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Grandi Medici:
Maria Montessori
La Medicina Termale
in Provincia di Varese
e area Insubrica
Componenti emotive
e personologiche
nei disturbi cefalici
e nelle cefalee:
implicazioni per l'intervento
Vector Doppler: vera novità
in diagnostica vascolare!
Insufficienza venosa
Unghie: la salute passa
anche da qui
La Sindrome di Morris
Erosione dentale:
cos’è e come trattarla

Speciale Sali di Schüssler
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SPECIALE
STIPSI?

Sveglia
l’intestino
combatti
la stitichezza

Oggi in farmacia
c’è Dimalosio Complex
il regolatore
dell’intestino.

Q

uando l’intestino
si “addormenta”
e perde la sua
regolare puntualità è
possibile andare incontro
ad episodi di stitichezza che possono causare
cattiva digestione, senso
di gonfiore con tensione
addominale e alitosi.
Secondo le recenti linee
guida il problema può
essere affrontato con
una dieta ricca di fibre
indispensabili per ritrovare e mantenere la corretta motilità intestinale.

Una marcia in più

per combattere stanchezza,
spossatezza, eccessiva sudorazione.
Straordinaria Promozione
Scarica l’App smartLOGO ,
inquadra la promo, trovi la farmacia più vicina.

Arancia
Lemonade

Gusti
e

* Promozione valida
nelle Farmacie aderenti
fino ad esaurimento scorte.

O!
PROVALNA
FUNZIO

dell’estate!
Nuovo gusto

Il fresco e dissetante energetico
con estratto di Tè Verde
AZIONE ANTIOSSIDANTE-TONICA

Una fonte di energia. Una risorsa per l’organismo.

Reidratante energetico
per bambini e ragazzi

www.mgkvis.it

Seguendo queste direttive è stato formulato Dimalosio Complex,
un preparato a base di
Psillio e Glucomannano,
fibre naturali, arricchito
con Lattulosio ed estratti vegetali, componenti
attivi che agiscono in sinergia per “risvegliare” la
corretta motilità intestinale senza irritare.
Dimalosio
Complex
sveglia l’intestino pigro,
usato con regolarità
svolge un’azione come
regolatore intestinale,
favorisce la crescita della
flora batterica ed aiuta a
combattere quel fastidioso gonfiore addominale
facilitando una normale
evacuazione.
Dimalosio
Complex
lo trovate in Farmacia,
disponibile in confezione
da 20 bustine al gradevole gusto pesca.
Da ALCKAMED In Farmacia
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Sono vietati la riproduzione e l’uso
anche parziale di testi, illustrazioni e foto.

Troverai il prossimo
numero di Farmacia Fiducia
ad agosto nella tua farmacia.
Spazio riservato al timbro della farmacia

P

ochi mesi fa ho avuto la fortuna di essere ospite di un incontro scientifico al quale partecipavano personaggi molto, ma molto, importanti in
rappresentanza di enti e di aziende coinvolti nella gestione del Servizio
Sanitario Nazionale.
Uno dei più eminenti relatori affermava che i servizi sanitari basati su modelli
simili a quello italiano, a partire da quello inglese al quale si sono negli ultimi
trent’anni ispirati gli stati desiderosi di offrire un’assistenza sanitaria gratuita a
tutti i cittadini, sono falliti o sono in procinto di naufragare.
Per quanto riguarda il nostro paese il giudizio era più o meno analogo.
Gare d’appalto pilotate o manifestamente truccate, costi importanti causati da
operazioni ed iniziative quanto meno dubbie, l’onere della gestione stessa delle
strutture del servizio sanitario, sempre in fortissimo aumento, finiscono per assottigliare le cifre disponibili concretamente per l’assistenza sanitaria ai cittadini.
Il livello attuale delle risorse investite nella sanità è ormai insostenibile per garantire prestazioni di qualità ai cittadini di un paese che è pur sempre tra quelli
più sviluppati del mondo, anche se alcuni studi collocano l’Italia solo al 23 posto
secondo indicatori di benessere di vita generale.
Forse quel signore sapeva già che, in conseguenza degli ultimi tagli alle prestazioni diagnostiche e farmaceutiche, alcuni farmaci sarebbero passati, silenziosamente, a totale carico dei cittadini e molte prestazioni diagnostiche sarebbero state
contingentate e bloccate in un numero assai limitato su base annua.
Infatti da un po’ di tempo i cittadini - pazienti, sempre più pazienti, ci riferiscono
che il medico non prescrive più un certo farmaco per abbassare il colesterolo
ed i trigliceridi con ricetta a carico del SSN, ma solo privatamente, quindi a pagamento.
Altri riferiscono la stessa cosa per farmaci per la protezione gastrica o per l’osteoporosi ed altri, soggetti malati di diabete, riferiscono che il numero delle strisce
- test per il controllo della glicemia è stato fortemente limitato.
Tutto ciò sembra in contrasto con le politiche di prevenzione delle malattie più
gravi ed anche con il contenimento delle spese sanitarie nella prospettiva del
medio e lungo periodo.
Infatti, se i cittadini si sottopongono regolarmente a programmi di screening e
di prevenzione basati anche su esami diagnostici ed assumono farmaci in grado,
realmente, di prevenire l’aggravarsi di malattie metaboliche, incidono sicuramente sui bilanci attuali dei servizi sanitari regionali, ma costruiscono uno stato di
salute mediamente migliore nel corso dei prossimi decenni, evitando patologie
gravi come l’ictus, l’osteoporosi o l’infarto, ciascuna delle quali costa al servizio
sanitario mille e più volte del costo dei farmaci, senza contare il maggiore costo
umano sociale delle morti e delle invalidità permanenti.
Continua a pagina 23
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Grandi Medici: Maria Montessori.

La sua vita.
Maria Montessori nacque nel
1870 in provincia di Ancona
da una solida famiglia borghese. Si diplomò presso l’Istituto
Tecnico, in seguito si iscrisse
alla Facoltà di Scienze e dopo
due anni a Medicina presso
l’Università La Sapienza di Roma dove si laureò nel 1896.
Fu a Roma che la Montessori
maturò il suo interesse per
il recupero dei bambini con
difficoltà d’apprendimento
cogliendo l’importanza di proporre un metodo innovativo.
In seguito ottenne la nomina
di assistente presso la Clinica
Psichiatrica dell’Università di
Roma in collaborazione con
un collega illustre, Giuseppe
Montesano, con cui ebbe un
importante sodalizio professionale e sentimentale. Il legame non durò, ma dalla relazione nacque un figlio, Mario, che
dovette vivere lontano dalla
madre fino a quando quattordicenne si trasferirà dall’orfanotrofio nella sua casa. Solo
alla morte della Montessori
scoprirà dal testamento di essere suo figlio e non il nipote,
come aveva sempre creduto.
La fine del sofferto legame
con Montesano rafforzò la
volontà e l’impegno scientifico della Montessori che si
specializzò in Antropologia ed
iniziò a viaggiare per prendere

Nell’immagine a fianco Maria Montessori all’età di 43
anni, in uno scatto del 1913. Nella foto in alto con i ‘suoi’
bambini. Quando muore nel 1952 in Olanda, viene sepolta
nella cittadina di Noordwijk affacciata sul Mare del Nord e
la lapide recita una frase emblematica: “Io prego i cari bambini, che possono tutto, di unirsi a me per la costruzione
della pace negli uomini e nel mondo”. Solo nel testamento,
riconobbe Mario come figlio mentre a tutti lo presentava
come nipote, a lui affida la continuazione della sua opera.

contatto con le istituzioni che
assistevano i bambini con problemi mentali.
Nel 1904 cominciò ad occuparsi dell’organizzazione
educativa degli asili infantili,
aprendo la prima Casa dei
Bambini che ebbe un enorme
successo: i primi ad importare
il modello furono gli Svizzeri
ed in seguito gli Americani.

Foto: wikipedia

Dott.ssa Luisa Nobili
Farmacista

Ritratto insolito della terza donna
italiana a laurearsi in Medicina:
ebbe una vita tutta in salita anche
nei momenti più fortunati.

Insieme al figlio Mario si stabilì prima
in Spagna e poi in
India ed è proprio il
periodo indiano che
rivestì un’importanza fondamentale nel
rapporto madre-figlio.
Continuando a viaggiare madre e figlio vissero per un
breve periodo in Olanda dove

F A R M A C I A

la studiosa morì nel 1952.
Mario.
In India la Montessori incon-
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Grandi Medici: Maria Montessori.

Consegniamo fiducia
tutti i giorni
per 365 giorni all’anno.

trò Gandhi e Tagore e si delineò la personalità di Mario
così descritto in seguito da
Marilena, una delle sue figlie:
“Mario Montessori con la sua comprensione, il suo entusiasmo continuò le battaglie della madre dopo
la sua morte. Era un insegnante
nato e definiva i bambini ‘creatori
di miracoli’.
Come figlia posso dire che con lui
ogni giorno la vita era diversa: una
passeggiata in giardino diventava
una lezione di botanica, un pranzo
si trasformava in un evento, ogni
cosa lo interessava. Era un intellettuale con una mente scientifica. Studiò come interagivano il mondo ed
ogni sua parte. Questa fu un grande
contributo al lavoro montessoriano.
Era un uomo socievole e faceva sempre sentire chiunque speciale. Ogni
membro della famiglia, un montessoriano, un amico, un aiutante che
ebbe modo di incontrarlo lo stimò
ed apprezzò i suoi insegnamenti”.
Interessante quindi vedere
come questo uomo seppe
riassumere le indubbie caratteristiche di entrambi i suoi
genitori.
La Montessori.
Un altro ricordo familiare che
ci permette di comprendere
meglio una personalità variegata come quella di Maria
Montessori è quello di Renilde, ultima figlia di Mario: “La
ricordo costantemente assorbita nel
suo lavoro con incredibile energia,
intelligenza e senso dell’umorismo.
Aveva un carattere difficile, la gente
aveva una paura terribile di lei.
Era una donna che la vita aveva
reso dura, severa, immersa nei suoi
pensieri ed interessata a tutto. I
bambini che frequentavano le scuole
montessoriane sviluppavano un dono che lei aveva: la curiosità verso
la vita”.
Il suo metodo privilegia lo sviluppo della personalità attraverso la scoperta del linguaggio; dal suono della parola e
dall’alfabeto si scoprono le
infinite possibilità individuali
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Nelle foto: in alto una giovane Maria, poi una foto che la
ritrae ‘osservatrice’ di alcuni
bambini, più in basso con il
figlio Mario all’epoca del loro soggiorno in India e infine Mario che ‘gioca’ con una
bambina.

di comunicare con esercizi,
strumenti e tecniche verso
l’autonomia dello studente. Il
linguaggio è presente in ogni
uomo, anche chi è analfabeta
lo custodisce dentro di sè,
bisogna solo risvegliarlo, dare
consapevolezza a chi non sa
come esprimersi.
Ancora oggi questa proposta
educativa è molto diffusa anche all’estero, in particolare in
Inghilterra.
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FIDUCIA vuol dire trovare sempre nella
tua farmacia i farmaci e le specialità che
cerchi.
FIDUCIA significa che ogni giorno, quat
tro volte al giorno, le specialità richieste
vengono consegnate alla tua farmacia.
FIDUCIA è quella che centinaia di far
macie riservano alla nostra azienda, alla
nostra organizzazione e specializzazione,
fatta di uomini e mezzi capaci di garan
tire il miglior lavoro del tuo farmacista.

21040 Castronno (Va) - Viale Lombardia, 64
Tel. 0332 896051
Fax 0332 896061
e-mail: info@lafarmaceutica.it

La Medicina Termale
in Provincia di Varese e area Insubrica.
Prof Alberto Roggia
Primario Emerito di Urologia
Specialista in Urologia
ed in Idrologia Medica
www.profroggia.it

C

ol termine di Insubria si indicherebbe,
storicamente, il territorio abitato dagli Insubri,
popolazione che si stanziò
nella regione tra il fiume Po
ed i laghi prealpini dal IV
secolo a.C. Attualmente si
definisce Regio Insubrica il
territorio quanto mai vasto,
chiamato pure Euroregione
tra Svizzera ed Italia, occupato dalle province di Varese,
Como,Verbano-Cusio-Ossola, Novara, Lecco, Pavia, ed
in Svizzera dal Canton Ticino
e Grigioni Italiano.
La idrogeologia e la geotermia
spiegano l’interesse quanto
mai vivo per le sorgenti con
virtù curative, o presunte
tali, nella Regio Insubrica
nel XIX secolo, alcune di
queste sorgenti ancora attive, altre non più presenti sul
territorio: ad esempio ricordo
la fontana di Orello presso
Locarno, l’acqua di Maccagno, l’acqua della fontana “la
cavalleria” e la valcina sopra Dumenza, l’acqua epatica
in Angera sotto la Rocca, la
fontana solforosa a nord di
Ispra, l’acqua che sgorgava ai
piedi delle villa Crivelli, ora
Fonteviva, in Luino, la fonte
carlina in Cannobio dove era
pure rinomata l’acqua “delle
monache”, la fonte gioiosa di
Oleggio Castello, la fonte che

sgorgava sotto le fondamenta della Chiesa della Fontana
in Dormello, il “fontanino
dell’avvocato” tra Cuvio e Castello Cabiaglio, e molte altre.
Tutto ciò a sottolineare come si verificò in quell’epoca
un vero trionfo delle acque
che venivano fortemente ed
espressamente raccomandate
in quanto la Clinica Medica
e la Medicina Generale riponevano nelle acque le più fiduciose speranze terapeutiche
per la guarigione di varie patologie. Le indicazioni specifiche riconosciute alla singole
fonti erano le più varie. Così
ad esempio leggiamo: acqua
per gli “ingorghi del fegato e
della milza” (esempio acqua di
Angera e di Ispra), acqua per
“disturbi del fegato, reni ed
intestino” (esempio fonte carlina in Cannobio), acqua per i
“deboli di stomaco” (esempio
acqua delle monache in Cannobio), acqua con “azione
afrodisiaca, che cura l'impotenza sessuale e favorente la
fertilità maschile” (cosiddetto
“Fontanino dell’avvocato” tra
Cuvio e Castello Cabiaglio,
sorgente tutt’ora attiva che
richiama non solo i residenti
ma pure molti soggetti extraprovincia in gita domenicale).
Di pari passo sono nati gli stabilimenti termali nella regio
insubrica: così l'“Albergo vil-

Storia e curiosità del patrimonio
idro-termale del nostro territorio:
vari fontanini con proprietà curative,
i fanghi a Biandronno, stabilimenti termali
nell'area insubrica. Quale futuro termale
si può ipotizzare?

leggiatura e stabilimento idropatico La Salute” istituito dal
Conte Ferdinando FossatiBarbò in Cannobio, lo Stabilimento idropatico a Pallanza,
la “Casa delle cure naturali” a
Ronco presso Ghiffa, lo Stabilimento balneare di Baveno,
ed altri ancora.

F A R M A C I A

In provincia di Varese fu attivato nel 1907 lo Stabilimento
termale di Biandronno che
veniva ufficialmente segnalato con la presente locandina:
“Stabilimento idroterapico
termale: cura razionale con
fanghi-bagni-doccia. Biandrono - Lago di Varese”.
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La Medicina Termale in Provincia di Varese e area Insubrica.

sposto il recupero, con una
pompa a volano, dal laghetto
di Biandronno di un fango
verdastro che appositamente riscaldato veniva utilizzato
per la cura dei “reumatismi”.
Tale stabilimento, allestito nel
parco di una grande villa neoclassica acquistata dalla Marchesa Soragna, creando un
apposito padiglione costruito
in legno con dodici cabine,
richiamò molti pazienti del

assieme alla caratteristiche
idrogeologiche del terreno, il
nascere di rinomate Terme,
già nell’Insubria antica: così vanno ricordate le Terme
Romane di Como e le Terme di Stabio.
Nel 1853 sorgeva il primo
stabilimento termale di Stabio chiamato “Sociale” a cui
seguirono altri tre stabilimenti che rapidamente, soprattutto alla fine dell’ottocento, raggiunsero il periodo di
maggior splendore: tra gli
illustri ospiti figurano Alessandro Manzoni, Carl Mozart
primogenito di Amadeus, e
Carlo Cattaneo.
Di rilevante importanza sono
le Terme Romane di Como,
riportate alla luce con sapienti
scavi, e site in Como-centro,
tra viale Lecco e viale Dante
presso l’Ospedale Valduce,

Foto: archiviodelverbanocusioossola.com

Foto: archiviodelverbanocusioossola.com

E’ interessante notare come
nella stessa locandina si specificava che la stagione per la
“cura razionale” si svolgeva
da maggio a settembre e che
per accedere allo stabilimento
esisteva un “servizio vettura”
dalla stazione di Ternate-Varano Borghi ed un “servizio
vettura e barca” dalla stazione di Gavirate, così come è
curioso riscontrare come sia
scritto a grandi caratteri nella

Nelle immagini alcune cartoline d'epoca: Le Terme di Stresa sul Lago
Maggiore, la sorgente di Bognanco
in provincia di Verbano-Cusio-Ossola e Villa Crivelli (oggi Fonteviva)
a Luino.

citata locandina “Biandrono”
come nome della città (fu un
errore di stampa ?).
In tale stabilimento di Biandronno, rimasto attivo fino
al 1913, il medico condotto Dott. Sidoli aveva predi-
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varesotto e dell’area milanese
e piemontese.
Le risorse climatiche e climatoterapiche del comprensorio termale hanno favorito,
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che sembrerebbero nate da
una donazione di Gaio Plinio
Cecilio Secondo, conosciuto
come Plinio il Giovane, avvocato, scrittore e senatore ro-

mano, nato a Como il 61 d.C.
Egli lasciò per testamento ai
comaschi un impianto termale di straordinaria grandezza
e bellezza, del valore di circa
un milione di sesterzi, lasciando altri 500.000 sesterzi per
la manutenzione e l’arredo.
Il suo parente Lucio Cecilio
Silone donò ai concittadini la
somma di 40.000 sesterzi il
cui reddito ogni anno andava
distribuito, durante le feste in
onore di Nettuno, alle terme
comasche. Dagli scavi effettuati in tali terme Romane
si osservano otto ambienti
contigui che corrispondono
al calidarium, frigidarium, tepidarium oltre ad aree forse
destinate ai libri.
Altre terme note in Regio
Insubrica sono quelle di
Premia, 20 Km. a nord di
Domodossola, caratterizzate
da un'acqua calda ipertermale solfato-calcica, le terme
di Bognanco e Crodo, e le
molteplici sorgenti del Verbano-Cusio-Ossola, come
Bognanco, Crodo, Baceno,
Trasquera, Craveggia, Malesco, Cannobio, Baveno, Vanzone San Carlo, Macugnaga.
Sarà possibile un futuro sviluppo della medicina termale
nella regio insubrica e quindi
un rilancio dell'attività dopo
un lungo periodo di crisi di
tutto il settore termale legato a vari fattori, soprattutto economici? Certamente il
patrimonio idrotermale ha i
presupposti per una possibile
incentivazione e qualificazione anche nel terzo millennio,
valorizzando nel contempo le
rilevanti risorse culturali, storiche ed artistiche dei territori
insubrici. E’ ben noto come
l’incremento della vita media, rappresentata dalla terza e
quarta età, stimoli sempre più
indicazioni verso la medicina riabilitativa che trova nel
termalismo un'elettiva focalità
terapeutica.

Componenti emotive e personologiche
nei disturbi cefalici e nelle cefalee:
implicazioni per l'intervento.
Dott.ssa Elena Ragazzi
Psicologa, Psicoterapeuta
Specialista in Psicoterapia
Cognitiva Neuropsicologica
elena_ragazzi@slop.it

Emicrania, cefalea tensiva, cefalea a
grappolo e nevralgia: ad ogni tipologia
di mal di testa corrispondono specifiche
caratteristiche fisiologiche e indicazioni
per i trattamenti farmacologici.

L

e cefalee, più comunemente note come
“mal di testa”, rappresentano un mondo vasto e
complesso tra le patologie
mediche, basti pensare che
la più recente classificazione dell’International Headache
Society, pubblicata nel 2013,
contempla quasi 50 forme di
cefalea primaria (non sostenuta da patologie sottostanti)
e più di 150 cefalee secondarie (causate da altri disturbi).
Il mal di testa è un fenomeno molto diffuso; durante
gli attacchi si verifica una
progressiva limitazione nella
capacità di svolgere le attività quotidiane lavorative e
ricreative, comportando un
peggioramento della propria
qualità di vita.
Tra le forme più conosciute rientrano l’emicrania con
o senza aura (sintomi neurologici che precedono la
comparsa del mal di testa),
la cefalea tensiva (il cosiddetto “cerchio alla testa”),
la cefalea a grappolo e la
nevralgia. Ad ogni tipologia
di mal di testa corrispondono specifiche caratteristiche
fisiologiche e indicazioni per
i trattamenti farmacologici.
La letteratura scientifica sottolinea l’aspetto organico
della cefalea, evidenziando le

possibili alterazioni a livello
del sistema nervoso centrale
e periferico e si occupa di
descrivere queste modificazioni, ma poco è stato spiegato rispetto all’eziopatogenesi:
le cause di insorgenza della
cefalea. Inoltre le ricerche
mettono in luce il rischio di
cronicizzazione del disturbo,
contemplando tra i fattori di
rischio l’eccesso di medicalizzazione del sintomo (Bigal et
al., 2008). I pazienti con cefalea cronica possono arrivare
a non sentirsi più in grado
di svolgere la propria attività
lavorativa e a progettare il
futuro, questo favorisce l’insorgenza di sintomi ansiosi e
depressivi.

Appare evidente come in generale l’approccio alle cefalee
sia di stampo fisiologico e
centrato sulla cura dei sintomi e attribuisca poca importanza agli aspetti emotivi
connessi al disturbo.
I fattori psicologici.
Negli ultimi anni sono aumentate le pubblicazioni sulle
riviste specialistiche che hanno come argomento i correlati psicologici delle cefalee,
questo denota una maggiore
attenzione, in ambito clinico
e scientifico, ad altri fattori coinvolti nell’insorgenza,
nel decorso e nel trattamento
delle cefalee primarie. In sintesi viene sottolineato come

F A R M A C I A

nella presa in carico del paziente con cefalea sia fondamentale porre attenzione al
disagio psicologico e psicosociale associato.
Si può pensare che ci siano
tipologie di personalità più a
rischio rispetto alla manifestazione di cefalea?
A partire dai lavori di Wolff
(1937), uno dei primi studiosi a ricercare l’esistenza di
correlati personologici dell’emicrania, si può definire la
cefalea primaria come una
“sindrome multifattoriale”,
che coinvolge diversi campi della medicina, ma anche
aspetti psicologici, sociali ed
economici. Cercando di mettere in relazione emicrania e
caratteristiche di personalità
Wolff ha delineato alcune caratteristiche tipiche:
• ambizione e successo
• dedizione al lavoro e tendenza ad assumersi impegni
eccessivi
• perfezionismo ed efficienza
• timore di ricevere critiche
verso cui si mostra un'eccessiva suscettibilità
• scarso coinvolgimento emotivo nei rapporti sociali
• difficoltà nell’esprimere
sentimenti di ostilità.
Altri studi hanno parlato di
personalità a rischio di svi-
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Componenti emotive e personologiche nei disturbi cefalici
e nelle cefalee: implicazioni per l'intervento.

luppare disturbi cefalalgici,
identificandole con le persone che “non staccano” e che
appaiono troppo perfezioniste, formali e rigide.
Appare però evidente il rischio di riduzionismo nel
creare delle categorie di
persone più predisposte a
sviluppare un determinato
disturbo, senza tenere conto
delle differenze individuali e
dell’unicità della storia di vita
di ogni individuo.
L’intervento psicologico.
Perché può essere importante un percorso di psicoterapia in caso di cefalea?
Come prima questione occorre sottolineare che richiedere una consulenza specialistica a uno psicologo per
disturbi cefalalgici significa
comprendere il “problema”
passando da un punto di vista esclusivamente “organico” ad uno soggettivo ed
esistenziale. L’obiettivo sarà
dunque dare un senso rispetto al contesto di vita della
persona e agli stati emotivi
nelle diverse situazioni. Spesso risulta faticoso interrogarsi e trovare risposte rispetto
all’origine di un sintomo o
sul senso del dolore, pertanto
è importante essere sostenuti
nel cogliere una connessione
tra le manifestazioni corporee e la propria storia di vita.
È frequente che le crisi cefalalgiche siano scatenate da
determinate situazioni di rabbia repressa, ansia, aggressività o che si presentino in pe-

riodi di vita particolarmente
problematici e stressanti. In
questi casi appare evidente il
collegamento tra corpo e vita
psichica, ma il ripetersi di episodi di questo tipo può essere
indice del fatto che non si riesca a trovare una modalità di
fare esperienza che comporti
minore sofferenza.
In particolare nei casi di cefalea cronica la persona può
giungere ad una condizione
di passiva accettazione della
condizione dolorosa, assumendo la terapia farmacologica, ma sentendo di non avere alcun potere sul proprio
corpo. Come se si trattasse di
un evento esterno che si manifesta in maniera slegata dalla propria vita e dalle proprie
emozioni, ma con il potere di
condizionare la propria esperienza quotidiana. Fino ai casi
più gravi, dove la persona
può diventare il proprio mal di
testa, vale a dire condurre
la propria vita anteponendo
la condizione dolorosa alla
propria esistenza: come una
manifestazione del suo essere
e una risposta al mondo.
L’obiettivo dell’intervento
psicoterapeutico è dunque
dare un senso al sintomo
organico (mal di testa) collegandolo alle esperienze di
vita e favorendo così una
maggiore comprensione e
appropriazione dei propri
stati emotivi.
Elenco Farmacie aderenti
all'iniziativa “Psicologo in
farmacia” a pagina 11

Informazioni
· Per ricevere una consulenza specialistica sui temi
trattati in questo articolo o su altre problematiche
inerenti il benessere psicologico potete rivolgervi al
servizio gratuito “Psicologo in farmacia”.
· Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e sulle
farmacie aderenti, potete contattare la dottoressa
Silvia Zocchi al numero 339.1010065 o scriverle
all’indirizzo silvia.zocchi@unipv.it
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Vector Doppler: vera novità
in diagnostica vascolare!

Dott. Alfredo Goddi
Specialista in Radiologia
Centro Medico SME
Diagnostica per Immagini

Visualizza e quantifica il flusso
intravasale multidirezionale.

Diagnostica vascolare.
Le apparecchiature ad ultrasuoni (US) sono da tempo
uno strumento essenziale di
imaging diagnostico in ambito medico. La possibilità che
esse offrono di visualizzare
l’interno del corpo, in modo
non invasivo e in tempo reale, ha esteso le applicazioni
a buona parte degli organi e
apparati. In ambito vascolare
la diagnostica con ultrasuoni
ha trovato un ruolo specifico
per la necessità di studiare
il comportamento del flusso
di sangue che varia nei diversi distretti anatomici, in
base alla geometria dei vasi
e a condizioni patologiche,
quali stenosi o aneurismi. Va
inoltre ricordato che il flusso
è soggetto a cambiamenti di
direzione determinate dalla
pompa cardiaca e in alcune
condizioni assume andamento multidirezionale.
Eco-Doppler e Color Doppler.
I metodi diagnostici a US per
studiare il flusso del sangue
sono l’Eco-Doppler e il Color Doppler. L’Eco-Doppler
è stato il primo a rendere
possibile l’“imaging” del
flusso; fornisce un tracciato delle variazioni di velocità
nel tempo dei globuli rossi, permettendo un’accurata

zioni: genera poche immagini
al secondo (15-30 nelle applicazioni su vasi periferici) e
misura solo la velocità assiale
dei globuli rossi in quanto è
dipendente dall’angolo di insonazione. Conseguentemente l’immagine Color Doppler
non contiene dati sufficienti
per la quantificazione emodinamica. Nella pratica clinica
viene pertanto utilizzato come metodo qualitativo per
visualizzare la pervietà dei
vasi ed evidenziare anomali
comportamenti del flusso da
studiare successivamente con
l’analisi dello spettro Doppler.

misurazione della velocità di
picco sistolico. Offre tuttavia
informazioni limitate a piccoli volumi campione - 2-3 mm
di diametro - e non permette
una visione di insieme del
flusso.
Per sopperire alle limitazioni
dell’Eco-Doppler, a metà degli anni 80 è stato sviluppato
il Color Doppler. Esso analizza multipli piccoli volumi

campione e genera un’immagine in tempo reale del
flusso endovasale in un’area
d’interesse, codificandolo in
due colori – rosso e blu – a
seconda della direzione. Grazie a tale peculiarità il Color
Doppler è la modalità di indagine cardio-vascolare non
invasiva più utilizzata. Nonostante questa tecnica sia efficace, presenta alcune limita-
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L’innovazione: Vector Doppler.
Per superare i limiti connessi
alla dipendenza angolare del
Color Doppler e calcolare i
veri vettori di flusso nel lume vasale è stato di recente
proposto l’utilizzo del Vector
Doppler.
La tecnica Vector Doppler
cattura una serie di immagini
Doppler monodimensionali
complanari e ricompone le
componenti di velocità rilevate in un sistema di coordinate
comune. In questo modo realizza una mappa emodinamica vettoriale bidimensionale
che permette la stima multidirezionale della velocità dei
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flussi complessi in un’ampia
regione di interesse.
Il metodo più avanzato per
generare immagini Vector
Doppler si basa su una sofisticata tecnologia di imaging con onda piana, completamente diversa da quella
utilizzata dalle convenzionali
piattaforme a US che costruiscono l’immagine linea
per linea. Essa prevede l’emissione di una singola onda piana non focalizzata che
insona tutto il campo di vista
del trasduttore ecografico.
Gli echi ricevuti vengono poi
processati calcolando ad alta
velocità molte linee parallele
in contemporanea per ricostruire l’intera immagine. Variando l’inclinazione con cui
le onde piane sono emesse
è possibile calcolare a posteriori la focalizzazione e il
vettore angolare di ogni punto dell’immagine. La mappa
Vector Doppler del flusso

A) Eco-Doppler biforcazione
carotidea. L’Ecografia visualizza il vaso (*) e indirizza il
posizionamento del volume
campione Doppler. La traccia
colorata rappresenta lo spettro Doppler delle velocità dei
globuli rossi durante una serie di cicli cardiaci.
B) Color Doppler biforcazione carotidea. Il flusso nel
vaso è visualizzato a colori.
Il colore indica la direzione
del flusso rispetto alla sonda
ecografica. E’ presente flusso
bidirezionale (*).
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fornisce pertanto informazioni di velocità assiale e laterale del flusso, permettendo
lo studio dei flussi complessi.
Vantaggi del Vector Doppler.
Questa tecnologia, che esegue almeno 10.000 campionamenti al secondo, si comporta come una telecamera

C) D) E) Vector Doppler biforcazione carotidea. Vengono
mostrate tre delle 900 immagini acquisite per analizzare
il movimento dei vettori del
flusso durante un ciclo cardiaco. Le frecce indicano la direzione del flusso; colore e lunghezza esprimono la velocità
(verde: basse velocità; arancio:
velocità media; rosso: velocità
alta). C) Diastole. Flusso con
andamento prevalentemente
laminare. D) Inizio Sistole. Mulinello all’origine della carotide interna (*). E) Fine Sistole.
Duplice mulinello nella biforcazione (*).

ad alta velocità; in 1,5 secondi genera ben 900 immagini
che permettono all’operatore
di analizzare il movimento
del flusso durante un ciclo
cardiaco. La visualizzazione in “slow motion” della
sequenza d’immagini, documenta in modo ottimale il
reale comportamento delle
lamine dei globuli rossi. Esse
sono rappresentate come
sottili frecce indicanti la
direzione di movimento;
lunghezza e colore indicano invece le diverse
velocità del flusso, consentendo la valutazione
quantitativa. Si identificano così, in modo intuitivo, flussi turbolenti
e vorticosi, mulinelli e
reflussi, oltre che eventi transitori, altrimenti
non rilevabili. Il Vector
Doppler offre pertanto
una capacità unica per la
valutazione emodinamica
e apre nuove prospettive
in ambito clinico. Tenendo conto che lo sviluppo
delle placche aterosclerotiche nelle carotidi è
stato associato non solo
ai valori di colesterolemia, ma anche allo stress
meccanico sulle pareti vasali
generato dal flusso, la possibilità di studiare il comportamento del flusso consentirà
l’identificazione dei soggetti
a maggior rischio di malattia ateromasica. Le possibilità diagnostiche del Vector
Doppler non si esauriscono
nello studio delle carotidi, ma
si estendono ad altri vasi con
emodinamica complessa.

Informazioni
Per maggiori informazioni sull'argomento trattato:
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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PSICOLOGO
IN FARMACIA

FARMACIE ADERENTI
• Farmacia Pomi di Dott. Collivasone A. & C. S.n.c.
Piazza IV Novembre, 5
Albizzate
• Farmacia Dott. R. Binda
Via Cavour, 2
Brebbia
• AGESP S.p.A.
Viale Boccaccio, 83
Busto Arsizio
• AGESP S.p.A.
Viale Rimembranze, 27
Busto Arsizio
• Farmacia Dott. A.M.F. Pallone
Via G. da Cardano,16
Cardano al Campo
• Castiglione Olona Servizi S.r.l.
Via C. Battisti, 3
Castiglione Olona
• Farmacia delle Dott.sse Mirta
M. e Arianna C. Crespi S.n.c.
Via Nizzolina, 10
Castellanza
• Farmacia Dott.ssa Antoniotti
Silvia
Via Don C. Luvini, 2
Cittiglio
• Farmacia Dott. Puricelli Fausto
Via Statale, 233 con accesso
da Via Carpio
Cugliate Fabiasco
• Farmacia Dott. M.P. Cantù
Via V. Veneto, 12/a
Cuvio
• Farmacia Dott. Paolo Introini
& C. S.a.s.
Via Magenta, 27
Gallarate
• A.S.Far.M.
Via Jamoretti, 51
Induno Olona
• Farmacia Dott. Luigi Zocchi
& C. S.a.s.
Via Malcotti, 22
Lavena Ponte Tresa
• Farmacia Nuova della Dott.ssa
Elsa Nerozzi e C. S.a.s.
Via Piave, 55
Lonate Ceppino
• Farmacia Magnoni Dott.ssa Laura
Via Conconi, 12
Malnate
• Farmacia Dott.ssa Mosca Erica
Via Vittorio Veneto, 35
Samarate
• Farmacia San Macario Dott. Lonetti Francesco
Via Ferrini, 42
S. Macario - Samarate
• Saronno Servizi S.p.A.
Via Valletta, 2
Saronno
• Farmacia Porto Valtravaglia
di Dott. Vito Ussia & C. S.a.s.
Piazza Imbarcadero, 10
Porto Valtravaglia
• Farmacia Pomi di Dott. Collivasone A. & C. S.n.c.
Via Saﬃ, 162
Varese
• Farmacia di Cimbro di Dott.
M.G. Pallone
Via Stazione, 21
Vergiate
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Vector Doppler: vera novità in diagnostica vascolare!

INVESTIAMO IN
TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA
PENSANDO AI NOSTRI PAZIENTI

TC MULTISTRATO BASSA DOSE
MINORI RADIAZIONI, MAGGIORI BENEFICI

La TC (Tomografia Computerizzata), che in passato veniva chiamata TAC, è una metodica
diagnostica per immagini di secondo livello in grado di creare immagini in sezione del corpo
umano senza e con l’utilizzo del mezzo di contrasto. La possibilità di studiare ampie porzioni
corporee in un’unica acquisizione la rende metodica imprescindibile per la diagnosi di molte patologie. Viene pertanto utilizzata in ambito neurologico, polmonare, cardiaco (CardioTC), addominale, urologico, vascolare, articolare, intestinale (Colonscopia Virtuale),
oncologico, dentale. Una delle sue limitazioni era la dose di radiazioni data al paziente.
Le apparecchiature innovative, dotate di avanzati sistemi di riduzione della dose radiante, sono in grado di generare immagini ad elevato contenuto diagnostico, pur sfruttando
minime quantità di fotoni X. Il nostro sistema, che usa la tecnologia AIDR di ricostruzione
iterativa, è in grado di eliminare fino al 50% del rumore dell’immagine, con conseguente
riduzione della dose fino a 75%.

CENTRO MEDICO
SME
Diagnostica per Immagini

0332 224758
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Direttore Sanitario Dr. Alfredo Goddi

Via L. Pirandello 31 - 21100 Varese - www.sme-diagnosticaperimmagini.it
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Speciale Sali di Schüssler

approfondimenti e consigli per mantenere un buono stato di salute grazie all’impiego dei sali di schüssler

A cura del
Dott. Gianluca Bonicalzi
Farmacista
gianluca.bonicalzi@libero.it

Taglia e conserva gli speciali di Farmacia Fiducia

Introduzione.
Wilhelm Heinrich Schüssler
nasce il 21 agosto 1821 a
Zwischenahn, nella Germania
settentrionale, e muore nella stessa regione il 30 marzo
1898. A causa delle scarse
possibilità economiche del padre, in adolescenza e nella
prima giovinezza, studia da
autodidatta; si applica allo studio delle lingue acquisendo
una vasta conoscenza di latino, italiano, greco, francese,
spagnolo e sanscrito. Successivamente, si mantiene impartendo lezioni di lingue straniere fino a quando in tarda
età, dopo i trent’anni, inizia a
studiare medicina grazie al fratello maggiore che lo sostiene
economicamente negli studi.
Dopo la laurea in medicina
si dedica all’omeopatia, che
a quel tempo era ancora agli
albori, lavorando nel proprio
studio come “medico condotto” e omeopata. Nonostante
contribuisca alla diffusione
dell’omeopatia per mezzo di
diverse pubblicazioni, egli cerca continuamente di trovare
un metodo che gli consenta
di semplificare le complicate terapie di allora. Si sforza, infatti, di mettere a punto
una “terapia ben delimitata”
che si serva solo di poche
sostanze, contrariamente al
gran numero di rimedi adottati dall’omeopatia. Al tempo,
due uomini, tuttora rinomati,
influenzano non solo la ri-
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cerca di allora, ma anche gli
interessi di Schüssler: Jacob
Molescott e Rudolf Wirchow.
Schüssler muore nel 1898 ma
il suo metodo terapeutico viene utilizzato, ancora oggi, in
molti Paesi.

Le basi della terapia.
II XIX secolo vede nascere
numerose scoperte in campo
biologico. Come già accennato, fra le più importanti in
grado di influenzare la teoria
biochimica di Schüssler ci sono quelle di Rudolf Wirchow e
Jacob Molescott.

S P E C I A L I
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Ormai tutti sanno che per ottenere e mantenere
un buono stato di salute, inteso come equilibrio
psico - fisico, è fondamentale avere una dieta sana
e bilanciata ed esercitare una costante attività
fisica, in una parola avere un sano stile di vita.
Nonostante ciò, per diversi motivi (primo fra tutti
lo “stress”), può capitare di incorrere in fastidiose
patologie funzionali che spesso sono precedute da
chiari segnali (sintomi) il più delle volte ignorati. E’
in tale ambito che trovano largo impiego i Sali di
Schüssler, sostanze già fisiologicamente presenti nel
nostro organismo che, grazie alla loro particolare
tecnica di preparazione, aiutano le nostre cellule in
difficoltà a ritrovare un fisiologico equilibrio, base
fondamentale per un corretto stato di salute.
1. Rudolf Wirchow sostiene
che “la malattia del corpo
equivale alla malattia della cellula”, mentre
2. Molescott formula il principio secondo il quale “la malattia della cellula insorge in
seguito alla perdita di sali inorganici già naturalmente presenti nel nostro organismo”.
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La teoria elaborata da
Schüssler intorno al 1870 si
fonda sul presupposto che la
fisiologica attività di una cellula dipende da un normale
contenuto di sali inorganici
e che la causa delle malattie
consiste principalmente in uno
squilibrio o in una mancanza
di tali sali.

Speciale Sali di Schüssler
Secondo gli studi del medico
tedesco, infatti, esiste un collegamento fra le cause della
malattia e la carenza di uno
o più sali. Conseguentemente,
secondo la sua teoria è necessario che il medico, in caso di malattia, somministri le
sostanze inorganiche di cui il
paziente risulta carente, al fine di ripristinare un equilibrio
delle stesse. In questo senso
non si deve necessariamente
pensare a una “sostituzione
di ciò che manca con ciò che
manca”, ma piuttosto che la
terapia consista in uno stimolo, ovvero in un’informazione,
che consente alle cellule di assimilare in quantità maggiore
dagli alimenti i sali minerali di
cui hanno bisogno per poter
mantenere un equilibrio interno costante. I Sali di Schüssler,
che vengono somministrati in
forma diluita e dinamizzata,
riattivano la via biochimica

cloruro di sodio, fosfato di
sodio, solfato di sodio, solfato
di potassio, fosfato acido di
magnesio, solfato di calcio) o
D12 (fluoruro di calcio, fosfato
di ferro, acido di silicio). Con
queste diluizioni i Sali non
vengono quasi più trasmessi
in forma materiale, ma solo
a livello di ”informazione o
impulso”.

Come agiscono.
Schüssler verificò clinicamente che queste diluizioni agiscono in modo ottimale senza
arrecare effetti collaterali, anzi
promuovendo ciò che è vitale.
L’informazione del sale minerale può, in caso di determinate
carenze, indurre la cellula a
ricreare un equilibrio interno
e circostante. È soprattutto il
messaggio omeopatizzato che
stimola gli organi ad assimilare
i Sali corrispondenti dal sangue. L’assunzione di questi Sali

a livello psichico, in rigidità,
tendenza all’ostinazione e carenza di disponibilità. Questo
tipo di terapia, analogamente all’omeopatia, non cura la
malattia, ma l’uomo. Infatti,
non si limita a considerare
esclusivamente i sintomi che si
manifestano a livello organico,
ma prende in considerazione
anche le cosiddette “reazioni
minori” come, ad esempio,
l’aggravarsi dei sintomi ad una
certa ora, oppure il miglioramento dei sintomi con il caldo
o con il freddo, verso sera e
così via identificando un quadro diverso per ogni persona.

Quando sono utili.
Secondo Kellenberger e Kopsche la terapia di Schüssler
interviene in molti campi della
medicina psicosomatica: per
migliorare la trasmissione delle informazioni cellulari; per
favorire l’equilibrio acido-base

preparati funzionali poiché
ognuno di essi ha una specifica influenza sulle diverse funzioni degli organi. Essi sono:
Calcarea Fluorica (Floruro di Calcio).
Parola Chiave: indurimento.
Funzione: elasticità.
Dove: superficie dell’osso, tendini, smalto dentario, parete
dei vasi sanguigni, tessuti cutanei, cristallino dell’occhio.
Descrizione: compito fondamentale di questo sale è
quello di conferire elasticità
alle fibre, di permettere loro di
allungarsi per tornare nuovamente alla forma originaria; la
duttilità delle fibre muscolari
è in stretta correlazione con
la presenza di questo sale. La
carenza di fluoro provoca una
perdita di elasticità dei tessuti
che può arrivare a ispessimenti, irrigidimenti. Frequenti sono
quindi le deformazioni delle
articolazioni, rughe, prolassi,
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1 – Calcium fluoratum

5 – Kalium phosphoricum

9 – Natrium phosphoricum

2 – Calcium phosphoricum

6 – Kalium sulfuricum

10 – Natrium sulfuricum

3 – Ferrum phosphoricum

7 – Magnesium phosphoricum

11 – Silicea

4 – Kalium chloratum

8 – Natrium chloratum

12 – Calcium sulfuricum

rallentata o bloccata e riaccendono la richiesta di assorbimento, da parte delle cellule,
del sale mancante.

Come si ottengono.
Immaginiamo di prendere una
parte di sale e di mescolarla con nove parti di lattosio
(sostanza veicolante): abbiamo creato la prima diluizione
decimale (1 : 10) detta D1. Da
D1 preleviamo una parte e la
mescoliamo nuovamente con
nove parti di lattosio creando
la D2, e si procede in questo
modo fino ad ottenere il grado
di potenziamento desiderato. I
Sali di Schüssler sono somministrati sotto forma di D6 (fosfato acido di calcio, cloruro
di potassio, fosfato di potassio,

accresce le difese immunitarie
e la resistenza del corpo. Questa è una tecnica terapeutica in
grado di influire sull’equilibrio
acido-base, sull’ambiente interno e, a lungo termine, anche sull’indole e i sentimenti
dell’uomo. È una terapia che
può avere degli effetti anche
a livello psichico, in quanto considera fondamentale il
concetto che l’uomo debba essere trattato nella sua globalità.
Nell’ottica psicosomatica, che
si basa sulla visione unitaria di
mente-corpo, la carenza di sali
minerali non si manifesta solo
a livello fisico, ma provoca
anche un indebolimento della
natura strutturale del carattere.
Ad esempio, la carenza di cloruro di sodio può manifestarsi,

e la disacidificazione; come
terapia antimicrobica; per rinforzare il sistema immunitario;
a livello del metabolismo, della struttura cellulare e del potenziale della membrana; per
eliminare i “blocchi” interiori;
a livello della salute psichica,
dell’indole e della sfera sensoriale; come risposta alla medicina omeopatica e isopatica.

Quali sono.
In base alle conoscenze del
suo tempo, Schüssler identificò 12 sali minerali presenti
nel sangue e nei tessuti e su
questi basò la propria terapia.
Il n° 12, Calcium Sulfuricum, fu prima tralasciato da
Schüssler e poi riconsiderato
dai suoi seguaci. Egli li chiamò
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ptosi, distorsioni articolari, riduzione del tono muscolare,
retrazioni tendinee, duroni e
varici. Durante la gravidanza può favorire il buon funzionamento dell’organismo e
aiutare a prevenire le smagliature, dare sostegno ai denti,
migliorare la funzionalità dei
vasi per contrastare la formazione di varici ed emorroidi.
Al momento del parto facilita
la dilatazione del canale del
parto ed il ritorno elastico dei
tessuti nel periodo successivo.
Se è assente: indurimento di
ghiandole e tessuti connettivali
in genere, spostamenti dell’utero e prolassi delle pareti addominali. Lassità legamentaria, carie, cataratta, callosità,
duroni, screpolature e fissu-
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razioni della pelle, sensibilità
al freddo, problemi vascolari,
aterosclerosi, emorroidi, flebiti, distorsioni, nodosità artritiche, lipomi, noduli, pelle
ruvida. La mancanza di questo
sale è inoltre un importante fattore della malnutrizione
delle ossa, dei denti o delle
unghie.
Modalità: migliora con il
caldo, impacchi caldi ed il
massaggio. Con il movimento
leggero e continuo; peggiora
con il freddo, l’umidità, le variazioni climatiche, lo sforzo
eccessivo.
Indicato per: carie ossee, prolassi, ptosi, cheloidi, cataratta,
lombaggini aggravate dal freddo. Inoltre, è impiegato nel
caso di espettorazione difficile
con presenza di catarro giallognolo. E’ un rimedio lento ad
agire e va assunto per lunghi
periodi, fino ad un anno. Si
somministra alla potenza D12.
Calcarea Phosporica
(Fosfato acido di Calcio).
Parola Chiave: debolezza.
Funzione: struttura.
Dove: è un sale abbondante in
tutti i tessuti dell’organismo. E’
di particolare importanza per
l’apparato scheletrico. Senza
questo sale il tessuto osseo
non si può formare. Per questo
è di estremo valore durante
la crescita dei bambini e in
caso di fratture favorisce la
formazione del callo osseo. Il
fosfato acido di calcio prende parte alla formazione delle
ossa insieme con il fluoruro
di calcio. Il fluoruro di calcio
è importante per gli involucri
(il periostio, lo smalto dei denti) mentre il fosfato acido di
calcio per le strutture interne
(parte ossea dei denti, ossa).
Descrizione: è essenziale per
le ossa, di conseguenza la sua
carenza può andare dalla comunissima osteoporosi, ai rallentamenti della crescita. Gioca un ruolo importante nella
formazione di nuovi corpu-
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scoli del sangue e promuove
la crescita di tutte le cellule.
Calcium ph si rinviene anche
nel succo gastrico e svolge un
ruolo importante nel processo
di digestione e di assimilazione. Ha un’azione tonica e
ricostituente E’ il sale più abbondante del corpo umano ed
è utile in caso di anemie e perdita di liquidi. Agisce anche
sul sistema nervoso con effetto
sedativo, migliorando anche il
sonno. Ha un'azione calmante
sull’attività muscolare, per cui
è di grande aiuto nei casi di
crampi muscolari.
Se è assente: turbe della crescita, problemi di resistenza
dei tessuti e della solidità dello
scheletro, disturbi della circolazione, diarrea, anemia, chiusura ritardata delle fontanelle,
prurito, ritardo nella dentizione o carie precoci. Alterazione
dei legami proteici nel sangue
con conseguente modificazione della funzionalità dei Leucociti, degli Eritrociti e della
coagulazione.
Modalità: migliora con il caldo secco, col riposo e stando
sdraiati. Peggiora con il freddo,
l’abbassamento della temperatura, l’umidità, i cambiamenti
di tempo, dopo aver mangiato, dopo aver assunto caffè o
tabacco.
Indicato per: anemia, ritardi
di crescita dei bambini, rachitismo, fontanelle, crescita dentaria lenta, affezioni croniche
delle mucose, infezioni delle
ossa, nelle fratture, eczema
con desquamazione bianco
gialla. Negli spasmi e nelle
convulsioni. In convalescenza
dopo malattie debilitanti. Nella diarrea dei bambini. Nelle
ipertrofie delle tonsille e della
tiroide. Si può usare in caso di
raffreddore, bronchiti, tracheiti, gastriti, leucorree se hanno
caratteristiche di cronicità.
Ferrum Phosphoricum
(Fosfato di ferro). Parola
chiave: congestione, infiam-
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mazione.
Funzione: nutrizione, ossigenazione.
Dove: sangue, organi ematopoietici.
Descrizione: il sale fondamentale nella prima fase dell’infiammazione con associato
color rosso vivo (congestione).
Nel caso di affezioni localizzate, le parti affette sono arrossate, calde e asciutte. Quindi
utilissimo nelle patologie invernali come tonsilliti, bronchiti, riniti secche, otiti con
dolore lancinante. Nelle sin-

gli interventi chirurgici. E’ il
primo rimedio per slogature,
ferite, contusioni con dolore
pulsante e sincrono con il battito cardiaco. Agisce inoltre
come rinforzante, migliorando
l’approvvigionamento di ossigeno nella muscolatura; questa azione conduce anche ad
una prevenzione dei dolori
muscolari. Tramite la sua caratteristica di attrarre l’ossigeno, il ferro diventa un rimedio
utilissimo nei problemi di sangue come l’anemia.
Se è assente: stasi venosa,
flebiti, costipazione cronica,
pallore del volto, perdita di
tonicità muscolare, vomito di
cibo indigerito, bronchite, otiti
dolorose, enuresi, anemia, flogosi acuta.
Modalità: migliora con il freddo, con impacchi freddi ed il
riposo. Peggiora con il calore,
il movimento, al mattino tra le
4 e le 6.
Indicato per: processi infiammatori, stati febbrili con febbre
sotto 39°, insolazioni, cefalee da congestione ematica,
odontalgie, tonsilliti, tossi spasmodiche, gastriti, cistiti, contusioni, slogature.
Si somministra alla potenza
D12.
Kalium muriaticum o
chloratum (Cloruro di
potassio).
Parola chiave: essudato fibrinoso bianco-grigio
Funzione: anti-infettiva.
Dove: quasi tutti i tessuti, muscoli, cellule nervose, sangue.
Descrizione: è il sale della seconda fase dell’infiammazione
quando subentrano l’infiltrazione e l’essudazione, che si
presentano tipicamente con
secrezione dense, fibrinose,
di muco biancastro, vischioso
ed aderente che vanno dalle
secrezioni delle congiuntive,
alle vaginiti con leucorrea,
all’emissione di urine abbondanti e chiare. E’ il preparato
biochimico più importante per
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dromi febbrili funge da antipiretico ed agisce sulla febbre fino ai 39°C, senza sopprimerla,
ma risolvendo le cause. Attiva
le difese immunitarie contro
patogeni e sostanze tossiche.
La sua capacità di risolvere le
congestioni lo rende utile nei
casi di febbri ed infiammazioni prima dello stadio nel quale
vengono essudati pus od altra
materia di scarto. Ottimo in
caso di traumatismi e dopo
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il catarro; viene prescritto nel
caso di disturbi alle orecchie,
agli occhi ed alla gola. Ha una
azione disintossicante, si lega
per arricchimento di atomi di
acqua (idrolisi) con le sostanze
che hanno causato l’infiammazione, rendendo possibile
la neutralizzazione delle sostanze tossiche. Si possono
riscontrare gonfiori a carico
delle articolazioni, dei linfonodi o desquamazioni biancastre
della pelle, muco bianco nelle
feci con stipsi e difficile digestione dei cibi grassi o molto
elaborati. Ha dato buoni risultati nella riduzione di effetti
collaterali in casi di vaccinazioni o di sostanze narcotiche
o medicinali. E’ il sale che lega
le fibre, concorre alla scissione
dei carboidrati, stimola il metabolismo.
Se è assente: essudati, tendenza alle infiammazioni con
secrezioni vischiose, stati catarrali cronici delle alte e basse
vie respiratorie (in particolare
nel catarro tubarico), diarrea
cronica, perdite vaginali ed
alcune forme di dermatite.
Modalità: migliora con il calore e le bevande fredde. Peggiora con i cibi grassi arrostiti o
molto elaborati, col movimento, col freddo umido.
Indicato per: eczemi, eruzioni
cutanee con desquamazione
polverulenta, dissenteria, cistiti, leucoree, blefariti, rosolia,
micosi cutanee o unguali, varicella, verruche, stipsi anche
con cefalea, gastrite con produzione di catarro pallido.
Kalium phosphoricum
(Fosfato di potassio).
Parola chiave: depressione,
ansia, astenia.
Funzione: tonico del sistema
nervoso, migliora la memoria.
Dove: cellule nervose, cervello, sangue, muscoli (anche
cuore).
Descrizione: è il sale per tutti
gli squilibri a carico del sistema nervoso o del cuore. Trova
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applicazione in diverse patologie neurologiche, ma anche
nella mancanza di vitalità,
nel cosiddetto “esaurimento
nervoso” e nella depressione
anche associata a fobie, angoscia, tristezza. A causa della
sua azione stimolante è preferibile assumerlo sempre non
più tardi delle 17. Nel caso i
diversi squilibri emotivi siano
accompagnati da insonnia è
bene sostituire questo sale con
calcio fosfato. Ha una marcata
azione antipiretica (associato a
FePh). E’ anche indicato nella
predisposizione dei bambini
ad avere il sangue dal naso,
nell’asma, nell’incontinenza

Peggiora con il rumore, nella
solitudine, con grossi sforzi ed
all’inizio dell’attività fisica, di
notte tra le 2 e le 5.
Indicato per: esaurimenti
nervosi, pianti, spossatezza
fisica, perdita di vigore mentale, debolezza della memoria, vertigini, prostrazione,
spasmi, paralisi, processi infiammatori con temperatura
superiore a 39°.
Kalium
Sulfuricum
(Solfato di potassio).
Parola chiave: convalescenza,
3° stadio dell’infiammazione.
Funzione: eliminare i cataboliti della flogosi.
Dove: tegumenti, sangue, mi-
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tossicazione dell’organismo,
favorendo l’eliminazione dei
cataboliti tossici. Aiuta nei casi
di prurito notturno legato a
processi di eliminazione intensa.
Se è assente: alternanza di
eccitazione e depressione,
desquamazione della pelle
con notevoli croste, catarro nasale con abbondante
secrezione giallastra, fame
d’aria, sinusite, forfora, psoriasi, congiuntiviti purulente
soprattutto nel neonato.
Modalità: migliora con l’aria
fresca ed il clima asciutto e
peggiora in ambienti riscaldati
e chiusi e alla sera.
Indicato per: affezioni cutanee, corizza, infezioni oculari
e congiuntiviti, faringiti, laringiti, bronchiti croniche, pertosse, nevralgie, reumatismi, gotta, convalescenza, nei disturbi
digestivi, catarro intestinale,
nelle perdite vaginali ed irregolarità del ciclo mestruale.
Magnesia Phosphorica (Fosfato acido di magnesio).
Parola chiave: dolore, coliche.
Funzione: antispastico ed
analgesico.
Dove: sangue, tessuti ossei,
midollo spinale, cervello.
Descrizione: La carenza di
questo sale fa contrarre le fibre
muscolari e genera contratture, spasmi e convulsioni. Tra i
Sali di Schüssler, è il rimedio
antispastico per eccellenza.
Inoltre è in grado di legare i
gas ammoniacali quindi risulta un ottimo aiuto in caso di
flatulenza o gonfiori dolorosi
addominali. E’ un regolatore
del sistema nervoso e neurovegetativo utile in caso di
spasmi violenti e molto dolorosi. E’ particolarmente indicato nei soggetti molto nervosi
dall’aspetto magro, asciutto e,
a volte, emaciato. Essendo un
componente del tessuto osseo
può contribuire ad alleviare i
dolori della crescita. Abbassa
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urinaria, nell’insonnia e nella
gastropatia nervosa. Protegge
i tessuti dalla necrosi e dalla
sepsi ed è quindi un importante aiuto nelle malattie infettive
in genere. Può aiutare le patologie interessate da paralisi
muscolare con profonda astenia. E' utile nel potenziamento
del muscolo cardiaco che necessita quasi sempre di fosfato
di potassio.
Se è assente: depressione,
ansietà, senso di vuoto nello
stomaco, rosolia scarlattina,
orticaria, pavor nocturnis dei
bambini, fobie, tristezza, ipocondria, febbre oltre i 39°C.
Modalità: migliora con il caldo
ed il riposo, in compagnia,
col movimento moderato.

dollo spinale, cervello, muscoli.
Descrizione: è indicata per la
terza fase dell’infiammazione,
caratterizzata da secrezioni
gialle, purulente ed abbondanti delle mucose e desquamazioni cutanee. La lingua
ha un deposito giallastro. Per
le infiammazioni croniche di
qualsiasi genere. Spesso, chi
ha bisogno di questo sale è
colpito da freddolosità intensa
e profonda astenia. In caso di
carenza di ossigeno, il solfato
di potassio può essere utilizzato solo in modo insufficiente e
tutti i suoi disturbi tendono ad
aumentare in ambienti chiusi
o molto affollati. In generale,
facilita l’escrezione e la disin-
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il metabolismo ed il livello del
colesterolo nel sangue. Rinforza il rendimento fisico e mentale, regola le azioni involontarie dell’organismo, insieme
al nr. 2 e il nr. 11; somministrati in acqua calda agisce come
ricostituente e come bevanda
energetica. Il dottor William
Schussler, asserisce che l’azione del fosfato di magnesio è
inversa a quella del ferro. Alla
presenza di disturbi funzionali
a carico delle molecole di ferro, le fibre muscolari si rilassano senza ragione. Nel caso
invece di disturbi funzionali
per le molecole di magnesio,
esse si contraggono eccessivamente, con conseguenza di
crampi, convulsioni ed altri
fenomeni nervosi.
Se è assente: crampi, convulsioni, dolori folgoranti. Eccessiva irritabilità nervosa. La sua
carenza abbassa l’assimilazione del fosfato acido di calcio,
quindi queste due sostanze si
influenzano vicendevolmente.
Modalità: migliora con il calore, la pressione e il piegamento del busto; peggiora con
il freddo, le correnti d’aria, di
notte ed al tatto.
Indicato per: tutti i tipi di
spasmi, della cistifellea, coliche epatiche, tosse convulsa,
dolori mestruali spasmodici,
dolori addominali, palpitazioni, crampi gastrici, diarrea,
rigurgito, spasmo bronchiale,
spasmo laringeo, singhiozzo,
blefarospasmo. Nevralgie varie tra cui sciatalgia. I dolori
arrivano come lampi, intensi
e in successione e possono
cambiare sede.
Natrium muriaticum
o chloratum (Cloruro di
sodio).
Parola chiave: disidratazione,
demineralizzazione.
Funzione: osmosi.
Dove: questo sale è presente
in ogni parte liquida e solida
del nostro organismo. E’ un
sale assolutamente essenziale
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per la vita. Mentre il potassio
si trova prevalentemente nelle
cellule, circa la metà del sodio
totale si trova nel liquido extracellulare.
Descrizione: la sua funzione
è quella di regolare il grado
di idratazione delle cellule.
Quando è carente abbiamo turbe nella distribuzione
dell’acqua nel corpo, che può
tradursi in un'eccessiva secchezza di alcuni tessuti e una

dimagrimento, tristezza, pianto inconsolabile, perdita della
memoria, sensibilità al freddo.
Modalità: migliora alla sera,
dopo una sudata, col bagno
freddo, con vestiti aderenti,
con una pressione sulla schiena, riposando sul fianco destro; peggiora alzandosi al
mattino ed alle 10 del mattino,
stando sdraiati, per uno sforzo
mentale, al calore solare, col
tempo umido o nuvoloso.
Indicato per: eruzioni cutanee
con essudato chiaro, eczema
secco, forfora, tendenza all’orticaria, cataratta, rinofaringiti,
tosse secca, salivazione eccessiva, bocca e gola secche,
labbra secche e fissurate, diarrea acquosa, affezioni febbrili
con sete e lingua secca, febbri
intermittenti, secchezza vaginale.
Natrium phosphoricum (Solfato biacido di
sodio).
Parola chiave: anemia, debolezza muscolare.
Funzione: equilibrio acidobase.
Dove: globuli rossi, cervello,
tessuto muscolare.
Descrizione: è il sale dell’eliminazione degli acidi organici. Grazie a questo sale l’acido
lattico è scomposto in acido
carbonico e acqua. L’acido
carbonico è eliminato attraverso i polmoni. Natrium ph ha
il potere di ridurre gli eccessi
di zuccheri nel sangue ed è
anche indicato in tutti casi in
cui c’è un eccesso di acido
lattico. In caso di mancanza di
fosfato di sodio la conversione
dell’acido lattico in acido carbonico risulta insufficiente, col
risultato che il sistema diventa
“acido” e con le conseguenze
che questo stato comporta, come reumatismo, indigestione,
problemi intestinali, ecc. Risultando legato all’equilibrio
acido-base dell’organismo è
utile per i problemi gastrici ed
intestinali, ghiandolari e pol-
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eccessiva acquosità in altri. E’
quindi il sale indispensabile in
caso di riniti secche e mucose disidratate, come all’inizio
dello stato influenzale, o come le mucose vaginali durante
il periodo della menopausa.
Agisce sul sistema linfatico,
sul sangue, sul fegato, sulla
milza e sulle mucose del tratto
gastrointestinale. Le secrezioni
sono acquose e trasparenti a
volte schiumose. Una caratteristica particolare può essere
quella dell’alvo alternante.
Se è assente: disidratazione,
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monari. Chi necessita di questo sale ha sudore acido, irritante e maleodorante. Un’altra
funzione del fosfato di sodio è
di emulsionare gli acidi grassi,
e di partecipare all’utilizzazione delle proteine. Questo
sale minerale cellulare è di
primaria importanza per problemi dovuti ad un improprio
metabolismo dei grassi.
Se è assente: psoriasi, acido
urico, artriti, litiasi.
Modalità: migliora di giorno
e con una buona dieta priva
di grassi e zuccheri; peggiora
col freddo umido, con l’assunzione di cibi grassi e pesanti,
con l’assunzione di saccarosio
e dolci in genere, con lo sforzo fisico, il rumore e la luce
intensa.
Indicato per: raffreddore, tonsilliti, gastralgie da ingestione di grassi, calcolosi biliare,
rigurgiti, eruttazioni e vomiti
acidi che si accompagnano a
flatulenza e a diarrea verdastra
acida (diarree acide dei bambini), crosta lattea, parassitosi
intestinali, enuresi notturna,
litiasi renale, leucorree, infiammazioni ghiandole mammarie.

10

Natrium sulfuricum (Solfato sodico

anidro).
Parola chiave: ritenzione.
Funzione: escrezione, eliminazione.
Dove: piccole quantità nelle
cellule, in maggiori quantità
nella linfa.
Descrizione: assieme al cloruro di sodio, regola le escrezioni d’acqua dalle cellule del
corpo. L’equilibrio viene mantenuto grazie all’azione opposta di questi due sali. Ambedue possiedono la proprietà di
attirare l’acqua, ma per fini diversi. Il cloruro di sodio (NM)
attira l’acqua per usarla dentro
il sistema, mentre il solfato di
sodio (NS) attira l’acqua per
eliminarla dal sistema. Il clo-
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ruro di sodio promuove la divisione delle cellule e quindi
la formazione di nuove cellule. Il solfato di sodio porta via
l’acqua ai leucociti esausti,
cosicché saranno disintegrati ed eliminati. Contenuto in
piccola quantità nelle cellule,
è piuttosto presente nella linfa
con il compito di favorire l’eliminazione dei liquidi e delle
scorie metaboliche del corpo,
disintossicando l’organismo
e stimolando la secrezione
biliare. Il solfato di sodio, stimolando le cellule epiteliali
del condotto della bile (colagogo), del pancreas e del
canale intestinale, favorisce
la loro normale secrezione. È
altresì capace di provvedere
alla necessaria stimolazione
dei nervi di questi organi.
Agisce sull’equilibrio dei liquidi organici determinando
la fuoriuscita di acqua dalle cellule e quindi i sintomi
della sua necessità sono tutti
quelli collegati con un’eccessiva ritenzione idrica cellulare. Quindi sarà di giovamento
per gli edemi in generale e
per gli eczemi umidi. Questo
sale agisce principalmente a
livello epato-biliare, ma anche a livello di altri emuntori
come i reni. Regola l’acqua
extracellulare, mantiene la bile della consistenza normale.
E’ considerato un rimedio eccellente nell’influenza.
Se è assente: ritenzione idrica,
edemi, soppressione dell’urina o involontaria fuoriuscita
dell’urina, mancanza di secrezione biliare, scarsa secrezione di fluidi pancreatici.
Modalità: migliora con il clima caldo e secco; peggiora al
mattino, con il clima umido o
nuvoloso, vicino all’acqua ed
in luoghi umidi, mangiando
farinacei e sdraiandosi sul lato
sinistro.
Indicato per: in tutte le malattie degli organi secretori
ed escretori (fegato, colecisti,

reni), vomito biliare, diarree
biliari, disturbi secretivi con
eccesso di acidi biliari, coliche
flatulente, febbri intermittenti,
ritenzione urinaria, cellulite,
ritenzione idrica, emicrania,
nella dispnea aggravata dall’umidità, nelle infiammazioni
edematose della pelle, in alcune dermatiti (vescicole con
liquido giallo acquoso) e nella
tendenza a formare verruche.
Silicea (Acido silicico).
Parola chiave: suppurazione
aspecifica, demineralizzazione.
Funzione: trofismo, assimilazione.
Dove: tessuto connettivo, ossa,
pelle, denti, unghie, pancreas,
cuore.
Descrizione: è un elemento

utilizzo favorisce la soluzione di diverse patologie virali
influenzando positivamente il
sistema immunitario. E’ utile
per processi cronici suppurativi e a lenta risoluzione. È un
rimedio per il pus nel tessuto
connettivo o nella pelle. In
carenza di fosfato di sodio,
gli acidi si fissano anche sui
tessuti nervosi: per garantire
nuovamente la trasmissione
dei segnali nervosi si usa l’acido di Silicio per decomporre
gli acidi. In questi casi fosfato
di sodio ed acido di silicio
vengono usati insieme.
Se è assente: infiammazioni
radicate, suppurazioni, malattie a decorso lento, croniche degenerative. Silicea ha
un’azione profonda e duratura. Risolve questi processi

essenziale del connettivo e
conferisce durezza e sostegno
a tutti i tessuti, favorendone
la crescita e la riparazione. E’
importante per la formazione
della cute, di unghie, capelli
ed ossa. Attiva la funzione
dei fagociti, importanti per la
difesa dagli agenti infettivi.
Aumenta la resistenza meccanica dei tessuti ed è anche la
sostanza del ringiovanimento,
regola la sudorazione aiutando ad eliminare le tossine attraverso la pelle, scioglie i depositi di cristalli di acido urico
(scricchiolii delle articolazioni
delle dita dei piedi e delle mani). Partecipa all’assimilazione
del calcio nel cibo. Il suo

portandoli a maturazione. La
sua carenza è indicata da sensibilità alla luce ed ai rumori,
da un’indole paurosa.
Modalità: migliora con il caldo e gli impacchi caldi, col
tempo secco, nella quiete.
Peggiora di notte, durante la
fase di luna nuova o piena,
con le mestruazioni, all’aria
aperta o fredda, a causa di
un dimagrimento, a causa del
movimento.
Indicato per: infiammazioni
purulente acute e croniche di
qualsiasi natura, fistole e ferite che non si risolvono, rachitismo, carie ossee, infiammazioni del periostio e del
midollo osseo, infiammazioni
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e indurimenti ghiandolari, nei
processi di cicatrizzazione, foruncoli, deformazioni ungueali, ematomi.
Calcarea sulfurica
(Solfato di calcio).
Parola chiave: drenare la suppurazione.
Funzione: immunità.
Dove: bile, tessuto congiuntivale.
Descrizione: Serve per risolvere qualsiasi processo purulento, anche cronico e lento
a guarire, purchè questo presenti una via d’uscita. Stimola il metabolismo favorendo
la coagulazione del sangue.
Per questa sua azione viene
impiegato soprattutto nei casi
di infiammazione degli occhi che presentano fenomeni
purulenti e in tutte le infiammazioni delle mucose con
formazione di pus. Il sintomo
chiave di questo sale è la presenza di un pus denso, giallo
e a volte striato di sangue.
Se è assente: catarro cronico,
lento a guarire, rinite con
secrezioni, acne, piaghe con
difficile guarigione, ulcere
croniche, secrezioni purulente dall’occhio.
Modalità: migliora con il caldo secco, dopo aver mangiato frutta. Peggiora con le variazioni atmosferiche e dopo
essersi bagnati.
Indicato per: suppurazioni
prolungate, suppurazioni
aspecifiche, ascessi, foruncoli, fistole, congiuntiviti,
tonsilliti purulente, catarro
bronchiale purulento, cistite e nefrite, rinite cronica,
ed anche sinusite mascellare
con secreto striato di sangue
e pus, reumatismi cronici.
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Speciale promozione donna
Nuovo ambulatorio di linfodrenaggio
Check-up preventivo ginecologico
A cura della Dott.ssa Annalisa Brusa, Medico Fisiatra
A cura del Dott. Paolo Guatta, Medico Responsabile dell’ambulatorio di Ginecologia & Ostetricia

L

a Casa di Cura Privata
Le Terrazze inaugura
il nuovo ambulatorio
di linfodrenaggio. Una particolare tecnica di massaggio
indicata come terapia d’elezione nel trattamento del linfedema.
Il linfedema è una malattia
cronica causata da un difetto
del sistema linfatico con conseguente accumulo di linfa
nei tessuti, inizialmente solo
negli strati superficiali fino ad
un interessamento di tutto il
tessuto sottocutaneo. Il linfodrenaggio manuale è caratterizzato da movimenti ritmici,
leggeri senza alcuna applica-

saggio può avere sia valenza
terapeutica che estetica.
Terapeutico:
• linfedemi primitivi;
• linfedemi secondari conseguenti a interventi al seno,
addome e arti inferiori con
interessamento linfonodale;
linfedemi post-traumatici.
Estetico:
• cellulite primaria e secondaria.
Il trattamento è erogato solo
in regime di solvenza e prevede:
• visita medica specialistica
fisiatrica iniziale per inquadramento clinico del paziente;

• ciclo di 5/10 sedute di linfodrenaggio;
• visita medica specialistica
fisiatrica a fine trattamento.
Le Clinica Le Terrazze, dunque, è con le donne e per le
donne: l’ambulatorio di ginecologia e ostetricia, infatti, offre, nel mese di Settembre, un check-up preventivo
a tariffa agevolata. I tumori
dell’apparato genitale femminile, soprattutto quelli del
collo dell’utero, i più frequenti
statisticamente, sono sempre
preceduti da una serie di lesioni pre-tumorali (Displasie o
CIN) che possono evolvere
nell’arco di alcuni anni e
che sono diagnosticabili
con metodiche semplici
e poche invasive. Poi meritano un discorso a parte
i Tumori dell’Endometrio
e quelli Ovarici per i quali
la diagnosi precoce è di
fondamentale importanza. L’ambulatorio
di ginecologia
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e ostetricia della
Clinica Le
Terrazze propone, quindi, per la prevenzione di tali problematiche
femminili e la diagnosi precoce di patologie benigne o
maligne dell’apparato genitale,
un programma mirato.
La prevenzione consta di poche e semplici tappe!
La Casa di Cura Privata Le
Terrazze si trova a Cunardo
(Va) in Via Ugo Foscolo 6/b
e vi invita alla prova usufruendo
delle proposte speciali valide solo per i mesi
di giugno-luglio e
settembre.
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Insufficienza venosa. Proteggiamo vene

e capillari con le scelte alimentari più adatte.

Dott.ssa Rachele Aspesi
Farmacista specialista in nutrizione
racheleaspesi@gmail.com

B

enché l’insufficienza venosa abbia una
forte componente
ereditaria, uno stile di vita
salutare e scelte alimentari
corrette ci possono aiutare
a prevenire e contenere i
disturbi legati ai problemi
circolatori.
Di insufficienza venosa soffre circa il 50% degli adulti
dopo i 50 anni, soprattutto
durante i periodi caldi, in
particolare donne, spesso in
gravidanza o che assumono
anticoncezionali, persone in
sovrappeso e obese, soggetti stitici o che trascorrono
molte ore in piedi. Il sintomo iniziale è una sensazione
di pesantezza alle gambe,
accompagnata a volte da
formicolii e affaticamento; le

caviglie e i polpacci appaiono gonfi con sempre più
evidenti reticoli di capillari
superficiali dilatati (teleangectasie), fino a comparire,
nei casi più gravi, varici di
alcuni tratti delle vene con
aspetto nodoso e tortuoso.
Quando la situazione si cronicizza si instaurano flebiti e
tromboflebiti, ossia rischiose
infiammazioni delle pareti
dei vasi per le quali serve
necessariamente l’intervento
tempestivo di uno specialista
angiologo.
L’importanza dello stile di
vita.
Lo stile di vita può migliorare notevolmente l’integrità strutturale delle vene a
lungo termine: raramente
l’insufficienza venosa compare tra le
popolazioni

Lo stile di vita può migliorare
notevolmente l’integrità strutturale
delle vene a lungo termine.

che seguono, per abitudine, un’alimentazione ricca
di fibre e povera di cibi
raffinati. La scarsa concentrazione di fibre nella dieta
da supermercato, tipica dei
prodotti raffinati lavorati
dall’industria, infatti, induce
uno sforzo maggiore della muscolatura intestinale
per garantire l’evacuazione
giornaliera delle feci, che
saranno sempre piccole e
dure: l’aumento della pressione nell’addome ostacola
il flusso in salita dalle gambe verso il cuore e ciò può
indebolire significativamente
la parete dei vasi, generando
vene varicose ed emorroidi,
infiammazione intestinale e
diverticoli.
Cosa portare in tavola.
Le fibre sono la componente
più importante nella dieta
quotidiana di chi soffre di
problematiche vasali. Esse
sono in grado di formare
un massa gelatinosa che
mantiene le feci soffici e
facili al passaggio intestinale, comportando
uno sforzo minore durante

F A R M A C I A

l’evacuazione. Evitiamo l’aggiunta di crusca all’alimentazione: le fibre contenute
in frutta fresca, verdura di
stagione, legumi e cereali integrali sono comprese
in adatte proporzioni e in
forme molto diversificate tra
loro, il che le rendono molto
meno irritanti e meno costose della crusca aggiunta. Tra
gli alimenti particolarmente
indicati per aumentare l’integrità delle pareti venose spiccano senza dubbio le bacche
ricche di flavonoidi come ciliegie, frutti di bosco, mirtilli neri, more, ribes nero.
Questi frutti sono ricchissimi
di antocianidine, bioflavonoidi in grado di aumentare
la resistenza dei piccoli vasi,
contrastare la permeabilità
capillare e ridurre le infiammazioni a carico del tessuto
connettivo. Altri cibi molto
ricchi di flavonoidi sono i
chicchi integrali di grano
saraceno e orzo, gli asparagi, la scorza degli agrumi, il vino rosso, la menta
piperita; in essi, la rutina e
la quercetina svolgono un
ruolo importante nel rafforzamento delle pareti dei vasi,
riducendo sintomi da sanguinamento e gonfiori agli arti
inferiori. Alcuni ultimi studi,
hanno evidenziato che chi
soffre di insufficienza
venosa mostra
una minor ca-
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Insufficienza venosa. Proteggiamo vene e capillari
con le scelte alimentari più adatte.

L’importanza dell’esercizio fisico.
Per chi soffre di problematiche al microcircolo, è fondamentale non trascurare l’attività fisica, evitando così
lo stazionamento per lungo
tempo fermi in piedi. In particolare, la camminata, la pedalata in bicicletta, il jogging
e il nuoto risultano utili per
la contrazione dei muscoli
del polpaccio che spinge il
sangue accumulato in circolo; la respirazione profonda,
inoltre, grazie al movimento
aspirante del diaframma, facilita il ritorno del sangue ed
evita i ristagni.
In molte farmacie della nostra provincia si effettuano
ciclicamente controlli per
l’insufficienza venosa attraverso apparecchiature
specializzate, soprattutto con
l’arrivo del periodo estivo.
Chiedete al vostro farmacista
di fiducia la possibilità di un
controllo annuale e i consigli
migliori per la vostra prevenzione quotidiana, garanzia
per una salute futura.

O

MCAKE di GRAN I ROSSI
Ricetta: PLURA
UTT
SA CENO AI FR
Ingredienti:
ano saraceno
• 150 g farina di gr rale
eg
nt
mi
• 50 g farina se
a
ott
ric
g
0
• 19
• 3 uova
agave
• 190 g sciroppo di
ri
ne
lli
rti
mi
g
• 100
• 50 g ribes nero
• 50 g more
cchero di canna
• 2 cucchiaini di zu e per dolci
ral
tu
na
• 10 g lievito
e allo sciroppo di
ente le uova assiem
Lavorare energicam e un composto morbido giallo paler
agave fino a otten rte le farine con il lievito e aggiunpa
a
e
lar
co
es
M
va. Unire la ricotta
lido.
lentamente, alle uo
gerne circa la metà, ere poi la restante farina e lavorare
ng
e mescolare; aggiu Mondare e ridurre, laddove occor.
to
nu
mi
he
alc
per qu
olverarne più della
in piccole parti, sp
ra, tutti i frutti rossi di farina e unirla all’impasto. Versare
i
metà con 2 cucchia mpo da plumcake con carta forno e
sta
o
un
in
to
rficie, spolverando
il compos
ssi rimasti sulla supe
disporre i frutti ro di canna. Infornare per 45 minuti cirpoi con lo zucchero are una volta raffreddato.
ca a 180°C e consum
15

F A R M A C I A

F I D U C I A

COnSuLEnTE nuTRIzIOnALE
FARMACISTA

Una corretta alimentazione è fondamen-

tale per una buona qualità di vita: la salute
si conquista e conserva soprattutto a tavola, imparando, fin da bambini, le regole del
mangiare sano.
I SERVIZI
■ Diet-coaching
■ Consigli alimentari personalizzati
■ Consulenza alimentare
volta alla perdita di
peso corporeo
■ Consigli alimentari per
bambini e adolescenti
■ Consigli personalizzati
sull’uso di integratori
alimentari, preparati fitoterapici e omeopatici
■ Organizzazione di corsi
di educazione alimentare per scuole, centri
benessere, figure professionali
■ Consulenza dermocosmetica
■ Valutazione intolleranze alimentari tramite
Test Natrix

La dott.ssa Rachele Aspesi
riceve su appuntamento:
Cell. 348 6640785
racheleaspesi@gmail.com
www.studiosanitario.it

GRAFFITI 0332.435327

pacità di degradazione della
fibrina, sostanza che interviene nella coagulazione nel sangue. E’ dunque buona abitudine aumentare il consumo
di alimenti che favoriscono
l’attività fibrinolitica del sangue (ossia di degradazione
della fibrina): peperoncino, aglio, cipolla, zenzero, ananas, ortaggi della
famiglia delle crucifere,
come broccolo, cavolfiore,
broccoletti di Bruxelles i
quali contengono flavonoidi e vitamina C, dotati di
proprietà vaso-protettrici e
antinfiammatorie. Per l’integrità del tessuto connettivo e
per la componente muscolare
delle pareti venose, è fondamentale prendersi cura del
proprio fegato evitando un
consumo eccessivo di solanacee (pomodori, peperoni,
melanzane) e di grassi saturi
contenuti in cibi di derivazione animale (carni rosse, salumi e affettati, latte e derivati
grassi), ai quali, invece, vanno preferiti i grassi insaturi
contenuti negli oli spremuti a
freddo e nei semi oleosi.

DOTT.SSA RACHELE ASPESI

LINEA

Conosciamo l’Hospice Altachiara di 3SG
Azienda di Servizi Socio Sanitari Gallarate
Camelot

Casa di riposo R.S.A | Nucleo malati di Alzheimer | Ricovero gratuito stati vegetativi

Altachiara

HOSPICE | Ricovero gratuito malati terminali

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

L’

Hospice Altachiara,
Centro per Cure
Palliative, è la prima
struttura Residenziale nata in
provincia di Varese; dal 2005
Altachiara infatti accoglie,
con ricoveri gratuiti completamente a carico del Sistema Sanitario Regionale, persone che si trovano in una
fase avanzata e progressiva
di una malattia allo stadio terminale e che qui
ricevono le cure palliative,
insieme ad un’assistenza altamente qualificata e calata
sui bisogni della persona.
La struttura è accreditata
con Regione Lombardia ed
è composta da 12 unità
residenziali; coerentemente
con i dettami dell’OMS,
l’Hospice Altachiara fornisce “l’insieme di quei trattamenti terapeutici e assistenziali finalizzati alla cura
attiva e totale dei pazienti,
la cui malattia di base non
risponde più ai trattamenti
specifici, applicati con il preciso scopo di alleviare le molteplici forme di sofferenza ed
offrire, ai pazienti e alle loro
famiglie, il più alto livello di
qualità e dignità della vita.”
Lo scopo delle cure palliative
è infatti il raggiungimento
della miglior qualità di vita
possibile per i pazienti, attra-

verso il controllo del dolore
e di altri sintomi, la gestione
degli aspetti psicologici, sociali e spirituali, con un'assistenza altamente qualificata e personalizzata che
si prende cura non solo della
persona malata ma anche
della sua famiglia.
L’Hospice è infatti il luogo
dove si vive con dignità,
dove si viene riconosciuti co-

portante lavoro di supporto e sostegno di psicologo
e assistente sociale, senza
dimenticare il fondamentale contributo dei volontari
dell’Associazione Biga della
Croce Rossa di Gallarate e
l’assistenza spirituale garantita dalla presenza di un Sacerdote.
Una grande attenzione è volta
anche a ricreare il clima del

me persone uniche e irripetibili e si viene aiutati a vivere
gestendo tutti i sintomi che
si riscontrano nelle patologie
giunte allo stadio terminale.
Lo staff è multidisciplinare: l'attività sanitaria di medici, palliativisti, infermieri,
fisioterapisti, operatori socio
sanitari si integra con l'im-

proprio nucleo familiare,
le unità residenziali di Altachiara sono impostate infatti
come “mini-appartamenti”,
tutti dotati di autonomia e
di un letto per il familiare, in
modo da consentire la permanenza vicino al proprio
caro anche durante la notte.
In questi 11 anni Altachiara

ha accolto 1890 persone in
condizione di terminalità
garantendo il più alto livello
possibile di qualità e dignità
della vita. Solo nel 2015 l’Hospice ha prestato assistenza
a 213 persone, di cui 105
uomini e 108 donne con un
periodo medio di degenza di
23 giorni. I pazienti accolti
sono affetti prevalentemente
da patologie di natura oncologica alla fase terminale
e la fascia d’età maggiormente presente è quella dai
70 agli 80 anni, anche se
purtroppo si registrano anche ricoveri di persone non
anziane.
Per 3SG è importante
contribuire a diffondere la ‘cultura del sollievo’, informando e sensibilizzando la cittadinanza
sull’importanza delle Cure
Palliative, affermando la
centralità della persona
malata e il suo diritto ad
essere informata su quanto
si può fare per controllare il
dolore e la sofferenza attraverso le terapie più avanzate;
ricordando infine che, anche quando non è più possibile curare e guarire la
malattia, c'è ancora molto
da fare per prendersi cura
della persona nella sua interezza.

HOSPICE ALTACHIARA CENTRO RESIDENZIALE DI CURE PALLIATIVE
3SG Azienda Servizi Socio Sanitari - Via Padre Lega, 54 - 21013 Gallarate (VA) - Tel. 0331.750301 - Fax 0331.701272
E-mail: info@3sg.it - www.3sg.it

F A R M A C I A

F I D U C I A

17

Unghie: la salute passa
anche da qui.
Dott.ssa Cristina Bafaro
Farmacista esperta
in dermocosmesi e make up
cristina.bafaro@outlook.it

S

i dice che le mani siano il nostro biglietto
da visita. È importante
quindi avere unghie sane e
ben curate. Oltre all’aspetto
puramente estetico, il colore
dell’unghia, la forma e l’aspetto sono importanti indicatori
dello stato di salute di una
persona. Un’unghia sana è caratterizzata da una superficie
levigata, resistente e uniforme di colore rosato. Se solo
un’unghia o due presentano
un’anomalia generalmente si
tratta di un problema locale;
al contrario se l’alterazione
si estende a tutte le unghie è
probabile che si tratti di una
patologia più complessa
Le modificazioni delle unghie
possono riguardare consistenza, forma e colore.
Le modificazioni della
consistenza dell’unghia.
Il cambiamento della consistenza dell’unghia può portare a un indebolimento delle stesse, accompagnato da
un’esfoliazione. Le unghie
appaiono sottili, molli e opache: questo è spesso dovuto
a carenza di vitamine, quali
la A, la E e la B6, e di sali minerali, come ferro, zinco, selenio, rame e calcio. Una corretta alimentazione è quindi il
primo rimedio che si dovrebbe adottare per avere unghie

Il colore dell’unghia, la forma e l’aspetto
sono importanti indicatori dello stato
di salute di una persona.

belle e resistenti. All’origine
della fragilità ci può essere
quindi una dieta drastica o
errate abitudini alimentari che
possono provocare un deperimento generale dell’organi-

te e prolungato contatto con
detersivi, solventi e saponi, e
lavori domestici manuali che
possono anche aumentare le
microfratture. L’abitudine ad
usare smalti di qualità sca-

variare con facilità essendo
l’unghia porosa. Normalmente l’unghia contiene il 18%
di acqua; una riduzione inferiore al 16% la rende friabile
e fragile. Fumo e onicofagia

smo. La forma più frequente
di fragilità ungueale, quella
che colpisce prevalentemente
donne e casalinghe, è dovuta a un danno meccanico e
chimico a carico della lamina
dell’unghia, per il frequen-

dente e una manicure troppo
aggressiva possono peggiorare la situazione. L’unghia
può risultare più secca, fragile e incline allo sfaldamento
anche perché è disidratata:
il contenuto dell’acqua può

(l’abitudine di mangiarsi le
unghie) aggravano ulteriormente il problema.
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I rimedi per le unghie fragili.
Per avere unghie sane e resi-
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Unghie: la salute passa anche da qui.

stenti è utile assumere integratori alimentari contenenti cistina, zinco, vitamina
B5 e biotina che servono
per indurirle e favorirne la
crescita.
Naturalmente è necessario
anche un aiuto esterno e
locale: così come idratiamo
la pelle del corpo, dobbiamo idratare anche le nostre unghie con oli e creme.
Questi vanno lasciati agire
per almeno dieci minuti e devono contenere sostanze note per le loro proprietà idratanti e nutrienti come burro
di karitè o di cocco e l’olio
di mandorle. Per rinforzare
le unghie in modo naturale
si possono anche fare degli
impacchi con olio di oliva
oppure con oli essenziali di
pompelmo, lavanda o limone.
Un altro rimedio è il decotto
di equiseto, in cui immergere
le unghie di mani e piedi per
un quarto d’ora circa.

male processo d’invecchiamento: le unghie possono
presentare righe verticali parallele oppure possono ispessirsi tanto da assomigliare ad
un artiglio.
Una carenza di ferro può
portare la lamina ungueale
a creare un avvallamento al
centro dell’unghia. Se invece
le unghie appaiono convesse,

L’onicomicosi.
Negli ultimi tempi la pubblicità ci parla sempre più
spesso di onicomicosi. Effettivamente questa patologia

Smalti e tendenze della primavera/estate 2016.
La primavera/estate veste le
nostre unghie di colori pastello: i due colori di punta saranno il rosa e l’azzurro per un
tocco bon ton.
Sempre chic e adatto a tutte le occasioni lo smalto nu-

Le modificazioni della forma dell’unghia.
Il cambiamento della forma
dell’unghia è dovuto al nor-
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de: rosa chiaro, beige e cipria.
Per chi vuole un dettaglio più
glamour via libera agli smalti
metallici nei toni dell’oro e
dell’argento.
Il colore, accantonato l’opaco
tipicamente invernale, va tuffato nel top coat per un effetto
lucido e brillante.

rappresenta un terzo delle
infezioni micotiche della pelle. Si presenta come una macchia giallastra o bianca; se il
fungo diffonde in profondità
può far ispessire l’unghia e
farla sbriciolare ai lati, causando anche dolore. Ambienti caldo umidi come piscine
e palestre, sudorazione eccessiva, l’utilizzo di smalti o
gel semipermanenti possono
essere fattori predisponenti
alla proliferazione del fungo.
Le unghie dei piedi sono quelle maggiormente
colpite. La cura principale
per questa patologia sono
gli smalti, da applicare localmente, contenenti attivi antimicotici. Molto importante,
prima dell’applicazione, andare a limare per ridurre il
tessuto ungueale da curare
e migliorare l’assorbimento
del farmaco. Il trattamento
è molto lungo perché l’unghia impiega circa 9 mesi per
ricrescere. Utile è fare degli
impacchi con tea tree oil o
tintura di calendula per le
loro proprietà antibatteriche
e antisettiche.

Le modificazioni del colore dell’unghia.
L’uso prolungato di smalti
di bassa qualità o di colori molto accesi direttamente
sull’unghia, senza applicare
prima una base trasparente
adeguata, possono far diventare le nostre unghie gialle.
La presenza di macchie violablu in maniera diffusa su tutte le unghie indica una cattiva
circolazione: cambiano colore poiché i tessuti non sono
ben ossigenati.
Sotto le unghie possiamo notare anche delle piccole macchie scure che possono essere semplici nevi, che vanno
tenuti sotto controllo, oppure
piccole emorragie causate da
traumi che si risolvono spontaneamente.
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a vetro d’orologio, fino ad
andare a coprire le punte dei
polpastrelli, c’è un problema
a carico dell’apparato digerente o respiratorio.
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da sapere

Una crescita veloce
in altezza negli adolescenti può creare
guai motori.

Guadagnare diversi centimetri
in altezza nel giro di qualche
mese o anche poche settimane
durante gli anni dell'adolescenza è un fatto che viene solitamente accolto con entusiasmo,
ma che può generare anche
problemi, in particolare rispetto alla coordinazione motoria
e all'andatura. A certificarlo è
uno studio realizzato dalle ricercatrici Unibo Maria Cristina
Bisi e Rita Stagni
del Dipartimento di Ingegneria
dell'Energia Elettrica e dell'Informazione, che ha
vinto il premio
come miglior lavoro metodologico in occasione
del 16° Congresso della Società
Italiana di Analisi del Movimento in Clinica ed è stato da poco
pubblicato sulla rivista open
access Biomedical Engineering
OnLine. Le due ricercatrici
dell'Alma Mater hanno analizzato diverse caratteristiche dei
modi di camminare di 88 ragazzi quindicenni, tra cui la fluidità
dell'andatura, la regolarità del
passo e l'equilibrio. Di questi,
19 hanno mostrato una rapida
crescita di statura, guadagnando più di tre centimetri in tre
mesi. Tutti i ragazzi hanno mostrato cambiamenti nella loro
capacità di camminare quando
dovevano anche fare calcoli a
mente; quelli che non hanno
avuto una crescita improvvisa
in altezza hanno mostrato però
un passo più regolare rispetto
ai 19 che sono cresciuti più di
tre centimetri in tre mesi.

La Sindrome di Morris, ovvero…
la sindrome delle belle donne.
Dott. Fabio Colombo
Dottore di Ricerca e Specialista
in Endocrinologia.
Endocrinologo, diabetologo, dietologo
per la Dieta a Zona e consulente
per la Chirurgia Bariatrica presso il
Poliambulatorio Sanigest di Luino (VA)

A

l momento del concepimento si stabilisce il sesso cromosomico del nuovo individuo:
se l’ovulo materno (che ha
solo cromosomi sessuali X)
viene fecondato da uno spermatozoo con X ne risulterà
un embrione 46, XX (cioè
con corredo cromosomico
femminile); se invece viene
fecondato da uno spermatozoo Y ne risulterà un embrione 46, XY (cioè con corredo
maschile). Indipendentemente dall’assetto cromosomico,
nelle prime fasi di sviluppo
embrionario sia le gonadi primitive sia l’aspetto dell’apparato genitale sono uguali.
Un gene presente sul braccio corto del cromosoma Y
determina, insieme anche ad
altri geni, la differenziazione
della gonade primitiva in testicolo nei feti con cariotipo
46, XY.
Nei feti in cui si è formato
un testicolo si ha una trasformazione degli organi genitali
interni ed esterni in senso
maschile per l’azione principalmente di due ormoni: l’ormone antimulleriano, prodotto dalle cellule di Sertoli,
ed il testosterone, prodotto
dalle cellule di Leydig, e di
un suo metabolita più attivo,
il diidrotestosterone, prodotto direttamente nei tessuti

E' una malattia rara che nel mondo
colpisce 1 neonato su 13 mila e consiste
nell’anomalo sviluppo di caratteri
sessuali femminili in individui che hanno
un corredo cromosomico 46, XY, cioè
“maschi” a livello genetico.

bersaglio per l’azione di un
enzima.
Se questi ormoni non vengono prodotti o non riescono a funzionare, totalmente
o parzialmente, il feto non
potrà sviluppare le strutture
riproduttive maschili e presenterà alla nascita un aspetto
femminile o con vari gradi di
ambiguità dei genitali.
La sindrome da insensibilità agli androgeni - AIS,
androgen insensitivity syndrome -, meglio conosciuta
come Sindrome di Morris
o “sindrome delle belle donne”,
è una malattia rara che nel

mondo colpisce 1 neonato
su 13 mila.
La malattia consiste nell’anomalo sviluppo di caratteri sessuali femminili in
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La Sindrome di Morris, ovvero… la sindrome delle belle donne.

individui che hanno un
corredo cromosomico 46,
XY, cioè “maschi” a livello genetico. In sostanza i
soggetti affetti da questa malattia rara possiedono organi
sessuali maschili, i testicoli o
gonadi, anche se in una zona
interna dell’addome, mentre
dal punto di vista esteriore si
presentano come donne, ma
senza utero, ovaie e con un
canale vaginale di dimensioni
ridotte.
E’ la madre che trasmette tale
condizione. La prole geneticamente maschile sarà per il
50% affetta mentre le figlie
geneticamente XX saranno
per il 50% portatrici.
Una cosa importante da sapere è che della Sindrome
di Morris esistono diverse
forme o gradi, ovvero la
malattia può presentarsi a differenti livelli di gravità nei
diversi soggetti interessati.
Per la sindrome da insensibilità agli androgeni la medicina
convenzionale riconosce una
progressione di 7 diversi gradi, che vanno da una forma
primaria e leggera - quella del
livello 1 - alla forma totale e
completa - quella del livello 7.
Nel caso in cui l’insensibilità
agli androgeni si presenti in
forma leggera - gradi che
vanno da 1 a 6 - si parla di
PAIS - Sindrome di Morris
parziale.
Nel caso in cui l’insensibilità
agli androgeni si presenti in
forma completa - grado 7 - si
parla di CAIS - Sindrome di
Morris completa.
All’interno dei gradi di PAIS
si possono incontrare situazioni anche molto diverse tra
loro. Si passa infatti dal livello
1 in cui l’insensibilità si presenta in forma lieve ed i genitali esterni corrispondono
a tutti gli effetti al fenotipo
maschile, al grado 6 in cui si
ha una elevata insensibilità ed
i genitali esterni sono fem-
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minili. In mezzo a questi due
estremi stanno le altre varianti, quelle che vanno da 2 a 5,
in cui esiste una compresenza
di caratteri maschili e caratteri
femminili a livello sessuale.
Nella forma più completa e
totale della Sindrome di Morris, invece, quella corrispondente al livello 7, i soggetti
interessati non hanno, come
detto, ovaie, utero, tube né
peluria; la vagina, inoltre, è
a fondo cieco, molto corta o
quasi inesistente.
Nel corso della pubertà,
quindi, il corpo assume un
aspetto femminile ma, come
conseguenza di quanto detto,
non compaiono mestruazioni
(amenorrea) e non è possibile la gravidanza. Il seno
si sviluppa ma i capezzoli
restano poco sviluppati e di
colore chiaro. Per permettere
i rapporti sessuali, infine, può
essere necessario sottoporsi
ad un intervento chirurgico
per ampliare la vagina.
In questi soggetti le gonadi,
cioè i testicoli, sono ritenute
all’interno dell’addome e nel
corso dell’infanzia possono
dare luogo ad ernie inguinali. E’ proprio la diagnosi
di un’ernia inguinale in età
infantile, insieme a quella
dell’amenorrea nell’età dello
sviluppo, a rendere possibile
la diagnosi della Sindrome di
Morris. Lo studio ecografico
dell’addome conferma la diagnosi rilevando le gonadi ritenute e l’assenza di utero ed
ovaie. Nella maggior parte dei
casi gli individui affetti dalla
sindrome di Morris hanno
un aspetto esteriore davvero
sensazionale, da far invidia a
tutte le donne: caratteristiche
comuni sono infatti un’altezza superiore alla media,
gambe lunghe e sinuose, vita
sottile e ben definita, capelli
folti e lussureggianti, assenza
di acne anche in età giovanile
e zigomi ben segnati.
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Donne splendide ma non feconde. Brutalmente detto è
questo il motivo per cui si
pensa che molte belle donne
dello spettacolo e della storia
siano affette dalla sindrome
di Morris; tra queste, alcuni
dei casi più celebri sarebbero Wallis Simpson (diventata
moglie del Duca di Windsor
Edoardo VIII), forse il caso più lontano nel tempo
(se non si contano Giovanna
d’Arco e la Regina Elisabetta
I), ed Elizabeth Short, ovvero Black Dahlia, la bellissima aspirante attrice orrendamente uccisa e mutilata a
soli 22 anni. In caso di PAIS
è assolutamente necessario
procedere con l’asportazione
delle gonadi a causa dell’elevato rischio neoplastico e
della parziale sensibilità agli
androgeni. Quando le gonadi
vengono rimosse dopo la pubertà, è necessario ricorrere
a una terapia sostitutiva a
base di ormoni femminili a
lungo termine per prevenire i
sintomi della menopausa, l’osteoporosi e per proteggere le
pazienti dalle malattie cardiovascolari. Quando l’asportazione delle gonadi viene eseguita nel periodo dell’infanzia
o della fanciullezza la terapia
viene cominciata solitamente
a 10-11 anni per permettere
l’inizio della pubertà.
Va infine ricordato che le
persone affette da questa
sindrome sono dal punto di
vista anatomico, psicologico,
legale e sociale delle donne.
L’AIS è una condizione poco
frequente e perciò è inclusa
nella lista delle malattie rare
del Ministero della Sanità.
La condizione di “Malattia
Rara” consente l’esenzione dal ticket con il codice
RNG010 (RNG010); nella
lista del Ministero l’AIS è
presente con la vecchia denominazione “Pseudoermafroditismi”.

Si è detto che la Sindrome di
Morris possano averla avuta,
in passato, anche personaggi
del calibro di Giovanna D’Arco, la Regina Elisabetta I, Wallis Simpson (foto 1) e l'attrice
Elizabeth Ann Short, morta
nel 1947 orribilmente mutilata, nota come La Dalia Nera
'Black Dahlia' (foto 2). Anche al
giorno d'oggi si è speculato già
abbastanza sui nomi di quali
personaggi famosi ne soffrano
(tutte donne molto belle) anche se mai nessuna ha ammesso
di esserne affetta. Tutte tranne
Eden Atwood, nata nel 1969
(foto 3), che in America è la paladina di questa causa, cantante ed attrice, in una intervista
ha raccontato che da ragazzina
si sentiva 'diversa'. La sottoposero a numerosi test clinici
per verificare la natura di quel
malessere. I medici non raccontarono tutta la verità, dissero
che aveva le ovaie elicoidali,
da rimuovere perché soggette
a cancro. La giovanissima Eden
Atwood, a 15 anni, iniziò a intuire qualcosa, la sua matrigna
disse che era metà uomo e metà
donna. Atwood pensò d’essere strana per colpa di uno
"scherzo della natura". Eden
Atwood, non era né strana, né
metà uomo, né metà donna. Il
test del DNA aveva evidenziato
la presenza di un cromosoma
maschile "XY". Racconta, infine, che impiegò 20 anni per superare psicologicamente la sua
condizione.

News in Campo Odontoiatrico

Erosione dentale:
cos’è e come trattarla.

Dott. Alberto Ciatti
Odontoiatra
Specialista in Chirurgia
Odontostomatologica
e-mail: info@ciattistudiodentistico.it

C

ome molti sanno i
denti sono ricoperti
dallo smalto dentale che è lo strato più
esterno che protegge i
nostri denti. Questo
è composto per il
96% da fosfato
di calcio cristallizzato in idrossiapatite, e per
il 4% da fibre
organiche ed
è il tessuto
più duro e
resistente
del nostro
organismo;
la sua integrità può
essere

L’erosione dentale non è semplice
da diagnosticare, è necessaria
un’attenta valutazione perchè molte
volte non dà sintomi al paziente, se
non nei casi più avanzati.

perciò minacciata da
molti fattori. Il primo nemico dello
smalto sono gli
acidi, sia quelli prodotti dai
batteri presenti nella nostra
bocca, sia gli
acidi che possiamo ritrovare in cibi e
bevande.

I primi vengono prodotti a
seguito del metabolismo degli zuccheri, possono quindi
essere controllati limitando
l’assunzione di cibi o bevande
zuccherate e sono i responsabili della carie dentale; i
secondi invece sono proprio
pH
Bevande non
alcoliche
Coca Cola

2.6

Aranciata

2.9

Té

3.0

Pepsi light

3.1

Red Bull

3.4

Schweppes

2.5

Sprite

2.64

Sprite light

2.9

Bevande alcoliche
Birra

4.4

Vino rosso

3.4

Vino bianco

3.7
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Succhi di frutta
Succo di mela

3.4

Succo di ananas

3.43

Succo di arancia

3.7

Latte e derivati
Latte

7.0

Yogurt naturale

4.2

Vari
Aceto
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Erosione dentale: cos’è e come trattarla.
Servizio sanitario in stile Titanic?

nei cibi ed in particolare nelle
bevande (es. coca cola, spremute d’arancia ecc.) e sono
responsabili dell’erosione
dentale.
Per erosione dentale si intende l’usura chimica, risultato dell’azione di sostanze
acide di origine estrinseca o
intrinseca che agiscono su superfici dentali prive di placca.
Gli acidi di origine estrinseca
sono provenienti dall’ambiente esterno, se ne può venire a
contatto attraverso la dieta o
attività lavorative/ludiche. La
sorgente principale di acidi
estrinseci è tuttavia la dieta
con i cosiddetti “soft drink”.
Molti di essi hanno un pH
molto basso, al di sotto del
pH critico per la dissoluzione
dello smalto che è 5,5.
L’erosione può avvenire anche a causa di acidi di origine
intrinseca: l’acido cloridrico
prodotto dalle cellule parietali
dello stomaco può causare
erosione dentale in determinate situazioni patologiche o
parafisiologiche come reflusso gastroesofageo, disordini
del comportamento alimentare, alcolismo cronico o gravidanza.
Le principali raccomandazioni per i pazienti a rischio di
erosione dentale sono:
• Ridurre l’esposizione a
sostanze acide diminuendo
la frequenza di assunzione e
il tempo di permanenza in
bocca.
• Evitare sostanze acide prima di coricarsi.
• Preferire l’uso della cannuccia con i soft drink assicurandosi che il flusso non
sia diretto contro gli elementi
dentari.
• Evitare di spazzolare i
denti immediatamente dopo
essere entrati a contatto con
sostanze erosive, usare piuttosto un collutorio al fluoro o
una soluzione di bicarbonato.
Se non fosse possibile, sciac-
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DENTI SANI

ABRASIONI DEL COLLETTO

quare con acqua.
• Evitare di spazzolare i
denti prima di assumere sostanze acide in modo tale che
la pellicola salivare fornisca
protezione agli elementi dentari.
• Applicazioni periodiche
di fluoro.
• Dopo l’assunzione di sostanze acide è preferibile stimolare il flusso salivare con
caramelle senza zucchero.
• Un chewing gum può essere utile per ridurre il reflusso
post-prandiale.
• In caso di erosioni da acidi
intrinseci è consigliabile visi-

ta da specialista (gastroenterologo/psicologo).
L’erosione dentale non è
semplice da diagnosticare, è
necessaria un’attenta valutazione per riscontrare questa
patologia che molte volte non
dà sintomi al paziente se non
nei casi più avanzati.
Per quanto riguarda il trattamento, sicuramente la parte
principale consiste nel rimuovere le cause (dieta, abitudini
viziate, disturbi dell’alimentazione), successivamente si
può valutare la riabilitazione
protesica/conservativa dei
denti coinvolti.

Informazioni
Per ulteriori informazioni specifiche sugli argomenti
trattati avete modo di contattarci:
Varese:
Via Rossini, 2 - Tel. 0332 287198
Tradate (Va): Via Cavour, 45 - Tel. 0331 844507
Legnano (Mi): Piazza Ezio Morelli, 7 - Tel. 393 5042409
www.ciattistudiodentistico.it
info@ciattistudiodentistico.it

F A R M A C I A

F I D U C I A

Continua da pagina 3

In effetti si tratta di operazioni che sembrano poco in linea con le politiche
ampiamente comunicate ai
massimi livelli ministeriali di
prevenzione delle malattie
più gravi, con campagne informative e divulgative che
però, spesso, si scontrano
con la limitatezza delle risorse.
Anche nello sviluppo dell’utilizzo di alcuni farmaci ci
sono casi piuttosto strani,
come nel caso dei farmaci
per la terapia del diabete o
degli anticoagulanti orali.
I farmaci più innovativi hanno costi sicuramente più elevati, ma evitano, nel primo
caso, le crisi di ipoglicemia
indotta dall’utilizzo di vecchi farmaci ipoglicemizzanti
e, nell’altro caso, prevengono incidenti cardiovascolari
mantenendo la coagulazione
nei limiti prescritti nel 95 100% dei soggetti contro
il circa 50% di coloro che
sono sottoposti alle terapie
tradizionali.
Occorre forse limare e ridimensionare altri costi, come
quelli interni alle strutture
burocratiche improduttive
che incidono in maniera impressionante sul costo globale della sanità senza portare
benefici alla vita dei cittadini,
piuttosto che privare i malati
italiani delle più moderne
risorse terapeutiche.
Noi assolutamente non vogliamo che il “nostro” SSN
rischi mai più di imitare il
naufragio del Titanic e vorremmo che, abbandonando
l'accanita ricerca del minor
prezzo per singolo strumento terapeutico, si perseguisse
invece il minor costo per
il miglior servizio complessivo.
On. Dr. Luigi Zocchi
Presidente Federfarma,
Varese

RISONANZA MAGNETICA PIÙ CONFORTEVOLE AL CENTRO MEDICO SME.

■ DORMIRE BENE, VI-

■

Da sempre la Valeriana è
considerata una pianta utile per favorire il sonno e il
rilassamento.
Il nome botanico, Valeriana
officinalis, deriva dal latino
“valere”, che significa essere
sano. Dormire è un bisogno
primario, come mangiare, bere e respirare. Moltissimi studi
recenti stanno evidenziando
come la carenza di sonno influenzi negativamente il benessere delle persone e come,
viceversa, mantenere un buon
equilibrio sonno-veglia abbia
un notevole impatto nel favorire un ottimo stato di salute.
La Valeriana possiede proprie-

Il rumore prodotto dalle apparecchiature RM ad
alte prestazioni è
considerato fastidioso da diversi
pazienti.
Il Centro SME
Diagnostica per
Immagini di Varese ha installato sulla propria
RM ad alto campo un software innovativo in grado di ri-

VERE BENE CON LA
NUOVA LINEA VALERIANA SELLA.

tà sedative e rilassanti in grado
di favorire il sonno naturale, il
rilassamento e di combattere
lo stress. Il Laboratorio Farmaceutico A. SELLA propone una ricca linea di prodotti a
base di Valeriana, da oggi con
un nuovo packaging. Fanno
parte del listino Sella le gocce
di Valeriana pura e le gocce
di Valeriana composta, con
l’aggiunta di Passiflora e Biancospino. Oltre alle gocce, per
favorire il sonno naturale e il
rilassamento, Sella presenta la
Valeriana confetti, utile anche per ridurre lo stress.
• Valeriana Gocce 30 ml €
5,70 prezzo consigliato
• Valeriana Passiflora Biancospino Gocce 30 ml € 5,70
prezzo consigliato
• Valeriana Confetti 30 confetti da 50 mg € 5,70 prezzo
consigliato
In Farmacia.

Oggi è possibile liberarsi
dell’aria nella pancia!
■ POOL PHARMA SI

FA IN TRE CON TRIOCARBONE PLUS, GAS
CONTROL E PANCIA
PIATTA ...e il gonfiore in-

testinale non è più un fastidioso e antiestetico fardello!
E’ proprio attraverso la “pancia gonfia” che il nostro apparato digerente ci racconta
frequentemente il suo malessere! Un’eccessiva introduzione di aria (aerofagia), soprat-

tutto durante pasti consumati
in modo troppo frettoloso;
un’abbondante produzione di
gas dovuta alla composizione di alcuni alimenti (legumi,
amidi, bevande gassate); l’alterazione della flora batterica
intestinale; una digestione occasionalmente difficile: sono
possibili cause di meteorismo
(aria nell’intestino) accompagnato da tensione dolorosa,
alito pesante e flatulenza
(eliminazione di aria intestinale). Trio-Carbone Plus in
compresse è un integratore di

durre automaticamente l’80%
del rumore acustico, senza
interferire sulla durata nè
sulla qualità dell’esame. Que-
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■ 3SG Azienda Servizi Socio
Sanitari Gallarate
21013 Gallarate (Va)
Via Padre Lega, 54
Tel. 0331 750301
Fax 0331 701272
info@3sg.it
www.3sg.it
Pagina n. 17
■ Aspesi dott.ssa Rachele
Cell. 348 6640785
racheleaspesi@gmail.com
www.studiosanitario.it
Pagina n. 15

sta nuova soluzione migliora
molto il confort del paziente
e lo aiuta a rimanere rilassato
durante l’esame.
estratti vegetali di Camomilla,
Angelica, Menta, Finocchio e
Senna, con Carbone vegetale
che favoriscono la funzione
digestiva, l’eliminazione dei
gas e la regolarità del transito intestinale. Trio-Carbone
Gas control è l’alternativa
in flaconcini pronti da bere che, insieme agli estratti
contenuti nelle compresse,
contiene anche Argilla Verde
e FOS. L’Argilla potenzia l’azione adsorbente del Carbone
vegetale per una più efficace
neutralizzazione dei
gas, mentre i FOS favoriscono l’equilibrio
della flora batterica intestinale. E da oggi fa
il suo ingresso in Farmacia l’ultimo nato: Trio-Carbone Pancia Piatta, un nuovo integratore alimentare in
bustine abbinate da assumere
insieme. Oltre agli estratti vegetali e al carbone vegetale
per regolare la motilità intestinale con eliminazione dei gas,
Trio-Carbone Pancia Piatta
contiene un mix di enzimi per
favorire la digestione e prevenire il gonfiore addominale e
di fermenti lattici vivi per l’equilibrio della flora intestinale.
Pancia sgonfia e snella con
Trio-Carbone!
F A R M A C I A

■ Ciatti Studio Dentistico
21100 Varese
Via Rossini, 2
Tel. 0332 287198
21049 Tradate (Va)
Via Cavour, 45
Tel. 0331 844507
20025 Legnano (Mi)
Piazza Ezio Morelli, 7
Tel. 393 5042409
info@ciattistudiodentistico.it
www.ciattistudiodentistico.it
Pagina n. 22 - 23
■ La Farmaceutica
Viale Lombardia, 64
21040 Castronno (VA)
Tel. 0332 896051
Fax 0332 896061
info@lafarmaceutica.it
Pagina n. 5
■ Le Terrazze
Casa di Cura Privata Srl
Via Ugo Foscolo 6/b
21035 Cunardo (VA)
Tel. 0332 992111
Fax 0332 990074
info@clinicaleterrazze.com
www.clinicaleterrazze.com
Pagina n. 13
■ Pool Pharma
20098 S. Giuliano Milanese (MI)
Tel. 02 98281522
info@poolpharma.com
www.poolpharma.com
Pagina n. 2 - 16 - 25 - 26
■ Sella Farmaceutici
36015 Schio (VI)
Tel. 0445 670088
info@sellafarmaceutici.it
www.sellafarmaceutici.it
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■ SME
Diagnostica per Immagini
Via L. Pirandello, 31
21100 Varese
Tel. 0332 224758
Fax 0332 210420
smeva@tin.it
www.sme-diagnosticaperimmagini.it
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La Legge Bersani (n. 248
del 4 agosto 2006) CONSENTE la pubblicità delle professioni sanitarie
ed ausiliarie, delle case
di cura private e degli
ambulatori mono o polispecialistici attraverso
periodici d'informazione. Questo giornale è a
disposizione dei professionisti interessati. Contattateci allo 0332 435327
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Via libera al benessere
delle vie urinarie!

Cuore sano
e protetto
Da oggi in Farmacia
puoi contare su
Modul-Col Complex

G

NOVITÀ

Confezione da 15 capsule

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Originale sinergia
di Cranberry
e Ibisco.

UROGERMIN RAPID è il nuovo alleato della donna, in pratiche compresse deglutibili, a base
di estratti vegetali selezionati. Mirtillo Rosso (Cranberry) e Ibisco, insieme all’Uva Ursina,
favoriscono la funzionalità delle vie urinarie e il drenaggio dei liquidi. Vitamina C e Selenio
contribuiscono alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo e alla fisiologica funzione del
sistema immunitario.

UROGERMIN RAPID. Sollievo Donna.

iorno dopo giorno, il
colesterolo lavora “silenziosamente” contro
il nostro benessere.
In Italia, ad esempio, il 32%
degli uomini e il 34,5% delle
donne hanno il colesterolo
alto. Di questi, circa 6 uomini su 10 e oltre 4 donne su 10
non lo sanno perché, anche
quando è oltre i limiti, il colesterolo non lancia segnali
d’allarme. Ne deriva che non
modificano il loro stile di vita e non seguono alcun trattamento. Quando il problema viene a galla, e prendono
coscienza di avere un livello
di colesterolo “fuori controllo”, spesso putroppo il danno è fatto!
Meglio, quindi, dopo un accurato controllo in Farmacia,
adottare Modul-Col Complex di Pool Pharma, un nuovo integratore ricco di protettori naturali: il Riso rosso
fermentato, la Berberis aristata per la regolare funzionalità dell’apparato cardiovascolare, la Lespedeza per
aiutare a favorire il metabolismo dei lipidi, il Salice, la
Banaba, il Coenzima Q10,
il Cromo che contribuisce a
mantenere livelli normali di
glucosio nel sangue.

Insieme ad uno stile di vita
sano, le innovative compresse triplo strato, con tecnologia T-matrix Lipid™, assicurano, grazie al graduale rilascio
degli attivi contenuti in Modul-Col Complex, un effetto
prolungato nel tempo con
un’unica assunzione giornaliera.
Modul-Col Complex è disponibile in confezione da
30 compresse, per 1 mese di
trattamento.
Da Pool Pharma in Farmacia
Modul-Col Complex
da 30 cpr

CHIEDI L’ORIGINALE
IN FARMACIA!

Non farti fermare
dall’insufficienza
venosa.

Emorroidi?
Gambe gonfie e pesanti?

Per il benessere non solo delle gambe.
Destasi FORTEVEN PLUS Bustine, a base di bioflavonoidi in elevata concentrazione ed estratti vegetali,
tra cui Amamelide e Rusco, favorisce la funzionalità della circolazione venosa e del plesso emorroidario.
Destasi FORTEVEN Compresse favorisce la protezione dei capillari (e.s. Centella, Uva Rossa), il miglioramento
del microcircolo (e.s. Meliloto, Bromelina) e il drenaggio dei liquidi (e.s. Betulla, Ortosifonide).
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La linea Destasi comprende anche Emulgel “effetto freddo”, trattamento utile per alleggerire,
drenare e rivitalizzare le gambe, offrendo immediato sollievo e freschezza,
e Spray No Gas che rinfresca, alleggerisce, riattiva e idrata.
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Corregge, uniforma, riattiva, alleggerisce, idrata, tonifica.

