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I

La Redazione
n occasione del decennale della nascita del periodico “Salute
Ingrata”, che tratta argomenti sulla salute, abbiamo voluto
dare nuovamente risalto al concetto della prevenzione, so-

prattutto a chi come noi vive da detenuto in un carcere. E’ un tema,
questo, molto delicato e ampiamente dibattuto a livello mondiale e
nazionale, sia dai mezzi d’informazione attraverso rubriche dedicate e sia da riviste specializzate e, più in generale, da vari periodici.
Ci sono fornite quotidianamente notizie sulle varie patologie e, in
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particolare, su come prevenirle.Tutte queste informazioni ci hanno
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utili vademecum per intervenire tempestivamente, soprattutto sulle
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l’ìpertensione, l’alcol e le droghe e un valore alto della glicemia, sono
fattori di rischio che possono sviluppare patologie rischiose per la
nostra salute. Per certi aspetti, le patologie di cui sopra, non costituiscono meramente i “mali” del nostro tempo, ma vi è una ragionevole
certezza che sia solo la cuspide di una piramide, le cui radici affondano nel nostro “sistema vita” sempre più compromesso nel nome
del benessere economico a discapito della qualità della vita, intesa
come tutela dell’ambiente che ci circonda.
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Antibiotici:
UN ESEMPIO DI COME LA SCIENZA
PUO’ MIGLIORARE LA VITA
DEGLI ESSERI UMANI
Mario Stocchi

N

ei mesi scorsi, tra giornali
e televisioni molto si è parlato di un problema che riguarda la salute, e che non
va assolutamente sottovalutato: l’antibioticoresistenza. Come
spesso capita, la scienza fa uso di paroloni che per molti probabilmente sono
incomprensibili. Vediamo di fare un
po’ di chiarezza,
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cominciando dal principio. Quando
arriva l’autunno e le temperature cominciano ad abbassarsi, compaiono
inevitabilmente le cosiddette malattie
da raffreddamento, che vanno dal comune raffreddore, alle tracheiti, fino
ad arrivare all’influenza (si noti che
parlo di influenza e non di influenze,
perché l’influenza è una malattia ben
precisa che si differenzia dalle
altre malattie stagionali). Bene,
spesso queste malattie comportano vari sintomi di cui uno dei
più frequenti è la febbre, ossia il
rialzo della temperatura corporea. Ancor oggi, questo sintomo
è quello che più di tutti spaventa
la gente. A parte il fatto che bisognerebbe capire che il rialzo
della temperatura significa che il
nostro sistema immunitario sta
combattendo contro i germi che
causano la malattia, bisognerebbe sapere anche che la grande
maggioranza delle malattie invernali è causato da virus e non
da batteri. Questa distinzione è
importante perché gli antibiotici, che sono farmaci fantastici,
che nel corso dei decenni hanno
salvato la vita di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo, sono assolutamente inutili
contro i virus, ad esempio quelli
del raffreddore o dell’influenza.

Cosa vuol dire tutto questo? Semplicemente che per curare un raffreddore o
anche un’influenza non serve assolutamente prendere antibiotici. Anzi, l’uso
improprio di questi farmaci può essere
addirittura dannoso, perché alla fine
molti batteri si “abituano” agli antibiotici stessi, affinando le loro armi e diventando così “resistenti”. Questo fatto
è tutt’altro che banale, perché poi succede che gli stessi antibiotici non sono
più efficaci come prima quando servono veramente per curare un’infezione.
Quando una persona si reca dal medico perché è raffreddata, quasi sempre
questo prescrive cure sintomatiche per
alleviare i dolori associati a quella malattia virale e per abbassare la temperatura se è troppo alta (per alta si intende
ben sopra i 38 gradi), ma difficilmente
prescriverà antibiotici subito, perché
sa bene che non servirebbero a niente.
Ecco che allora la persona resta delusa, se non contrariata, e spesso insiste
pesantemente col medico, arrivando
addirittura a cambiare specialista finché non trova quello che, per evitare
discussioni, glieli prescrive. Nell’armadietto dei farmaci che tutti abbiamo
in casa, non dovrebbero esserci scatole
di antibiotici, se non prescritti dal medico, e invece spesso capita che ve ne
siano, e con la scusa del “fai da te” vengono assunti subito, anche se la temperatura arriva appena a poco più di

37 gradi, nella convinzione che siano
più forti, ad esempio del paracetamolo,
per abbassare la temperatura: nulla di
più sbagliato, perché gli antibiotici non
abbassano la temperatura, ma curano
l’infezione batterica che ne provoca il
rialzo. Quindi, prima di usarli, bisogna sapere se la nostra febbre è causata
da un virus o da batteri, e questo solo
il medico lo può sapere, perché è il suo
lavoro. Nel corso dei decenni, alcuni
antibiotici hanno dovuto essere abbandonati proprio perché diventati inefficienti, e ciò a causa della resistenza che
i batteri hanno sviluppato nei oro confronti. Chiaro che una parte del problema è dovuta ad un fatto naturale, inevitabile, perché i batteri hanno subito
evidentemente mutazioni nel corso del
tempo, ma l’uso sconsiderato degli antibiotici non fa che accelerare questo
processo, ed è prima di tutto un peccato, e poi un grosso rischio far diventare dei farmaci meravigliosi incapaci di
curarci quando siamo seriamente ammalati. Tutti gli anni, correttamente,
con l’arrivo dei primi casi di influenza,
i mezzi d’informazione riportano annunci di medici di famiglia e specialisti virologi che raccomandano tutte
queste cose, ma la gente, nonostante
ne sia a conoscenza, continua a cedere
alla tentazione di usare gli antibiotici
di propria iniziativa, e quasi sempre in
modo sbagliato.
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SERVIZI

L’igiene
personale
TRUCCHI E SEGRETI
CHE NON AVRESTE
MAI IMMAGINATO
Nicola Antonucci

I

n carcere, così come per ogni
altro luogo costantemente frequentato da molte persone, al
fine di evitare fastidiose patologie è richiesta una certa conoscenza delle più elementari regole di
igiene personale e noi di Salute in Grata
siamo qui proprio per ricordarvele, essendo l’igiene personale strettamente
correlata alla salute di ciascun detenuto.
Pochi sanno che l’igiene è a tutti gli effetti una scienza, la quale ha come specifico scopo la promozione della salute
del singolo individuo, oltreché quella
dell’intera collettività. Ma cos’è quindi
la salute? Tutti pensano erroneamente
che consista nella semplice mancanza
di malattie, mentre pochi sanno che ciò
non basta, e per definirsi “in salute” un
soggetto deve essere
in uno “stato di completo benessere fisico
e psichico dell’organismo, derivante dal
buon funzionamento
di tutti gli organi e
apparati”. In sostanza
è la misura complessiva delle condizioni
fisiche e psichiche in
cui si trova un individuo, o un suo specifico organo. Avete
letto bene: condizioni
fisiche e psichiche,
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perché molti trascurano il fatto che la
salute dipende anche dalla nostra capacità mentale di trovare un’armonia con
l’ambiente esterno in cui siamo quotidianamente immersi. In sostanza la salute altro non è che uno stato di benessere generale, quindi non solo fisico ma
anche psichico, anche perché la mente
è in buona parte responsabile del buon
funzionamento di tutto l’organismo. Da
ciò consegue che sia l’igiene personale,
che quella speci fica dell’ambiente in
cui l’uomo vive quotidianamente (che a
causa della sua complessità, tratteremo
in un articolo a parte, intitolato “Igiene
ambientale”) sono entrambi importantissimi ed interdipendenti, per non dire
che sono assolutamente indispensabili
per ottenere una corretta salvaguardia
della salute. Fatta questa doverosa premessa, ora veniamo al sodo, ovvero a
come comportarsi perché ciò avvenga:
anzitutto vi tranquillizziamo perché
l’igiene personale richiede semplici ed
elementari azioni quotidiane, che consentono di abbassare le probabilità di
contrarre malattie provocate dal contagio da parte di potenziali germi patogeni. E cosa sono questi germi patogeni?
Il germe, chiamato anche microbo, è un
microrganismo, perciò un organismo
vivente vegetale o animale con dimensioni microscopiche, tali da non poter
essere visto ad occhio nudo, pertanto
più piccolo di 0,1 millimetri, ma visibi-

le solo con l’ausilio di un microscopio.
La patogenicità è invece la capacità di
determinare uno stato morboso, quindi
una malattia, definito da due fattori: la
virulenza, che sta ad indicare la maggiore o minore capacità di generare
la malattia e l’invasività, ovvero la capacità di invadere i tessuti dell’ospite
e moltiplicarsi al suo interno. I germi
patogeni si dividono in batteri (enterobatteri, stafilococchi, etc.), funghi (Candida Albicans, Malassezia Furfur, etc.),
virus (Herpes, Papillomavirus, etc.) e
sono tutti microrganismi che si annidano nella pelle. Questa flora si divide
in residente e in transitoria. Quella residente è formata da batteri che crescono
fra le pieghe cutanee e non è per nulla
nociva, anzi è addirittura utile all’organismo. Invece quella transitoria è una
flora batterica esterna, proveniente da
altre persone, dagli animali, dalle piante o da oggetti circostanti, ed è proprio
questo tipo che può causare problemi e
deve quindi essere efficacemente combattuta adottando piccoli accorgimenti
che assicurino una corretta igiene personale. In sostanza occorre lavare con
regolarità il proprio corpo con acqua
e sapone e ricordarsi sempre di asciugare bene le mani dopo averle lavate.
La cadenza dei lavaggi, soprattutto in
carcere dove ogni cosa viene toccata da

più persone, deve essere abbastanza
frequente, senza però farla diventare
una sorta di ossessione. Una volta che
ci si è abituati ad avere le mani sempre
ben pulite, sentirete immediatamente
quando sono sporche e scatterà automaticamente in voi il desiderio di lavarle. Semplice, no? Inutile dire che anche
l’igiene della bocca è importantissima,
perché i batteri che vi si insediano rischiano di essere ingeriti e immessi
direttamente nell’organismo. Lavarsi
quindi i denti dopo ogni pasto è un’abitudine molto importante da seguire e
che, fra l’altro, permette di risparmiare
moltissimi soldi per il dentista. Gli abiti
hanno anch’essi un ruolo molto importante nella cura dell’igiene personale. E’
inutile farsi una o più docce al giorno,
se poi si indossano nuovamente gli stessi abiti contaminati da batteri esterni e
dalle spore e scaglie della nostra pelle
morta, non dimenticate mai che noi siamo peggio dei serpenti, in quanto cambiamo la nostra pelle in continuazione.
Almeno la biancheria intima, mutande
e canottiere che copre le parti a più alta
sudorazione, andrebbe obbligatoriamente cambiata ogni giorno. Anche gli
anelli e le catene sono ottimi veicoli in
cui si insediano i germi patogeni, quindi andrebbero anch’essi tolti e lavati con
una certa frequenza.
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SERVIZI

Il diabete
L’ATTIVITÀ FISICA
BUON DETERRENTE PER CONTRASTARE
L’INSORGERE DEL MALE
Nicola Labbozzetta

I

l diabete è una malattia
cronica che si presenta
con un’elevata concentrazione di glucosio nel sangue, dovuta ad una carenza di insulina nell’organismo umano.
In generale si manifesta con l’impulso
intrattenibile di urinare, accompagnato
da una sensazione di arsura. Di questa
malattia si distinguono due tipi: Diabete
mellito tipo 1 e Diabete tipo 2 (dal latino
mel, miele, dolce) a causa del fatto che il
sangue e le urine dei pazienti diabetici
presentano un sapore dolce, caratteristica conosciuta sia dai Greci sia dagli Egizi. Una descrizione di questa malattia si
trova su un papiro egiziano. Galeno (129200 d.C.) la descriveva come una malattia
che provocava danni ai reni. All’arabo
Avicenna (980-1037) si deve la divisione
in tipo 1 e tipo 2. Studi effettuati tra 1700
e 1900 portarono a scoprire la presenza
di un forte tasso di glicemia nell’organismo umano, dovuto a una carenza di
produzione da parte del pancreas di una
sostanza che fu chiamata insulina. Statisticamente il diabete di tipo 2 colpisce
circa il 3% degli italiani con maggiore
incidenza tra gli anziani di età superiore
ai 65 anni, mentre il tipo 1 è presente al
50% in giovani di età inferiore ai 20 anni.
Nella forma di tipo 1 si ha una predisposizione genetica e si configura come malattia autoimmune, caratterizzata dalla
distruzione delle cellule pancreatiche in
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associazione
all’insulinadeficienza. Il diabete di tipo 2 è causato dal concorso di più fattori, genetici e
ambientali, che provocano un difetto di
secrezione di insulina e una ridotta sensibilità dell’organismo umano alla sua
azione. Compare lentamente e occorre
molto tempo prima che la sintomatologia
si manifesti clinicamente. Tra i fattori di
rischio, oltre la predisposizione genetica,
si riscontrano: obesità, inattività fisica,
ipertensione, colesterolo alto, trigliceridi,
ipogonadismo, disturbi del sonno. Una
recente ricerca ha dimostrato che il fumo,
anche quello passivo, può far contrarre
la sindrome metabolica, comportando la
presenza di obesità, ipertensione, livelli
di colesterolo fuori della norma e diabete. Anche l’età favorisce la comparsa del
diabete, poiché essa si accompagna ad
una riduzione fisiologica del testosterone
e quindi a un diminuita sensibilità dei
tessuti periferici all’insulina. In seguito
all’invecchiamento, ma, anche, all’obesità, all’inattività fisica o alla gravidanza
si aggravano i difetti di secrezione insulinica e dell’insulina-resistenza, causa
di iperglicemia post-prandiale la cui più
evidente manifestazione, spesso, è una

incontrollabile sonnolenza. La principale
fonte di energia del nostro organismo è
il glucosio. Dopo la digestione del cibo,
il sangue lo porta alle cellule per essere
utilizzato o immagazzinato sotto forma
di glicogeno. L’immissione del glucosio
dal sangue alle cellule muscolari e adiposi, tranne le cellule del sistema nervoso,
è regolato dall’insulina. Un deficit di secrezione insulinica o l’insensibilità alla
sua azione sono i due meccanismi principali che determinano la patologia. I carboidrati presenti nel cibo si convertono
velocemente in glucosio e la produzione
dell’insulina svolge una funzione equilibratrice. Una scarsa produzione di essa
o una resistenza da parte delle cellule al
suo effetto comporta di conseguenza una
carenza di glucosio nei tessuti e un sua
elevata presenza nel sangue. Se il tasso
di glicemia nel sangue supera i 126 mg/
dl si è già in presenza di individuo diabetico. L’obesità è considerata la causa
principale di diabete di tipo 2 nei soggetti che sono geneticamente predisposti
alla malattia. Considerata, di norma, una
malattia degli adulti, il diabete di tipo
2 è sempre più spesso diagnosticato nei
bambini, in concomitanza con l’aumento
dei tassi di obesità. Negli adolescenti statunitensi, il diabete di tipo 2 viene ormai
diagnosticato con una frequenza simile
al diabete di tipo 1. Per abbassare i livelli

di glucosio nel sangue, la principale cura
consigliata è l’attività fisica abbinata ad
un’adeguata dieta non ricca di carboidrati; se, malgrado ciò, i livelli non vengono
adeguatamente controllati, può rendersi
necessaria la somministrazione di farmaci come la metformina o l’insulina.
L’eccessiva presenza di glucosio nel sangue nel lungo periodo può comportare
varie complicanze come malattie cardiache, ictus, retinopatia diabetica, insufficienza renale che richiede il sottoporsi a
dialisi. La scarsa circolazione sanguigna
negli arti può causare cancrene con relative amputazioni. La complicazione
acuta di chetoacidosi diabetica, una caratteristica del diabete di tipo 1, è rara.
Tuttavia possono verificarsi casi di coma
iperosmolare-iperglicemico non chetosico. La terapia, oltre all’esercizio fisico, a
una dieta a basso contenuto calorico e
alla somministrazione di insulina, prevede il trapianto di pancreas o trapianto
di cellule beta pancreatiche. L’insulina
utilizzata per il trattamento può essere
somministrata per via sottocutanea avviando il rilascio di insulina prima dei
pasti. Il trattamento con insulina potrebbe provocare fenomeni di ipoglicemia,
nella cui eventualità è necessario apporto di zuccheri. In presenza frequente di
tale manifestazione è necessario un trattamento con glucagone.
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Fabbisogno
calorico
MOLTI SONO I FATTORI
CHE INCIDONO SUL BENESSERE PSICOFISICO
E FRA QUESTI C’E’ IL SORRISO

La Redazione

I

n termini scientifici, il fabbisogno calorico giornaliero è riferito all’energia che è conferita,
a ogni uomo, dagli alimenti di
cui ci cibiamo; essa, rapportata alle caratteristiche fisiche e di salute dell’individuo, va a compensare
quella che consumiamo per mantenere un sufficiente livello di attività
fisica che è necessario per tutte le nostre altre attività quotidiane. I fattori
che incidono sul bilancio energetico
umano, sono essenzialmente tre: il
metabolismo basale, quello cinetico
e, infine, l’effetto termogenico indotto
dal movimento. Il metabolismo basale rappresenta il 60-70% del totale;
il metabolismo cinetico (indotto dal
movimento: principalmente lo sport
e l’attività lavorativa), rappresenta
il 15-30% del totale e la termogenica
indotta dagli alimenti (tenendo conto dell’attività motoria e della resa
digestiva che varia secondo il cibo),
rappresenta il 5-15% del totale. Le
modalità di calcolo del fabbisogno
medio giornaliero sono frutto di una
stima teorica mediante la quale il fabbisogno energetico umano chimico è
determinato come prodotto tra la potenza media equivalente e la giornata
solare; esso si traduce nella quantificazione delle calorie equiparando il
corpo umano a una macchina termica.
Nella fattispecie, le calorie altre non
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sono che la quantità di
energia prodotte dal
cibo che ingeriamo;
essa, scientificamente,
è meglio definita come
kilocaloria (kcal) e a livello internazionale, l’unità di misura dell’energia si esprime in joule. Per
sapere quante kilocalorie o
kilojoule possiede un determinato alimento, è sufficiente verificare attentamente le
etichette riportate in ogni
confezione, laddove sono
indicati i valori nutrizionali. In buona sostanza, se
ciascun individuo desidera
mantenere il proprio peso
inalterato, deve controllare il fabbisogno calorico
quotidiano, in altre parole
la quantità di calorie che assume; esso è costituito dalla
sommatoria di tre fattori: il
metabolismo basale, cioè le
calorie necessarie alla sola
sopravvivenza, il contributo
dell’attività lavorativa e quella sportiva. Molto spesso l’individuo non presta la dovuta
attenzione nell’alimentazione, salvo nei casi
di sovrappeso o ancor
peggio di obesità o

nel caso di attività sportiva a livello agonistico; quest’atteggiamento è
errato perché la presa di coscienza
alimentare ci conduce a una corretta
alimentazione. Come possiamo determinare il fabbisogno calorico quotidiano? Innanzitutto, per ottenere un
risultato corretto si deve limitare la
portata dei pasti che possano contribuire a un eccessivo lavoro all’intestino (mai superiore alle ventiquattro
ore); la funzione intestinale dev’essere regolare, il test effettuato in assenza di attività fisica e quindi a riposo,
evitando pertanto sia un’eventuale disidratazione e/o diminuzione dei carboidrati presenti. Deve, altresì, essere
evitata sia l’assunzione di cibi ricchi
di sodio che possano provocare la
ritenzione idrica e sia l’assunzione
di farmaci e/o integratori che abbia
le medesime funzioni di cui sopra.
Come possiamo individuare il nostro
peso forma? Vi sono svariati sistemi
per calcolarlo; nella medicina nutrizionale, il peso forma utilizzato
dai medici è riferito alle “tabelle
bromatologiche”, che forniscono
il peso normale di un individuo,
in funzione di tre elementi: altezza, età, sesso. Verificato che il
nostro peso sia definibile “normale” secondo tali tabelle, dobbiamo
utilizzare i dati ottenuti
mediante la sommatoria
delle calorie assunte in
una settimana “tipo”, dalle quali rilevare l’assenza di oscillazioni del peso
corporeo (ovvero il peso è
rimasto invariato) e dividerli per sette. Ad esempio,
un individuo maschio che
non abbia una particolare
attività fisica e/o sportiva, che abbia un’altezza di
circa 175 cm. e un peso di
85 kg., può adottare un regime alimentare pari a circa 1.800 calorie; esse sono
quantificabili partendo da
un fabbisogno calorico di

600, moltiplicato per l’altezza al quadrato (600 x 1,75 x 1,75 = 1.837 calorie).
Per una donna il fabbisogno calorico
si può attestare su 540 calorie. Così
facendo, se non si è in sovrappeso,
il fabbisogno calorico, così stimato,
non porta ad alcun aumento di peso.
In buona sostanza, il fabbisogno calorico quotidiano, è definibile nella
quantità di calorie che si assume dagli
alimenti e che ci consente di mantenere inalterato il nostro peso corporeo.
Appurato come tenere sotto controllo il nostro peso e conseguentemente
il fabbisogno calorico quotidiano, il
passaggio successivo più delicato è la
costante capacità del mantenimento;
una delle vere minacce è rappresentata dalla piacevole abitudine degli italiani nella frequentazione di pizzerie
e ristoranti. A tale riguardo il Ministro della Salute, nel 2002, ha eseguito
una ricerca dalla quale emergerebbe
che molti ristoratori, spesso, propongano piatti eccessivamente ipercalorici, affermando la necessità di porre la
dovuta attenzione nei confronti della
salute dei propri clienti. Il giusto compromesso fra la buona cucina e una
sana alimentazione consiglia la preparazione di cibi che siano appetibili,
che possano saziare, ma nello stesso
tempo siano ipocalorici.
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Pericolo
energy drink
UNA MISCELA ESPLOSIVA
CHE PUO MASCHERARE
GLI EFFETTI DELL’UBRIACHEZZA
Roberto Poletti

L

a mia prima esperienza con
una sostanza alcolica è avvenuta all’età di undici, dodici anni. Durante le festività
del Natale. In quegli anni in
montagne le nevicate erano abbondanti.
Nei pomeriggi quando ci radunavamo in
piazza non poteva che scattare la guerra a
palle di neve. Nell’angolo della piazza c’era un bar dove gli adulti
del paese si incontravano
per un rituale molto sentito, bere in compagnia.
Mentre svolgevamo la
nostra guerra gli adulti
passavano dalla piazza
e talvolta li colpivamo.
Tra loro c’era un signore, Zio Rico, in dialetto
Riculì, basso di statura
ma con un temperamento fortissimo e
quando ci incontrava
non perdeva l’occasione di raccontarci i
tempi di guerra e di
quando aveva una
bottega alimentare. In
quei tempi per procurarsi il sale e le provviste che mancavano
andava fino in Piemonte a
piedi solo con il suo asino. Zio
Rico quel giorno vedendoci tutti bagnati
e raffreddati ci invitava al bar offrendoci
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qualcosa da bere per riscaldarci, un tè o
una cioccolata calda, ma da noi, nei primi
anni Ottanta, il tè o la cioccolata calda li
bevevano solo i neonati e le donne. Zio
Rico era anche il più grande bevitore di
tutti i tempi di grappa 40, il vino lo beveva a pasto e poi solo grappa, ci raccontava
che nell’arco della sua vita di averne bevuta circa tre camion cisterna. Quel giorno
senza malizia, con cortesia ci offriva un
bicchierino a testa con due dita di grappa,
il primo assaggio è stato come un fuoco in
gola e dopo poco le orecchie fumavano, il
freddo se ne era andato e noi ragazzi tornavamo a casa più allegri. Per quanto mi
riguarda, il tema delle bevande alcoliche
è una cosa seria, difatti non per l’assaggio
di quel giorno per altro, forse per affogare
il mio male di vivere, oppure per essere
accettato dai miei compagni paesani un
poco più grandi di me, sono diventato alcolista. Posso assicurare che ne ho bevuti
molti di intrugli, campari con il bianco,
gyin tonic, coca e whisky, wodka e lemonsoda, insomma bicchieri di ogni genere.
Attualmente si sono manifestate nuove
mode o forme di assunzione degli alcolici
con altre bevande che possono mascherarne gli effetti e, quando ho letto alcuni
dati di una ricerca mi è venuta voglia di
parlarne. Secondo una recente ricerca, l’assunzione combinata di alcolici e bevande
energetiche può mascherare gli effetti
dell’ubriachezza: chi beve un mix di queste due tipologie di bevande si sente più

sobrio di quanto in realtà non sia. Un team
di ricercatori brasiliani ha condotto uno
studio su alcuni volontari in giovane età;
nei soggetti le conseguenze tipiche dello
stato di ebbrezza erano identiche anche
se, assieme agli alcolici, avevano bevuto
una certa quantità di una nota bevanda
energetica. Tuttavia i volontari hanno riportato la sensazione di sentirsi molto
meno ubriachi di quanto in effetti fossero,
apparentemente meno affaticati, confusi
e scoordinati. Questi risultati sono preoccupanti poiché, come afferma M.L. SouzaFormigoni, coautrice dello studio, chi
non si rende conto di essere ubriaco può
rappresentare un pericolo per sé e per gli
altri. Secondo Souza-Formigoni, ciascuno
dovrebbe essere consapevole dell’effetto
combinato di queste bevande, in modo da
evitare attività rischiose, come la guida
di un autoveicolo. Le cosiddette bevande
energetiche tipicamente contengono un
mix di carboidrati, vitamina B, caffeina
e taurina, un derivato di un aminoacido
di origine animale. Secondo alcuni studi, gli ingredienti principali di queste
bevande possono migliorare l’umore e
le prestazioni fisiche; inoltre è diffusa la
convinzione, mai provata, che possano
contrastare gli effetti dell’assunzione di
alcolici. Quest’ultimo studio dimostra invece che i bevitori hanno solo la sensazione di essere meno ubriachi di quanto in
realtà non siano. Allo studio hanno partecipato ventisei giovani, ciascuno dei quali

ha preso parte a tre
esperimenti separati:
in uno hanno bevuto vodka e bevanda
energetica, nel secondo vodka e succo di
frutta, nel terzo solo
la bevanda energetica. In generale, i soggetti hanno riportato
meno sintomi di cefalea e debolezza con il
mix alcolico+bevanda
energetica;
inoltre
hanno riportato la
convinzione di avere una coordinazione
occhi-mano superiore. Tuttavia,
nessun soggetto ha ottenuto risultati migliori nei test per valutare coordinazione
e riflessi. Uno dei pericoli di questo effetto, secondo Souza-Formigoni, è che i bevitori, specialmente quelli più giovani, possono sentirsi inclini a bere più di quanto
non farebbero normalmente. Secondo la
ricercatrice, le cause di questo effetto delle bevande energetiche non sono chiare;
benché alcuni studi condotti sugli animali indichino che certi ingredienti (caffeina e taurina) contrastano alcuni effetti
dell’assunzione di alcolici sul cervello, sugli esseri umani tali effetti non sono stati
riscontrati, almeno per le quantità di queste sostanze che possono essere assunte
con una bevanda energetica.
servizi 13
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Nazisti in pillole
GLI EFFETTI NEFASTI
DELLE DROGHE USATE
DURANTE IL REGIME HITLERIANO
Massimno Scarpat

T

antissime
sono le leggende che
av volgon o
il Reich di
Hitler riguardo alle misteriose sostanze che venivano assunte dal
suo esercito. Ci si domanda spesso come la
Germania nazista abbia potuto raggiungere
un livello di violenza così inaudito. Ideologia a parte, ricordiamo che nel 1925 Hitler
scrisse il suo celebre manifesto programmatico, il nazionalsocialismo puntava sulla
purezza della razza ariana, difatti il consumo di alcool e stimolanti in generale non era
ben visto. Ma le ferite della Prima guerra
mondiale erano ancora fresche e il popolo
germanico tendeva con facilità a lasciarsi
andare ai piaceri della vita ma la cosa non
era affatto benvista. L’industria pesante in
quel momento di difficoltà aveva subito dei
forti rallentamenti e fu in quel periodo che
invece le aziende farmaceutiche ebbero una
fortissima crescita. Ma facciamo un passo
indietro. Nel 1887 alcuni ricercatori giapponesi avevano sviluppato la prima molecola
di metilanfetamina. Il dottor Hauschild perfezionò la formula e il 31 ottobre 1937 gli stabilimenti tedeschi Tammler registrarono la
prima metilanfetamina germanica, il nome
di questo preparato era Pervitin. Leo Conti,
ministro della salute del Reich, sottolineò
subito che le sostanze stimolanti aumentavano la resistenza fisica ma minavano quella
interiore. Nel 1939 il Pervitin, prima del libe-
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ro accesso a chiunque, venne venduto solo
dietro ricetta medica. Le forze armate, che
invece non dovevano sottostare a queste limitazioni, cominciarono subito ad abusare
del prodotto e fecero ordini di ben 35 milioni di pezzi; il Capo fisiologo del Reich ne ordinò 833.000. Con l’invasione della Francia
la Prima Panzer Division, per aumentare i
tempi di resistenza dei suoi uomini, ordinò
20.000 pasticche. Il 13 settembre del 1940
il Corriere della Sera pubblicò un articolo
sulla pillola “miracolosa” dei nazisti e la
BBC gli fece eco subito dopo: ovviamente la
cosa creò scalpore nel regime tedesco. Leo
Conti si pronunciò subito contro la somministrazione di stupefacenti alle truppe:
da buon nazionalsocialista, credeva in un
vero arianesimo puro. Il 12 giugno del 1941
il Pervitin venne ufficialmente dichiarato
narcotico. A questo punto della storia fa ingresso un personaggio chiave della Seconda Guerra Mondiale, colui che tenne Hitler in palmo di mano o più correttamente
nell’ago di una siringa. Si tratta del dottor
Morell, medico personale del Fuhrer. Hitler, che fino al quel momento veniva curato
solo con vitamine e steroidi, si trovò a subire interventi farmacologici a base di morfina, più precisamente l’Eukodal prodotto
dalla Merck. La situazione bellica bloccava

qualunque approvvigionamento di morfina, così una nota azienda tedesca, la Ig
Farben-Hoechst, studiò un sostituto sintetico che, all’epoca, venne chiamato Polamidon, oggi più noto come Metadone. Nel
1944 Hitler era già profondamente dipendente dagli oppiacei. Furono molte le persone in cura da Morell che, proprio a detta
di Hitler, veniva considerato un esperto
nel campo degli stimolanti; tra essi figurano Krupp, Thyssen e Ribbentrop, Ministro degli esteri, e l’ambasciatore Giapponese. Il 20 luglio del 1944 un attentato
alla vita di Hitler gli provocò seri danni
ai timpani che vennero curati dal dottor
Herman Giesing, otorino, con l’allora più
diffuso anestetico locale, la cocaina. Ormai politossicomane Hitler era sempre
più alienato e dipendente. Fu il momento
per la Marina tedesca di studiare nuovi
stimolanti, ma dopo infruttuosi tentativi
sui propri marinai, in collaborazione con
le SS, il nuovo laboratorio di ricerca fu trasferito ad Auschwitz. La nuova droga denominata D IX portava a una paralisi del
sistema nervoso e disfunzioni intellettive.
I due responsabili di questi esperimenti,
l’ammiraglio Hellmuth Heye e il dottor

August Wilhelm Plotoner non vennero mai processati e rivestirono, dopo la
guerra, importanti cariche pubbliche. Il
primo gennaio del 1945 il 70% delle aziende farmaceutiche era stata bombardata,
la guerra era persa e tutto l’entourage di
Hitler si rintanò nel celebre bunker di
Berlino. Non essendo più possibile reperire Eukodal e cocaina a Hitler venne
somministrato un alcaloide ricavato dalla
Ruta siriana, ma ormai le sue condizioni
di salute erano molto compromesse: spasmi muscolari, perdita dei denti, fegato
danneggiato e gravi problemi intestinali.
Il sogno della grande Germania di Hitler si dissolse definitivamente il 30 aprile del 1945. La Germania fu uno dei più
importanti fabbricanti di narcotici dell’epoca e, a causa di fattori concatenati alla
sua stessa industria farmaceutica, trascinò nel baratro la popolazione già fragile
per la pesante eredità della Prima Guerra
Mondiale. I Nazisti che per ideologia si
definivano puri, in realtà si mostrarono al
mondo per quello che furono davvero: dei
carnefici tossicodipendenti rappresentati
da un uomo che drogandosi droghe pensava di essere forte.
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Prostata in forma
COME PREVENIRE
L’INSORGENZA DI MALATTIE
CHE COLPISCONO L’ORGANO

Gian Pietro Zerlottin

U

na delle
malat t ie
più
ricor r e nt i
che colpiscono l’uomo è l’iperplasia benigna della
prostata, soggetta anche ad altre patologie
come i calcoli della vescica, le prostatiti
e i tumori. Il carcinoma alla prostata è la
seconda causa di morte, dopo il tumore ai polmoni. Una corretta prevenzione
suggerisce di fare, almeno una volta l’anno, l’esame del PSA e la visita urologica,
soprattutto per le persone che hanno superato i cinquant’anni, poiché i rischi di
contrarre questo tipo di malattia sono più
elevati. Statisticamente è stato dimostrato
che valori superiori a 4 ng/ml nel sangue,
possono essere chiari indicatori della presenza di un tumore. Studi di settore ci dicono che in alcune persone l’ipertrofia, ovvero accrescimento del tessuto prostatico,
può già avvenire dopo soli 30 anni di vita
e che circa il 50% degli uomini, superati i
60 anni, evidenziano problematiche legate
all’ipertrofia prostatica; raggiunti gli 8085 anni, tale percentuale sale addirittura
al 90%. Un’indagine della rivista inglese
“The Lancet” riferisce che nel 2010, a livello
mondiale, l’iperplasia prostatica benigna
ha colpito circa 210 milioni di maschi (circa
il 60% dell’intera popolazione) e colpisce in
particolar modo i maschi dopo i 70 anni;
superati i 46 anni di età, vi è un 30% di
probabilità che la stessa si manifesti. L’elemento di rischio è legato prevalentemente
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al fattore ereditario, più che all’aspetto ambientale. La prostata, definita anche ghiandola prostatica, fa parte dell’apparato genitale maschile; essa produce il liquido
seminale, parte in causa per la produzione
dello sperma, necessario per la formazione degli spermatozoi. L’insorgenza di tale
malattia si manifesta attraverso due elementi congiunti; uno è determinato dalla
massa della ghiandola (statica) e l’altro è
determinato dal tono della muscolatura liscia del collo vescicale e dalla capsula della
prostata (dinamica). La sintomatologia si
può manifestare in due modi diversi; uno
definito tecnicamente “ostruttivo”, è legato alla difficoltà, nell’emissione dell’urina
e/o alla sua intermittenza e/o al parziale
svuotamento della vescica. L’altro, definito tecnicamente “irritativo”, è riferito a più
sintomi, quali l’impellenza nella funzione
minzionale, la ricorrente necessità notturna e il bruciore provocato nel corso della
funzione. Dette sintomatologie devono
essere curate poiché il parziale svuotamento della vescica, può determinare un
incremento dei batteri che possono portare all’infiammazione dell’uretra e alla formazione di calcoli. Inoltre, chi ha problemi
di ritenzione urinaria cronica, può compromettere la corretta funzione renale. A
fronte di tali sintomatologie, è necessario

fare una visita specialistica che consiste in
un esame digitale del retto e, nei casi più
critici, un’ecografia addominale e la successiva biopsia. Ciò consente di intervenire subito al fine di diminuire e/o, di evitare un costante aumento della malattia.
Tali accertamenti permettono di stabilire
se l’ipertrofia prostatica sta degenerando
in un tumore prostatico o la possibile insorgenza di un carcinoma alla prostata.
Chi ha problematiche legate alla prostata,
deve evitare gli sport che possano irritare le parti in causa e osservare una dieta:
preferibili verdure e frutta, ridurre l’assunzione di carne, cibi elaborati e/o ricchi
d grassi e spezie; è necessario bere molta
acqua (almeno 1,5 litri al giorno), distribuita durante la giornata per evitare
la ritenzione d’urina. E’ necessario,
infine, evitare costipazioni o irritazioni del retto. Il trattamento necessario per la patologa riscontrata
avviene secondo due metodologie:
la prima è di tipo medico e la seconda, nel caso di esito negativo, è
di tipo chirurgico. Quello medico
avviene attraverso l’adozione di
alcuni farmaci: gli alfa bloccanti
(rilassano la muscolatura della prostata e del collo vescicale e aumentano la portata del flusso urinario),
gli inibitori della 5α-reduttasi, (se
utilizzati in combinata con gli alfa
bloccanti, riducono sensibilmente
il volume della prostata nei soggetti con ghiandole molto ipertrofiche) e alcuni estratti di frutta,
erbe medicinali. Quello chirurgico
avviene mediante “resezione endoscopica della prostata” che a oggi
rappresenta l’intervento più praticato nel mondo e anche in Italia,
con esiti positivi per circa l’80-90%
dei pazienti. Vi sono altre tipologie
d’intervento, ancora in fase di sperimentazione e altre che sono state sperimentate negli ultimi dieci
anni e che utilizzano il laser. Infine, nel caso di tumore alla pro-

stata (carcinoma), l’intervento chirurgico
(prostatectomia), prevede l’asportazione
in parte o in toto della ghiandola prostatica. Il tumore alla prostata, normalmente,
causa sia dolore sia difficoltà alla minzione e provoca disfunzione erettile e non
ultimo, si manifesta con metastasi che colpiscono in particolar modo le ossa e i linfonodi. L’eliminazione della prostata può
comportare il rischio della disfunzione
erettile. Oggi la chirurgia definita “nervesparing” può ridurre tale rischio, anche se
molto è demandato sia all’esperienza e sia
all’abilità del chirurgo. La funzione erettile può essere recuperata, in parte, con l’assunzione di farmaci inibitori.

Tumore alla prostata.
Nell’illustrazione una tradizionale ispezione medica
servizi
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Psicologia
della gioia
UNA MEDICINA Da CUI
SI VIENE PIACEVOLMENTE
CONTAGIATI
Gian Pietro Zerlottin

C

iascuno di noi, nel corso della propria vita, si è mai chiesto cos’è realmente la gioia?
Probabilmente molti, questa
domanda, non se la sono mai
posta e molti altri non hanno saputo
dare una spiegazione logica oppure
scientifica. Da dove nasce la gioia, qual
è la sua essenza, quale alchimia chimica la rende possibile? Alcuni psicologi
ritengono che la gioia sia il risultato di
una serie di condizionamenti che trovano spunto nell’ambiente in cui viviamo,
nella nostra salute fisica ma anche nelle
proprie condizioni economiche. Altri
sostengono che la gioia, al contrario, sia
una delle cause della condizione mentale, emotiva e fisica. Sicuramente ci sarà
capitato durante la nostra vita di imbatterci in persone gioiose e di rimanere
piacevolmente contagiati dal loro entusiasmo, dalla loro felicità e creatività;
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al contrario, spesso le persone prive di
gioia, sono tristi, chiuse e talvolta anche
cattive e la loro mancanza di gioia la
sentiamo e la viviamo come una sorta
di oppressione, che ci toglie l’energia e
l’entusiasmo. La gioia è una condizione
interiore in grado di esercitare un’attrazione magnetica positiva, nell’accrescere la propria armonia, vitalità e perché
no, anche le cose materiali che desideriamo. La gioia ti permette di non cadere nella depressione, nell’ira, nell’irritazione e talvolta nell’odio e ti consente
di mantenere la calma e la serenità. La
pazienza e la perseveranza sono frutto
della gioia dell’animo; esse mantengono vivo lo spirito e sanno mantenere la
rotta del tuo cammino. La gioia permette di superare i momenti di sofferenza,
di dolore, perché sa infondere quella
giusta concentrazione finché non si è
raggiunta la propria meta. Quando attraversiamo un momento di difficoltà,
la gioia rimane segregata e con il tempo
congela il cuore e la coscienza ed è per
questo che è necessario lottare sempre,
comunque, a prescindere. Ciascuno di
noi ha la sua visione della gioia, poiché
essa è insita nella personalità individuale; ho potuto sperimentare personalmente che, a volte, sono particolarmente pervaso dalla gioia e, spesso, ho
la sensazione di non essere in grado di
poterla vivere e gustare appieno perché
sopraffatto da altre situazioni emotive,

ma nelle occasioni in cui sono riuscito
a sgombrare la mente dal mondo circostante e mi sono concesso il tempo per
lasciarmi pervadere dai suoi effluvi, ho
immediatamente percepito la sua energia benefica, dapprima nel mio intimo
e poi in tutto il corpo. La gioia si manifesta sotto varie forme; una di queste la
si può riscontrare quando si osserva la
natura e più in particolare quando ci si
sofferma su un dettaglio. In questo caso
la gioia nasce dall’osservazione accurata; la natura ci offre quotidianamente la
possibilità di provare gioia attraverso
l’osservazione ma talvolta non siamo
capaci di godere di quanto vediamo,
perché siamo sempre sommersi dalla
fretta. Ovviamente tutto nasce dalla nostra capacità sensoriale di osservazione,
di memorizzazione e di archiviazione
delle immagini legate alla gioia che ci
viene trasmessa da un determinato particolare. Per capirci, vi descrivo un’immagine che porto nel cuore sin dall’infanzia; è riferita al mese di giugno
quando in una delle tante passeggiate
con mia sorella e i mei cugini, percorrevamo il sentiero che sovrasta gli argini
dell’Adige, che scorre non lontano dalla
mia casa natale. L’immagine è costituita dai campi di frumento che formano
un’immensa macchia color oro che, secondo il vento, assumeva un’intensità

cromatica più marcata, puntellata in
ordine sparso di papaveri rossi. Quest’istantanea fotografica mi riporta alla
mente le sensazioni di gioia che provo
ogni qualvolta ripenso a quell’immagine, e più in generale alla mia infanzia.
La gioia ha sentimenti ancor più nobili
della sola osservazione; essa costituisce
la linfa per coloro che operano per il
miglioramento della qualità della vita
altrui o che s’impegnano nell’alleviare
le sofferenze e il dolore delle persone
che ne hanno bisogno. La gioia, inoltre,
ti permette di agire, nel corso della vita,
con senso di responsabilità e di coerenza morale; se non sono sufficientemente
supportate, diviene fonte d’inquietudine, di disagio. La vita ci porta in varie
direzioni e a volte ci fa assaporare l’amaro gusto del fiele; non sempre la gioia può essere costantemente presente
nella nostra vita, poiché spesso siamo
sommersi dai problemi, dalla sofferenza. Le gioie a volte sono grandi, a volte piccole, puoi anche assaporarle solo
per pochi istanti, ma in quei momenti il
tempo si ferma e la tua essenza rimane
pervasa da mille sensazioni, sa cogliere
lo splendore della felicità. La vita senza gioia è come una landa sperduta nel
profondo del proprio essere, come avvolta nelle nebbie mattutine invernali,
desolata, umida, grigia e invivibile.
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Diete
DifferentI E TANTE
MA HANNO IN COMUNE
UN RIDOTTO APPORTO CALORICO
Gian Pietro Zerlottin

L

a dieta umana ha origini
antichissime e risale al periodo paleolitico; in realtà il
termine dieta è improprio
poiché nella lunghissima era
preistorica vigevano svariate tipologie
di alimentazione che si sono modificate nel tempo per le mutate condizioni,
sia climatiche, sia della specie umana,
dall’Homo sino all’Homo Sapiens e sia,
in particolar modo, per la scoperta del
fuoco che segnò un radicale cambiamento nella vita e del regime alimentare. Una vera e propria rivoluzione
dell’alimentazione è poi sopraggiunta
con lo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento che ha visto l’introduzione
di una dieta più variegata dove il cibo
animale è stato integrato con i cereali,
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carboidrati, legumi e proteine vegetali.
La qualità e la varietà di cibo, nonché
il miglioramento dell’arte culinaria ha
reso maggiormente digeribile il cibo
stesso ed ha contribuito, nel tempo, alla
modificazione della costituzione fisica e
dei caratteri antropometrici. Nel corso
dei secoli, le popolazioni di ogni area
geografica hanno sviluppato il proprio
regime alimentare, rendendolo più aderente alla propria cultura e alle proprie
usanze. Se, un tempo, la dieta corrispondeva al fabbisogno nutritivo ed
energetico di ogni uomo, oggi, il cosiddetto benessere ha portato a un eccesso
nell’alimentazione quotidiana creando
notevoli problemi di salute legati all’obesità nei Paesi industrializzati; per contro, in quelli poveri muoiono ogni anno
centinaia di migliaia di persone. Nella
quotidianità la dieta assume vari significati: da quella legata al dimagrimento,
a quella riferita a una particolare condizione della propria salute; essa investe popolazioni tra le più svariate etnie,
culture e religioni. La scienza alimentare ha introdotto varie tipologie di dieta
alimentare; la più conosciuta e seguita è
la cosiddetta dieta mediterranea, studiata dall’americano Ancel Keys durante la
sua permanenza nel Cilento nel corso
della Seconda guerra mondiale. Stando ai suoi studi, gli abitanti di tale area
evidenziavano minori patologie cardiovascolari rispetto a quelle riscontrate in

altre aree dove si mangiava in maniera
diversa. In realtà, non vi è tuttora una
prova scientifica che dimostri l’attendibilità di tale studio anche se tale dieta,
è basata sull’utilizzo di prodotti sani
della nostra terra quali i cereali, i legumi, gli ortaggi, la frutta e l’olio d’oliva.
Correnti di pensiero sostengono che la
dieta mediterranea non sia la migliore
alimentazione e ciò perché il nostro Paese è il secondo in Europa per obesità.
Un’altra dieta è stata studiata nel 1992
dal Dipartimento di Agricoltura degli
Stati Uniti, rivisitata nel 2005; tale dieta,
chiamata “piramide alimentare”, stabilisce che i cibi situati nella parte inferiore della stessa devono essere consumati
frequentemente (cereali e suoi derivati,
verdure e frutta fresca) e quelli situati
nella parte alta, devono essere consumati in minime quantità (latticini, carne, pesce, uova, legumi e poi grassi, olio
e dolci). Nella rivisitazione del 2005, in
realtà, è stata fatta una distinzione tra i
grassi definiti buoni e quelli che lo sono
meno, precisando che è preferibile consumare la carne magra anziché quella
rossa. Vi sono poi altre diete che si stanno diffondendo negli ultimi anni; fra
queste la dieta vegetariana, la vegana e
quella nota come dieta del buddista. La
prima non prevede l’assunzione di cibi
quali carne e pesce, mentre la seconda
vegana è a base di soli alimenti vegetali.
Non sempre queste diete possono essere considerate salutari, giacché in alcuni
soggetti possono causare mancanze nutrizionali. La dieta del buddista, invece,
causa minori problemi di salute poiché
non esclude completamente l’assunzione di carne e pesce, mentre esclude
tutte le bevande alcoliche e caffè. Esistono poi altre diete altrettanto conosciute e utilizzate: a zona, italiana, di
esclusione e quelle dimagranti. La dieta a zona fu creata da Barry Sears nel
1995, ha come priorità quella di tenere
bassa la produzione d’insulina, poiché
i carboidrati portano ad un eccesso di
adipe. In buona sostanza, il rapporto tra
proteine e carboidrati deve essere compreso fra 0,6 e 0,8 e i grassi devono essere contenuti entro il 30% delle calorie

totali. Dal 2006 la dieta mediterranea è
stata inserita nella lista del patrimonio
culturale dell’umanità dell’Unesco, a riprova della sua comprovata validità, c’è
poi la dieta di esclusione basata sull’eliminazione di un determinato cibo che,
a prescindere dal supporto scientifico,
sia considerato dannoso. Infine, le diete
dimagranti: è meglio che siano studiate
da uno specialista, secondo le caratteristiche di ciascun individuo. Sono tutte
basate sulla diminuzione delle calorie.
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L’igiene
ambietale
COME METTERLA IN PRATICA
NELLA VITA QUOTIDIANA
PER TRARNE VANTAGGIO
Nicola Antonucci

N

ei diversi luoghi in cui le persone trascorrono la propria
vita non lavorativa, la salute
viene tutelata da quella che
comunemente viene chiamata igiene ambientale. Pertanto i diversi
contesti nei quali gli individui trascorrono la propria vita, come l’ambiente circostante, sia che esso sia composto da spazi
aperti, o da luoghi pubblici, mezzi di trasporto pubblici o sia che si tratti semplicemente dell’ambiente domestico. Anzitutto va detto che non esiste alcun ambiente
immune da inquinamento; come noto negli spazi aperti vi possono essere gas di
scarico dei motori a scoppio (motociclette,
automobili, camion, mezzi agricoli, etc.)
oppure emissioni industriali di vario genere. Pochi sanno, però, che le emissioni
nocive possono avvenire anche a livello
domestico, come nella cella, in cui i carcerati trascorrono gran parte della loro detenzione. Tali emissioni vengono generate
dai fumi nocivi emessi da tutti i prodotti
per la pulizia, dal mobilio stesso o dagli
arredamenti in generale. La pulizia della
cella è, logicamente, di fondamentale importanza non solo per eliminare i cattivi
odori, ma soprattutto per la salute di chi ci
vive evitando così la contaminazione con
germi, batteri, funghi ed ogni altro agente
patogeno. Quindi occorre detergere quotidianamente - in modo accurato - tutte le
superfici calpestabili, ovvero i pavimenti,
pulire e disinfettare tutti i sanitari, i rubi-

22 servizi

netti ed il lavabo. Almeno una volta a settimana occorrerebbe lavare anche le finestre, le grate, tutti gli infissi e lo zoccolo
del pavimento, al fine di mantenere una
corretta ed efficiente igiene della cella.
Occorre poi ricordare che stanno sempre
più aumentando le infezioni intestinali
derivanti da una mancanza di igiene nel
trattamento degli alimenti e nel luogo in
cui si cucina, perché molti dimenticano
che l’obbiettivo principale resta sempre
quello di riuscire a ridurre al massimo il
livello di contaminazione delle superfici.
Per esempio: pochi sanno che i lavelli della cucina ospitano un numero di germi
fino a 100.000 volte superiore a quelli dei
sanitari del bagno, che sono il luogo che
erroneamente viene considerato come
il più a “rischio batteri” di tutta la casa,
e quindi anche della cella carceraria. Al
fine di ottenere un accettabile livello di
igiene della cella basta adottare alcuni
semplici accorgimenti: anzitutto non ci
stancheremo mai di ricordare che occorre pulire con regolarità pavimenti, grate,
infissi, finestre e, soprattutto, subito dopo
averlo utilizzato, occorre sempre detergere immediatamente il lavello e le superfici adiacenti, ricordandosi di asciugarlo
molto bene. In realtà, tutte le superfici
della cucina dovrebbero essere sempre
mantenute ben asciutte, perché proprio
nell’acqua non solo si annidano i batteri,
ma in essa trovano terreno fertile anche
per la propria proliferazione. A tutto ciò

va aggiunto che tutti i Blattoidei
(comunemente detti scarafaggi),
necessitano proprio di ambienti
molto umidi per deporre la propria Ooteca, che è una capsula
contenente più uova e che viene
depositata prima della schiusa.
L’acqua viene utilizzata per deporre le uova anche da molti altri
insetti, fra i quali vi è il più famoso e odiato: l’insopportabile zanzara! Da tutto ciò consegue che
anche, ed in particolar modo, gli
alimenti vanno sempre ed assolutamente riposti su superfici ben
asciutte. Inoltre dovrebbe essere
buona pratica cambiare spesso gli
strofinacci della cucina in quanto è proprio lì che si annidano
tutti i germi rimossi dalle superfici. La frutta andrebbe sempre riposta
nelle rispettive ceste in cui viene venduta, le quali servono a mantenerla areata
proprio per mantenerla più a lungo. E’
buona cosa controllare quotidianamente che la frutta stipata sia sempre fresca
(semplicemente schiacciandola fra le dita
per controllarne la durezza ed il vigore)
e buttarla immediatamente appena se ne
ravvisa il benché minimo principio di
deterioramento. Questo perché le spore e
i batteri che si formano sulla buccia dei
frutti andati a male sono altamente volatili, pertanto è sufficiente un colpo d’aria
perché si propaghino in tutto l’ambiente
circostante, contaminando così anche gli
alimenti sani. Tutto ciò è ben noto a tutti, ma purtroppo le statistiche ci dicono
che dall’inizio degli anni Ottanta ad oggi
le intossicazioni alimentari sono addirittura quadruplicate. Un altro aspetto
non trascurabile, e al quale abbiamo già
accennato nell’articolo riguardante l’igiene personale, è la frequente pulizia
della biancheria perché i batteri che si
propagano da un tessuto all’altro sono
veramente tantissimi. E’ inutile cambiarsi una camicia al giorno se poi, una volta lavata, la si ripone vicino ai Jeans che

magari vengono lavati solo settimanalmente. Dopo poche ore, i milioni di germi
presenti nei jeans saranno già saltati sulla
camicia appena lavata e cominceranno la
loro proliferazione. Esiste una semplice e
logica equazione da tenere sempre a mente: “maggiori sono i batteri presenti su un
indumento prima del lavaggio e maggiore sarà la probabilità che ve ne siano dopo
il lavaggio”. Semplice, no? Per questo motivo occorre evitare di
far diventare troppo
sporchi gli indumenti
e quindi lavarli sempre una volta in più,
piuttosto che una
volta in meno!
Anche la temperatura
del
lavaggio è importantissima.
Basti pensare
che la biancheria lavata a 40
gradi
risulta
avere un numero di germi che
è ben cinquecento
volte inferiore rispetto
a quella lavata a 30
servizi
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Malattia
di Alzheimer
SEMPRE PIU’ DIFFUSO IL MORBO
CHE SPAVENTA PER LA PERDITA
PROGRESSIVA DELLA MEMORIA

la Redazione

L

a malattia di Alzheimer, detta anche morbo di Alzheimer, demenza senile di tipo
Alzheimer, demenza degenerativa primaria di tipo
Alzheimer o semplicemente di Alzheimer, è la forma più comune di demenza
degenerativa invalidante con esordio
prevalentemente senile, oltre i 65 anni,
ma può manifestarsi anche in epoca
precedente. La patologia è stata descritta per la prima volta nel 1906, dallo psichiatra e neuropatologo tedesco Alois
Alzheimer (foto a destra). Nel 2006 vi
erano 26,6 milioni di malati in tutto il

Il primo paziente del dott. Alzheimer
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mondo, e si stima che ne sarà affetta 1
persona su 85 a livello mondiale entro il
2050. La malattia è dovuta a una diffusa
distruzione di neuroni, principalmente
attribuita alla beta-amiloide, una proteina che, depositandosi tra i neuroni,
agisce come una sorta di collante, inglobando il tessuto del cervello. La malattia è accompagnata da una forte diminuzione di acetilcolina nel cervello:
si tratta di un neurotrasmettitore, ovvero di una molecola fondamentale per
la comunicazione tra neuroni, e dunque
per la memoria e ogni altra facoltà intellettiva. La conseguenza di queste modificazioni cerebrali è l’impossibilità per
il neurone di trasmettere gli impulsi
nervosi, e quindi la morte dello stesso,
con conseguente atrofia progressiva del
cervello nel suo complesso. A livello

neurologico, la malattia è caratterizzata da una diminuzione nel peso e nel
volume del cervello, dovuta ad atrofia
corticale, visibile anche in un allargamento dei solchi e corrispondente
appiattimento delle circonvoluzioni.
La malattia inizialmente si manifesta
spesso come demenza caratterizzata
da amnesia progressiva e altri deficit
cognitivi. Il deficit di memoria è prima
circoscritto a sporadici episodi nella
vita quotidiana, come il ricordarsi cosa
si è mangiato a pranzo, cosa si è fatto
durante il giorno e della memoria prospettica, che riguarda l’organizzazione
del futuro prossimo come ad esempio
ricordarsi di andare a un appuntamento; poi man mano il deficit aumenta e
la perdita della memoria arriva a colpire anche la memoria episodica retrograda, riguardante fatti della propria
vita o eventi del passato e la memoria
semantica, ossia quella che riguarda le conoscenze acquisite, mentre la
memoria procedurale, che riguarda
l’esecuzione automatica di azioni, viene relativamente risparmiata fino alle

fasi avanzate della malattia. A partire
dalle fasi lievi e intermedie possono
poi manifestarsi crescenti difficoltà
di produzione del linguaggio, con incapacità nella definizione di nomi di
persone oppure oggetti, e frustranti
tentativi di “trovare le parole”, seguiti
poi nelle fasi più avanzate da disorganizzazione nella produzione di frasi e
uso sovente scorretto del linguaggio,
con ad esempio confusione sui significati delle parole. Sempre nelle fasi
lievi-intermedie, la pianificazione e
gestione di compiti complessi, come
ad esempio la gestione di documenti,
attività lavorative di concetto, gestione del denaro, guida dell’automobile, cucinare, cominciano a diventare
progressivamente più impegnative e
difficili, fino a richiedere assistenza
continuativa o divenire impossibili.
Nelle fasi intermedie e avanzate, inoltre, possono manifestarsi problemi
comportamentali come il vagabondaggio, psichiatriche, come confusione,
ansia, depressione, e occasionalmente
deliri e allucinazioni. Il disorientamento nello spazio, nel tempo o nella persona, ovvero la mancata o confusa consapevolezza di dove si è situati nel tempo,
nei luoghi e nelle identità personali,
proprie o di altri, comprese le difficoltà
di riconoscimento degli altri, è sintomo
frequente a partire dalle fasi intermedie
o avanzate. In tali fasi si aggiungono
difficoltà progressive anche nella cura
della persona quali lavarsi, vestirsi, assumere farmaci, ecc. Le fasi iniziali della malattia di Alzheimer sono difficili
da diagnosticare. Una diagnosi definitiva è posta solitamente una volta che
si verifica una significativa compromissione cognitiva e una percepibile riduzione di capacità di svolgere le attività
della vita quotidiana, anche se la persona è ancora in grado di gestirsi autonomamente. Il deterioramento della memoria e il peggioramento dei disturbi
cognitivi e non cognitivi, associati alla
malattia, riducono progressivamente
l’autonomia nella vita quotidiana.
servizi
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Il piede: che dolore!
COME FARSII MALE
SCEGLIENDO CALZATURE
INADATTE ALLA FISIOLOGIA

P

oche sono le donne che,
per accentuare la loro
bellezza e per dare slancio
al proprio corpo, rinunciano a
portare scarpe con tacchi alti.
È indubbio che una scarpa col
tacco alto ha un certo effetto
dal punto di vista estetico, ma
purtroppo la medicina ortopedica su questo non è sempre
d’accordo. Come si sa, il tacco
è quella sporgenza della suola
della scarpa posta nella parte
posteriore, sotto il calcagno. La
sua funzione principale è quella di aumentare l’equilibrio,
ma subito si è scoperta anche
la sua funzione estetica. Per
essere funzionale, l’altezza del
tacco non dovrebbe superare i
3-4 centimetri; così serve veramente a dare stabilità alla camminata; le scarpe da uomo, in
effetti, seguono questa regola.
Le calzature da donna, invece,
presentano tacchi di tutte le
altezze, da pochissimi
centime-

ottiene
l’effetto
ottico di allungamento
della
gamba, con risalto della caviglia e
maggior eleganza
del piede. È però
chiaro che, maggiore è l’altezza del
tacco, minore è la
stabilità della scarpa, e con essa
la sicurezza della camminata.
Addirittura ci sono scarpe da
donna con tacchi che arrivano
ai 17 centimetri! I problemi che
possono insorgere con l’uso di
tacchi esageratamente alti sono
vari, e coinvolgono principalmente il piede, ma non solo.
Per quanto riguarda il piede,
appare intuitivo che, alzando
l’appoggio posteriore, tutto il
peso si sposta in avanti, verso
le dita. Se si prova ad alzarsi in
punta di piedi a piede nudo, si
noterà che le dita tendono ad
aprirsi a ventaglio. Nella scarpa
da donna questo però non succede, non può succedere perché
la punta è, salvo pochissime
eccezioni, sempre molto stretta,
a forma triangolare. Gli alluci,
che già sono piegati verso l’intri fino al terno, con il peso ulteriore che
celebre tacco 12. devono sopportare, si piegano
In questo modo si ancora di più, assumendo for-
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me innaturali. In
molte donne, dopo una certa
età, il risultato è il cosiddetto
alluce valgo, quella condizione
chiamata popolarmente “cipolla”, causa di dolori molto forti
e disturbi anche gravi nella
deambulazione. Inoltre, una
situazione prolungata con la
parte posteriore del piede alzata, causa contrazioni prolungate
del tendine di Achille, che può
andare incontro ad infiammazioni. Per finire, lo spostamento
in avanti del peso corporeo altera l’equilibrio posturale, e per
non cadere in avanti la donna è
costretta ad inarcare all’indietro
la schiena (lordosi); a lungo andare ciò causerà pressoché inevitabilmente sovraccarichi sulle
vertebre lombari, con dolori di
schiena persistenti. In conclusione, tacco alto sì, ma per brevi
periodi, come ad esempio una
serata elegante; per il resto è
meglio usare tacchi bassi.
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E vai con gli esercizi
OGNI SPORT HA UNA DIETA SPECIFICA
ALCUNI CONSIGLI
PER TROVARE LA VOSTRA

C

on il termine sport possiamo definire l’insieme
di attività fisiche praticate con fini salutistici, formativi e competitivi. Oggi l’attività fisica è vista come una
cosa che, se praticata tutti i
giorni, può essere una delle
cose essenziali per irrobustire
il proprio corpo. Per attività fisica non si deve intendere necessariamente la pratica dello
sport o i faticosi allenamenti,
ma anche semplicemente attività moderata alla portata
di tutti, purché costantemente ripetuta. L’attività aerobica
tollera i carboidrati, per quella
anaerobica è meglio puntare
sulle proteine. In Italia ci sono
circa 12.000 palestre. A queste
si affiancano centri benessere
dotati di spazi per lo sport e
club che portano il numero
di strutture a circa 18.000. Attività fisica e alimentazione
sono fortemente connessi. Infatti, l’obbiettivo in generale è
quello di preservare e prolungare la giovinezza del corpo,
in particolare l’attenzione è
rivolta alle masse muscolari
per aumentarne la resistenza.
Tutto ciò che deve essere “costruito “nel nostro organismo
necessita dei giusti elementi
nutritivi. Tantissime persone
all’inizio di ogni nuovo anno
si iscrivono alle palestre per
cercare di perdere i chili di

troppo accumulati a causa
degli eccessi alimentari e dalla sedentarietà, classici delle
vacanze. Ma è fondamentale cominciare con un regime
alimentare che deve essere
valutato attraverso apposite misurazioni effettuate da
professionisti, come quella
delle pliche corporee attraverso la tecnica della plicometria o il calcolo della massa
magra e grassa. Le conoscenze mediche del corpo umano
e della sua fisiologia consentono al medico di inquadrare
i singoli soggetti impostando
un regime alimentare adatto
a far perdere peso in modo
corretto e, ove occorre, aumentare la massa muscolare.
Distinguiamo due differenti
attività, l’aerobica e l’anaerobica: l’attività aerobica a bassa
intensità è di lunga durata e
migliora le funzionalità cardiocircolatoria, respiratoria,
metabolica e il tono dell’umore. Sono invece classificate come attività aerobiche la

camminata, la corsa leggera,
il ciclismo, il nuoto a bassa
intensità, lo sci di fondo, la
cyclette e il tapis roulant. L’attività permette di bruciare i
grassi di deposito e gli zuccheri presenti nel sangue e nei
muscoli e consumare colesterolo e trigliceridi, oltre a migliorare lo stato di salute dei
diabetici. Bisogna introdurre
cibi ed alimenti poco raffinati, contenenti carboidrati
e ricchi di fibra alimentare,
come la frutta fresca. Attività
anaerobica è di potenza e in
poco tempo ci si sottopone a
uno sforzo massimale: questo, se prolungato nel tempo,
provoca produzione di acido
lattico che causa senso di fatica e di dolore muscolare.
In questo caso i pasti devono
essere prevalentemente costituiti da pochi carboidrati,
come pasta e pane integrali,
riso integrale, verdure e più
proteine, soprattutto quelle
vegetali. Ideali sono le uova,
il pesce e la carne.
RUBRICHE
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Piatti di
altri tempi

La panzanella e in basso la ribollita,
due piatti tipici della nostra tradizione culinaria

INGREDIENTI POVERI
MA RICCHI DI SOSTANZA
PER I PALATI PIÙ ESIGENTI

I

n questo numero della rivista
vogliamo parlarvi dei piatti
della cucina tradizionale povera. In varie regioni, soprattutto al giungere dell’inverno, sono
diverse le specialità preparate
dai contadini con prodotti semplici della terra. La Toscana è
promotrice di diversi piatti, tra
cui uno dei più conosciuti e apprezzati è la ribollita. Zuppa di
pane raffermo e verdure della
campagna. Un tempo le contadine, soprattutto al venerdì, essendo un piatto magro ed avendo
poco tempo perché impegnate
nei lavori dei campi, ne cucinavano una grande quantità in
grandi paioli di rame, fino al
venerdì successivo, quindi al bisogno la minestra veniva bollita
una seconda volta in un tegame di terracotta, perché la vera
zuppa si riscalda più volte ed
ogni volta che viene fatta bollire
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d ive nt a
sempre
più gustosa.
Gli ingredienti
fondamentali sono il
cavolo nero e i fagioli, borlotti,
toscanelli o cannellini. Il cavolo
nero deve aver preso una o più
ghiacciate invernali, in modo
che le foglie si siano ammorbidite al punto giusto. La ribollita
abbisogna di una cottura lunga
e a fuoco lento che ne esalti il
gusto ed il profumo. Ma anche
nella fase di riscaldamento vanno rispettati determinati rituali,
dalla padella a fondo spesso per
evitare che si bruci o si attacchi, all’utilizzo di forni a legna,
all’aggiunta di cipollina fresca
ed olio extravergine toscano, e
in alcuni casi per i buongustai
esigenti, l’inserimento di dadini di lardo di Colonnata, una
vera leccornia da amatori del
gusto. Questo piatto povero
oggi è rivalutato ed apprezzato nei migliori ristoranti come
uno delle specialità della gastronomia toscana. Altra zuppa
contadina è la panzanella, fatta
con pane raffermo, cipolla rossa, basilico, il tutto condito con
olio extravergine, aceto e sale.
Il pane viene lasciato a bagno

nell’acqua e poi strizzato fino a
farne pezzettini per mescolarlo
con gli altri ingredienti. Ci sono
altre varianti con aggiunta di
carote, sedano, dadini di mozzarella e fagioli borlotti. Si tratta di un piatto fresco ed estivo
e con prodotti rigorosamente
locali; al contrario della ribollita, va fatto riposare in frigo a
temperatura media. Panzanella
significa pasta di pane fritta in
olio bollente e in Toscana questo
piatto è diffusissimo a Lucca,
Viareggio e Bagni di Lucca dove
si tiene la sagra della panzanella che attira turisti e visitatori
da tutta la Versilia. Un evento
enogastronomico dove si possono gustare tutte le specialità del
Made in Tuscany, terra di antica
cultura, storia millenaria, ricca
di paesaggi incantevoli e di una
natura incontaminata. In conclusione, la Toscana attira tanto
i turisti anche perché questi si
sentono come a casa loro, grazie
alla buona cucina simile a quella casalinga.
MARZO - APRILE 2018
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I frutti del mirtillo
PROPRIETA’ BENEFICHE
DEL FRUTTO E CONSIGLI UTILI
PER MIGLIORARE LA SALUTE

I

l mirtillo è una pianta comune nelle zone di montagne, nei boschi e nei sentieri
dell’Italia centrale e settentrionale. È un arbusto di piccole
dimensioni o addirittura striscianti, molto ramoso. Le bacche sono grosse come piselli,
contengono un succo di color
violaceo simile al vino. In esse
vi sono il principio della mirtillina e di vari acidi organici
che conferiscono al mirtillo
proprietà toniche, astringenti
e antisettiche. Queste sostanze presenti nel mirtillo sono
considerate utili per la circolazione sanguigna. Numerosi
sono i farmaci a base di mirtillina che curano la fragilità
capillare o patologie vascolari.
I decotti hanno ottima utilizzazione nella cura di eczemi e
delle emorroidi, mentre dalla
tintura di mirtillo si ottengono
efficaci rimedi nelle infiammazioni della bocca. I frutti del
mirtillo sono commestibili di
sapore acidulo e vengono raccolti in luglio-agosto. Il mirtillo
nero ha frutti bluastri, che si
consumano freschi, mentre il
mirtillo rosso produce bacche
rosse commestibili ma amarognole, da entrambi si ottiene
una buona marmellata. Durante la raccolta è necessario
avere una buona conoscenza
della pianta, in quanto vi sono
molti frutti simili ma velenosi.
MARZO - APRILE 2018

In ogni caso i frutti di mirtillo
sono particolarmente ricchi di
vitamine A e C e, in quantità
minore, vitamina B, nonché
di acidi organici, tannini e sali
minerali. Da sottolineare l’azione benefica delle antocianine sui capillari in generale e su
quelli della retina, sulla vista
in genere (miopia e retinopatia), contro l’affaticamento visivo notturno e contro il diabete.
Il mirtillo, infatti ha la proprietà di mantenere elastici i vasi
sanguigni. Facendo bollire 20
grammi di foglie in 1 litro d’acqua per 1-2 minuti si possono
confezionare degli impacchi
che, lasciati riposare per 10
minuti, svolgono un’azione
benefica nei casi di emorroidi,

da sciacquare poi, con lo stesso
liquido, abbondantemente. Il
frutto è indicato, inoltre, come
antisettico urinario e, soprattutto se essiccato, ha proprietà
astringenti e può essere utilizzato come antidiarroico. Nelle
diarree si consiglia il consumo
fresco del frutto, oppure si possono bollire i frutti essiccati: 20
grammi in mezzo litro d’acqua
per 5 minuti, si lascia riposare
per altri 5 minuti, si filtra e se
ne consumano 2 tazze lontano dai pasti. Lo stesso decotto
è pure un buon disinfettante
dell’intestino. Ed ancora, un infuso di 20 grammi di foglie di
mirtillo posti un litro d’acqua
bollente e fatto riposare per un
quarto d’ora, filtrato e consumato nelle dosi di due tazze al
giorno per una quindicina di
giorni, risulta di giovamento
per quanti soffrono di arteriosclerosi e disturbi circolatori.
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MENTE SANA IN UN CORPO SANO:
UN ADAGIO ANTICO
MA VALIDO ANCORA OGGI

S

pesso mi chiedo quanto
pesino la salute e la malattia sulla nostra vita quotidiana. Molto probabilmente
non sono legate a una situazione ben definita ma a fenomeni
in continua evoluzione. E’ una
realtà molto più complessa
dove entrano in gioco fattori
biologici, funzioni corporee,
emozioni e sentimenti. Ognuno di noi ha un suo metodo o
ritiene di conoscere sufficientemente il proprio corpo e in funzione di tale consapevolezza, si
cura secondo un criterio che ritiene più consono: chi fa dell’attività sportiva il proprio credo,
chi pratica discipline orientali,
chi si attiene a particolari diete e chi si “ciba” di medicinali
chimici o omeopatici. Questi
esempi, che rappresentano solo
una minima parte delle innumerevoli pratiche adottate da
ogni individuo, fanno parte del
mondo che gravita attorno alle
buone intenzioni; esse, però,
non sempre possono avere un
effetto terapeutico, e pur contribuendo al benessere interiore difficilmente portano a un
reale miglioramento del benessere fisico. Da più parti è sostenuta la teoria secondo la quale
la malattia trova le sue radici e
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si sviluppa nella nostra mente.
Non a caso già
nell’antichità si
riteneva che la
caratteristica essenziale umana
fosse rappresentata dall’unitarietà del corpo,
della mente e
dell’anima. Il poeta romano Giovenale creò un
motto che ancor oggi è molto
citato e che tradotto significa
“in un corpo sano risiede una
mente sana”, ma il testo originario, e in modo alquanto
critico se non addirittura satirico, diceva “c’è da augurarsi
che alla salute del corpo corrisponda quella dell’animo”. Lascerebbe intuire che già a quei
tempi la cura spasmodica del
fisico, non correva di pari passo con la crescita della cultura
e ciò in controtendenza con
quanto sosteneva Ippocrate,
per il quale l’uomo saggio è colui che ritiene la salute il bene
più prezioso e da ciò sa trarre il
massimo giovamento spirituale. Traducendo il significato di
quest’affermazione, parrebbe
che la salute rappresenti il bene
più prezioso e la malattia sia da

ritenersi un’esperienza che ci
arricchisce. Affermazione che
non trova riscontro nelle teorie
occidentali (prevalentemente
influenzate dal cristianesimo),
dove salute e malattia sembrerebbero dipendere dal destino.
Oggi si parla molto spesso di
una nuova concezione della
salute e della guarigione da
malattie; essa è legata alla scoperta della fisica dei “quanti”,
ove energia e materia sono intercambiabili. E’ un tema complesso nel quale entra in gioco
la fisica dei quanti; essa, come
la cultura ayurvedica indiana,
indica un possibile percorso
nella conoscenza del nostro
“corpo fisico” al fine di cogliere
tutte le intuizioni raggiunte e
utili per allargare il nostro concetto di salute e di conseguenza, intraprendere un percorso
quotidiano più salutare.

