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EDITORIALE

ET DIEU CRÉA 
LA FEMME

La parola donna deriva dal latino donna o 
domina cioè padrona. Fino al 1200 al po-
sto del termine si usava “femmina”,  fino a 
quando in Toscana prese piede l’uso del 
vocabolo “donna” che si diffuse in tutta 
Italia.

Non a caso, l’ultimo canto del Paradiso 
(il 33°) e dell’intera Divina Commedia di 
Dante, oltre che a rappresentare il culmine 
dell’esperienza trascendente del personag-
gio ed il vertice della sua poesia, celebra la 
gloria della Trinità divina, il mistero dell’Incar-
nazione e si apre con  la preghiera di San 
Bernardo da Chiaravalle alla Vergine. La 
donna è il tramite fondamentale tra l’uo-
mo e Dio e attraverso il suo elogio, come 
creatura più alta nella gerarchia umana e 
religiosa: “Donna se’ tanto grande e tanto 
vali, che qual vuol grazia e a te non ricorre, 
sua disienza vuol volar senz’ali”, ci si innalza 
fino al punto più alto.

La donna è “grande”  genera vita e proteg-
ge la vita, anche se da secoli subisce sopru-
si e spesso umiliazioni. La donna  sa essere 
un raggio di luce nell’oscurità e sa vedere  
la vita con una prospettiva che l’uomo non 
sa immaginare, la loro sensibilità percepisce 
sottigliezze uniche e ineguagliabili. Eppure, 
fin dall’antichità la donna è stata sempre 
discriminata e vista come un soggetto de-
bole e inutile, quasi un “peso” per l’uomo e 
per la società. 

Dal Medioevo ai primi del ‘900  ha lottato 
duramente per ottenere il riconoscimento 
della loro dignità. La discriminazione fem-
minile è stata ed è tuttora una piaga mon-
diale, soprattutto nel terzo mondo. L’eman-
cipazione della donna inizia dall’800 con 
la diffusione del lavoro in fabbrica ed oggi, 
grazie ad anni di lotte e nuove leggi, si può 
dire che la donna ha raggiunto la parità di 
diritti nei confronti dell’uomo. 

Negli ultimi due secoli alcune donne sono 
entrate nella storia: Florence	 Nightingale 
1820-1910, la prima donna ad applicare 
il metodo scientifico all’assistenza infer-
mieristica e fonda la prima scuola da cui 
nasceranno le Crocerossine; Marie	 Curie, 
1867-1934, premio Nobel per la fisica 1903 e 
per la chimica 1913; Maria	Montessori, 1870-
1952, la prima donna in Italia a conseguire 
la laurea in medicina. Pubblica nel 1909  il 
“Metodo della pedagogia scientifica”; Ma-
ria	Teresa	di	Calcutta 1910-2003, proclama-
ta beata da Papa Giovanni Paolo II, ha vin-

to il premio Nobel per la Pace nel 1979. Ha 
dedicato tutta la sua vita a servire e curare 
i poveri e i moribondi vivendo come loro; 
Rita	Levi	di	Montalcini, premio Nobel per la 
medicina 1986.

Nel 1945 la Carta dell’Organizzazione del-
le Nazioni Unite, sancì “il rispetto per i diritti 
umani e le libertà fondamentali di tutti gli in-
dividui senza distinzione di sesso, lingua, raz-
za o religione”. Il termine “sessismo” indica 
sia  l’atteggiamento di chi valuta la capaci-
tà di una persona in base al sesso, sia discri-
minazione conseguente. La discriminazione 
deriva da un fenomeno antico: quasi tutte 
le culture dominanti nel mondo si basava-
no su un sistema patriarcale in cui le donne 
erano assoggettate a padri o mariti in quasi 
tutti gli ambiti della vita quotidiana. Oggi 
stiamo assistendo a nuovi e violenti  atti con-
tro le donne. Qualcuno ha ipotizzato come 
causa la perdita di “padronanza” da parte 
dell’uomo nei confronti della donna. 

“I diritti delle donne sono una responsabilità 
di tutto il genere umano: lottare contro ogni 
forma di violenza nei confronti delle donne 
è un obbligo dell’umanità; il rafforzamento 
del potere di azione delle donne significa il 
progresso di tutta l’umanità” (Kofi Hannam).

Nel campo della ricerca scientifica, non 
possiamo non segnalare l’impegno che 
oggi vede la Fondazione Telethon portare 
avanti con grande impegno. “Sono molte 
le cose”, ha dichiarato Francesca	Pasinelli, 
direttore generale della Fondazione, “che 
vorrei accadessero in questo 2018, provo a 
sceglierne tre. La prima che in Italia si assista 
finalmente ad un rilancio per la ricerca. La 
seconda è vedere  le sperimentazioni clini-
che negli istituti di ricerca concludersi con 
successo, mettendo a disposizione dei pa-
zienti nuovi farmaci per malattie genetiche 
gravi e finora incurabili. La terza è vedere re-
almente applicato sull’intero territorio nazio-
nale lo screening neonatale, che consente 
la diagnosi precoce di malattie genetiche 
gravi, ma per le quali l’intervento tempesti-
vo può cambiare il destino di una persona.”

Anche in questo momento di crisi  mondia-
le il ruolo della donna è preminente: nelle 
difficoltà economiche, la donna è sempre 
l’asse portante nella famiglia.

Arianna Tarquini
Roberto Scenna Biagioli
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I l  mal  di  schiena cost i tu isce una 

del le più f requent i  condiz ioni 

patologiche nel le v is i te ambula-

tor ia l i  ed è in costante aumento. 

I l  mal  di  schiena oggi  è cons idera-

to come una condiz ione a lungo 

termine e non più come una ser ie 

di  episodi  doloros i  da valutare e 

t rattare s ingolarmente, purt roppo 

è presente in tutte le fasce d’età 

(dal l ’ infanz ia al l ’età avanzata) ed 

è in aumento soprattutto nel le fa-

sce d’età giovani l i .   Da un’espe-

r ienza di  quasi  30 anni   ho r i scon-

trato che i l  dolore può perdurare 

per lunghi  per iodi  di  tempo, in 

modo cont inuat ivo o a fas i  a l ter-

ne,  o con insorgenza improvvisa. 

E’  poss ibi le interveni re preve-

nendo i  problemi,    in iz iando dai 

bambini  e programmare lo sport 

adatto per ogni  t ipo di  colonna 

vertebrale tenendo presente an-

che la genet ica del la famigl ia. 

Educare f in dai  pr imi  tempi di  cre-

scita ad una postura corretta è 

determinante anche se purt roppo 

succede propr io i l  contrar io a cau-

sa del l ’uso eccess ivo di  smartpho-

ne e tablet che costr inge i  ragaz-

z i  ad una postura  con invers ione 

del la curva f i s io logica probabi le 

causa di  future protrus ioni  discal i  

con osteof i tos i  marginale e quindi 

compress ione midol lare con tutte 

le poss ibi l i  s i tuaz ioni  c l in iche che 

causano  queste alteraz ioni .

In iz iare ad anal izzare presto i  fat-

tor i  d i  r i schio r i su l ta determinante. 

Per esempio su ogni  bambino va-

lutare  l ’ indice di  massa corporea, 

mobi l i tà e f less ib i l i tà dei  muscol i  e 

del le art icolaz ioni ,  forza muscola-

re,  prat ica di  att iv i tà sport ive,  at-

t iv i tà f i s ica e forma f i s ica, fattor i 

legat i  a l l ’uso di  zain i ,  postura se-

duta e att iv i tà sedentar ia,  fattor i 

lavorat iv i  e ps icosocial i  fami l iar i  e 

di  scuola,  fumo per ci tare i  p iù im-

portant i ,   predisporre un program-

ma di  ig iene posturale succes-

s ivo da correlare,se necessar io, 

con esami diagnost ic i  per att iv i tà 

sport ive adatt i  per ogni  t ipo di  co-

lonna vertebrale.  Lo stesso dicas i 

MAL	DI	SCHIENA:	
COME	CURARE	PER	EVITARE	

LA	CRONICIZZAZIONE
Dott. Stamatios Liaskos
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anche per gl i  adult i  ove in iz iare 

uno screening del la colonna ver-

tebrale per prevenire una s into-

matologia dolorosa, oppure pr ima 

di  in iz iare una att iv i tà sport iva,  r i -

su l ta  importante.

  

Nel l ’adulto spesso ci  sono del le r i -

g idi tà art icolar i  o muscolar i ,  del le 

alteraz ioni  postural i  ancora non 

dolorose che con un att iv i tà f i s i -

ca errata possono scatur i re in s in-

tomatologie dolorose important i . 

Quindi  pr ima di  t rovare i l  personal 

t rainer s i  deve cercare i l  medico 

che dovrà cons igl iare l ’att iv i tà 

corretta per quel  determinato f i -

s ico.

Ri tornando al  mal di  schiena l ’ap-

proccio al la s intomatologia do-

lorosa è sempre mult id iscipl inare 

con pr imo obiett ivo la r iduz ione 

del  dolore con terapia farmacolo-

gica e inser imento di  terapia f i s ica 

adeguata per migl iorare la funz io-

nal i tà art icolare e muscolare non 

t rascurando lo stato d’animo del 

paziente al  f ine di  proseguire la 

terapia con più f iducia.  Logica-

mente la diagnosi  dovrà essere 

corretta per mirare al la cura del la 

patologia,  non solo i l  s intomo.

Attualmente s i  v ive di  protocol l i , 

ma è di f f ic i le appl icar l i  su l le pa-

tologie del  rachide in quanto ogni 

colonna vertebrale presenta ne-

cess i tà terapeut iche diverse e ne-

cess i tà di  cambiare eventualmen-

te terapia per int raprendere alt re 

st rategie.  

Ma a nostro vantaggio disponia-

mo tant iss imi  mezz i  per curare i l 

dolore del  mal di  schiena. Part ico-

lare importanza nel la mia prat ica 

cl in ica r iveste la stabi l i zzaz ione 

del  t ronco. R isol ta la s intomatolo-

gia dolorosa non bisogna abban-

donare i l  paziente e che la stabi-

l i zzaz ione del  t ronco è importante 

l ’abbiamo visto negl i  sport iv i . 

La s tabi l i z zaz ione del  t ronco au-

menta l ’ef f ic ienza e la  potenza 

del  movimento.  Sono important i 

s ia  la  forza,  s ia  la  res i s tenza del la 

muscolatura ver tebra le  af f inché 

la  sch iena opponga res i s tenza 

a l le  mol tep l ic i  fo rze appl icate su 

d i  essa s ia  durante la  v i ta  quo-

t id iana,  s ia  durante l ’at t iv i tà  f i s i -

ca.  Per  ogn i  ind iv iduo e per  ogni
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att iv i tà f i s ica i l  programma tera-

peut ico è radicalmente diverso e 

adatto al la persona. 

  

I l  calcio è uno sport  che sol lecita 

molto i l  rachide e i  quattro mec-

canismi più comuni del le les ioni 

al  t ratto lombare sono estens ione, 

f less ione, tors ione e compress io-

ne, che di  sol i to portano les ioni 

al le faccette art icolar i  e ai  dischi , 

talvolta causando spondi lo l i s i  e 

spondi lo l i s tes i . 

Quindi  forza,  f less ib i l i tà e al lena-

mento al la stabi l i zzaz ione sono 

imperat iv i  per proteggere i l  ra-

chide da queste les ioni  mentre s i 

g ioca a calcio e pens iamo a tutte 

quel le persone over quaranta che 

prat icano calcio,  calcetto ecc.  

senza al lenars i .  I  rapport i  d i  forza 

per i  muscol i  estensor i/ f lessor i   d i f -

fer i scono fortemente. I l  rapporto 

più comunemente  c i tato è 1,3/1, 

oss ia gl i  estensor i  del  t ronco sono 

più fort i  del  30% r i spetto ai  f lessor i , 

mentre i l  rapporto generalmente 

accettato per la f less ione laterale 

e la rotaz ione è 1/1 . 

Lo scopo quindi  del la stabi l i zza-

z ione è di  rafforzare la muscolatu-

ra del la schiena f ino ad avvicinar-

s i  a tale proporz ione e garant i re 

stabi l i tà al  t ronco e al  bacino per 

le numerose forze di  rotaz ione 

appl icate al la schiena come per 

esempio nel la pal lacanestro. 

In questo sport  s i  ha la f less ione 

e/o l ’estens ione improvvisa as-

sociate al la rotaz ione e in quest i 

cas i  s i  dovrà stabi l i re pos iz ioni  e 

moviment i  da correggere per evi -

tare un gesto che alt r iment i  sa-

rebbe doloroso per i l  rachide.

   

Al  nostro centro abbiamo ideato 

una back school  modif icata sotto 

forma di   approccio mult id iscipl i -

nare in team, comprendente una 

valutaz ione funz ionale quant i tat i -

va ed eserciz i  terapeut ic i .  In quasi 

30 anni  di  att iv i tà abbiamo forni to 

r i su l tat i  soddisfacent i  nel  t ratta-

mento dei  pazient i  af fett i  da mal 

di  schiena cronico.

  

L’educazione del  paziente rela-

t ivamente al le meccaniche cor-

poree e la f inale autoesecuzione 

degl i  eserciz i  terapeut ic i  sono ele-

ment i  essenz ial i  .

Dott. Stamatios Liaskos
Medico Chirurgo, 

Specialista in reumatologia,

perfezionato in Geriatria, reumatologia, 

Traumatologia dello sport,

Osteopatia-Fisiokinesiterapia.

Direttore Sanitario
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A bbiamo incontrato i l  Professor	

Luigi 	 Di 	 Giorgio,	 chirurgo or-

topedico e traumatologo, di r igen-

te medico del l ’unità di  Ortopedia 

e Traumatologia B del Pol icl in ico 

Umberto I  di  Roma e docente al la 

Scuola di  Special izzazione in Or-

topedia e Traumatologia del l ’U-

nivers i tà Sapienza di  Roma, per 

par lare del t rattamento chirurgico 

mininvasivo del l ’al luce valgo.

D.	PROF.	DI	GIORGIO,	qUALI	SONO	I	

SINTOMI	 CHE	 SPINGONO	 IL	 PAZIEN-

TE	AFFETTO	DA	ALLUCE	VALGO	A	RI-

VOLGERSI	ALL’ORTOPEDICO?

R. L’alluce valgo è la deformità più 

frequente dell’avampiede, soprat-

tutto nel sesso femminile. 

I s intomi con cui si manifesta sono 

molteplici. I l  primo sintomo è i l  do-

lore, soprattutto nella sede della 

sporgenza ossea della testa me-

tatarsale, la cosiddetta “cipolla”, 

associato spesso a rossore e infiam-

mazione (borsite) per attrito con la 

calzatura. 

Si tratta di una patologia evolutiva 

che finisce per coinvolgere anche 

le altre regioni del piede con insor-

genza di deformità delle altre dita, 

metatarsalgia centrale con com-

parsa di callosità e dolore plantare. 

Nelle fasi più avanzate, la deam-

bulazione scorretta determina i l 

coinvolgimento delle articolazioni 

a monte (caviglia, ginocchio, anca 

e colonna vertebrale) con sintoma-

tologia dolorosa e usura a carico di 

questi distretti.

D.	qUANDO	ESEGUIRE	 L’INTERVENTO	

E	IN	COSA	CONSISTE?

R. Proprio per impedire la compar-

sa delle deformità correlate di cui 

abbiamo parlato, l’ intervento chi-

rurgico deve essere eseguito pre-

cocemente. Attualmente esiste la 

possibil ità di eseguire l’ intervento in 

anestesia locoregionale, in day ho-

spital, con tecnica mininvasiva che 

riduce i tempi chirurgici e i tempi di 

recupero. 

TRATTAMENTO	CHIRURGICO	
MININVASIVO	DELL’ALLUCE	VALGO
di Arianna Tarquini

Intervista al Prof. Luigi Di Giorgio
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Questa tecnica prevede l’esecu-

zione di un piccolo foro a l ivello 

della base della testa metatarsa-

le, attraverso i l  quale, con l’uti l izzo 

di microfrese monouso, si asporta 

la sporgenza ossea (“cipolla”) e si 

eseguono delle osteotomie (tagli 

ossei) per correggere la deformità. 

Un altro piccolo foro viene pratica-

to a l ivello della base della falange 

prossimale per detendere la capsu-

la articolare e un tendine e correg-

gere con un altro taglio osseo i l suo 

asse.

Al termine dell’ intervento viene 

eseguita una fasciatura semirigida 

che serve a mantenere le correzio-

ne ottenute senza l’uti l izzo di mezzi 

di sintesi metall ici.

D.	LA	PREOCCUPAZIONE	MAGGIORE	

DEI	PAZIENTI	CHE	DEVONO	AFFRON-

TARE	 L’INTERVENTO	 DI	 CORREZIONE	

DELL’ALLUCE	 VALGO	 è	 IL	 “MITO”	

DELL’INSOPPORTAbILE	 DOLORE	 PO-

STOPERATORIO.	 E’	 ANCORA	 COSì	

DOLOROSO?

R.  Assolutamente no. Le tecniche 

mininvasive, grazie proprio al la mi-

nore aggressività, hanno r idotto 

notevolmente i l  danno ai tessuti 

moll i . 

Nel nostro Ist ituto abbiamo, inoltre, 

svi luppato un protocollo per i l  con-

trol lo del l’ insopportabile dolore 

post operatorio, con farmaci che 

vengono prescritt i  al la dimiss ione, 

che ci ha consentito di rendere in-

dolore tutta la fase postchirurgica. 

Prof. Luigi Di Giorgio
Specialista in Ortopedia e Traumatologia

Policlinico Umberto I – Università Sapienza di 
Roma
Piazzale Aldo Moro, n.3 
00185 Roma

CIMED
Via Po, n. 31
00198 Roma
Tel. 06-8557679

Studio Medico Polispecialistico
Via A. Boito, n. 133 
00199 Roma
Tel. 06-8600703

Axia Medica 
Largo Chigi, n. 5 
00187 Roma
Tel. 06-69924525

Email: digiorgioluigi@siot.it
Cell. 339-4952650

D.	 PROF.	 DI	 GIORGIO,	 qUALI	 SONO	

GLI	 ACCORGIMENTI	 NEL	 POSTOPE-

RATORIO?

R. I l  paziente rientra al domicil io de-

ambulando sull’arto operato con 

l’ausil io di una calzatura specifica 

che consente di scaricare l’avam-

piede per i successivi 30 giorni. 

Dopo 7-10 giorni eseguirà un con-

trollo per r itensionare la fasciatura 

che viene rimossa completamente 

dopo circa 30 giorni. L’accorgi-

mento maggiore è a carico del pa-

ziente che deve cercare di aderire 

alle prescrizioni e raccomandazioni 

del chirurgo soprattutto per quanto 

riguarda le attività nel mese suc-

cessivo all’ intervento. 

L’assenza di dolore può, infatti, 

portare ad esagerare con attività 

deambulatoria intensa che finisce 

poi per allungare i tempi di recupe-

ro con i r r i taz ioni  ed edema locale.

Ringrazio i l  Prof.  Di  Giorgio per i l 

tempo che ci  ha dedicato.
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In occasione di questo nostro secondo 

incontro, mirato a delineare e valoriz-

zare l’Eccellenza Italiana in vari ambiti 

professionali, abbiamo incontrato con 

piacere la Dott.ssa	 Sara	 Eba	 Di	 Vaio, 

psicologa, psicoterapeuta e sessuologa 

clinica, specializzata in problematiche 

della coppia e dell’adolescenza. 

D.	DOTT.SSA	DI	VAIO,	VOGLIAMO	PARTIRE	

CON	LEI	DAL	PRINCIPIO.	PUò	SPIEGARCI	

COSA	L’HA	SPINTA	AD	INCOMINCIARE	IL	

SUO	PERCORSO	PROFESSIONALE?	

R. Il mio percorso professionale parte in-

nanzitutto da un profondo desiderio di 

poter essere di aiuto, dalla grande cu-

riosità che ripongo verso gli altri e verso 

i loro rispettivi “mondi” e la positività che 

mi contraddistingue e che mi spinge ad 

approcciarmi di volta in volta ad ogni 

persona con la consapevolezza della 

possibilità di cambiamento e dell’evolu-

zione in ciascuno di noi. 

Anche di fronte a situazioni molto gravi 

non ho mai pensato di fallire. Se la perso-

na desidera star meglio avremo energia 

a sufficienza per muovere il cambiamen-

to. Ogni volta riconosco la possibilità di 

costruire strumenti e tecniche specifiche 

per il singolo paziente che seguo. Ogni 

persona ha diritto ad un’individualizza-

zione della cura. Per questo motivo non 

ho mai applicato protocolli ma attingo 

al mio repertorio di strumenti in maniera 

specifica.  

Oltre alle tecniche classiche del collo-

quio clinico amo usare strumenti creativi 

come il mandala e strumenti psico-cor-

porei che vanno dalle tecniche finalizza-

te al rilassamento alle visualizzazioni, ai 

sogni guidati arrivando fino alle tecniche 

ipnotiche.

D.	 IL	 RAPPORTO	CHE	 SI	 INSTAURA	 TRA	 IL	

TERAPEUTA	ED	IL	PAZIENTE	è	IMPORTANTE.	

qUANTO? 

R. Direi che è l’elemento fondamentale. 

Amo ripetere che l’attenzione è la cura, 

puntando con ciò il focus, sull’importan-

za della relazione terapeutica. Le perso-

ne hanno bisogno di essere accolte e 

di poterlo fare in uno spazio di ascolto 

esclusivo e non giudicante che permet-

ta loro di vivere esperienze emozionali 

positive. In particolare, io sento di avere 

un legame speciale con i miei pazienti. 

Dopo il primo incontro concedo a tutti il 

tempo di valutare bene la fattiva possi-

bilità di intraprendere un percorso tera-

peutico con me e lo faccio spiegando 

con cura la mia modalità di lavoro, gli 

strumenti e le regole della mia attività. 

Ma anche io mi riservo di fare una scel-

ta: accolgo e seguo solo persone che 

“sento” profondamente e non solo per 

la tematica portata. Per questo motivo 

vivo un grande coinvolgimento con tutti 

i pazienti.

D.	DOTT.SSA	DI	VAIO,	ATTRAVERSO	IL	SUO	

CONTRIbUTO	 PROFESSIONALE	 L’ECCEL-

LENZA	 ITALIANA	 SI	 MANIFESTA	 COMPIU-

TAMENTE.

R. Da sempre mi impegno a mettere la 

psicologia al servizio di un’ampia utenza. 

Ogni anno con il mio staff promuovo ini-

ziative	sociali	ed	eventi	 totalmente	gra-

tuiti, pensati per specifici target per per-

mettere loro di relazionarsi con il mondo 

della psicologia. Negli anni ho offerto so-

stegno psicologico gratuito a persone di-

soccupate, a donne vittime di violenza, 

collaboro per la	Giornata	Internazionale	

contro	la	violenza	sulle	donne; ho creato 

laboratori per la gestione dell’agito ag-

gressivo rivolto a uomini già macchiati di 

episodi di violenza.

D.	LA	SUA	INIZIATIVA	PIù	FAMOSA	è	qUEL-

LA	CHE	SI	RIPETE	OGNI	ANNO	NEL	MESE	DI	

AGOSTO:	APERTI	PER	FERIE.	LO	PSICOLO-

GO	NON	VA	IN	VACANZA.

R. Un vero e proprio pronto soccorso gra-

tuito che permette alle persone che in 

L’ECCELLENZA 
ITALIANA

di Arianna Tarquini
Intervista alla Dott.ssa Sara Eba Di vaio



13Marzo - Aprile 2018

PSICOTERAPIA

estate possono vivere situazioni difficili e 

non avere facile accesso ai servizi, di ve-

nire prontamente accolte. All’interno di 

questa iniziativa c’è anche un appunta-

mento a cui ormai molte persone sono 

affezionate: la meditazione al parco. 

Una volta a settimana ci si incontra in 

uno spazio aperto comune, con l’occa-

sione di rilassarsi ma anche di socializzare 

e vivere momenti sereni all’aria aperta. 

Tutto rigorosamente in forma gratuita.

D.	 IN	 qUALITà	 DI	 PRESIDENTE	 DELL’AS-

SOCIAZIONE	 INDIVENIRE	 (CENTRO	 INTE-

GRATO	PER	LA	CRESCITA	ED	IL	bENESSERE	

PSICO-	CORPOREO)	PUò	RACCONTARCI	

qUALI	SONO	LE	PRObLEMATICHE	PIù	CO-

MUNI	TRA	I	PAZIENTI?

R. I miei pazienti esprimono una richiesta 

di aiuto. Nello specifico, si tratta di una 

domanda di “benessere”. Le persone 

che si rivolgono a me chiedono di essere 

supportate ed aiutate a stare meglio, a 

ridurre lo stress, a riuscire a prendere de-

cisioni in maniera consapevole.

Negli ultimi anni è diminuito il numero di 

persone che arriva portando un disturbo 

(ad es. di personalità o dell’umore) men-

tre è cresciuto il numero di persone che 

vive un disagio. 

Attualmente  abbiamo perso i valori e le 

certezze del passato e tutto ciò comporta 

un profondo senso di inadeguatezza, un 

abbassamento dell’autostima in ognuno 

di noi ed un’incapacità a prendersi cura 

di sé e dei propri bisogni. Quando que-

sto stato di crisi tocca il limite o quando 

si aggiunge un ulteriore evento, le perso-

ne trovano il coraggio di chiedere aiuto. 

Questo rappresenta esso stesso una vera 

e propria ripartenza o rinascita. 

D.	I	PAZIENTI	E	LE	LORO	FAMIGLIE…	

R. Quello delle famiglie è un ruolo impor-

tante per i miei pazienti ma non sempre 

di alleanza. Molto spesso le problemati-

che portate dai pazienti hanno origine 

proprio all’interno della famiglia che può 

sentirsi in qualche modo sotto accusa. 

Ogni percorso clinico ha come obiettivo 

trasversale l’egosintonia, ovvero quella 

condizione che fa sentire la persona al 

centro del proprio mondo. Molto spesso 

quando le persone arrivano in consulta-

zione sono lontane da questa condizione 

tendendo a dare maggiore spazio ai bi-

sogni e alle esigenze di altri. 

D.	 LA	 PSICOLOGIA	 AL	 SERVIZIO	 DEL	 bE-

NESSERE.	CI	SPIEGA	MEGLIO?	

R. Si tratta precisamente dello slogan del 

Centro Indivenire. Di questo ci occupia-

mo e lo facciamo in vari modi. Lo staff 

del Centro è composto da professionisti 

che hanno diverse competenze e spe-

cializzazioni e spesso ci avvaliamo della 

collaborazione di professionalità altre 

(medici, fisioterapisti, floriterapeuti, inse-

gnanti di yoga e danza). 

Da sempre ci impegniamo a mettere la 

psicologia al servizio di un’utenza ampia. 

Ogni anno promuoviamo iniziative sociali 

ed eventi totalmente gratuiti, pensati per 

specifici target per permettere loro di re-

lazionarsi con il mondo della psicologia. 

Negli anni abbiamo offerto sostegno psi-

cologico gratuito a persone disoccupa-

te, a donne vittime di violenza, abbiamo 

creato laboratori per la gestione dell’agi-

to aggressivo rivolto a uomini che si era-

no già macchiati di episodi di violenza.

D.	TERMINIAMO	qUESTO	PERCORSO	CON	

UN’ULTIMA	 DOMANDA	 PERSONALE.	 LA	

SUA	 PROFESSIONE	 L’HA	 CAMbIATA	 NEL	

CORSO	DEGLI	ANNI?

R. Mi piace citare a questo proposito 

una frase di Jung: “il terapeuta è un 

guaritore ferito”. Oltre al mio personale 

percorso di analisi ogni giorno, lavoran-

do, sento di continuare a dialogare con 

me stessa e questo mi porta a migliorar-

mi. Per poter essere credibile con i miei 

pazienti mi impegno in prima persona a 

mettere in atto le indicazioni cliniche e 

di benessere che sono solita prescrivere. 

La cosa più bella del mio lavoro è poter 

assistere a delle vere e proprie rinasci-

te, anche quando meno te lo aspetti. 

Quando una persona inizia a stare me-

glio e a cambiare in maniera totale. 

Quando un percorso finisce si analizza 

insieme tutto il lavoro fatto da tre punti 

di vista: la consapevolezza del cambia-

mento avvenuto; gli strumenti imparati 

che potranno essere utilizzati in autono-

mia; l’accettazione del limite ovvero ciò 

che non può cambiare (o non è anco-

ra cambiato) con il quale occorre fare 

i conti.

Ma la vera chiusura si fa con una cele-

brazione, il paziente celebra se stesso 

ed è grato a se stesso per “essersi porta-

to” in salvo. Quando un paziente va via, 

amo dire che “si chiude per vittoria”… la 

sua. Un’emozione che non so descrivere 

a parole e che ogni volta mi nutre dal 

profondo.

Dott.ssa Sara Eba Di vaio
Psicologa, psicoterapeuta e sessuologa

Studio Medico
Via Manlio Torquato, n.15 
00181 Roma 

Info e contatti: 
Cell: 349-6843699
Mail: saraeba.divaio@gmail.com
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VISITA VIRTUALE IN 3D

Se esistesse un modo per scoprire, 

prima di qualsiasi trattamento, qua-

le sarà la nostra dentatura, visualizzan-

do anche un’immagine 3D del nuovo 

aspetto del nostro viso, non sarebbe in-

teressante, ma anche rassicurante, ave-

re Check-Up odontoiatrico più preciso 

ed affidabile? 

SSD:	LA	PRIMA	VISITA	VIRTUALE	IN	3D	DEL	

TUO	SORRISO.	COME	FUNZIONA?

Ai limiti del futurismo e della tecnologia, 

il paziente che si sottopone alla Visita Vir-

tuale in 3D, avrà una visuale a 360° del 

suo nuovo aspetto. Infatti, tramite una 

particolare fotografia della bocca, una 

acquisizione virtuale della dentatura gra-

zie ad uno scanner intraorale e l’ausilio di 

un potente software di modellazione, lo 

SCOPRI	IL	RISULTATO	FINALE	DEL	TUO	SORRISO	
ANCOR	PRIMA	DEL	TRATTAMENTO	ODONTOIATRICO	

CON	L’INNOVATIVA	VISITA	3D	Sky	SMILE	DESIGN

specialista darà un’anteprima del risulta-

to finale, allineando i denti su un monitor 

e aspettando l’approvazione del pazien-

te stesso. Dopodiché, tutte le procedure 

di riparazione saranno regolate in base 

alle necessità individuali. Nel caso di re-

stauri in ceramica, la preparazione sarà 

meno invasiva e si lascerà lo spazio ne-

cessario per l’intervento. In questo modo 

molto più attento e preciso, il risultato fi-

nale sarà superiore alle aspettative.

Vuoi scoprire 

anche tu, in anteprima,

 il risultato finale 

del tuo	

Nuovo	Sorriso?

Chiama il numero verde 

800	700	817	

o visita il sito 

www.skydental.it
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PERCHé	IL	SISTEMA	SSD	è	MIGLIORE	RI-

SPETTO	AL	CHECk-UP	TRADIZIONALE?

La differenza tra un Check-Up tradi-

zionale e il Sistema SSD è che, grazie 

a quest’ultimo, è possibile ottenere 

un’attenta analisi delle caratteristi-

che facciali e dentali del paziente, 

insieme a eventuali fattori critici, che 

possono essere stati trascurati duran-

te le procedure di valutazione clini-

che, fotografiche o diagnostiche ba-

sate sul cast o su sistemi tradizionali.

La Sky Smile Design (SSD) è uno 

strumento concettuale multiuso in 

grado di rafforzare la visione dia-

gnostica, migliorare la comunica-

zione e migliorare la prevedibil ità 

durante i l  trattamento. I l  disegno 

di l inee e forme di r iferimento su 

fotografie digitali extraorali ed in-

traorali in una sequenza predeter-

minata, può aiutare i l  team ripara-

tore a valutare i l imiti e i fattori di 

r ischio di un determinato caso, tra 

cui asimmetrie, disarmonie e viola-

zioni dei principi estetici. Questa vi-

sualizzazione migliorata, semplif ica 

la selezione della tecnica protesi-

ca ideale. 

I l  protocollo SSD è caratterizzato 

da una comunicazione efficace 

tra l’equipe interdisciplinare, inclu-

so l’odontotecnico. I membri del 

team possono identif icare ed evi-

denziare le discrepanze nei tessuti 

moll i  o duri e discutere le migliori 

soluzioni disponibil i  uti l izzando le 

immagini amplif icate. 

LA	VERA	GARANZIA	DI	SSD?

La garanzia di Sky Smile Design è 

quella di offr ire al paziente un trat-

tamento più preciso e affidabile, 

eliminando ogni fattore di r ischio 

o errore. Questa tecnica è già in 

uso in tutti i  centri Skydental3D® e 

riscuote un eccellente risultato.
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FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE

DS	 Cares  è i l  nuovo centro di  F i -
s ioterapia e Riabi l i taz ione nel 
quart iere Torr ino-Mezzocammino, 
fondato da due profess ionist i  del 
settore, i l  Dott. 	Daniele	Carnicel la 
ed i l  Dott. 	S imone	Corona . 

La sede è in Viale Gianluigi Bonelli, 
n.140-142, in posizione privilegiata 
con facilità di accesso e parcheg-
gio privato.

Lo studio fisioterapico nasce con 
l’obiettivo di offrire un servizio di 
elevata qualità in ambito sanitario. 
Si avvale della presenza di fisiotera-
pisti laureati, specializzati in diverse 
metodiche e tecniche manuali vol-
te a risolvere sofferenze e disturbi di 
diversa natura (disturbi e patologie 
ortopediche, reumatiche, muscolari 
ecc...). 

Abbiamo incontrato il Dott.	Carnicella	
ed il Dott.	Corona per comprendere 
meglio l’ambito fisioterapico e per 
chiarire nello specifico l’importanza 
della loro professione medica. 

D.	DOTT.	CARNICELLA,	PUO’	SPIEGAR-
CI	CHI	E’	IL	FISIOTERAPISTA	E	PERCHE’	
E’	UTILE	FARE	FISIOTERAPIA?

R. Sarà capitato a molti di avere un 
piccolo o grande infortunio, tale da 
rendere difficoltoso un movimento o 

il cammino. L’iter classico che la no-
stra medicina propone è di recarsi 
dal medico di base per una visita, 
il risultato sarà la prescrizione di un 
esame specialistico e spesso un cer-
to numero di terapie riabilitative. A 
questo punto molti pazienti si chie-
dono: “Cosa farà il terapista? ”.

A seconda del tipo di intervento ri-
chiesto, il terapista si avvale di di-
verse tecniche, proposte nel corso 
di centinaia di anni e che, evolven-
dosi, hanno creato delle vere e pro-
prie metodiche e scuole di terapia 
manuale.

In tempi moderni, la tecnologia è 
entrata di prepotenza nella medi-
cina riabilitativa, proponendo dei 
macchinari che interagiscono con 
i tessuti biologici ed offrono nuo-
ve armi nelle mani di fisioterapisti 
esperti. 

Tutte queste diverse possibilità di in-
tervento hanno un fine comune, po-
tenziare e condizionare i processi di 
autoguarigione del corpo umano. 

D.	 DOTT.	 CORONA,	 qUAL	 E’	 IL	 VO-
STRO	 RUOLO	 SPECIFICO	 CON	 I	 PA-
ZIENTI?

R. Quello che il terapista fa è infor-
mare il corpo, cercare di riportare il 
sistema verso un equilibrio, un’ome-
ostasi, perso a causa di un trauma o 
una malattia, un incidente o ecces-
sivo stress. Biologicamente il corpo 
umano è predisposto a muoversi in 
armonia e senza fastidi; lo sviluppo 
di una sofferenza o disfunzione de-
riva dalla perdita delle capacità di 
compenso dei sistemi, in cui succes-
sivamente si può sviluppare il dolore.

A questo punto interviene il terapi-
sta, è lui che aiuta il paziente a ripri-
stinare il proprio potenziale di salute 
ed uscire da uno stato di difficoltà, 
in più cerca di far ottenere al pa-
ziente quelle capacità necessarie a 
non avere successive recidive. 

D.	SI	EVINCE	DUNqUE	DOTT.	CORONA	
CHE	 IL	PROCESSO	DI	GUARIGIONE	E’	
INTESO	COME	UN	PERCORSO	ATTIVO	
PER	IL	PAZIENTE?

R. Assolutamente sì. Sarà il paziente a 
dover ascoltare il proprio corpo e ri-
cercare lo stato di salute. La presa in 
carico nel nostro studio fisioterapico 

PREVENZIONE,	CURA	
E	RIAbILITAZIONE	DEI	PAZIENTI

di Arianna Tarquini

Intervista al Dott. Simone Corona e Dott. Daniele Carnicella
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ha il fine di soddisfare la persona 
durante tutte le tappe del percorso 
riabilitativo, ricercando le cause che 
hanno scatenato la problematica e 
riducendo la possibilità di eventua-
li recidive, grazie a trattamenti che 
puntano al ripristino dell’omeostasi e 
dello stato di salute. 

Siamo molto attivi anche nel mondo 
dello sport e ci siamo impegnati per 
instaurare importanti collaborazioni 
con società sportive agonistiche, al 
fine di offrire un servizio utile agli at-
leti, per migliorare le prestazioni ed 
ottimizzare la performance sportiva. 
In tal senso ci siamo mossi anche lon-
tani dalla nostra sede principale, per 
eventi e manifestazioni che vedeva-
no coinvolti i nostri atleti.

D.	 ALL’INTERNO	 DEL	 VOSTRO	 STUDIO	
PROFESSIONALE,	 DOTT.	 CARNICELLA,	
qUALI	SONO	I	SERVIZI	CHE	I	PAZIENTI	
POSSONO	TROVARE?

R. All’interno del nostro studio è pos-
sibile svolgere qualsiasi tipo di te-
rapia. Effettuiamo terapie manuali, 
rieducazione posturale, riabilitazio-
ne motoria pre e post intervento, 
rieducazione funzionale e sportiva, 
riabilitazione dell’ATM (articolazione 
temporo mandibolare), riabilitazio-
ne pediatrica ed altre terapie con-

sultabili nello specifico sul nostro sito 
internet. Lo studio è attrezzato con 
macchinari di ultima generazione 
quali Tecar Fisiowarm della Golden 
Star, laser Hilt (dispositivo brevettato 
con impulso approvato dalla FDA), 
ultrasuonoterapia e magnetoterapia 
della I-Tech, elettroterapia I-Tech e 
Compex, pressoterapia della Muster 
DB Progress.

Inoltre	per	chi	 non	potesse	 raggiun-
gere	il	nostro	centro	offriamo	un	ser-
vizio	 di	 terapie	 domiciliari	 in	 tutto	
il	 territorio	 romano,	 garantendo	 la	
massima	serietà	e	professionalità.	

Viale Gianluigi bonelli, n.140-142
00127 Roma
Zona Torrino Mezzocammino

Tel: 06-83978375
Cell: 391-1214211
Email: info@dscares.it
Sito: www.dscares.it
Facebook: DS cares Fisioterapia

Orari studio:
Da lunedì al venerdì
Dalle ore 9.00 alle ore 20.00

Per tutti i nostri nuovi pazienti offriamo 
una VALUTAZIONE E CONSULENZA GRA-
TUITA. Questa scelta nasce dall’idea di 
fornire un servizio grazie al quale le per-
sone potranno confrontarsi con esperti 
del settore e rivolgere loro qualsiasi do-
manda. 

La consulenza consisterà in una valuta-
zione posturale e funzionale con l’obiet-
tivo di comprendere al meglio la situa-
zione di ciascuno; questo allo scopo di 
indirizzare verso la soluzione più idonea 
rispetto a quanto valutato. Per aderire 
basterà passare a studio o prenotare 
telefonicamente un appuntamento.
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Negli ultimi anni il trattamento del tumo-
re della mammella è andato incontro 

a significative innovazioni con la defini-
zione di nuovi standard di cura. Queste 
innovazioni interessano tutti coloro che 
collaborano nei trattamenti integrati della 
malattia, dal radiologo al ginecologo chi-
rurgo, all’oncologo medico al radioterapi-
sta, che dovranno modificare e personaliz-
zare il loro intervento sulla singola paziente.

In ambito radiologico l’imaging integrato 
della mammografia 3D e della ecografia 
ci consente di individuare precocemente 
il tumore mammario. La tempestività della 
diagnosi è fondamentale, ma altrettanto 
importante è l’impiego di personale de-
dicato alla metodica più importante nel 
riconoscimento del tumore al seno. 

L’avvento della tomosintesi ci ha consenti-
to di vedere oltre ciò che eravamo abitua-
ti a riconoscere in 2D, grazie allo studio del-
la mammella in strati sottili di 1 mm ed oggi 
il suo impiego è diventato ruotinario. Con 
l’integrazione ecografica che completa 
l’iter diagnostico di I livello si ottiene un’e-
levata accuratezza nell’individuazione di 
lesioni mammarie di piccole dimensioni.

Gli esami di II livello sono rappresentati dal-
la Risonanza Magnetica che, con l’utilizzo 
del mezzo di contrasto, ci consente di va-
lutare il tipo di vascolarizzazione di even-
tuali noduli, e dalle biopsie, con dispositivi 
dedicati sotto guida mammografica e/o 
ecografica, che ci consentono di tipizza-

PREVENZIONE	SANITARIA	DI	qUALITà	
IN	SENOLOGIA
IL	TUMORE	AL	SENO	COLPISCE	OGGI	1	DONNA	SU	8	E	OGNI	ANNO	VENGONO	
DIAGNOSTICATI	CIRCA	48.000	NUOVI	CASI

di Dott.ssa Rossella Occhiato: 
Senologa,  specialista in diagnostica per immagini

re istologicamente le lesioni mammarie al 
fine di stabilire l’opportuna strategia tera-
peutica. Nei casi di donne con rischio ge-
netico o ereditario di ammalarsi di tumore 
al seno, la Risonanza Magnetica è parte 
integrante del protocollo di sorveglianza. 

Il tumore al seno colpisce oggi 1 donna 
su 8 e ogni anno vengono diagnosticati 
circa 48.000 nuovi casi. La prevenzione, 
attraverso costanti visite specialistiche e 
strumentali, rimane quindi la nostra mi-
gliore arma per combattere il tumore alla 
mammella, che rappresenta ancora la 
prima causa di morte nel sesso femminile. 
Nell’ambito della diagnostica per imma-
gini ad oggi non è stata messa a punto 
nessuna indagine in grado di sostituire la 
Mammografia. La Mammografia 3D rima-
ne al primo posto tra gli esami di primo li-
vello da effettuare in fase di screening.

SENOLOGIA



21Marzo - Aprile 2018



22 Marzo - Aprile 2018

NATUROPATIA

L a candida intestinale è un’infe-

zione fungina che sviluppiamo 

da un lievito commensale che abita 

il nostro organismo e che si trasfor-

ma in patogeno quando le nostre 

difese immunitarie si indeboliscono. 

Possiamo prevenire e trattare  que-

sto fungo con rimedi naturali e una 

alimentazione corretta

D.	COME	SI	MANIFESTA	UNA	CANDI-

DOSI	SISTEMICA?	

R. Questo fungo s’instaura nell’inte-

stino di tutti gli esseri umani in gene-

re poco dopo la nascita e vi rima-

ne sempre presente. In condizioni 

normali è benefico, appartiene alla 

flora batterica “amica” e partecipa 

alla digestione degli zuccheri trami-

te un processo di fermentazione. 

Nella forma patologica invece, 

diventa un parassita e tramite la 

mucosa intestinale può entrare nel 

flusso sanguigno parassitando zone 

prevalentemente acide. In questo 

caso, diventa candida sistemica. 

È allora in grado di attraversare la 

mucosa intestinale e penetrare nel 

flusso sanguigno, guadagnando 

l’accesso a tutti i sistemi del cor-

po. Inoltre, ri lascia scarti tossici nel 

sangue, tra i quali l’acetaldeide, 

prodotta dalla trasformazione degli 

zuccheri in alcol; questa micostati-

na sarebbe responsabile della sen-

sazione di aver la testa tra le nuvo-

le, i l torpore (brainfog), che molte 

persone affette da candida lamen-

tano.  Quali sono le cause? L’im-

piego di alcuni farmaci: antibiotici, 

cortisonici, pil lola anticonceziona-

le, chemioterapici, lassativi, patolo-

gie debilitanti, sistema immunitario 

debole, disbiosi intestinale fermen-

tativa - putrefattiva, contribuiscono 

notevolmente a diffondere il feno-

meno della Candidiasi. 

La grande maggioranza delle per-

sone con problemi correlati alla 

Candida seguono una dieta ricca 

di cibi contenenti zucchero. La vo-

glia di zuccheri alla fine di un pasto, 

anche abbondante, non è altro che 

un segnale di protesta della candi-

da, la quale vuole il suo nutrimen-

to. Lo zucchero può essere assunto 

come tale o in cibi che lo conten-

gono in elevata quantità, come sci-

roppi, marmellate, cioccolato, ma 

anche pane, pasta, biscotti, pizze. Il 

latte di mucca e i suoi derivati ca-

seari contengono uno zucchero, il 

galattosio che viene metabolizzato 

dall’organismo in un altro zucchero 

che nutre i lieviti.

D.	CON	qUALI	SINTOMI	SI	MANIFESTA	

NEL	SESSO	MASCHILE? 

R. Sono spesso assillati da ricorrenti 

problemi digestivi, inclusa costipa-

zione, diarrea, dolori addominali, di-

minuito stimolo sessuale, prostatite, 

cistite. Il paziente lamenta prurito 

e/o bruciore nella regione anale - 

genitale, a volte più evidente dopo 

i rapporti sessuali o durante le ore 

notturne (il calore può favorire la 

proliferazione dei funghi). La pelle 

che ricopre l’ano presenta una colo-

razione rosacea e lucida, mentre nei 

casi più gravi le aree cutanee col-

pite hanno un colore rosso-lampone 

acceso. Spesso la pelle è macerata 

e presenta numerosi piccoli tagliet-

ti, o ragadi, che causano dolore so-

prattutto dopo l’evacuazione; nei 

casi che datano da lungo tempo la 

pelle diviene “lichenificata”, ossia 

più spessa della norma, e presenta 

lesioni da grattamento. A volte l’in-

fiammazione si estende alla piega 

tra i due glutei o alle pieghe inguina-

li, spesso con vere e proprie “spac-

cature” della pelle. 

CANDIDA	INTESTINALE:	
SINTOMI	NELL’UOMO	E	NELLA	DONNA
SEMPRE PIÙ DIFFUSO NON SOLO NELLE DONNE MA ANCHE 
NEGLI UOMINI. IL CAMPO DOVE VA SCONFITTA LA CANDIDA È 
L’INTESTINO: CI SPIEGA L’ESPERTA DR.SSA DANIELA CIMPEANU

Intervista di Roberto Scenna Biagioli
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D.	 SI	 PUò	 TRASMETTERE	 PER	 VIE	 SES-

SUALI?	

R. Ci sono casi in cui tra due part-

ner avviene un continuo contagio 

reciproco tra la candida vagina-

le e irritazioni e dermatiti del pene 

che magari si presentano solo come 

senso di fastidio o di bruciore. Pe-

raltro spesso nel 

maschio la can-

didosi, oltre a ge-

nerare infezione 

prostatica, provo-

ca la Blanopostite 

che si presenta 

sotto forma di nu-

merose chiazze 

eritematose (ros-

se) spesso rico-

perte da mate-

riale biancastro, 

piccole, vellutate, 

lucide, localizzate 

al glande (par-

te che ricopre il 

glande) e al pre-

puzio ( pelle che 

ricopre il glande) accompagnate 

da prurito e bruciore. 

D.	 ATTRAVERSO	 qUALI	 SINTOMI	 SI	

MANIFESTA	LA	CANDIDA?	

R. Poiché l’intestino è il primo orga-

no colpito, i sintomi digestivi e inte-

stinali sono spesso i primi segni ad 

annunciare il problema: bruciori o 

acidità di stomaco, rigurgito acido, 

alito cattivo, nausea, gastrite, situa-

zione di stipsi alternata a diarrea, 

dolori addominali crampiformi, sen-

so di abnorme gonfiore addominale, 

meteorismo con presenza di abbon-

dante gas, e un fastidioso “gorgo-

glio”. Le feci a volte, possono con-

tenere muco. 

Alla candidiasi intestinale si accom-

pagna frequentemente la candi-

diasi ano-perianale. Nella donna, la 

distanza tra retto e vagina è breve, 

e spesso vi è uno scambio di lieviti 

in entrambi i sensi. In questi casi è 

possibile osservare la presenza di 

una secrezione cremosa, bianca-

stra e lattescente in vagina, sulla cui 

superficie si possono osservare del-

le chiazze grigio-biancastre o delle 

vere e proprie ulcerazioni che si ac-

compagnano a sintomi come pruri-

to, bruciore o dolore. Esistono poi i 

sintomi “a distanza”, come acne, 

alopecia, cefalea, cistite cronica, 

eczemi, faringite cronica, infezioni 

delle unghie, faticabilità e stanchez-

za cronica, irritabilità e sonnolenza. 

D.	 SECONDO	 LA	 SUA	 ESPERIENZA	

SULL’ARGOMENTO	 IN	 CHE	 MODO	

POSSIAMO	 INTERVENIRE	CON	 LA	ME-

DICINA	NATURALE?	

R. In ogni forma di candidosi c’è la 

presenza della candida intestinale. 

Per ottenere un risultato stabile e du-

raturo è necessario eliminare le cau-

se che hanno favorito la proliferazio-

ne della candida. Il trattamento mira 

a ristabilire le condizioni di sano equi-

librio, e si avvale di diversi presidi. 

Innanzitutto l’intestino deve essere 

riportato al pieno equilibrio, median-

te un completo trattamento ad esso 

s p e c i f i c a m e n t e 

rivolto che con-

templi disinfesta-

zione mediante la 

pulizia intestinale 

necessaria per 

eliminare la flora 

batterica catti-

va, il ripristino del 

pH intestinale, di-

struggendo l’am-

biente troppo 

acido preferito 

dalla candida, il 

drenaggio de-

gli organi definiti 

“emuntori“ - inte-

stino, fegato, reni, 

pelle - che han-

no il compito di espellere le scorie 

in deposito, il reimpianto della flora 

batterica “buona” e riparazione del-

la mucosa. È necessario poi adottare 

una corretta alimentazione riducen-

do quei cibi che squilibrano il siste-

ma immunitario o che sostengono la 

candidosi, come gli alimenti lievitati, 

fermentati e lo zucchero.

Dr.ssa Daniela Cimpeanu
Doctor of Science in Naturopathy
Major Dietologia e Nutrizione

Esperta in benessere e prevenzione dei disturbi 
gastrointestinali.

NATURSTUDIO
Numero Verde 800 82 12 57
www.naturstudiosalute.com 
Info@naturstudiosalute.com



24 Marzo - Aprile 2018

FITNESS

Moving 
Roma...
e il corpo prende forma
Intervista di Roberto Scenna Biagioli

Mai come in questo periodo stori-
co-sociale si ha la necessità di te-

nere in forma il nostro corpo. Tra i buoni 
propositi degli italiani al primo posto è 
il miglioramento del proprio benessere 
psico-fisico. Moving roma offre la giusta 
combinazione, tra professionalità e obiet-
tivi realistici, tra personalità e stile di vita, 
elementi essenziali nel rapporto clien-
te-allenatore.

Siamo al Moving studio,fondato da Gi-
gliola Trombetta e Claudio Carpentieri,  in 
un luogo riservato nel cuore dell’esclusivo 
quartiere Coppedè.

 Incontriamo per prima la Dott.ssa Giglio-
la Trombetta: campionessa nazionale di 
aerobica F.I.A. 1992 per la categoria in-
dividuale femminile; diplomata ISAF con 
110 e lode. E’ istruttrice di aerobica ed ha 
ottenuto varie specializzazioni soprattutto 
negli USA presso il Voight Center di Los An-
geles ed in altre prestigiose palestre della 
California. Oggi docente presso l’universi-
tà degli studi di Roma “ Foro Italico”.

Di seguito il Dott. Claudio Carpentieri: 
Tecnico federale di Ginnastica Posturale, 
tecnico di valutazione funzionale, Tec-
nico di rieducazione posturale globale. 
Esperienza triennale diretta alla cura del-
la persona e all’allenamento muscolare 
nelle discipline della cultura fisica. Esperto 
nel recupero funzionale post traumatico.
 
D.		DOTT.SSA	GIGLIOLA	COME	è	NATA	L’I-
DEA	 DI	 FONDARE	 NEL	 CENTRO	 DI	 ROMA	
UNO	STUDIO	COSì	ESCLUSIVO?

R.  Dopo anni di esperienza e duro lavoro, 
io e il mio cofondatore Claudio Carpen-

tieri abbiamo voluto organizzare un cen-
tro per fare, non la solita ginnastica gene-
ralizzata, ma creare un sistema di attività 
fisica personalizzato e specifico.

D.	 	 qUALE	 TIPOLOGIA	 DI	 CLIENTE	 PUò	
AVER	bISOGNO	DI	UN	PERSONAL	TRAINER?

R.  “ Restare in forma fa sentire belli, dima-
grire e tonificare il nostro corpo a qualsiasi 
età è l’aspirazione di tutti, giovani, donne 
e meno giovani. Noi lo facciamo singolar-
mente con ognuno con un professionista 
al fianco che detta il ritmo degli allena-
menti per rendere più facile raggiungere 
i risultati. E’ la nostra Mission”. 

D.		DOTT.	CARPENTIERI	COME	VIENE	PIANI-
FICATO	UN	PROGRAMMA	DI	GINNASTICA	
POSTURALE?

R.  Dopo una attenta analisi posturale sia 
visiva che con test specifici o eventuali 
patologie, viene organizzato un program-
ma personalizzato per fronteggiare al 
meglio lo stress sia mentale che posturale.

D.		ANCHE	A	LEI,	DOTT.	CARPENTIERI,	CHIE-
DIAMO	DI	DESCRIVERE	CHE	TIPO	DI	CLIEN-
TELA	VIENE	AL	VOSTRO	CENTRO.

R.  Al di fuori delle richieste di alcuni clien-
ti per patologie specifiche, viene una 
“campionatura “la più svariata. “ Alcuni 
chiedono un allenamento per liberarsi 
dallo stress perché hanno una riunione 
importante e vogliono affrontarla al me-
glio; altri, addirittura chiedono di allenar-
si alle prime ore dell’alba; altri ancora 
chiedono di superare i propri limiti”. Ma, 
la nostra Mission ha l’obiettivo primario di 
mantenere una corretta attività per aiu-

Via Brenta, 2 - 00198 - Tel e Fax : 068548164
www.movingroma.it

Gigliola Trombetta
Mob: 348 3838305

E-mail: gigliola@movingroma.it

Claudio Carpentieri
Mob: 338 6806864

E-mail: claudio@movingroma.it

tare quanti vogliono, con l’esercizio fisico, 
mantenere uno stile di vita più equilibra-
to, emotivo e in buona salute.
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Il comparto degli integratori alimentari 
rappresenta un business da 3 miliardi di 

euro che cresce costantemente e attira 
l’attenzione di professionisti e consumatori. 
Non solo in Italia, ma anche oltre confine. 
Si parla di una filiera di valore fondata sulla 
qualità riconosciuta da medici, farmacisti 
e consumatori. 
Nel 2017 ha registrato un giro d’affari in Ita-
lia di 2.385 milioni di euro nei canali delle 
farmacie e della grande distribuzione or-
ganizzata, con una crescita media 
delle vendite del 7,3% per un totale di 
quasi 20mila addetti impiegati. Sono i 
dati di un’indagine di settore realizzata 
dal Centro Studi FederSalus, in merito 
alla filiera italiana dell’integratore ali-
mentare. 

Sul totale del fatturato industriale delle 
aziende associate a FederSalus, la 
quota generata dall’export è di circa 
il 21%, con un valore pari a circa 250 
milioni di euro. I paesi di sbocco, ol-
tre a quelli europei, sono Russia, Cina 
e America settentrionale. La farmacia 
resta il canale principale d’acquisto 

Dott. Lucia e Marco Gerardi
Via della Tecnica, n.217/219
00144 Roma
Tel: 06.5923725

ORARI DI APERTURA
Dal Lunedì al Venerdì
Dalle ore 08:30 alle ore 19:30
Sabato e Domenica 08:30 - 13:00

degli integratori con un fatturato pari a 
2.572,3 milioni. 

Creme solari per l’estate e non solo, le 
protezioni solari.

Proteggere la pelle con creme solari e 
protezioni adeguate è fondamentale, 
ma quali sono le considerazioni che 
vanno fatte per la scelta migliore? Sia 
che rimaniamo in città o che stiamo 
per partire per il mare,  occorre fare la 
scelta giusta sull’acquisto di questi pro-
dotti. Una vasta selezione e gamma è 
fornita dalla Farmacia	 della	 Tecnica, 
dei	 Dott.	 Lucia e Marco	 Gerardi, che 
serve i suoi clienti in Viale della Tecnica 
nel quartiere Eur, a Roma.  

Qual è il fattore di protezione giusto per 
la pelle? Come si fa a scegliere la tipo-
logia giusta?
 
Occorre comprare una protezione 
adatta per non doverci scoprire qual-
che giorno dopo scottati e con l’ab-
bronzatura rovinata dalla pelle morta. 

ArrIVA L’ESTATE… 
parliamo di integratori 
alimentari e creme solari

In realtà usare la protezione solare è 
importante tutto l’anno, i raggi dan-
nosi infatti sono presenti anche in città 
e anche quando il cielo è apparente-
mente coperto agiscono sulla pelle, in 
questo caso del viso che è esposto. 
Gli effetti sono sicuramente meno 
visibili rispetto all’estate, ma possono 
causare macchie o altri problemi che 
è meglio evitare comprando una buo-
na crema viso con protezione solare 
da applicare come base trucco o da 
portare sempre in borsa. Inoltre, se non 
si vogliono usare mille prodotti, ci sono 
anche tante creme viso idratanti per il 
giorno che hanno anche un fattore di 
protezione SPF di solito 15.

di Arianna Tarquini

FARMACIA DELLA TECNICA
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1747:	la	scoperta	di	James	Lind	medico	della	Royal	Navy.

Un caso inimmaginabile del ritorno di una malattia che 
ritenevamo scomparsa da più di due secoli accaduto 
a Milano nel 2016, ci costringe a ripensare a cosa man-
giamo (e non cosa mangiano) tutti i giorni i nostri gio-
vani. Il proliferare dei fast food specializzati o bar con 
in bella evidenza quello che gli americani chiamano 
“Junk food”, ovvero “cibo spazzatura”, non fanno che 
aumentare il rischio di malattie dovute ad una “pro-
lungata assenza di acido ascorbico”, cioè vitamina 
“C”, causa principale per un malaugurato ritorno dello 
“scorbuto”, una malattia scoperta e curabile già ai pri-
mi del XVIII secolo, esattamente nel 1747. 
Ma, a parte il “ i l cibo spazzatura” che piace ingenua-
mente ai più giovani, corrono grossi rischi anche e so-
prattutto gli “alcolisti” cronici, gli “anziani” e “fumato-
ri”. Basti pensare che, ad esempio, una sola, piccola 
sigaretta può bruciare fino a 25 Mq. di vitamina “C”, dei 
50/60 Mq. necessariamente ingeriti con cibo durante la 
giornata. 

Le	scoperte	di	James	Lind

Al dott. Lind, medico della Royal Navy in servizio sulla 
Salisbury,in navigazione nella  Manica, non andasse giù 
il fatto che morissero tanti marinai dopo molti mesi pas-
sati in mare e malgrado si cibassero a sufficienza. Dopo 
una serie di esperimenti clinici riuscì a dimostrare che gli 
agrumi e il loro succo costituivano una cura contro lo 
Scorbuto. Basti pensare che nel corso del XVII e XIX cir-
ca un milione di persone persero la vita per ragioni sco-
nosciute prima degli studi svolti nel 1747 da James Lind.

L’origine	dello	Scorbuto

Latente per molti anni, lo Scorbuto si manifestò in tutta 
la sua gravità nel momento in cui le vecchie obsolete 
Galere a remi vennero definitivamente sostituite dai mo-
derni, veloci e agili Velieri in grado di effettuare lunghe 
traversate senza bisogno di fare scalo per rifornimenti di 
viveri, soprattutto per quelli cosiddetti “freschi”. Come 
prima ho accennato, non è che nei secoli preceden-
ti lo Scorbuto non avesse fatto la sua comparsa. Casi 
di Scorbuto, anche se in forma sporadica e in forma 
endemica, epidemica si manifestavano negli eserciti, 
nella marina, nelle città assediate, nelle prigioni e/o 
comunque in quelle popolazioni e/o gruppi di persone 
la cui dieta era carente di alimenti freschi di origine 

vegetale. In questi casi lo Scorbuto si manifestava dopo 
circa sei mesi dall’inizio di diete carenti di vitamine “C”.

Rimedi	empirici	con	arance	e	limoni

Consigliati da popolazioni autoctone, i navigatori del 
XVI secolo, ed in particolare il francese Jacques Cartier, 
appresero che uno dei rimedi sicuri per curare i mari-
nai colpiti dallo Scorbuto fossero le arance e i l imoni 
e comunque frutta fresca delle loro piantagioni. Tutto 
qui, senza una vera letteratura scientifica a supporto 
da parte di nessuno, (a parte l’opera di Francesco Fra-
polli nel 1771).

La	scoperta	definitiva

James Lind, un medico inglese nato nel 1716 a Edinbur-
go, già all’età di 15 anni entrò come volontario appren-
dista nello studio di un noto medico chirurgo uscendo-
ne, dopo 8 anni, per seguire la sua vera vocazione: il 
mare e la Marina, dove rimane peraltro per altri 9 anni 
dopo ave r percorso mezzo mondo nei mari tropicali.
La sua esperienza, oramai aveva 32 anni, la dedicò alla 
cura dei malati della sua città natale per altri dieci anni 
per essere poi nominato primario dell’ospedale Haslar, 
per quasi cinque anni. Ovviamente, data la sua prece-
dente attività, le sue conoscenze sullo Scorbuto erano 
notevoli tant’è che lo misero in condizione di scrivere il 
l ibro; “ A Treatise of the Scurvy”, ovvero il primo testo in 
assoluto nel quale la “malattia” viene descritta in tutti i 
suoi aspetti, rimedi compresi. Infatti, pur non conoscen-
do specificamente le “Vitamine”, Lind prescrisse ai pa-
zienti Succo di Limone e precisi sistemi e/o comporta-
menti  in grado di prevenire e combattere lo Scorbuto. 
Dopo di che lo Scorbuto scomparve dalla patologia na-
vale, (ma non subito), solo dopo la Marina Reale Ingle-
se si dicise di prescrivere i l imoni come profilassi dello 
Scorbuto, cioè dopo ben 42 anni dalla pubblicazione 
del libro. In tempo comunque per garantire CooK  ed i 
suoi marinai, che, almeno loro, non sarebbero stati con-
tagiati dalla subdola malattia!

Storia della Medicina
di Giuliano  Valeri

38° puntata

SCORBUTO?
In mancanza di vitamina “C” può tornare

in qualsiasi momento!

CIbI	INDISPENSAbILI		
per	il	necessario	apporto	di	vitamina	C
Tutta la frutta:
- Limoni, Arance, Kiwi, Fragole, Ribes Nero, Meloni, Mandarini        
Verdure fresche:
- Cavoli, Broccoli, Piselli, Spinaci, Cavolfiori e Prezzemolo.






