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Clima e Alimentazione:
un binomio essenziale 
per una vita migliore.

Sicurezza Alimentare, l’OMS Europa ( 
Organizzazione Mondiale della Salu-

te), ha lanciato un allarme: ogni anno 
23 milioni di persone si ammalano e 
4.700 muoiono per malattie alimentari.

Oggi, secondo studi internazionali un 
bambino su tre è “obeso” questo vuol 
dire, quasi certamente che da adulto 
andrà incontro a malattie soprattutto 
quelle vascolari, diabetiche ed anche 
quelle tumorali. In America, per fron-
teggiare questo fenomeno si stanno 
mobilitando in massa, già la moglie 
dell’ex presidente Obama, Michelle, si è 
adoperata a portare  avanti una cam-
pagna contro l’obesità e la nutrizione 
sbagliata per i bambini e la popolazio-
ne  in generale. Intervenne perfino per 
far “cambiare la dieta dei marines, che 
sembra che oltre il 20% sia in sovrappe-
so”.

Cambiamento climatico, “ Gas ed ef-
fetto serra a livelli record, la nostra ge-
nerazione ha l’ultima opportunità per 
intervenire e combattere l’imminente 
crisi globale”.   

“ Il cambiamento climatico è la sfida 
chiave del nostro tempo, la nostra ge-
nerazione è la prima a sperimentare il 
rapido aumento delle temperature in 
tutto il mondo e probabilmente l’ultima 
che effettivamente possa combattere 
l’imminente crisi climatica globale”: Ini-
zia con queste parole la dichiarazione 
congiunta di 16 capi di Stato e di Go-
verni Europei  ( firmata per l’Italia dal 
Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella) per chiedere che durante la 
conferenza dell’ONU sul cambiamento 
climatico (COP 24), svoltosi  dal 3 al 14 
dicembre del 2018 a Katowice, in Polo-
nia, fossero adottate “norme operative 

dettagliate e linee guida per rendere 
operativo l’accordo raggiunto a Parigi 
tre anni prima”.
“Il nostro pianeta è vicino a un punto 
di non ritorno, come testimoniato dalle 
sempre più intense  e frequenti “ondate 
di calore, inondazioni, siccità e frane, lo 
scioglimento dei ghiacciai e l’innalza-
mento del livello dei mari “. Le carenze 
delle risorse idriche e la crisi dei raccolti 
sono solo alcuni dei risultati immediati di 
questa situazione, che “ ha un impatto 
devastante sugli esseri umani riducen-
doli alla fame o obbligandoli a migrare”.

Preparare una vita migliore per il futu-
ro si può. In Italia l’obiettivo principale 
è migliorare l’ambiente in cui viviamo e 
quindi adottare politiche e pratiche che 
permettano di vivere seguendo stili di 
vita più salubri e sani.

Certo sono  mete difficili, ma, con la col-
laborazione di tutti, cittadini e ammini-
strazioni  pubbliche, con piani possibili 
a partire appunto dalle famiglie si può 
operare una maggiore attenzione per 
una crescita più sana principalmente 
per i più giovani: alimentazione corret-
ta, sport e rispetto per le cose comuni. 

Le amministrazioni con piani regolato-
ri che tengano conto soprattutto delle 
periferie delle città, una maggiore at-
tenzione per una urbanistica dove sia-
no contemplati nuovi criteri di adozione 
di ecosistemi e politiche energetiche 
meno inquinanti, nonché nuovi sistemi 
per una bio edilizia con certificazioni 
energetiche  per le nuove costruzioni. 
L’obiettivo è ridare dignità per un vivere  
in un contesto sociale più umano.

Qualità e dignità, un diritto inalienabile 
per ogni essere umano.  

Arianna Tarquini
Roberto Scenna Biagioli
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ORTOPEDIA

ARTROSI

L’artrosi - chiamata anche osteoartro-

si o meno correttamente osteoartrite, 

è una malattia cronica, che colpisce le 

articolazioni. Si tratta di una patologia di 

tipo degenerativo, in quanto porta alla 

progressiva perdita delle normali com-

ponenti anatomiche che formano le 

articolazioni. L’artrosi interessa prevalen-

temente il rachide (le vertebre) e le ar-

ticolazioni degli arti, ed è caratterizzata 

dalla perdita della cartilagine articolare, 

che viene sostituita da nuovo tessuto 

osseo; ciò provoca dolore ed una limita-

zione nei movimenti. Non è ancora stato 

chiarito se la lesione primitiva interessi la 

cartilagine o l’osso che si trova appena 

sotto di essa. 

La prevalenza dell’artrosi è direttamente 

correlata all’età: è presente nella mag-

gioranza degli esseri umani al quarante-

simo anno di età e nella quasi totalità dei 

settantenni, con un picco di massima in-

cidenza fra i 75 ed i 79 anni. Nonostante 

solo una minoranza degli affetti lamenti 

disturbi, l’osteoartrosi è di gran lunga la 

causa più importante di dolore e di inva-

lidità per malattie articolari. Prima dei 45 

anni è più colpito il sesso maschile, dopo 

tale età il sesso femminile. La prevalenza 

delle lesioni aumenta con l’aumentare 

dell’età.

La cartilagine articolare è un tessuto ela-

stico di colore bianco perlaceo, forma-

to da cellule tondeggianti, i condrociti 

che secernono una sostanza costituita 

da fibre elastiche e collagene. È forma-

ta principalmente da acqua ed è priva 

di sali minerali. Il tessuto cartilagineo è 

poco vascolarizzato in quanto carente 

di capillari sanguigni. Il nutrimento dei 

condrociti avviene tramite il fenome-

no della diffusione, un processo lento e 

molto meno efficace della circolazione 

sanguigna. Le capacità rigenerative di 

questo tessuto sono bassissime. Il liquido 

sinoviale è a diretto contatto con la car-

tilagine articolare e oltre ad ammortizza-

re i movimenti ne assicura il nutrimento. Il 

liquido sinoviale è in continuo scorrimen-

to dentro l’articolazione: a seconda dei 

movimenti e dei carichi viene assorbito 

o rilasciato dalle cartilagini e dalle mem-

brane presenti, che funzionano come 

delle spugne.

L’artrosi può essere classificata in varie 

tipologie, vediamo quali.

ARTROSI	PRIMITIVA: Insorge, senza causa 

apparente, in una articolazione sana. 

 

ARTROSI	SECONDARIA: Insorge in seguito 

a:

        - Deformità congenite o acquisite;

        - Esiti di traumi;

        - Processi infettivi;

        - Processi infiammatori (A.R.);

        - Sovraccarico funzionale.

SOLUZIONI:

Infiltrazioni di acido ialuronico

di Arianna Tarquini
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Le infiltrazioni di acido ialuronico sono 

utilizzate nel trattamento conservativo 

dell’artrosi. Questa tecnica, sperimenta-

ta per la prima volta all’inizio degli anni 

‘70 del secolo scorso, prevede l’iniezio-

ne intra-articolare di sodio ialuronato. 

Da allora, studi internazionali e ampie 

casistiche hanno confermato l’effica-

cia delle infiltrazioni di acido ialuronico, 

soprattutto nel trattamento della gonar-

trosi (artrosi del ginocchio) e della coxo-

artrosi (artrosi dell’anca). L’iniezione in-

tra-articolare di acido ialuronico è nota 

anche come viscosupplementazione, in 

riferimento alle proprietà visco-elastiche 

di questa sostanza.

VEDIAMO	NEL	DETTAGLIO:

L’acido ialuronico è un polisaccaride, 

formato dal ripetersi di un disaccaride 

costituito da N-acetilglucosamina ed 

acido glicuronico, con elevato peso 

molecolare (4-6 milioni di dalton) ed 

alta viscosità. Prodotto dai sinoviociti di 

tipo B (le cellule della sinovia), l’acido 

ialuronico è un componente importan-

te del liquido sinoviale, dove contribu-

isce a lubrificare l’articolazione e ad 

attutire gli stress meccanici (funzione 

lubrificante ed ammortizzante). Inoltre, 

ORTOPEDIA

protegge la cartilagine dalla penetra-

zione di cellule infiammatorie e dagli en-

zimi litici che la degradano. Nei pazienti 

affetti da artrosi è possibile osservare - 

tra l’altro - anche una diminuzione delle 

proprietà viscoelastiche del liquido sino-

viale, associata ad una riduzione della 

sintesi e del peso molecolare dell’aci-

do ialuronico intra-articolare. Da qui, il 

razionale uso delle infiltrazioni di acido 

ialuronico direttamente nell’articolazio-

ne artrosica, alle quali vengono ascritti 

benefici come:

- Attenuazione del dolore, miglioramen-

to della mobilità articolare e prevenzio-

ne del degrado cartilagineo con miglio-

ramento delle attività di vita quotidiana

- Effetto antinfiammatorio, con riduzione 

del versamento intra-articolare

- Ricostruzione dello strato amorfo su-

perficiale della cartilagine

- Aumento della densità dei condrociti 

(cellule della cartilagine)

- Efficacia clinica per almeno 6 mesi - 1 

anno dopo il ciclo di infiltrazioni

Non tutti gli studi, tuttavia, concordano 

sull’efficacia delle infiltrazioni di acido 

ialuronico nel trattamento conservativo 

delle artrosi. Alcune metanalisi hanno 

addirittura dimostrato un’efficacia solo 

leggermente superiore rispetto al place-

bo. Altri studi, hanno stabilito che produ-

cono una riduzione del dolore equipara-

bile a quella delle iniezioni intra-articolari 

di cortisonici. Per questo, alcuni medici 

mettono in guardia dall’eccessiva en-

fasi nei confronti di questo trattamento: 

attualmente non esiste alcuna cura cer-

tamente e sempre efficace nella cura 

dell’osteoartrosi. Le opzioni conservative 

includono l’uso di farmaci antinfiamma-

tori, analgesici, steroidi, condroprotettori 

ed interventi di natura fisioterapica; in 

questo contesto possono essere valida-

mente usate nel trattamento di patolo-

gie dolorose comuni legate a condizioni 

degenerative articolari tipiche dell’oste-

oartrosi.

Per il trattamento con infiltrazioni di aci-

do ialuronico non esistono degli schemi 

terapeutici standard; in generale, si uti-

lizzano infiltrazioni di 20 mg ogni 7 giorni 

per cinque settimane, da ripetere alme-

no due volte all’anno. Subito dopo l’infil-

trazione il paziente può essere sottoposto 

ad esercizio terapeutico. Inizialmente ri-

cavati dalle creste di gallo ed oggi frut-

to di processi biotecnologici, i prodotti a 

base di acido ialuronico per uso intra-ar-

ticolare si distinguono per il diverso peso 

molecolare. Se effettuate nel rispetto 

delle regole di asepsi (rimozione dei peli, 

accurata detersione e disinfezione della 

cute, sostituzione dell’ago dopo aspira-

zione del farmaco), le infiltrazioni sono si-

cure e ben tollerate. Nella sede possono 

insorgere dolore, gonfiore, sensazione di 

calore ed arrossamento. Individui poli-al-

lergici possono andare incontro ad effet-

ti sistemici con reazioni di ipersensibilità e 

anafilattoidi.
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PROCTOLOGIA

E M O R R O I D I :	
CAUSE,	DIETA	E	SOLUZIONI

In questo secondo incontro con il Dot-

tor Mario Petracca, medico Proctolo-

go, specializzato nel trattamento e cura 

delle emorroidi, abbiamo deciso di rica-

pitolare sintomi, caratteristiche e cure 

delle emorroidi.

D.	DOTT.	PETRACCA,	SPIEGHIAMO	AI	NO-

STRI	 LETTORI	 COSA	 SONO	 LE	 EMORROI-

DI…

R. Le emorroidi sono una malattia che 

coinvolge oltre il 60% della popolazio-

ne mondiale, vengono colpiti entram-

bi i sessi e dopo i 50anni si manifesta in 

modo più grave. La funzione fisiologica 

delle Emorroidi è quella di mantenere la 

continenza del canale. Dilatandosi e re-

stringendosi alternativamente i tre cusci-

netti venosi che costringono le emorroidi 

impediscono la fuori uscita involontaria 

delle feci, svolgendo un ruolo di vere e 

proprie valvole. Ai fini diagnostici si fa 

una distinzione tra i vari gradi di emor-

roidi: di I° grado, interne al canale anale 

– di II° grado, che migrano al di fuori del 

canale anale solo durante l’evacuazio-

ne – di III° grado, che scendono esterne 

al canale anale con defecazione e che, 

devono quasi sempre essere ridotte ma-

nualmente – di IV° grado, definitivamen-

te prolassate ed immuni ad ogni tentati-

vo di riduzione manuale.

D.	CI	SONO	fATTORI	SCATENANTI?	

R. Tra i fattori scatenanti la malattia 

emorroidale, un ruolo preminente viene 

svolto senza dubbio dalla Stipsi, che a 

sua volta può essere legata all’adozione 

di uno stile di vita sbagliato. La seden-

tarietà, insieme ad una dieta povera di 

fibre e ricca di alimenti che hanno noto-

riamente un effetto irritativo nei confron-

ti della mucosa rettale, come spezie, 

cacao, crostacei, ed alcol, rendono più 

difficile l’espulsione delle feci ed induco-

no periodi prolungati di stipsi. Di contro, 

l’Irritazione della Mucosa del Retto può 

essere causata dal problema opposto, 

ovvero dalla diarrea.

D.	 ESISTE	 UN	 RIfERIMENTO	 DIRETTO	 TRA	

qUESTA	 PATOLOGIA	 E	 CIò	 CHE	 MAN-

GIAMO	AbITUALMENTE?	

R. Dobbiamo ribadire i tre principi essen-

ziali contro l’insorgere delle emorroidi: 

l’alimentazione e fase importante, la 

dieta ideale è ricca di fibre e di acqua, 

abbinata a frutta e verdure e ad evitare 

molti zuccheri aiuta le funzioni intestinali, 

evitare tutti i cibi piccanti; una leggera 

di Roberto Scenna Biagioli

Intervista al Dottor Mario petracca
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attività fisica di almeno 20/30 minuti al 

giorno aiuta a limitare l’insorgenza della 

stitichezza. Il terzo principio da adottare, 

anche se molte persone si vergognano 

a farsi visitare, è fondamentale recarsi 

da un proctologo per una visita di con-

trollo per analizzare eventuali cause del-

la patologia. Questi sono i punti cardini 

per prevenire la malattia.

D.	NEGLI	ANNI	DOTT.	PETRACCA,	HA	SVI-

LUPPATO	UNA	PARTICOLARE	COMPETEN-

ZA	NELLA	CRIOTERAPIA	 SELETTIVA	 (CTS),	

CI	SPIEGA	MEGLIO?

R. Certamente. Si tratta di una metodi-

ca mini-invasiva ambulatoriale efficace 

e senza dolore. Ho approfondito questa 

metodica negli anni Ottanta, dopo un 

lungo periodo di studio e sperimentazio-

ne, seguendo metodiche ed esperienze 

sviluppate all’estero, in particolare negli 

Stati Uniti. Si tratta di una tecnica mo-

derna e all’avanguardia che permette 

di trattare con successo le patologia 

emorroidali, e può essere eseguita am-

bulatorialmente a tutte le età, anche in 

pazienti che presentano altre patologia. 

Questa metodica ha molti vantaggi: la 

durata, circa mezzora; l’assenza di pun-

ti di sutura metallici o a filo; l’assenza di 

cicatrici o lesioni allo sfintere. Inoltre la 

possibilità del paziente di riprendere su-

bito le proprie attività dopo l’intervento.

D.	PER	qUANTO	RIGUARDA	LA	POPOLA-

ZIONE	fEMMINILE	SI	PUò	ASSISTERE	ALLA	

COMPARSA	 DI	 EMORROIDI	 DURANTE	 IL	

PERIODO	DI	GRAVIDANZA?

R. Assolutamente sì. Una causa, molto 

comune nelle donne, di insorgenza del-

la malattia è data dalla variazione dei 

livelli ormonali, che si verificano in deter-

minati periodi, quali ovulazione, gravi-

danza, mestruazioni e menopausa.

D.	COME	SI	PUò	fARE	PREVENZIONE?	

R. Una prevenzione è possibile se si 

segue un serie di buone norme che 

toccano la sfera privata della pro-

pria vita: attività fisica e una corretta 

alimentazione. 

Dott. Mario petracca
Proctologo, Specialista nel Trattamento delle 
Emororidi

Studi Medici

MILANO
Via Col di Lana 2 

ROMA
Viale Trastevere 141– 00153 

NApOLI
Via Giacinto Gigante 174 - 80128

BOLOGNA 
Via Antonio Bondi, 61/4, 40138 

VICENzA 
Via Sile, 40 – 36030 Monte di Malo

RIMINI (Sant’Arcangelo di Romagna)
Via Marconi, 1

ROVIGO
Via Argia Castiglioni Vitalis 6 – 45100

Info e contatti:
Tel: 333 9516141
http://www.emorroidi.eu/

PROCTOLOGIA
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NEUROLOGIA

Internet risulta essere la tecnologia che 

nel più breve tempo ha maggiormente 

modificato il modo di funzionare della 

mente di miliardi di persone. Da qual-

che tempo sta emergendo la preoccu-

pazione che tali trasformazioni non siano 

limitate solo ad aspetti funzionali del 

cervello, ma che possano indurre anche 

concreti cambiamenti strutturali in speci-

fiche aree cerebrali. Queste alterazioni 

potrebbero essere solo l’inizio di un cam-

biamento imprevedibile che nei prossi-

mi anni si manifesterà in maniera molto 

più estensiva. A questo argomento ha 

dedicato una revisione di letteratura 

scientifica un gruppo di ricercatori 

provenienti da diversi Paesi, intitolato 

The online brain: how the Internet may 

be changing our cognition, pubblicato 

sulla rivista World Psychiatry.

Uno studio pubblicato sulla rivista Hu-

man Brain Mapping da parte di un grup-

po di ricercatori giapponesi, realizzata su 

circa 400 ragazzi utilizzatori di Internet, 

ha mostrato che i più accaniti mostra-

vano alcuni effetti negativi sullo svilup-

po del cervello. Sembrerebbe verificarsi 

una vera perdita di tessuto nervoso.  Del 

resto, un’elevata frequenza di utilizzo di 

internet, cellulari, apparecchiature tec-

nologiche è risultata associata a una di-

minuita intelligenza verbale e a un ridot-

to incremento di volume di ampie aree 

del cervello dopo alcuni anni. Si tratta 

di aree cerebrali correlate al processa-

mento del linguaggio, all’attenzione e 

alle funzioni esecutive più elevate, alle 

emozioni e ai meccanismi di ricompen-

sa, come la regione perisilviana sinistra 

collegata al linguaggio; l’ippocampo, 

fondamentale snodo della memoria; 

le regioni prefrontali laterali, importanti 

per il ragionamento, la manipolazione 

delle informazioni e la memoria di lavoro. 

Si sa anche però che livelli contenuti di 

uso della tecnologia non causano pre-

occupazioni così drastiche.

Insegnanti e genitori si interrogano 

anche sulle conseguenze che la dif-

fusione dei social network tra i ragaz-

zi potrebbe avere sullo sviluppo delle 

loro abilità psicosociali. Gli studi più 

recenti mostrano che i mondi sociali 

online sono processati dal cervello in 

maniera simile a quella con cui sono 

processati i network sociali del mondo 

reale. Se da una parte l’uso generaliz-

zato dei social media non sembra porre 

una minaccia significativa alla salute 

mentale dei ragazzi a livello di popo-

lazione generale, potrebbe invece 

rappresentare una minaccia per al-

cuni ragazzi più vulnerabili. Esposti a 

esperienze di respingimento da parte 

dei coetanei, o a fenomeni di bullismo 

online, questi ultimi potrebbero subire 

conseguenze che poi si fanno sentire 

nel mondo reale. Certamente vi è bi-

sogno di azioni preventive per evitare 

che ciò avvenga. La relazione fra 

genitori e figli rappresenta da sempre 

la fonte di maggior dibattito, non solo 

nella letteratura e nei manuali di pueri-

cultura, ma anche in famiglia. Educa-

tori ed esperti in psicologia negli ultimi 

decenni hanno riscritto le linee guida 

di riferimento che i genitori dovrebbe-

ro tenere presente per crescere i lori 

figli, costruire con loro un rapporto ar-

monico e senza alcun conflitto per far 

in modo che essi non siano completa-

mente legati ai social network, ai cel-

lulari ed alle amicizie virtuali. 

di Arianna Tarquini

INTERNET	INfLUISCE	
SUL	NOSTRO	CERVELLO?
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NUTRIZIONE

LE	bIbITE	GASSATE	
CONTENGONO	MOLTI	ZUCCHERI?

R ecenti statist iche hanno di-

mostrato che i l  consumo di 

bevande zuccherate è i l  più alto in 

Nord America e in America Latina, 

ma anche in Australia. L’Organiz-

zazione Mondiale della Sanità rac-

comanda meno di sei cucchiaini 

di zucchero aggiunto al giorno; 

mentre gli adolescenti australiani 

ne consumano tre volte di più. E i 

tassi di carie in Australia r if lettono 

le statist iche globali. Un bambi-

no su tre all’età di 5 o 6 anni ha 

la carie nei denti da latte e all’età 

da 12 a 14 anni soffre di carie nei 

denti adult i .  Chi mangerebbe una 

pi la di sedici zol lette di zucchero, 

nel la speranza di fars i  passare la 

sete? Nessuno lo farebbe, ma se 

queste zol lette sono ben sciolte 

nelle bibite gassate di maggiore 

consumo, allora l’ i l lusione di dis-

setarsi, potrebbe essere forte! Gli 

autori del sito Sugar Stacks, hanno 

fatto un preciso ed uti le lavoro ren-

dendo visibi le sotto forma di pile di 

zollette di zucchero - ogni zolletta 

pesa 4 grammi - la quantità di zuc-

chero bianco (quello “raffinato” 

ossia trattato chimicamente) pre-

sente in alcune famose bibite e in 

altr i  popolari snacks. Secondo Barb 

Hoebel del Princeton Neuroscience 

Institute i l  saccarosio (o zucchero) 

scatena sintomi di astinenza, au-

menta la voglia di mangiarne sem-

pre di più e nel cervello provoca 

cambiamenti neurochimici, del tut-

to simil i  a quell i  causati da droghe 

come la cocaina. 

Una r icerca sui  problemi mondial i 

di  salute pubbl ica legati  al le pa-

tologie orali, guidata dal Dott. Mar-

co Peres del Menzies Health Insti-

tute di Brisbane, in Australia, indica 

che la carie negli adulti colpisce 

più di un terzo della popolazione 

mondiale, ovvero i l  34,1%. Se si par-

la di cure dentarie, lo zucchero e 

le bibite gassate sono la maggior 

fonte nella dieta globale e causa 

di molte carie in adulti e bambini. 

La rivista Lancet indica infatti che 

la carie dentaria è considerata or-

mai una delle patologie più comuni 

al mondo, e la causa principale ri-

s iede proprio nel consumo eccessi-

di Arianna Tarquini
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vo di zucchero nell’alimentazione. 

Ridurre i l  consumo di zucchero ag-

giunto, con misure come una tassa 

sullo zucchero, potrebbe essere la 

chiave per combattere la preva-

lenza di carie, ma la misura incon-

tra l’opposizione sia dei governi, s ia 

dell’ industria dello zucchero. “La 

storia della lunga battaglia in nome 

della salute pubblica contro i co-

lossi del tabacco si sta ripetendo” 

spiega Peres “ora questa volta si 

deve rivolgere verso l’ industria del-

lo zucchero” lamenta lo studioso.

Secondo altr i r icercatori france-

si, i l  consumo di bibite gassate 

e zucc h e r a t e ,  i n  l a r g a  p a r t e  e 

s e  b e vute in eccesso, è stato col-

legato con maggiore probabil ità 

allo svi luppo di patologie come 

obesità, sovrappeso e soprattutto 

aumenta i l  fattore di r ischio di un 

NUTRIZIONE

tumore.  Inol t re è ben documen-

tata la re laz ione con i l  d iabete, 

ipertens ione e malatt ie cardio-

vascolar i .  I  dat i  raccolt i  da uno 

studio f rancese pubbl icato su l 

Br i t i sh Medical  Journal  è un dato 

da tenere in cons iderazione. Essi 

hanno esaminato un campione di 

101.257 francesi adulti, per i l  76% 

di donne, nell’arco di un decennio 

che hanno risposto a questionari 

mirati a indagare sulle loro abitu-

dini alimentari. 

I  dati che sono emersi dallo studio, 

devono essere comunque confer-

mati perché si tratta di uno studio 

puramente osservazionale. Non è 

possibile attr ibuire con certezza 

che lo zucchero nelle bibite gas-

sate possa provocare i l  cancro. Le 

possibil i  correlazioni sono al vaglio 

da i  r ice rcato r i  da  mol t i  ann i .

Su l la  ques t ione è  in te rvenuta 

l ’ASSOBIBE,  Associaz ione di  Con-

f indust r ia che rappresenta le 

az iende che producono e ven-

dono bevande analcoliche in Ita-

l ia, e ha risposto in merito allo stu-

dio francese che è stato pubblicato 

sul Brit ish Medical Journal.

Si precisa che, come confermato 

dagli autori dello studio, i perico-

li per la salute non sono tangibili. Si 

tratta di uno studio osservazionale, 

non prat ico,  e pertanto non può 

stabi l ire la causa diretta tra i l  con-

sumo di bevande zuccherate e 

l’aumentato rischio di cancro. Non 

ci sono quindi prove di causa-effet-

to e i l  magazine inglese invita alla 

cautela. 

Lo studio poi si r iferisce a qualsia-

si bevanda zuccherata, compresi i 

succhi di frutta e le bevande calde 

e non solo alle bibite. L’associazione 

inoltre precisa che in Italia, r ispet-

to ad altr i  paesi consumi sono in 

calo da oltre 10 anni e, soltanto 

l’1% delle calorie giornaliere deriva 

dal consumo di bibite zuccherate, 

mentre i l  restante 99% deriva da al-

tr i  al imenti. Nei bambini la percen-

tuale si abbassa allo 0,6% pari a 10 

calorie al giorno. Inoltre si è r ivelato 

anche sull’ innovazione del prodot-

to stesso, con un taglio del 20% di 

zucchero venduto tramite bibite.
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I l  diabete è la più diffusa e im-

portante malatt ia metabolica 

presente in Ital ia e nel mondo oc-

cidentale.

I  dati del l’ ISTAT del 2015 segnalano 

che i l  5,4 % degli  i tal iani ( s ia ma-

schi che femmine)  oltre 3 mil ioni, 

sono affett i  da diabete, e quell i  di 

t ipo 2 è la forma più comune e rap-

presenta i l  90% dei casi di questa 

malatt ia. I  fattori  scatenanti,  oltre 

quell i  ereditari ,  s i  possono identif i -

care nel l’al imentazione e nel la se-

dentarietà.

D.	 	 Dott.	 Carpentieri, 	 lei	 insieme	

alla	 Dott.ssa	 Gigliola	 Trombetta	

siete	 stati	 i 	 pionieri	 nell ’organiz-

zare	 un	 Centro	 specializzato	 per	

i l 	 raggiungimento	 del	 benessere			

psico-fisico.	 Oggi	 l ’evoluzione:	 la	

certi f icazione	 per	 trattare	 la	 sin-

drome	 metabolica	 e	 i l 	 diabete	 di	

t ipo	2.

R.   Eziologia del diabete di t ipo 

due è basata su fattori  genetici 

ed ambiental i .  I  fattori  dei soggetti 

suscettibi l i  a svi luppare  i l  diabete 

mell i to s i  possono inquadrare prin-

cipalmente  nel la sedentarietà, al i-

mentazione e obesità. L’eserciz io 

f is ico seguito in modo corretto, as-

sociato ad una corretta al imenta-

zione è considerato uno strumento 

uti le per tal i  soggetti . 

Con i l  passare del tempo si  va in-

contro a problematiche metabo-

l iche importanti,  l ’eserciz io f is ico 

abbinato ad una dieta corretta e 

al la terapia farmaceutica, diven-

ta fondamentale per mantenersi  in 

forma.

Un lavoro in s inergia con professio-

nist i   del la salute: al lenatori ,  nutr i-

z ionist i  e  medici special ist i  garan-

fITNESS	MEDICO:
ROMA	MOVING,	CENTRO	CERTIfICATO	SULLA	
SINDROME	METAbOLICA	E	DIAbETE	DI	TIPO	2

Centro certificato sulla sindrome metabolica e diabete di Tipo 
2. E’ il nuovo traguardo raggiunto dallo studio professionale 
fitness più esclusivo del quartiere Coppedè.

Intervista ai due fondatori: Dott.ssa Gigliola Trombetta e Claudio Carpentieri.

di  Roberto Scenna Biagioli
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t iscono effett i  posit ivi  e concreti. 

I l  Centro è da anni un punto di r i fe-

r imento per giovani e meno giova-

ni, oggi arr icchito da un “esercito” 

del la terza età. I l  nostro obiett ivo 

è aiutarl i  a sentirs i  più s icuri  e au-

tonomi nel quotidiano, per esse-

re indipendenti nel la vita di tutt i  i 

giorni.

D.	 	Moving	Roma	offre,	da	 sempre,	

la	 giusta	 combinazione	 tra	 profes-

sionalità	 e	 obiett ivi	 realist ici, 	 tra	

personalità	 e	 st i le	 di	 vita	 elementi	

essenziali . 	Come	vi	muovete,	oggi,		

nel	rapporto	cliente-allenatore?

R.   Ogni soggetto ha la sua storia. 

Noi valutiamo lo stato f is ico della 

persona e prepariamo un eserciz io 

specif ico tarato sul la sua necessità. 

Proponiamo un percorso struttura-

to, personalizzato e supervis ionato, 

in una struttura seria e cert if icata, 

dove vuol dire mettersi  nel le mani 

giuste di professionist i  ed espert i , 

per accompagnare i  nostr i  cl ienti 

con metodi e procedure sicure per 

raggiungere i  massimi r isultati ,  sen-

za nessun effetto col laterale, sola-

mente benefici.

Questa è la nostra “ Miss ion”.

Dott.ssa	Gigliola	Trombetta

Campionessa aerobica F.I.A. 1992.

Dioplomata ISAF con 110 e lode.

Istruttrice di aerobica e ha ottenuto

Varie specializzazioni, soprattutto negli

USA presso il Voight Center di Los Angeles.

Oggi, docente presso l’Università degli studi 

di Roma “ Foro Italico”.

_________________________________________

Dott.	Claudio	Carpentieri
Tecnico federale di Ginnastica Posturale, 

tecnico di valutazione funzionale, tecnico 

di rieducazione posturale globale.

Esperto nel recupero funzionale post trau-

matico.

Esperto nella cura della persona e dell’al-

lenamento Muscolare nelle discipline della 

cultura fisica.
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ONCOLOGIA

LE	METASTASI	TUMORALI:	
SCOPERTA	NUOVA	MOLECOLA	
CHE	NE	PREVIENE	LA	fORMAZIONE

La parola metàstasi viene dal greco, 
“meta” cioè “al di là” e “stasis” ovve-

ro “stato, posizione, quindi trasposizione, 
cambiamento di sede di una materia 
morbosa” ed indica la disseminazione di 
un processo evolutivo dalla sua sede di 
origine ad altri organi dell’individuo. Le 
metastasi possono essere di due tipi: set-
tiche di natura infettiva o tumorali, ovvero 
che derivano dalla crescita di cellule tu-
morali individuabili da alcune caratteris-
tiche tipiche del tessuto originario ma non 
del sito di impianto. La capacità di dare 
metastasi è la principale peculiarità che 
hanno i tumori maligni rispetto ai tumori 
benigni, e quasi sempre sono proprio le 
metastasi quelle che provocano la morte 
dell’organismo, raramente il tumore prim-
itivo. Ciò è dovuto anche al fatto che le 
metastasi sono formate da cellule molto 
più resistenti, aggressive ed efficienti di 
quelle presenti nel tumore primitivo. 

Esse si presentano inoltre molto spesso 
“a gruppi”, più raramente sono isolate. 
La gran parte delle neoplasie maligne si 
accresce, invade i tessuti circostanti e si 
dissemina nell’organismo ospite dando 
origine ad altre formazioni neoplastiche, 

separate e distanti dal tumore primario. 
Questo processo è noto come metasta-
tizzazione, e le formazioni neoplastiche 
secondarie sono dette metastasi. Un 
tumore si diffonde per diffusione con-
tinua o locale oppure per propagazione 
a distanza. Entrambe le modalità pos-
sono coesistere, ma la seconda implica 
la presenza di discontinuità fra la sede 
primitiva e i focolai secondari. Quindi le 
neoplasie metastatizzano allorquando al-
cune cellule neoplastiche abbandonano 
il sito di origine e si diffondono nell’organis-
mo attraverso i canali preesistenti (vasi 
ematici e linfatici), gli spazi connettivali e 
le grandi cavità. 

La ricerca italiana sta facendo passi da 
gigante in questo ambito. È stata sco-
perta infatti una molecola che previene 
la formazione delle metastasi tumorali. 
L’individuazione della proteina MS4A4A 
è frutto della ricerca italiana con uno 
studio, sostenuto da Fondazione AIRC, 
diretto e coordinato dall’Istituto Humani-
tas e dall’Università Statale di Milano. I 
risultati sono pubblicati sulla rivista Nature 
Immunology e aprono la strada a nuovi 
approcci nell’immunoterapia, che pun-

ta a riattivare il sistema immunitario per 
combattere le cellule cancerose. Al cuo-
re dello studio, la scoperta del ruolo cen-
trale della proteina MS4A4A nell’attivare 
una risposta immunitaria protettiva con-
tro la diffusione metastatica del tumore. 
Questa molecola, scoperta in cellule del 
sistema immunitario, i macrofagi, è an-
che essenziale per attivare un dialogo tra 
i macrofagi stessi e le cellule Natural Killer, 
che sono in grado di uccidere le cellule 
tumorali. Questa scoperta apre anche 
nuove possibilità terapeutiche basate 
sull’utilizzo di MS4A4A come possibile ber-
saglio per innovativi approcci di immuno-
terapia, a vantaggio di un sempre mag-
giore numero di malati di cancro. 

Le sedi più frequenti delle metastasi sono 
la colonna vertebrale (specie nel tratto 
toracico); nel carcinoma mammario e 
in quello prostatico spesso gli interessa-
menti sono multipli. I principali strumenti 
diagnostici per scovare queste forme 
tumorali sono la scintigrafia ossea, che 
evidenzia le zone di rimaneggiamento 
mediante l’uso di un tracciante radioatti-
vo; prima ancora che l’osso venga visibil-
mente danneggiato; la TAC, che è molto 
utile per vedere se le metastasi invadono 
tessuti adiacenti a quello osseo e la riso-
nanza magnetica che evidenzia bene 
l’interessamento del midollo spinale. La 
FDG-PET nei carcinomi mammario e pros-
tatico è inferiore alla scintigrafia; ma si è 
rivelata più efficace nel rilevare le lesioni 
da mieloma multiplo. 

Lo studio che ha portato all’individuazione 
della proteina MS4A4A ha coinvolto in 
particolare 12 istituzioni, fra cui il William 
Harvey Research Institute e la Queen 
Mary University di Londra, ed è stato con-
dotto anche da Irene Mattiola del Dipar-
timento di Biotecnologie Mediche e Me-
dicina Traslazionale dell’Università Statale 
di Milano. Per questo studio Mattiola, lo 
scorso maggio, ha ricevuto lo Young In-
novators Italy 2019 Award, l’edizione ital-
iana del premio internazionale della MIT 
Technology Review, rivista del MIT Massa-
chusetts Institute of Technology.

di Arianna Tarquini
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ITALIA	CARDIOPROTETTA:	
LEGGE	SULL’ObbLIGO	DEI	DEfIbRILLATORI	NEI	LUOGHI	PUbbLICI

trovi in uno stato di arresto cardiaco 
il defibrillatore si predisporrà all’ero-
gazione della scarica. In nessun altro 
caso, salvo malfunzionamento del 
dispositivo, sarà possibile defibrillare 
il paziente, anche se, per sbaglio, ve-
nisse premuto il pulsante dello shock. 

Il defibrillatore DAE completamente 
automatico, invece, necessita sola-
mente di essere collegato al pazien-
te e di essere acceso. A differenza 
dei defibrillatori semiautomatici 
esterni, infatti, una volta riconosciu-
to lo stato di arresto cardiaco, pro-
cedono in autonomia all’erogazione 
dello shock al cuore del paziente. 

Ultima tipologia di defibrillatore esi-
stente, è quello impiantabile o in-
terno. Si tratta di uno stimolatore 
cardiaco alimentato da una bat-
teria dalle dimensioni molto ridotte 
che viene inserito in prossimità del 
muscolo cardiaco, solitamente, sot-
to la clavicola. In caso registri una 
frequenza anomala del battito car-
diaco del paziente è in grado di ero-
gare autonomamente una scarica 
elettrica per tentare di riportare la 
situazione alla normalità.

Esclusa l’ultima tipologia di defibril-
latore elencata, per salvare la vita 
ad una persona colpita da arresto 
cardiaco non basta avere a dispo-
sizione un defibrillatore, ma occorre 
anche utilizzarlo quanto prima: per 
ogni minuto che passa, infatti, le pro-
babilità di sopravvivenza per la per-
sona colpita da arresto cardio-circo-
latorio diminuiscono di circa il 10%. 
Per tale motivo, sarebbe opportuno 
cardio-proteggere il più possibile i 
luoghi in cui viviamo e quelli che più 
frequentiamo.

La legge sull’obbligo di defibrillato-
ri nei luoghi pubblici in discussione 
alla Camera dei Deputati in questo 
periodo realizza le basi per un’Italia 
“cardioprotetta”. 

di Arianna Tarquini

Il defibrillatore è un apparecchio 
salvavita in grado di rilevare le alte-

razioni del ritmo della frequenza car-
diaca e di erogare una scarica elet-
trica al cuore qualora sia necessario. 
L’erogazione di uno shock elettrico 
serve per azzerare il battito cardia-
co e, successivamente, ristabilirne il 
ritmo. Generalmente, un defibrillato-
re è composto da due elettrodi che 
devono essere posizionati sul torace 
del paziente (uno a destra e uno a si-
nistra del cuore) e da una parte cen-
trale dedicata all’analisi dei dati da 
essi trasmessi. Esistono quattro princi-
pali tipologie di defibrillatori: manua-
le, semiautomatico esterno, automa-
tico esterno e impiantabile o interno. 

Il defibrillatore manuale è il disposi-
tivo più difficile da utilizzare poiché 
ogni valutazione delle condizioni car-
diache viene completamente dele-
gata al suo utilizzatore, così come la 
calibrazione e la modulazione della 
scarica elettrica da erogare al cuo-
re del paziente. Per tali motivazioni, il 
defibrillatore manuale viene utilizzato 
prettamente da medici o da opera-
tori sanitari abilitati.

Il defibrillatore semiautomatico ester-
no è un dispositivo “intelligente” in 
grado di funzionare quasi in com-
pleta autonomia. Una volta collega-
ti in maniera corretta gli elettrodi al 
paziente, mediante uno o più elet-
trocardiogrammi che il dispositivo 
effettua in maniera automatica, il de-
fibrillatore semiautomatico esterno è 
in grado di stabilire se è necessaria 
o meno erogare uno shock elettrico 
al cuore. Più precisamente, è in gra-
do di “comprendere” se il paziente 
è stato colpito da arresto cardiaco 
e, qualora il ritmo fosse defibrillabile, 
avverte l’operatore, della necessità 
di erogare una scarica elettrica al 
muscolo cardiaco. 

A questo punto, l’operatore dovrà 
solo premere il pulsante di scarica. 
Questa tipologia di defibrillatori, gra-
zie alla semplicità d’uso che la con-
traddistingue, può essere utilizzata 
anche da personale laico opportu-
namente formato. Infatti, la guida 
vocale presente all’interno di tali 
dispositivi assisterà l’operatore du-
rante ogni fase del soccorso. In più, 
soltanto nel caso in cui il paziente si 
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ANTROPOLOGIA CULTURALE

La medicina nel Medioevo è stata definita pericolosa, inu-
mana e breve. All’epoca la gente sopportava di più il do-

lore e sofferenza di quanto dobbiamo fare oggi. Gli scrittori 
del XV e XVI secolo identificarono con le espressioni “media 
aetas” e “media antiquatis” il periodo che separava (prae-
sens tempus) dall’antichità classica, l’unica da loro ammirata 
e degna di emulazione. Al contrario la “media aetas”, cioè il 
Medioevo, non era stato che un periodo di regressione e di 
barbarie; una vera e propria interruzione allo sviluppo della 
civiltà.

A Roma la situazione, dopo la caduta dell’impero Romano 
d’Occidente del 476 d.c., era addirittura catastrofica visto 
che i suoi abitanti rimasero per moltissimi anni tra i 20.000 
35.000. Unica potenza in espansione era quella della Chiesa. 
Tutto divenne religione, medicina compresa. Cristo divenne il 
guaritore di ogni male fisico e morale con guarigioni ottenute 
per intervento divino più che con l’intervento della medici-
na. Le preghiere, le imposizioni delle mani sulla parte malata, 
gli occhi rivolti al cielo, l’unzione con l’olio santo sostituirono 
quasi completamente i ritrovati naturali usati prima dai greci 
poi dai romani. Malgrado questo, e pur con molte cautele 
fu un monaco, San Benedetto da Norcia ( nel 529 fondò il 
monastero di Montecassino), che studiando i testi antichi di-
venne egli stesso un bravo medico-guaritore. Probabilmente 
gran parte del merito dei successi di San Benedetto, va ac-
creditato a Cassiodoro che, ritiratosi nel suo convento, portò 
in dono copie di testi dell’antica letteratura classica.

L’intuizione di S.Benedetto trovò prima adepti in tutta l’Italia 
poi addirittura in gran parte dei paesi europei. Gli “Hortuli”, 
cioè i libri scritti e distribuiti in tutti gli ospedali annessi ai con-
venti, descrivevano dettagliatamente le piante da coltivare 
per ottenere le medicine necessarie per la cura delle malat-
tie conosciute in quel periodo. A Salerno sorse la prima gran-
de scuola di medicina non convenzionale ispirata totalmente 
a quella greca, mai dimenticata nell’Italia del meridione. In 
un secondo tempo la scuola salernitana si ispirò e/o subì l’in-

fluenza della medicina araba portata in Italia da “Costantino 
l’Africano”. Costantino ebbe il gran merito di tradurre  testi 
di Ippocrate e di Galeno nonché di altri autori greci e arabi.
La scuola stessa produce il famoso “Flos Medicinae o Regi-
men Sanitatis Salernitanum”, tradotto in tutte le lingua stam-
pato in 300 edizioni.

Ma a Salerno oltre la teoria si studiava anche l’anatomia 
umana e animale. Della prima si sa poco (forse per pudore) 
ma della seconda sappiamo, ad esempio , che dissezioni di 
maiali e scimmie erano all’ordine del giorno in questa scuola.
La scuola di Salerno , nel suo complesso, rappresentò il pri-
mo esempio di scuola laica  internazionale aperta anche alle 
donne ( sia come studentesse che come insegnanti) nella 
quale venne peraltro introdotto, quasi certamente per prima, 
il titolo di “Magister”.

La decadenza della scuola di Salerno inizio verso la fine del 
XIII secolo, cioè dopo la disastrosa esperienza delle crociate, 
soprattutto per la necessità, per la Chiesa, di riprende total-
mente, almeno in Occidente , il controllo sistematico dell’in-
segnamento ( e soprattutto) in ogni disciplina, ivi compresa 
ovviamente quella medica.
Per questo nell’Università di Padova, dove insegnava Pietro 
d’Abano (1250-1316) entrò pesantemente la mano dell’Inqui-
sizione.

La colpa di d’Abano ( si fa per dire) era quella di essere il più 
bravo del suo tempo ma soprattutto non gli veniva perdona-
to il fatto di essersi formato su testi di Galeno e Aristotele, in 
lingua greca (per impararla era stato a Costantinopoli). I suoi 
scritti , tra i quali il libro “Conciliator Controversiarum Quae In-
ter Philosophos et Medicos Versantur”, vennero ritenuti dall’In-
quisizione contrari ai dogmi della Chiesa cattolica che, per 
questo e senza processo, lo condannò al rogo nel 1316. Pur-
troppo per i suoi “giustizieri” lui era morto l’anno prima senza 
avvertirli. Ma il Mastro Titta  di quei tempi non si perse d’ani-
mo: fece fare da un disegnatore il ritratto del condannato  e 
bruciò quello ( verrebbe da ridere se non fosse un episodio 
realmente accaduto) che, unitasi a tantissimi altri nei secoli 
successivi, ha ritardato le scoperte e i progressi della medici-
na e in tutto l’Occidente Europeo.
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