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U
na nuova iniziativa edito-

riale, per colmare un

vuoto…occupiamoci della

nostra salute!

…Un vecchio detto trapanese re-

citava così: “u megghi dutturi

si chiama Punta Raisi”.Oggi

non è più così,  e non solo per-

ché funziona benissimo l’aereo-

porto di Birgi.Abbiamo strutture

ospedaliere e ambulatoriali cer-

tamente non di eccellenza, ma in

grado di offrire qualità assisten-

ziale di buon livello, medici che

in molti casi nulla hanno  da invi-

diare ai loro colleghi del nord.

Certamente per alcune patologie

bisogna ancora  spostarsi a Pa-

lermo, Milano o altrove, ci sono

costi che oramai neanche le

asfitticher casse della sanità

pubblica sono in grado di soste-

nere. E allora bisogna sfruttare al

meglio le professionalità e le

strutture presenti sul territorio

questa è la mission del nostro

giornale, vi segnaleremo le strut-

ture ospedaliere pubbliche e pri-

vate, gli ambulatori specialistici

per le vostre cure , strizzando

l’occhio al vostro benessere,

total body, quindi centri benes-

sere, palestre, corretta alimenta-

zione STARBENE A TRAPANI.

Il giornale che attenziona la vo-

stra salute e il vostro benessere

è distribuito gratuitamente in tutti

gli studi medici e  strutture sani-

tarie del  territorio.

L’EDITORIALE
di Wolly Cammareri
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Il saluto del Commissario Straordinario

dell’Asp

C
omunicare sulla salute

e sulla sanità nella pro-

vincia di Trapani è un

obiettivo editoriale importante,

per questo plaudiamo a que-

sta nuova rivista che vuole oc-

cuparsi di un tema cosi forte e

al tempo stesso delicato.

Una rivista interamente dedi-

cata ai percorsi sanitari as-

sume un ruolo importante,

fare da tramite tra le istanze

dei cittadini e l’istituzione; que-

sto significa creare un presup-

posto di dialogo attivo, un

ponte capace di mettere in comunicazione i bisogni reali che la

collettività e esprime con le scelte istituzionali.

Siamo certi che questa nuova sfida dell’informazione consentirà

la costruzione di un dialogo vero ed onesto con un obiettivo co-

mune: tutelare gli interessi dei cittadini.

Auguriamo al Direttore Responsabile e alla Redazione un buon

lavoro.

Dr. Fabrizio De Nicola 

Commissario Straordinario ASP Trapani
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Spuntano come funghi, sono i

rivenditori di sigarette elettro-

niche, ma siamo certi che il va-

pore acque che inaliamo con

questi strani aggeggi non fac-

cia veramente male? A Trapani

sono già decine gli store spe-

cializzati nella vendita.

La sigaretta elettronica è un ina-

latore che vaporizza un liquido,

simulando così il fumo del ta-

bacco delle sigarette. Ultima-

mente se ne vedono parecchie in

giro, e ancora non ci abbiamo

fatto l’abitudine: vediamo gente

che sbuffa fumo in luoghi chiusi

in grande tranquillità, mentre noi

sgraniamo gli occhi, e poi ci ac-

corgiamo che invece di una siga-

retta hanno in mano una specie

di tubetto. Il fumo della sigaretta

elettronica non puzza.

Nata come aiuto per i fumatori

che vogliono smettere o ridurre i

loro consumi, la sigaretta elettro-

nica in sé non contiene tabacco

ed è alimentata da una batteria

ricaricabile. Chi la fuma inala un

vapore formato da acqua, glicole

propilenico, glicerolo, aromi ali-

mentari. La nicotina può esserci,

in diverse dosi, o può non es-

serci per niente. L’inalazione del

vapore – che è disponibile in vari

sapori – provoca una sensazione

simile a quella che si prova ina-

lando il fumo delle sigarette vere.

Nella sigaretta elettronica quindi

non c’è combustione e, teorica-

mente, il rischio cancerogeno è

più basso, per la mancanza ap-

punto dei residui di questo pro-

cesso, come catrame e

idrocarburi policiclici aromatici.

La legislazione 

In Italia l’uso delle sigarette elet-

troniche non è regolamentato in

maniera chiara e univoca, a

parte il fatto che sono vietate ai

minori di 16 anni. In Italia l’uso è

vietato in maniera specifica sol-

tanto sui treni (in base a un rego-

lamento autonomo) e a livello

mondiale su tutti i voli aerei, con

un’unica eccezione: dal 2009

Ryanair consente di fumare le si-

garette elettroniche ma solo

quelle vendute da loro, che non

fanno fumo e non hanno la bat-

teria. Per quanto riguarda i ci-

nema non esiste un divieto

ufficiale. Lo stesso vale per i ri-

storanti, i bar e le discoteche. A

dicembre era stato proposto un

emendamento al decreto legge

sviluppo per stabilire il monopolio

della vendita delle sigarette elet-

troniche soltanto nelle tabacche-

rie e nelle farmacie, ma dopo la

discussione parlamentare

l’emendamento non è passato.

Al momento, quindi, la compra-

vendita è libera, anche per

quanto riguarda i contenitori di

nicotina.
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siamo certi che 

non faccia male?
di Angelica Disclafani
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L
a diagnostica per immagini

è certamente il mezzo più

efficace di cui dispone il

medico  per una diagnosi, sia

essa in fase di prevenzione che

in presenza di patologia.

Il Centro Diagnostico Cam-

pione srl offre da circa 40 anni

al pubblico un utile servizio, ese-

guendo esami che, basandosi

sull’impiego dei raggi X, degli ul-

trasuoni e della Risonanza Ma-

gnetica consentono di eseguire

diagnosi sempre più precise e

dettagliate. 

Abbiamo incontrato il dott.Mar-

cello Campione, potremmo defi-

nirlo  figlio d’arte, papà suo il

dott.Domenico fondatore del

centro diagnostico, lo vediamo

ancora oggi  aggirarsi fra le mo-

dernissime apparecchiature di

un laboratorio oggi all’avanguar-

dia.

A Marcello Campione abbiamo

chiesto di parlarci delle nuove

frontiere diagnostiche in radiolo-

gia. “Oggi la precisione della

diagnosi consente una sem-

pre maggiore efficacia della

medicina e proprio per questo

a Trapani e in provincia of-

friamo un impeccabile servizio

di diagnostica strumentale che

ha consentito una sempre

maggiore interazione tra cli-

nico e radiologo per risolvere

molti dubbi diagnostici”.

Il vostro studio è ormai affermato

come centro di riferimento per la

diagnostica per immagini in ge-

nere ed ora soprattutto per la ri-

sonanza magnetica

“certamente, la  presenza

presso il nostro centro di una

RM ad alto campo (1,5 T) con

16 canali consente non solo

una diminuzione del tempo

dell’indagine ma sempre un

maggior dettaglio degli studi

sia dell’addome, che della co-

lonna in toto, della mammella

per una migliore valutazione

delle lesioni anche più piccole,

ma soprattutto per l’addome,

l’encefalo e gli studi angiogra-

fici”.

Certamente con questa apparec-

chiatura sarà più semplice dia-

gnosticare e monitorare

patologie importanti “soprat-

tutto la sclerosi multipla, ma

anche patologie tumorali e

malformazioni vascolari come

gli aneurismi in ogni parte del

corpo”.

Il dott.Campione tiene a preci-

sare che : “Oltre ad avere in-

trodotto questa nuova

apparecchiatura nel proprio

parco macchine, è sempre

presente la RM aperta per i pa-

zienti claustrofobici, proble-

matica questa che in molti casi

è il vero limite dell’indagine
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stessa”.

Presso lo studio Campione, ogni

tipo di esame viene eseguito con

grande professionalità, utiliz-

zando tra le migliori apparecchia-

ture in commercio consentendo

così ai pazienti di avere in tempi

brevi risultati al top della tecnolo-

gia.

Ma quest’ultima novità tecnolo-

gica non deve fare dimenticare le

competenze consolidate nel

campo della radiologia tradizio-

nale digitale, sia per quanto ri-

guarda la diagnostica in bianco,

che nella mammografia digitale

e nello studio contrastografico

dei diversi organi interni.

Infatti già da qualche anno lo stu-

dio è dotato di un nuovo teleco-

mandato elevabile che consente

un facile accesso alle indagini

anche ai pazienti barellati o che

abbiano difficoltà di movimento

come i più anziani. Il dott Cam-

pione tiene a precisare che: “La

TC spirale è e resterà la meto-

dica più nota per studiare al

meglio i pazienti oncologici,

ma nei casi dubbi potremo, in

tempi brevi, risolverli attra-

verso l’integrazione con tutte

le altre metodiche ed in parti-

colare con la Risonanza Ma-

gnetica. Una Particolare

attenzione viene posta nella

prevenzione della salute della

donna, sia valutando la den-

sità ossea, per contrastare la

osteoporosi, sia nella diagno-

stica precoce delle patologie

della mammella sia con l’eco-

grafia, con la RM della mam-

mella e con la mammografia

digitale, grazie ad un mammo-

grafo di recente acquisto che

riesce a selezionare le aree

della ghiandola più dense e

dosa la giusta quantità di ra-

diazioni”.

L’incontro di oggi, presso il Cen-

tro Diagnostico Campione è

servito per avere una panora-

mica degli accertamenti diagno-

stici che si possono eseguire

presso questo modernissimo

centro, nel prossimo numero di

starebene, torneremo ancora in-

contrare il dott.Marcello Cam-

pione che ci parlerà di un altro

importante accertamento dia-

gnostico, l’ECOGRAFIA.
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Oggi un bel sorriso è sicura-

mente un bel biglietto da visita.

Una bocca sana è anche il primo

passo per una corretta mastica-

zione e quindi  segnale di  atten-

zione alla propria salute.Per

mantenere una sana dentatura è

essenziale avere fin da piccoli un

buon rapporto con il vostro den-

tista.

Abbiamo incontrato il dott. Leo-

nardo  De Gregorio nello studio

dentistico che assieme al fratello,

il dott. Michele, hanno a Trapani

al n°14  della via Orti.

Al dottor Leo come amichevol-

mente lo chiamano i suoi pa-

zienti abbiamo chiesto di

collaborare con il nostro giornale

dando la possibilità ai nostri let-

tori di essere informati sulle più

modernte tecniche  odontoiatri-

che.

Dottore  oggi lei ci parlerà di

nuove tecniche di impianto.La

tecnologia e la ricerca hanno aiu-

tato molto la moderna implanto-

logia, con il tempo infatti si sono

cercati materiali sempre migliori,

che garantissero un maggior

successo dell’impianto,”Certa-

mente oggi dopo tante espe-

rienze e ricerche si è arrivati ai

pilastri in titanio, un materiale

che presenta due grandi van-

taggi: la biocompatibilità e l’oste-

ointegrazione. Grazie alla prima

caratteristica i perni non provo-

cano una reazione del sistema

immunitario e quindi non si ri-

schiano le reazioni di rigetto che

erano la prima causa di falli-

mento dell’intervento di implanto-

logia. La seconda caratteristica

da' all'impianto la capacita' di di-

ventare una unica realta' anato-

mica con il sito dove viene

inserito.Tali caratteristiche nel

concreto permettono all'individuo

di godere di una realta' protesica

altresi' impossibile:avere in

bocca dei denti fissi sovrapponi-

bili come uso e funzionalita' a

quelli naturali. Inoltre la ricerca

su nuovi materiali osteo-induttivi

porta sempre piu' vicino alla pos-

sibilita' di integrare le perdite di

osso che la natura fisiologica-

mente ci toglie con l'andar del

tempo”.

Nella ricerca per il recupero fun-

zionale con impianti un grosso

problema era rappresentato dai

tempi morti legati all'osteointe-

grazione. Il paziente era co-

stretto a periodi lunghi con

protesi scomode ed invasive che

lasciavano poco spazio all'entu-

siasmo di un futuro protesico mi-

gliore.

“Oggi quello è un passato già di-

menticato, non più mesi passati

a convivere  con apparecchi

provvisori  traballanti che il piu'

delle volte non permettevano
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una valida alimentazione e che

esteticamente lasciavano molto

a desiderare.Oggi si pratica  il

carico immediato e carico diffe-

rito per indicare due tecniche

ben distinte, che fanno della tem-

pistica di inserimento delle pro-

tesi la loro maggiore

differenziazione. La scuola sve-

dese si concentra sulla prima

tecnica, in grado di applicare le

protesi subito dopo aver inserito

i perni di titanio all’interno delle

ossa. Naturalmente è una meto-

dologia che risente molto dello

sviluppo delle conoscenze sul-

l’osteointegrazione dei materiali.

La scuola italiana invece predi-

lige la seconda tecnica chirurgica

che, proprio per permettere una

migliore fusione tra perno ed

osso, preferisce applicare le pro-

tesi in un periodo successivo dal-

l’inserimento dello stesso,

periodo compreso tra i tre e i sei

mesi. Tali tecniche sono en-

trambe molto valide e funzionali,

nonostante recentemente, pro-

prio all’indomani dello sviluppo

delle conoscenze osteointegra-

tive dei materiali usati, si tende a

prediligere la tecnica dell'implan-

tologia a carico immediato. Essa

infatti permette, nel giro di una

sola operazione, di ripristinare le

funzioni proprie degli elementi

dentali e di ristabilire la corretta

estetica del sorriso del paziente.

Questi certamente non avrà

dubbi su quale tecnica far cadere

la propria preferenza, dal mo-

mento che in un solo giorno può

vedere risolti i suoi problemi di

edentulismo, anche gravi nel

caso di edentulismo totale”.

Chiaramente queste sono tecni-

che che voi realizzate nel vostro

studio:”Certamente, per noi sono

interventi di routine, abbiamo

eseguito con successo impianti,

talvolta complessi ai nostri pa-

zienti e oggi quando li sottopo-

niamo a periodici controlli,

incontriamo persone che hanno

migliorato la qualità della loro

vita”.
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L’attività fisica è  utilissima

quando l'organismo non produce

abbastanza insulina. Puo' ba-

stare una passeggiata quotidiana

o ci si puo' cimentare in qualche

sport. Importante e' calibrare lo

sforzo e seguire alcune precau-

zioni che potrà darvi il vostro dia-

betologo. Una  vita sedentaria

puo' peggiorare il diabete. E' indi-

spensabile, quindi, fare un po' di

attivita' fisica. Ma e' consigliabile

che sia calibrata sulle condizioni

fisiche del singolo soggetto e

venga svolta, comunque, sotto

controllo medico. Perche' se uno

sforzo moderato e' utile e salu-

tare, uno eccessivo e' quasi sem-

pre dannoso.  Fra le varie attivita'

praticabili, il camminare e' la piu'

consigliabile. Ma per trarre dei

reali benefici da una passeggiata,

bisogna attenersi ad alcune sem-

plici regole. Rispettare i propri

ritmi, inutile sforzarsi di cammi-

nare molto e velocemente, spe-

cie agli inizi;  imparare a inspirare

ed espirare profondamente se-

guendo il ritmo dei propri passi,

che dovranno essere piuttosto

svelti;  mantenere una postura

corretta: con testa e collo eretti

fare oscillare liberamente le brac-

cia e muovere ritmicamente le

gambe;  articolare bene il movi-

mento di ginocchia e caviglie;  te-

nere i piedi dritti e paralleli;

scegliere tempi e luoghi adeguati

(inizialmente e' consigliabile de-

dicare a questo "sport" una ven-

tina di minuti ogni due giorni: poi,

se le condizioni fisiche lo permet-

tono, si puo' aumentare la durata

e la frequenza dell'esercizio);

preferire, se possibile, zone salu-

tari quali parchi o spazi verdi lon-

tani dal traffico;  non lasciarsi

intimorire dalle condizioni clima-

tiche: fare tuttavia attenzione alle

temperature eccessivamente

calde, per il rischio di disidrata-

zione, o eccessivamente fredde;

sospendere l'attivita' nei periodi in

cui il diabete non e' ben control-

lato;  nei pasti precedenti e suc-

cessivi alla camminata dare la

preferenza agli alimenti ricchi di

carboidrati (pane, pasta, riso e le-

gumi). Ulteriori utili raccomanda-

zioni sono di portare sempre con

se' zuccheri a pronto assorbi-

mento da assumere in caso di

ipoglicemia se il diabete e' trat-

tato con pastiglie o insulina. I

principianti, specie sotto tratta-

mento con insulina, dovrebbero

valutare da se' la glicemia con le

apposite strisce reattive o con il

reflettometro prima e dopo la

camminata. Infine, qualora do-

vessero insorgere disturbi

(crampi muscolari, difficolta' re-

spiratorie, frequenti ipoglicemie,

lesioni anche di minima entita' ai

piedi) contattare al piu' presto il

diabetologo.
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C
he l’attività fisica faccia bene alla salute è

indubbio, non è certo invece, quanto l’esa-

gerata attenzione per il benessere fisico

manifesti l’aspirazione salutistica o non celi piutto-

sto tendenze narcisistiche della personalità. Po-

trebbe anche esser probabile che l’accentuata

passione per il fitness nasca dall’inconscia aspira-

zione a schivare “l’età di mezzo”, quella compresa

tra i quaranta ed i cinquanta anni, forse per esor-

cizzare la paura del tempo che scorre, anzi, che

passa inesorabile. Quando lo specchio rimanda

immagini mutate, una ruga in più e qualche centi-

metro di troppo, c’è ormai come frenare le meta-

morfosi fisiche: palestra, running, dieta alimentare

e uno stile di vita meno impegnato, il corpo si as-

sottiglia e il viso si rilassa. E’ una sorta di piacevole

“prendersi in giro” e non sempre un mero fatto per-

sonale, perché lo stile di vita influenza la salute

degli esseri umani e ha sempre ricadute sociali.

Questa è l’era della fretta, del mordi e fuggi, della

“pausa” pranzo, delle giornate fatte di ore che non

bastano, non c’è tempo per ascoltare i messaggi

del nostro corpo e il dolore, tradizionale campa-

nello di allarme, viene zittito da farmaci “fast”, è il

tempo di locuzioni come “instant gratification” della

ricerca di soluzioni immediate a qualsiasi bisogno

e necessità. Negli ultimi anni l’accentuato e talvolta

spasmodico interesse per l’immagine corporea è

stato incoraggiato dal proliferare di centri di este-

tica, luoghi dove gli uomini strappano ogni pelo del

loro corpo per sfoggiare una pelle liscia da fare in-

vidia a Venere, dal sorgere di negozi di prodotti e

diete, ma la sorte di troppi giovani ricorda che al

pari di ciò si è registrato un significativo aumento

di disturbi del comportamento alimentare e di com-

portamenti compulsivi a riguardo della propria im-

magine corporea, che sfociano spesso nel ricorso

alla chirurgia estetica, a diete pericolose e ad

un’attività sportiva sovramassimale, quando non

all’utilizzo di sostanze proibite. E allora, sarà bene

abbandonare l’ideale del bello impossibile e pren-

dersi cura in modo sensato di quel che si è già, i

rimedi veloci servono soltanto ad aggirare l’osta-

colo. Con la bacchetta magica non si raggiunge

l’obiettivo, e si scopre infine, di essere diventati

quel che non siamo.
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Si stima che circa il 10% della

popolazione fa uso di lassativi in

maniera più o meno impropria.

Vi è da dire innanzi tutto che do-

vrebbe essere buona norma, nel

momento in cui si soffre di stiti-

chezza, di definire la causa della

stessa, prima di assumere qual-

siasi tipo di lassativo;infatti la

stipsi può essere determinata da

diverse cause, che ovviamente

hanno diversi trattamenti.Le

cause di stipsi sono essenzial-

mente dovute a:

1) un rallentamento dei mo-

vimenti intestinali e quindi ad un

rallentato transito (atonia intesti-

nale)

2) restringimenti del lume

intestinale che ostacolano il pas-

saggio delle feci (stenosi infiam-

matorie o neoplastiche)

3) assunzione di particolari

farmaci (oppiacei, anti depres-

sivi, calcio-antagonisti, antispa-

stici)

4) ostacolo alla espulsione

delle feci nel tratto terminale del

grosso intestino (retto), cosid-

detta defecazione ostruita.

E’ quindi importante che prima di

assumere lassativi, in caso di sti-

tichezza,si consulti il proprio me-

dico,al fine di fare una corretta

diagnosi e quindi attuare un cor-

retto trattamento.Questo diventa

imperativo quando la stitichezza

compare in maniera improvvisa

in presenza dei cosiddetti sintomi

di allarme (familiarità per tumori

e/o polipi del colon, età superiore

ai 45 aa, presenza di sangue

nelle feci).

Detto questo,i lassativi hanno la

funzione di agevolare l’evacua-

zione attraverso diversi meccani-

smi d’azione ed in base a questi

si distinguono quattro grandi

gruppi:

1) Lassativi lubrificanti-emol-

lienti.Tale gruppo è costituito da

oli di origine minerale

(paraffina) o vegetale (olio di

oliva o mandorla, olio di vase-

lina), che svolgono la loro azione

creando una emulsione con le

feci rendendole più

morbide.Questi lassativi sono

consigliati per brevi periodi, per-

ché l’uso prolungato può provo-

care irritazione, prurito anale e

nel lungo termine un cattivo as-

sorbimento di alcune vitamine.

2) Lassativi formanti

massa.In questo gruppo rien-

trano alcune sostanze contenute

negli alimenti ricchi di fibre

(frutta, verdura, crusca) e prepa-

razioni farmaceutiche contenenti

psyllium.Questi lassativi hanno

la proprietà di richiamare acqua

all’interno dell’intestino, per cui
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fanno rigonfiare le feci, che au-

mentando di massa ed essendo

meno consistenti, vengono me-

glio spinte lungo il lume intesti-

nale.Possibili effetti legati all’uso

di questi lassativi è la formazione

di gas.

3) Lassativi modificatori di

m o t i l i t à - s e c r e z i o n e -

assorbimento. Sono i cosiddetti

lassativi di contatto (olio di ricino,

bisacodile, senna, cascara, aloe,

rabarbaro).Il loro effetto, è do-

vuto all’aumento della secre-

zione intestinale di acqua e di

sodio, all’inibizione dell’assorbi-

mento, alla stimolazione dei mo-

vimenti intestinali

(peristalsi).L’effetto varia da un

minimo di 2 – 6 ore dell’olio di ri-

cino, alle 8 – 12 ore del sodio pi-

rosolfato.Gli effetti indesiderati

sono essenzialmente i dolori ad-

dominali, a dosi elevate diarrea

grave, e con l’uso prolungato fe-

nomeni infiammatori al colon.

4) Lassativi osmotici. Questi

sono lassativi che hanno la pro-

prietà di essere scarsamente as-

sorbite dall’intestino, di trattenere

acqua nel lume intestinale,di au-

mentare il contenuto fecale e di

stimolare la peristalsi. A questo

gruppo appartengono: i cosid-

detti purganti salini (idrossido

di magnesio), che hanno un ef-

fetto molto rapido ed intenso e

quindi un uso come

purgante.Questi però non pos-

sono essere dati a pazienti an-

ziani con insufficienza renale o

cardiopatie. Gli zuccheri non as-

sorbibili (lattulosio) hanno un ef-

fetto che varia dalle 24 alle 72

ore; come effetto indesiderato si

può avere la produzione di gas

con possibile flatulenza. Gli sti-

molanti (glicerina), si sommini-

strano soltanto per via rettale

(supposte, microclismi) e svol-

gono la loro azione mediante un

effetto lubrificante, il richiamo di

acqua ed anche attraverso un ef-

fetto irritante che stimola le con-

trazioni del retto.

Il macrogol è una sostanza che

agisce richiamando acqua, au-

mentando la consistenza fecale

e di conseguenza aumentando

la peristalsi. Questa sostanza

può essere assunta per lungo

tempo, non provoca produzione

di gas, è scarsamente assorbita

e non comporta nessun apporto

calorico.

Come descritto la scelta di un

lassativo è quanto mai varia, ma

ciò che si raccomanda,in caso di

stipsi,sempre un consulto con il

proprio medico di fiducia.
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