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Un riguardo alla
salute è la vera libertà

N

La Redazione

ello scrivere questo piccolo editoriale guardo
con piacere gli articoli dei miei compagni di
redazione che non sono medici tantomeno operatori della cura, ma che si ritrovano giornalmente a
studiare, documentarsi e confrontarsi per articolare
argomenti non propriamente semplici. Questo impegno li appassiona e l’importanza degli argomenti
trattati evidenzia come l’argomento salute sia sempre
di primaria importanza e spiccata attualità nella vita
di tutti i giorni seppur, e pare paradossale, all’interno
delle mura di un carcere, l’attenzione alle proprie condizione di salute assume una connotazione particolare.
Tra queste mura si usa dire che se si ha la salute si
ha tutto ed è proprio così perché, astratti dal mondo
materiale fatto di avere e meno di essere, la salute è
quel valore di vita ineguagliabile a cui non possiamo
rinunciare. Eppure mi chiedo ancora oggi come sia
stato possibile che, per molti di noi in condizioni di libertà, tale valore fosse talvolta così sottovalutato. I contenuti degli articoli che seguono sono stati scelti per
meglio evidenziare vari aspetti riguardanti la salute,
con un occhio al futuro a terapie d’oltreoceano in costante evoluzione, informazioni utili al riconoscimento
di segnali allarmanti da parte del nostro organismo ma
sempre senza dimenticare che non stiamo facendo opera di auto-diagnosi e che l’affidarsi a specialisti rimane
sempre l’elemento imprescindibile di un buon percorso
di cura qualunque sia la natura delle complicanze di
salute a cui si è soggetti. La conoscenza può giocare
un ruolo determinante nel discorso prevenzione che
rimane una prerogativa del paziente. La sensibilizzazione alla prevenzione è la nota più importante sul
pentagramma della salute, la fiducia nel medico deve
essere direttamente proporzionale alla sincerità del paziente verso l’organo di cura. Con il nostro lavoro, e le
dovute attenzioni verso noi stessi, speriamo di fornire
un valido esempio con l’auspicio di poter sempre fornire informazioni utili e di gradevole lettura. Desideriamo inoltre sempre più riuscire a coinvolgere anche
l’attenzione esterna su quelle che sono le attività svolte
nel nostro Istituto penitenziario affinché, chi dovesse
leggere da fuori le mura, possa sempre più comprendere che nel carcere non ci sono solo delinquenti, ma
anche e soprattutto persone che se imparano a voler
più bene a sé stesse, e questo passa anche dalla salute,
potranno essere reinserite nella società un domani una
volta scontata la propria condanna.

GIAN PIETRO ZERLOTTIN

Nel precedente numero abbiamo trattato i difetti vi-

Oculistica

sivi, in questo tratteremo le loro manifestazioni più
ricorrenti. Sono la cataratta, il glaucoma, la maculopatia, la retinopatia, il distacco e la rottura della
retina e sindrome dell’occhio secco. Dette patologie causano una perdita totale o parziale del campo visivo da uno o entrambi gli occhi. La perdita
della vista è, altresì, causata dall’occlusione di uno dei vasi principali che portano
sangue al cervello o agli occhi. In questo specifico caso è consigliabile il ricovero in
ospedale e, in alcuni casi, si rende necessario un intervento chirurgico. Vi sono poi
altre manifestazioni abbastanza ricorrenti, non pericolose, quali le macchie visive
(scotomi), l’orzaiolo e il calazio.

APPARATO VISIVO
Tra i difetti oculari più frequenti
dell’apparato visivo

Cataratta

4

La cataratta si forma attraverso l’opacizzazione del cristallino; essa si manifesta con
le infiammazioni, lesioni e altre affezioni.
Quando si crea una specie di velo sull’immagine con conseguente diminuzione della vista, significa che il cristallino ha perso
la sua naturale elasticità. L’opacizzazione
avviene con l’invecchiamento (circa il 95%
dei pazienti ha più di 65 anni). La cataratta
si può manifestare anche a seguito di corticoterapia di lunga durata e a volte deriva da
problemi legati al diabete. L’origine di questa malattia può anche derivare da lesioni
traumatiche e/o esposizione a fonti radioattive o raggi ultravioletti. Vi sono casi anche
di malformazione congenita ereditaria o a
seguito di un’infezione materna nei primi
mesi di gravidanza (toxoplasmosi). La cataratta la si può contenere, grazie al frequente adeguamento della gradazione delle
lenti degli occhiali; quando la vista perde
di acutezza, è necessaria l’asportazione del
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cristallino. Successivamente il paziente dovrà portare delle lenti correttrici o delle lenti a contatto.
Una pratica molto diffusa prevede di impiantare, durante l’intervento, una protesi cristallina
ultraoculare. L’intervento sulla cataratta può
portare come conseguenza, l’astigmatismo che
viene corretto con l’uso degli occhiali. Può, altresì, accadere che una parte del cristallino rimanga
all’interno dell’occhio, causando un punto di opacità
che con un trattamento laser si può eliminare. Va segnalato che l’impianto artificiale porta inevitabilmente all’abitudine dell’occhio di vedere
da vicino, mentre per vedere da lontano
e spesso per leggere, sono necessari
gli occhiali. E’ necessario proteggere gli occhi dai raggi troppo forti
e curare l’insorgenza di disturbi
metabolici quali il diabete al fine
di ritardare l’evoluzione della
cataratta. L’intervento chirurgico per l’asportazione
del cristallino avviene con
un intervento che consi-

ste nella frantumazione con sonde a ultrasuoni
dello stesso, al quale fa seguito l’inserimento del
cristallino artificiale. Per le persone anziane il rischio legato a questo tipo d’intervento è riferito a
possibili infezioni e ad eventuali altre patologie
importanti (diabete, ipertensione). Può accadere
che intervenga una temporanea riduzione temporanea della qualità della visione che comunque
si risolve in breve tempo.

Glaucoma

Tra le patologie più pericolose dell’occhio vi è il
glaucoma e accade più frequentemente dopo i
quarant’anni; tra le varie forme quella più diffusa
è il glaucoma primario ad angolo aperto. Spesso
è dovuto a una componente genetica, pertanto
vi è maggior rischio per coloro che hanno avuto
familiari sofferenti della stessa patologia; è molto frequente nelle razze nere e caraibiche e costituisce fattore di rischio l’ipertensione arteriosa
e il diabete. Tutte le varie patologie di glaucoma
hanno un denominatore comune il danneggiamento irreversibile della testa del nervo ottico che
porta a cecità o a una perdita sostanziale delle
capacità visive. Il glaucoma è spesso riscontrabile
in presenza di ipertensione oculare. Il danneggiamento delle fibre del nervo ottico avviene in

modo progressivo e inizia con la perdita della
visione ai margini del campo visivo. La patologia ha un andamento lento e pertanto è
importante una diagnosi precoce con la misurazione della pressione interoculare (tonometria) e l’osservazione oftalmica dello stato della
papilla ottica. Con speciali strumentazioni al
laser è possibile rilevare la perdita delle fibre
nervose e se non si è in presenza di degenerazione del nervo ottico la malattia si può curare
con terapie mediche o parachirurgiche (uso
di laser) per controllare la progressione della
malattia. Studi di settore hanno stabilito che
per fermare la malattia è necessario utilizzare
colliri derivati dalle prostaglandine che riducono il tono oculare. L’intervento chirurgico è
risolutivo nell’80% dei casi e consiste nel praticare un tunnel al di sotto della congiuntiva per
favorire il deflusso dell’umor acqueo. Questo
tipo d’intervento ha come controindicazione
l’insorgere della cataratta e la possibilità di recidiva, che rendono necessari controlli periodici anche dopo l’intervento. Esistono poi altre
forme più rare di glaucoma quale il glaucoma
a pressione normale e il glaucoma congenito,
che si manifesta prima dei due anni d’età.
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Oculistica

Maculopatia

La maculopatia senile si presenta in due forme
distinte: quella secca (atrofica) e quella essudativa (neovascolare). E’ una malattia progressiva che prevalentemente le persone anziane
(circa il 10% nella fascia che va dai 65 a 74 anni
e il 30% nella fascia oltre i 75 anni); comunque,
si presenta anche in età meno avanzata. Quella più comune (90% dei casi) è la forma secca
che porta a una moderata riduzione visiva ed
è dovuta a una lenta e progressiva atrofia del
tessuto retinico. La forma essudativa è meno
comune (10%

ternativamente gli occhi e fissando il foglio a una
distanza di circa 30 cm. Si evidenzia un segnale d’allarme se viene rilevata una distorsione
della quadrettatura. Non è stato ancora
possibile stabilire le cause di tale patologia alcuni fattori di rischio possono
essere imputabili al fumo, all’ipertensione arteriosa, all’esposizione per anni alla luce azzurra o
a radiazioni ultraviolette A,
alla diminuzione del livello
ematico di micronutrienti
con funzione antiossidante,
a reazioni autoimmuni e a
errori alimentari. Le cure
in atto servono esclusivamente a impedire un ulteriore peggioramento.

Retinopatia
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dei casi), ma è più grave; essa riduce la visione
centrale ed è causata dalla formazione di nuovi vasi che si rompono facilmente provocando
la perdita di siero e di sangue con processi
di cicatrizzazione e distruzione della macula. Per stabilire la presenza di tali patologie è
necessario effettuare esami molto particolari come la fluorangiografia o l’angiografia al
verde di indocianina. Vi è poi un altro tipo di
esame chiamato “test di Amsler”; esso consiste nell’osservazione, da parte del paziente, di
un foglio quadrettato di 10 cm di lato con un
punto di fissazione nel centro. Chiudendo alN. 4 - anno 11 - Luglio Agosto 2018

Con questo termine s’intende il raggruppamento di tutte le infezioni accidentali o patologiche,
della retina. Essa si manifesta con vari disturbi
della vista che vanno dalla sensazione di annebbiamento, di velo davanti agli occhi, di abbassamento provvisorio e talvolta permanente della
vista, alla riduzione del campo visivo. In alcuni
casi può provocare la cecità. La retinopatia ha diverse cause: può essere originata dalla pressione
arteriosa elevata, dall’arteriosclerosi, un’emorragia dei capillari della retina o una trombosi
e dal diabete mellito. Per la retinopatia dovuta
alla pressione arteriosa e all’arteriosclerosi, si
interviene con farmaci. Nel caso di distacco
della retina, la stessa viene riattaccata per
mezzo di laser. Nel caso di emorragia si procede cauterizzando i vasi colpiti. La retinopatia si
manifesta prevalentemente con macchie chiare e
scure davanti agli occhi e un restringimento del
campo visivo.

Distacco della retina

Il distacco quando quest’organo si stacca dal suo
supporto. Tale distacco può avvenire in modo relativamente rapido e quasi sempre improvviso. Si
manifesta con un velo davanti agli occhi e ha la
sensazione che gli oggetti cambino forma. Colpisce prevalentemente le persone anziane e talvolta
può non essere avvertita in quanto non è dolorosa. I miopi sono predisposti al distacco della retina. Spesso colpisce un solo occhio. L’ipertensione
nervosa è uno dei fattori sorgenti di questa affezione, ma anche colpi violenti alla testa o al volto.

Normalmente viene saldata con il laser. Il recupero della vista può essere parziale e a volte totale.
Se trascurata può portare alla cecità.

Sindrome dell’occhio secco

Sono disturbi causati dalla diminuzione quantitativa e qualitativa delle
lacrime che causa al tessuto superficiale
dell’occhio una perdita di protezione che normalmente è garantita dal film lacrimale. Una carenza di queste protezioni lascia l’occhio
molto più indifeso rispetto ad aggressioni normalmente innocue da
parte di germi e altri elementi patogeni.
La sindrome dell’occhio secco è di due tipi:
quella primaria che riguarda una patologia autoimmune che colpisce tutto l’organismo, come
il lupus eritematoso sistemico e quella secondaria, causate da diverse patologie, come blefariti
e congiuntiviti, o l’uso delle lenti a contatto, l’assunzione di farmaci, l’uso di colliri. Si presenta
con irritazione e bruciore costanti agli occhi, la
sensazione di presenza di sabbia e corpi estranei,
fotofobia, dolori e annebbiamento visivo. E’ necessario mantenere l’occhio umido utilizzando le
lacrime artificiali. Questa patologia va curata in
quanto si possono creare ulcerazioni che compromettono la funzionalità visiva.

Congiuntivite

La congiuntivite avviene quando la congiuntiva
s’infiamma. La cause possono essere svariate: allergie, agenti chimico-fisici, batteri, funghi, parassiti, virus e l’insorgenza è abbastanza perché essa
è esposta agli agenti esterni. La congiuntivite può
essere acuta e cronica. La congiuntivite batterica
(soprattutto stafilococchi), è quella tra le forme
acute, la più frequente, i cui sintomi sono arrossamento dell’occhio, lacrimazione, bruciore, fastidio alla luce, secrezione purulenta, gonfiore delle
palpebre. E’ necessario applicare colliri antibiotici
e la guarigione avviene nell’arco di una settimana circa. Quella virale è un’altra forma acuta ed
è provocata normalmente da “Adenovirus” ed
“Herpesvirus”; accade che spesso interessi anche la cornea, evolvendo in cheratocongiuntivite
virale. E’ una patologia molto contagiosa, il cui
decorso è lungo. I sintomi sono bruciore, fastidio
alla luce, lacrimazione, secrezione acquosa, febbre; la terapia prevede l’utilizzo di colliri antinfiammatori. La congiuntivite cronica, si presenta sotto forma di allergia provocata da reazione
a pollini, polveri domestiche, farmaci, mentre

quelle da agenti fisico-chimici sono provocate
dalle radiazioni (ultraviolette, infrarosse, raggi
X), dal calore e da varie sostanze (acidi, alcali,
sapone, tabacco, fertilizzanti). E’ consigliato l’utilizzo di colliri e/o pomate antinfiammatori.
La congiuntivite da occhio secco è provocata
da un’insufficiente produzione di lacrime che
fa mancare all’occhio la protezione necessaria;
essa è fonte di infiammazioni che possono arrivare a ulcerazioni e cicatrici a livello corneale.
E’ necessaria l’applicazione di colliri specifici.

Macchie visive (scotomi)

Gli scotomi sono un disturbo abbastanza frequente e, normalmente, compaiono dopo i cinquant’anni; essi, non sono quasi mai pericolosi
e sono costituiti da minuscole particelle semitrasparenti che compaiono nel campo visivo
e che l’individuo percepisce quando osserva
qualcosa di chiaro. Tali particelle si spostano
all’interno dell’occhio e quando si spostano da
una parta all’altra della retina, offuscano la
visita. Attraverso l’ausilio dell’oftalmoscopio è
possibile verificare se si tratta di macchie visive.
Esse non richiedono particolari cure, al limite
è possibile attenuarle con il cortisone. In alcuni
casi, se le macchie compromettono la vista può
essere necessario l’intervento chirurgico. Dette
macchie compaiono normalmente dopo i cinquant’anni e sono presenti in maggior numero
con l’avanzare degli anni.

Orzaiolo e calazio

Sono due affezioni di tipo infiammatorio molto
simili; il calazio si forma sulla palpebra inferiore (a livello della cartilagine che la sostiene), e
si manifesta come un piccolo nodulo sottocutaneo. Essa attorno alla palpebra presenta irritazione, rossore e dolore; l’origine del calazio è
sconosciuta. L’orzaiolo è un infezione batterica
causata normalmente da stafilococchi situati nelle ghiandole sudoripare della palpebra;
si manifesta con arrossamento doloroso a cui
fa seguito un ascesso; si tratta di un’infezione
contenente pus prodotto dalle ghiandole sudoripare delle palpebre. L’orzaiolo è situato in
una posizione centrale della palpebra, alla cui
radice è situato il focolaio dell’infezione che si
esaurisce man mano che l’ascesso si svuota. Gli
individui particolarmente colpiti da entrambe
le affezioni, sono i diabetici e i soggetti con deficienze immunitarie; infatti in caso di recidive il
principale imputato può essere il diabete.
N. 4 - anno 11 - Luglio Agosto 2018
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Nicola A ntonucci

ELETTROCEUTICA

Tecnologia

Una nuova frontiera della scienza per curare
con le scosse elettriche invece dei farmaci

8

P

rendendo spunto dagli hacker, che
entrano nei sistemi informatici per riprogrammarli a proprio vantaggio,
la scienza ha scoperto che seguendo questo
principio si potrebbero curare moltissime
malattie senza dover più ricorrere all’uso di
farmaci. Questa nuova frontiera della medicina si chiama Elettroceutica, che noi di Salute
in Grata teniamo ad illustrare ai nostri amici
lettori, per tenerli sempre informati sulle novità nel mondo della salute.
Questa innovativa tecnica, apparentemente
figlia dei nostri tempi in cui ormai la tecnologia la fà da padrona, ha invece radici molto
antiche, addirittura risalenti alla Roma antica. Si narra che nel lontano 46 d.C. il medico
e scrittore Scribonio descrisse nel dettaglio
una vicenda alquanto curiosa, protagonista
un uomo affetto da gotta (malattia legata al
malfunzionamento del metabolismo e che
si manifesta con il gonfiore dei piedi accompagnato da forti dolori). Il medico scrittore
racconta in dettaglio che quell’uomo, passeggiando in spiaggia sul bagnasciuga, abbia incidentalmente calpestato un Torpedine, pesce
che si difende producendo una vera e propria
scossa elettrica e che dopo esserne stato colpito, i dolori ed il gonfiore ai piedi si erano
notevolmente attenuati. Scribonio investigò
a lungo fino a scoprire che la scossa del Torpedine svolgeva un effetto antidolorifico non
solo per chi soffriva di gotta, ma anche per chi
soffriva di dolori cervicali o forti mal di testa,
arrivando addirittura ad affermare, nelle sue
famose Compositiones Medicae: “Per quanto
pregresso e insopportabile, viene guarito e risolto per sempre da una torpedine nera viva
applicata sul punto dolente”.

ni potenziali rimedi al morbo di Parkinson ed
hanno accidentalmente scoperto che trasmettere impulsi elettrici in alcune aree del cervello
implicate nella malattia, nei gangli della base,
inspiegabilmente i sintomi mutavano. Ulteriori analisi hanno portato a scoprire, con maggior chiarezza, che inducendo stimoli elettrici
a frequenze comprese fra 100 e 150 impulsi al
secondo, i caratteristici tremori - e conseguenti
problemi di movimento - che sono le caratteristiche più evidenti del morbo di Parkinson,
venivano drasticamente ridotti. La cosa incredibile è che invece, stimolando le medesime
aree del cervello con frequenze più basse di 100
impulsi al secondo, i sintomi addirittura peggioravano, a dimostrazione che le scosse elettriche influiscono sui nostri sintomi corporali,
aprendo così le porte ad una nuova via nelle
ricerche scientifiche. I ricercatori hanno identificato e catalogato, una serie di circuiti nervosi
dai quali dipende il corretto funzionamento
del nostro cervello e che provocano vere e proprie oscillazioni nell’attività elettrica cerebrale.
E’ stato inoltre scoperto che ci sono gruppi di
cellule nervose che si avviano in modo sincronizzato. Sembra incredibile, ma è esattamente
come se le cellule cerebrali seguissero una specie di musica sincronizzata e quando, a causa
di un malfunzionamento, viene meno la loro
armonia, ecco che si presentano le caratteristiche alterazioni di Parkinson. Gli studiosi si
sono spinti oltre, affermando che a loro avviso quando le oscillazioni della musica sincronizzata delle cellule cerebrali vengono meno,
causano anche altri disturbi psichici che si ripercuotono sulla percezione, il movimento e il
linguaggio, ribattezzando tali disturbi oscillopatie.

D

L

uemila anni dopo, alcuni neurochirurghi dell’ospedale di Grenoble, hanno
anch’essi casualmente fatto una sorprendente
scoperta mentre erano intenti a studiare alcu-
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a tecnologia moderna ha permesso di realizzare innovativi apparecchi per stimolare
il cervello, che non necessitano più di dover impiantare elettrodi proprio dentro la testa, che

era, come si può ben immaginare, una pratica
alquanto invasiva. Tale innovazione ha da subito consentito di curare anche patologie minori, denominate come sopra detto oscillopatie,
legate per lo più alla depressione ed alla dipendenza da alcol e droghe. Va notato che a differenza del morbo di Parkinson, le dipendenze
vengono combattute con scosse elettriche debolissime, paragonabili a quelle emesse da una
pila a 9 volt ed hanno dato risultati veramente
eccezionali, paragonabili a quelli dei farmaci
tradizionali, tant’è che negli USA la rigidissima
autorità che disciplina specificatamente l’uso
dei farmaci (Food and Drug Administration)
ne ha recentemente autorizzato ufficialmente
l’uso, confermandone pertanto l’indiscussa efficacia pratica. A ciò si aggiunga che se un colosso come Google è il maggior finanziatore di
una terapia medica come questa, è perché gli
estremi dell’innovazione tecnologica ci sono
tutti, ed infatti i traguardi che Larry Page e soci
si sono prefissati sono molto ambiziosi e vanno
veramente oltre ogni immaginazione.
Facciamo un passo indietro: ma come funziona
questa nuova branca della medicina bioelettrica chiamata Elettroceutica? Come detto in
apertura, anzitutto si accede ai circuiti nervosi
- proprio come fanno gli hacker con i sistemi

informatici - poi mediante impulsi elettrici
se ne riprogrammano le funzionalità. Ma
non ci si limita a curare la malattia del cervello, si può procedere anche a curare tutti quegli organi che sono ad esso collegati
tramite il sistema nervoso periferico. Per
ragioni di spazio facciamo un solo esempio,
ma molto significativo: intercettando e cambiando il segnale di richiesta di nutrimento
inoltrato dallo stomaco al cervello - in sostanza, la sensazione di fame - gli scienziati
sostengono di poter combattere anche la piaga dell’obesità.

L

a domanda sorge spontanea: ma spingerci così in avanti con la manipolazione
degli impulsi elettrici del cervello potrebbe
comportare dei rischi? Fintanto che si parla di migliorare la vista, portare al massimo livello le prestazioni fisiche degli atleti
o attenuare un dolore, ci si sta attenendo a
funzioni prettamente legate al movimento
del corpo, pertanto non si incorre in nulla di
eticamente scorretto. Ma se a qualche scienziato venisse in mente di intervenire sulle
capacità cognitive del cervello, ci sarà sempre il rischio che qualcuno ne approfitti per
manipolarne il pensiero.
N. 4 - anno 11 - Luglio Agosto 2018
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Due parole sulla ricerca medica

La ricerca nasce e cresce
ma non deve morire

E

sistono temi di cui si fa un gran parlare
ma di cui non sono molto chiari ai molti
i fondamenti. Uno dei temi più discussi
è sicuramente la ricerca medica. La domanda
che mi nasce più spontanea è perché si fa ricerca medica? Tre sono le principali risposte
che ho identificato nella mia piccola ricerca: 1)
purtroppo di estrema attualità è che si fa ricerca medica per arrecare danni all’umanità
come nel caso dello sviluppo di armi batteriologiche e chimiche tristemente utilizzate in
moltissimi conflitti, quindi possiamo dire che
si tratti di una ricerca medica a scopi militaribellici 2) si fa ricerca medica per capire come
evitare danni e calcolare i fattori di rischio
3) ricerca medica per generare un beneficio.
Due sono gli approcci della ricerca medica
ovvero l’osservazione naturale e il metodo
induttivo deduttivo e successiva ricerca empirica. Ma andiamo indietro nel tempo nella
città di Milano del 1450 dove venne istituito
il primo registro in assoluto sulle mortalità,
da esso furono ricavate informazioni importantissime sulla storia medica delle persone e
furono fatti i primi accenni di statistica medica. Tema delicatissimo nell’universo della ricerca medica sono gli studi sperimentali noti
anche come studi d’intervento, all’interno di
questa ricerca l’obbiettivo è mutare la natura
delle cose così da ricavare informazioni con
un metodo induttivo deduttivo questo lavoro
è indirizzato a sviluppare una ipotesi scientifica prendendo informazioni su un campione
di soggetti attraverso un processo induttivo
per poi, sulle osservazioni, arrivare alle deduzioni su un più ampio spettro. Spesso la
ricerca medica e la natura del processo scientifico si basa su un paradigma falsifazionista.
Albert Einstein per spiegare questa modali-
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tà di intervento disse: “non ci saranno infiniti
esperimenti per provare la mia teoria, ne basterà uno per falsificarla”. La “nascita” della
statistica medica si può collocare nell’opera di
alcuni precursori ottocenteschi, come Giuseppe Ferrario. Però, il suo sviluppo si realizzò nel
più ampio contesto della storia della medicina del secondo dopoguerra, quando apparve
il concetto di EBM: Evidence Basic Medicine,
ovvero il pensare la pratica medica basata su
prove d’efficacia, quindi le pratiche mediche
basate sull’evidenza proveniente dalla ricerca
clinica. Ciò comportò una vera e propria rivoluzione in ambito medico. Infatti negli anni 50
venne in crisi il vecchio modello di conoscenze del medico, basato sul paradigma classico
del sapere scientifico medico, che consistevano
nell’accettazione del pensiero e delle idee degli esperti, nella ricerca
fondata non sempre su
osservazioni sistematiche, nel pensiero che
la ricerca di base era
ritenuta sufficiente per
guidare la pratica clinica, oltre che un generale “buon senso”. Tutto ciò crolla per evidenze provenienti
dalle ricerche condotte in quegli anni: ne
può essere un esempio il caso del Talidomide che interferiva sullo sviluppo corretto del feto durante le gravidanze nelle donne, fatto per niente
previsto all’inizio della sua introduzione, ciò fu dimostrato
da un lavoro che dimostrava
come la somministrazione di
talidomide a topoline incinte provocava la nascita di nidiate con gravi malformazioni

agli arti; nel corso degli anni successivi andarono
ad accumularsi prove sperimentali dell’embriotossicità del farmaco nel coniglio, nel gatto, nella
cavia, e in molte specie di scimmie. All’interno
della ricerca medica molti furono i casi di medici
che portarono avanti studi che trovarono conferme molto tempo dopo essere stati condotti. Nel
1747 James Lind osservò uno dei principali fenomeni che si verificavano a bordo delle navi e che
coinvolgevano l’equipaggio. I marinai manifestavano perdita di denti, emorragie e gengive sanguinanti, decise di provare a mettere nel rancio
di diversi marinai elementi nutrizionali diversi
quali aglio, sidro, sedano e rafano e ad altri limoni e arance notò che una somministrazione continuata di frutta all’equipaggio sembrava risolvere il problema di quella che fu una piaga per i
popoli del mare da sempre e noto come scorbuto
ma fu solo 175 anni dopo che si scoprì ufficialmente la vitamina C attribuendogli definitivamente il merito di prevenire questa malattia. Nel
1798 Edward Jenner scoprì il primo vaccino per
il vaiolo che però non venne mai sviluppato oltretutto è proprio in onore suo che nel 1881 Louis
Pasteur coniò ufficialmente il termino “vaccino”
derivandolo da variolae vaccinae (cioè vaiolo della mucca). Difatti la scoperta di Edward Jenner
derivava dall’osservazione delle mungitrici bovine che non sviluppavano più il vaiolo e intuì che
l’esposizione al virus potesse proteggere contro
la stessa malattia. Nel 1800 un medico ungherese
Ignàc Fulop Semmelweiss
che lavorava a
Vienna osservò
che le puerpere in
un determinato
reparto avevano
un altissimo tasso
di mortalità contrariamente ad altri reparti, la sua
intuizione che gli
costò molto cara
fu incredibile e
trovò moltissima
opposizione nella
casta dei medici
dell’epoca.
Egli
sostenne che i decessi erano da attribuire alle scarse condizioni di

igiene dello stesso personale medico che, dopo
aver sezionato o operato su dei cadaveri non
avevano la sana abitudine di lavarsi le mani
prima di visitare le pazienti. Queste sue osservazioni gli costarono una fortissima emarginazione da parte della comunità medico scientifica che si sentì fortemente offesa. Passato alla
storia come il padre dell’igiene pubblica morì
nel 1865 in un manicomio a causa delle percosse dei carcerieri. Un altro esempio di come
l’osservazione naturale ha un ruolo fondamentale nella ricerca medica si deve a John Snow,
nel 1854 in Inghilterra ci fu una mostruosa
epidemia a cui si cercò invano di trovare spiegazioni. John Snow prendendo una piantina
della città e osservando quali fossero le zone
maggiormente colpite identificò la causa di
questa epidemia e stabilì che fosse riconducibile ad una pompa dell’acqua che venne subito
chiusa. Fu così che una delle epidemie più pericolose di Londra fu arginata ma John Snow
non aveva identificato la malattia responsabile ma solo le modalità di trasmissione, solo
44 anni più tardi fu isolato il virus conosciuto
con il nome di colera. La ricerca medica negli
anni è stata oggetto di moltissimi cambiamenti e protagonista di trattati internazionale, già
nel dopoguerra nel 1948 venne fatto un passo
importantissimo con il Codice di Norimberga
che gettò le basi per l’etica di sperimentazione
e relativo consenso. Nel 1964 con il trattato di
Helsinki venne discusso il tema della ricerca biomedica. Furono anni rivoluzionari per
le normative in campo di ricerca medica. Ad
oggi la ricerca scientifica è un pilastro economico-politico molto importante e purtroppo
a mio parere troppo poco riconosciuto come
strumento per la gente, per tutta la gente del
mondo. L’Italia è un caposaldo in questo ambito e vantiamo ricercatori affermatissimi,
purtroppo la realtà lavorativa nel campo della
ricerca obbliga moltissimi giovani ricercatori a
cercare all’estero delle realtà e delle strutture
che abbiano i mezzi economici da investire e
questa fuga di cervelli dovrebbe far porre delle domande e far scaturire anche delle serie
preoccupazioni nelle alte sfere del Governo.
La sensibilità delle persone all’argomento deve
essere incrementata perché la ricerca medica e
grazie alla ricerca medica possiamo aspirare a
una vita sana e al futuro delle prossime generazioni.
N. 4 - anno 11 - Luglio Agosto 2018
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Herbario: la “parietaria”

La famosa Vetriola, Sanguinella o Rompipietra (Parietaria Officinalis) è un’erba
comune largamente diffusa in tutto il territorio Italiano, che cresce spontaneamente
a partire dai primi mesi primaverili fino a
ottobre.
Predilige lo spazio angusto tra le pietre di
vecchi ruderi, case diroccate di campagna.
Veniva largamente usata fin dall’antichità,
dalle massaie e dai contadini principalmente per pulire l’interno delle bottiglie.
Ecco da dove derivano due dei termini popolari usati per descriverla, erba del vetro
e rompipietra, termine quest’ultimo da intendersi in due sensi, ossia perché cresce
tra le pietre ed allo stesso tempo per mezzo
del suo altissimo effetto diuretico dissolve
i calcoli renali, esercitando anche un effetto antinfiammatorio delle vie urinarie.
In particolare modo nella farmacopea vegetale venne utilizzata ed è utilizzata per
N. 4 - anno 11 - Luglio Agosto 2018

curare definitivamente la fastidiosissima
cistite che colpisce principalmente il genere
femminile. La Parietaria svolge anche un’azione espettorante, quindi è utilizzata nella
preparazione di sciroppi contro il catarro e
la tosse. La sua utilizzazione apre una svariata gamma di preparati erboristici. Ne
esponiamo alcuni tra i più usati nella cura
di malattie.
Primo preparato contro la cistite, ma può essere utilizzato anche in generale contro colpi
di freddo alla vescica, ai quali sono particolarmente soggetti coloro che praticano immersioni subacquee.
Far bollire 2 litri di acqua, immergendo in
caso di erba fresca circa 100 grammi di foglie di Parietaria lasciando bollire per circa
3 minuti, far raffreddare il preparato e filtrate il tutto.
Porre l’infuso in un recipiente di vetro o bottiglia che dovrete bere nel corso di una sola

giornata.
È possibile utilizzare anche l’erba essiccata,
ma è preferibile utilizzarla fresca compatibilmente con la stagione, raccogliendola
rispettando i canoni della tradizione erboristica antica delle lunazioni in modo che il
principio attivo contenuto nell’erba sia il più
concentrato possibile.
Procedete alla raccolta in una giornata di
sole e quando non abbia piovuto da almeno
15 giorni, nel primo quarto di luna nuova
crescente così facendo per effetto dell’attrazione lunare (influsso) sulla terra, la linfa
affluisce completamente alle foglie concentrando il principio attivo. Per riconoscere
la pianta torna utile un gioco che facevano
i bambini anni addietro, raccogliendo foglie
di Parietaria ed appiccicandole sulla maglietta formavano disegni dato che le foglie
rimangono attaccate a causa della microscopica peluria che vi è al disotto della foglia.
Viceversa, in caso si dovessero raccogliere
le radici di una qualsiasi pianta curativa si
dovrà procedere in modo contrario, ossia
nell’ultimo quarto di luna calante in modo
che il principio attivo sia defluito completamente nelle radici essendo la luna più
lontana dalla terra esercitando un minore
influsso magnetico. Il magnetismo lunare è
importante non solo per il raccolto o la semina, ma determina anche le maree, il ciclo
mestruale, l’ovulazione e molto altro ancora.
Secondo preparato, Sciroppo espettorante.
Far bollire un litro di acqua e immergervi
100 grammi di erba fresca lasciando bollire per 3 minuti poi filtrare e aggiungere 1
chilogrammo di zucchero fare bollire nuovamente per 2 minuti e lasciare raffreddare.
Otterrete in questo modo uno sciroppo di
ottima qualità che si conserverà nel tempo.
Terzo preparato, con lo stesso procedimento
far bollire un litro d’acqua ed immergere: 20
grammi di Parietaria officinalis, 20 grammi
di foglie e fiori di Timo (Thymus), 20 grammi
di foglie e baccelli di eucalipto (Eucalyptus)
e 20 grammi di rosmarino (Rosmarinus officinalis) lasciando bollire per 3 minuti, quindi filtrare ed aggiungere un chilogrammo di
zucchero e portare nuovamente ad ebollizione per 3 minuti poi lasciare raffreddare.
Quarto preparato, tintura. Acquistate a seconda delle vostre necessità dell’alcool etili-

co puro a 95 gradi e immergete per ogni
litro di alcool 100 grammi di erba fresca
lasciando a macerare per 7 giorni. In seguito filtrate con una garza sterile e conservate per l’uso.
Attenzione: il preparato deve essere utilizzato nella quantità di 15-20-gocce diluite
in un bicchiere d’acqua.
Questa opzione viene utile nei mesi invernali quando non è possibile raccogliere
l’erba fresca, con il vantaggio di poter disporre di un preparato di ottima qualità.
Abbiamo descritto quelli che sono gli usi
più comuni della Parietaria ma è possibile elaborare preparati molto più complessi
ed efficaci nella cura di malattie.
Citiamo ad esempio il sale curativo, realizzato per mezzo del procedimento di distillazione e calcinazione denominato quinta
essenza, oramai impossibile da trovare se
non presso appassionati di spagirica vegetale e fitoterapia che usano metodi alchemici di preparazione.
Vi sono anche i preparati omeopatici, tra
l’altro controversi tra sostenitori e detrattori, che asseriscono siano preparati inutili, panacea illusoria di autosuggestione.
Al riguardo, considerazioni diffuse dettate dall’esperienza e riportate da Maurice
Mességué (scrittore e erborista francese)
confermano che le erbe devono essere raccolte seguendo una vera e propria regola,
che si basa sulle lunazioni e i mesi dell’anno in giornate di sole in certi casi o nella
notte, ponendo particolare attenzione e
differenziando la raccolta delle foglie oppure delle radici a seconda del loro utilizzo in rispetto delle fasi lunari. In secondo
luogo le dinamizzazioni ed il numero di
diluizioni per i preparati omeopatici non
possono essere uguali per tutte le persone, ma deve essere svolta una ricerca individuale specifica a seconda della malattia che si deve curare, ricordando sempre
gli insegnamenti dei maestri di spagirica
vegetale e il loro detto: Similia similibus
curantur. Tradotto dal latino, significa «i
simili si curino coi simili». Ecco il motivo
per il quale nella maggior parte dei casi i
preparati omeopatici acquistati tra quelli
disponibili in commercio risultano inefficaci.
N. 4 - anno 11 - Luglio Agosto 2018
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Prendersi cura del cavallo per
imparare a prendersi cura di se stessi

14

ra fine febbraio e maggio di quest’anno, per una durata complessiva di 90
giorni, la scuderia interna della Casa
di reclusione di Milano Bollate è stata luogo
designato per un particolare progetto portato
avanti dall’Università Cattolica di Milano e
dal Sert penitenziario. A partecipare a questo
progetto sono stati chiamati diversi professionisti: primo fra tutti l’istruttore Claudio Villa,
responsabile della scuderia interna al carcere,
Sara Manfredini, psicologa e operatrice dei
Servizi per le dipendenze del carcere e oltre
a loro in supervisione al progetto delle tesiste
dell’Università Cattolica anche Margherita
Lanz, docente di psicologia e Francesca Manca, biologa e specializzata in ambito equestre.
Importante il contributo delle tesiste e di una
tirocinante presso il Sert di Bollate. Obiettivo
dell’attività e da cui prende il nome la stessa, è “prendersi cura del cavallo per imparare
a prendersi cura di se stessi”. Partiamo dal
principio. Intorno al 1960 lo psichiatra Boris
Levinson condusse studi sui benefici derivanti dalla compagnia degli animali. Egli studiò
l’interazione tra pazienti e animali e arrivò a
constatare che prendersi cura di un animale poteva calmare stati d’ansia e trasmettere
calore affettivo, oltre che essere una valida
modalità di aiuto per superare forti periodi di
stress e depressione. Come spesso accade, per
condurre ricerche si volge lo sguardo indietro
ai grandi nomi del passato; in questo caso a
Ippocrate (460-377 a.C.). Egli sostenne che il
rapporto tra uomo e cavallo portava benefici alla salute del corpo e della mente umana.
Con il congresso internazionale di Amburgo
del 1982 venne ufficialmente riconosciuto il
cavallo come mezzo terapeutico nella moda-
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lità di riabilitazione. Nel 1997 venne fondata in
Australia la Delta Society che focalizzò i propri
studi proprio sugli effetti di questi interventi
terapeutici. Ad oggi, più di 50 Paesi al mondo
utilizzano tecniche di intervento collegate al
mondo equestre. Interventi terapeutici come la
pet-therapy o la riabilitazione equestre sono da
considerarsi, ovviamente, come coterapie affiancate a interventi tradizionali. Obiettivo comune è quello di facilitare l’approccio medico e
terapeutico tra organo di cura e paziente, specie
quando quest’ultimo non appare subito disponibile e collaborativo. L’animale appare infatti
come un possibile ed efficace mediatore tra gli
operatori ed il paziente. L’animale consente
di avere una connessione facilitata e un consolidamento del rapporto emotivo tra le parti
interessate. La magia di queste modalità di intervento si manifestano con nuovi canali di comunicazione, stimolando la partecipazione del
paziente all’interno del percorso di cura. Obiettivi perseguibili sono un miglioramento fisico,
cognitivo, psicosociale e psicologico emotivo
del paziente. La presenza multidisciplinare dei
professionisti coinvolti nell’ambito dell’intervento terapeutico è fondamentale per curare
tutti gli aspetti coinvolti. Dal coordinatore di
intervento (medico, psicologo o psicoterapeuta)
al coadiutore dell’animale (veterinario, biologo
o istruttore ippico) che ha il difficile compito
di promuovere la relazione paziente-animale e
che monitora lo stato di salute e il benessere del
cavallo. Tutte questi professionisti sono necessari e lavorano in strettissima collaborazione
tra loro. All’interno del progetto pilota, svolto
a Bollate e che non segue un protocollo di attività trattamentale standard, è stato studiato un
percorso rieducativo su pazienti con un disagio
sociale e problematiche legate alla dipendenza.
Questo progetto ha avuto il via con la costituzione del gruppo di lavoro che, sotto una importante e costante supervisione dell’équipe,
ha guidato dieci pazienti attraverso 12 settimane di percorso molto impegnativo. Lo svolgersi
delle attività (gruppi psicologici compresi) in

un ambiente diverso da quello normalmente
frequentato dai detenuti, ha reso più agevole
l’integrazione sociale, il che ha favorito momenti importanti di libertà espressiva fuori dal
contesto carcerario. Il primo passo dell’équipe
è stato sondare l’interesse nell’attività rivolta a
un folto numero di volontari per poi arrivare a
individuarne dodici. Altro passo fondamentale è stato identificare il cavallo giusto per ogni
paziente in base a compatibilità personale e in
base alle risposte emotive individuate nei primi colloqui. Si è dovuto tener conto della mole,
dell’indole dei cavalli coinvolti e delle necessità di ogni singolo partecipante. L’approccio tra
questi pazienti e i rispettivi cavalli è avvenuto
con estrema gradualità e sotto costante controllo, almeno iniziale, degli operatori, per poi lasciare che il rapporto personale con il cavallo
fosse gestito in modo autonomo da parte dei
pazienti. Molta importanza si è data alla sicurezza: è facile infatti, con animali di grossa taglia come i cavalli, farsi male. Il secondo punto
fondamentale dell’attività è stato creare, e saper
riconoscere, un linguaggio con il cavallo. Questo è un fattore determinante alla creazione di
un rapporto empatico tra paziente e cavallo, oltre a garantire la sicurezza di entrambi. All’interno del percorso terapeutico e affiancato al
rapporto col cavallo vi è stato un faticoso, ma
produttivo, lavoro psicologico. La condivisione
del proprio vissuto ha consentito la creazione
di un forte rapporto tra i partecipanti. Vengono
così individuate nuove modalità comunicative
che consentono ad ognuno di creare un proprio
percorso emotivo e sperimentare nuove emozioni, ma soprattutto di riconoscerle. L’insieme
delle regole, il modo di muoversi in scuderia, il
rispetto per gli altri e degli spazi comuni, la frequentazione e l’attenzione durante tutti gli incontri, sono risultati indispensabili per un
nuovo modo di ragionare al fine di un
contenimento emotivo. L’instaurarsi del rapporto col proprio cavallo che, giorno
dopo giorno, è diventato
più importante è stato reso possibile anche
grazie ad un approccio
integrato con l’animale
grazie alla riflessologia.
Questa attività, che studia i riflessi degli organi
in punti ben determina-

ti individuati negli arti, punta a procurare
benessere all’animale e a consolidare il rapporto di fiducia tra il paziente e il cavallo.
Questa attività, nella sua interezza e complessità, sia per il numero di persone coinvolte sia per la sua struttura come percorso,
rappresenta una delle esperienze più ricche e positive che possano svolgersi in una
struttura penitenziaria. Attività tesa a favorire conquista di autostima, consapevolezza
del proprio operato, riconoscimento delle
proprie emozioni, controllo delle proprie
criticità e piena coscienza dei propri punti
di forza, ha reso possibile ai pazienti detenuti di lavorare e attraversare processi emotivi e mentali importanti, non ultimo anche
saper lavorare in gruppo stimolando la cooperazione tra pari. Il cavallo è uno degli
animali più empatici in assoluto, in grado
di restituire a chi gli sta accanto il proprio
stato d’animo. Il rapporto col cavallo necessita di una profonda comunicazione paraverbale e attenzione ai dettagli. L’animale,
con la sua corporeità, le sue reazioni talvolta
imprevedibili, i suoi ritmi e le sue necessità, mantiene il suo compagno di percorso
sempre e solo nel qui e ora. Il paziente è
costretto ad un continuo esame delle realtà
circostante e a rivalutare i momenti e le situazioni. Il cavallo risulta quindi strumento importante nella cura delle dipendenze,
essendo in grado di riportare alla realtà chi
gli si avvicina. L’affetto verso questi splendidi animali e compagni di viaggio sarà
il ricordo più bello, reale e onesto di tutta
questa mia detenzione. Il cavallo ti accetta
per quello che sei, senza
pregiudizi,
senza parole. Il cavallo sa ascoltare. Abbiamo molto
da imparare.
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Il fegato è la ghiandola più grande del nostro organismo; esso è situato nella parte più alta della cavità addominale sotto il diaframma ed è suddiviso in quattro lobi: il lobo quadrato, il lobo caudato, il
lobo sinistro e il lobo destro. E’ costituito da minuscoli granelli (lobuli epatici) dall’aspetto verosimilmente spugnoso. I lobuli epatici hanno la funzione di filtraggio e depurazione del sangue mediante tre
fondamentali funzioni: la prima, disintossicazione e purificazione del sangue rilasciando colesterolo,
bilirubina, biliverdina e Sali biliari; la seconda, controllo e immagazzinamento dei cibi e la terza, funzioni connesse al processo digestivo (produzione di bile). Il sangue viene distribuito mediante l’arteria
epatica (allontana il sangue dal fegato) e la vena porta (convoglia anche alcune sostanze provenienti
dall’apparato digerente e assorbite dai villi intestinali). Nella parte verosimilmente centrale, in basso è
situata la cistifellea ove è raccolta la bile (il fegato ne produce ogni giorno tra i 600 e gli 800 ml), necessaria per neutralizzare l’acidità del bolo alimentare che proviene dallo stomaco e giunge al duodeno; essa
è necessaria poiché emulsiona i grassi e, insieme al succo pancreatico, ne favorisce l’assimilazione. Dalla
cistifellea parte un tubicino denominato coledoco, che lo immette nella parte duodenale dell’intestino
tenue. Una difficile digestione, ad esempio, è causata dal fatto che il coledoco è ostruito e non può riversare la quantità necessaria di bile.

ALCUNE TRA LE MALATTIE
PIÙ FREQUENTI DEL FEGATO
E I SUOI SINTOMI
Per mantenere sano il nostro fegato è necessario mangiare cibi sani e naturali (ad esempio i carciofi costituiscono una medicina
naturale), limitando i cibi fritti e i grassi in
genere, curare l’igiene dei cibi, bere molta
acqua lontano dai pasti, evitare l’assunzione
di alcol in grandi quantità (può provocare la
cirrosi epatica), avere un regolare funzionamento dell’intestino, mangiare a orari regolari e, infine, dormire almeno otto ore.
Una delle più comuni malattie del fegato è
l’epatite che consiste in un’infiammazione
molto grave del fegato, prodotta da un virus
che distrugge le cellule epatiche. Essa, a seconda del tipo di virus, è classificata in epatite
A, B, C, D ed E. Questa malattia si manifesta
con una fase di incubazione piuttosto lunga,
durante la quale il soggetto è colto da inappetenza, disturbi digestivi, malessere, spesso
febbre, senso di peso all’addome e ittero, con
la cute che assume la classica colorazione
giallastra. Se la forma è rapida e benigna la
guarigione avviene in circa venti giorni, ma
normalmente dura circa due o tre mesi.
L’epatite A è la più comune ma la meno
pericolosa ed è legata a cibi e bevande contaminate o alle feci, Mediante l’assunzione
di immunoglobuline si può guarire comple-
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tamente. L’epatite B è la più diffusa al mondo
e viene trasmessa normalmente dal contatto
con sangue infetto o con oggetti che sono stati
precedentemente a contatto con sangue infetto (ad esempio siringhe, strumenti chirurgici,
tatuaggi, piercing ecc). Il virus è presente nei
liquidi del corpo (sangue, saliva, sperma e
secrezioni vaginali). Esso si può neutralizzare
con il calore, la candeggina e la formaldeide.
Dall’epatite B si può guarire ma una sua cronicizzazione, può portare alla cirrosi. Il tumore
al fegato può derivare dall’epatite B. L’igiene
ambientale e personale sono le misure più efficaci per evitare il contagio.
L’epatite C è definita anche epatite silenziosa
poiché i sintomi sono la stanchezza e calo di
peso; presenta un livello di gravità intermedio
tra il tipo A e il tipo B. Difficilmente si può essere contagiati mediante rapporto sessuale,
però l’evoluzione della malattia porta facilmente alla cronicità. Il virus è neutralizzabile
dal calore e da alcuni solventi chimici; inoltre, è
utile assumere la vitamina A ed E che sono antiossidanti. Il virus contratto mediante sangue
infetto, in buona parte dei casi, colpisce le cellule epatiche e si trasforma in cirrosi in un periodo molto lungo (20-30 anni).
L’epatite D si sviluppa nei portatori di virus

HIV e si trasmette attraverso il sangue o liquidi
biologici. Può essere molto grave soprattutto
quando il soggetto è già affetto da epatite B in
forma cronica e in questi casi il decorso è molto
veloce e soprattutto mortale.
L’epatite E è simile alla A come forma di trasmissione (acque contaminate da feci infette),
però ha un’evoluzione verso forme fulminanti
ed è molto pericolosa.
Esistono poi altre forme d epatite che sono definite epatiti tossiche; esse sono legate a processi
infiammatori del fegato dovuti all’inalazione,
ingestione o alla somministrazione per via
endovenosa di alcune sostanze. Le cause di
queste forme di epatite sono relative ad agenti
esterni, quali prodotti chimici di origine industriale, agenti tossici naturali e farmaci. Tra

le sostanze di origine industriale vi sono il
tetracloruro di carbonio, il tricloroetilene, il
fosforo giallo e tra quelle naturali le sostanze
contenute nell’amanita (mortale se ingerita
nella dose di 10 mg) e nella galerina. Tra i
farmaci, invece, le tetracicline, la cloropromazina, l’alotano, il methotrexate e in casi
rari i contraccettivi orali. La terapia di tali
malattie epatiche, prevedono, innanzitutto,
di sottoporre il fegato a sforzi; nel caso di intossicazioni acute si interviene mediante lavanda gastrica, carbone attivo e colestiramina. Relativamente all’assunzione di farmaci
è importante leggere sempre le controindicazioni.
I possibili danni sono solo di carattere acuto e quindi sono risolvibili, alcune sostanze
N. 4 - anno 11 - Luglio Agosto 2018
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portano a epatiti croniche che sono, comunque, gravi e vi può essere l’evoluzione
in cirrosi e in necrosi.
L’insufficienza epatica acuta è una sindrome
dovuta alla necrosi delle cellule epatiche che
causa una grave insufficienza epatica. I principali attori di tale manifestazione sono i virus
B, delta e C, i farmaci (alotano, paracetamolo,
isoniazide) e le intossicazioni (Amanita phalloides, cloroformio, tetracloruro di carbonio,
trielina). Essa si presenta con encefalopatia
epatica, confusione mentale, alterazioni del
comportamento, difficoltà all’eloquio, modificazioni del ritmo sonno-veglia, lentezza
nell’ideazione, comportamento inappropriato, stato stuporoso e nella fase più grave,
coma, con spasticità degli arti, non risposta
agli stimoli dolorifici, cefalea, vomito, dolore
al quadrante superiore destro, fetor hepaticus, iperpiressia. È necessaria la somministrazione di liquidi per endovena e di farmaci
specifici, oltre ad un costante monitoraggio
delle funzioni vitali. Laddove la cura non
porti a miglioramenti della funzione epatica,
è necessario il trapianto di fegato.
L’insufficienza epatica cronica è assimilabile ad alcune malattie croniche del fegato,
(in particolare la cirrosi); tali malattie sono
individuabili attraverso test specifici e un
quadro clinico che formano il quadro epatico
quali l’elettroforesi, la colinesterasi, l’attività
protrombinica e la bilirubina. A questi test,
normalmente, se ne aggiungono altri relativi agli indici di citolisi, di colestasi, esami
di laboratorio e strumentali che permettono
di stabilire la malattia epatica all’origine
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dell’insufficienza cronica. Tra i vari sintomi si
citano lo scadimento delle condizioni generali,
con perdita delle masse muscolari e astenia,
febbricola, ittero, alterazioni neurologiche, fetor hepaticus, alterazioni cutanee ed endocrine,
ascite, disturbi della coagulazione, alterazioni
del metabolismo azotato. L’insufficienza epatica cronica, viene curata con il riposo, con una
dieta ipercalorica a basso contenuto di proteine e, nel caso di encefalopatia, lattulosio o
lattitolo per eliminare la flora batterica intestinale e con aminoacidi a catena ramificata.
Il cancro del fegato è una forma grave di neoplasia maligna; quando è primitivo la neoplasia si sviluppa nell’organo e spesso è singola
e voluminosa. Quando, invece, è secondario,
presenta nel fegato metastasi derivanti da
forme tumorali presenti in altri organi. Esse
sono spesso multiple di forme variabili. Il cancro primitivo si manifesta inizialmente con la
stanchezza diffusa, leggeri stati febbrili, dolori
dorsali e diarrea. Successivamente si ha perdita
di peso e subentra l’anemia. Quello secondario, provoca una sensazione di gonfiore e dolori
che si posso propagare sino alla spalla destra e,
successivamente, si manifesta l’ittero. Il cancro
al fegato, di cui non si conoscono tutte le cause,
è legato all’alcolismo cronico, all’epatite virale
cronica e a un’alimentazione di farina o di arachidi, e/o a sostanze chimiche ricche di micotossine. L’insorgenza di tale malattia, si manifesta con la spossatezza, dolori dorsali diffusi o
che si spongono sino alla spalla destra, febbre
oscillante tra i 37° e i 38° C, sclere degli occhi
che tendono al giallo. Normalmente è necessaria immediatamente un’ecografia del fegato,
l’analisi del sangue specifico e una biopsia
epatica. Per verificare l’eventuale propagazione del cancro ad altri organi, è necessaria una radiografia polmonare, una
TAC, e una scintigrafia ossea. La terapia
consiste nell’asportazione del tumore, se
possibile; se il tumore si è propagato in
tutto il fegato o nel caso in cui vi siano
metastasi, si ricorre alla chemioterapia.
In alcuni casi e se non vi è presenza di
metastasi, si asporta l’intero fegato e si
effettua un trapianto di un nuovo fegato. Il cancro al fegato è, pertanto, una
malattia molto grave che in assenza di
terapia porta inevitabilmente alla morte
del paziente.
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empi moderni e approccio delle giovani
generazioni alle nuove tecnologie. Oggi i
ragazzi hanno dimestichezza fin dalla più tenera età con tablet, smartphone e computer.
Il bombardamento tecnologico li investe già
durante i primi anni di scuola, ma come la
luna ha il suo lato oscuro
anche la realtà tecnologica ne ha uno molto particolare. L’avvento di sistemi tecnologici sempre
più avanzati non hanno
tenuto conto dell’aspetto più inquietante. Una
maggiore possibilità di
disporre di informazioni rende più difficile,
a chi ha la necessità di
proteggere i pro ali strategie adottare per mettere al riparo i nostri
ragazzi. Spesso questo compito è arduo perché il flusso dei dati presenti difficilmente
ha origine illegale o per lo meno negli Stati
responsabili dei provider, le informazioni
non risultano infrangere alcuna legge. Ma il
vero problema è l’utilizzo che si fa delle informazioni che le rende pericolose o meno.
L’approccio agli stupefacenti, da parte dei
giovanissimi, rappresenta un vero allarme
sociale già da diversi anni e il fenomeno è
dilagante e inarrestabile nonostante la frenetica attività delle forze dell’ordine. Di sicuro,
la televisione non sembra avere particolarmente a cuore questo problema, che diventa
anche oggetto d’intrattenimento, se pensiamo a film, come l’italiano “Smetto quando
voglio”, oppure “Una notte da leoni”, “Narcos” e infine la serie “Breaking bad”. I giovani, che hanno dalla loro una spiccata curiosità, sono stati molto attratti dalle tematiche
affrontate. Qui si inserisce il tema che voglio
trattare, ovvero la vastità di siti internet che,
per pochissimi euro, vendono in ogni parte
del mondo qualsiasi tipo di metanfetamine
sintetiche. Una rapida ricerca su Google con
parole chiave come “buying drug” o “cheap
chems, apre i cancelli di una sorta d’inferno
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e i ragazzi non devono far altro che registrarsi (ovviamente spesso non col proprio nome
vero) per poter acquistare sostanze pericolosissime. Queste sostanze note come smart-drugs
sfuggono quasi completamente al controllo
delle forze dell’ordine, anche se, negli ultimi
anni, i Carabinieri del Nas
di Roma hanno svolto accurate indagini in merito
portando all’arresto di decine di persone nell’ambito
dell’operazione “Olandese
Volante”. Queste sostanze
vengono inviate direttamente a casa, in confezioni
del tutto prive di alcun riferimento alla sostanza in
esso contenuta, previo pagamento tramite contrassegno postale, carte prepagate o bitcoin. Anche la
stessa fatturazione riportata sugli estratti conti non crea allarme perché riportano diciture
molto vaghe. Un aspetto gravissimo di questa
situazione è che da studi recenti si è appurato
che due terzi dei giovani che assumono queste
sostanze (spesso catinoni sintetici) vanno incontro a episodi psicotici nel giro di tre anni e
la dipendenza da queste sostanze non è arginabile con farmaci tipo Metadone. L’effetto si
manifesta perché queste droghe (integrate nelle tabelle A ministeriali degli stupefacenti) stimolano il rilascio di neurotrasmettitori e producono dopamina e noradrenalina dai neuroni
del cervello che li riversano negli spazi intersinaptici. La metanfetamina ostacola la compartimentalizzazione nelle vescicole sinaptiche,
l’effetto pertanto risulta estremamente lungo
e in alto dosaggio danneggia i neuroni perché
l’approvvigionamento energetico intracellulare ne risente. I neuroni dunque si arrendono e
muoiono. Si riscontrano disturbi del linguaggio, deficit di attenzione, danni al sistema di
ricompensa cellulare. Terminati gli effetti le
riserve ormonali sono esaurite e ci vogliono
settimane per ripristinarle. Nel frattempo sono
presenti esigue quantità di neurotrasmettitori
e le conseguenze sono apatia, depressione e

Il mondo
digitale
con le sue
trappole
porta morte

disturbi cognitivi. Non mancano, in realtà, tentativi di
sensibilizzazione dell’opinione pubblica come è accaduto
il 26 giugno scorso, Giornata
internazionale della guerra
alla tossicodipendenza. Presso la comunità di San Patrignano, che compie 40 anni, il
Presidente della Repubblica
Italiana Sergio Mattarella ha
tenuto un discorso bellissimo
sull’importanza della cura,
sui valori del futuro di ogni
individuo. A parlare sono stati
anche dei ragazzi ospiti della
struttura. Nei loro volti la serenità di un ambiente sano e la
voglia di ricominciare anche
grazie ad un reinserimento
lavorativo; il lavoro è tema importante perché per un tossicodipendente restare tagliati
fuori dalla società coincide
con un rischio di recidiva altissimo. L’Italia è il secondo
paese in termini di consumo
di cannabinoidi ed è attuale il
tema della legalizzazione del-

la cannabis light. Quest’anno,
a fronte di quasi 14.000 segnalazioni di abuso di stupefacenti solo 84 percorsi terapeutici
hanno avuto inizio. Le droghe
in vendita su internet sono
uno degli allarmi sociali che
più si sta intensificando. Semplice trovare i siti, elementare
iscriversi, troppo distruttivo
ricevere queste sostanze. Questi siti internet sono paurosamente frequentati dai giovani
che, anche solo per curiosità
cercano risposte alle domande
di uno sballo sempre più esagerato. Ma il passaggio all’acquisto è molto breve proprio a
causa dei costi irrisori e delle
molteplici modalità di spedizione che sono strategicamente studiate per passare inosservate. Purtroppo io questo
mondo lo conosco molto bene
e ora mi ritrovo a scontare una
condanna proprio per il traffico di queste sostanze. L’accessibilità economica e l’altissimo
rendimento di sballo causato

dai catinoni sintetici, fanno
sì che sia pronosticabile un
aumento netto e drammatico del consumo di queste
sostanze. Le stesse modalità
di assunzione sono pericolosissime dato che l’uso della
siringa sembra essere compatibile con queste sostanze
ma sono i dosaggi ad essere
sconosciuti proprio perché
queste molecole possono essere considerate quasi quattro volte più potenti della cocaina. Al giorno d’oggi per
fare il genitore non basta più
controllare i propri figli dalla finestra mentre giocano
sotto casa, la realtà è cambiata e con essa anche i genitori
dovrebbero porre attenzioni
particolari a tutte queste insidie nascoste nel mondo digitale che trasforma i ragazzi in moderni esploratori del
proibito. Ma non è controllando i cellulari o i computer
dei giovani che si combatte
il fenomeno. Non è alzando
la voce o chiudendosi a riccio sperando che queste cose
non tocchino i propri figli
che se ne esce. Il dialogo e il
confronto con i nostri ragazzi è l’arma vincente perché
spesso è proprio la trasgressione a muovere i giovani.
Se invece un argomento non
è più considerato tabù o off
limits si spera che un giorno
i ragazzi perdano interesse
a queste trappole infernali.
Io ci sono passato da figlio e
vedere i miei genitori sentirsi impotenti davanti alla mia
tossicodipendenza mi ha
fatto stare così male, che ho
deciso che le cose sarebbero
cambiate Ho deciso di raccontar loro tutto e insieme
cercare di risalire la china.
Insieme, di tornare ad essere
una famiglia.
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Le patologie più frequenti delle
vie respiratorie e dei polmoni

Il sistema respiratorio è costituito dagli
organi che hanno la
funzione di scambiare il gas fra l’organismo e l’ambiente
esterno,
mediante
l’inspirazione di ossigeno e l’espulsione
dell’anidride carbonica. Esso è composto
da svariati canali nei
quali vi è il passaggio dell’aria, da cavità di purificazione della
stessa immessa nell’organismo, da organi in
cui avvengono gli scambi fra i gas contenuti
nell’aria che viene inspirata e quelli presenti
nel sangue. L’aria inspirata entra dalle cavità
nasali, poi prosegue nella faringe e poi passa
nella laringe. Dopo di che il flusso respiratorio entra nella trachea e nei bronchi principali. I polmoni hanno il compito di scambiare
i gas con l’ossigeno ed eliminare l’anidride
carbonica e il vapore acqueo. L’aria giunge
agli alveoli dei polmoni, mediante le ramificazioni dell’albero bronchiale, mentre il sangue arriva ai polmoni tramite sia le arterie
polmonari, che portano il sangue venoso, e
sia quelle bronchiali provenienti dall’aorta
toracica, che conducono il sangue arterioso. La respirazione è gestita da centri nervosi vegetativi, controllati soprattutto dalla
quantità di anidride carbonica contenuta nel
sangue.
Un uomo adulto e sano, mediamente, introduce con un’inspirazione normale circa 0,5
litri di aria (volume corrente); con un’inspirazione forzata introduciamo circa 3 litri
di aria (volume di riserva da aggiungere a
quella corrente). Con un’espirazione forzata
espelliamo circa 1,1 litri di aria (volume di
riserva espiratoria oltre al volume corrente).
Complessivamente l’aria è pari a circa 4,8 litri d’aria e si chiama capacità vitale. Nei polN. 4 - anno 11 - Luglio Agosto 2018

moni rimane sempre un volume residuo d’aria
di 1,2 litri. La capacità polmonare totale è di
5,8 litri.
Gli argomenti sono vari e in questo numero
tratteremo parte delle varie patologie.
Le vie respiratorie e i polmoni sono spesso aggrediti da malattie provocate da batteri, virus
e sostanze tossiche (gas, polveri ecc.), nonché
da tumori; i primi colpiscono l’apparato respiratorio con una certa facilità nell’ispirazione
dell’aria esterna. Le più comuni complicazioni
sono il raffreddore, l’influenza, la faringite, la
laringite, la bronchite, la polmonite, la pleurite
e la tubercolosi.
Raffreddore
Il raffreddore, o meglio la rinite è una patologia
molto comune in tutto il mondo mentre quella allergica lo è maggiormente in alcuni paesi
rispetto ad altri. Si tratta di un’infiammazione della mucosa nasale le cui manifestazioni
più comuni sono: la sensazione di naso chiuso,
naso che cola, e gocciolamento retro-nasale.
La rinite allergica è normalmente provocata
dagli allergeni presenti nell’aria (polline, peli
o forfora di animali). Quest’affezione spesso
si associa allo starnuto, al prurito nasale, alla
tosse, al mal di testa, al malessere generale, al
rallentamento cognitivo oltre al prurito oculare, all’arrossamento oculare, alla lacrimazione
persistente e all’edema perioculare.
Influenza
L’influenza è una malattia che colpisce le vie
respiratorie, di tipo infettivo, causata da un virus classificato in tre diverse categorie: di tipo
A, di Tipo B e di Tipo C. E’ un virus che normalmente si trasmette per via aerea e si manifesta con la tosse e/o gli starnuti. I sintomi
più comuni sono la febbre, mal di gola, naso
che cola, dolori muscolari e alle articolazioni,
mal di testa. La malattia può colpire anche le
vie respiratorie basse. L’influenza può portare
anche alla polmonite virale. La vaccinazione
annuale contro l’influenza è raccomandata
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità

per i soggetti ad elevato rischio.
Faringite
La faringite è un’infiammazione della faringe, acuta o cronica, causata da agenti virali e
meno da quelli batterici, che provoca difficoltà
nel deglutire e talvolta può essere accompagnata da tosse e secrezione. E’ una patologia
che si manifesta prevalentemente nel corso
dell’inverno e all’inizio della stagione primaverile.
Laringite
La laringite acuta si manifesta attraverso l’infiammazione della mucosa della laringe; è una
delle affezioni più frequenti dell’apparato respiratorio, causate da infezioni virali e meno
da quelle batteriche. Spesso la laringite fanno
seguito a rinite e faringite, meno a quelle bronchiali e tracheiti.
Asma
L’asma è una malattia delle vie respiratorie che
si riscontra abbastanza comunemente e spesso
si tramuta in cronica. Le persone affette da tale
malattia sono soggetti a frequenti e improvvise crisi che provoca una difficile inspirazione
e, ancor più, una difficile espirazione che produce un soffio caratteristico; tali crisi sono seguite da sudorazione fredda, accelerazione del
polso. Non si conosce la causa prima; essa può
essere di natura esogena ed endogena. La prima è causata da sostanze presenti nell’ambiente quali pollini o peli di animali. La seconda,
quella più comune, si manifesta con crisi improvvise che non trovano riscontro in fattori
esterni, bensì parrebbero essere legate a fattori
psichici, quali lo stress e l’angoscia.
La crisi d’asma è legata alle contrazioni spasmodiche dei bronchioli ostruiti dal catarro
che rende l’espirazione difficoltosa. Nei casi di
affezione dovuta agli allergeni (fumo di sigaretta, fiori, profumi, polveri, peli di animali e
pollini), i bronchi reagiscono al contatto con
quest’ultimi. L’asma è molto spessa è ereditaria. La prevenzione viene effettuata attraverso farmaci antiinfiammatori e/o broncodilatatori. E’ necessario che l’individuo affetto
da asma, sia sempre dotato di tali farmaci in
occasione di viaggi. Se la sintomatologia non
regredisce o addirittura peggiora è indispensabile trasferire il soggetto in ambiente ospedaliero. L’insufficienza cardiaca e respiratoria
rappresentano il rischio più comune in caso se
si sottovaluta la malattia.

L’asma allergica deve essere individuata
mediante l’identificazione del fattore scatenante, attraverso test cutanei o specifici
esami del sangue. Individuato l’allergene,
si dovrà eliminare o parzializzare la possibilità di contatto. Relativamente all’allergia
da acari della polvere, è necessario eliminare qualsiasi cosa che trattenga la polvere
(tendaggi, moquette, peluche, tappeti, ecc.).
Se possibile, si deve ricorrere all’utilizzo di
materassi in gommapiuma o materiale sintetico, cuscini, trapunte e coperte in dralon,
orlon o nylon, facilmente lavabili. In questi
casi, aiuta molto l’utilizzo di condizionatori
d’aria forniti di filtri. E’, pertanto, ovvio che
è necessario porre la massima attenzione
alla pulizia della casa, oltre al fumo di sigaretta i detergenti per la casa, i cosmetici
profumati, le vernici fresche, ecc. Per alcuni
casi specifici si può ricorrere ai vaccini antiallergici, somministrati per via sottocutanea. Lo sport più indicato per un asmatico
è il nuoto, poiché l’inalazione di aria umida
a pelo d’acqua previene gli attacchi d’asma.
Per altri sport si consiglia sempre, prima di
iniziare l’attività, di effettuare un’erogazione per via aerosol del farmaco prescritto dal
proprio medico. L’asma da pollini è sempre
più frequente, probabilmente causata da alcune essenze vegetali e dall’inquinamento
atmosferico (i pollini sono tra i maggiori
responsabili dell’effetto serra). I pollini che
provocano allergia sono le graminacee, le
cupressacee (cipressi), la betulla, la parietaria, l’ontano, il nocciolo, l’ambrosia, l’artemisia, il ginepro, la tula ecc.; la stagione
varia a seconda della pianta e della zona
geografica. A questa forma allergica si può
ovviare con l’uso di vaccini oltre la terapia
farmacologica a base di cortisonici (per via
sistemica o locale tramite spray), antistaminici. Vi è poi un’ulteriore forma di allergia
(detta crociata), legata al polline di alcune
piante. Ad esempio se si allergici alla betulla non si deve mangiare pere, mele, banane
o sedano.
Bronchite
La bronchite si manifesta in forma acuta e
cronica. Quella acuta si riferisce ad un’infiammazione delle cellule che rivestono i
bronchi ed essa causa una secrezione di un
muco vischioso che provoca una difficoltoN. 4 - anno 11 - Luglio Agosto 2018
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sa respirazione e causa la tosse. La stessa è
una forma di eliminazione del muco mediante un’espettorazione vischiosa di colore grigio-giallastro, accompagnato, molto
spesso, da dolore toracico che si accentua
nell’atto di tossire. La bronchite acuta si
forma attraverso gli stessi germi che producono raffreddore e altre affezioni delle alte
vie superiori ed è, spesso, la conseguenza
di una forma di raffreddore. Chi soffre di
bronchite acuta deve, necessariamente, evitare le sigarette o l’inalazione di prodotti
chimici e/o polveri, che possono peggiorare
la bronchite. Un altro fattore che può portare ad uno stato bronchitico, sono la presenza di disturbi cardiaci, polmonari cronici
quali l’asma e l’enfisema. Normalmente la
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bronchite acuta, scompare dopo una settimana di terapia che può comprendere anche l’assunzione di antibiotici. La bronchite va curata
perché, se trascurata, può portare ad una forma cronica che può rappresentare una forma
grave se accompagnata da problemi cardiaci.
La bronchite diventa cronica quando colpisce
i soggetti per almeno tre mesi e per due anni
consecutivi; essa è una patologia che produce
un’irritazione permanente della mucosa dei
bronchi (prima quelli più alti e poi quelli più
piccoli e profondi), e della trachea; l’eccessiva
presenza di muco non permette la sufficiente
mobilità delle ciglia e ciò si ripercuote sulla
respirazione che diventa difficoltosa. Si stima
che in Italia vi siano circa sette milioni di persone affette da tale patologia. I sintomi sono

simili a quelli della bronchite acuta: tosse, sputi mucosi, dispnea (sensazione di difficoltà a
respirare), dolore toracico e produzione anomala di catarro, specialmente dopo il riposo
notturno. La pericolosità della bronchite cornica sta nel fatto che provoca un ispessimento
della mucosa bronchiale che riduce la capacità
polmonare, creando, successivamente, una ridotta capacità respiratoria. Essa può giungere alla bronchite cronica ostruttiva che riduce
sensibilmente la qualità della vita e può portare all’enfisema. Gran parte dei soggetti affetti da bronchite cronica sono i fumatori di
sigarette, mentre la quasi totalità dei pazienti
è affetta da bronchite cronica ostruttiva. L’aggravarsi di tale situazione può portare all’insufficienza cardiaca.
Enfisema
L’enfisema consiste in una dilatazione dei
bronchioli e degli alveoli che crea una rottura
irrimediabile di quest’ultimi e porta ad progressiva insufficienza respiratoria. Le cause
dell’enfisema sono molteplici; oltre alla predisposizione ereditaria, le cause possono essere
legate all’inquinamento atmosferico, ad alcune
professioni (minatori, soffiatori di vetro, musicisti che suonano strumenti a fiato) e il sovrappeso. Una delle cause principali è il fumo di
sigaretta e la speranza di vita del paziente non
va oltre il decennio, dalla comparsa dei sintomi, nel caso non cessi o riduca drasticamente
il vizio del fumo. L’enfisema varia a seconda
delle dimensioni della singola bolla (fino a 1520 cm di diametro) a quello con piccole dimensioni o diffuso a tutto il polmone. La difficoltà
di respirazione (dispnea) è il sintomo tipico e;
nei casi gravi della malattia è necessario l’uso
dell’ossigeno. Solo in presenza di grandi bolle
singole, si può procedere con l’intervento chirurgico. Da una decina d’anni è molto diffuso
l’intervento di asportazione delle parti malate
anche in enfisemi diffusi.
Pleurite essudativa
Si tratta di un’infiammazione della pleura;
essa è una sottile membrana (formata da due
strati), che rivestono la parte interna della cavità toracica e la parte esterna dei polmoni.
La pleura può essere colpita da un’infiammazione che produce un versamento pleurico,
nel caso di eccesso di liquido presente nella
pleura stessa, o al contrario, la scomparsa
del liquido pleurico (pleurite secca). Le pleu-

riti sono definite primarie e secondarie.
Quella primaria è di origine infettiva ed
è spesso associabile al manifestarsi della
polmonite o di un’infezione polmonare
più o meno grave. Altre forme di manifestazione sono associate a infezioni respiratorie, sanguigne o traumatiche; tipiche
sono le pleuriti batteriche (sensibili agli
antibiotici), pleuriti virali (resistenti agli
antibiotici). Tra le varie cause, la più pericolosa è la tubercolosi che richiede una
terapia lunga e difficile. La pleurite secondaria è provocata da un versamento di
liquido pleurico che successivamente s’infetta. Tra le cause più ricorrenti vi sono i
tumori della pleura (l’amianto è una delle
cause professionali), i tumori ai polmoni
o dell’esofago e anche i versamenti sanguigni di natura traumatica. La pleurite
normalmente si manifesta mediante febbre elevata e quasi sempre accompagnata da respirazione difficoltosa. La terapia
consiste nell’individuazione della causa
che provoca la pleurite; per la malattia
infettiva è necessaria una cura a base di
antibiotici appropriati, mentre i traumi e
i tumori, vengono trattati a seconda della
loro natura. Se si è in presenza di un consistente versamento di liquido, si procede
all’aspirazione mediante un ago sottile. La
pleurite va curata con appropriata terapia
poiché provoca insufficienza respiratoria
e successiva crisi cardiaca.
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Salute Ingrata intervista il prof. Stefano Simonetta
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Presso la Casa di reclusione di Milano Bollate si sono tenuti gli incontri dal titolo generale “Libertà e diritti”
guidati dal Prof. universitario Stefano Simonetta, con la collaborazione della dottoressa Laura Cambrì che segue i detenuti
del carcere di Bollate per i percorsi universitari. Una decina i docenti che si sono
avvicendati nelle lezioni, dall’antropologia
culturale, alla filosofia del cibo, dalla storia delle religioni del mondo classico, alla
storia delle relazioni internazionali. Il programma si è svolto in un semestre con la
partecipazione degli studenti dell’università statale di Milano che alla fine degli incontri hanno presentato una relazione sui
temi trattati durante le lezioni, che si sono
concluse il 23 maggio 2018 nel teatro del
carcere di Bollate.
Ecco l’intervista al professor Simonetta avvenuta alla fine di questa esperienza. Va
ricordato che la nostra chiacchierata si è
tenuta prima della formazione dell’attuale
Governo.
Cosa la spinge ad entrare in carcere?
La voglia di dialogare con i cittadini che ne sono
ospiti, di contribuire - nei limiti delle mie forze
- al loro processo di avvio al ritorno in società
e, infine, la convinzione che sia mio dovere fare
vigilanza democratica anche verificando le condizioni in cui il mio Stato custodisce coloro che
gli sono affidati dalla giustizia.
Che idea si è fatto dei detenuti che partecipano alle lezioni?
In questi due anni ho avuto a lezione una cinquantina almeno di persone recluse: difficile generalizzare. Ma nella maggior parte dei casi, si
tratta di persone che partecipano con interesse
ai nostri corsi, arricchendoli con la loro presenza e il loro punto di vista assai particolare.
Quali sono i temi che li hanno più interessati?
Sono numerosi i temi che hanno suscitato particolarmente interesse; su tutti, ricordo il tema
del 41bis e quello del diritto all’affettività. Ma
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anche il valore etico dell’intenzionalità e le questioni connesse alla responsabilità ambientale e
alimentare.
Ci sono altri progetti in carcere cui lei è interessato?
Ne seguirei altri, se ne avessi la forza! Dagli incontri del gruppo della trasgressione alle attività
delle redazioni dei giornali, per fare alcuni esempi.
Il papa, nell’anno del giubileo ha chiesto
ai governi, dei paesi a prevalenza cattolici, l’indulgenza plenaria, e in molti Stati è
stato fatto parecchio per andare incontro
alla popolazione detenuta. Perché in Italia,
dove ci sono i simboli più importanti della
religione cattolica, non è stato fatto nulla

per i detenuti? Può essere che la sensibilità
verso questi problemi si sia affievolita? E
se sì, perché?
In Italia la cultura cattolica, pur molto presente,
si accompagna spesso, purtroppo, a posizioni ben
poco illuminate per quanto concerne il trattamento riservato ai detenuti, o ai migranti. È possibile
che ciò si spieghi con il fatto che moliti credenti
praticanti hanno un modo molto formale di vivere il proprio credo. Che raramente si traduce in
azioni concrete nei confronti degli ultimi: anche
se per fortuna, ci sono molte eccezioni lodevoli,
ad esempio nel mondo del volontariato.
La Lega ha ispirato la campagna elettorale
allo spauracchio degli immigrati, facendo leva sulla paura delle persone e come
soluzione ai problemi dell’Italia, ha prospettato più galera e pene certe per tutti i
trasgressori della legge. Tutto questo le ricorda qualcosa del passato? I problemi reali dell’Italia, non sono altri?
L’equazione “più galera e più galere, uguale più

sicurezza” è del tutto ingannevole, mentre è
vero il contrario: il ricorso alle misure alternative e a forme di detenzione più rispettose
dei diritti dei detenuti contribuisce a rendere
più sicura la società, cui restituisce individui
meno incattiviti e più pronti al reinserimento.
Nel contempo, i problemi del Paese sono certamente altri; ma le ricette facili e la ricerca di
nemici estremi (stranieri, detenuti, malati, poveri…), con cui distrarre l’opinione pubblica,
sono trucchi molto antichi.
Lega e 5 Stelle, hanno snobbato il lavoro fatto
dal ministro Orlando. Uno dei pochi ministri
di Grazia e Giustizia che si è interessato concretamente ai problemi delle carceri italiane,
dando vita, per aver chiaro il quadro generale,
a tavoli di studio e discussione, servendosi della consulenza di molti addetti ai lavori. L’indirizzo che emerge dai colloqui del così detto
“contratto “di governo, è quello di costruire
nuove carceri con costi altissimi per la collettività. In questo modo, il carcere non rischia di
diventare un luogo di marginalità dove gettare
tutte le persone più sfortunate di altre? Considerato che quasi 80% dei detenuti sono tossicodipendenti, malati psichiatrici, o persone
della parte più povera della società.
Al momento non sappiamo ancora se Lega e 5
Stelle formeranno un Governo, da soli o con
altre forze. Di certo, si tratta di gruppi politici
totalmente contrari a ogni forma di miglioramento delle modalità di esecuzione penale, in
accordo, purtroppo, con la pancia di una porzione maggioritaria della società Italiana. Occorre un lavoro capillare per invertire il modo
di pensare diffuso; ed è quello che nel nostro
piccolo cerchiamo di fare, portando in carcere
ogni anno decine e decine di nostri studenti,
per un’esperienza da cui ci dicono di uscire
profondamente cambiati. Concordo col vostro
giudizio contenuto al termine della domanda.
Uno dei motivi per cui si presta così poca attenzione alle carceri, è di classe: riguarda in
misura nettamente prevalente gli strati più
bassi della popolazione e i ceti sociali più marginali. Una ragione in più per occuparsene, ai
miei occhi.
Cosa pensa della giustizia riparativa?
Sono impressionato dai risultati che la mediazione e la giustizia riparativa possono dare:
una delle strade che vorrei fosse intrapresa con
decisione.
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Intervista a Valeria Imbrogno, compagna di una vita
di DjFabo, è la nuova campionessa mondiale WBC

Dopo la prima intervista, a seguito della pubblicazione del libro “prometto di perderti”
che abbiamo pubblicato nel numero precedente, abbiamo voluto rincontrare Valeria
Imbrogno. Valeria ha avuto una vita segnata
da profonde avversità ma non si è mai arresa
fino al punto di diventare la nuova campionessa mondiale di pugilato WBC. L’abbiamo
intervistata e lei come sempre disponibilissima ci ha detto questo:
La strada per il titolo è frutto di un durissimo allenamento…
E di tanta fatica ma questa volta è stato difficile raggiungere l’obiettivo perché per arrivare a
quest’incontro ho dovuto cambiare un po’ tutto a
partire dal maestro alla mia tecnica di combattimento. Sono stata due anni in attesa e poi Alessandro Cherchi mi ha offerto questa occasione che ho
subito accettato. Ho dovuto seguire insegnamenti
diversi dalla mia precedente esperienza di combattimento. Il mio precedente maestro mi diceva
sempre di non usare il destro, il nuovo maestro mi
suggeriva sempre l’importanza di usare proprio la
mano a cui ormai ero disabituata.
I consigli della campionessa per una dieta
perfetta…
Più che dieta l’importante è mangiare bene. I tre
pasti sono una ottima abitudine e la colazione importantissima. Per pranzo preferisco piatti a base
di carboidrati e poi magari nel pomeriggio spezzo
la fame con della frutta secca. La sera direi proteine, magari un bel pesce. Essendo anemica non
disdegno della carne rossa.
Un occhio particolare alla salute e ai controlli medici…
Più è alto il livello della competizione maggiori
sono i controlli. L’antidoping soprattutto obbliga,
durante la preparazione, a fare molta attenzione a
qualsiasi farmaco si assuma. Infatti, analgesici e
antinfiammatori, potrebbero creare un falso positivo. Le visite mediche pre-incontro sono carissime
e completamente a mio carico, ma se si ha un buon
manager, si possono far rientrare all’interno della
borsa concordata per l’incontro.
Come la psiche lavora in tutt’uno col fisico
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per dei risultati mondiali?
Direi che la psiche è fondamentale per mantenere la
lucidità. Chiedevo spesso al mio allenatore di passarmi del ghiaccio sulla testa per tenermi presente, solo
così la situazione era sotto il mio controllo. Il rischio
era quello di perdere concentrazione e quindi il fiato.
Le parole chiave sono razionalità e presenza. Devo
dire però che questa volta ero serena e quando chiesi al mio allenatore quale potesse essere la causa di
tutta questa tranquillità lui mi ha sorriso e ha detto:
“non potevi fare meglio di così”.
In un combattimento si è in due sul ring, ma
che succede se l’avversario viene cambiato
all’ultimo momento? Quali sono le difficoltà
e gli accorgimenti da adottare per non essere
danneggiati da inconvenienti come questo?
Ho scoperto che la mia avversaria sarebbe stata
diversa da quella che mi aspettavo due settimane
prima dell’incontro e così ho avuto modo di capire
con chi avrei avuto a che fare sul ring. In due settimane pur osservando la mia avversaria non potevo
cambiare il mio modo di combattere ma ho
capito subito che potevo studiare una
strategia.
Notte prima dell’incontro, pensieri e emozioni…
Sapevo di dover dormire, il sonno
per un atleta è un fattore determinante per la buona riuscita di
una gara e così ho fatto. Ero
tranquilla, forse fin
troppo, mi sono
chiesta il perché
e l’unica risposta che ho trovato dentro
me stessa è
stata questa:
“Quante ne
ho
passate
negli ultimi
anni,
quante avversità e
quanto dolore ho
dovuto sopportare

ma ho continuato a combattere. Questa volta non
può essere peggio di tutto ciò che ho già superato”.
Ci siamo è ora di combattere, dallo spogliatoio alle fasciature e infine la camminata verso
il ring, la musica che importanza ha avuto?
In realtà credo che il momento della fasciatura sia
uno dei momenti in assoluto più importanti di un
incontro. Io e il mio allenatore, io con me stessa e i
consigli del maestro. Finita la fasciatura il mondo riprende a girare e la voce del maestro mi suona all’orecchio con un: “ci siamo…ora rilassati”. La musica
che avevo scelto per l’entrata a me piaceva molto, ma
si sa, la mamma ha sempre voce in capitolo e me l’ha
fatta cambiare, forse era troppo poco ortodossa ma
non voglio dirvi qual era la mia prima scelta. Alla
fine ho optato per l’ultimo dei mohicani. Diedi una
chiavetta usb al tecnico della console musicale e gli
dissi che se avessi vinto avrei voluto un pezzo che
poi era il brano preferito dell’amore della mia vita
Fabiano. Ho vinto e l’ho fatta mettere.
Superate le corde il cuore è sul ring, primi
round e studio dell’avversario…
Il primo round è stato di studio della mia avversaria,
ma mi è parso subito evidente che avrei potuto vincere l’incontro. Il mio maestro mi incitava a usare il
destro e andare con calma. Al secondo e terzo round
ho messo a segno due montanti e mi sono resa conto
che la mia avversaria aveva accusato i colpi e non
poco. Così mi sono messa in testa di cercare il colpo
da ko ma come nei migliori film è stata salvata dalla campana. Nella quarta, quinta e sesta ripresa la
mia avversaria ha cambiato strategia e si proteggeva
molto. Il mio maestro mi ha detto di smetterla di cercare il colpo da ko e così ho tenuto
la lunghezza, poi gambe, colpi dritti e ho
vinto. Resto comunque dell’idea che andava chiuso prima l’incontro. (Valeria
ha un sorriso beffardo, ndr)
Dieci
round: il titolo è tuo…
Dieci round sono lunghi, la fatica si faceva sentire. Quando
ho alzato la mano
sapendo di aver
vinto ricordo subito dopo un turbinio di gente, un
grande senso di
soddisfazione. Ad
ogni modo più
della vittoria ho
apprezzato il percorso che ho seguito per

arrivare a questo risultato: cambiamenti personali
e difficoltà. Tutto questo è stato più intenso della
vittoria.
Durante le interviste televisive hai fatto
una dedica importante per la tua vittoria, ti
va di ripeterla?
Certo! (il volto di Valeria si illumina, ndr) Ho dedicato la vittoria al gruppo Pugni Chiusi del carcere
di Bollate. Questi ragazzi detenuti che mi hanno
allenato e supportato nell’allenamento. Ci tengo a
dirgli che l’allenamento supera le barriere. Il titolo
è anche loro.
Fabiano voleva che il tuo ultimo incontro
fosse una grande festa e così è stato. Raccontaci le ore dopo la fine del match…
Fabiano è stato il primo a volere per me il titolo
mondiale, purtroppo non ha vissuto questo successo con me. Scesa dal ring è iniziata la festa proprio
come lui voleva che fosse, con gli amici di una vita
al Tango (un locale sui navigli, ndr). Li abbiamo festeggiato e anche se forse non dovrei dirlo forse ho
bevuto un po’ troppo ma che devo dirvi? Avevo appena vinto il titolo di campionessa mondiale WBC,
per una volta si può fare uno strappo alla regola.
Infine sono tornata a casa e ho dormito pochissimo
perché l’indomani avevo un impegno importante.
La mattina dopo il match sei corsa in un luogo particolare. Raccontaci questo momento
di condivisione dai tuoi occhi. Noi lo racconteremo dai nostri.
Dopo aver dormito pochissimo volevo correre al
carcere di Bollate per condividere la gioia del titolo
con tutti i ragazzi che mi hanno allenata e con i
miei sostenitori. A mezzogiorno e un quarto io e il
mio allenatore siamo corsi li. Alcuni ragazzi li ho
incontrati e ho ricevuto molto affetto da parte loro,
altri li incontrerò alla festa di fine corso del gruppo
Pugni Chiusi che sarà un momento di gioia e forte
condivisione.
Qua nel carcere di Bollate i ragazzi hanno atteso con tantissima attenzione l’incontro, trasmesso in televisione a tarda ora. L’indomani
mattina le voci si susseguivano, tutti chiedevano come era andato l’incontro. Era incredibile vedere molti ragazzi davanti ai telegiornali in attesa della notizia. Poi è cominciata
a circolare la voce che Valeria era qui e con
lei c’era la sua cintura da nuova Campionessa
Mondiale di WBC. Molti hanno esultato, altri
sapevano già nel loro cuore che Valeria avrebbe vinto. Per noi è stata una gioia e un onore
sapere che Valeria qua, con noi, si sente come
a casa.
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OCCHIO
E LUCE
L’occhio umano, come è noto, richiede luce per
vedere, ma gli è preclusa la visione della porzione infrarossa ed ultravioletta dello spettro
di luce emesso dal sole.
Queste due porzioni sono estremamente dannose per le delicate strutture interne oculari:
l’esposizione prolungata agli infrarossi provoca un surriscaldamento nocivo, mentre gli
ultravioletti determinano delle vere e proprie
irreversibili alterazioni retiniche. Da qui deriva
la necessità di proteggere l’occhio non solo da
questi tipi di esposizione, ma anche da luminosità eccessive captate in modo prolungato.
La protezione interessa tutte le età della vita,
dalla giovinezza alla senilità, ed è collegata allo
stile di vita del soggetto.
Nell’infanzia vi sono numerosi esempi
di soggetti, specie di carnagione chiara e iridi
azzurre, che

esprimono un’esagerata sensibilità alla luce,
per cui presentano quasi costantemente un arrossamento oculare. La causa
più frequente di questa condizione, estremamente fastidiosa dal punto di vista estetico, è
un substrato allergico, che va da cause fisicochimiche a situazione francamente patologiche, come la congiuntivite primaverile.
Durante la vita adulta, è necessario evitare l’esposizione durante il lavoro ad agenti luminosi
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nocivi (cosa che peraltro è prevista dalle vigenti
normative, pensiamo ai lavoratori dell’industria
metallurgica, per esempio) così com’è utile proteggersi dal sole, tramite l’uso di uno specifico
occhiale, durante la stagione estiva o quella invernale in particolare per chi va sugli sci.
L’evitare di portare occhiali da sole per non creare
un alone non abbronzato intorno agli occhi è un
fatto che inevitabilmente ha provocato un minimo danno alle strutture interne dell’occhio.
Spesso si dà importanza a fenomeni di fastidio
oculare che in realtà non creano alcun problema
dal punto di vista della salute, come l’arrossamento conseguente al nuoto per il contatto con
l’acqua salata o con il cloro contenuto nelle piscine, o l’eccessiva esposizione agli schermi dei
computer, tralasciando di prendere in considerazione fattori protettivi molto più importanti.
In quest’ambito, dopo i 60 anni dovrebbe
essere assunto come costante l’obbligo di
proteggere gli occhi dalla luce solare quale fattore di protezione dagli agenti ossidanti che sono la principale causa della
degenerazione maculare della retina, una
delle principali cause d’irreversibile riduzione visiva senile.
Al di là di fantasiose interpretazioni di moda, il
colore delle lenti degli occhiali da sole dovrebbe
essere grigio, verde o marrone, ma soprattutto
dovrebbe essere certificato l’abbattimento dello
spettro di luce nocivo per la retina, cosa che certamente gli occhiali acquistati dai venditori ambulanti non possiedono.
L’occhiale da sole dovrebbe essere considerato un
vero e proprio presidio medico-chirurgico e la
vendita consentita solo a centri ottici specializzati.

Diamantino P ermeti

in cucina

Il nome ufficiale proviene
dal greco tarakè che significa
“scompiglio”, e àkos che vuol
dire “rimedio”, nome che indica la proprietà di questa erba
di rimettere in ordine l’organismo. Nelle varie regioni italiane il tarassaco è conosciuto con
diversi nomi: cicoria selvatica,
cicoria asinina, pisciacane, piscialletto (per le sue proprietà diuretiche), dente di leone
(a causa della forma dentata
delle foglioline), dente di cane,
grugno di porco, ingrassaporci, lappa, cosce di vecchia, soffione (la palla lanosa
che contiene i semi, portata via dal vento agevola
l’inseminazione). In Piemonte, è chiamato girasole, tradizionalmente, durante le scampagnate di
Pasquetta, è consumato con uova sode. Le foglie
hanno forma allungata e lanceolata. La fioritura
avviene in primavera. Le virtù medicamentose
delle sue radici e foglie sono note fin dall’antichità.
Fiorisce in primavera e in Italia cresce dovunque;
lo si può trovare facilmente nei prati, negli incolti,
lungo i sentieri e ai bordi delle strade. Quando il tarassaco viene raccolto si evita spesso di estirparlo,
si preferisce far rimanere la sua radice nel terreno
in modo che possa dare vita, nella stagione di fiori-
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tura, ad altra pianta. A motivo delle varie sostanze bioattive in esso presenti il Taraxacum
officinale è stato fin dai tempi antichi tenuto
in grande considerazione nella cucina popolare. È inoltre una pianta ricercata dagli apicoltori per il posizionamento delle loro arnie
in quanto con i suoi fiori attira le api, fornendo
loro sia il polline che il nettare. Molteplice è il
suo uso in cucina. Con le foglie di tarassaco
si può preparare insalata, buona per facilitare
la depurazione. I boccioli preparati sott’olio
o sotto aceto sostituiscono in molte pietanze i capperi. Anche i petali dei fiori possono
contribuire a dare sapore e colore a insalate
miste. In alcune regioni con i fiori si prepara
della marmellata oppure una gelatina chiamata miele di tarassaco. Tostandone le radici
si ottiene un surrogato del caffè simile nel sapore nel gusto e le proprietà digestive al caffè
d’orzo e al caffè di cicoria. La terapia a base
di foglie o radici di tarassaco è chiamata tarassacoterapia. Nel campo della fitoterapia il
tarassaco, contenente anche vitamine (B1, B2,
C, E), si usa in infusione o decotto, per la cura
di vari disturbi come disappetenza, disturbi
dispeptici e anche come antireumatico, spasmolitico, anaflogistico, diuretico, antidiscratico. È anche un blando lassativo, collegato
all’incremento della produzione di bile.
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