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EDITORIALE

VIRUS
 UN “VELENO” INVISIBILE CHE OGNI ANNO 
CAUSA MILIONI DI MORTI

La parola Virus è un termine latino che si-
gnifica “tossina” o “veleno”. Nel contesto 

delle principali cause di morte per malattia, 
molte sono di origine infettiva.

Ogni anno assistiamo, principalmente in in-
verno, all’attacco di massa del virus dell’in-
fluenza, che costringe a letto milioni di per-
sone in tutto il mondo. 

Di per sé non crea particolare preoccupa-
zione, diversamente da altre malattie virali 
note come il vaiolo, morbillo, herpes, pa-
pilloma, epatite, rabbia, ebola, varicella, 
poliomielite, AIDS, ma non va mai sottova-
lutata e non va dimenticata la “Pandemia” 
(influenza detta Spagnola) che nel 1918 
causò nel mondo oltre 50 milioni di morti. 
La trasmissione del virus dipende dal tipo di 
batterio. Alcuni virus si trasmettono da un 
semplice contatto, scambi di saliva oppure 
vengono dispersi nell’aria tossendo o starnu-
tendo e quindi inalati da un’altra persona.

Altri richiedono il contatto sessuale o lo 
scambio feco-orale,  attraverso acqua o ali-
menti contaminati. Esistono poi altri virus tra-
smessi dagli insetti, per essere trasportati da 
una persona all’altra. Il sistema immunitario 
dell’uomo produce anticorpi specifici ca-

paci di legarsi al virus e in grado di renderlo 
non contagioso, spesso però alcuni virus, 
come ad esempio quello dell’HIV, si specia-
lizzano e con il loro mutare continuamente, 
includono il sistema immunitario usando un 
certo numero di tecniche differenti.

Ciascun virus viene identificato da una 
specie, un genere ed una famiglia. Come, 
appunto, quello dell’HIV la specie indica 
proprio il nome comune del microrganismo 
virus dell’immunodeficienza acquisita. Que-
sto batterio appartiene al genere lentivirus 
(ciclo lento) e alla famiglia retroviridae (re-
trovirus con ciclo replicativo). La struttura 
elementare di un virus è costituita da un 
nucleo (core) racchiuso da un rivestimento 
proteico detto capside. Essi possono repli-
carsi all’interno di una cellula ospite, sfrut-
tandone l’apparato metabolico e utilizzan-
do informazioni genetiche proprie. 

La moltiplicazione avviene solamente nelle 
cellule suscettibili al virus, cioè provviste di 
specifici ricettori superficiali ed in grado di 
compiere fasi replicative del suo genoma. 
Possiedono diverse strategie replicative ed 
ognuno si moltiplica in maniera differente, 
sfruttando enzimi ed organelli della cellula 
ospite. Il ciclo replicativo virale è molto rapi-
do e si completa in 8-24 ore.

Le vie di trasmissione dell’infezione sono di 
due tipi: orizzontale (da individuo ad indivi-
duo) e verticale (dalla madre al feto). I virus 
sono la grande sfida per le scienze medi-
che, in quanto ne esiste un’enorme varietà 
e molti di essi sono causa ancora di gravi 
malattie per l’uomo.   
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Diffusione	dei	virus
I Virus non possono esistere da sè e per la sopravvivenza devono spargersi ad un 
altro host. Ciò è perché il host originale può morire o eliminare l’infezione. Alcuni 
itinerari importanti del trasferimento virale includono:

Ci sono parecchi virus che hanno un bacino idrico della pianta o dell’animale da dove 
pregiudicano gli esseri umani. Alcuni dei bacini idrici comuni dei virus includono;

Inoltre, per spargersi i virus egualmente devono resistere al sistema immunitario. Una ca-
tegoria speciale di virus è quelle che causano la malattia soltanto quando il sistema 
immunitario è de fi cient in qualche modo; questi sono chiamati opportunisti e l’infezione 
opportunistica è uno dei problemi principali in pazienti con, per esempio, AIDS.
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IMPIANTOLOGIA

Roma – Trattamenti di Implantologia 
dentale più veloci,  sicuri e meno in-

vasivi grazie alle tecnologie digitali. Non 
è fantascienza bensì una realtà  anco-
ra poco conosciuta in Italia, ma diffusa 
da anni con successo all’estero,  quel-
la  dell’Implantologia Computer Guidata. 

A spiegare meglio di cosa si tratta è il dot-
tor Francesco Lerario, dentista romano, 
fondatore del progetto Skydental3D® - 
Specialisti dell’Odontoiatria Computer 
Guidata e uno dei massimi esperti  di 
questa tecnica: “Si tratta di una nuova 
filosofia e di un nuovo concetto di fare 
odontoiatria. Grazie a speciali tecnolo-
gie software, si possono riabilitare intere 
arcate dentarie in sole 2 ore con mag-
giore sicurezza e precisione rispetto alle 
metodiche tradizionali e senza esegui-
re incisioni chirurgiche. L’implantologia 
Computer guidata    consente infatti  di 
non subire dolori o gonfiori post operato-
ri , come invece accade nella maggior 
parte degli studi dentistici Italiani che si 

avvalgono di tecniche di Implantologia 
tradizionale. Oggi viviamo in un periodo 
storico in cui esiste un divario, quello tra 
Implantolgia Chirurgica Tradizionale, più 
empirica, e Implantologia Guidata da 
Software. Nei casi di riabilitazioni di inte-
re arcate dentarie Entrambe le tecniche 
hanno in comune la possibilità di appli-
care una protesi fissa estetica immedia-
ta sorretta da 4 o 6  impianti. Cambia 
tuttavia il metodo di inserimento delle 
viti implantari nell’osso del paziente. 

La differenza sta nel fatto che le tecni-
che tradizionali si basano sull’incisione e 
scollamento dei tessuti gengivali e sul-
la successiva applicazione dei punti di 
sutura, al fine di valutare e visionare ad 
occhio nudo l’osso del paziente senza 
però poterne valutare l’effettiva qualità 
e con tutti i classici disagi post operato-

ri. La metodica tradizionale ha, inoltre, il 
limite di essere operatore dipendente, 
in quanto ci si affida solamente alla fer-
mezza della mano del dentista durante 
la preparazione del sito implantare che 
di fatto avviene senza l’ausilio di guide 
precise. 

L’Implantologia Computer Guidata 
consente invece di individuare,  tramite 
potenti software, la porzione ossea mi-
gliore da srfuttare, in termini di qualità e 
quantità e di pianificare il posizionamen-
to delle viti implantari, prima ancora di 
eseguire il trattamento. Una volta rea-
lizzato il progetto in 3D, verrà realizzata 
una DIMA personalizzata che guiderà e 
condizionerà il passaggio delle punte, 
di grandezza crescente, che prepare-
ranno il sito implantare consentendo di 
posizionare la vite con assoluta precisio-
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DENTI	FISSI	IN	2	ORE	
SENZA	DOLORE
“GRAZIE	ALL’IMPLANTOLOGIA	COMPUTER	GUIDATA”

Dott. Francesco Lerario



IMPIANTOLOGIA

ne ed affidabilità  nella stessa posizione 
programmata attraverso il software.  In 
questo modo il trattamento  avverrà in 
modalità “Flapless” cioè senza incidere 
e scollare i tessuti gengivali e aumentan-
do cosi il comfort post operatorio,  az-
zerando i dolori. Tale tecnica presenta 
anche il vantaggio di ridurre considere-
volmente i tempi operatori (2 ore per ri-
abilitare un intera arcata) e quindi si po-
siziona definitivamente come la terapia 
più indicata per i soggetti che hanno 
paura del dentista. In ultimo, a differen-
za di quanto si potrebbe immaginare, 
tale metodica riduce drasticamente i 
costi del trattamento (da euro 3900  per 
un intera arcata dentaria) grazie ai tem-
pi operatori ridotti al minimo e alla pos-
sibilità di poter utilizzare materiali estetici 
di ultima generazione, maggiormente 
biocopatibili con l’oroganismo umano e 
che solo la progettazione Software può 
consentire. 

L’unico reale limite della metodica è 
rappresentato dal fatto che il paziente 
deve godere di un volume osseo pree-

sistente sufficiente, soprattutto per i casi 
di riabilitazione totale di tutti i denti,  è 
altrettanto vero, tuttavia, che, tramite 
questo metodo,  si riesce a sfruttare al 
massimo l’osso residuo riuscendo a trat-
tare molto spesso casi considerati ino-
perabili da molti dentisti e riducendo al 
minimo eventuali interventi più invasivi di 
Rigenerativa ossea. 

Se sei un portatore di protesi mobili o più 
semplicemente soffri dell’assenza di uno 
più denti e non sai come risolvere il tuo 
problema, affidati all’Implantolgia Com-
puter Guidata,  la scelta più affidabile e 
sicura per tornare a sorridere in pochissi-
mo tempo”.
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FULL SERVICE EUROPE

In occasione dell’evento Toyota di pre-

sentazione alla stampa e alla forza vendi-

ta del Nuovo Land Cruiser organizzato da 

Full Service Europe SpA, tenutosi a Novem-

bre 2017 presso l’incantevole paesaggio 

del parco dell’Etna a Catania abbiamo 

intervistato il Dott.	 Luca	 Zaccaro, Presi-

dente e Amministratore Delegato della 

Full	 Service	 Europe S.p.A., azienda solida 

che opera nella comunicazione e orga-

nizzazione di grandi eventi.

D.	DOTT.	ZACCARO,	CI	PRESENTA	LA	FILO-

SOFIA	DELLA	FULL	SERVICE	EUROPE?	

R.	 Seguendo la saggezza di mio padre, 

Francesco zaccaro, importante manager 

di grandi multinazionali estere e co-fon-

datore della Full Service Europe e viven-

do quotidianamente con lui le dinamiche 

aziendali, nel corso degli anni abbiamo 

creato un know-how specifico nel settore 

della comunicazione e organizzazione di 

eventi. 

Contemporaneamente siamo riusciti a 

rinnovare l’azienda attraverso le nuove 

tecnologie, mantenendo ben salde le ra-

dici e la tradizione che hanno permesso 

la fidelizzazione dei nostri clienti nel corso 

degli anni e soprattutto nell’ultimo perio-

do, in cui la crisi ha fatto necessariamente 

emergere le organizzazioni che più si sono 

distinte nel campo del miglioramento e 

aggiornamento professionale.

D.	 CI	 SPIEGA	 L’APPROCCIO	 DELLA	 FULL	

SERVICE	EUROPE?

R.	Nel nostro lavoro c’è slancio, entusia-

smo e tutta la passione che ci fa vivere 

la magia della comunicazione come atto 

puro di creazione, per osservare la realtà 

in modo nuovo e originale.  Dietro alla 

solidità della nostra azienda, con oltre 30 

anni di esperienza, c’è un team di pro-

fessionisti che si tiene costantemente ag-

giornato per organizzare eventi e viaggi 

incentive, ideare, progettare e realizzare 

prodotti pubblicitari che lascino il segno. 

Ci è sempre piaciuto guardare avanti ed 

essere partner dei nostri clienti a 360°. 

Siamo una delle pochissime aziende ad 

essere anche Incentive House, Tour Ope-

rator e Agenzia di Viaggi con entrambe 

le licenze per operare nel campo nazio-

nale e internazionale. Siamo stati la prima 

agenzia in Italia ad ottenere la certifica-

zione di qualità, e una delle prime ad os-

servare le procedure di sicurezza sul lavo-

ro negli eventi, sostenendo i nostri clienti 

anche in tutte quelle attività aziendali vol-

te alla valorizzazione dello human resour-

ce e dell’incentivazione.
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L’ECCELLENZA 
iTAliAnA
di Arianna Tarquini



FULL SERVICE EUROPE

D.	QUAL	è	LA	VOSTRA	MISSION?

R.	Vogliamo essere a stretto contatto con 

la nostra clientela, perché viviamo il rap-

porto con i nostri clienti come una part-

nership che ci vede presenti e coinvolti 

in ogni momento dell’operatività quoti-

diana. Abbiamo esteso la nostra attività 

a tutti i settori della comunicazione, otte-

nendo anche importanti riconoscimenti a 

livello nazionale e internazionale.

Il nostro lavoro è quello di dare un servizio 

chiavi in mano: dall’idea creativa al pro-

getto esecutivo, dalla produzione alla ge-

stione totale di un evento, dalla promozio-

ne al viaggio incentive, fino alla gestione 

di un servizio di logistica o di accoglienza, 

il tutto passa attraverso noi. Un partner 

unico e affidabile con una struttura sem-

pre sensibile alla piena soddisfazione del-

la propria clientela. Un concentrato di di-

verse professionalità capaci di rispondere 

con flessibilità ad ogni richiesta e spesso 

anche di prevenirla.

D.	QUALI	 SONO	 I	 SETTORI	 DELLA	 VOSTRA	

ATTIVITà?

R.	La nostra attività si estende a tutti i set-

tori della comunicazione, e non solo:

Pubblicità e Promozioni, Progetti e Allesti-

menti, Eventi e Convegni, Viaggi Incenti-

ve, Logistica e Magazzino, Multimedia e 

www.fullserviceurope.it
FSE@FULLSERVICEUROPE.IT

+390652274867

Web e molti altri Servizi. Operiamo avendo 

la sensibilità di percepire tutte le esigenze 

della nostra clientela.

Ci siamo specializzati nel settore della 

formazione e negli eventi di presentazio-

ne prodotto, nei viaggi incentive e tutto 

ciò che ha una notevole componente 

emozionale come per esempio una va-

sta gamma di team building “fuori dal 

comune”. Ma non ci fermiamo qui… Svi-

luppiamo nuove aree di intervento tra cui 

la gestione tramite nostro personale qua-

lificato della reception e centralino delle 

aziende, andando oltre e offrendo anche 

servizi di guardiania e sorveglianza con 
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nostri partner e gestendo anche gli uffici 

postali delle aziende. La nostra clientela 

spazia dal settore automobilistico a quel-

lo farmaceutico in cui siamo specializzati, 

da quello bancario e assicurativo a quello 

delle utilities. 

Attraverso la collaborazione con Salute 

Plus auspico di ampliare l’area delle nostre 

attività, trasferendo la nostra collaudata 

esperienza nella realizzazione di eventi 

e convention di carattere divulgativo e 

medico-scientifico per le strutture me-

diche-sanitarie e di Corsi di Educazione 

Continua in Medicina (ECM), presentan-

do format sempre diversi e coinvolgenti.
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CELLULE	STAMINALI	CONTRO	LA	CALVIZIE,	
MA	ATTENZIONE	ALLE	PAROLE!	SI	FA	PRE-
STO	A	DIRE	CELLULA	STAMINALE!	

Le Cellule staminali in questi ultimi anni 
stanno catalizzando l’attenzione di mol-
te persone. La Scienza, quella con la S 
maiuscola, sta esplorando diverse appli-
cazioni in cui le Cellule Staminali possono 
ricoprire un ruolo molto importante, ma 
purtroppo anche persone senza troppi 
scrupoli stanno citando a sproposito la lo-
cuzione “Cellule Staminali”, per dare uno 
“pseudo-contenuto” alle proprie losche 
speculazioni, spesso sulla pelle di poveri 
disperati, che non sanno dove trovare la 
soluzione ai loro problemi.

“Facciamo un po’ di ordine, quindi, e 
partiamo dalla definizione di Cellula Sta-
minale per comprenderne la complessi-
tà e poter riconoscere la qualità di una 
ricerca reale, di una terapia onesta e 
distinguerla da tutto il resto di corbellerie 
che oggi è possibile reperire ovunque”. 

Il dottor Mauro	Conti, direttore scientifico 
di HairClinic	Bio	Medical	Group, ci fa da 
cicerone per conoscere come le Cellule 
Staminali vengono impiegate nella cura 
della calvizie. 

DOTT.	 CONTI	 LA	 PRIMA	 DOMANDA	 CHE	
LE	PONIAMO	è	QUESTA,	 SI	 SENTE	MOLTO	
PARLARE	DI	MEDICINA	RIGENERATIVA	PER	
LA	CURA	DI	DIVERSE	PATOLOGIE	E	ANCHE	
PER	LA	CURA	DELLA	CALVIZIE,	QUALE	AS-
SOCIAZIONE	C’è	 TRA	MEDICINA	RIGENE-
RATIVA	E	CELLULE	STAMINALI?

“La Medicina	 Rigenerativa lavora con 

TRICOLOGIA

Cellule Staminali unipotenti o “multipo-
tenti indotte” e cerca di stimolare oppor-
tunamente la loro differenziazione, per 
operare la Rigenerazione Cellulare a cui 
siamo interessati”.  

MA	VENIAMO	A	COME	LE	CELLULE	STAMI-
NALI	SI	POSSONO	USARE	CON	SUCCESSO	
CONTRO	LA	CALVIZIE:	LO	STATO	DELL’AR-
TE	DELLA	RICERCA	SULLA	RIGENERAZIONE	
CELLULARE	 INDOTTA	 DALLE	 CELLULE	 STA-
MINALI	CONTRO	LA	CALVIZIE.

L’Alopecia	Androgenetica è una comu-
ne affezione del sistema scalpo-capelli, 
che affligge il 65-70% della popolazione 
adulta maschile, ma che ultimamente si 
sta assestando anche su un allarmante 
40% della popolazione femminile. Pro-
blema sentito da milioni di persone nel 
mondo, e da tempo immemore, sta co-
minciando solo negli ultimi anni ad essere 
messo in discussione, grazie a terapie in-
novative in cui la Medicina Rigenerativa 
ed il ricorso alle ultime conoscenze sulle 
Cellule Staminali la fanno da padroni.

Molta speranza, ad esempio, è riposta 
nella possibilità di convertire le cellule 
epiteliali nelle corrispondenti “cellule 
staminali pluripotenti indotte” (iPS), che 
potrebbero poi essere nuovamente con-
vertite nelle cellule che costituiscono i fol-
licoli piliferi e quindi capillari. È evidente 
come questa ricerca di frontiera possa 
andare a risolvere uno dei problemi più 
sentiti quando si parla di metodi di con-
trasto o di copertura dei danni provocati 
dalla Calvizie: la scarsa quantità di folli-
coli capillari attivi del paziente diradato.

CONTRO	LA	CALVIZIE…	OGGI	SI	SFRUTTA-
NO	ANCHE	I	CLUSTER	TESSUTALI

Nell’ultimo paio di anni la ricerca ha mes-
so a punto nuovi sistemi, come la tecno-
logia TCM, da Tissue Cluster Machine, 
che ci dà l’opportunità di introdurre nei 
tessuti che vogliamo rigenerare dei mi-

croinnesti organizzati di tessuto epiteliale. 
“La Tissue Cluster Machine è una sofisti-
cata apparecchiatura di Medicina Ri-
generativa avanzata, che partendo da 
campioni di cuoio capelluto estratti dal 
paziente, dalla dimensione di non più di 
un millimetro quadrato, riesce a produrre 
minuscoli “cluster tissutali vitali organizza-
ti” che sono immediatamente disponibi-
li. In essi sono presenti Cellule Staminali 
Mesenchimali della cute e del follicolo 
capillare ed altre cellule che vengono di-
sperse in soluzione fisiologica, in modo da 
ottenere una sospensione agevolmente 
iniettabile nelle aree diradate. 

“Il salto qualitativo del potenziale di Ri-
generazione	Cellulare è davvero signifi-
cativo - commenta in dott. Conti - Qui si 
parla di cluster micrometrici aventi stes-
sa provenienza rispetto al tessuto che si 
vuole rigenerare”. Il potenziale stavolta, 
sia per affinità, che per effettiva poten-
zialità di attecchimento di questi clusters, 
è davvero molto importante. Il numero di 
campioni da disgregare è ovviamente 
direttamente proporzionale alla superfi-
cie delle aree diradate che devono esse-
re rigenerate. Ovviamente siamo ancora 
in un ambito di terapia completamente 
autologa e priva di effetti secondari, per-
ché stiamo usando le stesse cellule sta-
minali del follicolo pilifero del paziente.

COME	 AGIRE	 OGGI.	 IL	 PROTOCOLLO	
BSBS	 DI	 MEDICINA	 RIGENERATIVA	 CON-
CENTRA	 L’AZIONE	 IN	 UNA	 SESSIONE	 AD	
ALTA	DENSITà	ED	è	COADIUVATO	DA	UN	
FOLLOw-UP	TOTALMENTE	AD-PERSONAM,	
ECCO	LE	SUE	CARATTERISTICHE	SALIENTI.

Analisi, Metodo, Azione. Il Protocollo di Ri-
generazione Cellulare BSBS è caratteriz-
zato da cinque fasi, concentrate appun-
to in una sessione, che sono l’espressione 
dei più avanzati standards di Medicina 
Rigenerativa, applicata al contrasto 
alla Caduta dei Capelli. Partendo da 
una profonda analisi mirata sul paziente, 

Cellule STAminAli, 
contro la Calvizie 
sono l’arma più potente
Cellule Staminali contro la Calvizie, oggi è possibile sfruttarne 
l’enorme potenzialità rigenerativa grazie a moderne terapie ese-
guite in centri altamente specializzati in Medicina Rigenerativa 
come HairClinic Bio Medical Group
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garantita dal test	 Genomico associato 
all’esame	 della	 Membrana	 Cellulare e 
un pool di esami ormonali, si può concre-
tamente agire su cause e concause che 
generano la problematica sul paziente. 
HairClinic BioMedical Group lo esegue in 
Italia dal 2009.

Grazie alla Medicina Rigenerativa per la 
prima volta si ha accesso a tecnologie 
avanzate e performanti partendo dal se-
parazione cellulare hCRP	Sonico capace 
di estrarre le cellule più qualificate alla 
rigenerazione del tessuto, l’associazione 
con le tecnologie HairCarboxyTherapy e 
HairOzone, per una potente azione an-
tinfiammatoria a tutto vantaggio del ripri-
stino degli equilibri fisiologici che possano 
essere stati turbati in precedenza.

La combinazione con la stimolazione dei 
Fibroblasti attraverso la tecnica Fluos	FGF	
Neogen	Plasma, fornisce una significativa 
“spinta” al metabolismo del cuoio capel-
luto a tutto vantaggio di una aumentata 
attitudine alla Rigenerazione	 Cellulare, 
il tutto coadiuvato da un follow-up	tera-
peutico	 totalmente ad-personam, in cui 
la Nutraceutica ricopre un ruolo fonda-
mentale nel mantenimento di ottimi stan-
dards di salute del sistema scalpo-capelli. 
Ovviamente tutto ciò è così complesso, 
una specie di puzzle, in cui tutto è unico.

Non c’è una calvizie identica ad un altra 
e per questo che sottoponiamo i nostri pa-
zienti ad analisi di caratterizzazione avan-
zata, analisi Genomica, della Membrana 
Cellulare e un pool di esami ormonali, è 
questo il modo moderno ed efficace per 
agire concretamente su cause e con-
cause che generano la problematica sul 
paziente, grazie a questi dati si mettere a 
punto una terapia personalizzata capace 
di fornire le più alte possibilità di successo.

DOTT.	CONTI,	ESISTONO	EFFETTI	COLLATERA-
LI,	DOPO	QUANTO	IL	PAZIENTE	PUò	RIPREN-
DERE	LE	NORMALI	ATTIVITà	GIORNALIERE?

Uno dei pregi più importanti del Proto-
collo non chirurgico bSBS è la	mancanza	
assoluta	di	effetti	collaterali	o	indesiderati	
in quanto tutto parte da un campione di 
sangue del paziente. Si agisce in un am-
bito di sicurezza massima, e con principi 
attivi totalmente autologhi (presi dal pa-
ziente stesso), non c’è possibilità di effetti 
avversi. Non c’è taglio dei capelli, non è 
richiesto lo stop dal lavoro o dalla vista 
sociale la	ripresa	è	immediata, compre-
so lo sport anche agonistico.

DOTT.	CONTI,	COSA	NE	PENSA	DEL	TRAPIAN-
TO	DI	CAPELLI?

Onore al trapianto purché poggi su una 
vera base di salute e solo dopo aver cu-
rato al massimo delle possibilità la propria 
calvizie, in alternativa la storia insegna 
che, senza una cura ad personam, la 
chirurgia non basta!

Questo però ci dà lo spunto per parlare 
del fatto che i “viaggi della speranza” in 
terra straniera, molte volte possono non 
essere efficaci nel lungo periodo e non 
consigliati in tanti casi di calvizie (come il 
diradamento). 

Spesso sono soltanto dettati dall’esigen-
za di ottenere “qualcosa” subito e ad un 
prezzo veramente misero. Chi propone 
tali offerte, lo fa perché sta lavorando 
all’ingrosso, quindi punta sui numeri. Una 
catena di montaggio che però nella 
maggior parte dei casi può non rispec-
chiare neanche l’ombra della qualità… 
Rimane il fatto che ognuno è libero di fare 
le scelte che vuole, e per quanto può ser-
vire auguriamo il meglio a tutti queste per-
sone, ma anche loro devono comunque 
curare la problematica alla base, è un’a-
zione necessaria per raggiungere un risul-
tato duraturo e esteticamente più valido.

Noi puntiamo sulla qualità e non sulla toc-
cata e fuga, nei casi di calvizie avanza-
ta la Medicina Rigenerativa è una base 
essenziale e necessaria pre-chirurgia, 
proprio perchè l’autotrapianto di capelli 
non agisce contro le insorgenze che pro-
vocano la calvizie, l’autotrapianto copre 
ma non cura, questo uno dei motivi per i 
quali chi ha eseguito un trapianto solita-
mente lo ripete più volte. 

Per chi sta pensando di fare il primo o un 
altro autotrapianto, consigliamo di segui-
re un percorso differente che possa por-

tare un beneficio globale oltre che a un 
miglior risultato naturale e duraturo.

A	CHI	 è	 INDICATO	 IL	 PROTOCOLLO	BSBS,	
E	QUALI	BENEFICI	PUò	ATTENDERSI	UN	PA-
ZIENTE	 DOPO	 AVER	 ESEGUITO	 IL	 PROTO-
COLLO	DI	MEDICINA	RIGENERATIVA?

I candidati ideali sono i casi di dirada-
mento (localizzato o diffuso), assottiglia-
mento e miniaturizzazione del follicolo o 
calvizie precoci, è proprio in questi casi 
che il percorso di Medicina Rigenerativa 
esprime il suo massimo potenziale (situa-
zioni	che	riguardano	il	93%	dei	pazienti). 
L’approccio multidisciplinare dato dalla 
Medicina Rigenerativa rappresenta la 
più seria e completa azione di contrasto 
alla calvizie. 

L’approccio multidisciplinare dato dalla 
Medicina Rigenerativa rappresenta la 
più seria e completa azione di contrasto 
alla calvizie, essenziale per promuovere i 
migliori risultati clinici necessari per favori-
re i massimi	risultati	estetici personali.

www.hairclinic.it 
Numero Verde: 800168 668
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Il metodo mcs® è un programma me-
dico-estetico, creato per il rimodella-

mento del corpo e per il bio-ringiovani-
mento cutaneo, attraverso trattamenti 
non invasivi, con  procedure integrate 
e costantemente aggiornate. Dal 2009 
questa procedura ha una riconosciuta 
validità scientifica con una storia ricca 
di riscontri ed apprezzamenti unanimi 
con oltre 1.000 pazienti trattati e risultati 
positivi in oltre 87% dei casi. Oggi si arric-
chisce di innovative procedure	diagno-
stiche	 per	 l’analisi	 dei	 profili	 genetici, 
che ci consentono di personalizzare al 
massimo il percorso medico, ottenendo 
i migliori risultati.

D.	DOTT.	CASAGRANDE	COSA	SI	INTENDE	
PER	BENESSERE	DEL	CORPO	?	

R. “Mantenere il giusto equilibrio tra la 
nostra età biologica e l’aspetto del no-
stro corpo” può essere un modo sempli-
ce per rispondere a questa domanda. 
soltanto procedure integrate e perso-
nalizzate ed un adeguato stile di vita 
possono garantire un grado di soddi-
sfazione per i pazienti.  Un corretto pro-
gramma preventivo e terapeutico che 
tenda al benessere del corpo non può 
prescindere da una corretta educazio-

ne alimentare, da una costante attività 
fisica e se necessario da trattamenti me-
dici specifici per il trattamento di alcu-
ni disagi estetici (adiposità localizzata, 
rilassamento cutaneo, cellulite, invec-
chiamento cutaneo ed altro). 

D.	 PERCHé	 IL	 	 METODO	 MCS®	 RICORRE	
ALLA	 VALUTAZIONE	 DEL	 PROFILO	 GENE-
TICO?

R. La genetica trova sempre più spazio 
nell’applicazione pratica a livello dia-
gnostico/predittivo ed in un prossimo 
futuro sarà il cardine di terapie rivolu-
zionarie. Noi siamo i primi ad introdurre 
in collaborazione con Synlab®  la gene-
tica all’interno di un percorso integrato 
di procedure mediche che tendono al 
benessere del nostro corpo. Il metodo 
mcs®, perciò si arricchisce di innovative 
procedure diagnostiche per migliorare 
la personalizzazione dei trattamenti me-
dici ed ottimizzare ancora di più i risultati 
mediante l’analisi dei profili genetici. 
 

D.	 IN	 PRATICA	 QUANTO	 è	 IMPORTANTE	
CONOSCERE	E	VALUTARE	IL	PROFILO	GE-
NETICO	DI	UN	PAZIENTE?	

R. I profili genetici ci permettono di ave-
re delle importanti conoscenze preditti-

ve del paziente in funzione delle loro esi-
genze specifiche. Questa conoscenza ci 
permetterà di personalizzare le terapie, 
di provvedere ad  un corretto program-
ma di prevenzione, di migliorare i risultati 
e di non sprecare risorse in trattamenti 
inutili o inefficaci, garantendo al pazien-
te ottimi risultati senza incorrere in alcun 
rischio.
  
D.	QUALE	PROFILO	GENETICO	 INTERESSA	
LA	SFERA	DEL	BENESSERE?	

R. I profili genetici che ci interessano e 
che ci permettono di avere delle impor-
tanti conoscenze predittive del paziente 
sono 3:

con  SPORT	PROFILE puoi scoprire:

  
• La predisposizione genetica a favo-

rire o meno lo sviluppo ed il volume 
medio delle fibre muscolari attraver-
so l’allenamento

• Se la tua predisposizione genetica 
favorisce maggiormente gli sport di 
potenza o di resistenza

Informazioni importantissime per perso-
nalizzare la tua attività motoria quotidia-
na, o l’allenamento sportivo, amatoriale 

LA	GENETICA	AL	SERVIZIO	DEL	BENESSERE	DEL	CORPO

IL	METODO	MCS®

SI	ARRICCHISCE	CON	L’ANALISI	DEL	PROFILO	GENETICO

di Arianna Tarquini

Il Profilo genetico si esegue attraverso
un semplice tampone buccale (saliva)

intervista al dott. mauro Casagrande
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o professionistico, e per migliorare le pre-
stazioni atletiche, in base alle indicazioni 
emerse dall’analisi del DNA. Il trainer o il 
preparatore atletico potrà così definire 
programmi di allenamento completi e 
specifici, in grado di valorizzare al meglio 
i risultati di questo test.

con METABOLIC	DNA	CHECK  puoi:

 
• Identificare le alterazioni del tuo 

metabolismo basale

• Verificare la corretta funzionalità del 
metabolismo

• Corretto metabolismo dei grassi

• Predisposizione all’obesità

• Indicazioni predittive sulla tendenza 
ad adiposità addominale (grave 
fattore di rischio cardio-vascolare)
Un peso corporeo ottimale è uno 
dei presupposti per stare bene. Per 
mantenere il peso forma è necessa-

rio un sano stile di vita, ma anche un 
corretto funzionamento del nostro 
metabolismo, che però è sogget-
tivo e varia/rallenta con il passare 
degli anni. Ecco perché, pur man-
giando le stesse cose, alcuni di noi 
ingrassano ed altri no. Conoscere 
questo profilo genetico permetterà 
ad un Nutrizionista o Dietologo, di 
indicare con maggiori certezze l’e-
ducazione alimentare più idonea, 
riducendo al minimo i sacrifici nel 
seguire una dieta.

 
con ANTIAGING	CHECK puoi conoscere:

• la velocità del tuo orologio biologi-
co 

• i fattori che lo influenzano il grado 
di stress ossidativo (Oxi	stress) causa 
determinante il processo d’invec-
chiamento cutaneo

Tutti andiamo incontro ad un fisiologico 

invecchiamento cutaneo e tessutale. Al-
cuni però invecchiano meglio e più tardi 
di altri. I fattori ambientali (esposizione 
solare), lo stile di vita (alimentazione, 
fumo, alcool..), lo stress fisico e mentale, 
sono fattori importanti che influenzano 
il nostro personale orologio biologico e 
ciò determina i processi fisiologici dell’in-
vecchiamento. Conoscere questi dati 
predittivi ci consentirà di provvedere per 
tempo attraverso strategie preventive e 
procedure mirate, a ritardare il fisiologi-
co invecchiamento cutaneo e tessutale. 

Presso i nostri centri oltre a poter usufruire 
di un consulto specialistico gratuito, puoi 
sottoporti all’analisi del profilo genetico 
secondo le tue esigenze e secondo l’in-
dicazione dei nostri medici specialisti.

dott. mAuRo CASAGRAnde

Medico chirurgo
Specialista in Chirurgia Generale
Rimodellamento del corpo
Docente Scuola Medicina Estetica – IAF

MEDICAL CENTER SURGERY

Sede Centrale
Viale Africa, 28 - 00144 Roma (RM)
tel. (+39) 06 5913415

NUMERO VERDE 800 13 10 15

www.mcsurgery.it
www.metodomcs.it
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CULTURA E COMUNICAZIONE

L’11 febbraio 2013 Benedetto XVI an-
nuncia alla Chiesa e al mondo la sua 

intenzione di rinunciare al pontificato. 
Partendo da questo evento che è nel-
la memoria di tutti e tornando indietro 
nel tempo, come in un ideale flashback, 
il volume “Joseph Ratzinger Benedet-
to XVI – Immagini di una vita” (Edizioni 
San Paolo, 2017), racconta la vita di 
Ratzinger, dalla nascita in un paesino 
della Baviera il 16 aprile 1927, all’attuale 
condizione di Papa emerito, vissuta nel-
la preghiera presso il monastero Mater 
Ecclesiae, in Vaticano. Attraverso 9 ca-
pitoli, accompagnati da 120 fotografie, 
alcune delle quali inedite, gli autori, i 
giornalisti Luca Caruso e Maria Giuseppi-
na Buonanno, ripercorrono le principali 
tappe della vicenda umana e spirituale 
di questo “umile lavoratore nella vigna 
del Signore”: l’infanzia nella Germania 
degli anni Trenta, il dramma della guerra 
e della prigionia, la vocazione sacerdo-

tale, la brillante carriera accademica, la 
partecipazione al Concilio Vaticano II, 
l’elezione ad arcivescovo di Monaco e 
Frisinga e la nomina a cardinale, il lungo 
impegno come prefetto della Congre-
gazione per la Dottrina della Fede, gli 
otto anni di un pontificato segnato an-
che da momenti difficili.

Uno straordinario patrimonio di immagi-
ni, ricordi e testimonianze che ci restitui-
sce tutta la ricchezza umana, teologica 
e pastorale di Joseph Ratzinger. 
Ne abbiamo parlato con uno degli au-
tori, Luca	Caruso, portavoce della Fon-
dazione Vaticana Joseph Ratzinger-Be-
nedetto XVI.

D.	PERCHé	UNA	BIOGRAFIA	PER	IMMAGI-
NI	DEL	PAPA	EMERITO	BENEDETTO	XVI?

R. Sfogliando le pagine del libro si riper-
corre la vita di un grande testimone della 

fede del nostro tempo, protagonista per 
oltre 50 anni di numerose vicende eccle-
siali, dal Concilio Vaticano II al pontifica-
to, che ha inoltre incrociato i principali 
eventi storici del Novecento e di questo 
primo squarcio di Millennio. Si può legge-
re il racconto della sua esistenza, che lo 
scorso 16 aprile ha raggiunto il traguar-
do dei 90 anni – il volume è uscito nel-
le librerie proprio in quei giorni –, e nel 
frattempo lo si può “vedere” attraverso 
le immagini che accompagnano in ogni 
pagina lo scorrere dei decenni: dal bian-
co e nero degli anni Trenta ai colori così 
vividi dei nostri giorni; dal nero dell’abito 
sacerdotale, alla porpora cardinalizia al 
bianco della veste papale.

D.	COM’è	STRUTTURATO	IL	VOLUME?

R. Il volume si articola in 9 capitoli e 120 
fotografie. Il desiderio mio e di Maria Giu-
seppina Buonanno era quello di presen-
tare in maniera semplice la storia di un 
uomo animato nel profondo dalla fede e 
dalla ragione. Scrivere questo libro è sta-
to come intraprendere un viaggio nella 
vita, nel pensiero e nelle opere di Joseph 
Ratzinger-Benedetto XVI, un raffinato in-
tellettuale mitteleuropeo del Novecento, 
ma al contempo un uomo di preghiera 
sostenuto da una fede saldissima.
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IMMAGINI	DI	UNA	VITA
BIOGRAFIA	PER	IMMAGINI	DEL	PAPA	EMERITO	BENEDETTO	XVI

di Arianna Tarquini

Presentazione del volume presso la Sala della Lupa della Camera dei Deputati, il 14 giugno 2017.
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D.	 IL	VOSTRO	RACCONTO	DELLA	VITA	DI	
RATZINGER	HA	INIZIO	DALLA	FINE…

R. Sì, cominciamo la narrazione della 
sua vita proprio dalla fine del pontifi-
cato, quel momento così sconvolgente 
dell’annuncio della rinuncia, l’11 feb-
braio 2013, quando gli occhi del mondo 
sono tutti puntati su di lui, per poi tornare 
indietro alla sua nascita e alla sua infan-
zia in Baviera, rivivendo la sua giovinezza 
nel periodo tormentato dell’ascesa del 
nazismo e della II Guerra mondiale. 

Dopo l’immane catastrofe bellica, la 
vita riprende e il giovane Ratzinger si 
avvia sulla strada del sacerdozio. Sono 
gli anni della sua maturazione umana 
e della formazione intellettuale, fino ad 
arrivare al “Sì” convinto pronunciato in-
nanzi al suo arcivescovo il 29 giugno del 
1951. Ha inizio al contempo la sua carrie-
ra accademica, che si snoderà in varie 
università tedesche: Bonn, poi Münster, 
quindi Tubinga e infine Ratisbona, che ri-
tiene l’approdo definitivo della sua vita. 
Ma arriva il ’77, un anno di svolta nella 
sua vita, con la nomina inattesa ad arci-
vescovo di Monaco e Frisinga da parte 
di Paolo VI. 

La vita di Ratzinger cambia radical-
mente. Le altre svolte si avranno per lui 
nell’81, con la chiamata a Roma da 
parte di Giovanni Paolo II, che lo vuole 
al suo fianco quale prefetto della Con-
gregazione per la Dottrina della Fede, 
e infine nel 2005 con l’elezione al soglio 
pontificio.

D.	COME	SI	ARMONIZZANO	TESTO	E	FO-
TOGRAFIE?

R. La sfida è stata quella di accompa-
gnare il racconto testuale con la de-
clinazione in immagini di quello che si 
stava raccontando. Perciò si può leg-
gere il libro attraverso i 9 capitoli che ri-
percorrono i 90 anni della vita di Joseph 
Ratzinger e, a fianco, perché quasi ogni 
pagina ha una foto, si vede quanto vie-
ne narrato, tradotto nel linguaggio vivo 
della fotografia. Nel libro si può ritrovare 

una triplice dinamica di racconto: c’è 
il dato biografico, che attraversa i de-
cenni dagli anni Venti fino ad oggi; c’è 
il contrappunto dello stesso Ratzinger, 
che in diverse occasioni pubbliche ha 
ricordato alcuni episodi della sua vita, 
maturando su di essi le proprie riflessioni; 
c’è anche la testimonianza di chi ha la-
vorato con lui e lo conosce bene.

Le fotografie accompagnano e danno 
ritmo al racconto. Nel libro si possono 
sfogliare, come in un album dei ricordi, le 
foto del Ratzinger “privato”, ossia quelle 
in cui Joseph si trova nel nido gioioso de-
gli affetti familiari, in una Baviera lontana 
che gli è rimasta sempre nel cuore: con 
i genitori Joseph e Maria, con la sorella 
Maria e il fratello Georg, come pure i ri-
tratti che fissano quel suo sguardo curio-
so e intenso, che a volte brilla ma che 
più spesso si fa assorto, conscio delle fa-
tiche del vivere ma illuminato dalla spe-
ranza che proviene dalla fede. 

Ci sono poi le immagini del Ratzinger 
“pubblico”: sacerdote, professore, arci-
vescovo di Monaco e cardinale, prefet-
to della Congregazione per la Dottrina 
della Fede, Sommo Pontefice, Papa 
emerito. E si ritrovano infine quelle del 
Ratzinger “storico”, cioè dei momenti in 
cui ha davvero “fatto” la storia: il Con-
cilio, il Conclave del 2005 e l’elezione al 
soglio pontificio, alcuni viaggi e incontri, 
come la visita al campo di concentra-
mento di Auschwitz o quella alla Mo-
schea Blu di Istanbul, l’annuncio della 
rinuncia al pontificato, l’abbraccio con 
il suo successore Papa Francesco.

D.	COSA	APPREZZA	MAGGIORMENTE	DEL	
PONTEFICE	EMERITO?

R. spiritualmente, la sua intima unione 
con Dio nella preghiera, l’appassionata 
ricerca del suo volto attraverso lo studio 
della teologia e la totale immersione 
nel suo mistero. A livello intellettuale, la 
chiarezza, la linearità e la profondità del 
suo pensiero e della sua opera. Sul piano 
umano, l’estrema gentilezza e l’attenzio-
ne all’altro e alle sue istanze.
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D.	 COSA	 PUò	 DIRE	 BENEDETTO	 XVI	 AL	
MONDO	DI	OGGI?

R. Ricordiamo il suo ultimo Angelus, nel 
febbraio 2013, quando disse: “Il Signore 
mi chiama a salire sul monte”. Da lì, dal 
monastero Mater Ecclesiae dove oggi 
dimora, in questa fase ritirata della sua 
vita trascorsa nella meditazione e nella 
preghiera, il Papa emerito continua a 
invocare i favori celesti per la Chiesa, 
sul suo successore Papa Francesco, per 
ogni uomo e per il mondo intero. “Dal 
monte” continua inoltre ad additarci le 
vette, e la montagna, da lui così ama-
ta, diviene metafora dell’ascesa: è vero 
che la salita comporta fatica, ma solo 
salendo si spalanca innanzi a noi un oriz-
zonte via via più ampio e più bello e si è 
sempre più vicini al cielo!

Per tutta la sua esistenza, Benedetto 
XVI ha testimoniato la gioia della fede 
e la bellezza dell’amicizia con Dio – “Il 
cristianesimo dà gioia, allarga gli oriz-
zonti”; “Chi crede non è mai solo”, ha 
insegnato tra l’altro –. Scorrono i decen-
ni della sua vita, fluiscono le immagini, 
ma rimane una costante: la ininterrotta 
ricerca del volto di Dio e, come l’uomo 
che trova un tesoro prezioso, il desiderio 
di condividerlo e farlo conoscere a tutti 
gli altri uomini.

luca Caruso

Autore del volume
“Joseph Ratzinger Benedetto XVI
Immagini di una vita”
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D.	PAOLA,	CI	CHIARISCE	LE	PECULIARITà	

DI	QUESTO	FRUTTO	ESOTICO?

R. Questo frutto, molto ricco di sali minerali 

(in particolare potassio e magnesio) e di vita-

mine (tra cui la vitamina A, il complesso B e 

la vitamina C), la spessa scorza dell’anan-

as ed il suo alto tasso di acidità fanno sì 

che le vitamine contenute nella frutta 

rimangano stabili anche dopo la raccolta 

perché non si disperdono protette, ap-

punto, da questa spessa scorza. L’anan-

as è un alimento alcalinizzante, ossia è in 

grado di ridurre il livello di acidità del 

nostro PH, ripristinando l’equilibrio acido 

basico, prevenendo le infiammazioni, 

che sono la prima causa che genera 

malattie. 

D.	 IN	QUALI	CAMPI	VIENE	UTILIZZATO	 IL	

GAMBO	DELL’ANANAS	E	PERCHé?

	

R. In fitoterapia viene utilizzato il gam-

bo dell’ananas poiché è la parte del 

frutto più ricca di bromelina in grado di 

decongestionare e drenare il focolaio 

infiammato ed il riassorbimento del ver-

samento emorragico. Si usa infatti per 

l’ananas o ananas sativus è il frutto 

della pianta di ananasso e appar-

tiene alla famiglia delle bromeliacee. Il 

suo principio attivo è la bromelina con 

una grande azione decongestionante 

ed antinfiammatoria. 

In questo terzo incontro con la Naturopa-

ta Paola	 Baratti	abbiamo deciso di in-

tervistarla, data la sua  ventennale espe-

rienza nel campo, per farci spiegare più 

adeguatamente e dettagliatamente 

tutte le qualità e le caratteristiche 

dell’ananas. 

intervista di Arianna Tarquini

PROPRIETà 	E 	BENEF IC I
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ERBORISTERIA

sfiammare edemi, cellulite, ematomi, 

tumefazioni, traumi muscolari, artico-

lazione ed insufficienza venosa. 

La cellulite, infatti, è in realtà un’infiam-

mazione a carico del sistema linfatico 

e micro circolatorio che provoca la 

trasudazione dei liquidi negli spazi in-

tracellulari. Ciò porta all’atrofizzazione 

dei vasi capillari e di infiltrazione di 

grasso negli spazi intracellulari con for-

mazione di nodi cellulitici. L’impiego di 

gambo d’ananas è molto utile anche 

in caso di ritenzione idrica e obesità 

grazie alla sua azione diuretica, ca-

pace di stimolare l’eliminazione dei 

liquidi in eccesso. 

Altra funzione importante dell’ananas 

è la sua azione digestiva, in quanto 

contiene degli enzimi capaci proprio 

di stimolare la digestione.

D.	 QUALI	 INVECE	 LE	 CONTROINDICA-

ZIONI?	

R. Controindicazioni ce ne sono per chi 

soffre di ulcera peptica attiva e per chi 

fa trattamenti con anticoagulanti poiché 

potrebbe aumentare il rischio di emor-

ragie in  persone che assumono aspirina 

o fluidificanti del sangue. 

Cenni	Storici	

L’ananas fu portata nelle isole carai-

biche dagli indi caribe, venne poi 

eRBoRiSTeRiA il TemPio del VeRde, 

dal 1997

Via Federico Delpino, n.64 - Roma

Tel. 06-2158293

Sito e pagina Facebook:  
www.iltempiodelverde.it

portata in Europa e da qui distribuita 

nelle isole del Pacifico dagli esplora-

tori spagnoli che la nominarono “pigna 

delle indie” e “pigna reale” dagli euro-

pei che potevano permettersi questo 

frutto esclusivo. 

Gli spagnoli lo portarono poi nelle filippine 

e nel XVI secolo raggiunse le Hawaii e 

Guam. L’ananas sbarcò in Inghilterra 

nel 1660 ed iniziò ad essere coltivata 

nelle serre intorno al 1720. 

Oggi l’ananas è uno dei frutti tropi-

cali più conosciuti e diffusi al mondo. 

Utile per sfiammare, decongestionare, 

drenare e digerire.
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FITNESS

moving 
Roma...
e il corpo prende forma
Intervista ai due fondatori : 
Dott.ssa Gigliola Trombetta e Claudio Carpentieri

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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MEDICINE & PLASTIC SURGERy

Siamo nel Centro medico Petresca 
Group, situato in zona Pinciano-Pario-

li, un bellissimo edificio storico inizi  ‘900.

Ci vengono incontro due dottoresse 
identiche, due gemelle, entrambe lau-
reate in medicina e chirurgia con lode 
nel 1983 presso La Sapienza di Roma.
Angela Maria aggiunge la specializza-
zione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva 
ed Estetica. Marsilia aggiunge la spe-
cializzazione in Dermatologia e Vene-
rologia, entrambe presso l’Università 
Cattolica del S.Cuore di Roma. Lo studio 
nasce nel 1995. La Dott.ssa Angela ha 
diretto la divisione di chirurgia plastica 
mentre la Dott.ssa Marsilia la divisione di 
surgery dermatologico dell’Istituto Der-
matologico dell’Immacolata (I.D.I.).

D.	 DOTT.SSE	 PETRESCA,	 QUALI	 SONO	 I	
TRATTAMENTI	 CHE	 SI	 EFFETTUANO	 NEL	
VOSTRO	CENTRO?

R.  Il nostro è un Centro super organizza-
to e si avvale di numerosi collaboratori. 

Medici e Chirurghi dotati di alta profes-
sionalità. In contiguità agli studi medici 
si può accedere ad un ampio blocco 
operatorio di circa 200 mq. Tecnologi-
camente avanzato, e di un area di pre-
parazione  del paziente  ed osservazio-
ne post-operatoria.

D.	 PARLANDO	 DI	 MEDICINA	 ESTETICA,	
QUALI	SONO	I	TRATTAMENTI	RIFERITI	AGLI	
INESTETISMI	DI	VISO	E	CORPO?

R.	 Parlando di trattamenti, dopo una 
accurata visita dermo-cosmetologica, 
vengono decise procedute estetiche 
ben tollerate e mini-invasive. Parliamo di 
peeling, acido glicolico, acidon piruvi-
co, acido salicilico, T.C.A. maschere de-
pigmentanti e fillers all’acido ialuronico 
per rughe, solchi e volumi ecc.

D.	 DOTT.SSE	 PETRESCA,	 PARLIAMO	 DI	
CHIRURGIA	 PLASTICA	 	 CHE	 AFFRONTA	
PROBLEMATICHE	 	 RICOSTRUTTIVE	 CON-
SEGUENTI	AD	INTERVENTI	DI	TIPO	ONCO-
LOGICO	E	PROBLEMATICHE	ESTETICHE	IN	
OGNI	AREA	DEL	CORPO.	

R.  In campo di Chirurgia Plastica effet-
tuiamo interventi per il Viso: Blefaropla-
stica, Otoplastica, Lifting. Naso: Rinopla-
stica. Seno: Mastoplastiche riduttive e 
additive.
Addome: Addominoplastica. Cuoio Ca-
pelluto: Autotrapianto.   

D.	 	 IL	VOSTRO	CENTRO	UTILIZZA	 TECNO-
LOGIE	LASER?

R.  Il nostro Centro medico si avvale di 
tecnologie Laser all’avanguardia  di ul-

tima generazione utili per gli inestetismi 
del viso e del e del corpo.
Il servizio di Laser Terapia ha un cam-
po di applicazione molto ampio: dalla 
esportazione di neoformazioni benigne 
della pelle alla epilazione definitiva. 
Dall’eliminazione delle Macchie Senili 
alla rimozione di tatuaggi, al trattamen-
to di capillari di viso e gambe fino alla 
dermoabrasione Laser ( Resurfacing ) 
per il crono-foto – invecchiamento del 
volto per il miglioramento degli esiti ci-
catriziali da acne.

PETRESCA	GROUP
MEDICINE	&	PLASTIC	SURGERY
intervista alle sorelle Petresca Angela maria e marsilia

di Roberto Scenna Biagioli

CenTRo mediCo PeTReSCA GRouP

Via Po, 22 - 00198 Roma

Tel: (+39) 06.85.41.120

Fax: (+39) 06.84.082.687

info@petrescagroup.it

www.medicinaechirurgiaplastica.it
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PSICOTERAPIA

i SenTieRi 
PeR il BeneSSeRe 
PSiColoGiCo
intervista alla dott.ssa Sara eba di Vaio

di Arianna Tarquini

dott.ssa Sara eba di Vaio
Psicologa, psicoterapeuta e sessuologa

Studio Medico
Via Manlio Torquato 
00181 Roma 

Info e contatti: 
Cell: 349-6843699
Mail: saraeba.divaio@gmail.com

raggiungimento dello stato meditati-
vo.Oltre al percorso individuale, pro-
pongo una tipologia di attività medi-
tativa e rilassamento in gruppo. 

Nello specifico, il percorso porta i par-
tecipanti a conoscere e riconoscere i 
diversi modi in cui il proprio corpo vive 
ed elabora le situazioni e gli even-
ti stressanti attivando un processo di 
consapevolezza fondamentale per in-
nescare un cambiamento funzionale 
ad una più adeguata gestione dello 
stress e degli stati ansiosi. 

Ciascun partecipante è accompa-
gnato e seguito nella sperimentazione 
diretta e nell’apprendimento di diver-
se tipologie di esercizi di rilassamento 
e tecniche di meditazione con l’obiet-
tivo di ricercare e individuare gli stru-
menti a lui più rispondenti e funzionali.

D.	 I	 RITMI	 FRENETICI,	 I	 CONTINUI	 DO-
VERI	ED	IMPEGNI	A	CUI	SPESSO	SIAMO	
SOTTOPOSTI	 NELLA	 VITA	 QUOTIDIANA	
GENERANO	 IN	 MOLTE	 PERSONE	 UNO	
STATO	 DI	 TENSIONE	 PSICOLOGICA	 E	
CORPOREA.	CI	SPIEGA	MEGLIO?

R.	 Innanzitutto bisogna premettere 
che tale perenne stato di tensione psi-
cologica e corporea è capace di in-
terferire anche in modo importante su 
noi stessi. La situazione collettiva sem-
bra essere peggiorata negli ultimi anni 
al punto che un numero sempre più 
elevato di persone dichiara di vivere 
come eventi stressanti e ansiogeni an-
che quelle situazioni che, in linea teori-
ca, dovrebbero generare benessere e 
piacere: sempre più frequentemente 

Quest’oggi ci troviamo in Via Manlio Tor-
quato a Roma, nell’accogliente stu-

dio medico della Dott.ssa Sara	Eba	Di	Vaio, 
psicologa, psicoterapeuta e sessuologa 
clinica, specializzata in problematiche 
della coppia e dell’adolescenza.

La  Dott.ssa Di Vaio da anni presta il 
suo impegno in molteplici settori: an-
sia e depressione; benessere; bioener-
getica; coppia; counseling psicologi-
co-sessuologico rivolto all’individuo e 
alla coppia; ipnosi; mandala; consu-
lenze e terapie sessuologiche con la 
coppia e con l’individuo; conduzione 
di Gruppi di Crescita personale tema-
tici e molto altro. 

Abbiamo deciso di incontrare la Dott.
ssa Di Vaio per interpretare assieme a 
lei i complessi e molteplici sentieri rela-
tivi al benessere psicologico di ognu-
no di noi.

D.	 DOTT.SSA	 DI	 VAIO,	 LEI	 CONDUCE	
CON	SUCCESSO	PERCORSI	INDIVIDUA-
LI	DI	TECNICHE	MEDITATIVE	E	GRUPPI	DI	
RILASSAMENTO.	 IN	CHE	COSA	CONSI-
STONO?

R. Lo stato meditativo può essere defi-
nito come una condizione di equilibrio 
in cui iniziare ad ascoltare il silenzio 
scoprendo la ricchezza del suo appa-
rente vuoto. 

Lo stato meditativo viene anche de-
finito come l’esserci nel non esserci: 
essere presenti a se stessi a prescin-
dere da ciò che accade intorno, spe-
rimentando un punto di vista diverso 
da quello abituale, una posizione pri-
vilegiata di osservazione ed ascolto 
che permetta di scoprire sfumature 
capaci di dare nuove connotazioni 
all’oggetto osservato e di svelarci par-
ti e caratteristiche di noi stessi, troppo 
spesso sopite e dimenticate.

In tal senso, entrando in uno stato 
meditativo si sperimenta una nuova 
forma di contatto consapevole con il 
nostro mondo interiore e con noi stes-
si. Le tecniche meditative sono eserci-
zi finalizzati a creare quelle condizioni 
interne ed esterne volte a favorire il 

gli eventi ludici quali feste, matrimoni, 
vacanze diventano fonte di stress alla 
pari degli impegni lavorativi.

In un simile scenario uno dei rischi 
maggiori è rappresentato proprio 
dal cronicizzarsi dello stato di tensio-
ne che, nel medio e nel lungo termi-
ne, può arrivare ad influenzare il tono 
dell’umore e portare all’insorgenza di 
disagi e disturbi anche di entità  rile-
vante.

D.	QUALI	GLI	OBIETTIVI	ACQUISITI?	

R.	 Sicuramente l’apprendimento di 
specifiche tecniche per fronteggia-
re e gestire le situazioni stressanti e 
gli stati ansiosi, imparando a ripristi-
nare una situazione di equilibrio e 
ad indurre uno stato di ri lassamento 
psicocorporeo.

In secondo luogo, l’acquisizione di 
un’eterogenea gamma di attività che 
hanno come obiettivo comune quello 
di favorire e permettere l’implemen-
tazione del benessere dell’individuo 
considerato sia nella sua componente 
psicologica che in quella corporea.
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FISIOKINESITERAPIA

Il Centro Medico Fisiokinesiterapico nasce 
nel 1967 per volontà del Prof. Corrado de 

Ruggiero  Ortopedico e Fisiatra. In anni in cui 
i servizi erano accentrati nelle grandi strutture 
ospedaliere egli ebbe l’intuizione di decen-
trare l’assistenza riabilitativa perché pensava 
che la qualità del servizio  fosse anche frutto 
della vicinanza della struttura all’utenza.

A distanza di 40 anni l’intuizione di organiz-
zare  strutture territoriali rimane ancora va-
lida e resta anche per noi un punto fermo. 
L’ambulatorio di Via G. Rossetti  si propone 
di soddisfare le esigenze  riabilitative della 
popolazione del quartiere Monte Verde ed 
aree adiacenti. 

A confermare  la vocazione territoriale  che 
è nel certificato di nascita  della struttura, la 
Direzione del centro si è  impegnata in un 
programma di adeguamenti strutturali ed 
organizzativi per offrire un  ventaglio  di servizi 
anche domiciliari di sostegno alla deospe-
dalizzazione. I servizi riabilitativi ambulatoriali 
e il sostegno domiciliare temporaneo sono 
una valida alternativa  alla degenza riabi-
litativa o al day hospital  quando non indi-
spensabili. 

La territorialità di un simile servizio consiste 
nella disponibilità a trattare una casistica  
piuttosto ampia garantendo contempora-
neamente  un adeguato livello qualitativo 
senza imporre all’utente  improponibili spo-
stamenti quotidiani alla ricerca di una  strut-
tura  a cui affidarsi. 
Gli ingredienti sono:  personale qualificato, 
orario flessibile, puntualità, facilità di acces-
so, riduzione al minimo degli adempimenti 
burocratici. 

Gli utenti possono rivolgersi alla nostra struttu-
ra per eseguire prestazioni a carico del Ser-
vizio Sanitario Nazionale, per richiedere pre-
stazioni ammesse a rimborso da assicurazioni 
private o direttamente a carico dell’utente. 
Se muniti già di una prescrizione potranno 
prenotare direttamente in segreteria (è indi-
spensabile esibire la prescrizione). 
Il trattamento sarà affidato ad un terapista 
che, di norma, seguirà il paziente per tutto 
il ciclo. Il terapista ed il Fisiatra faranno una 
valutazione iniziale sulle possibilità di recu-

CENTRO	MEDICO	
FISIOKINESITERAPICO

Lo studio è aperto dal 
Lunedì al Venerdì dalle 7.30 alle 20.00
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Aut. Trib. Roma 2064/67
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pero che sarà riportata sulla cartella/piano 
di trattamento. Al termine del ciclo, al mo-
mento della valutazione degli esiti sarà effet-
tuata una comparazione che sarà oggetto 
di rilevazioni statistiche anonime. Tutti i dati 
dell’utente saranno trattati nel rispetto della 
doverosa riservatezza. 

Gli utenti a carico del Servizio Sanitario Na-
zionale potranno accedere al servizio muniti 
di impegnativa del medico (ricetta rosa), 
documento di esenzione, tessera sanitaria, 
documento personale e codice fiscale.  All’i-
nizio del ciclo al momento della redazione 
della cartella clinica è indispensabile poter 
visionare eventuali indagini già effettuale 
(radiografie, ecografie, R.M.N.). 

Il Centro Medico Fisiokinesiterapico ha at-
tuato, nell’ambito della propria organizzazio-
ne, una politica di Controllo di Qualità su tutti 
i processi, trovando riscontro positivo nella 
certificazione di qualità rilasciata dalla As-
sociazione svizzera per sistemi di qualità e di 
management-the international certification 
network. La certificazione riguarda tutti i pro-
cessi che attengono alla sicurezza (impianti-
stica, elettromedicali) nonché le procedure 
di gestione (privacy ecc…). Gli utenti han-
no a disposizione un questionario anonimo 
(soddisfazione del cliente) attraverso il qua-
le possono esprimere valutazioni e giudizi o 
dare suggerimenti sull’attività del centro.

Il centro offre prestazioni di riabilitazione in  
traumatologia ed in patologie osteoartico-
lari,  riabilitazione pre e post chirurgica, neu-
romotoria, traumatologia sportiva, rieduca-
zione posturale globale, ginnastica medica/
correttiva/ respiratoria  per adulti e ragazzi, 
linfodrenaggio manuale e per tutte le pato-
logie trattabili con i mezzi fisici (elettroterapie 
diatermie ecc...). 
Oltre ai trattamenti a carico del S.S.R. presso 
la nostra struttura è possibile eseguire tratta-
menti di:

-	Onde	d’urto	
-	Rieducazione	posturale	globale	individuale	
-	Rieducazione	posturale	di	gruppo	20	sedute	
-	Ginnastica	tonica	abbonamenti	trimestrali	
-	Linfodrenaggio	
-	Massoterapia		
-	laserterapia	
-	Diatermia	da	contatto	(Tecar)	
-	Magnetoterapia	
-	Radarterapia	
-	Ultrasuonoterapia	
-	Trazioni	
-	Tens	
-	Diadinamiche	
-	Ionoforesi	con	farmaco
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PAPillomA ViRuS
oggi esiste un vaccino 
sicuro ed efficace
intervista al Prof. Vincenzo Coscia

AAbbiamo incontrato presso la Cli-
nica Villa Mafalda di Roma, il Prof. 

Vincenzo Coscia, specialista in Ostetri-
cia e Ginecologia, per parlare del Papil-
loma Virus. L’Italia è il primo paese euro-
peo che ha pianificato una strategia di 
vaccinazione pubblica contro il papillo-
ma virus (HPV), l’agente virale che può 
essere causa di infezioni genitali femmi-
nili e alla lunga degenerare in un tumore 
della cervicale uterina.

D.	PROF.	COSCIA,	CHE	INCIDENZA	QUE-
STA	INFEZIONE	PUò	AVERE	NELLA	POPO-
LAZIONE	FEMMINILE,	SOPRATTUTTO	NELLE	
GIOVANISSIME?

R.  Da un punto di vista epidemiologico 
si tratta di infezione ad alta prevalenza 
nella popolazione giovanile. Attualmen-
te si considera che nella popolazione 
mondiale oltre 280 milioni di donne sono 
affette da HPV. A seguito alle infezioni le 
manifestazioni cliniche sono molteplici: 
si va da lesioni relativamente benigne, 

come condilomi genitali a papillomatosi 
laringea provocata da ceppi 6 o 11 a 
lesioni maligne come il carcinoma della 
cervicale uterina provocato più comu-
nemente dai  ceppi 16, 18,31 e 45.

D.	IN	QUALE	MANIERA	VIENE	CONTRATTA	
L’INFEZIONE?

R. Principalmente la trasmissione avvie-
ne per via sessuale con rapporti non 
protetti. L’utilizzo del profilattico è fon-
damentale per cercare di arginare in-
fezioni non solo virali, basti pensare alla 
sifilide e alla gonorrea che sono tutt’al-
tro che patologie d’altri tempi e natural-
mente HIV e altre patologie a carattere 
di trasmissione sessuale.

D.	 	 LO	 SCREENING	 PERIODICO	 ATTRA-
VERSO	 IL	 PAP	 TEST,	 ATTUALMENTE	 RAC-
COMANDATO	PER	LE	DONNE	DI	ETà	TRA	I	
25	E	I	64	ANNI,	POTRà	ESSERE	SOSTITUITO	
DALLA	VACCINAZIONE?

R.  Attualmente no, in quanto le patolo-
gie femminili non si restringono solo alla 
infezione da HPV, ma le donne vaccina-
te avranno un incidenza minore rispetto 
ai soggetti non vaccinati.

D.	 	 SECONDO	 INFORMAZIONI	 SCIEN-
TIFICHE,	 LA	 VACCINAZIONE	 CONTRO	
L’HPV	è	SICURA	E	BEN	 TOLLERATA.	MA	è	
UN	 VACCINO	 CHE	 PROTEGGE	 AL	 100%	
DALL’INFEZIONE?

R. Una stima di copertura di questo vac-
cino è di  circa l’80%. Possiamo conside-
rarlo un vaccino sicuro perché miman-

do una infezione naturale è in grado 
di dare  una buona risposta umorale e 
cellulare per proteggere le giovani pa-
zienti.

D.		 IL	VACCINO	IMPIEGATO	COME	FOR-
MA	DI	PREVENZIONE	 IN	TUTTA	LA	POPO-
LAZIONE,	A	QUALE	FASCIA	DI	PAZIENTI	è	
RIVOLTO?

R.	  Le principali candidate al vaccino 
sono donne in età adolescenziale, che 
vanno sottoposte al trattamento prima 
del primo incontro sessuale della loro 
vita.

D.		PROF.	COSCIA,	SE	AVESSE	UNA	FIGLIA	
IN		QUESTA	FASCIA	DI	ETà,	LA	SOTTOPOR-
REBBE	AL	TRATTAMENTO	VACCINALE	PRE-
VENTIVO	CONTRO	L’INFEZIONE	DA	HPV?

R.  Ovviamente si, il compito di un me-
dico deve essere quello di curare, infor-
mare, educare, ascoltare, consigliare e 
se è il caso ammonire.

Ringrazio il Prof. Coscia per il tempo che 
ci ha dedicato.  

Prof. Vincenzo Coscia

Tecniche ginecologiche avanzate in menopausa

Casa di Cura Villa Mafalda - Roma 
Via Monte delle Gioie,5
Tel. 06/86203956 - 06/86204086

E-Mail: profcoscia@libero.it 
www.vincenzocoscia.com
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GINECOLOGIA



RESIDENZE DI CURA

di Roberto Scenna Biagioli

r

27Gennaio - Febbraio 2018







30 Gennaio - Febbraio 2018

ANTROPOLOGIA CULTURALE

E ’ passata alla storia col nome di “ Febbre Spagnola”, 
la micidiale influenza e/o Epidemia Influenzale ( la 

più grande forma di Pandemia della storia dell’Uma-
nità) che fra il 1918 e ilo 1920 colpì circa 500 milioni di 
persone in tutto il mondo causandone poi la morte tra 
i 50 e i 100 milioni! I l Virus portato in Europa dai solda-
ti americani. La imprevedibile, inarrestabile Epidemia ( 
dal greco pan-demos, “tutto il popolo”, venne causata 
dall’arrivo in Francia nel 1917 delle truppe statunitensi 
in occasione della prima Guerra Mondiale. Inizialmen-
te, constatati  i primi casi  di malessere, la nascente 
pandemia venne scambiata dalle alte Gerarchie Mili-
tari per una “ normalissima” banale forma di influenza, 
curabile con le medicine tradizionali. A questa disinvol-
ta sottovalutazione, condivisa però anche da tutti gli 
altri Paesi colpiti, non venne data molta importanza ne’ 
peraltro fu oggetto di articoli specifici sui Giornali ame-
ricani, bloccati dalla censura di Guerra.

IL RUOLO DEGLI ANTIBIOTICI

Come è stato successivamente accertato, la Pandemia 
è stata causata  da un Virus e di conseguenza, anche 
se gli Antibiotici fossero stati disponibili (La Penicill ina 
venne scoperta soltanto dieci anni dopo, nel 1928, da 
Alexander Fleming), sarebbero comunque risultati inef-
ficaci contro il nuovo mostro. Al contrario, sarebbero 
stati determinanti nel momento in cui l’organismo, in-
debolito, collassava definitamente non tanto per l’in-
fluenza in quanto tale, ma per le complicanze dovute 
alle terribili condizioni igienico-sanitarie e ambientali 
esterne ( trincee, ospedali da campo, strumenti non 
steril izzati, impossibilità di isolamento, promiscuità ecc.)

VACCINO ASSASSINO

Identificato ( ma solo in un secondo tempo) il tipo di 
virus colpevole, non è stato mai accertato con sicurez-
za ( vedi, quando e soprattutto perché è apparso con 
sicurezza come, quando e soprattutto perché è appar-
so nel nulla, ovvero fuori dall’Europa dove la terribile 
vita dei soldati immersi nella melma delle loro trincee 
combattevano già da quasi quattro anni. Ancora più 
incomprensibile poi è stata la sua scomparsa, avvenuta 
da un giorno all’altro come se qualcuno avesse agito 
su un interruttore della luce. Secondo alcuni studiosi, i l 
Virus ha avuto origine da tutta una serie di composizioni 
effettuate per la realizzazione di un Vaccino specifico 
contro il T ifo, inoculato per precauzione alle truppe sta-

tunitensi in partenza per l’Europa nel 1914. Il Vaccino 
usato era composto da Brodo di Culture di un ceppo 
di Bacill i del tifo nel quale il Batterio risultava presen-
te nella percentuale di 500 per centimetro cubo nella 
prima fase e di una dose doppia in quella di richiamo. 
Le conseguenze, tenute nascoste dagli americani per 
tutto il periodo del conflitto ( ed anche oltre…), furono 
catastrofiche visto che, quasi tutti i militari sottoposti 
alla vaccinazione obbligatoria, vennero poi colpiti da 
malattie paragonabili alla Peste Nera, al T ifo,Polmonite 
e Vaiolo: praticamente tutte quelle per le quali era sta-
ta effettuata la vaccinazione specifica. Questo  però 
non significa che i vaccini siano inutil i. Bisogna consi-
derare gli ingredienti usati, come sono stati preparati 
e , soprattutto, in che contesto vennero usati in quegli 
anni, ( sangue infetto,igiene, culture di batteri sbaglia-
te ecc,). Può ritornare? Quasi tutte le forme di influenza 
negli ultimi anni sono state trasmesse dagli “Uccelli agli 
esseri Umani”, e non da persone a persona. Evitare di 
conseguenza toccare a mani nude uccelli, pollame e/o 
animali macellati di fresco e/o morti per cause ignote 
(soprattutto quelli esposti in alcuni mercati all’aperto).
Questo però non esclude che il Virus nel frattempo non 
si sia evoluto, pronto a colpirci diversamente!

Storia della medicina
di Giuliano  Valeri

37° puntata

L’INFLUENZA SPAGNOLA:
La “PANDEMIA” che causò la morte

 di oltre 50 milioni di persone

Perché	“	SPAGNOLA”

In realtà la Spagna, in quanto nazione, non c’entra nulla 
con la grave epidemia che porta il suo nome. Alla terribile 
forma influenzale venne dato Il nome di “Spagnola”  per-
ché furono i giornali spagnoli i primi, e soprattutto gli unici 
a parlarne. Questo perché, non essendo coinvolta nel pri-
mo conflitto mondiale, la sua stampa non era sottoposta 
alla censura di guerra!

IN	ITALIA

Il primo allarme in Italia si registrò nel mese di Settembre 
1918 per iniziativa di un capotano medico del Servizio 
Sanitario di Sossano (Vicenza). Il militare, scambiando i 
sintomi riscontrati per quelli del “ Tifo”, invitò il sindaco 
a chiudere immediatamente le scuole di ogni ordine e 
grado.






