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Aspettando
il vaccino

Mariolina De
D Angelis*
ai
come
in questo periodo il dibattito sui vaccini è stato così
acceso. Tutti
spaventati dalla pansiamo spav
Covid-19 ma, molti
demia Cov
vaccino unica aranche dal v
disponibile al momento
ma dispon
capace di debellare questa
pandemia che sta distrugnostri sogni e la nogendo i no
Per capire meglio
stra vita. P
quali sono le innovazioni in
scientifico che hancampo scie
no portato in un tempo brevissimo a mettere a punto
un vaccino contro un virus
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fino a pochi mesi fa sconosciuto, è necessario fare un
po' di storia. Fu Edward
Jenner nel 1796 il pioniere
nella prevenzione delle malattie infettive. Un epoca di
grandi epidemie conseguenti ad una vita in cui l'igiene personale era un optional anche per mancanza
di acqua nei centri abitati e
la povertà dilagante. In
questo contesto Jenner utilizzo' tutte le sue conoscenze e competenze per riuscire a risolvere una problematica sociale di proporzioni immense. All'epoca, i
contadini, durante la mungitura delle mucche, contraevano il vaiolo bovino.
Jenner noto' che, chi riusciva a superare la malattia

non si ammalava successivamente della variante
umana del vaiolo. Decise allora di sperimentare la sua
teoria iniettando materiale
biologico prelevato da una
pustola di vaiolo bovino
contratto da una giovane
donna in un ragazzo sano.
Proprio come Jenner aveva
ipotizzato il ragazzo non si
ammalo'. Nacque da questa
intuizione la tecnica della
prevenzione vaccinale. Ci
volle molto tempo prima
che la teoria di Jenner fosse
accettata dalla comunita'
scientifica. Dopo una resistenza iniziale la vaccinazione si diffuse a macchia
d'olio tanto che, lo stesso
Napoleone nel1805 impose
prima alle sue truppe e poi

a tutta la popolazione francese la vaccinazione contro
il vaiolo.
Oggetto di polemica da
sempre il Vaccino, sia per il
materiale inoculato sia per
la visione "conservatrice"
della medicina lontana da
innovazioni capaci di far
perdere il "controllo" ad un
gruppo di medici detentori
della scienza esatta che curavano con "soluzioni"
pronte farmacologicamente note nella loro composizione. Nella storia della medicina le controversie circa
l'utilizzo dei vaccini si sono
susseguite nel corso dei decenni. Vasto il parterre di
scienziati che hanno contribuito a realizzare preparati che hanno cambiato ra-

dicalmente il mondo della
medicina. Lo spartiacque
tra passato e presente ècertamente da attribuire ad
Albert Sabin che mise a
punto il vaccino antipolio,
che è riuscito a salvare la
vita a milioni di bambini
preservandoli dalla morte
e/o da invalidita' permanenti. Sabin, concesse le
sue ricerche al pubblico
senza trarne alcun beneficio economico. La sua era
una missione con lo scopo
unico di salvare la vita di
tutti i bambini del mondo.
Grazie a grandi uomini come Pasteur, Sabin e Salk la
ricerca è riuscita ad andare
avanti ed assicurare a noi
tutti un futuro.
*Farmacista
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Il carcinoma
della mammella
Grazia Di Grezia*
on esistono programmi
di screening dedicati
per la popolazione maschile, alla luce della bassa incidenza della malattia (circa l’1%
rispetto a tutti i casi di carcinoma della mammella); le diagnosi
risultano piuttosto tardive anche per
la scarsa attenzione all’organo
che risulta essere “non funzionale” nell’uomo.
Tuttavia, le masse palpabili nell’uomo possono essere di natura benigna, quali ad esempio la ginecomastia,
che può interessare
una o entrambe le
mammelle. Nonostante
la benignità del reperto,
in caso di unilateralità, la
massa si presenta dura e
immobile, per cui di difficile
diagnosi differenziale con una
lesione neoplastica.
Per questo è necessario procedere ad indagini diagnostiche dedicate; in particolare,
l’esame mammografico è in grado di ipotizzare con buona probabilità la natura benigna
o maligna della lesione grazie all’analisi di alcune caratteristiche proprie della lesione,
quali la sede (retroareolare o meno), l’asimmetria della opacità, la densità della stessa, i
margini, la presenza di calcificazioni, di retrazione del capezzolo, ispessimento della cute e presenza di linfoadenopatia associata.

N

Esistono alcune differenze nell’analisi delle lesioni nella mammella maschile, rispetto
a quella femminile.
Se l’asimmetria di una lesione rappresenta
sempre un campanello d’allarme per lesioni
maligne, la presenza di lesioni a margini netti fanno propendere per una lesione maligna, mentre la presenza di margini irregolari in alcuni casi può essere indicativa di ginecomastia.
La presenza di calcificazioni, a
prescindere dalla semeiotica e
dalla distribuzione sono
sempre indicative di un sospetto, così come la presenza di linfonodi in
ascella, mentre le secrezioni ematiche dal capezzolo e l’ispessimento cutaneo non sono rilevanti
ai fini della diagnosi differenziale [Huang, EJR
2020].
Nonostante le significative differenze di analisi delle lesioni tra mammella femminile e
maschile, non va trascurata l’anamnesi del paziente e in particolare quella farmacologica, la visita clinica nonché l’associazione dell’esame mammografico a quello ecografico.
Ogni reperto dubbio è sempre meritevole
di un prelievo microistologico diretto sotto
guida ecografica o mammografica al fine di
ottenere una diagnosi precisa e istituire un
percorso terapeutico o di follow-up del paziente.
* Radiologo PhD
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Tanti gli interrogativi sulla legittimità di questa scelta sul piano etico

Il vaccino antiCovid
per i più piccoli
Biagio Campana*
o scenario attuale vede un virus altamente
contagioso, il SARS
Covid 2, che circola liberamente nella nostra comunità, infettando più o meno allo
stesso modo bambini ed adulti. Fortunatamente però, la
maggior parte dei bambini
che contraggono l’infezione
hanno solamente la febbre e
si riprendono senza particolari incidenti verificandosi
solo raramente complicazioni devastanti che portano a
ricoveri ospedalieri. Gli adulti purtroppo se la passano
meno bene dei bambini soprattutto se anziani e affetti
da alcune patologie come il
diabete o le
patologie cardio-respiratorie. Stando a
questi dati è
proponibile
una campagna vaccinale
estesa alla popolazione pediatrica? Va
fatta una premessa. Circa
9 milioni sui quasi 60 di residenti nel nostro paese hanno
un’età inferiore a 16 anni e
con i vaccini attuali non possono essere sottoposti a vaccinazione anti covi, infatti, al
momento è prevista la vaccinazione solamente per gli
over 16 anni. Un quarto della
popolazione degli Stati Uniti
ha meno di 18 anni - e la percentuale è significativamente più alta in molti altri paesi
come quelli africani. Vista la
situazione, il raggiungimento di un'immunità di gregge
efficace richiederà indispensabilmente la vaccinazione
pediatrica. È probabile che la
vaccinazione dei bambini abbia benefici sia diretti (proteggendo i bambini da rari
casi pediatrici gravi di Covid19 e condizioni post infettive
come la sindrome infiammatoria multi sistemica MIS-C)
sia indiretti (proteggendo gli
altri riducendo la diffusione).
Premesso ciò, va ricordato
che allo stato attuale, molti
italiani, ma la situazione è un
po' questa ovunque, esprimono sfiducia o quantomeno
dubbi, spesso anche legittimi
e basati su una richiesta di sana informazione, riguardo
alla sicurezza dei vaccini Covid-19. Questo atteggiamento non sorprende in un ambiente in cui indossare la mascherina è spesso anche una
questione politica e voci forti,
provenienti anche da ambienti medici, esprimono
dubbi sulla gravità - o addirittura sull'esistenza - del
SARS-CoV-2. Come potrebbe
essere valutata dall’opinione
pubblica un eventuale proposta di sottoporre a vaccinazione anche i bambini? La storia
insegna sempre e non va mai

L

Dai
benefici
diretti
a quelli
indiretti

accesso equo e informazioni
chiare; che gli sforzi coordinati e sostenuti a livello nazionale sono essenziali; e che il dubbio, la sfiducia e la disinformazione possono minare vaccini
sicuri ed efficaci e iniziative di
salute pubblica meritevoli. La
pianificazione per l'implementazione della vaccinazione
SARS-CoV-2 richiede non solo
l'elaborazione di dettagli su distribuzione, priorità e catena
del freddo, ma anche strategie
per raggiungere le persone
che sono diffidenti, esitanti,
dubbiose o francamente contrarie. Proteggere i bambini
dall'infezione da SARS-CoV-2
è sia un obbligo etico che una
necessità pratica. Abbiamo bisogno di dati provenienti da
studi pediatrici per rassicurare i genitori
sulla sicurezza e la
bontà di questo approccio. Dobbiamo
prepararci
per
campagne di
disinformazione
che
sfruttano le
paure dei genitori e basate sulla disinformazione celata spesso da messaggi pseudo rassicuranti con
foto, immagini che spesso possono colpire più delle
parole. Il vaccino non è mai indirizzato a soggetti affetti da
patologie ma a persone sane
ed è questa la ragione che deve
essere quanto più sicuro possibile. Gli studi debbono essere
rigidissimi meglio se sottoposti ad enti di sorveglianza che
prevedono la presenza di tecnici ma anche di comuni cittadini. Il rischio zero non esisterà mai ma il vaccino potrebbe
essere un giusto compromesso, e ciò riguarda i bambini
quanto gli adulti, per assicurare un futuro ed un ritorno
alla normalità a tutti quelli
che amiamo.
*Specialista in Malattie dell’apparato Respiratorio

La dose
è sempre
indirizzata
a persone
sane

dimenticato quanto già successo. Già la vaccinazione
morbillo-parotite e rosolia
(MMR) obbligatoria nel nostro paese, determinò non poche polemiche allorquando
nel 1998 un articolo, ora screditato e ritrattato, pubblicato
su un autorevole rivista
scientifica (Lancet) suggeriva un collegamento tra vaccino MMR e autismo. L’articolo
è diventato, indipendentemente dal fatto che non sia
mai stato dimostrato alcun

collegamento con i disturbi
dello sviluppo neurologico, il
cavallo di battaglia, il mantra, di molti movimenti no
vax che continuano a far disinformazione e a far girare
in ogni occasione l’articolo in
questione. Purtroppo molti
recenti focolai epidemici di
morbillo nel mondo hanno
coinvolto bambini lasciati
non vaccinati dai genitori caduti nella rete della propaganda no vax con il risultato
di avere un aumento della

mortalità per morbillo dopo
decenni di progressi. Inoltre
la trasmissione del morbillo
in corso nelle regioni con sistemi di immunizzazione fragili può seminare epidemie
altrove, anche in paesi altamente progrediti, con sacche
di sotto vaccinazione nonostante gli alti tassi di vaccinazione complessivi.
La storia del vaccino contro il
morbillo, ci ha comunque insegnato molto e ci ricorda che
abbiamo l'obbligo di fornire un

SPORT, FIRMATO PROTOCOLLO TRA 'SPORT E SALUTE', IMS E CIP

Eccellenza medica al servizio
degli atleti paralimpici
L’eccellenza medica al servizio degli atleti
paralimpici, delle associazioni e di tutti gli
sportivi con disabilità: agevolazioni e vantaggi per oltre 3mila prestazioni specialistiche. E’ questo il contenuto della convenzione, firmata da Vito Cozzoli, presidente
di Sport e Salute Spa, società di Stato che
promuove lo sport di base, Luca Pancalli,
presidente del Comitato italiano paralimpico e Fabio Barchiesi, direttore dell’Istituto di medicina dello sport.
Una partnership che offrirà agli atleti e
ai tesserati con le Federazioni sportive paralimpiche (Fsp) e Discipline sportive paralimpiche (Dsp) tariffe agevolate sulle

consulenze specialistiche medico-sanitarie dell’Istituto di Medicina dello sport, polo di eccellenza sanitaria di Sport e Salute
SpA. L’obiettivo della sinergia è tutelare il
benessere e la prevenzione per gli sportivi
di base con disabilità ma anche la salute degli atleti paralimpici in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 e di qualsiasi altro evento.
Un accordo per favorire la diffusione
della cultura della salute, applicata allo
sport a tutti i livelli sociali, incrementare
la parità di accesso alle visite mediche e incoraggiare lo svolgimento dello sport in
sicurezza. Un modo per garantire, ancor

di più, il diritto allo sport, perseguendo
una finalità di solidarietà sociale nel settore dell’assistenza socio-sanitaria. "Attraverso questa la convenzione con Sport e
Salute SpA vogliamo offrire a tutti gli atleti paralimpici, senza distinzioni, un importante percorso a tutela della salute e
nuove opportunità per vivere lo sport in sicurezza ha commentato il presidente del
CIP Luca Pancalli -. Siamo orgogliosi di
poter avere al nostro fianco l'Istituto di medicina dello sport, un’eccellenza nazionale
in ambito medico-scientifico. È anche questo un modo per costruire i successi del futuro e per promuovere un corretto stile di
vita”.
Per il presidente di Sport e Salute SpA
Cozzoli “l'impegno verso gli atleti paralimpici è prioritario. Inizia una collaborazione
fruttuosa sui temi della disabilità che sono
al centro dell’impegno della Società per la
pro
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Ha reso questa malattia trattabile

Cancro cervicale:
screening, gestione
e prevenzione
Per la diagnosi precoce è importante avere una
buona conoscenza delle anomalie cito istologiche
Mario Polichetti*
o screening del cancro
del
collo
dell’utero attraverso l’effettuazione del PapTest ha reso questa malattia trattabile.
Si stima che, negli USA,
nell’anno 2016 siano state
affette da cancro cervicale 12,990 donne
e di queste, 4,100 sarebbero morte.
I dati della letteratura rivelano che circa il 50% delle donne cui è stata fatta diagnosi di cancro del collo uterino, non si
erano sottoposte a nessun test di screening ed il 10% non si era sottoposta a
screening negli ultimi 5 anni.
Per la diagnosi precoce di tale patologia è importante avere una buona conoscenza delle anomalie cito istologiche e

L

conoscere in maniera approfondita, il
ruolo del HPV nello sviluppo della displasia e del cancro.
Nel 1941 il Dottor Papanicolau introdusse il test citologico utilizzando una
classificazione morfologica delle cellule
cervicali prelevate con una spatola dal
collo dell’utero nel corso della visita ginecologica e tale modello è stato in uso fino
al 1988 quando è stato sostituito dalla
classificazione di Bethesda nota come”
Bethesda System”.
Tutto questo per rendere quanto più
possibile uniforme e confrontabile a livello mondiale la terminologia riguardante tale patologia.
Non è possibile parlare di Pap-test anomalo senza considerare il ruolo del Papilloma Virus (HPV) ad alto rischio perché
quando si rinviene nel prelievo cervicovaginale tale virus in ¼ -1/3 dei casi si ri-

trovano cellule alterate.
L’ HPV , virus a DNA, fu identificato
nel 1980 e da subito si capì che potesse essere l’agente causale del cancro del collo
uterino e non solo.
Sono stati approssimativamente identificati 200 genotipi di HPV e tra questi ci
sono tipi particolarmente aggressivi come il 16 ed il 18 collegati a lesioni di alto
grado che possono evolvere verso il cancro cervicale.
Il 90% delle verruche genitali sono causate dai genotipi a basso rischio ed infezioni asintomatiche.
Fortunatamente il 90% delle infezioni
guarisce in pochi anni ma quando c’è
persistenza per 1 o 2 anni dopo l’infezione iniziale vi è un elevato rischio di insorgenza di neoplasia intracervicale.
Per far si che si sviluppi un carcinoma
cervicale è necessario che ci sia una infezione persistente con virus ad alto rischio oncogeno.
Il processo che porta allo sviluppo di
una neoplasia invasiva richiede tempo ed
una evoluzione biologica attraverso stadi di precancerosi, quindi ci si rende conto di quanto sia importante la diagnosi
precoce di tali quadri.
La identificazione del Papilloma Virus
come agente causale del cancro cervicale
ha spinto la ricerca medica ad interessarsi alla produzione di vaccini specifici per
neutralizzarne gli effetti devastanti.
La vaccinazione rappresentano l’unica
terapia preventiva efficace da somministrare alle giovani donne ed anche agli

uomini e chiaramente vanno somministrati prima dell’inizio della attività sessuale. Attualmente, il vaccino più moderno è il nonavalente, vale a dire quello
efficace contro nove ceppi virali ad alto
rischio per il cancro.
Anche lo screening ha subito delle sostanziali modifiche, includendo oltre che
la valutazione delle cellule del collo
dell’utero, anche la presenza nei campioni analizzati dei vari tipi di HPV che consentono di prevedere il rischio e di selezionare addirittura le pazienti che non
presentano nessun rischio e per le quali
la sorveglianza può essere meno intensa
comportando anche una notevole riduzione della spesa sanitaria.
Le pazienti che, invece, vengono identificate a rischio, entrano in un programma di sorveglianza più intensiva che prevede approfondimenti ulteriori con l’esame colposcopico e, in caso di sospetti ulteriori, prelievi bioptici multipli per avere una diagnosi più precisa e sicura in
merito alla eventuale precancerosi o addirittura franca cancerosi.
Per concludere, lo screening e la possibilità di diagnosi precoce e di terapie mininvasive per eliminare le lesioni precancerose insieme alla disponibilità dei
vaccini specifici, hanno ridotto drasticamente la morbilità e la mortalità per questa patologia che in passato rappresentava un vero e proprio flagello per le donne.
*Direttore Vicario Gravidanza a Rischio
Azienda Universitaria Salerno
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u DERMATOLOGIA. Quelle lesioni della pelle caratterizzate da un aspetto squamoso di colore bianco-argenteo

Curare l’artrite
psoriasica:
terapie efficaci
Mario e Alessandro Ciarimboli*
a psoriasi è una malattia
dermatologica che provoca lesioni della pelle
caratterizzate da aspetto squamoso di colore bianco-argenteo, frequentemente con prurito. Colpisce il 2,5% cento della
popolazione. Si localizza prevalentemente alle ginocchia, ai gomiti, al cuoio
capelluto, alla schiena,
alle mani (palmo) ed ai
piedi (pianta). Questa
patologia è certamente
di pertinenza dello specialista
dermatologo.
Tuttavia frequentemente (nel 20% dei casi) essa
si associa ad una forma
di infiammazione delle
articolazioni che viene
identificata come artrite
psoriasica. In tal caso lo
specialista di pertinenza è il Reumatologo.
L’artrite psoriasica va
considerata una malattia sistemica che come tale abbisogna
di più professionalità che lavorino in “Team interdisciplinare” (Reumatologo, Dermatologo, Fisiatra, Fisioterapista). Il
più delle volte l’artrite psoriasica colpisce i Pazienti affetti da
localizzazione della psoriasi alle unghie (la cosiddetta psoriasi ungueale) che nel 70% dei casi presentano manifestazioni
artritiche. È possibile comunque che l’artrite psoriasica si
presenti in persone che non
hanno manifestazioni cutanee
ma che hanno una storia familiare di psoriasi. Infatti si calcola che i familiari di Persone affette da psoriasi hanno una
probabilità di ammalarsi di artrite quaranta volte più alta rispetto al resto della popolazione. L’artrite in linea di massima precede la comparsa delle
manifestazioni cutanee della
psoriasi ma in alcuni casi (10%
circa) può seguirle o verificarsi
contemporaneamente ad esse.
Le cause della artrite psoriasica non sono ben conosciute: oltre alla assodata predisposizione ereditaria si pensa ad una
origine batterica favorita da
fattori scatenanti (stress). Al
fattore causale peraltro non
ben conosciuto fa seguito un
processo infiammatorio di tipo
immunitario che causa sia i
danni della cute che i danni delle articolazioni. I sintomi più
frequenti sono il dolore articolare e l’infiammazione (gonfiore) delle articolazioni colpite.
Le articolazioni più frequentemente interessate sono quelle
delle mani, dei piedi, ginocchia, caviglie e colonna vertebrale. Tipiche sono alcune manifestazioni come le cosiddette
“dita a salsicciotto” (si gonfia in
maniera uniforme un dito del
piede o della mano), la “fascite
plantare” (dolore alla pianta del
piede) o l’infiammazione del
tendine di Achille. Altri segni

L

caratteristico sono la rigidità
mattutina e la riduzione
dell’arco di movimento delle articolazioni.
Il Medico può fare diagnosi di
artrite psoriasica in base alla
anamnesi (incidenza familiare
di psoriasi) ed ai segni clinici
(gonfiore e dolore articolare, dita a salsicciotto, mal di schiena,

rigidità al risveglio del mattino
ecc.) confortati da radiografia
delle articolazioni interessate.
Non caratteristiche sono le indagini di laboratorio che sono
aspecifiche (VES, PCR, ecc.) e
possono essere alterati anche in
altre malattie di tipo reumatologico. Utili sono ecografia e RMN

per determinare la presenza di
fenomeni infiammatori (presenza di versamento intra articolare o peri tendineo).
La cura ha come obiettivi la
prevenzione di danni articolari,
il controllo del dolore e il recupero della funzionalità articolare.
La terapia farmacologica prevede l’uso di anti infiammatori
(Aspirina e derivati, Indometacina,
Chetoprofene
Oxicam, Coxib, Cortisonici
ecc.) e “farmaci antireumatici modificanti la malattia”
(DMARD) come immunomodulanti. A questi possono essere affiancati o possono sostituirli i farmaci
BIOLOGICI o meglio Biotecnologici che vanno a colpire in maniera mirata i
bersagli responsabili del
processo infiammatorio.
In caso di coinvolgimento di articolazioni degli arti
in associazione ad interessamento di tendini e dattilite si usano DMARD e farmaci
biologici. Generalmente si passa
alla somministrazione di biologici, (di prescrizione ospedaliera) in associazione agli DMARD
o da soli dopo che l’uso degli
DMARD stessi si è rivelato inefficace o poco efficace. Al contrario, in caso di prevalente o esclu-

siva presenza di dattilite con
tendinite, vengono utilizzati direttamente i biologici dopo i
FANS, se questi sono inefficaci.
Per il mantenimento e miglioramento della funzionalità articolare va attuato un programma
di rieducazione motoria eventualmente abbinato a terapia fisica per sedare il dolore (Hiag
Laser, Ultrasuoni, Tecarterapia
ecc.).
I farmaci DMARD e i Biologici
sono prescritti dallo specialista.
I DMARDS più frequentemente
utilizzati sono il Metotrexate,
l’Idrossiclorochina, l’Azatioprina, la Sulfasalazina, la Ciclospo-

rina ed i Sali d’oro. I nuovi farmaci Biologici, come detto, vengono utilizzati in alternativa o
in associazione al Metotrexate.
Quelli attualmente in uso sono
l’Infiximab, anticorpo monoclonale chimerico, l’Etanercept,
proteina di fusione e l’Adalimumab, molecola simile alle immunoglobuline umane. Come si vede, facendo capo ad un Team interdisciplinare di Specialisti, vi è
ampia possibilità di intervento
terapeutico con risultati sicuramente positivi ed in ogni caso tali da evitare il progredire della
malattia.
*Fisiatri

Contro l’ipertensione assumere
la pillola all’ora esatta
"Oggi sappiamo che la terapia riesce ad
essere più efficace se quella pasticca viene presa ad un’ora precisa. Ogni sostanza, come ormai ci insegna la cronofarmacologia (la scienza che studia la resa
dei farmaci anche in base all’ora di somministrazione) ha il suo momento. Il momento in cui l’organismo reagisce al meglio. Uno degli ultimi studi si è concentrato sulla terapia dell’ipertensione", patologia che colpisce il 30% della popolazione. Lo scrive, sul quotidiano 'Il Messaggerò, Antonio G. Rebuzzi, docente di
Cardiologia dell’Università CattolicaPoliclinico Gemelli Roma.
Lo studio, l’HygiaChronotherapy
Trial pubblicato recentemente sull'European Heart Journal da un gruppo di ricercatori dell’Università di Vigo, in Spagna, spiega Rebuzzi, indica che esistono importanti
differenze nella risposta ai farmaci se questi
si assumono in ore diverse della giornata. "Gli
autori hanno seguito circa 20.000 pazienti
ipertesi ed in terapia antipertensiva con i farmaci più comunemente usati in questa patologia (sartani, ace-inibitori o calcio antagonisti)
sia presi da soli che in combinazione tra loro".
I pazienti, che sono stati seguiti per 6 anni, sono stati divisi in due gruppi: in uno il farmaco
veniva assunto al mattino, nell’altro alla sera.
"I risultati - continua il cardiologo - sono stati sicuramente sorprendenti: i pazienti che

prendevano la terapia prima di coricarsi hanno registrato un numero di accidenti cardiovascolari decisamente inferiore a quello di chi
prendeva i farmaci la mattina. A sei anni di distanza si è avuta, infatti, nei primi una riduzione del 45% nella totalità degli eventi (cioè
mortalità, infarto miocardico, rivascolarizzazione coronarica, scompenso cardiaco e ictus)
rispetto a quelli individuati in chi prendeva le
medicine la mattina. Valutando le singole patologie, si è registrata una riduzione del 66%
per la mortalità, del 44% per l’infarto, del 42%
per lo scompenso cardiaco e del 49% per l’ictus. Il tutto indipendentemente dal sesso dei
pazienti, dalle abitudini di vita o dai farmaci

prescritti".
La terapia notturna, spiega Rebuzzi, "ha inoltre fatto registrare, nei pazienti che la seguivano, una migliore
funzionalità renale, più bassi valori di
colesterolo cattivo e più alti livelli di colesterolo buono. Solo lo 0.3% dei partecipanti ha avuto un abbassamento importante della pressione durante la
notte".
I valori di pressione, ricorda ancora
il cardiologo, "sono soggetti ad oscillazioni durante le ore del giorno. Più alti
a prima mattina più bassi nelle ore serali, in particolare durante la notte. Il
tutto in relazione a fisiologiche variazioni, durante il giorno, di una serie di
ormoni che regolano la pressione stessa ( il
ritmo circadiano)".
"Appare ovvio che anche la terapia antipertensiva, per essere il più efficace possibile, deve essere modulata sulle variazioni circadiane
degli ormoni e quindi della pressione. Vi sono
alcuni problemi che si dovranno considerare
in studi futuri sull'argomento. Il primo è che
spesso i pazienti hanno più di una patologia;
come vanno integrate le terapie per le altre
malattie con gli anti ipertensivi? Ed inoltre:
essendo i diuretici una delle terapie maggiormente in uso per l'ipertensione, possono i pazienti prenderli la sera senza poi passare tutta
la notte in bagno?", conclude Rebuzzi.
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una patologia in crescita costante e ancora troppo esposta a cure “fai da te”

Stomaco,
acidità
e reflusso
Francesca Finelli*
a malattia da
reflusso gastroesofageo,
sigla MRGE (in inglese GERD, GastroEsophageal Reflux
Disease o GORD, Gastro-Oesophageal Reflux disease), è una malattia di interesse gastroenterologico, causata da
complicanze patologiche del reflusso gastroesofageo (RGE). Si parla di
"malattia" (MRGE) quando il reflusso causa sintomi (pirosi, rigurgito) o
quando, con la gastroscopia, si evidenziano lesioni infiammatorie a carico dell'esofago (esofagite) o ulcere.
La malattia da reflusso gastroesofageo è una patologia in crescita costante e ancora troppo esposta a cure
“fai da te”, per la quale manca una
consapevolezza diffusa degli effetti
anche gravi sull’intero organismo.
Sono 15 milioni gli italiani che soffrono di reflusso gastroesofageo,
con conseguenze significative sulla
qualità della loro vita. Tuttavia, i più
non hanno una diagnosi precisa, ricorrono ai farmaci anti reflusso senza il controllo del medico e non si sottopongono agli esami che possono
tenere sotto controllo l’evoluzione
della malattia. Tra le cause riscontrate si annoverano in particolare le
cattive abitudini alimentari, stili di
vita non salutari e l'assunzione di pasti troppo abbondanti; infine sono
predisponenti tutte quelle condizioni che determinano un aumento del-
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la pressione gastrica, come l'obesità
e la gravidanza. A confermarlo è una
ricerca dell'Osservatorio Nutrizionale Grana Padano svolta su un campione di 7000 soggetti di età superiore ai 25 anni che ha riportato, come
in seguito all'assunzione di sostanze
diverse, come cibi grassi, nicotina,
caffeina, agrumi, alcolici ed anche
alcuni tipi di farmaci si evidenziava
una notevole diminuzione del tono
del cardias (lo sfintere esofageo inferiore - SEI/LES), cioè la valvola che
separa l'esofago dallo stomaco. L’Osservatorio Nutrizionale ha individuato alimenti e bevande considerati
“aggressivi” (come cioccolato, carni
grasse, caffè, bevande gassate e tè) e
cibi “protettivi”, come la maggior
parte della frutta ad esclusione degli
agrumi (inseriti tra gli alimenti aggressivi), verdura e legumi (cavoli,
carote eccetera), olio extravergine
d’oliva e pane integrale. Sono state
calcolate mediamente le porzioni introdotte settimanalmente da soggetti di entrambi i sessi, distinguendo
tra fumatori e non fumatori. Dalla ricerca è emerso che gli uomini introducono un numero di porzioni settimanali di “cibi aggressivi” maggiori
delle donne. Mediamente le porzioni
settimanali aggressive sono 33,6
(31,5 per le femmine e 37 per i maschi), mentre è emerso che la quantità di porzioni “protettive” introdotte
rimane basso, mediamente 23,3,
(24,2 per le femmine e 21,9 per i maschi). Inoltre è emerso che, gli italiani assumono poca frutta e verdura,
sempre meno alimenti integrali e le-

gumi, mentre aumenta il consumo
di bevande zuccherate gassate in
particolare da parte dei più giovani,
il cui stile di vita prevede spesso abitudini non salutari come il fumo e
l’utilizzo di alcolici. La ricerca ha illustrato quindi la stretta correlazione che esiste tra alimentazione e reflusso gastroesofageo. Anche se l’effetto dei diversi alimenti cambia da
persona a persona, in base a numerosi fattori e anche alla sensibilità personale, è possibile stilare alcune regole generali che è bene conoscere. Ci
sono infatti cibi e
bevande che, a
causa di un alto
tasso di acidità
(oppure grazie alla capacità di rilassare il cardias, la valvola che impedisce
all’acido
di
risalire
nell’esofago) sono in grado di innescare o esacerbare i sintomi della gastrite e del reflusso più di altri. In altri casi può essere il contenuto in
grassi a rendere il cibo poco adatto ai
pazienti con problemi di stomaco;
anche alimenti nutrizionalmente
preziosi, come noci e pistacchi, sono
purtroppo ricchi di grassi che, per
quanto di elevato valore biologico,
possono rallentare i tempi di svuotamento gastrico e aumentare il rischio di sviluppare sintomi fastidiosi. Diversi studi confermano che limitare il consumo degli alimenti più
problematici è in grado di diminuire

la frequenza e l’intensità degli attacchi; è infine bene ricordare che i fattori legati al bruciore di stomaco sono numerosi e comprendono anche:
consumo di alcol, ernia iatale, fumo,
alcuni medicinali, ma chi soffre di
questo problema in genere concorda
sul fatto che il cibo ne rappresenti la
causa principale. Seguire dei comportamenti più sani può aiutare a gestire meglio anche la sintomatologia
come: Mangiare lentamente: la prima digestione avviene nella bocca, infatti,
una buona triturazione del
cibo
facilità
l’attività gastrica. Mangiare frettolosamente favorisce il reflusso in
quanto gli alimenti
ingurgitati frettolosamente hanno un più lungo tempo
di permanenza nello stomaco. Prevedere 4/5 pasti giornalieri: questo permette di evitare il fenomeno di mal
digestione che spesso accade quando
si fanno una o due grandi abbuffate
giornaliere. Maggiore è il numero di
cibi a rischio nella propria dieta,
maggiore sarà la probabilità di bruciore di stomaco e sintomi correlati.
Si consiglia di evitare di coricarsi subito dopo i pasti, soprattutto quando
pesanti o abbondanti (sarebbe necessario attendere almeno 3 ore) e di
consumare un pasto leggero alla sera. Evitare cibi e bevande gelate o bol-

Frutta e verdura, validi
alleati contro i malanni
Maria Luisa D’Amore*
rutta e verdura dovrebbero
rappresentare sempre un
elemento importante per le
nostre diete, in quanto fonti di nutrienti indispensabili per il mantenimento di un buono stato di salute. Al giorno d’oggi però, in un
mondo sempre più rivolto alla
produzione in termini industriali e all’agricoltura intensiva, è importante saper rivolgere le proprie scelte nutrizionali verso i prodotti di stagione, quelli cioè tipici di un determinato periodo
dell’anno.
In particolare, gennaio è il mese che più di
tutti mette a dura prova le nostre difese immunitarie: i grandi freddi e le piogge intense sono
da sempre legati in modo indissolubile alla
comparsa delle influenze stagionali, caratterizzate per la maggior parte dei casi da raffreddori e mal di gola. Ma, anche in questo caso, la
natura è pronta a darci una mano, con alimenti
sani e facilmente reperibili.
Partiamo dalla frutta: a differenza delle temperature rigide, la frutta di gennaio si presenta con le tonalità calde degli agrumi, come il
rosso e l’arancio, oltre che per il verde e il giallo
di mele, pere e kiwi.
Gli agrumi sono un vero e proprio concentrato di vitamina C, coinvolta in numerosi pro-
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cessi fisiologici come il funzionamento di enzimi endogeni e la risposta immunitaria; gli
stessi inoltre sono ricchi di acido citrico, con
azione principalmente antiossidante.
Preferire la frutta di colore rosso e arancio,
ricarica anche di vitamina A, B1, B2 e B3.
Sulla tavola di gennaio non possono mancare i kiwi: rinfrescanti e
diuretici, oltre ad essere
ricchi di vitamina C si associano a grandi proprietà lassative, grazie alla
presenza di fibre; utili anche per contrastare i disturbi a carattere circolatorio.
Per molte piante l’inverno rappresenta il periodo del riposo vegetativo, in preparazione a stagioni di gran lunga
più miti e favorevoli; ma, fortunatamente, le
verdure anti-freddo sono pronte a riempire i
reparti orto-frutticoli dei nostri supermercati.
Via libera, dunque, a broccoli, cavolfiori,
verze e rape, ricchi di fibre, minerali (importante il magnesio, benefico per il sistema nervoso e per la coagulazione del sangue), vitamine e sostanza antiossidanti: si consumano prevalentemente cotti, ma anche crudi sono di fa-

cile impiego come antipasti o contorni.
Il finocchio è un valido alleato per chiunque
voglia associare il gusto ad un bassissimo indice calorico; ha infatti un elevato potere saziante
e digestivo, oltre ad
essere
utilizzato
contro la formazione di gas addominali. È inoltre un
potente antinfiammatorio ad azione
depurativa,
soprattutto verso fegato e sangue.
Può essere consumato sia crudo
che cotto.
Anche il radicchio rosso rappresenta uno dei veri
protagonisti del mese:
utile per combattere la stipsi e le difficoltà digestive si associa soprattutto ad una funzione depurativa; contiene inoltre triptofano, un amminoacido essenziale che favorisce il sonno.
Insomma, in qualsiasi mese ci si trovi la regola d’oro non cambia: noi siamo ciò che mangiamo.
Sta a noi cercare di farlo nel modo giusto.
* Biologa-Nutrizionista

lenti. Bere acqua con regolarità: la
saliva e i liquidi proteggono le mucose esofagee dai succhi gastrici. Smettere di fumare: il fumo favorisce il reflusso, aumenta l’acidità gastrica e
rende più suscettibili le pareti dello
stomaco agli attacchi dell’acido.
Un'adeguata educazione alimentare
e uno stile di vita sano è fondamentale, volta anche a ridurre il peso corporeo, soprattutto la circonferenza
addominale. L'eccessiva presenza di
grasso a livello addominale comporta una pressione intraddominale più
elevata del normale. La presenza di
una pressione intraddominale più
alta del normale tende a influire sulla struttura e il funzionamento dello
stomaco, in particolare del cardias;
quest'ultimo, infatti, s'indebolisce
dal punto di vista muscolare, divenendo meno efficace nel contenere i
succhi gastrici nello stomaco, i quali, a questo punto, riescono con maggiore facilità a risalire in esofago.
Alla luce di ciò, è facilmente intuibile l'importanza che può avere,
in un contesto di reflusso gastroesofageo e obesità, un cambiamento
dell'alimentazione, la quale dovrà
mirare, prima, al raggiungimento
e, poi, al mantenimento del peso
forma (quindi dimagrimento e consolidamento del nuovo peso corporeo). Quindi la dieta è un punto cardine sia nella fase terapeutica che
nella prevenzione. Alla luce di
quanto emerge, in un piano dietetico specifico non possono mancare:
Gli alimenti magri e ricchi di proteine (come carne bianca, uova, la
maggior parte del pesce, i frutti di
mare ecc.), perché, diversamente
dai cibi grassi, sono più facili da digerire, comportano meno produzione di succhi gastrici e aumentano il tono muscolare del cardias. La
verdura fresca, per il ridotto contenuto di grassi e zuccheri la cui digestione richiede una considerevole produzione di succhi gastrici. I
cereali integrali a basso contenuto
di grassi. L'ingente quantità di fibre dei cereali integrali assorbe i
succhi gastrici dello stomaco, rendendo meno probabile il fenomeno
del reflusso gastroesofageo. La
frutta povera di acido citrico, come
per esempio i meloni, le pere, le mele, le banane e i frutti di bosco, perché mantengono entro valori accettabili il tasso di acidità dello stomaco. Inoltre se cotti o preparati in
modo inadeguato, anche i cibi indicati a chi soffre di reflusso gastroesofageo possono risultare dannosi
e dar luogo alla risalita in esofago
del contenuto acido dello stomaco.
Pertanto, in presenza di reflusso
gastroesofageo, sono importanti
non solo i tipi di alimenti consumati, ma anche i metodi di cottura e
preparazione, i quali devono essere
salutari. Rappresentano una scelta
vincente ad esempio la cottura al
cartoccio per il pesce o le carni magre; oppure la cottura al vapore per
le verdure.
Biologa Nutrizionista – Perfezionata
nei disturbi del Comportamento Alimentare – Nutrizionista presso U.O.
Pediatria A.O.S.G.Moscati- Consulente HACCP, Igiene e Sicurezza Alimentare
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E’ la cucina il luogo più pericoloso

Bambini
e infortuni
domestici
Atonio Limongelli*
’ambiente domestico non
sempre è sicuro per i bambini:
numerosi sono gli
accidenti che possono capitare nelle case di tutte le famiglie
e nel lockdown da covid essi sono
aumentati.
Cos’è un incidente domestico?
Secondo la definizione data
dall’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT):
l’infortunio di tipo domestico è
un incidente che presenta determinate caratteristiche
• compromissione temporanea
o definitiva delle condizioni di salute a causa di ferite, fratture, contusioni, lussazioni, ustioni o altre
lesioni
• accidentalità dell’evento, che
deve essersi verificato indipendentemente dalla volontà umana;
• l’evento deve essersi verificato
in una abitazione, sia all’interno di
essa sia in un eventuale balcone,
giardino, garage, cantina, soffitta, pianerottolo o scala, indipendentemente dal fatto che l’abitazione sia della famiglia stessa o di
altri parenti, amici o vicini.
Questi infortuni non sono facilmente stimabili da un punto di vista statistico, ma risultano rilevanti a livello sanitario ed economico. Gli incidenti domestici sono
la prima causa di morte per incidentalità: se ne calcolano circa 4
milioni all'anno (quelli sul lavoro
sono poco più di 1 milione e quelli
stradali sono pari circa a 300 mila). Per ogni incidente stradale ci
sono 18 infortuni domestici ed il
picco di questi ultimi lo si ha tra i
14 -25 anni quindi salgono sin dalla prima infanzia fino ai 20 anni.
Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) non risparmiano alcuna fascia d’età e sono la prima causa di morte per i
bambini. Rappresentano un problema di grande interesse per la
sanità pubblica per tutti gli eventi
che inevitabilmente sono ad essi
legati: disabilità, sofferenza. Le
conseguenze per la salute, infatti,
sono determinate da traumi di diversa gravità che possono comportare anche invalidità e, in molti
casi, anche la morte.
Anche sotto il profilo economico
le conseguenze che essi provocano
gravano sul Sistema Sanitario Nazionale sia in termini di assistenza
immediata sia a lungo termine per
eventuali programmi riabilitativi.
Ma vediamo quali sono i luoghi
pericolosi in casa.
Stando a quanto riferisce il Centro studi investimenti sociali (Censis), nel Primo rapporto annuale
sul valore della sicurezza in Italia,
la classifica dei luoghi domestici
più pericolosi è la seguente:
cucina 65%
soggiorno 11%
balconi /giardini 9%
camera da letto 8%
bagno 7%

L

Dall’età a cui sono dedicati i giocattoli
ai recipienti con liquidi, lasciati incustoditi

il luogo in cui gli italiani si sentono meno sicuri è la cucina, in
cui, a ragione, si pensa che avvengano maggiori incidenti; • il soggiorno e le altre camere, denunciate dai dati strutturali come luoghi
molto a rischio, non sono affatto
riconosciuti come tali; • mentre
sono decisamente sopravalutati i
rischi che si producono in bagno.
Quello che determina queste
percentuali sono: il tempo trascorso in questi luoghi ma soprattutto
il comportamento degli abitanti
familiari.
Difatti gli infortuni domestici
dipendono da almeno tre fattori:
• dalla qualità del sistema abitativo; • dalle caratteristiche dei prodotti che entrano in casa; • dai
comportamenti individuali.
Ma come si possono prevenire
gli incidenti domestici in età pediatrica? Occorre seguire dei consigli comportamentali appropriati e modificare l’ambiente domestico ove possibile.
Principali comportamenti e disposizioni da suggerire ai genitori: 0 - 12 mesi
Non mettere alcun cuscino in-

gombrante nel lettino e non lasciarvi giocattoli, potrebbero provocare soffocamenti. Posizionare
il bambino sempre a pancia in su.
Fare attenzione alla temperatura
dei liquidi: l’acqua per il bagnetto
o il latte del biberon troppo caldi
possono provocare ustioni. Non
lasciare mai da solo il bambino durante il bagnetto, non è in grado si
sollevare la testa dall’acqua a causa della pesantezza del cranio e
della muscolatura non ancora
adeguata.
Allacciare sempre le apposite
cinture quando il bambino è seduto nel passeggino o nel seggiolone, non lasciare mai il bambino incustodito.
Proteggere le prese elettriche
con dispositivi adeguati in modo
che non possano essere raggiunte
dai bambini.
Montare cancelletti o protezioni
per bloccare l’accesso alle scale sono presidi importanti per prevenire cadute accidentali. Nell'area
giochi mettete sempre una coperta per terra o un tappetino componibile ( tipo a puzzle morbidi ) ma
anche un box ampio può essere

utile.
Coprire tutti gli spigoli con appositi paraspigoli di gomma.
1 - 2 anni
Traumi ed assunzione accidentale di sostanze nocive sono prevalenti nell'età inferiore a 4 anni, ovvero quando il bambino comincia
a muoversi in modo autonomo ed
impara a conoscere gli oggetti che
lo circondano “assaggiandoli”,
cioè mettendoli in bocca. Non lasciare accendini o fiammiferi a
portata di bambino, così come oggetti appuntiti o taglienti. Non lasciare piccoli oggetti, quali ad
esempio monete, biglie, orecchini,
ma anche cibi, come arachidi, nocciole ecc., a portata di bambino :
possono essere ingeriti con facilità provocando soffocamento (particolare attenzione alle piccole batterie rotonde che possono causare
danni tossici all’organismo). Conservare fuori dalla portata dei
bambini sostanze pericolose come
detersivi, farmaci, cosmetici, vernici e solventi, ecc.(possibilmente
sotto chiave). Non far giocare da
soli i bambini con i palloncini di
lattice, se ingeriti potrebbero sof-

focarli Non scambiare mai i contenitori, travasando le sostanze in
bottiglie non appropriate (acqua
minerale, bevande, ecc.)
Non lasciare mai il bambino solo
su un letto o un fasciatoio senza
protezioni laterali . Dotare il lettino di sponde alte almeno 80 cm. e
con sbarre distanziate di non più
di 8 cm.
Posizionare delle barriere in
modo che il piccolo non riesca a
toccare le fonti di calore (caminetto, stufa, ecc..), al fine di evitare
possibili scottature. Non lasciare
mai solo il bambino in prossimità
di balconi, finestre o terrazze soprattutto se con soglie basse o con
vasi, sedie o altri oggetti utilizzabili per come gradini per arrampicarsi
Rendere inaccessibili le piante
presenti in casa, molte di queste
sono velenose e se ingerite possono provocare pericolose intossicazioni.
2 - 4 anni
Per far giocare il bambino in sicurezza controllare sempre l’età a
cui sono dedicati i singoli giocattoli, comprare sempre giocattoli
con marchio CE che danno maggiori garanzie.
Non lasciare incustoditi recipienti che contengono liquidi caldi o in ebollizione, porli su superfici non a portata di mano dei piccoli, utilizzare i fornelli più inaccessibili, posti verso la parete. Nel caso ci siano degli animali domestici
occorre porre attenzione al modo
in cui si interagisce con loro e valutare i segni di impazienza di tali
animali. Come pure fare attenzione che il bambino non tocchi animali che non conosce e senza il
consenso del proprietario, giocando potrebbe importunarli determinando un’aggressione di tipo
difensivo.
Non sistemare vasi, sedie o mobili sotto i davanzali su cui i bambini potrebbero salire e controllare
sempre l’accesso esterno ai balconi con la chiusura degli infissi.
All'aperto controllare costantemente i bambini se giocano vicino
a pozzi, laghetti, piscine ma anche
un semplice canotto pieno di acqua può essere pericoloso se il
bambino è lasciato solo!
Infine un consiglio utile per evitare il soffocamento dei bambini
con oggetti o cibo : su “ YouTube “
ci sono dei video-tutorial che mostrano le manovre antisoffocamento da corpo estraneo nei bambini , sono manovre facilmente
eseguibili e che tutti dovrebbero
apprendere ( dai genitori ai nonni
o dalle babysitter ).
Altro dato da tenere a portata di
mano in casa è il numero del Centro antiveleni a cui rivolgersi in
caso di ingestione di farmaci o altre sostanze (deodoranti, profumi
ecc.) .Per la nostra regione sono
attivi i numeri telefonici dell’Ospedale Cardarelli di Napoli disponibili h24 : 081 7472870 e 081
5453333.Pediatra di Famiglia
*Segretario Provinciale
FIMP Avellino (Federazione Italiana
Medici Pediatri)
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Distrarsi
dalla pandemia
Necessaria una terapia idonea per allontanarsi dai
problemi creati dal momento di emergenza
Gianpaolo Palumbo*
i è sempre
saputo che
distrarsi fa
male, in tutti i sensi, soprattutto se
si svolge un lavoro delicato che ha
bisogno, per essere portato a termine, della
massima concentrazione. La
distrazione è un messaggio
che la nostra mente ci invia
per farci… rallentare nel correre/percorrere la vita di tutti i
giorni.
In era pre-Covid le distrazioni
belle o brutte che fossero arrivavano da tutte le parti. Soprattutto quelle brutte iniziavano
dal rumore di sottofondo di stazioni di treni, di metropolitane,
e finivano con le musiche assordanti di alcuni aereoporti lowcost e mille altri esempi. Venivano all’attenzione di tutti impulsi e stimoli che facevano diventare irrequieti, impulsivi,
irritabili, tanto che alla fine
obiettivi anche alla nostra portata non venivano raggiunti facilmente.
Il “male” della distrazione deriva dal fatto che ci modifica la
percezione di ciò che ci circonda. In un mondo che continuamente ci “allena” a distrarsi con
le continue ed incessanti notifiche di WhatsApp, le condivisioni su Facebook o su Istagram
con innumerevoli “gruppi” e
“sottogruppi” di amici ci porta a
combinare solo guai, grandi o
piccoli che siano.
Ad “allietare” la nostra giornata ci sono anche gli SMS o i video-sms, ovviamente sui telefonini semplici ma soprattutto
sui tecnologici smartphone, sui
tablets, sugli orologi. Arrivano
continuamente stimoli ed allarmi dal genere più disparato che
finiscono per annullare la percezione del reale. Le interruzioni continue comportano sensazioni diverse della realtà. A volte crediamo di aver visto un
qualcosa che potrebbe addirittura far parte del nostro immaginario, quindi diverso da quello che pensavamo aver visto. A
tal riguardo è apparso più di un
anno fa su di una importante rivista di psicologia umana sperimentale, edita dalla Università
dello Stato dell’Ohio negli Stati
Uniti d’America, un saggio che
dimostra la correlazione tra distrazioni e distorsioni del reale.
La responsabile della ricerca
improntata sulle percezioni e la
performance è ancora oggi la
Prof.ssa Julie Golomb, la quale
racconta che la sua intenzione
era quella di scoprire cosa succede quando si presta la massima attenzione ad una cosa mentre qualcun altro interferisce.
L’interazione con la realtà è
stata provata, tra le varie sperimentazioni pratiche, su 26 persone che hanno tentato di concentrarsi su di un quadrato co-
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lorato apparso su di uno schermo di un computer, ma che sono state distratte da una fonte
luminosa estranea sistemata vicina allo schermo. E’ bastato un
semplice “distrattore“ luminoso per far commettere ventisei
errori di riconoscimento del
quadrato che si stavo guardando intensamente. In pratica in
questo test hanno sbagliato tutti i partecipanti.
Questa lunga premessa significa che distrarsi fa male,
ma l’attuale pandemia quasi
impone una terapia idonea ad
allontanarsi dai problemi che
ha creato, crea e creerà il coronavirus sul nostro pianeta.
Questa terapia non è costituita
da compresse o da flebo, ma dal-

la perdita di coscienza delle
“brutture e storture” legate al
virus.
Nel corso di una giornata tipo, ognuno cerca di ritagliarsi
alcuni scorci di tempo che rappresentano una vera e propria
“fuga per l’esistenza”; degli
spazi destinati ad una pausa rilassante, al resoconto intorno al
proprio quotidiano e, perché
no, al giudizio di sé. E’ il momento in cui, spinti da quella
sana “curiositas” che oggi sembra essere svanita, la distrazione porta con sé la necessità di
divertimento.
A pensarci bene esiste anche
un fil-rouge semantico tra i due
termini perché entrambi condividono il significato di separa-

zione: divertimento implica volgere altrove l’attenzione, ovvero
l’allontanarsi da... che riecheggia il separarsi della distrazione
(distrahère= separare). Continuamente siamo protesi oltre
questa separazione, senza però
mai superarle perché vogliamo
capire sempre da che cosa vogliamo separarci o verso cosa
volgere l’attenzione. Parlando di
queste dinamiche esistenziali è
imprescindibile non citare ancora una volta il concetto di “divertissement” con cui Blaise Pascal
nei “Pensieri” descrive con mirabile acume la precaria condizione umana: “Io comprendo che si
renda felice un uomo col distoglierlo dallo spettacolo delle sue
domestiche miserie, occupando

tutta la sua mente con lo studio
di ballar bene”.
Seguendo il pensiero del fisico
e filosofo francese, l’uomo nei
confronti di una qualunque miseria avrebbe sempre la possibilità di sviare verso un quid che
possa alleggerire il peso dell’esistenza. Sarebbe considerabile distrazione anche il lavoro, un
amico, un incontro, un dialogo
che, purtroppo, la pandemia ci
nega.
La pandemia ci ha annullato la
qualità della vita. Quattrocento
anni prima di Cristo Epicuro
(“Lettera a Menealo”) affermava:
“una salda conoscenza dei bisogni inclina a ricondurre ogni assenso o diniego al benessere del
corpo ed alla piena serenità
dell’anima”.
Ed il problema oggi sono effettivamente i bisogni che ci legano
e ci fanno dipendere da una realtà divenuta brutale, facendo trasformare il mondo in una eccellenza di egoismi.
Balzando da Pascal alla più attuale teoria di Chomsky, il filosofo e saggista Statunitense, sembra ad un certo punto connettersi ai tempi ed alla cultura della
nostra epoca quando si riferisce
agli egoismi esercitati dai mass
media per ottenere consenso. Essi manipolano la volontà, “distraggono” la coscienza in modo
costante e repentino, affinché
non resti il tempo per pensare.
Non far pensare significa togliere l’attenzione da eventi ingombranti per riversarla su altre cose che a confronto risultano essere assolutamente insignificanti.
Per stare con i piedi ben puntati per terra bisogna non farsi sopraffare da tutti i condizionamenti, da tutte le paure che la
pandemia comporta. Bisogna
riandare alla forza d’animo dei
saggi che, secondo Francois de
la Rochefoucauld: “non è altro
che l’arte di tener chiuso nel cuore il proprio turbamento”.
*Medico Federazione medici
sportivi italiani

