
Contro il CoContro il Covidvid
riscopriamoriscopriamo
il maquillageil maquillage

Mariolina De Angelis*

I l make-
up sta
assu -

mendo sem-
pre più il
ruolo di
skincare.
Formule spe-

ciali e principi attivi funzio-
nali sono presenti nei cosme-
tici ormai privi di sostanze
inutili. Il confine tra maquil-
lage e il trattamento è sem-
pre più sottile, è difficile ren-
dersene conto. Basta infatti
fermarsi a guardare le confe-
zioni sulle quali sono ripor-
tate le caratteristiche delle
formule cosmetiche quali so-
no gli ingredienti benefici.
Sono sempre più diffuse le
formule prive di sostanze

animali, quindi Vegan o Ve-
gan friendly. Soprattutto og-
gi che per la pandemia usia-
mo come “scudo” la masche-
rina il trucco è diventato solo
no Transfer. Inoltre si è fatto
strada certamente l'utilizzo
del primer, ovvero la base pre
trucco. Ne esistono di diversi
tipi ognuno con un effetto di-
verso ma con un denomina-
tore comune: rendere la pelle
uniforme sia al tatto che alla
vista. Inoltre contempora-
neamente il primer facilita’
l'applicazione del fondotin-
ta. In tal modo ci sara’ una vi-
sione più naturale del nostro
viso. Le basi infatti fanno sci-
volare meglio il fondotinta
rendendo la pelle più setosa e
minimizzando le rughette.
E’ importante nella scelta del
primer fare attenzione ai

prodotti con una forte com-
ponente siliconica. Questi
infatti possono risultare oc-
clusivi e appesantire il ma-
quillage.

Ma come usare il primer?
Va disteso in piccole quanti-
ta’ sul viso, in tal modo la
carnagione apparirà uni-
forme. Il vantaggio è che
non è colorato, per cui non
lascia traccia neppure sulla
mascherina. Per mantenere
poi un maquillage perfetto
e’ necessario applicare cor-
rettamente il fondotinta.
Esso ci permetterà di na-
scondere i difetti rendendo
la carnagione luminosa.
Sceglieremo una nuance un
po' più scura della nostra
pelle ma non troppo per evi-
tare quell'effetto maschera
che il renderebbe pesante.

Inoltre la nostra pelle sarà
protetta dalle aggressioni
ambientali per la presenza
di filtri UV nelle varie for-
mulazioni di fondotinta. In
tal modo il fondotinta diven-
ta una diventa un vero e pro-
prio trattamento di bellezza.
Inoltre la presenza nelle for-
mulazioni di acido ialuroni-
co, retinolo e collagene com-
pleterà il tutto. In questo pe-
riodo di lockdown, in cui la
mascherina fa parte del no-
stro abbigliamento, siamo
portate molto spesso a non
avere voglia di usare il fon-
dotinta. Niente di più sba-
gliato. Esso per le sue pro-
prietà è un valido alleato ca-
pace di proteggere la nostra
pelle. Usare poi successiva-
mente la cipria migliorera’
ancora di piu’ il nostro in-

carnato. Il mascara poi com-
pleterà l'opera rafforzando
le nostre ciglia per la pre-
senza di pro vitamine e pro-
teine tutte oftalmologica-
mente testate. Non ci reste-
ra’ altro che completare il
nostro trucco con un rosset-
to o con un gloss arricchito
con agenti idratanti. E’ im -
portante in questo periodo
volersi ancora piu’bene e vo-
lere bene anche alla nostra
pelle. Facciamoci belle con
gesti semplici e specifici e
potremmo sicuramente
sentirci meglio. Rivolgia-
moci sempre all'esperto di
settore, mi riferisco al far-
macista, che ci indicherà la
migliore scelta perche’ e’ lui
che ci conosce e ci consiglia
nel migliore dei modi.

*Farmacista
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u MEDICINA. Una condizione clinica più comune di quanto non si pensi

Utero retroverso,
dalla diagnosi
alle terapie
Mario Polichetti*

L’utero retro-
verso è una
condizione

clinica più comune
di quanto si possa
immaginare, molte
donne ricevono
questa notizia dal

ginecologo, di solito in epoca ab-
bastanza giovanile, quando si co-
minciano ad effettuare i primi
controlli ecografici. Tale defini-
zione si riferisce semplicemente
ad una conformazione anatomica
dell’utero ed ai rapporti che esso
contrae all’interno della pelvi con
gli organi circostanti (principal-
mente la vescica anteriormente
ed il retto posteriormente).
In parole più semplici, nella mag-
gior parte delle donne l’utero è po-
sizionato in modo tale che la parte
superiore punti in avanti, verso la
pancia, mentre una percentuale
compresa tra il 20% e il 30% delle
donne presenta un utero inclina-
to che punta all’indietro, verso la
colonna vertebrale e il retto. Si
tratta di una condizione che può
rimanere silente ed asintomatica
(senza sintomi) per molti anni,
talvolta anche per tutta la vita.
Se in passato la maggior parte
delle donne non veniva mai a co-
noscenza di essere interessata da
questa specifica conformazione,
grazie alle attuali tecniche eco-
grafiche ne è molto più diffusa la
diagnosi, ma l’aspetto più impor-
tante è che un utero retroverso
può essere considerato come una
semplice variante della normale
anatomia uterina, per cui non ne-
cessita solitamente di trattamen-
to mirato, neppure durante la ri-
cerca di una gravidanza.
La terapia, quando necessaria, è
semplicemente rivolta alla ridu-
zione dell’eventuale sintomatolo-
gia, qualora questa si manifestas-
se: antidolorifici, prevalentemen-
te, per dare sollievo ai dolori me-
struali.

Gravidanza
Quando si riceve la diagnosi di
una posizione anomala dell’utero
il timore più comune è quello di
non poter concepire una gravi-
danza, ma si tratta di una paura
infondata:
una donna con un utero retrover-
so in forma congenita, non do-
vrebbe incontrare particolari dif-
ficoltà di concepimento ed im-
pianto. Si noti peraltro che un ute-
ro retroverso potrebbe ritrovare
la posizione più comune proprio
durante la prima gravidanza del-
la paziente, indicativamente ver-
so la 10-12esima settimana.
Il problema sorge laddove l’alte -
razione della posizione uterina
derivi da altre patologie che pos-
sono compromettere la fertilità,
quali ad esempio l’endometriosi o
la fibromatosi uterina.
Risulta quindi essenziale indaga-
re sempre le cause sottostanti di
un utero differentemente posizio-
nato, poiché le cause occulte po-
trebbero al contrario risultare in-

validanti in ottica di fertilità.

Cause
Nella maggior parte dei casi l’ute -
ro retroverso è in realtà una con-
formazione congenita, presente
cioè sin dalla nascita della pazien-
te. In rari casi possono invece es-
sere dei traumi, come pregressi
interventi chirurgici o infiamma-
zioni croniche a livello pelvico che
generando delle aderenze intrad-
dominali possono alterare la nor-
male posizione uterina. In tal caso
l’utero può risultare fissato alle
strutture circostanti, perdendo i
normali rapporti anatomici origi-
nari.
Un’altra condizione molto fre-
quente che può, col passare del
tempo e della stimolazione ormo-
nale mensile, alterare la normale
posizione dell’utero è la fibroma-
tosi uterina. Lo sviluppo di fibro-
mi (formazioni benigne che origi-
nano dalla proliferazione anoma-
la dello strato di tessuto muscola-
re uterino, il miometrio) può com-
portare per l’utero l’assunzione di
posizioni anomale all’interno del-
la pelvi e quindi rapporti alterati
con le strutture adiacenti.
Sintomi
Per molte donne con utero retro-
verso tale condizione rimane del
tutto silente, priva cioè di sinto-
mi. Non si tratta infatti di una
malformazione uterina congeni-
ta, ma semplicemente di una va-

riante para-fisiologica della nor-
male anatomia, che appunto può
non destare alcuna preoccupazio-
ne.
Quando presenti i sintomi sono
correlati a quelle condizioni in cui
l’utero viene sollecitato, meccani-
camente o chimicamente (da cam-
biamenti ormonali), e possono
comprendere:
•dispareunia (dolore durante i
rapporti sessuali, soprattutto in
determinate posizioni come una
penetrazione profonda o dalle
spalle),
•dismenorrea (dolore durante le
mestruazioni, associata a tensio-
ne e dolore addominale, soprat-
tutto nel caso in cui la retroversio-
ne uterina sia correlata alla pre-
senza di fibromatosi uterina dif-
fusa),
•alterazioni della funzionalità in-
testinale, nel caso in cui i rapporti
con l’intestino possano compro-
mettere il normale transito inte-
stinale,
•alterazioni della funzionalità ve-
scicale, come disuria (dolore al
momento della minzione), diffi-
coltà minzionale e cistiti ricorren-
ti.
Diagnosi
Durante la visita ginecologia, nel
caso in cui l’utero sia particolar-
mente grande, la paziente parti-
colarmente magra e soprattutto
qualora la retroversione sia cor-
relata alla presenza di fibromi

uterini di grandi dimensioni il gi-
necologo potrà essere in grado di
apprezza già alla palpazione la re-
troversione/retroversoflessione
uterina.
In caso di dubbio l’utilizzo di im-
magini ecografiche permette nel-
la maggior parte dei casi di dia-
gnosticare le dimensioni e i rap-
porti dell’utero all’interno della
pelvi con gli organi adiacenti (ve-
scica ed intestino), così da confer-
mare o meno l’alterazione anato-
mica.
Cura
Nel caso di conformazione uteri-
na congenita solitamente non è
necessario intervenire su un ute-
ro retroversoflesso; l’unico tipo di
terapia che può essere necessario
applicare è una terapia farmaco-
logica per quel che riguarda i sin-
tomi ad esso correlato:
•antidolorifici nel caso di me-
struazioni particolarmente dolo-
rose,
•antibiotici mirati nel caso di
eventuali cistiti ricorrenti,
•farmaci per la normale regolari-
tà intestinale in caso di stipsi
transitoria.
Diverse sono invece le condizioni
in cui la retroversione è la conse-
guenza di altre condizioni sotto-
stanti, più o meno patologiche, su
cui spesso è possibile intervenire.
Lo scopo non deve essere soltanto
quello di ripristinare la normale
anatomia uterina all’interno della
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pelvi, quanto piuttosto permette-
re alla donna di risolvere un cor-
teo di segni e sintomi spesso inva-
lidanti per la vita quotidiana.
La più comune di queste condizio-
ni è rappresentata dalla fibroma-
tosi uterina diffusa o dalla pre-
senza di fibromi localizzati, di di-
mensioni più o meno consistenti;
può essere trattata con differenti
terapie che vanno dalla quella far-
macologico-ormonale alla chirur-
gia, che prevede l’asportazione
dei singoli miomi o anche di tutto
l’utero, l’eventuale embolizzazio-
ne (cioè chiusura) dei vasi che ri-
forniscono il mioma o tecniche
più innovative come l’utilizzo de-
gli ultrasuoni.
Nel caso invece di aderenze ecces-
sive, in grado di determinare im-
portanti dolori al momento del ci-
clo mestruale od in condizioni sal-
tuarie, è possibile arrivare a porre
indicazione chirurgica (se possi-
bile mediante approccio mini-in-
vasivo laparoscopico) per esegui-
re una adesiolisi (cioè letteral-
mente lisi delle aderenze).
Un’altra condizione che può alte-
rare la normale collocazione pel-
vica dell’utero può essere un qua-
dro di endometriosi profonda, la
quale può essere trattata sia con
terapia farmacologico (ormonale)
che chirurgica (preferibilmente
laparoscopica).
Anatomia uterina
L’utero è localizzato all’interno
della pelvi, la regione più bassa
della cavità addominale.
L’anatomia uterina prevede che si
possano identificare una serie di
segmenti fondamentali:
•fondo uterino,
•corpo uterino,
•cervice uterina, la parte più di-
stale che attraverso i suoi orifizi
mette in comunicazione la cavità
uterina (orifizio uterino interno)
con l’ambiente vaginale (in cui si
apre l’orifizio uterino esterno).
La sua normale posizione è tra la
vescica, anteriormente, ed il ret-
to, posteriormente; forma due an-
goli fondamentali:
•Un angolo di versione: tra l’asse
maggiore del corpo uterino e l’as -
se maggiore del bacino. Tale an-
golo è aperto anteriormente (e mi-
sura circa 60°).
•Un angolo di flessione: tra l’asse
maggior del corpo uterino e la
cervice uterina. Anche questo an-
golo è aperto anteriormente.
Il risultato è che normalmente
l’utero assume una antiversione
ed una antiflessione fisiologiche.
Vi sono donne in cui l’utero può
presentarsi con una conforma-
zione anatomica lievemente diffe-
rente, per cui si parla di utero re-
troverso, o retroversoflesso.
Semplicemente questo indica che
l’utero piuttosto che sporgere an-
teriormente, tende a dirigersi (in
maniera più o meno pronunciata)
posteriormente, prendendo con-
tatto con l’intestino piuttosto che
con la vescica.
Direttore Unità Operativa Gravidan-

za a Rischio - Azienda Universita-
ria di Salerno
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Va c c i n a re
chi cura i malati

Evitare che il personale
diventi veicolo di contagio

PAT O L O G I E

u S O C I E TA’. lLobbligo vaccinale per il personale sanitario è ormai legge

Gianpaolo Palumbo*

Oramai l’ob -
bligo vacci-
nale per il

personale sanitario
è legge. Un tema del
genere è molto con-
troverso, ma è la pri-
ma pandemia in cui

non si può lasciare alla volontà
dell’operatore difendere se stesso, i
suoi familiari, i suoi amici. Il coro-
navirus è così subdolo che attacca
ed uccide senza che ci siano i segni
dell’invasione nel corpo umano.
Non è più una questione giuridica,
una diatriba tra scienziati e tra
giornalisti ed opinionisti, almeno
fino a quando il mondo non sarà
protetto dalla vaccinazione.
In punta di diritto, la sopracitata
disciplina normativa ha sollevato
moltissimi dubbi circa il rapporto
tra l’interesse collettivo alla salute
e il diritto di ogni individuo all’au -
todeterminazione, ovvero a sce-
gliere le cure a cui sottoporsi. La
stessa Costituzione all’art. 32, nel
tratteggiare la tutela della salute
sia come interesse collettivo sia co-
me diritto individuale, sottolinea
la duplice accezione di quest’ulti -
mo: dunque diritto a ricevere le
cure ma anche libera scelta, consa-
pevole e informata, di non volerle.
Dunque, fino a che punto è giusto
limitare la libertà del singolo
nell’interesse della collettività?
Nodale appare la questione del ri-
spetto della legge che, molto spes-
so, anzi inevitabilmente, si scon-
tra con l’imprevedibilità, con l’in -
capacità di operare secondo i para-
digmi dell’esattezza e della perfe-
zione, in soldoni qualsiasi legge
non riesce mai ad accontentare
tutti! Infatti, ciò che in astratto ap-
pare logico e razionale, non sem-
pre può adattarsi alla varietà delle
esperienze di vita; potremmo dire
che ogni legge nasce proprio per
essere messa in discussione, per-
ché il vero pericolo è la sua cristal-
lizzazione, l’incapacità di evolver-
si con il cambiare delle condizioni
reali. Ma non dimentichiamo che
ogni legge nasce in un determina-
to momento storico e riflette i valo-
ri di una specifica società; e una
società nasce quando gli indivi-
dui, per usare le parole di Rousse-
au, rinunciano alla propria libertà
illimitata per ricevere dagli altri la
stessa rinuncia.

Sacrificare la propria libertà,
dunque, può trovare una sola giu-
stificazione, quella di tutelare in-
teressi contrapposti e sempre che
tutto questo avvenga a condizione
di reciprocità; rimanendo all’in -
terno del pensiero di Rousseau
“l'uomo è nato libero e ovunque è
in catene", questo è il prezzo del vi-
vere sociale.
Al tempo del coronavirus dovrem-
mo ricercare altrove una motiva-
zione in grado di spiegare l'assen-
za di libertà che caratterizza l’ob -
bligo vaccinale! In questi casi si
deve rispettare la legge e basta!
Non è il momento di ribellarsi con-
tro quel qualcuno che vuole calpe-
stare i propri valori ed ideali, come
testimonia la storia di Antigone,
che è stata pronta a sfidare la leg-
ge di Creonte per agire secondo il
proprio codice etico. In tempi di
pandemia, e non solo, la possibili-
tà per l’individuo di autodetermi-

narsi deve accompagnarsi alla ne-
cessità di accettarne il presuppo-
sto ineludibile della responsabilità
delle proprie azioni e il peso delle
relative conseguenze.
Non esiste più la possibilità di dire
che l’organismo e’ mio e lo salva-
guardo come dico io perché senza
tosse, senza febbre e senza partico-
lari segni si infettano genitori e
nonni senza che nessuno se ne ac-
corga, con le conseguenze che tut-
ti conoscono.
Non serve dire che non ci si fida
dei vaccini, di come sono costruiti
e di come sono conservati. Gli stati
europei che hanno bloccato le vac-
cinazioni AstraZeneca per due
giorni con le conseguenze che si
possono ricordare, sono quelli con
il maggior numero di “no-vax”, co-
stringendo l’Italia e la Francia ad
imitarli.
C’è stata una decisione “politica”
senza ascoltare i tecnici. Il Prof.
Crisanti, Microbiologo di Padova,
ha spiegato dai teleschermi nazio-
nali che il rischio di trombosi è
molto superiore tra chi prende
l’aereo e chi usa i vaccini. Si calcola
che su duecento milioni di persone
che prendono l’aereo c’è la proba-
bilità di cento casi su un milione di
sviluppare problematiche trombo-
tiche. Se queste persone sono di
sesso femminile, fumatrici, utiliz-
zatrici della “pillola” ed in sovrap-
peso, presentavano un rischio
percentualmente maggiore. D’al -
tronde in medicina è molto cono-
sciuta” e “sindrome della classe
economica” la trombosi del viag-
giatore”. Seduti per ore senza
muoversi in spazi stretti la circola-

zione del sangue rallenta e può
creare tromboembolismi venosi.
L’utilità collettiva deve dimentica-
re la libertà di scelta e di espressio-
ne e non dimenticare che per alcu-
ni giorni dopo il secondo inoculo
vaccinale si può essere potenzial-
mente portatori e capaci anche di
infettare.
Anche all’Azienda Ospedaliera
“San G. Moscati” di Avellino la Di-
rezione Strategica, nel rispetto
dell’iter previsto dall’Art. 4 del
D.L. delle Norme Anticovid, pro-
cederà alla sospensione dal servi-
zio senza retribuzione fino al
31.12.2021 degli operatori sanita-
ri che non hanno provveduto

all’obbligo vaccinale. Gli esiti sono
molto drastici: demansionamen-
to, riduzione del compenso, so-
spensione del rapporto di lavoro.
Per i liberi professionisti, poi, non
si può esercitare.
Si deve evitare in ogni modo che il
personale diventi veicolo di conta-
gio.
La chiave dei nostri comporta-
menti è nelle parole del grande fi-
losofo francese di origini ebraico-
lituane, Emmanuel Levinàs , che
evocano i temi del volto, dell’alteri -
tà, della responsabilità e del bene
come riferimenti a noi familiari:
“Il volto non è semplicemente una
forma plastica, ma è subito un im-

pegno per me, un appello a me, un
ordine per me di trovarmi al suo
servizio…io sono responsabile
d’altri, rispondo d’altri, e sostan-
zialmente rispondo prima d’aver
fatto qualcosa”.

E’ lo stesso concetto di responsabi-
lità che il Presidente della repub-
blica, On. Sergio Mattarella nel di-
scorso alla nazione dello scorso
anno sottolineava: “Il senso di re-
sponsabilità dei cittadini è la risor-
sa più importante cui può contare
uno stato democratico in momenti
come quello che stiamo vivendo”.

*Medico Federazione medici
sportivi italiani

Sclerosi tuberosa, malattia genetica
a trasmissione autosomica dominante
Maria Assunta Baldassarre*

Come in tanti altri
casi la cute, con le
sue manifestazioni,

può consentire la diagno-
si di questa patologia che
altrimenti rimarrebbe
ignota.

Caratteristici della scle-
rosi tuberosa sono i tumo-

ri di Koenen o fibromi ungueali, cioè delle
lesioni di colore rossastro, peduncolate che
si sviluppano a partire dal letto ungueale.

Non bisogna, poi, dimenticare gli angio-
fibromi, spesso confusi con lesioni acneiche
che si presentano come papule dure, di colo-
rito rossastro, localizzate ai solchi nasoge-
nieni, alle guance, alla regione peribuccale.
Frequenti sono anche le macule ipopig-
mentate, a contorni ben definiti e le placche
a pelle di zigrino.

Queste ultime sono lesioni spesse, dure, a
superficie a buccia d'arancia, color carne.

Non mancano i fibromi penduli alle spal-
le, le macchie caffelatte ed i tumori gengiva-
li. Molti pazienti affetti da sclerosi tuberosa
sviluppano l'epilessia ed in più del 50% dei
casi si può osservare ritardo mentale.

Sono frequenti anche tumori cerebrali. A
livello oculare si riscontrano gli amartomi,

che si presentano come macchie bianca-
stre.

La sclerosi tuberosa interessa anche il re-
ne dove possono ritrovarsi cisti multiple o
angiomiolipomi.

A livello cardiaco sono possibili rabdo-
miomi ed a livello polmonare la linfoangio-
miomatosi.

Non mancano pseudocisti delle falangi
ed osteosclerosi delle ossa della volta crani-

ca.
La diagnosi della sclerosi tuberosa non

avviene subito. Di solito si riesce ad eviden-
ziare questa patologia in età adulta quando
si rendono più evidenti segni e sintomi.

L'indagine genetica per la ricerca di mu-
tazioni a carico dei geni TSC1 e TSC2 due,
associata ai criteri clinici, consente di porre
la diagnosi.

*Dermatologa
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“Long Covid”,
il recupero
funzionale

Biagio Campana*

Per la mag-
gior par-
te delle

persone l’infe -
zione da Sars-
CoV-2 causa
fortunatamente
solamente sin-
tomi lievi che si

risolvono in breve tempo. In
molti casi non compaiono ad-
dirittura sintomi, meno fre-
quentemente si sviluppano
sindromi respiratorie acute. Ci
sono però persone che accusa-
no malesseri che persistono
nel tempo (settimane o addirit-
tura mesi dopo la guarigione
virologica) indipendentemen-
te dal fatto che siano state col-
pite da una forma grave o lieve
di Covid-19. Un paziente su tre
Covid-19, secondo uno studio
in Australia, combatte ancora
con i sintomi otto mesi dopo es-
sere stato contagiato. E la gio-
vane età non è una protezione
dagli effetti debilitanti del
'long Covid'.

La ricerca condotta dal gran-
de ospedale St. Vincent's di Syd-
ney e dal Kirby Institute, indica
che il 32% di 81 pazienti di Covid
19 diagnosticati nelle cliniche
di quell'ospedale, hanno riferito
di sentirsi ancora male 240
giorni dopo l'infezione, accu-
sando stanchezza, respiro labo-
rioso, oppressione toracica. E
un 19% soffre del debilitante
'long Covid' ancora dopo otto
mesi. La comunità scientifica
parla di malattia da COVID-19
acuta quando i segni e sintomi
sono di durata uguale o inferio-
re alle 4 settimane; malattia da
COVID-19 sintomatica persi-
stente quando i segni e sintomi
attribuibili alla COVID-19 sono
di durata compresa tra 4 e 12
settimane infine per Sindrome
post-COVID-19 si intende una
condizione clinica caratterizza-
ta da segni e sintomi presenti
per più di 12 settimane e non
spiegabili con diagnosi alterna-
tive.

Spesso si identifica la sindro-
me post-covid con il termine
“long covid” ma indipendente-
mente dalle definizioni, i proble-
mi alla base del “Long Covid” o
della sindrome post-covid in ge-
nerale, dipendono da molti fat-
tori e possono interessare prin-
cipalmente (ma non esclusiva-
mente) l’ambito respiratorio,
cardiologico e muscolare. I due
sintomi principali sono la sen-
sazione di mancanza di fiato o
fiato corto e la stanchezza croni-
ca, a volte accompagnati da an-
sia, disturbi di memoria, de-
pressione, danno neurologico e
muscolare. A fronte di questo
quadro clinico, la riabilitazione

o meglio il percorso riabilitati-
vo, perché proprio di un percor-
so si tratta, si basa su tre aspetti
fondamentali.

Il primo pilastro è rappresen-
tato dal recupero respiratorio.
La riabilitazione respiratoria
gioca un ruolo fondamentale in
questo ambito e non deve tra-
scurare interventi specifici sul
diaframma che sembra essere
coinvolto in maniera significati-
va nella malattia.

Il secondo aspetto riguarda
indubbiamente la rieducazione
motoria per recuperare dei sem-

plici movimenti: dal letto alla
poltrona, dal camminare alla
cyclette fino al tapis roulant, au-
mentando pian piano l’attività
così da rieducare i muscoli e ri-
durre la desaturazione di ossi-
geno durante l’attività fisica. C’è
infine una terza area da riabili-
tare, quella neurologica e men-
tale.

Il Covid lascia quella che viene
definita sindrome post trauma-
tica da stress, che colpisce me-
moria e psiche, ma le terapie
comportamentali aiutano il re-
cupero e il reinserimento socia-

le.
Queste sequele come si è visto

in uno studio, pubblicato sulla
rivista PLOS ONE, che analizza-
va l’impatto del Covid-19 sulle
funzioni cognitive in pazienti
degenti presso strutture riabili-
tative in una fase post acuta, in-
sorgono rapidamente e vanno
affrontate al più presto. Lo stu-
dio ha identificato nell’80% dei
casi la presenza di disturbi co-
gnitivi (memoria, attenzione,
orientamento) e nel 40% di de-
pressione. Sorprendentemente i
pazienti che nella fase acuta

dell’infezione erano stati intu-
bati e sedati risultano essere me-
no colpiti da problemi cognitivi
e di memoria rispetto a coloro
che erano stati ricoverati con il
supporto solamente di una ven-
tilazione non invasiva (ad es. ca-
sco CPAP) ed erano pertanto ri-
masti coscienti. Il follow-up a un
mese dalla dimissione ospeda-
liera e a circa 3 mesi dall’esordio
della malattia ha evidenziato
inoltre che la maggior parte dei
pazienti presenta ancora deficit
cognitivi.

Questo che possiamo definire
un vero e proprio percorso riabi-
litativo è importante che coin-
volga team multidisciplinari,
caratterizzati da lavoro di squa-
dra con intervento di diverse fi-
gure professionali come fisiote-
rapista, pneumologo, cardiolo-
go e psicologo.

La telemedicina e la tele riabi-
litazione, rappresentano nuovi
approcci che possono offrire in-
teressanti risultati e sviluppi,
ma occorre che alcuni ostacoli
siano superati, tra cui: la tecno-
logia deve essere facilmente di-
sponibile per il maggior nume-
ro di pazienti assicurando la
massima sicurezza; devono es-
sere chiariti i profili di respon-
sabilità medico-legale oltre a do-
ver essere inserita in un corret-
to processo di valutazione eco-
nomica.

*Specialista in Malattie dell’a p-
parato Respiratorio

I problemi possono interessare l’ambito
respiratorio, cardiologico e muscolare

u S O C I E TA’. Cresce il numero dei pazienti che soffre ancora anche dopo mesi

SALUTE & BENESSERE

Scully, primo medico ad individuare la trombosi
come effetto collaterale del vaccino AstraZeneca
Mary Scully e’ stato il primo medico del Re-
gno Unito a collegare la trombosi al vaccino
AstraZeneca. L’ematologa della University
College London Hospital (UCLH), ha studia-
to un caso che sembrava irrisolvibile: una
donna di circa 30 anni ricoverata all’inizio
di marzo con trombi nel cervello e una ca-
renza di piastrine. “Non quadrava. Solita-
mente quando si verificano problemi come
questi riusciamo a individuare una causa,
ma con questa giovane donna no”, ha rac-
contato al Guardian.

Al momento del ricovero, la paziente lon-
dinese aveva mal di testa, nausea, vomito,
intolleranza alla luce. Come primo passo le
è stata prescritta una trasfusione di piastri-
ne e piccole dosi di farmaci anticoagulanti.
La paziente sembrava migliorare, ma le pia-
strine non aumentavano. È allora che l’eco -
grafia ha individuato un trombo nel fegato.
“Era del tutto inusuale”, ha ricordato Scul-
ly, sottolineando che ce n’erano altri, nei
polmoni, e tutti sembravano peggiorare no-
nostante la terapia. La settimana successi-
va la paziente si è aggravata ed è stata tra-
sferita in terapia intensiva.

L’evolversi della sindrome faceva pensare
alla trombocitopenia indotta da eparina –
una reazione a catena provocata dal com-
plesso tra eparina e il fattore piastrinico Pf4
che stimola il sistema immunitario a pro-
durre anticorpi che formano trombi –ma al-
la donna non era stata somministrata l’epa -
rina. Nel frattempo erano giunte segnala-
zioni di casi simili, uno a Birmiingham e un
altro a Londra . “Avevamo escluso tutto”, ri-
corda Marcel Levi, direttore dell’ospedale
ed ematologo. “Allora Marie disse, facciamo
il test per l’eparina”. “Non so dire bene per-
ché lo feci, avevamo provato tutto”, afferma
ora Scully. L’esame rivelò in tutti i pazienti
livelli elevati di eparina e Pf4.
I tre pazienti avevano una sola cosa in co-
mune: pochi giorni prima avevano ricevuto
il vaccino AstraZeneca. Scully non voleva
giungere a conclusioni affrettate: “Abbia -
mo usato i vaccini per tutta la nostra vita,
perché AstraZeneca improvvisamente do-
vrebbe causare questa situazione?”, pensa-
va. “L’unica cosa che avevano in comune -
ripete Scully - era il vaccino AstraZeneca”.

Mary Scully ha portato a individuare la

trombosi come un raro effetto collaterale
del vaccino AstraZeneca.
Levi contattò allora consiglieri scientifici
del governo, Chris Whitty, che lavora nel
suo stesso ospedale, UCLH, e Patrick Val-
lance, oltre all’agenzia britannica di regola-
mentazione e vigilanza sui farmaci, MHRA.
“Avevo saputo da un gruppo tedesco che
erano arrivati a risultati simili”.
Marie Scully voleva che tutti gli ospedali
fossero al corrente del problema al più pre-
sto e sapessero come affrontarlo: anticoa-
gulanti ma niente eparina, niente trasfu-
sione di piastrine, la necessità di abbassare
la risposta immunitaria ed evitare la produ-
zione degli anticorpi Pf4, somministrazio-
ne endovenosa di immunoglobuline. Infor-
mazioni che hanno portato a diagnosi più
veloci e in tanti casi fatto la differenza. Gra-
zie all’impegno dell’ematologa e di Levi, che
al Guardian ha aggiunto: “Ne ho discusso
con Marie. Ho mandato una mail a 200 dei
nostri colleghi nel mondo. Ora abbiamo un
gruppo su WhatsApp di circa 500 persone
che si scambiano informazioni quotidiana-
mente”.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Dieta Detox
per purificare
l’o rg a n i s m o ?

Francesca Finelli*

Dopo le ab-
buffate di
Pasqua e

Pasquetta e gli
sgarri di questo
lungo periodo di
quarantena e
in vista

dell’estate, potremmo sen-
tire l’esigenza di rimetterci
in forma e di depurare il
nostro corpo che nei giorni
di festa da cibi ricchi di
grassi e zuccheri. Ecco che
sui social, si trovano innu-
merevoli esempi di diete o
schemi dietetici, che pro-
mettono la rapida perdita
di chili. Ma facciamo un pò
di chiarezza: quanto c’è di
vero nella pratica detossi-
ficante? È necessario fare
una dieta detox per purifi-
care l’organismo? ha vera-
mente una base scientifi-
ca? Questa tipologia di die-
ta è comunemente utilizza-
ta, soprattutto dopo i pe-
riodi di eccessiva alimenta-
zione, poiché c’è la convin-
zione che ci sia bisogno di
seguire periodi di dieta di-
sintossicante per purifica-
re l’organismo dalle tossi-
ne accumulate in prece-
denza. La dieta detox è in
genere una dieta ipocalorica
particolarmente restrittiva,
sia nelle quantità che nella
scelta degli alimenti. È basata
sul largo consumo di frutta e
verdure, con l’obiettivo di assu-
mere una quantità importante
di fibre alimentari, cereali a
basso indice glicemico e frutta
secca, semi oleosi e le-
gumi nel resto della
giornata. Gli alimenti
da eliminare sono tutti
quelli di origine indu-
striale e che contengo-
no elevate quantità di
proteine, soprattutto
animali, grassi saturi,
grassi trans, e zucche-
ri. Quindi una dieta de-
tox è molto spesso una
dieta liquida o semi-li-
quida; l’acqua è sicura-
mente la bevanda più
consumata ma non è ra-
ro, il consiglio di usare
tisane drenanti e tè ver-
de, nella convinzione
che questo possa servire a di-
magrire o a favorire un proces-
so Detox. A queste pratiche pe-
rò non si deve dimenticare che
l’eccesso uso di diuretici, an-
che naturali, può essere con-
troproducente. In ultimo, è fa-
moso il consiglio di assumere
acqua e limone, rigorosamen-
te di prima mattina, nel tenta-
tivo di agire positivamente
sull’equilibrio acido-base e sul

pH. Ma come sottolineo molto
spesso, questa pratica non ha
nessun fondamento scientifi-
co, infatti la ricerca scientifica
non ha mai fornito evidenze,
che tale imposizione dietetica
possa avere un qualunque tipo
di vantaggio sulla salute. I latti

vegetali sono ammessi, al con-
trario del latte di origine ani-
male. Vi sono anche altre pra-
tiche non sempre idonee per la
salute, come ad esempio il di-
giuno prolungato per più gior-
ni, e le modifiche della consi-
stenza della dieta utilizzando
centrifugati a base di frutta e

verdura. Quindi questa dieta
detox, così come è conosciuta,
incentiva, appunto un quanti-
tativo di fibre molto elevato, pe-
raltro introdotto senza alcun
processo graduale, che porta
ad ulteriori gonfiori e mal di
pancia e questo viene interpre-
tato dalla maggior parte delle
persone come un effetto nega-
tivo da attribuire al giorno di
sgarro e non alle troppe fibre;

questo meccanismo viene
quindi ulteriormente alimen-
tato portando le persone a pen-
sare che ci sia bisogno di perio-
di più lunghi di restrizione e
quindi a prolungare la pratica
detossificante. Spesso queste
diete non superano le 600-800

kcal e apportano pochissimi
nutrienti essenziali aminoaci-
di essenziali. Alla luce di quan-
to evidenziato la risposta alle
domande formulate prima è si-
curamente NO, per due motivi
fondamentali da comprende-
re. In primis, se si segue un re-
gime alimentare sano, gli or-

gani sono ogni
giorno impe-
gnati nello
smaltimento
delle sostanze
nocive e degli
agenti tossici
eventualmente
inclusi negli
alimenti. Tale
compito è svol-
to prevalente-
mente dal fe-
gato, che ha
tra le proprie
funzioni meta-
boliche anche
l’attivazione di
processi di de-

tossificazione ed eliminazione
dei rifiuti tossici presenti
nell’organismo e NON esiste
alcun alimento o integratore
intrinsecamente purificante o
detossificante. Anzi, vi sono al-
cune sostanze che pur non es-
sendo “purificanti”, potrebbe-
ro, in effetti, supportare il fe-
gato nella sua funzione detos-
sificante, cioè quei nutrienti
utilizzati dall’organo epatico

in tali processi: tra queste vi
sono anche le proteine, in par-
ticolare determinati aminoaci-
di (glutammina, taurina, glici-
na, cisteina), di cui la dieta de-
tox tradizionale, come pubbli-
cizzata e divulgata sui social, è
assolutamente carente. Il mi-

glior modo per mantenere il fe-
gato in salute, “depurarsi dalle
tossine” e prevenire la mag-
gior parte delle patologie in-
fiammatorie, metaboliche ed
endocrine, è mangiare in
quantità moderate, riducendo
il contenuto di grassi saturi e
zuccheri semplici ed evitando
di protrarre a lungo periodi di
abbondanza. Inoltre, secondo
la British Dietetic Association (
BDA), il nostro corpo dispone
già di un sistema molto effica-
ce per eliminare da sé scorie e
tossine dal corpo, tanto che or-
gani come fegato, reni , intesti-
no possono essere considerate
centrali naturali della disin-
tossicazione dell’organismo.
In conclusione quindi, se l’ec -
cesso di caffeina, alcol, cibi
grassi e dall’elevato tenore di
zucchero, sono nocivi per la sa-
lute e per il benessere a 360 °, il
modo migliore per un efficace
detox è seguire un regime ali-
mentare completo, personaliz-
zato ed equilibrato, senza di-
menticare il giusto esercizio fi-
sico e il nutrimento dello spiri-
to. Quindi ecco i miei consigli :
per qualche giorno dopo gli
stravizi è bene evitare di man-
giare dolci di ogni genere per
non incidere ulteriormente
sulla quantità di zucchero già
assunta. Se riuscite eliminate-
lo anche dal caffè o tè, sosti-
tuendolo magari con qualche

altro dolcificante naturale.
Questa indicazione è fonda-
mentale e che ripeto spesso ai
miei piccoli pazienti : attenzio-
ne agli zuccheri aggiunti . Be-
vi acqua regolarmente anche
fino a 2 litri di acqua :I liquidi
aiutano ad eliminare i liquidi.

Per fronteggiare la riten-
zione idrica, dunque, non
c’è rimedio migliore che
bere tanta acqua. E’ scon -
tato che bisogna evitare
invece bibite gassate, suc-
chi di frutta confezionati
(ben accetti invece sono
gli estratti di frutta e ver-
dura fatti in casa) e alcoo-
lici. Limita al minimo il
sale: Il sale è un condi-
mento di cui spesso abu-
siamo ma che invece do-
vremmo fortemente limi-
tare se abbiamo a cuore la
nostra salute. Utilizzarlo
troppo non solo ci espone
maggiormente al rischio
cardiovascolare ma peg-
giora una già presente si-
tuazione di ritenzione
idrica. Cerchiamo quindi
di sostituirlo il più possi-
bile con spezie ed erbe
aromatiche per rendere
più gustosi i nostri piatti.
Scegli cibi freschi e sani:
Eliminate il più possibile
i cibi raffinati e ricchi di

grassi prediligendo una dieta
a base di frutta e verdura di sta-
gione. A esempio a pranzo e ce-
na inserisci anche 200-250 g di
verdure con un secondo piatto
a scelta tra carne bianca, carne
rossa o pesce preferendo pesce
azzurro dicco di omega 3 e con-
disci il tutto con olio extraver-
gine di oliva a crudo. Quindi 5
porzioni di questi cibi andreb-
bero messi in tavola ogni gior-
no, facendo in modo di consu-
marne alcuni crudi in modo da
garantirsi il massimo di vita-
mine e sali minerali. Non biso-
gna però dimenticarsi anche
di assumere il giusto apporto
di proteine e carboidrati. Non
saltare i pasti. C’è chi pensa (er-
roneamente) che dopo alcuni
giorni di abbuffate si può di-
magrire più in fretta saltando i
pasti. Ovviamente non è così.
Al contrario questa consuetu-
dine sbagliata ci espone al falli-
mento dei nostri buoni propo-
siti. Si rischia di avere scom-
pensi glicemici e di arrivare
con troppa fame al pasto suc-
cessivo e quindi di esagerare
con il cibo.
*Biologa Nutrizionista – P e r f e z i o-

nata nei disturbi del Comporta-
mento Alimentare – Nutrizionista
presso U.O. Pediatria A.O.S.G.Mo-
scati- Consulente HACCP, Igiene e

Sicurezza Alimentare- Studio di
Medicina Olistica Estetica e Nu-

trizione Clinica

Ma l’eccessivo uso di diuretici può
risultare controproducente

u A L I M E N TA Z I O N E . E’ basata sul largo consumo di frutta e verdure
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E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.
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Luigi Monaco*

L’ecografia
con mezzo
di contra-

sto , conosciuta
anche con
l’acroni -
mo CEUS (
Contrast

Enhanced Ultrasound)
rappresenta una delle
più importanti innova-
zioni della storia
dell’ecografia se non
della diagnostica per
immagini.

Le prime esperienze di
utilizzo del mezzo con-
trasto in ecografia risal-
gono al 1967 quando
Gramiak e Shah inietta-
rono nel ventricolo sini-
stro del cuore un contra-
sto ( verde di indociani-
na) per migliorare lo stu-
dio delle cavità cardia-
che.

In Italia, il primo mez-
zo di contrasto per eco-
grafia commercializzato
dalla Schering è stato il
Levovist nel 1996. La fi-
nalità dell’utilizzo del
mezzo di contrasto iniet-
tato per via endovenosa
era di amplificare la vi-
sualizzazione delle strut-
ture vasali, in particola-
re in soggetti di difficile
valutazione.

L’avvento di apparec-
chiature ecografiche di-
gitali particolarmente
performanti per lo stu-
dio vascolare, indipen-
dentemente dall’utilizzo
del Levovist, ha rapida-
mente affievolito l’entu -
siasmo con conseguente
abbandono dell’utilizzo
del contrasto di 1° gene-
razione della Schering.

Nel 2001 nasce un
nuovo mezzo di contra-
sto per l’ecografia, il SonoVue
commercializzato dalla Bracco,
ditta italiana, con l’indicazione
di esaltare lo studio non solo dei
grossi vasi ( macro-circolazio-
ne), ma in particolare di poter ef-
fettuare lo studio del microcir-
colo ottenendo, come per la TAC
e la RMN, una valutazione per-
fusionale qualitativa degli orga-
ni necessaria per la caratterizza-
zione delle lesioni ( benigno o
maligno).

Il contrasto di 2° generazione
SonoVue è costituito da micro-
bolle di gas inerte, insolubile
che, dopo infusione per via en-
dovenosa, si diluiscono nel san-
gue ed esaltano in modo espo-
nenziale il segnale ecografico
del sistema cardio-vascolare, dal
ventricolo sinistro alle grosse
arterie fino al microcircolo degli
organi ( eco-contrastografia
perfusionale).

Il contrasto ecografico è defi-
nito molto sicuro in quanto non
è nefrotossico né epatotossico e
non interagisce con la tiroide;

pertanto non è necessario effet-
tuare esami di laboratorio com-
provante la funzionalità renale,
epatica e tiroidea. Viene richie-
sto al paziente, quale prepara-
zione all’ecografia con mezzo di
contrasto, il digiuno per almeno
6 ore, come l’esecuzione di una
normale ecografia.

Anche se non si è dimostrato
un effetto tossico, per prudenza
se ne sconsiglia l’utilizzo in gra-
vidanza o in allattamento.

L’incidenza di gravi fenomeni
di ipersensibilità o eventi aller-
gici è dello 0,001%, molto più
bassa dei fenomeni avversi del
mezzo di contrasto organo-ioda-
to della TAC o del gadolinio (
RMN).

Comunque è obbligatorio il
consenso firmato da parte del
paziente all’esecuzione dell’esa -
me ecografico con mezzo di con-
trasto.

INDICAZIONI
La CEUS nasce per lo studio

delle lesioni a focolaio del fegato,
ma attualmente i campi di appli-

cazione sono diversi e riguarda-
no sia organi addominali pro-
fondi che strutture superficiali.

-Lesioni a focolaio del fegato,
pancreas, milza, rene e testicoli :
la metodica grazie allo studio
della micro-vascolarizzazione
permette di valutare i tempi ar-
teriosi, venosi e parenchimali
degli organi necessari per diffe-
renziare le lesioni benigne dalle
maligne ; secondo le indicazioni
del Ministero della Salute e dell’
Istituto Superiore di Sanità,
nell’ambito del progetto del Si-
stema Nazionale Linee Guida : “
Al fine di individuare le lesioni
focali epatiche in pazienti onco-
logici, le attuali conoscenze sug-
geriscono di raccomandare l’im -
piego della CEUS come esame di
primo livello”.,

-Valutazione delle cisti com-
plesse renali secondo la classifi-
cazione di Bosniak in riferimen-
to alla vascolarizzazione dei setti
ed aggetti presenti nelle cisti;

-Valutazione delle lesioni
traumatiche del fegato, della

milza e dei reni: essenziale per il
monitoraggio delle lesioni trau-
matiche, in particolare nei sog-
getti giovani;

-Valutazione dopo intervento
chirurgico di endoprotesi
dell’aorta addominale (EVAR):
la CEUS valuta in real time il
corretto posizionamento e fun-
zionamento dell’endoprotesi,
grazie all’ottimale visualizzazio-
ne della sua pervietà, la sua
esclusione completa dal circolo,
il diametro della sacca aneuri-
smatica residua, l’integrità
strutturale, la eventuale presen-
za di complicanze, la stadiazione
di endoleak ( persistenza di flus-
so ematico nello spazio peripro-
tesico)

-Valutazione dell’ileo distale
per la diagnosi di attività di ma-
lattia ( morbo di Crohn) e per la
diagnosi differenziale tra steno-
si intestinale su base flogistica o
fibrotica.

-Valutazione della flogosi arti-
colare.

Nonostante l’ecografia con

mezzo di contrasto di 2° genera-
zione rappresenti una metodica
riconosciuta a livello internazio-
nale, con indicazioni diagnosti-
che ben precise nel decorso dia-
gnostico del paziente, dopo oltre

20 anni dall’introduzio -
ne in ambito diagnosti-
co, è ancora una tecnica
poco utilizzata se non in
centri di alta specializza-
zione.

Allo stato gli operatori
sanitari, Clinici e Radio-
logi, preferiscono l’uti -
lizzo delle alte tecnologie
( TAC, RMN, PET-TAC)
nel percorso diagnosti-
co, in particolare nei pa-
zienti oncologici, rele-
gando la CEUS quale ul-
tima tappa per la diagno-
si di natura ( benigna o
maligna) delle lesioni.

Esiste purtroppo il
problema dell’impegno
economico da parte del
paziente non ricoverato
in ambiente ospedaliero
in quelle regioni ( Cam-
pania) dove l’ecografia
con mdc non è inserito
nel tariffario regionale e
pertanto non è eseguibi-
le con il Sistema Sanita-
rio Nazionale.

Secondo uno studio di
farmacoeconomia con-
dotto presso il Dip.to Ra-
diologia “Spedali Civili”
di Brescia; l’U.O. di Ra-
diologia dell’ Azienda
Ospedaliera di Lodi;
l’U.O. di Radiologia
dell’Ospedale Generale
Valduce Como; il
CREMS, Università di
Castellanza con l’ obietti -
vo di valutare la reale ef-
ficacia degli interventi
medici, delle metodolo-
gie diagnostiche, dei far-
maci o dei percorsi sani-
tari non soltanto da un
punto prettamente eco-

nomico, ma considerando anche
aspetti quali l’appropriatezza, la
riproducibilità, i benefici orga-
nizzativi ed il consenso sociale:
“l’utilizzo della CEUS velocizza il
tempo in cui si arriva alla dia-
gnosi, riduce gli accessi nell’am -
bulatorio del Medico prescritto-
re, evita al Paziente radiazioni
ionizzanti o comunque esami da
lui ritenuti più impegnativi e
quindi maggiormente evocativi
di una diagnosi di malignità; la
CEUS ha permesso di superare i
limiti della bassa accuratezza
diagnostica dell’ecografia basa-
le nella caratterizzazione di una
lesione focale epatica incidenta-
le”. “L’analisi effettuata dimo-
stra che il suo inserimento rou-
tinario è possibile, è appropriato
per il Paziente e comporta un
sensibile risparmio economico
per il Sistema Sanitario e per le
Aziende Ospedaliere”.
*Medico specialista in Radiologia

Responsabile Unità operativa
di Ecografia Azienda Moscati
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Non è nefrotossico né epatotossico e non
interagisce con la tiroide

u PREVENZIONE. E’ possibile velocizzare i tempi della diagnosi

L’ecografia
con mezzo
di contrasto
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Tutti pazzi
per le fragole

Dall’attività antiossidante
agli effetti neuroprotettivi

E’ l’elevata quantità di composti fenolici ad essere
responsabile delle sue numerose qualità benefiche

u A L I M E N TA Z I O N E . E’ considerata tra le fonti più ricche di elementi bioattivi

Maria Luisa D’Amore*

Frutti rossi
tipici del-
la prima-

vera ed elementi
basilari per ma-
cedonie e frulla-
ti tanto amati
dai più piccoli
per il sapore dol-

ce e zuccherino, le fragole piac-
ciono proprio a tutti (o quasi).
Il nome scientifico della pianta,
appartenente alla famiglia delle
Rosacee, è Fragraria Vesca, di
chiaro riferimento all’aggettivo
latino fragrans, ovvero “profu -
mato”con cui i Romani indicava-
no questi piccoli frutti.
Sebbene la presenza delle fragole
sia già certamente riportata in
epoca romana, l’origine del frut-
to sembrerebbe però essere mol-
to più antica: se ne attesta la pre-
senza già nel Neolitico, e succes-
sivamente anche nella stessa
Bibbia. Dal punto di vista geo-
grafico, la fragola è un frutto
spiccatamente europeo: sono
numerosi i boschi nel nostro
continente che possono vantare
nei mesi primaverili la compar-
sa spontanea della variante sel-
vatica di tale frutto, anche nota
come “fragolina di bosco”, più
piccola della classica fragola col-
tivata, ma ugualmente saporita
e molto profumata.
Prima di proseguire nella tratta-
zione, e di elencare tutti gli effet-
ti benefici che la fragola esercita
sulla nostra salute, è doverosa
una piccola precisazione: dal
punto di vista botanico, la frago-
la appartiene alla categoria dei
falsi frutti.
Con questo termine si intendono
i frutti che derivano non solo
dalla trasformazione dell’ovario
del fiore, ma anche di altre parti
di esso come il ricettacolo o i pe-
tali.
Secondo questa classificazione
nel caso della fragola, i “veri”
frutti sono rappresentati agli
acheni, i piccoli semini che si no-
tano sulla sua superficie; la par-
te rossa e succosa invece non è
altro che il ricettacolo ingrossa-
to.
Inoltre, essa può essere anche
classificata come frutto aggre-
gato, in quanto nata dalla fusio-
ne di ovari differenti.
Ma al di là delle classificazioni
botaniche, la fragola, è conside-
rata tra le fonti più ricche di ele-
menti bioattivi, molto importan-
ti dal punto di vista nutriziona-
le.
Molto ricca di flavonoidi e anto-
cianine, responsabili del suo ca-
ratteristico colore rosso, la fra-
gola ha un contenuto di zuccheri
modesto (circa 5 grammi per
100 grammi di alimento) e di
conseguenza è modesto anche il
suo contenuto calorico: per que-
sto motivo, si raccomanda sem-
pre un uso bilanciato dell’ali -
mento in caso di obesità e diabe-
te.
Il frutto è inoltre molto ricco in

termini di minerali, soprattutto
per la quantità di manganese,
potassio e fosforo, e vitamine,
tra cui spicca la vitamina C, di
cui la fragola è il detentore per
eccellenza tra tutti i frutti estivi.
Da non dimenticare anche il suo
discreto contenuto di iodio, im-
portante per la corretta funzio-
nalità tiroidea.
Ed è proprio l’elevata quantità di
composti fenolici ad essere re-
sponsabile delle sue numerose
qualità benefiche. Vediamole:
•Protezione cardiovascolare: la
presenza di composti antiossi-
danti riduce l’ossidazione delle
LDL, proteggendo il nostro cuo-
re.
•Attività antinfiammatoria: re-
centi studi hanno dimostrato co-
me un consumo regolare di fra-
gole possa contribuire alla riso-
luzione di complicazioni dovute
ad infiammazioni croniche o si-
stemiche.
•Attività antiossidante: le frago-
le sono tra i frutti antiossidanti
per eccellenza; i composti fenoli-
ci contenuti al loro interno, in-
fatti, agiscono contro lo stress
ossidativo, proteggendo le cellu-
le da danni al DNA.
•Effetti neuro-protettivi: l’acido
gallico in esse contenuto è rico-
nosciuto a livello mondiale per il
suo effetto protettivo verso la
neuro-tossicità.
•Riducono la possibilità di svi-
luppare patologie oncologiche:
la quercitina e l’acido ellergico,
hanno dimostrato di avere una
spiccata attività anticancro, ini-
bendo la proliferazione tumora-
le in tumori al colon, prostata e
cavo orale.
•Azione drenante e depurativa:
per il loro scarso contenuto di so-
dio, e per l’alto contenuto di po-
tassio e vitamina C, le fragole
hanno un’importante azione
drenante contro la ritenzione
idrica.
•Benefiche per i denti: lo xilitolo
in esse contenuto, previene la
formazione della placca denta-
ria.

Controindicazioni? Non mol-
te, a patto che il consumo di fra-
gole sia moderato.
Va infatti sottolineato che, nono-

stante la loro spiccata bontà, le
fragole sono alimenti con una
potente azione istamino-libera-
toria, in grado cioè di provocare
reazioni allergiche di diversa en-

tità: comparsa di puntini rossi
sugli arti e prurito sono i sinto-
mi classici dell’allergia, o più ra-
ramente comparsa di orticaria e
gonfiore alla bocca.

Se ne consiglia pertanto un uso
limitato a chi soffre di allergia
all’ istamina, dopo consulto del
proprio medico curante.

*Biologa-Nutrizionista

PREVENZIONE

Cosa accade se le donne non fanno
lo screening mammografico?
Graziella Di Grezia*

Non tutti i tumori della
mammella sono ugua-
li, ma neppure tutte le

donne. Una diagnosi di neo-
plasia mammaria, infatti, avrà
un differente outcome non sol-
tanto in relazione al suo istoti-
po e alle sue caratteristiche
anatomo-patologiche, ma an-

che in relazione all’aderenza della donna ai pro-
grammi di screening.

Pur sembrando intuitivo, è stato dimostrato
che la mortalità per carcinoma della mammella
nelle donne che si erano sottoposte ai due pre-
cedenti controlli mammografici nei program-
mi di screening, era inferiore rispetto alle don-
ne che non avevano aderito all’invito ricevuto.

Questa evidenza è legata alla possibilità di
identificare e caratterizzare una lesione di di-
mensioni più piccole e con minore o senza coin-
volgimento linfonodale.

È stato dimostrato che le donne che seguono
con regolarità i programmi di screening han-
no un tasso di mortalità inferiore alle donne
che aderiscono agli inviti in modo non costante

e che queste ultime hanno una mortalità infe-
riore a coloro che non aderiscono affatto [Ra-
diology 2021].

Questo dimostra l’effettiva efficacia dei pro-
grammi di screening nelle donne che svolgono
con regolarità i controlli, se confrontate con al-
tri gruppi di donne.

Nel dettaglio, lo studio ha messo in luce come
la mortalità delle donne a cui viene diagnosti-
cata una lesione neoplastica sia inferiore se le
donne avevano aderito ai due precedenti inviti
di screening rispetto alle donne che avevano
aderito soltanto ad un invito su due.

Al di là dell’esistenza infatti del carcinoma
intervallo, il salto dei controlli rappresenta un
atteggiamento “pericoloso” in termini di mor-
talità e di qualità di vita delle donne, in una so-
cietà che impiega le sue forze e compie ogni
sforzo per ridurre al massimo le complicanze
di una diagnosi tardiva di carcinoma della
mammella.

Non potendo strutturare programmi di pre-
venzione primaria, l’aderenza delle donne ai
programmi di prevenzione secondaria sono in-
dispensabili per ottenere risultati efficaci e per
mantenere la propria qualità di vita.

*Radiologo MD, PhD
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u TERAPIA. Come conciliare esercizio fisico e farmaci

F i b ro m i a l g i a ,
il percorso
della riabilitazione
Mario e Alessandro Ciarimboli*

Negli ambulatori di Ria-
bilitazione una elevata
percentuale di accessi

è rappresentata da persone af-
fette da Fibromialgia. Il pa-
ziente affetto da questa Patolo-
gia convive da tempo con il do-
lore, dalle più svariate sfaccet-
tature e localizzazioni, ma an-
che con tanti altri aspetti satel-
liti che ne rendono spesso il
vissuto drammatico, come di-
sturbi di tipo ansioso/depressi-
vo, alterazioni del sonno, facile
affaticabilità. Insomma, il pa-
ziente Fibromialgico è un pa-
ziente complesso, da prendere
in carico in modo olistico e
multidisciplinare, i cui risvolti
clinici, talvolta, rappresenta-
no solo la parte più visibile di
un quadro molto più articola-
to.

Come si può inquadrare la Fi-
bromialgia? Innanzitutto, è una
patologia “rosa” perché ha una
incidenza molto maggiore nelle
donne rispetto agli uomini, e
questa, talvolta, porta ad errori
di valutazione negli uomini col-
piti. Viene generalmente com-
presa tra le patologie di interes-
se Reumatico anche se l'approc-
cio ad essa è sostanzialmente
trasversale. Il malato fibromial-
gico ha una spiccata sensibilità
al dolore rispetto a un soggetto
di pari sesso e pari età. Nella sto-
ria clinica del paziente si scopro-
no spesso eventi significativi,
sia di tipo emotivo, sia di tipo cli-
nico come, ad esempio, infezioni
virali o batteriche sistemiche.

La diagnosi è fondamental-
mente clinica. Le indagini siero-
logiche (VES, PCR, Reuma Test)
sono negative, così come la dia-
gnostica per immagini non mo-
stra quadri tipici e peculiari. La
narrazione dei pazienti è tipica e

significativa: il paziente raccon-
ta di dolori generalizzati, mag-
giormente alla colonna verte-
brale, o in zone atipiche (zone
tendinee periarticolari), cronici
( per definizione da oltre 3 mesi)
e gravosi. Sono frequenti l'asso-
ciazione con disturbi del sonno,
una astenia generalizzata, un
colon irritabile. E' proprio nel-
l'ambito della raccolta anamne-
stica, nel rapporto che si instau-
ra tra medico e paziente, che si
gettano le basi per un chiaro in-
quadramento clinico e diagno-
stico nonché per una sorta di
contratto non scritto, fiducia-
rio, che elude uno dei tipici at-
teggiamenti di questi malati, il

cosiddetto “Medical Shopping”,
ossia il girovagare tra vari spe-
cialisti e provare le più fantasio-
se terapie.

Ecco, cosa fare con questi pa-
zienti? Innanzitutto, va trattato
il dolore, che domina la scena ed
è il Topic centrale. La letteratu-
ra internazionale ci dice che il
dolore del fibromialgico va af-
frontato con una terapia di fon-
do, generalmente di tipo Antide-
pressivo, a cui vanno aggiunti
nel tempo brevi cicli di tratta-
mento con FANS e miorilassan-
ti. Di scarso rilievo le terapie con
Antidolorifici centrali. Tra gli
antidepressivi risultano tuttora
di prima scelta i Triciclici e SSRI

come la duloxetina. E' impor-
tante far capire al paziente, a tal
proposito, che la terapia medica
intrapresa non ha una motiva-
zione di tipo Psichiatrico come
spesso il paziente stesso crede.
Basta essere chiari nello spiega-
re che la serotonina è un neuro-
trasmettitore che è comune al
dolore e al tono dell'umore e,
quando si esaurisce nei neuroni
perché il dolore è cronico, va in-
trapreso un trattamento con gli
stessi farmaci che si usano per
la depressione. L'accettazione
della terapia medica è un gran-
de iniziale successo del medico,
significa che ha acquistato la fi-
ducia completa del paziente.

SALUTE & BENESSERE

Quale potrebbe essere, inol-
tre, l'approccio riabilitativo? Da
studi ormai diffusissimi, si
evince che il trattamento riabili-
tativo rappresenta una scelta te-
rapeutica di primo ordine e non
più una Terapia alternativa co-
me era ritenuta in passato. In
particolare, l'esercizio fisico, al
contrario di quanto si pensava
precedentemente, è fondamen-
tale per interrompere in modo
deciso il circolo vizioso dolore-
immobilizzazione-incremento
del dolore.

L'esercizio fisico di tipo aero-
bico e lo stretching rappresenta-
no il migliore indirizzo a tal fi-
ne. L'utilizzo dei mezzi fisici è al-
trettanto fondamentale. In par-
ticolare, la Termoterapia, endo-
gena ed esogena, dà un validis-
simo contributo al controllo dei
sintomi della Fibromialgia. Rie-
pilogando la terapia delle sin-
dromi fibromialgiche può esse-
re sintetizzata in uso di farmaci
antidepressivi a lungo termine,
brevi cicli di antiinfiammatori
non steroidei e miorilassanti,
attività fisica (esercizio in aero-
biosi) e somministrazione di ca-
lore. Un compendi0 di queste te-
rapie è rappresentato dalla atti-
vità fisica (nuoto) in acqua “cal -
da” (piscina termale.

Quello che è assolutamente
indifferibile è un’analisi di tipo
bio-psico-sociale, un modello di
avvicinamento alla patologia
della riabilitazione moderna,
che garantisce il successo del-
l'intervento medico. Infatti, mai
come in questa patologia, è indi-
spensabile inquadrare il pazien-
te e il suo contesto sociale e psi-
cologico, visto che nello svilup-
po della fibromialgia questi
aspetti sono protagonisti e la lo-
ro conoscenza e presa in carico è
l'arma vincente.

*Fisiatri

Diabete e MMG, riorganizzare il sistema sanitario
ed innovare la medicina territoriale

La pandemia ha messo in eviden-
za la fragilità della presa in cari-
co territoriale nella cura del dia-
bete: è indispensabile riorganiz-
zare il sistema assistenziale e im-
prorogabile garantire alla medi-
cina territoriale accesso all’inno -
vazione, stanno infatti rallentan-
do i benefici di salute con conse-
guente aumento dei costi socio-
assistenziali.
Il MMG deve tornare ad essere
prescrittore, bisogna riportare il
territorio ad essere centrale nella
gestione della cronicità diabete.
Non meno importante, sburocra-
tizzare molte procedure che rap-
presentano un inutile impegno
per i pazienti e i familiari e per il
medico curante, sottraendolo al
controllo clinico e aumentando le

liste d’attesa negli ambulatori
territoriali. Per fare il punto sul
tema, Diabete Italiano Onlus e
Motore Sanita’ hanno organizza-
to il Webinar ‘CURA DEL DIABE-
TE E MMG: un attore chiave del
processo di cura con le armi
spuntate’, realizzato grazie al
contributo incondizionato di
AstraZeneca e Boehringer Inge-
lheim, che ha visto la partecipa-
zione dei massimi esperti italia-
ni.
“La pandemia ha contribuito a
palesare una criticità già nota a
coloro che si occupano quotidia-
namente di diabete: il Sistema Sa-
nitario italiano, tendenzialmen-
te sbilanciato sulla presa in cari-
co dell’acuto, si trova in difficoltà
quando si tratta di organizzare

un’assistenza efficiente sul terri-
torio, e ancor più nel mettere a
punto una continuità di cura si-
nergica tra territorio e ospedali-
tà. Un problema nuovo, perché
messo in luce dal Covid, ma la
questione più annosa per gli ‘ad -
detti ai lavori’. Oggi più che mai,
è evidente la necessità di realizza-
re una vera rete assistenziale in-
tegrata che tenga conto del pieno
coinvolgimento dei Medici di Me-
dicina Generale nella presa in ca-
rico delle persone con diabete,
estendendo, anche a questi ulti-
mi la possibilità di prescrivere i
farmaci per la terapia del diabete
accompagnando, infine, questa
decisione con una non più proro-
gabile abolizione dei piani tera-
peutici. Una siffatta riorganizza-

zione dell’attuale modello di assi-
stenza consentirebbe di realizza-
re una gestione davvero integra-
ta della persona con diabete ove
ogni nodo possa essere connesso
grazie ad una capillare digitaliz-
zazione che garantisca una effet-
tiva condivisione del dato (ndr:
oggi i sistemi disponibili sono
spesso sistemi non interoperabi-
li) e ove la telemedicina possa di-
ventare parte del percorso assi-
stenziale”, ha detto Paolo Di Bar-
tolo, Presidente AMD "La pande-
mia da Covid 19 ha acuito ed evi-
denziato alcuni problemi latenti
della sanità italiana.
Siamo certi di poter trarre dei be-
nefici da questa situazione pan-
demica e vogliamo essere concre-

ti nel proporre sfide e migliora-
menti per tutto il sistema sanita-
rio nazionale. In primis la cura
del diabete ha assoluto bisogno di
un coordinamento assai efficien-
te tra ospedali e territorio. Dob-
biamo migliorare l’aderenza alle
terapie dei pazienti e contrastare
l’inerzia terapeutica, utilizzando
a pieno regime ogni farmaco e di-
spositivo ad oggi a disposizione.
Per farlo abbiamo bisogno della
professionalità dei medici di me-
dicina generale che devono esse-
re messi nelle condizioni di ope-
rare al meglio, con gli strumenti
più opportuni per la gestione del
paziente diabetico, malato croni-
co. Non vogliamo medici eroi o
pazienti privilegiati, non voglia-
mo discriminazioni o differenze
tra una regione o l’altra: voglia-
mo un sistema equo che garanti-
sca la massima qualità e le mi-
gliori prestazioni a tutti i diabeti-
ci nell’intero territorio naziona-
le”, ha spiegato Stefano Nervo,
Presidente Diabete Italia.

E' vietata la riproduzione. Tutti i diritti sono riservati.


