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Dott. Luigi Zocchi

Presidente Federfarma Varese

elemento sulla “bilancia”, oltre al preznea è proprio un bel bimbo,
simpatico e sempre sorridente. I suoi
zo, ovvero il tipo di assortimento e la
genitori lo hanno molto desiderato e
possibilità per il cliente di ordinare e risono contenti di averlo visto nascere,
cevere in pochissime ore, in qualunque
crescere e progredire in una vita piegiorno dell’anno, compresi Natale e
Pasqua, il proprio prodotto. In farmana di gioia. Ma anche noi, che abbiamo seguito questa crescita da dietro
cia si può infatti ordinare qualunque
il banco del farmacista. Noi, che siafarmaco, integratore, alimento o acmo felici di veder brillare gli occhi di
cessorio per la prima infanzia, riuscenEnea quando gli offriamo un regalino
do a riceverlo poi entro, al massimo, la
o un semplice lecca-lecca. Quegli
mezza giornata successiva.
occhi sono il miglior ringraziamento
La qualità del servizio ricevuto
per il nostro lavoro di farmacisti, per
ha quindi sicuramente un “peso” sule risposte che diamo alle mamme
periore rispetto alla questione dell’ecirca i problemi che la crescita di un
ventuale differenza di prezzo.
bimbo comporta quotidianamente.
Tornando ad Enea... non
Spesso infatti la
tutti i bambini sono
nascita è un evenperò fortunati come
lui, che cresce in una
to che conduce in
famiglia che non gli fa
farmacia le future
mancare assolutamene le neo-mamme,
prima magari poco
te nulla. E, dal nostro
abituate a frequenprivilegiato osservatotare questo luogo.
rio sociale, vediamo
Esse scoprono che vi
purtroppo anche sisi trovano non solo
tuazioni problemaprodotti da acquistatiche, di famiglie
diverse per prore, ma anche consigli
anni
Enea, 3
qualificati, e gratuiti,
venienza, cultura e
che provengono da
religione, spesso dalle risorse
un personale formato, in grado di
economiche limitate e con difficoltà
rispondere anche a questioni comrelazionali, che derivano magari dalla
quasi nulla conoscenza della lingua o
plesse. La mamma di Enea non fa
dalla diffidenza verso un mondo comeccezione e più volte alla settimana
viene a trovarci per risolvere i piccoli
pletamente diverso dal loro. Anche in
o grandi problemi.
questi casi la farmacia si impegna a
Spesso una critica che viene mossa
cercare di far comprendere i problealla farmacia è quella di avere livelli di
mi, per aiutare a risolverli, impieganprezzo elevati. In realtà anche qui sodo sempre un linguaggio semplice e
comprensibile.
no arrivate iniziative di sconti, forme
Il nostro sogno/desiderio è infatti
promozionali e programmi di markequello di poter vedere gli occhi di
ting, che ci permettono di rendere i
tutti i bambini brillare di gioia come
prezzi molto interessanti.
quelli di Enea.
Occorre poi ricordare che c’è un altro

F I D U C I A

Pensiamo ai bambini
di Chiara Zocchi

U N AT T I M O D I S I L E N Z I O

Molti articoli di questo numero di Farmacia Fiducia parlano del concetto di “prevenzione”, applicato già all’infanzia, fase importante della nostra vita, poiché in essa
poniamo le basi di ciò che saremo. Un’infanzia trascurata,
uno sguardo disattento sui segnali, possono portare infatti a conseguenze che, in molti casi, potrebbero essere
evitate. Vorrei poi dedicare un attimo di silenzio, che in
forma di scrittura si potrebbe rappresentare con un piccolo spazio bianco [
] a tutti i bambini che
stanno soffrendo, per qualsiasi motivo, in ogni parte del
mondo, e in particolare in Brasile, di cui abbiamo una testimonianza diretta attraverso una fotografa svizzera, che
vive da più di dieci anni a São Paulo, Carolina Del Bue.
Riporto un piccolo estratto di una sua scelta di articoli
sulla situazione Covid.

In Brasile più di 2000 bambini con meno di 9 anni
sono morti per Coronavirus. Ovvero 5 bambini al giorno. Di
questo totale, 1300 erano neonati con meno di un anno di età.
La mortalità infantile per il Virus è maggiore in Brasile che in
qualsiasi altro posto del mondo di cui si abbiano dati disponibili. Questo è il risultato di una combinazione di basso numero
di test, mancanza di diagnosi adeguata e altre condizioni socioeconomiche, dicono i medici e gli specialisti intervistati da
BBC News Brasil.”
(https://www.bbc.com/portuguese/geral-56775977)
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L’ambliopia: questa
sconosciuta

Dott. Roberto Magni

Oculista esperto in Oftalmologia pediatrica
Presidente dell’Associazione Progetto Elisa
dottormagni@progettoelisa.it

Enrica Mariateresa Ferrazzi

info@progettoelisa.it
Facebook: Progetto Elisa Ambliopia
Youtube: Ambliopia Progetto Elisa
Instagram @occhideibimbi

Il racconto della mamma
del Progetto Elisa, e di Elisa

L’

ambliopia, nota anche come “occhio pigro”, è una
condizione in cui la capacità visiva di un occhio (più
raramente di entrambi) è ridotta o insufficiente a
causa di un “errore di comunicazione” tra occhio e cervello.
Perché accade questo? Appena nati, i bambini sono già
capaci di vedere, ma affinché il sistema visivo possa svilupparsi correttamente, il cervello deve ricevere immagini
nitide da entrambi gli occhi. Se un occhietto non riesce a
raccogliere immagini chiare, il cervello non riuscirà a interpretare correttamente i dati inviati dall’occhio debole e si
svilupperà solo l’occhio sano, finendo per impedire in modo irrecuperabile lo sviluppo dell’occhio più debole.
Le cause possono essere classificate in tre categorie:
• strabismo
• anisometropia, cioè differenza nei difetti di refrazione
tra i due occhi (ad esempio, uno miope e l’altro ipermetrope)

Gli screening offerti dall’Associazione Progetto Elisa mirano a
diagnosticare l'ambliopia nella
primissima infanzia.
• deprivazione, quando lo stimolo luminoso non riesce ad
arrivare alla retina (cataratta congenita, ptosi palpebrale).
La prima cosa da fare è intervenire sulle cause: ad esempio,
se c’è una cataratta, si procederà con un intervento chirurgico, mentre se c’è un difetto della vista (come accade nella
grande maggioranza dei casi) si metteranno degli occhiali
in grado di correggerlo.
A volte questo è sufficiente, ma in genere occorre anche
“riabilitare” il cervello a prendere in considerazione le
immagini che provengono dall’occhio pigro attraverso il

classico bendaggio, cioè l’occlusione dell’occhio “sano” con una benda/cerotto, in modo

che il cervello sia obbligato a fare i conti con le immagini
peggiori che riceve dall’altro occhio.

L A C U LT U R A D E L L A S A L U T E
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Purtroppo, è praticamente impossibile per un genitore
accorgersi che il proprio bambino è ambliope, perché
con l’altro occhio il bambino vede bene e non avviserà
mai il genitore che qualcosa non va, perché per lui quella
è la visione ottimale da sempre. È indispensabile,

quindi, che venga effettuata già entro il primo
anno di vita una visita medica oculistica che
escluda questa patologia. Dopo i 5-6 anni di vita

infatti, in assenza di intervento correttivo, non ci sarà più
nulla da fare per correggere l'occhio ambliope: il cervello
non avrà più voglia di utilizzare le informazioni provenienti
da quell'occhio.

esame (autorefrattometria binoculare) in grado di individuare i difetti più grossolani della vista, ma soprattutto
di scoprire l’ambliopia che colpisce tre bambini su cento
e che, se non curata entro i 4 o 5 anni, può portare a una
severa riduzione permanente della vista.
Naturalmente uno screening dell’ambliopia non sostituisce
una visita oculistica completa e si raccomanda caldamente
a tutti i genitori di prevedere la prima visita oculistica non
oltre il terzo anno di vita del bambino.

Gli screening offerti dall’Associazione Progetto
Elisa mirano a diagnosticare l'ambliopia nella
primissima infanzia (10-22 mesi), attraverso un

Il racconto della mamma
del Progetto Elisa, e di Elisa
di Enrica Mariateresa Ferrazzi

Allora perché nessuno mi ha detto che avrei dovuto far controllare la vista della mia bambina entro i tre anni, anzi, meglio, entro il primo anno di vita? Dov’era il mio pediatra?
Domande, tante domande… e sensi di colpa.
Sono andata avanti così per mesi.
Finché un giorno mi sono detta: fai qualcosa perché quello che
è successo a te non capiti ad altre mamme.

È nata così l’Associazione Progetto Elisa, che dal 2008 offre screening visivi
gratuiti a bambini con età compresa tra i 10 e 22 mesi e si propone di
sensibilizzare l’opinione pubblica sul
tema della prevenzione visiva in età
pediatrica.
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Illustrazione di Stefania Pravato

A

mbliopia. Fino a venti minuti fa non avevo mai sentito questa parola, che invece ora mi ronza in testa in
continuazione. L’occhio destro di Elisa non comunica più al cervello le informazioni che riceve dal mondo esterno,
e quindi si è “spento”, senza più alcuna possibilità di recupero.
Una duplice sentenza di condanna: condannata mia figlia alla
cecità monoculare, condannata io come mamma, perché non riesco ad assolvermi. Ho sbagliato: ma quando? Dove? Come ho
fatto a non accorgermi? Io, una mamma sempre attenta e premurosa. O almeno così credevo. Ma come avrei potuto capirlo?
Quali segnali non ho colto? Poco fa anche il medico, tentando
di tranquillizzarmi, mi ha detto che per un genitore è molto difficile rendersi conto se il proprio bambino ha problemi di vista,
perché il bimbo conosce un solo modo di vedere, e quindi non
può capire da solo che vedere bene è una cosa diversa.

Per aiutare l’opera divulgativa sono stati realizzati due libri di
favole, entrambi scritti da mia figlia Elisa Raimondi: Anche le
principesse portano gli occhiali: una principessa recupera il sorriso grazie all’aiuto delle Fate Iridine e di un paio di cristalli
incantati: due gemme che un adulto può interpretare come
occhiali, ma che un bambino sa vivere come occhi magici per
osservare il mondo senza pregiudizi e scoprirne tutti i colori.
Elisa, una principessa con gli occhiali: Elisa ha cinque anni e un
difetto della vista a causa del quale deve indossare sempre gli occhiali. Che fatica portare quei “cosi” sul naso e che rabbia quando i compagni la chiamano “quattrocchi”! Per superare timori e
pregiudizi, la bimba inventa una favola la cui protagonista è una
bella principessa… con gli occhiali! Una storia vera per promuovere la prevenzione visiva e la diagnosi precoce.
Come diceva Annibale: Aut inveniam viam aut faciam, se non
riuscirò a trovare una strada, ne costruirò una. Io ci metterò tutto il mio impegno, ma se saremo in tanti sarà più facile.
I nostri bambini se lo meritano.

Adolescenza:
corpo e mente

Dott.ssa Serena Martegani

Medico specialista in medicina dello sport
Direttore sanitario Campus Medico
serenamartegani@outlook.it
in collaborazione con:

Dott.ssa Chiara De Santis
Psicologa Clinica

Dott.ssa Ilaria Gervasini
Laurea in Psicologia Clinica e Neuropsicologia

L

a situazione attuale, legata all’emergenza sanitaria e
alle conseguenti restrizioni relazionali, ha portato ad
un incremento di patologie che riguardano anche la
sfera psicologica, soprattutto per la fascia d’età adolescenziale, che maggiormente ha risentito della privazione
di un contesto sociale strutturato. L’emergere di tali disagi
è connesso ad una compromissione dell’assetto
corporeo, già delicato in questa particolare età evolutiva.

L’adolescenza si presenta infatti come il periodo più critico
dello sviluppo: promuovere un’adeguata integrazione tra
sostegno psicologico ed incremento dell’attività motoria
permette di accompagnare i giovani adulti nell’affrontare
le criticità legate all’età e nel trovare nuovi stimoli per far
fronte alle difficoltà socio relazionali e corporee. L’équipe
del Progetto Stile di Vita e Salute, in collaborazione con il
Campus Medico di Varese, propone percorsi strutturati per
poter lavorare sinergicamente su questi diversi aspetti.

L’équipe del Progetto Stile di Vita e Salute, propone percorsi strutturati per poter lavorare sinergicamente su questi diversi aspetti.
Gli adolescenti, in questo periodo di transizione, si trovano
ad abitare un corpo che prende il sopravvento, ad assistere
alle sue mutazioni, impegnati in un nuovo processo di attribuzione di senso. Le trasformazioni puberali danno vita a nuove
emozioni, mutano la percezione delle distanze interpersonali,
modificano la rappresentazione di sé, mettono in discussione l’identità costruita durante l’infanzia. I ritmi imprevedibili
sovvertono la tranquillizzante sensazione infantile di poter
contare su una fisicità in cui ci si riconosce, mettendo in crisi
la consolidata coincidenza tra corpo anatomico e corpo referente identitario. Il traumatismo è accentuato da fisiologiche
difficoltà rappresentative, che espongono all’angoscia della
perdita di sé. L’adolescente deve riorganizzare le percezioni
proprie e dell’altro, in un complesso sforzo di ricostruzione
simbolica, che permetta di contenere, dare senso e rappre-

sentazione alle nuove esperienze, attraverso un complesso
percorso di soggettivazione. Occorre un lavoro psichico
per rielaborare sia l’immagine corporea sia del corpo come
oggetto, a sua volta costruito da un’amalgama di sensazioni
e fantasie, perché l’adolescente possa sentire di essere il
corpo che ha e non viverlo solo come una realtà esterna a cui
sottomettersi. Mentre nelle fantasie infantili esiste l’idea che
crescendo si potranno acquisire le caratteristiche del corpo
fantasticato, l’adolescente si confronta con il corpo reale e
con le sue caratteristiche, con momenti di disillusione e perdita. L’accettazione di questa metamorfosi necessita di un’operazione di assimilazione in una nuova identità, che non è
esente da modificazioni dell’assetto psicologico ed emotivo.
Senso di inadeguatezza, smarrimento e difficoltà a riconoscersi nella propria immagine rischiano di prendere il soprav-

L A C U LT U R A D E L L A S A L U T E

8

vento, causando derive patologiche, in cui Mass Media e
Social Network svolgono un ruolo complice nella via di fuga
dall’incontro con il nuovo, nonché causa di isolamento o

idealizzazione di modelli disfunzionali.

L’accompagnare il giovane adulto nell’acquisizione di un
linguaggio emotivo più consapevole permetterebbe un
adeguato incontro con il cambiamento emotivo, offrendo
strumenti di parola funzionali a gestire i conflitti psicologici.
Così come praticare attività motoria adeguatamente strutturata, oltre a facilitare un contatto con la propria corporeità,
migliora l’attenzione e la concentrazione, in particolar modo
nei casi di disturbi dell’apprendimento/iperattività, che vengono aggravati da un eccessivo tempo trascorso in sedentarietà o con l’utilizzo di presidi elettronici. I bambini affetti
dal Disturbo dell’Attenzione/Disturbo di iperattività (ADHD)
mostrano spesso dei deficit significativi nelle abilità motorie
e cognitive. Per ridurne i sintomi vengono comunemente
utilizzati trattamenti farmacologici. In realtà essi andrebbero,
se possibile, evitati. L’attività fisica migliora il funzionamento
cognitivo all’interno della popolazione sana. Si potrebbe ipotizzare che un simile effetto benefico sia possibile con bambini affetti da ADHD, ma vi sono ancora pochi studi a riguardo.
L’attività motoria svolta all’aperto, inoltre, facilita il mantenimento di adeguati livelli nel sangue di Vitamina D, fondamentale per un buon funzionamento del sistema immunitario e del metabolismo generale e osseo. Visite specialistiche
con il medico dello sport si strutturano come occasioni per
promuovere corretti stili di vita e definire indicazioni personalizzate su carichi di lavoro adeguati all’età, favorendo un
conseguente benessere psicofisico.
Numerosi studi documentano i benefici dell’attività fisica
sul benessere psicofisico e sulla salute. In particolare con
l’allenamento regolare e costante, di carico adeguato, migliorano la funzionalità cardiocircolatoria e respiratoria, poi
più il muscolo lavora e più “brucia grassi” durante l’attività
fisica e nelle ore successive della giornata e ne beneficiano il
sistema metabolico ormonale e immunitario.
Aumentano l’attenzione e la concentrazione; migliorano
il tono dell’umore, la postura e il controllo neuromotorio.
L’American College of Sport Medicine consiglia in età evolutiva di praticare almeno un’ora di attività fisica moderata
intensa al giorno. Intraprendere un percorso psicologico per
raggiungere e mantenere un equilibrio tra corpo e mente
favorisce l’acquisizione di un linguaggio emotivo più consapevole per affrontare il cambiamento, così come l’integrazione nella pratica quotidiana di attività motorie strutturate
potrebbe permettere un adeguato incontro con la propria
fisicità. Buon cammino a tutti…
Info sul Progetto Stile di Vita e Salute: 0332.1544311
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I Problemi da DAD
Un racconto di Alice, Prima Liceo Scientifico

In un primo momento, la didattica a distanza non sembrava una grande nemica, nella mia stanza, a volte con sveglia
all’ultimo minuto e vestiti per metà, un colpo di spazzola ai
capelli… poi sono passati i giorni, le settimane e purtroppo
i mesi. Sono iniziati i primi disturbi, mi bruciavano spesso
gli occhi e i mi faceva male il collo, ma non ci ho dato molto peso… fino a quando i disturbi sono stati più importanti,
fino a rendermi difficile fare le cose che prima mi sembravano scontate. Mi sono preoccupata e ho parlato del mio problema con i miei genitori, abbiamo cercato con l’aiuto degli
specialisti un rimedio, ho dovuto fare alcuni esami, non proprio piacevoli, ma volevo trovare una soluzione e quindi li ho
fatti, anche se con un po' di paura.

Ad aiutarmi a superare l’ansia per gli esami, non di scuola
questa volta, sono stati alcuni miei amici e compagni, ci sia-

mo trovati a parlare di malattie e disturbi, strano
per noi. Adesso, per fortuna, mi sento meglio e soprattutto

so cosa fare per ridurre i “sintomi”.
Abbiamo sistemato la mia posizione di studio, comprato una
sedia idonea e io ho imparato come svolgere le mie ore di
studio, tante, facendo attenzione ai segnali del mio corpo,
grazie anche a una ginnastica posturale che mi sta riequilibrando.

Ancora non abbiamo ripreso del tutto ad
andare a scuola normalmente, ma la DAD è
solo per una settimana ogni due in presenza e sembra un grande regalo... non abbiamo mai desiderato così tanto poterci sedere
al nostro banco in classe, tra i compagni e
i professori.

ENERGIA SU CUI CONTARE
Siamo a tua disposizione
nei 22 sportelli
distribuiti sul territorio.

Ogni 10.000 clienti
riceviamo solo 38 reclami,
meno della metà rispetto
ai nostri concorrenti.

Contiamo ben
250.000 clienti,
di cui 6.000
solo nell’ultimo anno.

Il servizio clienti risponde
dalla tua regione.
Rispondiamo alle tue richieste
in quasi la metà del tempo
rispetto ai concorrenti.
Elaborazioni Acel Energie su dati interni e ARERA.

Scopri Enerxenia, gas e luce su cui contare.
E tu sei già dei nostri?

L'importanza della
ginnastica posturale
Intervista a cura della redazione
Prof.ssa Katia Francesconi

Laurea in Scienze Motorie Adattate
Master in Posturologia Clinica Università di Pisa
Docente Università dell'Insubria di Varese

Prof. Giovanni Gandini

Laurea in Scienze Motorie Adattate
Esperto in propriocezione
Docente Università Cattolica di Milano

L’essere vivente è
concepito per essere
dinamico.

www.corpoliberovarese.it

Per quali motivi i ragazzi si sono rivolti
alla vostra palestra?
Principalmente a causa delle conseguenze di vizi posturali:
mal di schiena, di collo, di testa, tensione agli occhi, difficoltà nell’attenzione e nella concentrazione. L’assenza di un
allenamento corretto ne ha infatti peggiorato portamento,
coordinazione ed elasticità. L’essere vivente è concepito per
essere dinamico e per mantenere l’integrità e l’efficienza
delle funzioni organiche e cognitive attraverso il movimento.
È il movimento a determinare lo sviluppo dell’uomo, perché
esso rappresenta il mezzo, l’occasione e la spinta per poter
interagire con il mondo esterno, per sperimentare e conoscere. Grazie al continuo adattamento alle variabili ambientali, il
movimento permette al soggetto di perfezionare le capacità
motorie e nello stesso tempo di sviluppare le capacità intellettive. L’adolescente, che in questo periodo critico dell’accrescimento è stato privato della attività motoria sufficiente,
non è in grado di aggiornare i propri schemi corporei e regredisce motoriamente; la sospensione dall’attività posturale
può inoltre causargli disfunzioni a livello muscolo-scheletrico.

Quali strategie può mettere in atto una
buona ginnastica posturale e con che
fine?
La ginnastica posturale agisce sul controllo delle correzioni
toniche necessarie a controbilanciare la forza di gravità, migliora gli schemi motori e previene dagli infortuni. Il soggetto
che non è in grado di produrre gesti motori precisi ed economici, di seguire schemi di movimento calibrati e corretti, che
mantiene a lungo posizioni fisse, espone le proprie strutture a
stress tessutali, microtraumi e infine macrotraumi importanti.

Quali sono i muscoli principalmente
coinvolti?
Nella ginnastica posturale si lavora sul sistema tonico posturale. Per semplificare, il nostro corpo si avvale di due categorie di muscoli: quelli posturali (tonici) e quelli dinamici (fasici).

11

FA R M A C I A

F I D U C I A

I primi lavorano per vie riflesse, substrato fondamentale per
l’azione dei muscoli dinamici, e sono addetti al controllo antigravitario. I secondi sono “funzionali” alle attività cinetiche
volontarie e coscienti. I muscoli posturali, agendo a livello
sottocorticale, automatico e riflesso, assistono il movimento
volontario, predisponendo il corpo all’azione e contrastando
la forza di gravità, oltre a bilanciare le forze esterne e le forze
interne prodotte dal movimento. Questi muscoli si avvalgono
prevalentemente del controllo propriocettivo e sensoriale; ne
consegue che maggiore sarà l’azione dei muscoli posturali,
migliore sarà l’efficienza della motricità generale.

Perché la classica frase “stai dritto, stai
su con le spalle” può peggiorare il quadro?
Quando diciamo di stare dritti, il corpo attiva i muscoli volontari e non quelli posturali; e poiché i muscoli volontari hanno
una struttura ed un metabolismo differenti, vanno incontro
ad un affaticamento precoce, con conseguenti sindromi dolorose. I muscoli posturali andrebbero quindi allenati per via
indiretta, agendo sul controllo neuromotorio e propriocettivo, con l’utilizzo delle tecniche più appropriate.

Quali sono i rischi da DAD?
La DAD ha danneggiato la motricità degli studenti, riducendone l’attività motoria (spostamenti casa-scuola e all’interno
dell’istituto - Educazione Fisica). In casa la motricità si riduce
a soli 250 metri di cammino al giorno! Ciò è un rischio per la
salute. Durante le lezioni on line, poi, ci si avvale di postazioni
di lavoro che non rispettano le minime norme ergonomiche.
Servirsi a lungo di pc, tablet o smartphone obbliga a compensi che si protraggono nel tempo; fissare lo schermo crea
tensione ai muscoli oculomotori, rigidità a livello sottoccipitale e mal di testa. (N.B. Anche a scuola le postazioni non sono
adeguate alle caratteristiche anatomiche dei ragazzi; spesso,
essendo della stessa misura, non sono infatti congeniali alle
diverse morfologie.)

Le malattie
urologiche
nei bambini

Prof. Alberto Roggia

SPECIALE INFANZIA E PREVENZIONE

Prof. Alberto Roggia
Primario Emerito di Urologia
Specialista in Urologia e Chirurga Pediatrica
www.profroggia.it

Curiosità: il Manneken-Pis
(“ragazzetto che fa pipì”)
di Bruxelles è una piccola
statua che simboleggia
l’indipendenza di spirito.

I

piccoli pazienti non sono esenti da malattie a carico
dell'apparato urinario e genitale. Ed è possibile effettuare
una diagnosi precoce, già in utero, delle malformazioni
renali-vescicali. Vi sono varie possibili patologie:

1Assenza di testicoli.

Se il testicolo non è correttamente disceso nello scroto al momento della nascita, si
parla di criptorchidismo, che sta ad indicare un “testicolo
nascosto”. Ciò va sorvegliato, e lo Specialista Neonatologo
dovrà segnalare ai genitori il problema, senza però destare
allarmismi perché spesso poi il testicolo scende spontaneamente nella sede scrotale dopo pochi mesi dalla nascita. In
seguito, il Pediatra di Famiglia dovrà controllare periodicamente il caso clinico, consigliando eventuali
visite specialistiche oppure prescrivendo esami
diagnostici.

2Idrocele.

Già alla nascita si potrebbe evidenziare uno scroto gonfio bilateralmente
o da un lato solo. Generalmente è un quadro
di idrocele, per cui attorno al testicolo è presente
una quantità abnorme di liquido chiaro, che spesso
si riassorbe spontaneamente in pochi mesi. Talvolta
invece la raccolta liquida è dovuta alla
persistenza della pervietà del dotto
peritoneo-vaginale, per cui il liquido
normalmente contenuto nel
peritoneo
discende attorno al testicolo
realizzando
un idrocele comunicante, e
può anche associarsi una vera e propria
ernia congenita inguinale.

3La ipospadia

, diacaratterizzata da un’auretrale che, anziché essetrova in posizione retratta e
ventrale-inferiore del pene,
il glande.

gnosticata alla nascita, è
nomalia di sede del meato
re all'apice del glande, si
sottostante, nella faccia
tra il perineo-scroto, ed
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La fimosi, cioè una ristrettezza del prepuzio, per cui

non si riesce a scoprire correttamente il glande, spesso
associata da un frenulo troppo breve, è di frequente osservazione nel piccolo paziente, ma un’accurata e costante igiene del prepuzio può risolvere il problema. Spesso
poi si tratta di una “pseudo-fimosi” perchè la difficoltà
a scoprire il glande è magari dovuta esclusivamente ad
aderenze, chiamate sinechie, tra prepuzio e glande, per
cui non sarà necessaria la frenuloplastica di allargamento
e tanto meno la circoncisione.

5La torsione del testicolo

, che richiede grande attenzione da parte degli adulti, in quanto
spesso si rivela bruscamente, senza alcun segno
premonitore. Durante il sonno, oppure di
giorno, il testicolo del piccolo paziente si gira
spontaneamente su se stesso di 360 e anche
più gradi, determinando il blocco totale di
afflusso di sangue arterioso al testicolo e
quindi una situazione di infarto del testicolo, che viene nettamente danneggiato col
passare delle ore. Il bambino rivela un
forte dolore, non sempre febbre.
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Varicocele.

A carico del testicolo, generalmente quello a sinistra,
è molto frequente, l’insorgenza, verso
8-12 anni di età, di varicocele. ossia di
vene che diventano varicose, cioè dilatate, per una non corretta ”competenza” delle loro valvole.
Tali valvole, se efficienti, svolgono infatti la funzione di
impedire che il flusso venoso possa “refluire o ristagnare”,
anziché progredire, dal testicolo verso l’alto, per sfociare
nella vena renale sinistra. Se non lo sono, il sangue venoso
ristagna nelle molteplici vene attorno al testicolo, soprattutto quando il paziente è in posizione eretta e durante
l' attività fisica. In tal caso la diagnosi è clinica, con la
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semplice visita del paziente sia in posizione supina, sia in
posizione eretta. L’indagine ecografica associata sempre
ad ecocolordoppler del testicolo e funicolo spermatico
servirà poi a valutare con accuratezza dimensioni del testicolo e grado di entità del varicocele.

7L’infezione delle vie urinarie

è estremamente
comune in età pediatrica, tanto da essere inferiore, per
frequenza, solo alle infezioni dell'apparato respiratorio.
Essa può manifestarsi con una molteplicità di sintomi e segni clinici, che nel neonato e nel bambino sotto i 2-3 anni
si presentano con vari quadri che sembrano talora aspecifici: frequenti episodi di enterite subacuta, difficilmente
dominabile con i comuni mezzi terapeutici, accompagnata
o meno da vomito; anoressia; scarsa crescita ponderale
e soprattutto episodi febbrili ricorrenti. Nei pazienti più
grandi predominano i segni propri dell’infezione, quali
aumento eccessivo del numero delle minzioni, spesso
accompagnate da bruciore, dolori addominali, e flogosi
dell’area periuretro-vulvare nel sesso femminile. Altre volte si registra l’insorgenza improvvisa di enuresi notturna in
un bambino che diventa “incontinente” da un momento
all’altro. Nel bambino neonato o di pochi mesi, la febbre è
spesso il segno più evidente ed immediato, presentandosi
con caratteristiche tipiche: improvvisa e molto alta, con
brividi e talora convulsioni. L’intervento tempestivo dello
specialista Neonatologo-Pediatra è fondamentale sia per
la terapia che per la diagnosi (urinocoltura con antibiogramma ed ecografia dell'apparato urinario, per valutare
se sussistano sospetti di patologie congenite malformative a carico di rene, uretere e vescica).
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Malformazioni congenite urinarie.

Sono frequenti soprattutto il reflusso vescico-renale e la stenosi
del giunto pielo-ureterale, più rare il megauretere e le stenosi valvolari uretrali. Il reflusso vescico-ureterale
o reflusso vescico-renale si realizza quando le urine, già
pervenute in vescica, risalgono e ritornano al rene, nel
momento in cui la vescica si contrae per una normale
minzione, ciò a causa di una malformazione valvolare in
corrispondenza della cosiddetta giunzione uretero-vescicale, in altre parole dell' impianto dell'uretere in vescica.
La stenosi del giunto pielo-ureterale è un restringimento congenito in corrispondenza del passaggio tra
rene ed uretere, che ostacola il fluire delle urine per cui il
rene si dilata internamente nelle sue cavità calico-pieliche.
Si parla in tal caso di idronefrosi e ciò può comportare
gravi danni funzionali al rene, in base ovviamente all’entità
della dilatazione calico-pielica e alla sua persistenza temporale. Tale patologia può essere facilmente riscontrabile
nella madre, in occasione di un normale controllo ecografico durante la gravidanza, già dopo la 20-22 settimana di
gestazione.
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Carenza di ferro,
diagnosi e terapia

Dott. Andrea Pozzi

Cardiologia 1 scompenso cardiaco
e trapianti
ASST - Papa Giovanni XXIII Bergamo
Campus Medico - Varese

“Vincere la materia è comprenderla,
e comprendere la materia è necessario
per comprendere l'universo e noi stessi:
e quindi il Sistema Periodico di
Mendeleev [...] era una poesia.”
(Il sistema periodico - Ferro, Primo Levi)
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el precedente numero di Farmacia Fiducia è stata
trattata la prima parte inerente la carenza di ferro,
focalizzata sui sintomi ad essa legati. In questa
seconda parte affronterò invece il tema della diagnosi e
terapia. È utile ricordare ai nostri lettori che si può avere
Deficit di Ferro (in seguito DF) anche avendo normali valori
di emoglobina (quindi senza essere anemici). In
presenza dei sintomi riportati nel precedente numero, che esami si dovrebbero effettuare per diagnosticare
un’eventuale presenza di DF?
• Transferrina: proteina
con il compito di legare e trasportare il ferro
nell’organismo. Questa
proteina si può misurare sia come valore
assoluto (valore normale 204-360 mg/dl),
che come percentuale di saturazione (valore normale 15-50%).
• Sideremia: quantità di ferro circolante
nel nostro organismo trasportato dalla transferrina.
Valori normali uomo: 53-165
μg/dl; donna: 50-150 μg/dl.
• Ferritina: è una proteina presente maggiormente a livello di milza,
midollo osseo, fegato e tessuti scheletrici. Ha
una funzione di “immagazzinare” scorte di ferro sottoforma di ferro ferrico. Valori normali 30-120 μg/dl.
In soggetti senza patologie croniche viene posta diagnosi
di deficit di ferro per valori di ferritina ≤30 μg/dl. La diagnosi di DF diventa più complessa nei soggetti anziani e/o
in presenza di malattie croniche (neoplasie, scompenso

cardiaco, etc…). In queste circostanze infatti, i valori di ferritina sono più elevati, a causa della presenza di un’infiammazione secondaria dovuta alla patologia cronica presente.
Perciò i valori per identificare il DF cambiano. Bisogna infatti avere un valore di ferritina <100 μg/dl o, in presenza di
valori di ferritina tra 100-299 μg/L. È necessario avere una
saturazione della transferrina <20%.
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Una volta diagnosticata
la presenza di DF come si può curare?

La terapia più efficace, capace di incrementare in
breve tempo i valori di
ferro, è quella con ferro per via parenterale
(endovenosa). In particolare, negli ultimi
anni, l’utilizzo di ferro
carbossimaltosio ha
mostrato degli ottimi
risultati sia in termini di efficacia che in
termini di tollerabilità,
con effetti collaterali praticamente nulli. È utile sottolineare che in alcuni casi
di pazienti con deficit di ferro
associate ad anemia, una terapia
endovenosa può evitare la necessità di
ricorrere a trasfusioni, permettendo così di
ottimizzare le risorse disponibili.
Oltre ad una terapia parenterale, è disponibile anche una
terapia per bocca. In questo caso, però, prima di poter vedere dei risultati agli esami ematici, sono necessari diversi
mesi (alcuni studi dicono fino a 6). Tale via di somministrazione è quindi poco consigliata nella fase “acuta”, mentre
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• Carne di cavallo
• Fegato
• Uova
• Ostriche
• Cozze
• Cacao e cioccolato fondente
• Legumi secchi
• Frutta secca
• Rucola

Ricette “energetiche”
A cura di Dott.ssa Rachele Aspesi
Farmacista specialista in nutrizione
racheleaspesi@gmail.com

MERENDA SENZA CARENZE. Barrette energetiche ricche in ferro e magnesio (per 5 merende). Senza latte e
senza glutine
• 2 albicocche secche
• 2 datteri maturi denocciolati
• 3 cucchiai di cocco grattugiato
• 2 cucchiai di uvetta ammollata
• 2 cucchiai di gocce di cioccolato fondente almeno all’80%
• 15 mandorle
• 12 nocciole
• 50 ml latte di mandorla senza zuccheri
Frullate tutti gli ingredienti e formate delle barrette aiutandovi con uno stampino, distribuitele su una teglia rivestita
con carta forno e infornate per 10 minuti a 180°C. Si mantengono anche per 10 giorni in un luogo ben asciutto; da
usare per spuntini pre o post attività fisica.
COUS COUS SUPER VELOCE…e super forte. Senza latte
• 60 g circa cous cous integrale
• Foglie di spinacino fresco marinato nel succo di un limone bio
• 50 g circa di petto di pollo
• Origano ed erba cipollina
• Olio evo crudo
• 1 cucchiaino di semi oleosi misti (girasole, zucca, sesamo)
• Un pizzico di sale
• Semi di girasole
La sera precedente, fate cuocere il petto di pollo alla piastra
antiaderente, tagliatelo a piccole listarelle e conservatelo
in frigorifero cosparso di origano e un pizzico di sale. La
mattina successiva, sistemate il cous cous in una pirofila o
nella lunchbox per il vostro pranzo fuori casa, aggiungete
un pizzico di sale, l’erba cipollina e 1 cucchiaino di olio con
cui sgranare i chicchi con l’aiuto di una forchetta; aggiungetevi 300 ml circa di acqua bollente fino a coprirlo e chiudete
con un coperchio, lasciando riposare per 3 minuti. Sgranate
nuovamente il cous cous pronto e aggiungetevi lo spinacino
fresco, il pollo, il restante olio e i semi oleosi.
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Ferro: ad ognuno le proprie
modalità di assunzione!
Dott.ssa Alessandra Irmici

In commercio esistono varie
formulazioni di ferro, da assumere nel caso in cui quello dato
dall’apporto alimentare non risulti sufficiente. Sembrerebbe
che i Sali Ferrosi ( ferro fumarato, ferro solfato e ferro gluconato)
garantiscano un miglior assorbimento rispetto ai Sali Ferrici.
Come integratore alimentare, esso
raggiunge formulazioni in genere da 14 mg, 20 mg o 30 mg.
Dosaggi superiori -terapeutici e prescritti sotto stretto controllo medico- possono raggiungere 80/100 mg die e oltre, a
seconda del giudizio del medico e del motivo della carenza.
Un eccesso di ferro può provocare gravi danni agli organi,
perciò il suo valore deve essere monitorato mediante gli esami
ematici. In condizioni fisiologiche il corpo richiede e assimila circa 14 mg di ferro al giorno, ovviamente possono esserci
condizioni in cui il corpo necessita di un apporto diverso o
maggiore di questo ione e ne aumenta l’assorbimento (gravidanza, crescita, ciclo mestruale abbondante, convalescenza
ecc). Il ferro si può assumere in soluzioni orosolubili, granulari, flaconcini, capsule, compresse anche a rilascio prolungato,
in associazione a vitamina C o/e acido folico, e a volte con alcune delle vitamine del gruppo B, che ne migliorano l’assorbimento e l’attività. Nelle carenze più gravi o nei casi in cui
le vie di somministrazione usuali non siano praticabili, si può
ricorrere ad infusioni endovenose somministrate in ospedale.
È importante riconoscere la formulazione meglio tollerata dal
nostro organismo. Esistono persone a cui alcuni tipi di ferro irritano facilmente le mucose, provocando dolori gastrici,
nausea e dissenteria o stipsi con feci nere, per questo esistono
diverse vie di somministrazione del ferro, dosaggi e indicazioni. Alcune formulazioni devono essere assunte a stomaco
pieno, altre lontano dai pasti, e per i soggetti più sensibili ci
può essere la possibilità di preferire dosaggi più bassi con più
somministrazioni, rispetto a una monosommistrazione a dosaggio pieno. Essendo irritante il contatto con la mucosa della
bocca, soprattutto la formulazione in compressa, la compressa
deve essere assunta deglutendola immediatamente (!) e con
una buona quantità di acqua. Trattenerla in bocca potrebbe
infatti provocare delle lesioni. È importante leggere sempre
le modalità di assunzione e di conservazione del prodotto,
espresse nel foglietto illustrativo o sulla confezione.

È importante farsi consigliare in questo
senso dal proprio medico di fiducia e dal
proprio farmacista, al fine di trovare la
miglior soluzione, piuttosto che abbandonare una terapia importante a causa di
disturbi che si potrebbero superare con
una scelta personalizzata e con l’ascolto
del proprio corpo.

Illustrazione di Luca Matticchio

è adatta ad un trattamento per un problema cronico, al
fine di mantenere costanti i livelli di ferritina e sideremia,
riducendo la necessità di ricorrere ad altre somministrazioni
per via endovenosa.
Concludo ricordando che l’alimentazione è il nostro “primo
farmaco”. Anche per quando riguarda la tematica oggi
affrontata. Oltre alla terapia farmacologica, è utile quindi
aiutarsi incrementando l’assunzione di alcuni alimenti ricchi
in ferro:

La scoliosi idiopatica

A chi mi posso rivolgere in presenza di un caso
di scoliosi o per una valutazione a riguardo?

Presso il Centro Baroncini è presente un’équipe di medici e
fisioterapisti per la valutazione ed il trattamento della scoliosi:

Che cos’è la scoliosi idiopatica?

La scoliosi è una deformazione tridimensionale della colonna
vertebrale dei tre piani dello spazio, visibile sulla radiografia
frontale della colonna, associata ad una rotazione vertebrale.
Nel 20% dei casi è secondaria ad altre patologie, il restante
80% è rappresentato dalla scoliosi idiopatica. L’Eziopatogenesi non è del tutto chiara ed è importante distinguere la
scoliosi idiopatica dall’atteggiamento scoliotico, che è invece
una curva della colonna vertebrale sulla radiografia frontale
in assenza di rotazione della vertebra e caratteristicamente
non evolutiva nel tempo.

Quando si manifesta?

Dr. Aldo Sinigaglia
Medico chirurgo specialista in ortopedia
e traumatologia, esperto in chirurgia
spinale e delle deformità
Dr. Giovanni Casero
Medico chirurgo specialista in ortopedia
e traumatologia, esperto in chirurgia
spinale e delle deformità

La scoliosi idiopatica può manifestarsi nell’infanzia e nell’adolescenza, generalmente nei periodi di scatto della crescita,
ovvero tra i 6 e 24 mesi, tra i 5 e gli 8 anni e durante la pubertà dopo gli 11 anni, è proprio quest’ultimo il periodo in
cui la progressione è maggiormente marcata.

Dott. Davide Baroncini
Fisioterapista e osteopata

Quali sono i segnali che ci avvertono della presenza di scoliosi?

D.O. Matteo Baroncini
Massofisioterapista e osteopata

È necessario evidenziare i cosiddetti “campanelli d’allarme”
che in questi periodi possono nascondere una scoliosi che sta
evolvendo:
• Alterazione dell’altezza delle spalle
• Alterazione dell’altezza delle scapole
• Alterazione della forma dei fianchi
• Squilibrio del tronco verso destra o verso sinistra.

Come si fa la diagnosi?
INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Dr.ssa Maria Petruzzi
Medico chirurgo specialista in ortopedia
e traumatologia, esperta nelle deformità
vertebrali del bambino, adolescente e adulto:
scoliosi, ipercifosi e spondilolistesi

Sarà lo specialista della scoliosi a fare una valutazione e a
richiedere una radiografia completa della colonna per averne
conferma e prescrivere il trattamento adeguato.

Qual è il trattamento della scoliosi?

La scoliosi può essere trattata conservativamente con esercizi
mirati, con esercizi associati a corsetto o con la chirurgia.

Dott.ssa Michela Gallasin
Fisioterapista

Perché è importante il trattamento della scoliosi in età evolutiva?

Se l’angolo della curva della scoliosi, al completamento della
crescita ossea, supera una “soglia critica” compresa tra i 30 e
i 50 gradi, esiste un rischio maggiore di sviluppare problemi
di salute nella vita adulta, di una peggiore qualità della vita,
di deformità estetica e disabilità visibile, dolore e limiti funzionali progressivi. Gli obiettivi principali del trattamento
conservativo sono: evitare l’intervento chirurgico, migliorare l’estetica, migliorare la qualità della vita.

Informazioni presso: Centro Baroncini Poliambulatorio - Via C. Cattaneo, 3 - Sesto Calende (VA)
Tel. 0331.921345 - 0331.958570 - segreteria@centrobaroncini.it - www.centrobaroncini.it
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L’agopuntura
senza-aghi...
per i più piccoli

Dott.ssa Alessandra Irmici

SPECIALE INFANZIA E PREVENZIONE

Medico Chirurgo
Esperta in Agopuntura
e Medicina Tradizionale Cinese
Cell. 333 2129460

“Solo coloro che sanno giocare possono
superare facilmente le avversità della
vita. E una persona che sa cantare e
ridere non trama mai cattiverie.”
(Detto Igluilik, Eskimo)

L

e tecniche che si possono usare per trattare i disturbi
dei piccoli pazienti in agopuntura comprendono soprattutto terapie senza-aghi. Seguendo le indicazioni
di vecchi maestri, ho stabilito il limite dei sedici anni all’utilizzo dell’ago e ciò senza perdere efficacia nella terapia proposta. Le tecniche usate per pazienti dai 4/5 anni
ai 15 anni comprendono prima di tutto il rispetto dei tempi
del giovane paziente nell’accettare la terapia e il terapista. In
questo ambito la fretta è infatti sicuramente controproducente. Mi è capitato di dover curare una giovanissima paziente e,
in quell’occasione, il “gioco” è stato il tramite per poter raggiungere un buon risultato terapeutico... ci siamo incontrate
e conosciute quattro volte prima di
iniziare veramente la terapia. Solo
quando si è stabilito un rapporto
di fiducia infatti, il terapista riesce
ad entrare nel mondo del paziente
e dei suoi disturbi. Individuata la
possibile causa del disequilibrio, si
può procedere alla stimolazione
del punto di agopuntura con: la
moxibustione (*sigaro in artemisia, che genera calore alla lunghezza
d’onda dell’infrarosso); oppure un
massaggio del punto di agopuntura
tramite tecniche di Tuinà; o ancora con la stimolazione del punto con i semi di vaccaria. Tale stimolazione
può avvenire anche con l’aiuto della luce colorata durante
la seduta, un messaggio cromatico per il corpo. Si può considerare il corpo di un giovane paziente come un “palloncino
colmo di energia”, di quell’energia che riceviamo alla nascita,
diversa per ognuno di noi e che ci accompagnerà in modo
personale, a seconda delle scelte che faremo nel condurre
la nostra esistenza. La quantità di Qi della nascita può essere sostenuta, ma non aumentata, e può essere usata con
saggezza o dissipata con scelleratezza. Ricordiamo ancora
una volta, l’importanza dell’alimentazione, dell’attività fisica,
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della ginnastica medica e del sonno, per poter raggiungere
l’obiettivo “miglior salute ed energia possibili” e per i più
giovani (o forse sempre) la capacità di sognare e di giocare. Basandomi sulle mie esperienze ed osservazioni, il mio
consiglio è quello di giocare con i propri figli e nipoti... di

non rispondere “dopo” ad un invito del genere,
che è sempre una grande occasione per ricaricare anche se stessi, e il rammarico di non aver
condiviso il gioco potrebbe poi accompagnarci
con amarezza. “CARPE DIEM!”. Il mondo magico

e fantasioso dei bambini è una risorsa importantissima per
l’equilibrio del Qi. Durante quest’ultimo anno di isolamento e
scarsità di contatti, anche a causa della
DAD sono sorti problemi legati
alla postura, alla scarsa mobilizzazione, alle troppe ore di utilizzo
di terminali. Dolori muscolari e cervicali si sono intensificati, insieme
ad episodi di cefalea, irritabilità ed
insonnia. A volte si sono osservate anche reazioni legate a stati
d’ansia, emotività e calo dell’umore con apatia e svogliatezza.
Fortunatamente la giovane età,
certamente accompagnata da grande sensibilità, ha anche una forza e un’energia che possono
essere richiamate piuttosto velocemente. I più giovani godono di risorse inimmaginabili, e toccando le corde giuste essi
possono risuonare come i più preziosi degli strumenti. La loro
energia ha solo bisogno di essere reindirizzata. I bambini e i
ragazzi, che vedono e sentono quello che accade intorno a
loro, hanno le più antiche strategie di difesa: gioco e fantasia, ma quando questi non bastano a difenderli, soprattutto
nell’età turbolenta dell’adolescenza, un aiuto può arrivare
anche dalle tecniche di agopuntura, per sollevare il corpo e
l’animo da quelle piccole pene che compromettono la qualità della vita quotidiana.

Prevenire già
nei bambini
SPECIALE INFANZIA E PREVENZIONE

Dott.ssa Piera Armienti
Odontoiatra
Specialista in Ortognatodonzia
www.dentistabambini-varese.it

È importante che il bambino sia
seguito da uno specialista per evitare
traumi che potrebbero portare a
sviluppare la paura del dentista.

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

C

ome in tutti i campi della Medicina, anche nell’Odontoiatria e nell’Ortodonzia pediatrica è
importante la prevenzione, sin dalla prima infanzia.
Un messaggio importante per i genitori è quello di iniziare
subito a spazzolare i denti dei neonati appena spuntano nel
cavo orale e di portare ad una prima visita il bambino, appena la dentatura decidua è completa, oppure anche prima, se si
nota qualcosa di strano. Già da questa età è infatti possibile
intercettare abitudini comportamentali scorrette, per poter
fornire ai genitori indicazioni utili al fine di evitare carie e
prevenire malocclusioni. È importante che il bambino sia
seguito da uno specialista in Odontoiatria Pediatrica o in
Ortodonzia Pediatrica, per evitare traumi che potrebbero
portare a sviluppare la paura del dentista.

Quando trattare problematiche di occlusione?

In passato, in Odontoiatria, quando si trattava di valutare i
bambini dal punto di vista ortodontico, spesso le parole che

si sentivano dire era “aspettiamo il cambio dei denti”. Oggi
sappiamo che già a 3 anni è importante intercettare

problemi di occlusione e quindi intraprendere delle
terapie semplici, per permettere al bambino di crescere
in modo più armonico e di masticare in modo bilanciato in
un’occlusione decidua più funzionale. Non bisogna sottovalutare il periodo della dentizione da latte, che è basilare per
lo sviluppo generale della bocca del bambino e dell’organizzazione della successiva dentizione permanente.

Ma cosa si guarda in una visita in un bambino di 3 anni?

Si controllano i denti, per valutare se ci sono o meno fattori
di rischio di carie. Poi si controllano le arcate mascellari e
mandibolari, per verificare se siano simmetriche, se l’abrasione dei denti da latte sia fisiologica, e se siano presenti
fisiologici diastemi (*distanza tra due denti vicini).
Si controlla anche se il bambino deglutisce correttamente, se
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Glossario

Fonte: www.sweden-martina.com

respira correttamente dal naso, e se mastica in modo bilanciato. È importante anche controllare la presenza di abitudini viziate scorrette (es. succhiotto, dito, onicofagia). E infine
la corretta mobilità della lingua, che talvolta è impedita
dal frenulo corto. Valutare tutti gli aspetti sopra-elencati ci
consente di avere un quadro completo della bocca del bambino e di poter intervenire precocemente, per informare i
genitori, dare i giusti consigli e, in alcuni casi, intervenire
con semplici apparecchietti funzionali. In stretta collaborazione con l’Odontoiatra e l’Ortodontista pediatrico lavora
la figura della Logopedista, che aiuta l’ortodontista con
la terapia miofunzionale a correggere le disfunzioni linguali,
insegnando i bambini a respirare correttamente dal naso e
aiutando i genitori a mettere in atto strategie per togliere le
abitudini viziate. Una respirazione nasale corretta e una postura della lingua corretta, durante la deglutizione o a riposo,
oltre ad una masticazione bilanciata sono i tre fattori-chiave
dell’armonica crescita bucco-dentale, ma anche della successiva stabilità di un trattamento ortodontico.
Se si interviene precocemente nella bocca dei bambini, instaurando corrette funzioni fisiologiche, quando poi spunteranno i denti permanenti (dall’età di 6 anni), essi troveranno
il giusto posto e tutto sarà molto più semplice...

Odontoiatrìa s. f. [comp. di odonto- e -iatria]. - Ramo della
medicina che si occupa della patologia dei denti e della bocca
e del relativo trattamento (medico, chirurgico, protesico).
Ortodonzia (o ortognatodonzia) - Branca della stomatologia
che si occupa della correzione delle malformazioni dei mascellari, delle anomalie di posizione dei denti per il danno che
queste alterazioni portano sull’estetica del volto e sulle funzioni della respirazione, della masticazione e della fonazione.
Malocclusione - Condizione patologica per la quale non si
realizza un corretto e fisiologico combaciamento tra i denti
delle due arcate antagoniste. Deriva da alterato allineamento
dei denti o loro anomala posizione (m. dentale), o da alterato
sviluppo delle ossa mascellari (m. scheletrica). I fattori causali
possono essere genetici, embriologici, legati a deficit metabolici o endocrini ecc. Le conseguenze di una m. non trattata
possono consistere in deficit masticatori, fonetici, estetici
fino alla sindrome algico-disfunzionale dell’articolazione
temporo-mandibolare. La terapia è basata sul trattamento
ortodontico o protesico.
[le definizioni sono prese da Treccani.it]
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Stanchi?
Stressati?
Giù di tono?

SPECIALE
STIPSI?

RICOSTITUENTI TONICI-ENERGETICI
FULL SPORT

L’isotonico-energetico
per chi pratica
attività sportiva.

RICARICA
PAPAYA

Antiossidante,
energetico e
immunostimolante.

IN FARMACIA

Essere il tuo benessere.

SPECIALE INFANZIA E PREVENZIONE

Nicoletta Magnani

È nata Celiachia...

Q

uando arriva, ti cambia per sempre la vita. È come se ti
fosse nato un “bambino”. All'inizio non sai nulla, devi
imparare tutto: vivere, mangiare, comportarti.
Lei muove i primi passi -ma con il tuo corpo- in mezzo alle altre
persone, attira l'attenzione di tutti. Le si preparano “pappe speciali”. Celiachia è una “nuova forma di vita” per il celiaco neodiagnosticato. Nelle difficoltà, come pure nel beneficio (di averla
riconosciuta). Seguire la dieta senza glutine è l'unico modo per
riuscire a vivere con “lei”, necessario ma anche sufficiente, dato
che (per fortuna) non servono farmaci. E ultimamente la conoscenza dell'argomento si è diffusa, permettendo una diagnosi
della malattia già in tenera età.
I problemi che incontrano i più piccoli nel seguire la dieta sono
molteplici e, come del resto anche per gli adulti, arrivano ad
avere un impatto psicologico, a causa delle necessarie restrizioni
e precauzioni, soprattutto nelle occasioni di socialità.
A scuola il pasto è garantito dalla legge, anche se spesso, per
semplificare, viene fornito al celiaco un menù diverso, mentre
sarebbe meglio che le pietanze fossero le stesse o simili, ma nella
versione consentita. Durante le attività per bambini in cui il
glutine viene “manovrato” -quando per esempio si fa provare a
lavorare impasti e preparare pane- non ci sono problemi, se al
bimbo si fa capire che la sostanza può essere tranquillamente
toccata ma non deve arrivare in alcun modo a essere ingerita.
Il problema della "diversità" pesa purtroppo quando si passa
all'assaggio del risultato. Alcune maestre hanno risolto facendo
utilizzare farina senza glutine alla classe intera.
Discorso diverso per i più piccoli, che sono portati a mettere in
bocca di tutto, giocattoli compresi, e spesso non hanno consapevolezza del pericolo. Lo sapevate ad esempio che la
famosa pasta da modellare “Didò” è fatta con farina di
frumento? Per fortuna in commercio esistono alternative composte da ingredienti senza glutine, che non creano problemi ai
piccoli celiaci anche dopo una occasionale ingestione.
Per quanto riguarda invece gli alimenti di cui molti bimbi sono
ghiotti - anche se in una dieta sana andrebbero sicuramente
limitati - negli ultimi anni le aziende del senza glutine si sono
prodigate per offrire gustose alternative ai celebri snack, me-

rendine, biscotti e altro, del mondo glutinoso. Da

un po' di
tempo è comparsa persino la versione gluten-free
della mitica “Girella”.

I bambini comunque dimostrano un’alta adesione alla dieta,
sono attenti e il più delle volte trovano solidarietà da parte degli
amici. Le vere difficoltà arrivano piuttosto nella fase dell'adolescenza, ma questo è un altro capitolo della storia.
La celiachia in fondo ci rende tutti un po' bimbi. Perché come
loro, quando troviamo qualcosa che possiamo mangiare, magari
in contesti dove non ce lo saremmo aspettati, ci entusiasmiamo e
ci brillano gli occhi. Cosi come quando assaporiamo la versione
senza glutine dei nostri alimenti preferiti, che non assaggiavamo
più da anni e ci mancavano parecchio. Ogni tanto la celiachia
fa pure i capricci, si arrabbia perché non può assaporare le stesse
cose degli altri. O ha mal di pancia poiché ha ingerito ciò che
le fa male. E come i bimbi è curiosa di nuovi sapori, di prodotti
appena usciti in commercio. Ha fantasia, sia nell’inventarsi come sostituire gli alimenti non permessi, sia in cosa raccontare ad
amici e familiari affinché non finiscano i suoi biscotti preferiti,
che sono per celiaci ma che alla fine piacciono a tutti.
Per info: www.aiclombardiahome.it
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Cos’è “Pollicino”?
Dott.ssa Mariolina Caputo

SPECIALE INFANZIA E PREVENZIONE

Pedagogista coordinatrice
del Centro “Pollicino”
progetto.pollicino@solidarietaeservizi.it

Educare deriva dal latino
educĕre, cioè trarre-fuori,
far-emergere le
potenzialità dell’altro.

Intervista ad una pedagogista
a cura di Andrea Pusterli

“P

ollicino”, Centro Diurno Integrato per minori con
diagnosi dello spettro autistico, è un Servizio
sperimentale realizzato da “Solidarietà e Servizi”,
prima Cooperativa Sociale della Provincia di Varese che si
prende cura di persone con disabilità fin dal 1979. Il Centro,
nella sua sede di Gallarate, accoglie quotidianamente, nella
fascia oraria pomeridiana, minori tra i 5 e i 17 anni,
offrendo interventi educativi e abilitativi ad integrazione
della frequenza scolastica; attraverso attività socio-educative
svolte in piccoli gruppi omogenei per età, mirate a sviluppare abilità relazionali ed autonomia (personale e sociale).
Ciò è arricchito da una costante e professionale
progettazione di interventi condivisi con i
genitori, con le Neuropsichiatrie Infantili, i
terapeuti, le scuole.

Che difficoltà si incontrano?
Le maggiori difficoltà sono di solito
al momento della presa a carico del
minore e della sua famiglia. Il momento più delicato dell’intero processo, dal quale può dipendere l’instaurarsi di un’efficace relazione educativa e in
cui occorre un’attenta valutazione ed analisi
dei comportamenti sui quali sarà necessario costruire l’intervento. Gli educatori sono consapevoli
dell’importanza del saper-attendere, e del fatto che a volte
il processo di accettazione è lento e richiede da parte del
minore un grosso impegno nell’integrazione di nuove regole
e di nuove abitudini. Nel corso degli anni abbiamo accolto
oltre un centinaio di minori e le rispettive famiglie (attualmente sono 42). Chi si rivolge a “Pollicino” cerca un contesto
educativo strutturato e professionalmente competente al lavoro con minori che presentano questa tipologia di disturbo.
Spesso queste famiglie arrivano da noi grazie alla segnalazione da parte dei Servizi di Neuro Psichiatria Infantile o dai
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Servizi Sociali Comunali, che hanno in carico minori autistici,
ma anche grazie al passaparola di famigliari e insegnanti.

Con che tipo di spettro emozionale vi trovate a lavorare?
I bambini e ragazzi con cui lavoriamo presentano come
comun denominatore una grossa difficoltà di regolazione
della sfera emozionale che comporta, spesso, una tendenza
alla chiusura e all’isolamento e all’utilizzo di codici di comunicazione difficili da interpretare, che richiedono l’uso di
strumenti specifici, soprattutto per coloro che non utilizzano
il linguaggio verbale. Per molti bambini il riconoscimento e la denominazione delle emozioni
rappresenta un ostacolo apparentemente
insormontabile e per le famiglie un motivo di frustrazione e angoscia.

Come aiutate i pazienti
nell’elaborazione delle
loro emozioni?
La mission educativa di “Pollicino”
è quella di supportare i bambini nella comprensione e nel riconoscimento
delle emozioni proprie e altrui attraverso
un percorso che stimola l’acquisizione di un
alfabeto emozionale e che si sviluppa attraverso attività dedicate come le “storie sociali” e l’uso e
l’apprendimento della CAA (Comunicazione Aumentativa
Alternativa). Attraverso la preventiva lettura di immagini, il
minore è guidato nella quotidianità, che diventa più conoscibile, lavorando sulla prevedibilità e sulle routine.
Esempio sull’attualità: lo screening di prevenzione al contagio Covid-19 attraverso l’esecuzione di tampone rapidi, viene sempre preceduto da attività che anticipano e illustrano
graficamente, passaggio per passaggio, il processo che il
bambino si accinge a sperimentare, in un setting predeterminato, che vede la presenza delle figure di riferimento.

Steatosi epatica
in età pediatrica

Dott. Alfredo Goddi

SPECIALE INFANZIA E PREVENZIONE

Specialista in Radiologia
Centro Medico SME
Diagnostica per Immagini

La sua incidenza è del 70%
nei bambini sovrappeso;
ma interessa anche il 10%
di bambini normopeso.

L

a Società del Benessere ha portato innumerevoli
vantaggi, ma ha favorito la diffusione di una cultura
alimentare dell’abbondanza, che si è rivelata dannosa per l’organismo. Un eccesso di calorie, non accompagnato da adeguata attività fisica, favorisce la sintesi di
trigliceridi e il loro accumulo nel tessuto sottocutaneo e
in alcuni organi.
Un ruolo non secondario nella genesi della steatosi è
rappresentato dalla familiarità per obesità, dalle malattie
metaboliche, quali l’insulino-resistenza e le dislipidemie, e
soprattutto dai polimorfismi genici. L’accumulo di trigliceridi negli organi può arrivare a comprometterne il funzionamento. Un esempio in tal senso è rappresentato dalla
steatosi epatica, nota anche come fegato grasso, che ha
raggiunto proporzioni epidemiche, in quanto colpisce circa
il 30% della popolazione adulta. Si sta diffondendo purtroppo anche in età pediatrica, tanto da essere diventata la
malattia epatica più frequente.

L'unico modo per prevenire la steatosi epatica è quello di seguire
uno stile di vita sano!
Quando un fegato è steatosico
Si parla di fegato steatosico quando l'accumulo
di grasso negli epatociti raggiunge il 5% e diventa
clinicamente rilevante quando supera il 10%. La steatosi può favorire un’infiammazione subdola degli
epatociti causando la steatoepatite, a sua volta
condizionante fibrosi, ovvero la sostituzione del tessuto epatico con tessuto cicatriziale che può portare
sino alla cirrosi.

Quali sintomi provoca la
steatosi epatica
La steatosi epatica è quasi sempre
asintomatica; solo raramente genera
spossatezza. In genere la diagnosi si basa sul

riscontro di epatomegalia da parte del Pediatra
o sul rilievo di transaminasi aumentate agli
esami di laboratorio. Altri segni indiretti sono
comparsa di ipertensione arteriosa, o l’insulinoresistenza che si manifesta con una colorazione
brunastra delle pieghe cutanee.

Diagnostica avanzata della steatosi
La presenza di steatosi viene generalmente documentata grazie all’ecografia, che consente
una stima soggettiva della sua entità
sulla base dell’esperienza dell’operatore. La stadiazione soggettiva, influenzata dal tipo di ecografo e dalla
sonda utilizzata, è difficoltosa nelle ste-
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News dalle aziende
atosi di grado modesto. Una recente
evoluzione tecnologica, denominata
Attenuation Imaging è invece in grado
di quantificare la steatosi in modo preciso nel corso di un esame ecografico
convenzionale, misurando l’attenuazione subita dal fascio di ultrasuoni mentre attraversa il parenchima epatico.
Questa tecnica fornisce un valore numerico che permette di differenziare in
modo preciso i diversi gradi di steatosi
con un’accuratezza analoga a quella
ottenibile mediante esami bioptici.

La steatosi può compromettere altri organi

Dalla steatosi alla steatoepatite

Come prevenire e curare
la steatosi in età pediatrica

Una volta determinato il grado di steatosi, la questione chiave diventa determinare se essa causi sofferenza del
parenchima epatico, ovvero se determini un’infiammazione - steatoepatite
- in grado di compromettere il fegato,

La steatosi non è più considerata soltanto un’alterazione che danneggia il
fegato, ma anche un indicatore di disfunzione metabolica, che coinvolge
altri organi quali il pancreas, i muscoli
e persino il cuore: aumenta da due
a quattro volte il rischio di malattie
cardiovascolari. Rappresenta inoltre
un co-fattore per lo sviluppo dei tumori in organi quali fegato, pancreas,
intestino e mammella.

Ad oggi l'unico modo per prevenire
la steatosi epatica è quello di seguire
uno stile di vita sano, caratterizzato
da una dieta equilibrata all'età, povera di grassi e zuccheri e ricca di fibre

Perché è importante quantificare la steatosi epatica?

• La diagnosi e la quantificazione della steatosi può predire il futuro
sviluppo del diabete e di problemi cardio-vascolari
• La steatosi marcata favorisce lo sviluppo di fibrosi epatica
provocando lo sviluppo di fibrosi cicatriziale. Prima del 2020 l‘unico modo
per diagnosticare la steatoepatite era
la biopsia del fegato. Oggi il progresso tecnologico consente di rilevare
la componente infiammatoria in modo non invasivo, grazie all’elastografia
SWD. Questa opportunità diagnostica
è fondamentale, in quanto steatosi
e steatoepatite possono migliorare e
persino regredire, semplicemente modificando lo stile di vita.

vegetali. La prevenzione va iniziata sin
dall’infanzia, favorendo il consumo di
frutta e verdura, e abbinando un'attività fisica regolare.
Nel contempo, la diagnosi precoce
permette di attuare provvedimenti in
grado di interrompere la progressione della patologia. L’eventuale steatoepatite può essere curata, non solo
con modifiche comportamentali, ma
anche mediante farmaci antiossidanti
e antifibrotici.

Per maggiori informazioni sull'argomento trattato:
Centro Medico SME - Diagnostica per Immagini
Via L. Pirandello, 31 - Varese
Tel. 0332 224758 - Fax 0332 210420
smeva@tin.it - www.sme-diagnosticaperimmagini.it
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ORARI-SERVIZI

■ COLON E INTESTINO IRRITABILE (IBS-SII): 10% DELLA POPOLAZIONE, SOPRATTUTTO DI SESSO
FEMMINILE SOFFRE DI IBS
Sì ad un corretto approccio multifattoriale.
Dati recenti indicano che il 10%
della popolazione
italiana soprattutto
di sesso femminile
soffre di Sindrome
del colon irritabile.
In assenza di vere e proprie patologie, per cui si rimanda sempre
al parere del medico, una cattiva
digestione, una irregolarità intestinale spesso peggiorano la
qualità del nostro stile di vita. Inoltre, un’alterata flora batterica
intestinale crea in aggiunta anche
fastidiosi gonfiori e fenomeni di
fermentazione con produzione
di gas. La caratteristica natura
psico-somatica di tali fenomeni conferma la stretta relazione
tra primo cervello propriamente
detto, e il “secondo cervello”,
rappresentato dall’intestino. La
Ricerca Pool Pharma propone in
tale contesto la combinazione di
ingredienti di differente natura,
come quella vegetale, probiotica,
vitaminica ed enzimatica in azione
sinergica, utili per un effetto benefico potenziato. Ad esso si uniscono sostanze come L- Triptofano e
la Griffonia simplicifolia estratto
secco coinvolte nel rilassamento e
nella relazione cervello/intestino.
Posologia e modalità d'uso:
Sciogliere il contenuto della busta
in un bicchiere d’acqua (almeno
150 ml) e bere la sospensione ottenuta, preferibilmente al mattino
a stomaco vuoto.
Confezione da 10 bustine Duocam® da 2,32 g+1,50 g - contenuto netto totale 3,82 g
Prodotto senza glutine
Naturalmente privo di lattosio
Da Pool Pharma in Farmacia.
www.poolpharma.it

SPECIALE
INTESTINO PIGRO

BENESSERE AL MASCHILE

CONSULTARE IL MEDICO IN CASO DI DISTURBI PERSISTENTI E FREQUENTI.
Il prodotto non sostituisce una dieta variata ed equilibrata e uno stile di vita sano. Leggere le avvertenze sulla confezione.

IN FARMACIA

Manifestazioni
gastrointestinali
ed epatiche

Dott. Sergio Segato

Direttore della SC di Gastroenterologia
ed Endoscopia Digestiva
ASST dei Sette Laghi
Polo Universitario Varese
Consigliere Nazionale Aigo

Questi sintomi si possono
presentare fino al 25%
dei casi.

FOCUS COVID

L’

infezione acuta da SARS-CoV-2, che causa la malattia da Coronavirus-2019 (COVID-19) è principalmente caratterizzata da polmonite con insufficienza
respiratoria, che può insorgere nel decorso della patologia.
Ma alcuni pazienti comunicano disturbi gastrointestinali o
manifestazioni epatiche (diarrea, nausea, vomito o anoressia e alterazione del gusto). Sintomi che si possono
presentare fino al 25% dei casi in alcune popolazioni. Ciò
avviene per la presenza di una replicazione virale attiva
negli enterociti dell’ileo e del colon delle persone malate,
documentata sia tramite studi microbiologici, sia tramite
studi di microscoscopia elettronica. Lavori scientifici hanno
dimostrato infatti che il SARS-CoV-2 può utilizzare

il recettore per l’enzima convertente l’angiotensina II (ACE 2) come porta di ingresso
nelle cellule. Non si è evidenziata in maniera univoca

una correlazione tra sintomi gastrointestinali e gravità della
malattia, ma esiste la descrizione di pazienti COVID-19 con
disturbi gastro intestinali in assenza di sintomi respiratori.
E tali manifestazioni possono determinare un ritardo diagnostico.
Nei pazienti COVID-19 sono spesso rilevabili anche alterazioni degli enzimi epatici, con incremento delle
transaminasi, della fosfatasi alcalina e della bilirubina. Al
contrario dei disturbi digestivi prima menzionati, le alterazioni degli enzimi epatici sono spesso correlate a forme
gravi di malattia. Le cause di queste alterazioni non sono
del tutto note: si ipotizza un danno diretto del virus sugli
epatociti o i colangiociti, una tossicità da farmaci (paracetamolo), una manifestazione da disfunzione multi organo
nel contesto di una sindrome da risposta infiammatoria
sistemica con danno immunomediato o un danno ipossico.
L’RNA virale è stato isolato anche nelle feci. Questo riscontro pone l’ipotesi che il virus si possa trasmettere anche
tramite un circuito oro fecale, oltre che tramite droplet,
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ma per chiarire l’ipotesi sono richiesti ulteriori studi. Va
poi sottolineato l’impatto dell’infezione da SARS-CoV-2
su pre-esistenti patologie, come le malattie di fegato e le
malattie infiammatorie croniche intestinali. I pazienti con
malattie croniche di fegato e cirrosi epatica possono avere
un teorico aumentato rischio di contrarre l’infezione a causa dell’immunodeficienza associata alle patologie stesse;
i dati epidemiologici, tuttavia, non evidenziano una particolare tendenza ad ammalarsi dei pazienti epatopatici, nè
una particolare severità della malattia. Così pazienti affetti
da MICI, che non presentano un rischio di ammalarsi di
COVID-19 significativamente aumentato rispetto alla popolazione generale, con una mortalità incrementata solo in
casi di malattia attiva, di età avanzata e di presenza di patologie concomitanti. La vaccinazione rappresenta una misura
di primaria importanza per tutti i pazienti ed in particolare
per coloro che, affetti da malattie di fegato e dell’intestino,
siano in terapia con farmaci immunosoppressori.

LINEA

Novità
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I bambini
e gli animali

Dott. Claudio Peccati

SPECIALE INFANZIA E PREVENZIONE

Medico Veterinario (OMV VA208)
peccati.claudio@gmail.com

“Lo abbiamo preso per
nostro figlio/nostra figlia,
che ama tanto gli animali!”

N

on tutti i bambini sono capaci di condividere
spazi e abitudini con gli animali da compagnia. E
non tutti gli animali sono adatti a vivere con noi,
o meglio, alcune specie richiedono attenzioni particolari. I nostri bambini sapranno prendersi cura, almeno
parzialmente dei “loro” animali? Sapranno toccarli
senza essere troppo bruschi? È possibile insegnar loro a
rispettarli? E magari anche a non toccarli? ...perché non
tutti gradiscono, e molti addirittura si spaventano.
Negli ultimi anni sono aumentati moltissimo infatti

animali da compagnia non-convenzionali.

gli

Tuttavia, il fascino e la bellezza di queste specie si associa
spesso al fatto che spesso è più difficile occuparsene
e poi può essere costoso mantenerli correttamente.
Pensiamo, ad esempio, ai simpatici conigli, che tanto
piacciono ai bambini. Sono animali deliziosi, ma la loro
alimentazione (a base di fieno, erba e verdure) è costosa e sporca molto l'ambiente. I conigli sono inoltre
timorosi: non amano soddisfare il desiderio di coccole
che evocano, perché si spaventano facilmente, e non
gradiscono rumore e agitazione, caratteristiche proprie
del mondo-dei-bambini. Hanno poi uno scheletro più
fragile di quello di cani e gatti, che si rischia di fratturare
facilmente, manipolandoli. E quando girano per casa
(perché non possono essere tenuti sempre in gabbia)
lasciano delle marcature olfattive e visive che non sono
altro che urina e feci. Bisogna quindi pulire spesso, se
si vuole mantenere un ambiente igienicamente adatto a
bambini piccoli.
Un altro esempio: i pappagalli. Se gestiti correttamente, dovrebbero poter uscire dalla gabbia. Ed è sbagliato
accorciar loro le penne per non farli volare. Ma il fatto
di lasciar loro integro il piumaggio può agevolarne la
fuga, da porte e finestre aperte. E i bambini spesso
dimenticano di assicurarsi che non vi siano vie d’uscita.
I pappagalli poi non amano essere trattenuti e potreb-
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bero reagire facendo del male con il loro becco. Tutti gli
animali comunque, anche cani e gatti, se non compresi
nei loro segnali di avvertimento, possono far del male ai
nostri figli. I bambini non hanno infatti quella capacità
di osservazione, che si sviluppa di solito in età adulta,
necessaria a preservarli da ogni potenziale pericolo.
Pensiamoci bene quindi, prima di assecondare il desiderio di un bambino in questa “adozione”, perché
l’impegno della gestione toccherà poi, molto probabilmente, al genitore. La scelta della specie dipende dalle
esigenze di gestione, dalla possibilità di convivenza con
animali già presenti, di relazionarsi con noi e i nostri figli
e di accettare manipolazioni e contatti fisici da parte dei
bambini. Non sempre possedere un animale e avere dei
figli si rivela semplice e fattibile. Pensiamoci molto (ma
molto) bene, così che la convivenza possa essere la più
piacevole per tutti, persone e animali.
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■ SONDE ECOGRAFICHE DI LIVELLO "PREMIUM" AL CENTRO
MEDICO SME.
Le linee guida emanate delle società scientifiche in ambito oncologico
e dermatologico prevedono lo
studio ecografico della cicatrice cutanea nel followup dei pazienti sottoposti ad asportazione
dei melanomi, in base
al tipo di stadiazione.
Le sonde ecografiche
ad alta frequenza sino
ad ora disponibili in commercio, pur avendo un’adeguata risoluzione per lo studio degli
organi superficiali, non consentono
però la distinzione tra epidermide
e strato dermico, limitando così le
possibilità di diagnosi. La recente

disponibilità di un trasduttore elettronico ad altissima frequenza, ben
33 MHz, basato su una sofisticata
tecnologia a matrice, raggiunge
una risoluzione di circa 40 micron,
aprendo nuove prospettive diagnostiche e rendendo possibile l'imaging ad altissima risoluzione di cute e
tessuto sottocutaneo.
Il CENTRO MEDICO
SME, leader nella Diagnostica per Immagini
avanzata, dispone di
un’apparecchiatura ecografica di livello “premium”, in
grado di gestire questa tipologia di
trasduttori ed è ora in grado di eseguire lo studio delle cicatrici cutanee, conformandosi alle raccomandazioni suggerite dalle linee guida.

■ BIOLACTINE SENIOR 50+ CON
FERMENTI LATTICI VIVI, VITAMINA D3 (2000 U.I.) E VITAMINA A.
Biolactine Senior 50+ è un integratore alimentare pensato per la fascia
di popolazione più delicata ed incline a problematiche come la fragili-

dicato per la popolazione più anziana. Il benessere della flora batterica
è strettamente collegato al sistema
immunitario, quindi prendendosi
cura del proprio intestino si influenzano positivamente anche le nostre
difese. Per supportare questo effetto, giocano un ruolo importante anche la vitamina D3 e la vitamina A,
che soprattutto nella stagione invernale sono essenziali per proteggerci
dall’influenza e dai disturbi dell’apparato respiratorio. La vitamina D3
inoltre favorisce il benessere di ossa
e denti e migliora l’assorbimento di
calcio e fosforo, contrastando la fragilità ossea. Biolactine Senior 50+
contiene ben 2000 U.I. di vitamina
D3. Biolactine Senior 50+ contiene
la Vitamina A e il Mirtillo, da sempre
noti per supportare il benessere
della vista. La confezione contiene
10 flaconcini da 9 ml con tappo serbatoio. Si consiglia l’assunzione di 1
flaconcino al giorno. Il prodotto è
senza glutine e senza lattosio.
Prezzo al pubblico: Biolactine Senior 50+ (10 flaconcini con tappo
serbatoio) Euro 11,95 in farmacia.

tà ossea, i disturbi gastrointestinali
e un sistema immunitario sempre
più “debole”. Gli “over 50” sono
spesso soggetti a fastidi a livello gastrointestinale, dovuti per esempio
ad una sempre maggiore carenza di
bifidobatteri. Per questo Biolactine
Senior 50+ contiene 5 miliardi di
fermenti lattici vivi. Oltre al Bacillus
coagulans e alle fibre prebiotiche,
nella formula troviamo il Bifidobacterium lactis HN019, con molti
studi a supporto, particolarmente in-
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