
sce di mantenere la pressione a valo-
ri inferiori a 130/80).
5. Se si è ipertesi, se si hanno un dia-
bete o segni di arteriosclerosi, curarsi 
anche per proteggere i reni, attuando 
tutti i provvedimenti consigliati dal 
medico. Non basta però accontentarsi 
di seguire delle cure: occorre anche 
controllare che i risultati siano dav-
vero quelli desiderati. Ad esempio, 
nel caso dell’ipertensione arteriosa, 
la cura può essere considerata effi-
cace solo se si ottengono valori pres-
sori inferiori ai classici “140 su 90”. 
Oggi ci sono moltissimi farmaci per 
controllare l’ipertensione arteriosa e 
spesso si ottiene parecchio abbinan-
do più medicamenti a piccole dosi, 
con riduzione degli effetti collaterali 
negativi e potenziamento dell’effetto 
positivo. E’ anche importante sapere 
che alcuni di questi farmaci, come gli 
ACE inibitori e i cosiddetti antago-
nisti recettoriali, oltre all’effetto anti 
ipertensivo, possiedono anche un’a-
zione specifica renoprotettiva.
6. Nel caso del diabete, fare in modo 
di ottenere livelli glicemici ben con-
trollati, con valori della cosiddetta 
emoglobina glicata il più vicino pos-
sibile alla norma, e anche in questo 
caso controllare molto bene i valori 
pressori e risolvere eventuali condi-
zioni di sovrappeso.
7. Mantenere una dieta corretta e un 
accurato controllo del peso corporeo, 
cosa sempre importante: l’assunzio-
ne di farmaci non autorizza a trascu-
rare le norme dietetiche.
8. Non rassegnarsi a convive-
re  con  infezioni urinarie, con una 
calcolosi renale o un’ostruzione cro-
nica delle vie urinarie, ad esempio da 
ipertrofia prostatica.
9. Evitare un uso prolungato di far-
maci come analgesici o antinfiamma-
tori, specie se assunti senza controllo 
medico; questo non significa che chi 
ne ha bisogno debba rinunciarvi, ma 
è opportuno, se li si usa di frequen-
te, ricordarsi di controllare periodica-
mente la situazione renale.
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TERAPIE PER VINCERE LA STERILITÀ
La fertilità della donna subisce un 
calo fisiologico con il passare degli 
anni. Dopo i 35 anni la percentuale si 
abbassa gradualmente sino a sfiorare 
lo zero oltre i 45 anni (Molti centri di 
riproduzione assistita non stimolano 
le donne oltre questa soglia di età). 
Oggi sono sempre più numerose le 
coppie che decidono di avere una 
gravidanza dai 35 anni in su, più fre-
quentemente attorno ai 40. Di con-
seguenza aumentano i problemi di 
fertilità e più coppie sono costrette 
a rivolgersi a Centri di fisiopatologia 
della riproduzione.
La sterilità può essere di natura fem-
minile, maschile, mista o sconosciuta.
Le tecniche oggi a disposizione del 
medico della riproduzione le classifi-
chiamo in I, II e III livello:
I livello: inseminazione intrauterina
II livello: FIV-ET, ICSI.
III livello: GIFT
Se la sterilità femminile è di origine 
ovarica, tubarica lieve o maschile lie-
ve, ottimi risultati in termine di gra-
vidanze possono essere dati da tecni-
che ambulatoriali o I livello:

l’inseminazione intrauterina e la per-
fusione tubarica.
Dopo l’induzione dell’ovulazione 
per la crescita follicolare multipla, 
nel giorno previsto dell’ovulazione, 
(valutato con esami ecografici e or-
monali), il seme del partner, oppor-
tunamente preparato, cioè pulito da 
anticorpi e arricchito con terreno di 
cultura, viene inserito dal medico nel-
la cavità dell’utero (INSEMINAZIO-
NE INTRAUTERINA) o direttamente 
nelle tube (PERFUSIONE TUBARI-
CA). Con questa tecnica si risolvono 
piccoli problemi legati al muco e al 
seme, il problema ovulatorio e lievi 
problemi tubarici.
Se le tube sono pervie e il liquido 
seminale ha pochi e scarsamente 
mobili spermatozoi, queste tecniche, 
nell’età di massima fertilità della don-
na, raggiungono una percentuale  di 
fertilità sovrapponibile alla percen-
tuale di concepimento naturale.
Se la sterilità è invece di origine tu-
barica, l’unica tecnica possibile è la 
FIVET (fecondazione in vitro ed em-
brio-transfert).

La FIVET fa le veci della tuba. L’indu-
zione farmacologia dell’ovulazione 
multipla mira ad ottenere il maggior 
numero di ovociti: i migliori vengono 
“catturati” tramite aspirazione gui-
data dall’ecografo, quindi vengono 
fecondati con gli spermatozoi del 
partner. Gli embrioni così ottenuti in 
provetta allo stato di 4-6 cellule, ven-
gono impiantati nella cavità dell’ute-
ro in numero massimo di 3. 
Se la sterilità è maschile, quando gli 
spermatozoi sono insufficienti in nu-
mero e motilità, trova indicazione te-
rapeutica nella fecondazione in vitro. 
In caso di incapacità da parte dello 
spermatozoo di penetrare nell’ovo-
cita si ricorre a tecniche più sofisti-
cate come la ICSI (IntraCytoplasma-
tic Semen Injection). In questo caso 
il biologo si sostituisce al naturale 
processo di fecondazione scegliendo 
casualmente uno spermatozoo e con 
un apparecchio –il micromanipolato-
re – lo inserisce all’interno dell’ovo-
cita.
Questa è una tecnica che dovrebbe 
essere riservata alle coppie affette da 
sterilità meccanica maschile o senza 
causa, tenendo sempre conto che 
le percentuali di successo non sono 
molto elevate.
Il ricorso alla GIFT (Gamete Intra 
Falloppian Transfert) è riservata ai 
casi di sterilità inspiegata. Consiste 
nell’induzione dell’ovulazione mul-
tipla e nella esecuzione di una la-
paroscopia nel periodo ovulatorio. 
Il chirurgo aspira gli ovociti per via 
addominale e li inserisce nella tuba 
insieme agli spermatozoi preceden-
temente preparati. In questo caso il 
concepimento, al contrario di quan-
to accade con la FIVET, avviene di-
rettamente nel corpo femminile, con 
innumerevoli vantaggi ai fini del suc-
cesso.
Questa tecnica ha ottime possibilità 
di andare a buon fine. Il suo limite 
è nella non ripetibilità, a breve, es-
sendo un vero e proprio intervento 
chirurgico. E’ molto utile a livello dia-
gnostico, perché consente di valutare 
lo stato delle tube, della pelvi, e delle 
ovaie.
I COSTI NASCOSTI
I costi rappresentano uno degli argo-
menti più importanti di tutta la PMA, 
sia per quanto riguarda la diagnosi 
che la terapia.
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FECONDAZIONE ASSISTITA:
UNA CONQUISTA DI CIVILITÀ 

PER LA SICILIA

Innanzitutto bisogna prendere in 
considerazione il TEMPO che rap-
presenta il costo più nascosto, ma 
per questo non meno reale investi-
to dalla coppia per tutto il percorso 
diagnostico e terapeutico: recarsi, ad 
esempio, nei laboratori, negli stu-
di o negli ospedali, numerose volte, 
soprattutto quando è necessario sot-
toporsi a monitoraggio follicolare in 
orari spesso incompatibili con la vita 
lavorativa, ha un costo molto elevato.
Tutto questo viene amplificato se il 
Centro a cui ci si rivolge si trova di-
stante dalla propria città. In questo 
caso bisogna considerare gli sposta-
menti, il soggiorno necessario anche 
per lunghi periodi (10/15 gg per un 
ciclo di FIVET).
I COSTI REALI (GURS del 28/02/14)
Un ciclo di FIVET, ICSI, GIFT, ZIFT, 
TET, comprensivo dell’intero per-
corso assistenziale della tecnica, dal 
1° colloquio con la coppia, alla qua-
le è stata formulata indicazione alla 
tecnica, fino al trasferimento degli 
embrioni, o per la GIFT fino al tra-
sferimento intratubarico dei gameti: 
Quota totale: 2.776 E
Quota pubblica: 1.776 E         
Quota Coppia: 1.000 E
Casi in cui non si esegue il prelievo 
ovocitario: Quota totale: 850 E
Quota pubblica 500 E         
Quota Coppia 350 E
Casi in cui pur eseguendo il prelievo 
non si recuperano ovociti: Quota To-
tale: 1.853 
Quota pubblica 1.000 E       
Quota Coppia 853 E
Casi in cui pur avendo recuperato 
ovociti non è possibile completare 
il ciclo per mancata fertilizzazione 
o impossibilità eseguire il transfer: 
Quota Totale: 2.348 E
Quota pubblica: 1348     
Quota Coppia: 1.000 E
In caso di procedura di congelamen-
to  la quota è a carico della coppia:   
402 E
E’ fissato a 50.000 E il valore di soglia 
di reddito annuo della coppia per  
l’applicazione della valorizzazione 
della quota pubblica.

“La Regione comparteciperà alle spese sanitarie delle famiglie a basso 
reddito che vorranno sottoporsi alle tecniche di procreazione medical-
mente assistita così come prevede una norma nazionale.  Il provvedimen-
to è il frutto di una iniziativa di sensibilizzazione avviata da un gruppo di 
donne socialiste di Valderice  e che, grazie al mio impegno parlamentare, 
ha consentito che la fecondazione assistita diventasse finalmente realtà 
in Sicilia.
La mobilitazione è partita l’otto novembre scorso con un convegno sul 
tema “fecondazione assistita: diritto o lusso”?,      organizzato a Valderi-
ce dall’avvocato Maria Grazia Coppola, insieme con Nella Maltese, Ester 
Vincenza Criscenti, Antonella Pollina e Cristina Ferro. Un incontro molto 
partecipato, che ha suscitato grande attenzione da parte dell’opinione 
pubblica, nel corso del quale è stato evidenziato come nella nostra regio-
ne ci fosse un forte divario rispetto al centro e al nord Italia: ancora po-
che le strutture pubbliche accreditate, con la  maggior parte delle coppie 
costrette a rivolgersi a centri privati, con costi molto onerosi.
Mi attivai immediatamente per chiedere che la legge che disciplina la 
materia, e che prevede un sostegno economico da parte delle Istituzio-
ni, non venisse ulteriormente disattesa. Così sottoposi la questione alla 
sesta commissione sanità dell’Ars, di cui sono componente, e presen-
tai   un’interpellanza all’assessore regionale alla salute. Un paio di mesi 
dopo il mio interessamento sulla vicenda è arrivato il decreto dell’Asses-
sorato ha che ripartito  circa 4 milioni di euro tra le nove Aziende Sanita-
rie provinciali siciliane, assegnando a  quella di Trapani maggiori risorse, 
circa 1 milione e 400 mila euro. Contestualmente sono state individuate le 
strutture sanitarie abilitate, pubbliche e private, a cui potranno rivolgersi i 
coniugi, sulla base del reddito e di una graduatoria, per essere sottoposti 
alle procedure mediche.  Sono orgoglioso del risultato raggiunto perché 
tante coppie potranno finalmente coronare le proprie legittime aspirazio-
ni familiari.  E’ una vittoria socialista, ed  è  soprattutto una conquista  di 
civiltà per la Sicilia”.

On. Nino Oddo
componente VI commissione parlamentare 

“Servizi Sociali e Sanitari” ARS.
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“Braccia che mi sorprendono nel 
gioco. Labbra che mi baciano sui 
capelli. Distacco esplorativo. Incon-
tro di un volto. Volto che è specie, 
e che nello stesso istante si fa per-
sona umano-divina. Disvelamento 
del cuore di Dio nel cuore umano, 
attraverso l’incontro di due creature 
che si riconoscono uguali e distinte, 
originarie e comunicanti, persona e 
umanità, soggetto e specie. Lei era lì 
accanto a me, mi baciava, mi toccava. 
Il Suo corpo aveva la consistenza di 
un corpo umano e le sinuosità di una 
donna, eppure conteneva il creato, i 
tempi, gli spazi, il sorgere della crea-
zione e della sua pienezza
La Sua voce penetrava i miei timpa-
ni come una qualsiasi voce umana, 
eppure mi comunicava, con ogni pa-
rola, la Sua vita, le Sue scelte, i Suoi 
desideri, i Suoi dolori, i Suoi amori. 
Trasparente il tempo e lo spazio era-
no diventati nelle Sue parole: il Suo 
tempo e il mio tempo, il tempo della 
Storia dell’uomo e il non tempo di 
Dio. Il suo corpo non velava gli aneli-
ti del suo spirito né le immagini della 
sua mente. Il Suo Spirito faceva vi-
brare il corpo d’Amore, come la Sua 
mente proiettava nel Suo corpo tutta 
la storia dell’uomo e di Dio. Lei era lì 
che mi guardava ed io vedevo il mon-
do. Lei mi parlava ed io esperivo il 
Divino. Lei mi amava ed io conosce-
vo Dio-Amore. Maria è coLei che ha 
unito cielo e terra in una generazione 
nuova. Ella ha sconfitto la morte an-
che fisica perché ha scelto l’Amore”
Così Angela Volpini descrive l’espe-
rienza mistica, corpo a corpo, vissuta 
da bambina negli anni ‘50. 
E’ stata soggetta ai controlli sull’at-
tendibilità dell’esperienza mistica 
da parte della Chiesa. Ha incontra-
to i più grandi studiosi, scienziati di 
ogni genere, ricercatori dello scibile 
come dello spirito di tutto il mondo, 
collaborando alla ricerca “sull’uomo 
e sulla sua evoluzione”. Tutta la sua 
vita è stata ed è ancora, un viaggio 
nell’umano per consegnare ad ogni 
tappa, ogni stazione di fermata un 
unico semplice messaggio: “Non sia-
mo nati per soffrire”.
Quante volte ci è successo di soffrire 
per un evento che percepiamo come 
traumatico, che ci procura un males-

sere di cui non riusciamo a liberarci e 
che anzi, perpetriamo nel tempo, fin-
gendo a noi stessi una felicità anelata 
e mai realizzata, per sopravvivere alla 
stessa sofferenza?
Secondo la mistica, questo è possibile 
perché il luogo comune <siamo nati 
per soffrire> è ciò col quale identifi-
chiamo noi stessi. Non riusciamo a 
percepirci “altro” dalla sofferenza!
L’uomo ha una dimensione vitale, 
un centro energetico, il cuore, unica 
dimensione con la quale dobbiamo 
riprendere il contatto. E’ lì, nel cuore 
la vera identità di ogni umano, ed è 
con questa che l’uomo deve volonta-
riamente, identificarsi per conoscere 
se stesso. La sofferenza è una condi-
zione costruita dall’uomo, nata dallo 
scarto tra ciò che si desidera e ciò 
che è reale.
La condizione umana che fa soffrire 
è data da un’ansia paralizzante tra il 
desiderio di essere felice (per natura 
insito all’uomo) e la realtà
L’uomo ha sempre avuto l’esigenza di 
essere di più, e questo è stato anche 
lo stimolo all’evoluzione, ma oggi 
i tempi storici sono maturi perché 
l’uomo abbandoni tale condizione. 
“E’ l’ora” in cui l’uomo risolva questo 
scarto e realizzi ciò che è VERO PER 
NATURA: ESSERE FELICI.
Angela Volpini grazie all’incontro mi-
stico con Maria, è diventata conosci-
trice dell’uomo, del tempo, della sto-
ria, dello spazio, ossia di tutte quelle 
dimensioni che noi abbiamo per mil-
lenni percepito come realtà assolute. 
Ecco ad esempio come ci delucida 

sulla dimensione temporale:
“ Il tempo, come lo spazio e l’ambien-
te, è il mezzo necessario per raggiun-
gere il fine. Ogni uomo, nascendo, si 
trova a disporre di sé nel tempo, il 
quale aspetta di essere trasformato in 
storia. Perciò la prima azione creativa 
della persona è quella di non subi-
re il tempo come condizionamento, 
ma di usarlo come possibilità per la 
propria creazione, ponendo nella re-
altà dell’esserci il proprio desiderio-
esigenza. La persona cosciente, cre-
ativa e comunicante, sconfiggendo la 
paura del morire prima, e la morte 
poi, entra nel sempre. Ogni uomo, 
infatti, è capace di sperimentare il 
trascendimento del limite dell’ “ora”, 
per entrare nel “già e non ancora”, 
ovvero nel “già personale” e nel “non 
ancora comunitario e storico”. L’at-
titudine corretta è dunque quella di 
riconoscere la potenzialità creatrice, 
inedita, là dove si manifesta, ricor-
dando che la creazione non è una 
lacerazione con il passato, ma il por-
re nella realtà del tempo-spazio una 
determinazione delle infinite possibi-
lità, di cui si è preso coscienza man 
mano che il tempo fluisce in questa 
realtà. La paura della morte ci aliena 
dalla vita, ci fa vivere in funzione del 
morire e catalizza la nostra fantasia 
per fornirci una possibile risposta 
al dopo morte. E così il tempo reale 
dell’uomo, in cui si può seminare il 
“sempre”, viene sciupato e distrutto 
davvero per sempre. La pienezza dei 
tempi è il punto di arrivo dell’umani-
tà realizzata. È questa la presa di co-
scienza in cui non c’è più differenza 
fra l’eterno e il finito. La consapevo-
lezza di sé, acquisita da Maria, rap-
presenta questo traguardo, emblema-
ticamente raggiunto da una creatura 
umana”.
Tutte le tematiche affrontate dalla mi-
stica, sono state confrontate con una 
pluralità di esperti e nella collabora-
zione; la bella novella è che lo SPIRI-
TO e la SCIENZA s’incontrano come 
mai successo prima.
I Tempi sono pronti; il Tempo è ades-
so, ORA, per un salto evolutivo della 
razza umana!
Buon viaggio a tutti i lettori.
Per approfondire: 
www.angelavolpini.it    

NON SIAMO NATI PER SOFFRIRE. INCONTRO CON ANGELA VOLPINI

UNA NUOVA VISIONE DELL’UOMO
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LA MISTICA DEISTICA

Mistica è il termine che indica l’unio-
ne con Dio ottenuta attraverso la ri-
nuncia ad una comprensione astratta 
della Divinità e la ricerca di una via 
esperienziale, una via unitiva che im-
plica l’abbandono di tutti quei conte-
nuti determinati che impediscono la 
piena realizzazione dell’unio mystica. 
Mistica indica allo stesso tempo quel-
la parte della teologia che attiene al 
ritorno dell’uomo a Dio, che può av-
venire essenzialmente in due modi: 
1. attraverso un percorso ascetico che 
implica l’abbandono della maggior 
parte delle esperienze sensibili e del-
la riflessione razionale e filosofica e 
che ha come esito il raggiungimento 
di uno stato extra-razionale, o meglio 
supra rationem, in cui il mistico fa 
esperienza del «numinoso» attraver-
so ripetuti e altrettanto brevi episodi 
estatici; 2. attraverso un percorso di 
liberazione dai contenuti finiti, dalle 
briglie dell’individualità che ostacola-
no l’esperienza di Dio, nella ricerca 
di una purissima esperienza intellet-
tuale della Divinità che implica una 
trasformazione della conoscenza e 
dell’intero essere umano, fino alla 
coincidenza con Dio stesso. Un per-
corso identificabile quasi integral-
mente con una via misteriosa, come 
del resto l’etimologia stessa della pa-
rola rivela e che è definita ebbrezza, 
morte, pazzia, liquefazione etc.
Misticismo agnostico
Di solito le esperienze mistiche, at-
tive o passive che siano, vengono 

ricercate dai mistici religiosi; ma 
per molti profani, credenti o meno, 
un’esaltazione analoga può giungere 
inaspettata: può assumere la forma di 
un’euforia dello spirito che nessuna 
parola può esprimere adeguatamen-
te, la quale può insorgere come rea-
zione immediata a un bel paesaggio, 
a un’opera d’arte, a un brano di musi-
ca, a una pagina di un libro; allo stes-
so modo, può far seguito all’improv-
visa, sconvolgente consapevolezza di 
essere innamorato. Ma anche se in un 
primo momento non si trovano paro-
le per descrivere simile stato, è que-
stione di rifletterci sopra, in modo da 
riuscire infine a esprimere il contenu-
to dell’esperienza. La descrizione po-
trà non riuscire a cogliere l’esatta na-
tura, non render conto precisamente 
del nostro stato interiore, ma, se ci 
manteniamo sufficientemente artico-
lati, verrà raggiunta una discreta ap-
prossimazione: se non altro perché 
si tratta di un’esperienza universale 
umana. E’ qualcosa che ci accade, che 
può anche influire sul corso delle no-
stre vite, ma che comincia all’interno 
delle nostre coscienze come risposta 
a uno stimolo del mondo materiale; 
può essere una porta che si affaccia 
su altre regioni del Sé, ma né la sen-
sibilità estetica né l’innamorarsi sono 
esperienze mistiche. Non è necessa-
rio il senso della presenza divina, di 
qualcosa che non appartiene a que-
sto mondo. 
R. A. Gilbert (Mistica deistica)

Starebene
Il Magazine della Salute

a cura della
Redazione

L’USO ESOTERICO DEI 
COLORI PER STARE BENE
Nel n° 6 di SB accennai ai 
CHAKRAS  i quali sono dei centri 
di forza che trovasi nella superfi-
cie del Corpo Eterico ed Astrale la 
cui funzione è quella di assorbire 
il Prana ed altre  energie emana-
te dal Sole. Essi sono collegati,con 
la loro parte posteriore,al sistema 
nervoso del nostro corpo fisico in 
7 specifici punti: nel rachide e nel-
le ghiandole del cranio.
Non voglio tediare il lettore 
spiegando la loro costituzione 
e funzioni esoterico/scientifi-
che né cosa avviene,effettivame
nte,all’interno dei Chakras ma, 
informare,sommariamente,che una 
delle funzioni è quella di ricevere 
la luce del Sole,nello spettro dei 7 
colori in cui si scompone,uno per 
ogni Chakra.
Come è noto dalla fisica, i colori 
della luce sono: rosso, arancione, 
giallo, verde, azzurro, blu, vio-
letto; essi, una volta entrati nel 
Chakra,corrispondente per fre-
quenza di vibrazione,vanno a vi-
vificare gli organi del corpo fisico 
con cui sono collegati. Essendo i 
colori principali 7,vuol dire che 
ogni giorno della settimana un co-
lore  è assorbito dal Chakra con 
più energia,soprattutto se indos-
siamo un capo di abbigliamento 
(cravatta,maglietta,gonna,pantalo
ni, giacca ecc…) dello stesso colo-
re che in quel giorno è più attivo.

Antonio Gianquinto
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PANCIA GONFIA? GRASSO ADDOMINALE? NO GRAZIE!
Il problema della pancia gonfia af-
fligge un numero elevatissimo di 
soggetti, che spesso però non tro-
vano facili soluzione al problema 
nonostante svariati tentativi su più 
fronti. 
È evidente che bisogna fare una 
distinzione per non confondere il 
gonfiore addominale transitorio, 
causato da gas in eccesso per i 
batteri presenti nell’intestino, e il 
grasso addominale (il cosiddetto 
grasso bianco), distinto in visce-
rale e sottocutaneo. Nel gonfiore 
addominale si evidenziano due 
aspetti importanti: il primo quello 
legato ad un problema intestinale 
che va verificato attraverso visita 
medica, il secondo quello estetico. 
Entrambi i disturbi possono esse-
re contemporaneamente presenti. 
Nel primo caso, attraverso la visi-
ta medica, è possibile ricercare le 
cause che determinano la produ-
zione eccessiva di gas e compren-
dere cosa può provocare questa 
disfunzione. Se non siamo davanti 
a disturbi organici precisi, è bene 
verificare i cibi incompatibili con 
il nostro metabolismo che, rista-

gnando più a lungo nell’intestino, 
possono provocare la formazione 
di gas, ma anche rallentamento 
del transito intestinale, irritabilità 
del colon e, non ultimo, i mal di 
testa frequenti che non trovano 
facile soluzione.Se volete provare 
ad alleviare il fastidio dovuto al 
gas intestinale sarebbe consiglia-
bile assumere una giusta quantità 
di acqua nell’arco della giornata. 

Un litro e mezzo sarebbe l’idea-
le. L’acqua serve a tenere meglio 
idratato l’intestino e a ridurre la 
stipsi, se è presente, che spesso è 
una delle cause del meteorismo. 
Se gli alimenti si fermano troppo 
nell’intestino, è inevitabile che i 
batteri facciano fermentare il chi-
mo e di conseguenza la produzio-
ne di gas. Sarebbe utile introdur-

L’INTOLLERANZA ALIMENTARE 
 ALLERGIA SILENZIOSA MA NON MENO DANNOSA

SINTOMI E PATOLOGIE SPESSO CONSEGUENTI AD INTOLLERANZE ALIMENTARI

MECCANISMO DI SVILUPPO 

RISPOSTA IMMUNITARIA

TEMPI DI RISPOSTA

RISPOSTA INFIAMMATORIA

RISCHI PER LA SALUTE

Diarrea, crampi, gonfiori e dolori addominali, coliche, flautolenze, meteorismo, nausea, 
difficoltà digestive, reflusso gastro-esofageo, eruttazioni, gastriti, duodeniti, colite, 

infiammazioni intestinali croniche (morbo di Cronh, colite ulcerosa).

Asma, difficoltà respiratorie, muco, tosse produttiva, bronchiti ricorrenti, sinusiti, tonsilliti, 
adenoiditi, riniti recidivanti, poliposi nasali e paranasali, ipertrofiadelle adenoidi.

Pruriti, eczemi, dermatiti, acne, orticaria, psoriasi

Dolori, crampi, spasmi, tremore, artrite, artrite reumatoide, rigidità, miosite, fibromialgia

Mal di testa, emicranie, stanchezza cronica, insonnia, vertigini, difficoltà di concentrazione, 
depressione, ansia, iperattività, malattie demielinizzanti

Otiti ricorrenti, ronzio, perdita dell’udito, dolore, ipersensibilità ai suoni

Cistiti e vaginiti ricorrenti, prostatiti, eneuresi, mestruazioni irregolari e dolorose

Palpitazioni, tachicardia, aritmie, emorroidi, infiammazioni venose, anemia, riduzione delle piastrine

_

_
_
_

_
_
_

APPARATO 
GASTROINTESTINALE

APPARATO 
RESPIRATORIO

APPARATO UDITIVO

APPARATO GENITO-URINARIO

SISTEMA NERVOSO

CUTE

ARTICOLAZIONI E MUSCOLI

SISTEMA CIRCOLATORIO

ALLERGIE INTOLLERANZE
Stimolo antigenico ripetuto, sovraccarico

Lenta (ore, giorni)

Bassa intensità e costante

Medio e lungo termine

Immunoglobuline di tipo A e G

Stress del sistema immunitario, risposta anticorpale incontrollata

Immunoglobuline di tipo E

Immediata (pochi minuti)

Acuta e potente

Immediati

AS
Dott.ssa Patrizia Maiorana

Medico Chirurgo - Specialista in Malattie Metaboliche e Biochimica Clinica
Naturopatia - Fitoterapia - Kinesiologia - Dietologia - Test per le Intolleranze Alimentari

Info: Dottoressa Angelica Disclafani 388.9395621

re integratori alimentari a base di 
piante officinali come: Angelica, 
Anice, Coriandolo, la cui azione 
carminativa intestinale è capace 
di ridurre la presenza dei fastidi 
elencati. Molti fanno ricorso al 
carbone vegetale ma non sempre 
questo risulta il rimedio più adatto. 
Quest’ultimo risulta utile quando 
il gonfiore è di origine alimentare, 
in molti casi, quando il gonfiore 
addominale è legato anche a di-
spepsie nervose, si ottiene l’effetto 
contrario. Senon si tratta di gonfio-
re s ma siamo di fronte al grasso 
addominale, la questione diventa 
un po meno semplice perché si 
tratta di sciogliere il grasso che si 
è accumulato e, per farlo, abbiamo 
bisogno di un regime alimentare 
capace di attivare il metabolismo, 
inducendo l’organismo a ricorrere 
ai grassi depositati per trasformar-
li in scorie ed eliminarli. In questi 
casi non basta una semplice dieta 
ma è necessario individuare quali 
sono i cibi che provocano infiam-
mazione a livello dei tessuti cuta-
nei, ritenzione idrica e gonfiore. È 
necessaria anche una buona attività 
fisica giornaliera che agevoli insie-
me alla dieta la perdita del grasso 
a livello addominale. Vale la pena 
verificare anche se a livello della 
colonna vertebrale ci possono es-
sere delle vertebre sublussate nella 
zona lombosacrale perché queste, 
se in posizione anomala, disar-
monizzano la postura e sovente ci 
ritroviamo ad inarcarci in avanti 
con la conseguente accentuazio-
ne della pancia prominente verso 
l’esterno. La correlazione fra ver-
tebre e organi evidenzia che, se lo 
scompenso è sulla zona lombosa-
crale si hanno problemi di cattiva 
circolazione che produce come 
conseguenza accumulo di liquidi e 
infiammazione tissutale; entrambi 
causa della  formazione di grasso 
localizzato.  

COSA FA GONFIARE LO 
STOMACO? E QUALI RIME-
DI SONO EFFICACI?
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a cura di
Teresa Paesano 
Operatore cranio sacrale

Approcciare alla pratica del Cra-
niosacrale ci mette in relazione con 
la disciplina olistica che ne regola 
l’esercizio e la sua continua evolu-
zione nel suo approccio filosofico-
scientifico. Si fonda su una appro-
fondita conoscenza dell’anatomia 
ed è caratterizzata da una raffinata 
capacità di percezione e di tocco. 
Si concretizza in una tecnica di 
ascolto mirato alla valutazione e 
al trattamento dell’intera struttura 
muscolo/scheletrica - viscerale - 
soma/emozionale indirizzata a ri-
stabilire il naturale equilibrio fisio-
logico della persona quindi è una 
disciplina orientata verso la salute 
e il benessere.
L’approccio Craniosacrale è dolce 
e non invasivo!
Disciplina nata all’inizio del ‘900 
dalle intuizioni del dott. W. Suther-
land, il quale percepì il movimento 
involontario delle ossa del cranio 
in collegamento con la colonna e 
l’osso sacro. Questo sottile movi-
mento fisico fa parte di un insieme 
di ritmi biologici fluidi ed energe-
tici più ampi, che attraversano il 
corpo e ne sostengono la salute. 
È un principio ordinatore chiamato 
Respiro della Vita!
Il metodo Craniosacrale interagi-
sce in particolare con il sistema dei 
fluidi nel corpo. I fluidi sono la me-
moria unitaria in cui si riversano 
tutte le dinamiche dei componenti 
corporei. Attraverso i fluidi, l’ap-
proccio biodinamico, relaziona le 
informazioni e come in un sistema 
olografico, tutto viene percepito ed 
ascoltato dall’operatore. 
La percezione, il tocco, la tecnica 
di ascolto dei tessuti ai quali sono 
connessi direttamente disturbi fi-
sici, stati d’animo, shock e traumi 
restituisce all’operatore craniosa-
crale delle informazioni. Il com-

pito dell’operatore craniosacrale 
quindi è quello di creare le condi-
zioni perché avvenga una riorga-
nizzazione psicofisica, energetica 
e spirituale, che dia sostegno alla 
Vita e alla Salute di ciò che è sem-
pre a disposizione nel nucleo del 
nostro Essere.
L’obbiettivo principale è trovare, 
incoraggiare ed agevolare queste 
espressioni di salute, stimolare la 
riattivazione della risorse innate 
e delle capacità di riequilibrio per 
una integrazione delle funzioni vi-
tali.
In risposta a traumi fisici, come 
urti o colpi, stress emotivi, shock, 
traumi, paure, fobie, i tessuti del 
corpo si contraggono e tanto è più 
forte lo shock, tanto più i tessuti 
tendono a trattenere l’informa-
zione e a rimanere contratti. Tut-
to questo fa sì che può diminuire 
l’efficienza del corpo e il suo fun-
zionamento, dando inizio ad una 
serie di problemi che si sviluppe-
ranno anche più avanti negli anni. 
Le restrizioni nel funzionamento 
del corpo, si mostrano attraverso il 
ritmo cranio-sacrale. 

FORMAZIONE A TRAPANI
Il corso si propone di raggiungere 
l’interesse dei partecipanti offren-
do uno stimolo professionale per 
esercitarne la pratica avendone ti-
tolo per scopi:
professionali, formare la figura 
di Operatore Craniosacrale cer-
tificato, con strumenti teorici ed 
esperienza pratica necessari per 
svolgere questa attività in maniera 
sicura edefficace.
personali, un percorso di esperien-
za personale, di conoscenza e cre-
scita interiore insieme alla valoriz-
zazione delle proprie risorse.
Corso triennale che si struttura me-
diamente in 1  week-end al mese.
Verifica e valutazione alla fine di 
ogni anno. Al termine del triennio, 
al seguito di una valutazione e del 
riscontro di tutti i requisiti richie-
sti dalla scuola, verrà rilasciata la 
Certificazione di Operatore Cra-
niosacrale che permetterà di ac-
cedere al registro degli Operatori 
(ROICS) dell’Associazione Cra-
niosacrale Italia (ACSI).
Info: teresa.paesano@hotmail.it
cellulare 349.6942754

COS’È IL CRANIOSACRALE?
UN APPROCCIO OLISTICO PER STARE BENE



Starebene con gli Animali
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EDUCARE IL CUCCIOLO
Il cane ha sempre bisogno di un 
leader, ovvero di un buon capo, 
e se questa figura in casa non 
c’è, ecco che spesso ci prova 
lui a farlo e lo farà alla sua ma-
niera, da cane, ovviamente con 
risultati disastrosi per tutta la 
famiglia. 
Meglio intervenire fin da su-
bito, cominciando con quel-
lo che è “il primo giorno di 
scuola della prima elementare 
del cane”: il rito alimentare.  
I lupi sono i “bisnonni” di tutti 
i cani, anche del vostro che ma-
gari state accarezzando mentre 
leggete questo articolo, e anche 
il vostro cane capisce per istin-
to questa regola: chi mangia 
per primo conta di più! 
Quindi anche a casa facciamo 
così: prima mangiate voi, non 
dategli niente da tavola, poi 
toccherà a lui. Preparate quin-
di la sua ciotola e dategliela 
solo dopo aver sparecchiato la 
tavola, se poi riuscite anche a 
metterlo seduto o a terra prima 
di farlo mangiare. Missione 
impossibile? Forse nei primi 
giorni vi sembrerà così, ma ri-
cordatevi che i cani sono dei 
grandissimi abitudinari e una 
volta che avarà capito cosa fare 
per avere la pappa, vedrete che 
attiverà spontaneamente tutto 
questo rituale. Aiutatelo, so-
prattutto nelle prime settimane, 
rispettando il più possibile gli 
orari dei suoi pasti, la sua pro-
verbiale abitudinarietà farà sì 
che questa prima e fondamen-
tale regola venga appresa in 
tempi relativamente brevi.

IL NOSTRO PRIMO CUCCIOLO
ARRIVA UN CANE A CASA PER LA PRIMA VOLTA: COSA FARE?

Ed eccoci arrivati alla pri-
ma visita dal veterinario. 
È buona norma consegnare il cam-
pione di feci appena si arriva in 
ambulatorio in modo da consentire 
all’operatore di mettere a “reagire” 
il campione per poi,dopo circa 20 
minuti,poter guardare al microsco-
pio il vetrino e riuscire a fare la 
diagnosi di parassitosi intestinale. 
La gran parte dei cuccioli, solita-
mente è affetta dagli ascaridi in 
quanto vengono infettati sia per via 
transplacentare (dalla madre al feto 
, sia attraverso la suzione del co-
lostro e del latte. Una volta avuta 
conferma della presenza delle uova 
nelle feci, il veterinario vi prescri-
verà un vermifugo  in  modo da li-
berare il cucciolo da questi “ospiti” 
non graditi.
È durante la prima visita che ven-
gono elargiti tutti quei consigli che 
torneranno utili nella crescita del 
vostro cane. Di solito, in prima 
battuta, si parla dell’alimentazio-
ne: si può scegliere fra preparazio-
ni casalinghe oppure industriali. 
Il cucciolo ha bisogno di un’ali-
mentazione ricca e bilanciata, per 

cui il veterinario vi consiglierà su 
cosa preparargli o su quale tipo 
di croccantini somministrargli. In 
generale,comunque, bisogna tener 
presente che, qualsiasi sia il suo 
pasto,il cucciolo ha bisogno di man-
giare piccole quantità di cibo, ma 
più volte al giorno. È bene sommi-
nistrare per i primi 3/4 mesi di età 
tre pasti al giorno, per ridurli a due 
intorno ai 5 mesi e terminare con 
un unico pasto intorno all’anno di 
età. Personalmente consiglio sem-
pre di abituare da subito il nostro 
pelosetto a mangiare ad orari pre-
stabiliti, togliendo la ciotola dopo 
10 minuti: se ha finito il suo pasto 
bene, altrimenti avrà più appetito 
al pasto successivo. È bene non 
lasciare la ciotola sempre piena ed 
a disposizione perché, soprattutto 
per il cibo industriale, l’esposizio-
ne diretta all’aria,alla luce, al calore 
può portare ad alterazioni del cibo 
che causeranno poi quelle fastidio-
se diarree che affliggono tanti cani. 
Discorso a parte merita invece 
l’acqua: bisogna sempre tenere a 
disposizione una ciotola con acqua 
fresca e pulita.
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Starebene... leggendo
Storie di medici sul comodino

a cura di:
Giuseppe Di Marco

Pneumologo

Lo scorso Dicembre presso la Vil-
la Favorita di Marsala si è svolta la 
tradizionale Cena dell’Ordine dei 
Medici di Trapani. Nell’occasione il 
presidente Rino Ferrari ha consegna-
to il “Caduceo d’oro” ai medici che 
hanno compiuto il 50° di iscrizione e 
ad altri che si sono contraddistinti per 
meriti professionali.
Durante la piacevole serata sono sta-
ti consegnati inoltre i riconoscimenti 
del “Premio Franco Di Marco - il 
Medico Scrittore”, la rassegna lettera-
ria, promossa dall’Ordine dei Medici 
e dalla Fondazione Franco Di Marco, 
e supportata da Starebene in Sicilia, 
che attribuisce il giusto riconosci-
mento ai medici che si sono distinti 
nella produzione letteraria. Numerose 
delle opere premiate sono già state re-
censite nelle pagine di questa rubrica 
ed altre lo saranno nel prossimo fu-
turo, sperando che l’iniziativa porti i 
medici scrittori a divulgare le proprie 
opere troppo spesso, per pudore o for-
se per devozione, rimaste chiuse nei 
cassetti. Hanno ricevuto il premio le 
seguenti opere:
TeatroTrilogia fenicia    
Alfredo Anania

Saggio 
Marsala sacra   
Mario Arini

Saggio 
Bagliori di sale 
e Formica l’isola tonnara 
Francesco Paolo Sieli

Giornalismo 
Dal campo Aula a San Siro
Giuseppe Mazzarella

Poesia
Sopra l’erba e Dove finiscono le case 
Tino Traina
Romanzo
I pioppi di Usch Ben   
Antonio Bica

Romanzo
Hiram il fenicio    
Antonio Licari
Racconti
Non mi hanno fatto 
salvare Borsellino  
Lorenzo Messina

CONSEGNATO IL PREMIO “GIUSEPPE DI MARCO” AI MEDICI SCRITTORI

PREMIATO IL “MEDICO SCRITTORE”
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a cura di
Wolly Cammareri
Direttore Starebene

LA MORTE ISTANTANEA 

Da un approfondimento del prof. 
Peter Schwartz e della dott.ssa 
Lia Crotti, Centro per lo studio e 
la cura delle aritmie cardiache di 
origine genetica.
 
La sindrome di Brugada è una ma-
lattia geneticamente determinata 
che predispone al rischio di arit-
mie ventricolari maligne e può 
essere causa di morte improvvisa 
in giovani adulti con cuore strut-
turalmente sano. Tipicamente gli 
uomini manifestano la malattia 
più frequentemente delle donne e 
difficilmente la Sindrome di Bru-
gada si manifesta in età pediatri-
ca. La malattia ha una prevalenza 
stimata di 5 su 10.000 e una tra-
smissione autosomica dominante; 
pertanto la probabilità di trasmet-
tere la patologia è del 50% ad ogni 
gravidanza. Il principale gene alla 
base di questa malattia è SCN5A, 
che codifica per il canale del sodio 
all’interno delle cellule cardiache. 
L’indagine genetica, eseguita di 
routine presso il nostro centro a 
seguito di un semplice prelievo 
di sangue, è importante non solo 
per la gestione clinica del pazien-
te, ma soprattutto per l’identifi-
cazione di tutti i familiari affetti. 
Data l’origine genetica della sin-
drome, indagare la storia familia-
re è molto importante. I pazienti 
con sindrome di Brugada possono 
avere storia familiare positiva per 

morte improvvisa in età giovanile 
(cioè un’età inferiore ai 50 anni) 
per cause non note, familiari a cui 
è stata posta diagnosi di epilessia 
(non per una associazione tra le 
due malattie, ma per la possibile 
confusione tra episodi epilettici 
e sincopi aritmiche) oppure sto-
ria di aborti tardivi in famiglia. 
Caratteristica di questa malattia è 
un’estrema variabilità di presen-
tazione clinica e, soprattutto, elet-
trocardiografica. Infatti, l’elettro-
cardiogramma del paziente affetto 
può variare anche all’interno di 
una stessa giornata, passando da 
momenti in cui il tracciato è so-
stanzialmente normale ad altri in 
cui può essere francamente patolo-
gico. I pazienti affetti da sindrome 
di Brugada possono essere anche 
totalmente asintomatici oppure 
manifestare i sintomi della ma-
lattia con episodi di sincope non 
preceduta da avvisaglie, episodi di 
cardiopalmo associato a malesse-
re, oppure episodi di enuresi not-
turna (“fare la pipì a letto”), cosa 
che si può verificare nel caso in cui 

il paziente abbia avuto una sincope 
aritmica durante la notte con rila-
scio sfinteriale. I sintomi si manife-
stano più facilmente a riposo, nella 
fase di recupero dall’esercizio o 
durante il riposo notturno; l’eser-
cizio fisico o l’attivazione adrener-
gica (cioè la naturale reazione allo 
stress sia psichico sia fisico) di per 
sé non costituiscono fattori favo-
renti le aritmie in questa patologia. 
La diagnosi della sindrome 
Quando un medico ha posto il so-
spetto di sindrome di Brugada, è 
necessario eseguire altri accerta-
menti tra cui ecocardiogramma 
(per escludere che le alterazioni 
elettrocardiografiche siano secon-
darie a cardiomiopatie), test da 
sforzo e holter ECG delle 24 ore 
a 12 derivazioni. Già in seguito a 
questi accertamenti è talvolta pos-
sibile porre la diagnosi di sindro-
me di Brugada. In questo caso si 
parla della presenza di “pattern 
diagnostico spontaneo”.  Tuttavia 
nella maggior parte dei casi ciò 
non si verifica ed è pertanto neces-
sario ricorrere ad un test farmaco-
logico che consenta di escludere la 
presenza di Sindrome di Brugada 
o di confermare la diagnosi. Que-
sto test si chiama “test alla Flecai-
nide o all’Ajmalina”, si esegue in 
regime di day hospital e prevede 
l’infusione di Flecainide o Ajma-
lina, farmaci che in presenza della 
malattia fanno emergere il profilo 
elettrocardiografico diagnostico. 
Questo test non ha la finalità di 
provocare aritmie.

La sindrome di Brugada è una patologia cardiaca con disturbi 
dell›attività elettrica del cuore in assenza di difetti evidenti del mio-
cardio: il reperto elettrocardiografico è caratterizzato da blocco di 
branca destra, e sopraslivellamento del tratto ST nelle derivazioni 
precordiali destre. È un’alterazione dei canali ionici, spesso fami-
liare, che si associa a fibrillazione ventricolare e morte cardiaca im-
provvisa. 
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