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medico, ha voluto dare un impostazione alla

La salute è un bene prezioso e un diritto
fondamentale degli esseri umani. La creazione
del nostro periodico è un impegno per
soddisfare una corretta e comprensibile
informazione sulla salute a 360°. Aiutateci a
tale scopo sottoscrivendo l’abbonamento di
Euro 36,00 annui
all’associazione “Gli amici di Zaccheo”
tramite bonifico bancario
IBAN IT58Q0335901600100000119681
Un aiuto può venire anche con il contributo
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un nuovo vicedirettore, che essendo anche
rivista affinché sia più vicina, all’interesse
di tutti i detenuti. In tal senso ci saranno, a
partire dai prossimi numeri, anche interviste
ai responsabili delle varie attività presenti
a Bollate, consigli pratici per mantenersi in
buona salute in un ambiente di detenzione,
per tenere anche la mente in buona salute,
per mantenersi giovani , su come riconoscere i primi sintomi delle malattie, nonché
articoli inerenti alla salute femminile e informazioni utili sulla prevenzione. Ci farebbe anche enormemente piacere se qualcuno
di voi o un gruppo di persone, desidera che
si tratti uno specifico argomento che ce lo
faccia sapere personalmente o lasciandoci
una lettera nell’apposita cassetta che si trova fuori alla nostra redazione. Rinnoviamo
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anche questa volta l’invito a chiunque voglia
entrare a far parte della nostra redazione a
non esitare a comporre la famosa domandina 393 portandola direttamente i redazione
o lasciandola al box in area trattamentale;
sarà presto chiamato per un colloquio conoscitivo.

mi rende nervoso
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orreva l’anno 1953 quando Renato Bialetti allora trentenne, figlio di Alfonso l’inventore della “Moka” decise di pubblicizzare il prodotto con la sua stessa caricatura:
il famoso “omino coi baffi”.
Ma fu solo nel 1958 che l’idea prese forma e il
prodotto divenne universalmente riconosciuto
solo grazie all’intuito e alla genialità dell’amico
fumettista Paul Campani, creatore tra l’altro anche dell’indimenticato slogan “Miguel son sempre mi” della fabbrica di cioccolato Talmone.
In fatti, a partire dall’anno successivo il prodotto
venne
reclamizzato
nello storico
“Carosello”,
unico format
televisivo di quei
tempi nel quale
veniva consentito pubblicizzare il proprio
prodotto.
Il risultato fu inaspettato e al di sopra di ogni
più ottimistica previsione: nell’arco di 4 anni si
è passati da una produzione di circa 70.000 pezzi agli oltre 3,8 milioni di pezzi all’ anno entrando così gradatamente nelle case degli Italiani
facendo cambiare loro il modo di bere il caffè.
Questo apparecchietto tecnicamente realizzato
in alluminio generato da una fusione in lingottiera o a conchiglia, rivoluzionò totalmente
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il metodo della preparazione del caffè ad uso
domestico soppiantando radicalmente le tradizionali “napoletane” offuscandone addirittura
il mito.
La moka nel suo insieme è stato un prodotto
“cult” dell’Italia del dopoguerra e nel periodo
della ripresa economica, anche a livello di design tanto è che una moka è presente in forma
stabile al MoMA ( Museum of Modern Art) di
New York e alla Triennale di Milano su disegno originale di Luigi De Ponti. Tutto questo,
seppur sinteticamente, rende onore al merito e
all’inventiva di un imprenditore che, con la sua
idea, ha rivoluzionato e soppiantato il precedente modo di fare il caffè con le tradizionali
napoletane o cuccumelle che dal 1819 (inventore il francese Morize) erano presenti fra tutti gli
utilizzatori in particolare nel sud Italia.
Nel mondo del caffè, come per ogni altro prodotto, i corsi e i ricorsi storici si succedono, anche se alcuni sembravano essere imprescindibili per prodotti come le napoletane soppiantate
invece dalle moka creando a livello di assorbimento una fascia di cosiddetti “marketing consumers” totalmente sconosciuta ma rivelatasi
successivamente ricca di soddisfazioni.
Ora il mercato si è arricchito di nuovi prodotti
in particolare negli ultimi anni con l’ingresso
delle cosiddette macchine espresso funzionanti a cialda e/o pastiglia che hanno però lo
svantaggio di essere antieconomiche per un
normale gruppo familiare, incomplete in quanto non assolutamente in grado di produrre un
cappuccino, ma di fornire una bevanda, il caffè,

in modo totalmente anomalo che sta ottenendo
successo solo per la praticità e non certo per
la bontà.
Riuscire a “ far cambiare agli Italiani
( e non solo ) il modo di bere il caffè”
è l’ambizioso obiettivo che una nuova
Azienda nel settore si pone con la realizzazione della propria macchinetta.
Sfatare una tradizione così radicata non è certamente cosa di poco conto ma il prodotto proposto incorpora tutte le caratteristiche per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato.
Viene definito espresso il caffè corto o ristretto
degustato al bar (l’associazione dei torrefattori
Italiani in un proprio comunicato ufficiale dichiara esplicitamente che nelle prime trenta gocce prodotte si racchiude il top del gusto con la
minor percentuale di caffeina).
Questa è in assoluto la miglior degustazione possibile, in quanto la concentrazione dell’aroma raggiunge la sua massima espressione rispetto ad un
contenuto di caffeina molto basso.
L’impossibilità di ottenere in casa un caffè di qualità paragonabile a quelli preparati al bar spinge
gli utilizzatori a prediligere piccole caffettiere che
tuttavia sono lontane dalle prestazioni di quelle
professionali o macchine da caffè ingombranti,
complesse e oltretutto costose anche nella manutenzione. Queste ultime spesso utilizzano pasticche o capsule di caffè compresso che presentano ulteriori caratteristiche negative in quanto
realizzate con materiale plastico o carta che rilasciano, anche a causa di un repentino sbalzo di
temperatura, sostanze nocive assorbendo in gran
parte i delicati aromi rilasciati dal caffè. Inoltre
queste compresse risultano essere di gran lunga
più costose delle miscele sfuse che viceversa ti
permettono di personalizzare il gusto dal torrefattore di fiducia. Se invece l’utilizzatore impiega
comuni macchinette tipo moka, non può scegliere la macinatura che preferisce, dovendosi limitare all’acquisto di macine grosse commerciali,
rinunciando conseguentemente ad assaporare
tutti gli aromi e i sapori, caratteristica esclusiva
di una macinatura fine. Quello che accade nella
totalità delle macchine da caffè per uso domestico fino ad oggi in commercio, è che l’acqua versata in una camera di ebollizione, disposta sotto
ad un filtro contenente caffè macinato, raggiunge e talvolta supera la temperatura di 100 gradi,
temperatura necessaria perché altrimenti l’acqua
non riuscirebbe a superare l’ostacolo rappresen-

t a t o dalla polvere di caffè. Il tutto senza
considerare il fatto dello spreco sulla quasi totalità della circonferenza del filtro a imbuto!
Infatti, dopo avere preparato il caffè, si trovano ancora delle parti di polvere asciutte, indice
inequivocabile che la tradizionale moka, non
solo non è in grado nella fase di ebollizione di
distribuire equamente l’acqua, ma neanche di
sfruttare appieno il dosaggio del macinato. La
risultanza di tutte queste anomalie, a partire
dalla fase di ebollizione, rende non idonea la
tradizionale macchinetta moka a poter estrarre totalmente gli aromi derivanti dal caffè in
considerazione anche della macinatura “grossa” commercialmente distribuita nelle confezioni già precedentemente citata. Pertanto
solo ed esclusivamente una controllata temperatura dell’acqua consente la realizzazione
di una bevanda capace di far assaporare in
modo ottimale le sostanze fragranti del caffè.
Se si volesse tentare l’esperimento di caricare una moka tradizionale con caffè macinato
fine si metterebbero in atto le condizioni ideali
che porterebbero inevitabilmente allo scoppio
dell’apparecchio. Dopo anni di studi e ricerche specifiche effettuate dall’Istituto Mario
Negri di Milano, sicuramente in Europa il più
accreditato tra gli Istituti che si occupano di
N. 6 - anno 11 - Novembre Dicembre 2018
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alimentazione, dichiara che il caffè preparato
con una comune moka contiene molte più sostanze nocive per la salute (caffeina, sostanze
oleose e legnose) rispetto alle macchine professionali tanto è che lo stesso Istituto condanna
tutti gli altri modi di estrarre caffè nei tipi lungo o americano tranne quello “espresso” derivato da macchine professionali o concepite con
il medesimo principio.
E ’infatti accertato che il miglior caffè, quello
con meno caffeina e più aromi è quello che
viene estratto dalle macchine professionali,
mentre il più dannoso per la salute dell’utente è quello preparato in casa con una normale
moka.
Lo stesso Istituto ha inoltre accertato che un
caffè prodotto con una normale macchinetta
tipo Moka contiene almeno il 40% in più delle
predette sostanze nocive rispetto ad un caffè
espresso ristretto e circa il 70% in più di un
caffè espresso lungo o del tipo americano. Vi
segnaliamo che la miglior miscela di caffè in
circolazione è quella che viene comunemente identificata come “Coffea Arabica” proveniente dall’Etiopia, dal Sudan sud orientale e
dal Kenya settentrionale i cui semi hanno un
contenuto di caffeina di gran lunga inferiore
a quelli delle altre specie universalmente conosciute con la particolarità di essere autoimpollinante, cioè autogama prediligendo il suo
habitat naturale tra i mille e duemila metri.
Le caratteristiche che rendono la futuribile
macchinetta unica nel suo genere e degna di
nota sono frutto di anni di studio, di ricerche
e di prove avendo ottenuto l’approvazione del
F.D.A (Food and Drug Administration) che è
universalmente riconosciuto come il massimo
organo di controllo mondiale nel campo della
alimentazione e delle bevande. Anche l’Istituto Mario Negri di Milano che nel volume
dallo stesso edito “Coffee and Caffeine “ esalta
le qualità della macchinetta evidenziando in
particolar modo i benefici salubri dalla stessa
portati, riferiti in modo particolare, grazie alla
temperatura controllata, alla possibilità di trattenere le sostanze legnose e oleose nocive alla
salute.Tutto questo apparato è l’alternativa alla
pompa elettromagnetica che si trova installata
sulle macchine da caffè professionali ugualmente in grado di assolvere la funzione di
spinta necessaria a spingere il flusso di acqua
verso il caffè macinato fine così da estrarne
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tutti i particolari aromi.Il cuore della macchinetta è quello di garantire una infusione dell’acqua
contenuta nella camera di diffusione attraverso la
polvere di caffè in modo continuo e graduale ad
una velocità tale da estrarre uniformemente ed in
modo ottimale gli aromi del caffè senza alterarne
le proprietà organolettiche.
Scopo primario della presente invenzione è quello di offrire agli utilizzatori un prodotto qualitativamente superiore a quello fino ad ora usato,
che non ne snaturi le qualità organolettiche lasciandone inalterato il gusto e che nel processo di
infusione estragga minor caffeina, e tutte quelle
sostanze nocive alla nostra salute che possono nel
tempo portare a quella forma di dipendenza conosciuta come “caffeinismo”.
Molti ricercatori sconsigliano il caffè decaffeinato (con contenuto di nicotina inferiore allo 0,1%)
rimarcando l’uso, a volte indiscriminato per ottenere il risultato, di solventi tossici per l’eliminazione della caffeina in deroga alle vigenti leggi.
Il solvente maggiormente utilizzato nell’industria
è l’anidride carbonica supercritica.
Da un decennio circa a questa parte, fortunatamente, alcune aziende utilizzano metodi di produzione che non prevedono l’uso di particolari
solventi dei quali, ad oggi, non essendo ancora
stata acclarata la tossicità vengono pertanto considerati impropriamente sicuri.
Ma il grande riconoscimento che il prodotto otterrà in futuro sarà quello che riguarderà la salute!
Il project leader del progetto, che è anche l’autore
dell’articolo, è fermamente convinto che, terminata la fase di start up i media cominceranno ad
interessarsi del prodotto.
Il Ministero della Salute non potrà rimanere insensibile a questo processo evolutivo e sarà lo
stesso il maggior veicolo pubblicitario che porterà
a conoscenza degli utenti i benefici che si otterrebbero cambiando l’abitudine di fare il caffè, a
scapito delle tradizionali Moka e delle macchine
semiautomatiche che estraggono il caffè dalle
cialde. Non è certamente cosa di poco conto andare contro usi e abitudini così radicate!
Alla luce di quanto sopra esteso, senza nulla togliere ai sistemi attuali e tradizionali di bere il
caffè che ci accompagnano da oltre seicento anni,
auspichiamo veramente di poter dare, per il benessere di tutti, una vera “svolta copernicana” a
queste abitudini con la presunzione di “ far cambiare agli Italiani, e non solo, il modo di bere il caffè”

Roberto C hianet ta

Viene definita bevanda alcoolica
ogni qualsivoglia tipo di bevanda contenente alcool etilico
conosciuto anche come etanolo.
Esistono due grandi categorie di
questo tipo di bevande: quelle a
bassa gradazione fino a 21° che
comprendono, tra gli altri, vino
e birra e quelle a gradazione
superiore comunemente chiamati superalcoolici che comprendono grappa, cognac, whisky,
vodka e liquori in genere. I procedimenti per
ottenere una bevanda alcoolica sono principalmente i seguenti: fermentazione ( es: la birra
dall’orzo o il vino dall’uva) distillazione ( es:
la vodka dal grano e dalle patate, la grappa
dalle vinacce, il brandy dal vino) e infine per
assemblaggio ottenuto dalla distillazione di
erbe officinali, dalla macerazione a freddo e
dalla infusione a caldo. Tutti questi miscugli
a cui vengono aggiunti sostanze zuccherine,
coloranti e acqua vengono comunemente chiamati liquori. Queste sostanze che si trovano comunemente in commercio alla portata di tutti
e che ci vengono somministrate talvolta come
digestivi e/o quant’altro sono invece il primo
approccio incosciente di una Persona al mondo
dell’alcool.
Non esiste una particolare motivazione per la
quale una persona diventa alcoolista: molteplici sono i fattori che portano l’individuo a ricercare nell’uso dell’alcool una panacea ai propri
problemi, a partire dall’ambiente e dal contesto
sociale nel quale abitualmente vive, dallo stress,
dalla salute mentale, dalla predisposizione genetica, dall’età e dall’etnia. Come ogni droga,
anche l’abuso di alcool va indiscriminatamente
ad intaccare le capacità di reazione del nostro

cervello, togliendo man
mano allo stesso ogni capacità compulsiva da usare come contraltare alla
continua voglia di bere.
L’organizzazione mondiale della sanità dichiara in
circa 150 milioni il numero delle persone al mondo
dedite all’uso incontrollato di alcool. Già in
epoche remote, a partire da fonti bibliche,
egiziane e Babilonesi citavano che l’uso eccessivo di alcool era stato riconosciuto come
problema sociale ma è solo alla fine del XVIII
secolo che troviamo scritti nei quali si evincono chiaramente i danni e le conseguenze
generate da questa tossicità. E’ doveroso
sottolineare che negli Stati Uniti, nell’anno
1920, si è perorato il proibizionismo e che
attualmente i costi sostenuti negli U.S.A
per combattere la dipendenza dall’abuso di
alcool è di circa 250 miliardi di dollari (per
intenderci più del cancro e della obesità).
Questo fenomeno è prevalente nelle persone
di sesso maschile anche se negli ultimi decenni la percentuale di sesso femminile si
è notevolmente incrementata specialmente
tra i giovani. In effetti studi circostanziati
in materia confermerebbero che l’uso di alcool in età precoce concorre alla modifica
dei geni, che controllano il metabolismo, aumentandone smisuratamente il rischio influenzato principalmente dall’aspetto ambientale e culturale nonché dai fattori climatici.
Ogni individuo che si avvicina all’alcool,
crea la capacità dello stesso ad esserne tollerante in percentuale sempre maggiori ma
nello stesso tempo ad avere effetti negativi

ci... andiamo piano

“La sindrome da dipendenza da alcool” meglio conosciuta come
alcoolismo, pur se annoverata tra le altre dipendenze come le droghe,
è considerata malattia curabile. I danni derivanti dall’abuso di alcool
possono colpire la quasi totalità degli organi con disturbi che,
in alcuni casi, possono diventare ingestibili.

Cin

Alcool: un pericolo
quando diventa un vizio

?

La soddisfazione effimera, il piacere di un attimo . . .
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sulla salute mentale, causa
d i
disturbi psichiatrici e rischi di suicid- i o .
Altri effetti che vanno a colpire gli apparati
del nostro organismo e in particolare organi
vitali sono la cirrosi epatica, la pancreatite
cronica, l’epilessia e, non ultime per importanza, le malattie dell’apparato cardiovascolare e cardiaco in genere. Una o più di
queste complicanze possono risultare fatali
all’individuo. Tra questi il danno epatico è
sicuramente il più diffuso: ciò è dovuto al metabolismo dell’etanolo che, dopo varie fasi,
diventa lipidico con la sintesi di trigliceridi
che portano inevitabilmente alla steatosi del
fegato e alla propagazione del danno da radicali liberi e di conseguenza altissimo rischio
di sviluppo del cancro. Altra sintomatologia
da non sottovalutare è sicuramente quella che
colpisce il sistema nervoso centrale e quello
periferico e promotore accertato di una vasta
gamma di problematiche alla salute mentale
con gravi problemi cognitivi e in alcuni casi
anche di demenza. Le sintomatologie neuropsichiatriche più frequenti che si manifestano
sono l’ansia, la depressione, la schizofrenia
e gli attacchi di panico. Questi effetti trasmigrano inevitabilmente nel sociale.
Quando l’alterazione patologica del cervello
è inebriata dai fumi dell’alcool aumenta il
rischio di commettere reati, abusi sui minori, violenze domestiche e aggressioni. Il
bere indiscriminatamente in situazioni non
appropriate può portare a denuncia penale
per guida in stato di ebbrezza o sanzioni
civili per comportamenti quantomeno inadeguati e/o proibiti. Se poi il soggetto vive
in famiglia le conseguenze collaterali sono
a dir poco disastrose: da conflitti coniugali
degenerati si arriva all’allontanamento fino
a casi di violenza domestica e divorzio per
N. 6 - anno 11 - Novembre Dicembre 2018

giungere all’isolamento dalla famiglia,
all’abbandono dei propri figli causando indirettamente un danno psicologico permanente agli stessi condizionandone lo sviluppo emotivo.
Ma anche il fatto di voler uscire dalla
dipendenza può risultare fatale se non
correttamente gestito: qualora si dovesse decidere di interrompere bruscamente il consumo di alcool il sistema nervoso del paziente, manifesta i suoi sintomi
di astinenza tra i quali i più conosciuti sono
gli attacchi d’ansia, epilettici, delirium tremens e scompensi cardiaci. Esistono test come
gli esami delle urine e del sangue per marcatori biologici che evidenziano, l’abitudine al
bere, Ma come fare per poter smettere di bere?
Il trattamento più conosciuto è quello collettivo che prevede, nelle varie sedi, la modifica
dello stile di vita e si basa sul sostegno sociale
mirato alla resistenza del consumo di prodotti
alcoolici e cercare assolutamente di evitarne
la ricaduta. Questa forma di disintossicazione
può avvenire tramite un processo di progressiva riduzione o, come asserito da alcune associazioni che sostengono la teoria dell’astinenza
totale a tolleranza zero. Il processo di disintossicazione implica un brusco arresto del consumo, sostituendo lo stesso con farmaci come
le benzodiazepine che producono effetti simili
prevenendo l’astinenza, anche se questo non
viene riconosciuto come trattamento vero e
proprio contro l’alcoolismo, ma un primo step
verso quel più ampio programma di reinserimento che porterà il paziente alla riduzione del
rischio di recidive come la terapia di gruppo e
la psicoterapia. Sicuramente la più conosciuta
di queste associazioni è la A.A.A. - Associazione Alcoolisti Anonimi - assertrice indiscussa
del valore terapeutico emergente consistente
nell’approccio e nello scambio di opinioni ed
esperienze mirate al recupero della propria
dipendenza. Come per altre dipendenze, il
fumo in particolare, per poter evitare di essere
condizionati da questi momentanei piaceri che,
ribadisco tali rimangono, dobbiamo affidarci
in primis alla nostra forza di volontà senza la
quale ogni sforzo o alchimia sarebbe inutile.
Il persistere nell’abuso di sostanze alcooliche
condiziona negativamente la nostra vita e quella delle Persone a noi più care, il tutto per una
soddisfazione effimera, il piacere di un attimo
…un reale pericolo per la vita futura.

E t tore P etrone

Mantenersi in buona salute
in ambiente ristretto

O

ccuparsi della salute vuol dire prima di tutto senza di eventuali intolleranze.
predisporre le basi per una cura equilibrata e Un elemento che sia pure grossolanamente
costante del proprio corpo e della propria mente. da un idea del peso corporeo ideale è L’indiIl passo successivo è quello di prestare orecchio ce di massa corporea che è rapporto tra peso
ai messaggi che essi ci ine quadrato dell’altezza.
Non si tratta di regole
viano. Se all’improvviso
Per esempio un individuo
rigorose ma solo di linee
si manifestano disturbi
altro 1,70 metri dovrebbe
insoliti che perdurano nel
pesare dai 55 ai 75 Kg. Riguida che possono essere
tempo, significa che c’è
cordatevi di pesarvi ogni
qualcosa che non va ed è adattate alle varie situazioni tanto, le persone in sovrapopportuno segnarsi a vipeso dovrebbero ridurre la
ambientali e individuali
sita medica. Naturalmenquantità di carboidrati cioè
te non si ricorre al medico per ogni raffreddore o pasta e pane. Anche i liquidi sono importanbanale mal di gola. Vanno presi in seria conside- ti, la quantità minima di liquidi da ingerire al
razione tutti i nuovi sintomi che provochino una giorno è di almeno un litro. Al posto del sale da
sofferenza più o meno intensa che non accennino cucina preferite il sale iodato, ciò previene evena migliorare in un periodo di tempo ragionevol- tuali carenze di ormoni tiroidei. Durante la stamente breve. Gli indici di buona salute da tenere gione fredda, occorre aumentare leggermente,
sotto controllo sono: Una buona capacità di con- la quantità di calorie a tale scopo, ci si può concentrazione mentale, Un buon appetito, purché cedere un po’ di zucchero in più a colazione e
non si sia in sovrappeso, un buon svolgimento nel caffè e perché no anche un po’ di dolci e
delle funzioni intestinali, un buon sonno e un di cioccolato. I soggetti diabetici, se vogliono
buon risveglio.
aumentare l’apporto calorico dovranno parI fattori che influiscono
larne con il medico di
sullo stato di salute di
riferimento al fine di
una persona sono:
adeguare il dosaggio
○ l’alimentazione
dei loro farmaci anti○ ambiente di vita
diabetici. Attenzione
○ l’attività fisica
anche non esagerare
○ Igiene personale
con le bevande zuc○ Igiene mentale
cherate. Per ciò che
○ Abitudini viziose
concerne le bevande
e dipendenze
senza zucchero, con
Alimentazione
dolcificanti, bisogna
dev’essere sana ed equitener presente che i
librata. Deve contenere
dolcificanti che a certutte le sostanze nutritite dosi possono avere
ve necessarie al nostro organismo per svolgere le effetti collaterali, pertanto anche in questo caso
sue funzioni, ovvero proteine, carboidrati, grassi, non bisogna esagerare. Il cibo distribuito con il
vitamine, acqua, fibre e sali minerali.
carrello del vitto, va consumato in giornata. La
Essa varia in base allo stato di salute, all’età, al carne ed il pesce, acquistate con il sopravitto,
sesso, alla costituzione corporea, all’attività fisica, anche se conservate nel freezer, devono essere
alle abitudini personali, alla religione e alla pre- consumate al massimo entro 48 ore, altrimenti
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teniamo la salute in...grata

La cura della propria salute è un dovere non solo
verso se stessi ma anche verso gli altri.

9
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si deteriorano. Stesso discorso per le confezioni
di alimenti che una volta aperte, vanno consumate in giornata, ricordarsi anche di dare un
occhiata alla data di scadenza. L’intestino deve
essere regolare, tenendo presente che la quantità di feci espulsa è proporzionale alla quantità
di cibo ingerito e che di solito, la defecazione avviene una volta al di, al mattino, ma non è una
regola tassativa, tuttavia se non si va di corpo,
almeno tre volte a settimana, bisogna valutare
le possibili cause che possono essere una dieta
povera di fibre, il bere poca acqua e la sedentarietà, perché anche l’attività fisica influisce sulla
regolarità dell’intestino, se ciò non basta, ci si
può aiutare con una mela cotta tutte le sere, oppure con delle prugne secche. Nei casi ostinati
bisogna ricorrere ai lassativi.
Ambiente di vita
Il primo problema che comporta la reclusione
è il dover vivere in spazi ristretti, talvolta superaffollati, con abitudini, culture, religioni, stili di
vita, tipo di alimentazione, assai differenti tra
loro.
Di rilevante importanza è la pulizia della propria cella, da organizzare a turno. Evitate gli
eccessi sia di pulizia maniacale sia di trascuratezza. A seconda del traffico di ospiti nella
propria cella, consigliamo di spazzare e lavare i pavimenti della cella a partire da 3 volte a
settimana, se non si ricevono ospiti, fino a tutti
i giorni in caso di visite frequenti. Il bagno va
sempre tenuto in ordine e pulito, il pavimento
dello stesso va lavato tutti i giorni. Ogni volta
che si usa un sanitario, ed in particolare il water,
il bordo esterno ed interno, va igienizzato e se
necessario, la pulizia va estesa a tutto il water e
non bisogna dimenticare di controllare sempre
il pavimento e le mattonelle limitrofe che eventualmente andranno puliti anch’essi. E’ stato
dimostrato infatti che schizzi di liquidi organici
si depositano sul bordo, sul pavimento e sulle
mattonelle adiacenti al Water. Lo sciacquone va
sempre ripetuto più volte, in caso di defecazione
va usato lo spazzolone immerso nel disinfettante che va rinnovato periodicamente. Per ciò che
concerne le docce, risulta statisticamente elevato
il rischio di micosi ai piedi (funghi), consigliamo
di andare in doccia indossando sempre sandali
tipo mare. Va da se che asciugamani e saponette devono essere necessariamente individuali.
Per piatti, bicchieri e stoviglie, quando è possibile si consiglia l’utilizzo di articoli usa e getta,
altrimenti è doverosa una perfetta pulizia con
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spugna e sapone delle
stoviglie riutilizzabili
sulle quali consigliamo di apporre le iniziali, di ciascun componente della cella. Le
stoviglie sporche, non
devono essere lasciate
a lungo nel lavandino,
ma lavate subito il loro
utilizzo. In ogni cella
va tenuto solo ciò che
è strettamente indispensabile. Non serve
tenere indumenti per
tutte le stagioni, occupano spazio e raccolgono
polvere, consigliamo di restituire ai parenti, nel
corso dei colloqui, tutto ciò che non serve, che potrà essere riportato quando è necessario. Analogamente non serve avere scorte esagerate di cibo,
bevande, materiali di consumo, detersivi ed altro.
Tutto ciò che non serve o è in eccesso, può essere
anche donato a chi ne ha più bisogno.
Attività fisica
Sono noti i danni della sedentarietà, un organismo che passi gran parte delle giornate pressoché
immobile seduto ad un tavolo o steso in branda.
L’attività fisica dev’essere svolta in modo regolare
e non eccessivo. Il movimento influisce positivamente su vari aspetti del nostro organismo, apportando benefici a livello cardiovascolare, infatti
migliora la funzionalità cardiaca, previene malattie cardiovascolari, quali ipertensione arteriosa e
ictus; a livello muscolo-scheletrico incrementa la
forza, la flessibilità, l’equilibrio e la coordinazione;
a livello del metabolismo corporeo contribuisce a
prevenire patologie quali diabete mellito e osteoporosi, infine, apporta numerosi benefici anche
dal punto di vista psicologico, e mentale, riducendo lo stress e le tensioni nervose. Praticare qualsiasi tipo di sport è di indubbia utilità tuttavia se
non si è abituati, è necessario un approccio graduale. Eventualmente sarebbe salutare anche stabilire un programma secondo il quale si possono
fare esercizi fisici giornalieri in palestra o nella
propria cella, per mettere in moto tutti i muscoli
del corpo ed ogni articolazione, purché si segua
un programma preciso al quale sottoporsi metodicamente ogni giorno, naturalmente conviene
associare al camminare, preferibilmente all’aria,
a non aumentare di peso e se possibile al non fumare. Sarebbe bene cominciare a far questi esercizi il più presto possibile. E consigliabile trovare

un amico o più amici
per fare gli esercizi assieme, meglio se con la
guida di un compagno
più esperto.
Igiene personale
E’ un dovere verso se
stessi e gli altri. Tutte
le mattine, quando ci si
sveglia, o in altri orari
comodi, sarebbe auspicabile, se possibile, farsi
la doccia, o per lo meno
lavarsi la faccia, le
ascelle e i genitali. Chi
fa attività fisica intensa dovrebbe fare la doccia
alla fine dell’allenamento. Va da se, che nei mesi
estivi ci si deve lavare più frequentemente.
Dopo ogni defecazione sarebbe meglio, se possibile, farsi un bidet e dopo aver urinato asciugarsi o lavarsi i genitali. Anche l’igiene dei piedi
è importante, ricordarsi di lavarli quando occorre, tagliare le unghie quando diventano lunghe,
e trattare eventuali callosità con una spugnetta
abrasiva. Le mani vanno lavate ogni volta che si
entra in cella, e anche prima di maneggiare del
cibo, perché nel corso della giornata si stringono
spesso le mani a persone che non sappiamo dove
avevano messo le mani prima di stringerle a noi.
Cambiare ogni giorno la maglia intima, gli slips e
i calzini. Le donne che mestruano ogni volta che
cambiano l’assorbente dovrebbero fare il bidet. I
vestiti esterni vanno cambiati settimanalmente.
Ogni volta che si va a dormire togliersi i vestiti
utilizzati durante il giorno ed indossare un pigiama o vestiti puliti e confortevoli, per la notte.
Sarebbe meglio, quando si rientra in cella, togliersi le scarpe e mettersi delle ciabatte ad esclusivo
uso interno alla cella stessa e ricordarsi di lavare
le suole delle scarpe, quando sono sudicie.
Le lenzuola dei letti andrebbero cambiate ogni
due settimane Anche la salute dei denti è molto
importante perché si lega alla salute del corpo.
Talvolta la malnutrizione è causata da una masticazione insufficiente.
Per questa ragione la prima regola da seguire, è la
prevenzione, mentre la seconda è salvare i denti
compromessi e se possibile, sostituire i denti persi con delle protesi fisse o mobili. I denti esigono
una pulizia quotidiana, mattina, dopo colazione e sera dopo cena, facoltativa la pulizia dopo
pranzo, ma sempre con lo spazzolino e dentifricio dapprima con movimento verticale dal basso

verso l’alto e successivamente con movimento
circolare, lo spazzolino deve essere di media durezza e va sostituito ogni tre mesi. Ricordarsi di
controllare periodicamente, aiutandosi con uno
specchio, e una buona illuminazione, lo stato di
salute della propria bocca.
Igiene mentale
Come il fisico anche la mente va costantemente
allenata, la vita carceraria comporta una minor
afflusso di stimoli al cervello, ne consegue un
rischio di progressivo impoverimento delle facoltà mentali. Pertanto è opportuno conoscere
quanto succede all’esterno con l’informazione
televisiva o cartacea, dedicarsi, anche a titolo di
volontariato, a qualsiasi tipo di attività creativa,
come la pittura, la creazione di manufatti a partire da materiali di scarto, la musica, la lettura,
utilizzo del pc e delle sue applicazioni, utili altresì i vari corsi che arricchiscono la propria cultura e che consentono anche di acquisire titoli
di studio e qualifiche, che potranno essere utili,
per trovare un lavoro in futuro. Porsi sempre
degli obbiettivi a breve, medio e lungo termine.
Rendersi utili a se stessi e agli altri, aspirare alla
partecipazione dei vari progetti di volontariato.
Porre sempre attenzione ed essere consapevoli
di tutto ciò che accade intorno a voi.
In base alle vostre convinzioni religiose, può
essere utile entrare a far parte di un gruppo religioso, e/o di un qualsiasi gruppo laico di riflessione.
Se vi sentite mancare il coraggio o la fiducia,
vi sentite in grande difficoltà, o vi accorgete di
pensare al suicidio, non esitate a chiedere subito
il supporto psicologico ma nel frattempo parlatene con le persone che si sono dimostrate più
vicine, eventualmente, se non trovate nessuno
parlatene con le guardie.
Abitudini viziose e dipendenze
Un breve accenno a queste problematiche, tenendo presente che nell’ambiente di detenzione,
non è concessa alcuna dipendenza. Consigliamo
di tenersi alla larga da sostanze equivoche che
talvolta circolano e da quella che viene chiamata
impropriamente “grappa” fatta in cella, in realtà
è tutt’altro che grappa, contiene elevate quantità
di alcool metilico che è altamente tossico per il
fegato e in certi soggetti, può slatentizzare istinti
violenti. Per ciò che concerne il fumo, sono ben
noti i suoi effetti nocivi sia sulla salute che sul
portafoglio, pertanto, ai soggetti fumatori, che
entrano in ambiente ristretto, si raccomanda
una graduale riduzione del suo consumo.
N. 6 - anno 11 - Novembre Dicembre 2018

11

Filippo L emme

Storia ed evoluzione e attuali applicazioni dei sistemi di cura

orale

Implantologia endossea
in odontoiatria e protesi dentale

Chrurgia

Attualmente questa tecnica costituisce il miglior
metodo per poter riabilitare l’organo masticatorio

12

L’archeologia ha fornito prove che gli esseri umani hanno cercato di sostituire i propri
denti mancanti con impianti di diverso tipo
per migliaia di anni. Reperti risalenti alla
Cina del 2.000 a.C. hanno dimostrato l’uso di
pioli di bambù inseriti nell’osso al fine di sostituire i denti persi; anche nell’antico Egitto,
circa nella stessa epoca, venivano plasmati
pioli in metallo prezioso. Alcune mummie
egizie sono state trovate con dei denti umani
trapiantati e, in altri casi, con denti in avorio.
Nel 1931, Wilson Popenoe e sua moglie, in un
sito nell’Honduras risalente al 600 d.C., trovarono la mandibola di una giovane donna
maya, con tre incisivi mancanti sostituiti da
pezzi di conchiglia, sagomati per assomigliare a denti. La crescita ossea attorno a due degli
impianti e la presenza di una formazione di
tartaro, indica che essi erano funzionali oltre
ad estetici.
La prima metà del XX secolo ha visto la realizzazione di un certo numero di impianti
in vasta varietà di materiali. Uno dei primi
sistemi di successo è stato il sistema implantare di Greenfield del 1913. Esso è costituito
da un impianto in platino-iridio a cui è ancorata una corona d’oro, e mostrò capacità di
osteointegrazione e di durare un certo numero di anni. Nel 1940 vi fu il primo tentativo
dell’uso del titanio come materiale impiantabile, grazie al lavoro di Bothe, Beaton e Davenport, che osservarono come il tessuto osseo
fosse cresciuto intorno alle viti realizzate con
questo materiale e la difficoltà presentava la
loro estrazione. Nel 1951 Leventhal impiantò
aste in titanio nei conigli e i risultati positivi
di questi esperimenti lo portarono a ritenere
che questo metallo fosse ideale per l’intervento chirurgico. Nel 1952 il chirurgo ortopedico svedese Brånemark, padre della moderna
implantologia, si interessò allo studio della
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guarigione ossea e della sua rigenerazione, denti artificiali venivano poi collegati
ai monconi di metallo. Nel 1965 Brånemark
pose il suo primo impianto dentale in
titanio in un volontario umano. Egli
definì l’adesione clinicamente osservata dell’osso al titanio come
“osteointegrazione”.
L’impianto dentale (noto anche come impianto endosseo
o Fixture) è un dispositivo
medico di tipo chirurgico
utilizzato per riabilitare
funzionalmente ed esteticamente la perdita o la
mancanza congenita di uno o più denti, permettendo il sostegno di un sostituto protesico
tramite il supporto diretto dell’osso grazie al
processo biologico noto come osteointegrazione; può essere inserito sia nella mandibola che
nella mascella.
Una volta inserito è necessaria una quantità
variabile di tempo per arrivare ad una corretta osteointegrazione. Il tipo più comunemente
utilizzato di impianto è formato da una o più
sezioni, di forma usualmente variabile tra cilindrica e tronco conica, ed è fornito spesso nella
sua parte endossea di spire o altri elementi di
ritenzione accessori. Per fornire ulteriore ritenzione, le superfici degli impianti vengono trattate per ottenere una rugosità a scala micrometrica e più recentemente nanometrica, che si è
rivelata essere in grado di favorire attivamente
il processo di connessione con il tessuto osseo
(osteoconduzione). Questa microritenzione viene creata attraverso diverse tipologie di trattamenti, a seconda del produttore (anodizzazione, mordenzatura con acidi, sabbiatura, uso di
laser, plasma spray). Sull’impianto, al fine di poter ottenere un supporto per la protesi, viene inserito un moncone (abutiment) ancorato tramite

vite di fissaggio e/o con modalità di ritenzione
conometrica cioè a incastro.
Gli impianti possono essere utilizzati per il supporto di corone protesiche singole, ponti, fino ad
arcate complete. Quando la protesi è fissa, essa
viene fissata al moncone dell’impianto, con una
vite o con cemento dentale. Quando la protesi è
rimovibile, si utilizzano sistemi di aggancio elastico (overdenture).
Il materiale più frequentemente utilizzato è il
titanio nella sua forma pura, in quanto permette una migliore osteointegrazione, andando a
formare un intimo legame con l’osso. Impianti
di dimensioni ridotte (chiamati perciò mini impianti ) vengono, inoltre, utilizzati per fornire
stabilità a protesi mobili ed in ortodonzia per
fornire punti di appoggio temporanei di ancoraggio necessari ai movimenti dentali. Le protesi facciali, utilizzate per correggere alcune malformazioni facciali (ad esempio in seguito ad un
trattamento per una neoplasia o ad un trauma)
possono utilizzare ancoraggi ad impianti posizionati nelle ossa facciali. A seconda della situazione, l’impianto può essere usato anche per
mantenere sia una protesi fissa o rimovibile, che
sostituisca parte del viso.

Il successo o il fallimento degli impianti dipende sia dallo stato di salute della persona che lo riceve, dagli eventuali farmaci
assunti e che hanno un
possibile impatto con l’osteointegrazione e la condizione dei tessuti della
bocca. Lo stress meccanico
cui l’impianto andrà incontro durante la sua vita deve
essere attentamente valutato. La corretta pianificazione
della posizione e del numero
degli impianti è fondamentale
per la salvaguardia a lungo termine della protesi,
in quanto le forze biomeccaniche che agiscono
durante la masticazione
possono essere significative. La posizione degli
impianti è determinata
dalla posizione e dall’angolo dei denti adiacenti,
da simulazioni di laboratorio o mediante l’utilizzo della tomografia computerizzata con
simulazioni CAD/CAM e guide chirurgiche.
I prerequisiti per il successo a lungo termine
degli impianti dentali osteointegrati sono l’avere osso e gengiva sani. Dal momento che
entrambi possono atrofizzarsi dopo una procedura di estrazione dentaria, a volte si rende
necessario ricorrere a innesti di osso o rialzi di seno mascellare al fine di ricreare condizioni ideali di osso e gengiva. I rischi e le
complicanze legate alla terapia implantare si
dividono tra quelle che si verificano durante
l’intervento chirurgico come un eccessivo
sanguinamento, la lesione di un nervo, malposizionamento dell’impianto, quelle che si
verificano nei primi sei mesi come l’infezione
detta anche perimplantite acuta e la mancata
osteointegrazione e quelle che si verificano a
lungo termine (come la perimplantite cronica
e rotture meccaniche. In presenza di tessuti
sani, un impianto ben integrato con opportuni carichi biomeccanici può avere un tasso di
successo a lungo termine tra il 93% e il 95% .
La durata di un impianto inserito, deve essere almeno di 10 anni, considerando che può
estendersi anche a tutta la vita.
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LE INFEZIONI DA HPV
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Il virus che trasforma
le cellule umane
E’ in grado di provocare il cancro
del collo dell’utero, la più frequente neoplasia
della popolazione femminile

Le infezioni da virus da Papilloma Virus
(HPV), fanno parte di quelle sessualmente
trasmesse. Possono provocare lesioni cutanee
su mani e piedi cosiddette verruche, lesioni
mucose orali, laringee, genitali e anali dette
papillomi o condilomi acuminati, lesioni displastiche di vario grado su tutte le suddette mucose, fino a giungere al cancro, di cui il
più frequente ed importante è quello del collo
dell’utero. Il papilloma virus è un virus particolare, perché a differenza degli altri virus
che seguono un ciclo litico, per cui una volta
infettata la cellula, si moltiplicano al suo interno, la fanno scoppiare e poi fuoriescono
nell’ambiente extracellulare, il virus HPV
segue un ciclo oncogeno, entra nella cellula
umana, e utilizza le macchine molecolari della stessa per produrre proteine virali, la cellula infetta non muore ma continua a replicarsi
in forma diversa dalle cellule normali, subendo un processo di alterazione chiamato displasia, in pratica le cellule displastiche sono
cellule che hanno subito un alterazione del
loro sviluppo. A mano a mano che il processo
displastico va avanti la cellula perde sempre
di più le sue caratteristiche normali fino al
punto di diventare una cellula neoplastica più
o meno indifferenziata. La prima caratteristica che la cellula displastica perde, è l’inibizione da contatto con altre cellule, per cui le cellule displastiche tendono a sovrapporsi l’una
sull’altra formando strutture rilevate di vario
genere quali verruche e condilomi, l’ultima
caratteristica che la cellula displastica perde,
è l’inibizione a invadere i tessuti adiacenti ed
organi, ed è questo il momento in cui la cellula displastica acquisisce la caratteristica vera
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e propria di cellula cancerosa, che può invadere
tessuti ed organi in tutto il corpo. Esistono vari
ceppi o famiglie di virus HPV che solitamente
suddividiamo in ceppi a basso rischio e ceppi
ad alto rischio, dove il rischio è quello di provocare il cancro. In tal senso distinguiamo alcuni
ceppi a basso rischio (6, 11, 42, 43, 44) che di solito provocano verruche e condilomi, raramente
displasie ma mai il cancro, e ceppi ad alto rischio (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59,
68) che possono anche provocare il cancro, di
cui quelli maggiormente a rischio, in tal senso,
sono il 16 ed il 18. Quando i ceppi a basso rischio aggrediscono le mucose quali quella orale, laringe, vulva, vagina, perineo, ano, pene, si
hanno i condilomi che differiscono dalle verruche che sono le lesioni da virus HPV che si generano dalla cute. Altro tipo di lesione che può
generare il virus HPV è la displasia, che come
già accennato non è altro che un’alterazione di
sviluppo della cellula, le displasie si hanno in
alcuni tipi di mucose particolarmente sensibili,
quali quella della cervice uterina, vagina, vulva, ano, cavità orale. La displasia nei casi in cui
sia invisibile ad occhio nudo, può essere rilevata dal contatto con una soluzione diluita contenente acido acetico ed eventualmente anche
con una visione ingrandita, tramite apparecchi
di ingrandimento ottico (colposcopia). Nel caso
in cui si sospetti una displasia lo specialista
può fare un prelievo, cosiddetta biopsia, che
una volta analizzato confermerà la diagnosi e
fornirà anche indicazioni sul grado di detta displasia. Il prelievo bioptico è molto importante
perché ci dice anche se le cellule displastiche
hanno superato la membrana basale invadendo
i tessuti adiacenti, trasformandosi in cancro.

In che modo ci si contagia con il virus HPV
La principale via di contagio è essenzialmente
quella sessuale. Il profilattico è utile a prevenire
il contagio, di questa malattia, ma in alcune situazioni non è sufficiente, perché la trasmissione
può avvenire anche tramite le mani e la lingua
subito dopo che sono entrate in contatto con mucose genitali infette o mediante strofinamento del
perineo. E’ utile sapere che Il virus HPV non sopravvive all’esterno delle cellule umane, tuttavia
situazioni di comunità quali bagni pubblici, palestre, caserme ed istituti di pena, possono essere
responsabili della trasmissione non sessuale. Vorremmo anche sottolineare i rischi, di contagio, che
sussistono nelle varie realtà degli istituti di pena
Italiani, in ambienti particolarmente ristretti quali
le celle dei detenuti, spesso superaffollate. Il virus
HPV si diffonde per contiguità, non si ritrova mai
nel sangue, pertanto trasfusioni e punture con oggetti infetti, non costituiscono veicolo di trasmissione per il papilloma virus. Affinché si abbia la
comparsa delle prime manifestazioni occorrono
da uno a tre mesi dal contagio. Esistono tre tipi
diversi di modalità di risposta del sistema immunitario al contagio, Individui che nascono già con
un corredo di anticorpi efficace al tal punto che
se hanno rapporti sessuali con persone infette,
non si ammaleranno mai. Individui che a seguito
di infezione, manifestano la malattia, con condilomi e/o displasia ma successivamente possono
guarire spontaneamente. Individui che, una volta
contagiati, guariscono con difficoltà, trascinando

la malattia per lungo tempo, anche anni, e
anche se guariscono vanno incontro a frequenti recidive, alcuni di essi, per fortuna
pochissimi, sviluppano anche il cancro.
Prevenzione
Distinguiamo una prevenzione rivolta alla
popolazione femminile ed una per la popolazione maschile. I maschi sono esposti
principalmente ai condilomi, il cancro del
pene, benché sia descritto in letteratura, di
fatto è rarissimo. Il cancro anale riguarda
principalmente i maschi omosessuali. Se
un maschio eterosessuale ha il dubbio di
essersi contagiato con un rapporto a rischio,
deve osservare periodicamente la mucosa
dei suoi genitali, facendo attenzione alla
comparsa di lesioni sospette, nei casi dubbi
andrà da uno specialista che può essere un
dermatologo, un urologo o un andrologo. I
maschi omosessuali dovrebbero sottoporsi
periodicamente anche una visita proctologica, a scopo preventivo.
Per quanto riguarda le donne, il virus, come
già detto, è responsabile del cancro della
cervice, questa neoplasia oggi è la principale causa di decessi correlati al cancro tra
le donne, tutto sommato ancora giovani,
tra i 35-50 anni, nella maggior parte dei
paesi sviluppati. Per questo motivo negli
ultimi 50 anni del secolo scorso sono stati messi programmi di prevenzione estesi
a tutta la popolazione femminile sessualmente attiva in tutti i paesi industrializza-
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ti e recentemente, anche nei paesi del terzo
mondo. Tali campagne di prevenzione consistono essenzialmente nell’effettuare un esame: Il Pap Test, mediante il Pap Test possiamo
individuare in anticipo le donne che potrebbero sviluppare il cancro e trattarle evitando
l’insorgenza della neoplasia. Ma cos’è esattamente il Pap Test? Il nome di questo esame
deriva dal medico Papanicolau, che lo inventò nella prima metà del secolo scorso. Si tratta di un esame citologico di screening, che
consiste nella raccolta, mediante una spatola
(spatola di Ayre) di cellule del collo uterino,
sia esocervicali che endocervicali, la spatola
viene poi strisciata su di un vetrino in modo
tale da costituire uno strato sottile di cellule che vengono subito fissate con uno spray
a base di alcool. I vetrini vengono poi inviati
ad un laboratorio, dove vengono colorati una
colorazione specifica, una volta osservati al
microscopio, è possibile evidenziare le cellule alterate. In base alle alterazioni rilevate,
possiamo avere tre diverse gradazioni dette
CIN e precisamente corrispondenti rispettivamente ad alterazioni lievi (Cin 1) moderate
(Cin2) gravi (Cin3). Poiché la valutazione del
grado intermedio di Cin cioè il Cin 2 è molto
soggettiva ed è operatore dipendente, si è deciso negli ultimi anni, di sostituirla con solo
due gradi di alterazioni che sono la Dispasia
lieve e la Displasia Grave. Mediante il Pap
Test si possono individuare anche infezioni
batteriche, micotiche e virali nonché avere
indicazioni sul ciclo ormonale femminile. Il
Pap Test è un esame importantissimo che ha
contribuito notevolmente alla diminuzione
dei casi di cancro della cervice e conseguentemente salvato molte vite umane. Nel nostro
paese, esistono programmi regionali di prevenzione, che prevedono l’invio di lettere alla
popolazione femminile, sessualmente attiva,
invitandole periodicamente a sottoporsi gratuitamente all’esame, i soggetti a rischio vengono seguiti con programmi intensivi e se
necessario vengono anche trattati. Grazie alle
nuove tecnologie questo esame è stato perfezionato, riducendo quasi a zero, i falsi positivi
e negativi. Il Pap Test è stato recentemente
affiancato dalla ricerca e tipizzazione del virus HPV, in pratica viene identificata anche la
presenza o meno del virus HPV nelle cellule
raccolte, e viene identificato anche il ceppo a
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cui esso appartiene, in modo tale da capire se
si tratta di un ceppo a basso o alto rischio. La
ricerca del virus HPV, migliora notevolmente le potenzialità di prevenzione, in quanto la
positività per il virus HPV in presenza di cellule ancora normali, può precedere di anni la
comparsa di displasie. In tal modo è possibile
identificare e seguire meglio i soggetti a rischio.
Prevenzione mediante vaccinazione
A partire dal 2006 nel nostro paese, sono stati
resi disponibili i primi due vaccini attivi contro
il virus hpv, e precisamente il Cervarix vaccino bivalente attivo contro il ceppo 16 e 18 e il
Gardasil tetravalente attivo oltre che sul 18 e 16
che sono i ceppi responsabili del cancro, anche
dei ceppi 6 e 11 ceppi a basso rischio responsabili solitamente dei condilomi genitali e anali.
Sono state messe a punto campagne di vaccinazione gratuite dirette ai soggetti femminili
in età adolescenziale. Ciò non toglie che anche
soggetti maggiorenni, che non hanno contratto
la malattia, possano avvalersi dell’utilità, a scopo preventivo, della vaccinazione. A tale scopo
si auspica che possano vaccinarsi anche tutti
i soggetti adulti a rischio, quali soggetti che
hanno rapporti sessuali frequenti con soggetti
diversi nonché operatrici/ori professionali del
sesso. Recentemente è stato reso disponibile anche un vaccino eptavalente, il Gardasil 12 che
amplia fino a 12 ceppi la prevenzione nei confronti dei diversi ceppi di virus hpv.
Vaccinazione dei soggetti maschili
Si è discusso sull’utilità di vaccinare anche i
soggetti maschili, dal momento che il maschio
non ha il collo dell’utero e il cancro del pene è
particolarmente raro, sembrerebbe inutile preoccuparsi se un maschio contrae l’infezione da
virus hpv. Ma con la vaccinazione maschile,
intanto possiamo prevenire, nei maschi, l’insorgenza di condilomi, ma l’importanza di
vaccinare i maschi potrebbe essere un’altra: il
maschio, nei confronti della diffusione della
malattia, si comporta come l’ape che trasporta
il polline nei fiori, in altre parole sono i maschi,
in qualità di portatori sani, che diffondono la
malattia da una femmina all’altra, mediante i
rapporti sessuali. Pertanto vaccinando anche
i maschi, si può ostacolare la diffusione della
malattia. Quindi possiamo affermare che la
decisione di un uomo, sessualmente attivo, di
vaccinarsi costituisce un atto di responsabilità
e rispetto nei confronti delle donne.

Anti age:
i rimedi
per rughe
e cellulite
Parliamo subito delle famigerate rughe, che qui si
narra aumentino più che all’esterno. Sarà forse a
causa dello stress causato dalla detenzione o forse
perché qui si ha il tempo di specchiarsi molto più
di frequente rispetto a fuori. Dato che nessuno
può dirlo con certezza, ciò che possiamo fare è
invece di darvi quante più informazioni possibili
sull’argomento. Come tutti sanno le rughe sono
solchi che si formano in alcune regioni del corpo,
soprattutto dove la cute è continuamente sollecitata dall’azione di muscoli sottostanti. La zona per
eccellenza è logicamente il viso, in cui sono presenti oltre che rughe dovute all’invecchiamento
anche rughe d’espressione. Le rughe si possono
formare anche nel caso di dimagramenti troppo
rapidi. Oltre a fattori endogeni, esistono anche
fattori esogeni che le favoriscono: l’esposizione al
sole e a radiazioni ultraviolette, esposizioni a climi particolarmente sfavorevoli , l’inquinamento
atmosferico o alcune infezioni.
Quattro sono le azioni con cui si cerca di risolvere il problema:
1) Azione idratante. È l’azione più banale, ma
anche quella più efficace. Una pelle idratata è più
elastica e reagisce meglio alle sollecitazioni negative. Anche l’impressione visiva è nettamente
migliorata.
2) Azione riempiente. La ruga viene riempita con
acido ialuronico, nel tentativo di farla scomparire.
La durata del risultato non più di 6 mesi, poi tutto ritorna gradualmente come prima, il risultato
pratico tuttavia non è sempre soddisfacente, perché l’applicazione è statica, mentre la ruga è un
fenomeno generato dal dinamismo del viso. In un
certo senso la stessa mimica facciale si oppone al
riempimento.

3) Azione stirante. Gli interventi chirurgici di
di lifting possono ringiovanire il soggetto fino
a 10 anni ed anche oltre, se non si esagera ed eseguiti a regola d’arte possono dare anche ottimi
risultati, tuttavia esiste anche un certo rischio
di insuccessi e sono anche molto costosi. Per
quanto riguarda invece l’applicazione di una
crema “stirante” ben si comprende che non
possa che produrre risultati molto modesti.
4) Tossina botulinica. Attualmente costituisce
il miglior metodo, non chirurgico, per trattare
le rughe antiestetiche. L’uso di una forma purificata e sterile della tossina botulinica (prodotta dal 1989 contro i disordini muscolari del
volto) si basa sull’azione paralizzante sui nervi
che azionano la muscolatura responsabile delle
rughe su una pelle non più elastica. È una variante dell’azione stirante, il suo effetto è temporaneo e reversibile dura circa 6 mesi ma può essere ripetuto. Il suo uso va confinato a piccole
zone del volto, altrimenti si rischia di compromettere la mimica facciale generando il cosiddetto effetto “maschera di carnevale”.
Una strategia differente è rappresentata
dall’intervento
dall’interno:
l’assunzione
orale di sostanze che possono rallentare
l’invecchiamento (Q10, vitamina E, vitamina
C ecc.). Anche molte creme contengono queste
sostanze (del tipo 1 g di vitamina E) per un uso
topico (cioè locale).
Le rughe sono a torto considerate l’espressione
più visibile dell’invecchiamento. Probabilmente ciò è dovuto all’attenzione che il pubblico femminile ha nei confronti di questo
fenomeno. L’errore è duplice. Innanzitutto
perché non tutte le rughe sono da vecchiaia, esN. 6 - anno 11 - Novembre Dicembre 2018

Mantenersi

Argomento di interesse per le donne ma anche per i maschietti, ormai
pure loro sempre più attenti alla cura del proprio aspetto fisico

giovani
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sendo a tutti noto il fenomeno delle rughe da
espressione. Ancora più importante nel declassare l’importanza delle rughe è l’analisi del loro
ruolo nel giudizio di vecchiaia di una persona
che viene formulato da un osservatore. Sicuramente nella valutazione dell’età apparente di
una persona il nostro cervello elabora anche la
rugosità della pelle, ma ciò può avvenire solo
da vicino, quando arriva la precisa informazione visiva. Basta questa riflessione per capire
che altri sono i dettagli che la mente elabora e
associa al concetto di età. Se osserviamo una
persona anziana da venti-trenta metri, probabilmente daremo a essa un’età avanzata anche se
non ne scorgiamo completamente i lineamenti
del volto. Questo semplice test ci dice che il fattore più importante correlato con la sensazione
oggettiva di vecchiaia è il portamento e il movimento della persona. Chi appare goffo, curvo,
impacciato o lento, è subito percepito come vecchio. Questa è una legge che tutti applicano, ma
che pochi conoscono. Successivamente si passa
in rassegna il colore dei capelli. Chi presenta un
colore bianco dei capelli è percepito come vecchio. Poiché tutti sanno che la calvizie può essere più o meno incipiente, la presenza di una
folta capigliatura non viene avvertita come condizione necessaria per la giovinezza, ma in genere come condizione sufficiente. Molto spesso
la calvizie è associata alla vecchiaia solo perché i pochi capelli rimasti talvolta sono anche
un po’ grigi. Se il colore di questi ultimi fosse
molto giovanile, la calvizie sarebbe percepita
come condizione di “non giovinezza”, ma non
di vecchiaia. Poi è la volta della forma del corpo.
Chi appare a pera (fianchi grosse nelle donne)
o a mela (pancia nell’uomo) è percepito come
persona per lo meno di mezza età. Questo proprio perché tutti sanno che un giovane, anche
se grasso, in genere è armonico (e questa informazione resta ben memorizzata nel nostro
cervello). Da ultimi vengono i particolari ravvicinati: le rughe, il seno (ovviamente per le
donne), il cedimento del viso ecc. Da questa
breve descrizione si comprende perché la preoccupazione di nascondere le rughe debba essere ragionevole e non una rincorsa a una giovinezza che altri fattori comunque dimostrano
improbabile. Oltre alle rughe, un altro incubo
per le donne (anche se pure alcuni uomini ce
l’hanno, soprattutto quelli in forte sovrappeso)
è la cellulite. Anzitutto va detto che Cellulite è
un termine usato impropriamente per indicare
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lo stato del tessuto connettivo tipico del sovrappeso o iperfollicolinica. È un fenomeno “quasi”
unicamente femminile (ne soffre l’80% delle
donne), poiché lo strato superiore sottocutaneo
nella donne è diverso da quello maschile. In particolare è più facile per le cellule adipose penetrare
all’interno del tessuto connettivo (ecco perché la
cellulite è associata al sovrappeso).
Il tessuto appare turgido e a volte dolorante,
con il caratteristico aspetto superficiale a buccia
d’arancia. Si può curare la cellulite? La risposta è
sì, ma è necessaria una forza di volontà spesso non
comune perché per rimuovere le cause occorre
cambiare stile di vita. La “vera” cellulite spesso si
mischia e si confonde con sedimenti lipidici (grasso). Eliminando questi ultimi si diminuiscono gli
inestetismi. La prima cosa da fare è avere un fisico
forte e magro: è un atto che si deve alla propria
salute. Avere un fisico magro, vuol dire seguire
un’alimentazione corretta, ma come primo passo
soprattutto non eccedere con le calorie. La sola
alimentazione non basta. Chi ha un’occupazione
sedentaria e ha superato i trent’anni, spesso ha un
fabbisogno calorico giornaliero veramente basso.
Spesso ad una donna sono sufficienti 1250 calorie al giorno per mantenere il peso forma, ed in
carcere forse anche meno, dati i lunghissimi periodi di ozio giornaliero. Questa quantità equivale
a due piatti di pasta e a tre mele. È chiaro che è
molto difficile seguire questa dieta, soprattutto se
si è afflitti dallo stress di una detenzione che porta
inevitabilmente a mangiare più per sopperire al
nervoso che per una reale fame; se si riuscisse ad
abbinare un’attività fisica sufficientemente continua il problema verrebbe in gran parte risolto.
Poi c’è il capitolo fumo. I danni del fumo sono ormai noti a tutti, ma pochi sanno che proprio per
chi soffre di cellulite il fumo è controindicato in
quanto una semplice sigaretta produce 10 miliardi di radicali liberi, un vero e proprio attentato
alle proprie cellule !!!
Spesso si pensa erroneamente che basti usare una
pillola o una crema per curare il problema, senza
curarsi di modificare lo stile di vita. Gli attuali prodotti per la cura della cellulite hanno un’efficacia
limitata e non fanno altro che rimandare il problema.
Si può riuscire a cambiar vita e quindi bloccare la
cellulite, ma è giusto che sappiate che è molto difficile farla regredire.
Quindi, risparmiate soldi e inutili delusioni, e
concentratevi piuttosto sul bloccarne la formazione di quella nuova.

E rmanno B ertini

La storia della prima centrale idroelettrica

Buon compleanno signora Bertini!
alla Scala di Milano mise in scena per la prima
l’opera di Wagner “I maestri cantori di Norimberga”. Ma il vero spettacolo di quella prima,
fu che per la prima volta, nella centenaria storia del più famoso teatro al mondo, le signore
non scendevano dalle carrozze trainate dai cavalli spesso imbizzarriti per il crescente traffico, ma bensì da alcuni tram che funzionavano,
inaspettatamente e con stupore di molti, grazie
alla energia elettrica prodotta dalla Bertini, la
prima centrale idroelettrica a corrente alternata
prodotta in Europa. La centrale era ed è tuttora ubicata in località Porto d’Adda, nei pressi di
Paderno d’Adda e l’energia prodotta faceva una
traversata, considerando i tempi, di 38 km per
raggiungere il centro di Milano dove rilasciava sufficiente energia per il funzionamento di
240 tram e migliaia di lampadine nelle case dei
milanesi. Per le strade cittadine non si respirava
più l’aria pesante di un tempo quasi soffocata
dal maleodorante fetore rilasciato dalle lampade a petrolio per l’illuminazione.
L’opera si rese necessaria per ridurre i costi di
approvvigionamento energetico per le grandi
aziende ma soprattutto per quella moltitudine
di microimprese che erano sorte nella città e
nel suo hinterland. Nessuno fino a quel tempo
poteva pensare che l’acqua potesse generare
energia pulita! E’credenza diffusa infatti
che oltre al binchotan, il carbone vegetale giapponese che produce energia senza
rilascio di fumo o altri inquinanti preferito dai cuochi Unagi e Yakitori, il nome
di carbone bianco venne con l’occasione
attribuito anche all’acqua per l’energia
pulita che poteva produrre.
Infatti, poiché in Italia non esistevano
miniere, il costo del carbone era di 35 lire
alla tonnellata rispetto alle 11 lire che era
il prezzo che si pagava in Gran Bretagna
per il medesimo quantitativo.
Grazie alla geniale intuizione di Giuseppe Colombo, ingegnere e fondatore di
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Eccellenze

Fortemente voluta dall’ing. Giuseppe Colombo,
lungimirante ingegnere che dette una forte spinta
alla nascita dell’industria elettrica nonché fondatore della branch italiana di Edison, la BERTINI è
la più antica fra le centrali idroelettriche a corrente alternata d’Europa ancora funzionanti.
I lavori per la costruzione iniziarono nel 1895 e
terminarono 3 anni dopo con l’immediata entrata in funzione dell’opera nonostante la struttura
fosse stata accuratamente edificata e arricchita
con forme neorinascimentali pur racchiudendo
tra le proprie mura un grande complesso di opere
idrauliche.
In effetti le 7 turbine installate erano, a quel tempo, seconde solo a quelle operanti sulle cascate del
Niagara costruite da Thomas Alva Edison. Ma la
realizzazione di questa opera doveva essere celebrata con un evento eccezionale. L’occasione si
presentò lo stesso anno nel quale il Teatro alla
Scala di Milano, che era stato precedentemente
chiuso perché si trovava in stato prefallimentare,
riaprì i battenti grazie soprattutto all’amore per il
teatro di Guido Visconti di Modrone che risanò
finanziariamente di tasca propria, affidando la
direzione artistica dello stesso ad Arrigo Boito.
Fu così che il 26 dicembre dell’anno 1898, esattamente 30 anni dopo il suo esordio alla Bayerische Staatsoper di Monaco di Baviera, il Teatro

italiane

Questo impianto è nato da un accordo tra la Edison e il Comune
di Milano per fornire alimentazione ai nuovi tram in sostituzione
degli obsoleti omnibus ed è operativa da 120 anni a Porto d’Adda
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Edison, la più antica società elettrica del vecchio continente. Si dette l’imprimatur ad usare
la forza motrice dell’acqua che produceva energia pulita. I lavori per la costruzione durarono
circa 3 anni e coinvolsero l’intera area industriale lombarda con la realizzazione e messa
in funzione di prototipi che sarebbero diventati
pezzi di storia e altri ancora invece dei must industriali commercializzati in tutto il mondo.
Tra questi possiamo annoverare senza ombra
di dubbio le turbine prodotte per l’occasione
dalla società milanese Riva & Monneret, gli
isolatori in ceramica, prototipi puri, realizzati
grazie allo studio e all’impegno della Richard
Ginori, i cavi che hanno reso famosa la Pirelli,
ed infine i tralicci in ferro forgiati dalle officine
di Savigliano. Il giorno 28 del mese di Settembre dell’anno 1898 la centrale entrò in esercizio,
e alla distanza di 120 anni dopo è ancora in
esercizio e perfettamente funzionante: maestosa opera di ingegno civile e industriale che
tuttora contribuisce a formare quel 7% di energia da fonti rinnovabili che Edison fornisce annualmente alla rete nazionale. In totale 90 impianti idroelettrici di varie dimensioni dislocati
su tutto il territorio nazionale concorrono a formare quel 70% circa di energia pulita prodotta
dall’Azienda. Infatti, a differenza delle centrali
termoelettriche o a gas che dopo un determinato periodo di vita vanno necessariamente
smantellate o rinnovate, quelle idroelettriche
hanno cicli di vita lunghissimi. Nonostante il
passare del tempo la tecnologia non è cambiata
radicalmente, tanto è che la corretta gestione di
una ordinaria manutenzione mirata all’abbattimento della erosione provocata dall’acqua rende la vita di questo tipo di centrali praticamente
durature in eterno. Ne è da esempio la “Angelo
Bertini” che ha preso il nome del suo inventore
e progettista che ha funzionato per un secolo
con lo stesso impianto originario e mantenuto
funzionante solamente con opere di manutenzione ordinaria. Solamente nell’anno 1998, a
cento anni esatti dalla sua entrata in funzione, è
stata attuato un radicale rinnovamento che ha,
tra l’altro, portato ad un incremento produttivo
del 20%. Sfruttando il medesimo bacino idrico,
le rapide di Paderno d’Adda, negli anni immediatamente successivi, vennero costruite altre
due centrali concettualmente simili nella struttura e anch’esse tuttora funzionanti: la Esterle
nell’anno 1914 e immediatamente dopo la SeN. 6 - anno 11 - Novembre Dicembre 2018

menza nel 1920.
Questo piccolo complesso è in grado di fornire
attualmente energia elettrica a oltre 90 mila famiglie grazie ad una erogazione di energia pulita
che è affidata ad un team di tecnici specializzati
composto da 270 persone che monitora 24 h su 24
questo bene non solo storico ma anche economico. Una finestra sul futuro, ancora attuale, aperta
già 120 anni orsono. Oggi l’idroelettrico e il fotovoltaico sono gli obbiettivi su cui si concentra lo
sforzo delle fonti rinnovabili che, in linea con il
piano energetico nazionale, prevede che nell’arco
di dieci anni, le fonti alternative di energia pulita non dovranno essere inferiori al 40%. Si punta
infatti alla realizzazione di centrali idroelettriche
di grandi dimensioni che, a fronte di ingenti investimenti e periodiche manutenzioni, producono però energia pulita grazie alla forza motrice
dell’acqua. Anche se i costi di realizzazione di impianti idroelettrici sono assai elevati intervenga
allora lo Stato con i suoi sussidi considerato che
i contribuenti pagano un tributo contro l’inquinamento. E, alla fine, se tutta l’energia prodotta
provenisse da impianti come quello della nostra
signora che hanno servito in religioso silenzio la
comunità per ben 120 anni e lo faranno per altrettanti e forse ancor di più, senza avere intaccato
minimamente l’ambiente che peso può avere avuto sulla collettività? A mio modesto parere si può
senza ombra di dubbio asserire che la Bertini non
pesa sulla collettività, ma si limita orgogliosamente a servirla. Un esempio per tutti! Grazie per
l’energia pulita che ci hai prodotto e ci produrrai
in futuro, ma soprattutto buon compleanno ancora per i prossimi 120 anni e più, signora Bertini

Gian P ietro Zerlot tin

L’evoluzione e le diverse modalità della nutrizione umana

dieta:

siamo quello
che mangiamo

La dieta umana ha origini antichissime e risale
al periodo paleolitico.
In realtà il termine “dieta” è improprio poiché nella lunghissima era preistorica vigevano svariate tipologie di alimentazione che si
sono modificate nel tempo per le mutate condizioni, sia climatiche, sia della specie umana
(dall’”Homo” sino all’”Homo Sapiens”) e sia,
in particolar modo, per la scoperta del fuoco
che segnò un radicale cambiamento nella vita
dell’uomo e del regime alimentare.
Una vera e propria rivoluzione dell’alimentazione è poi sopraggiunta con lo sviluppo
dell’agricoltura e dell’allevamento che ha visto
l’introduzione di una dieta più variegata dove
il cibo animale è stato integrato con i cereali,
carboidrati, legumi e proteine vegetali.
La qualità e la varietà di cibo, nonché il miglioramento dell’arte culinaria ha reso maggiormente digeribile il cibo stesso ed ha contribuito,
nel tempo, alla modificazione della costituzione
fisica e dei caratteri antropometrici. Nel corso
dei secoli, le popolazioni di ogni area geografica hanno sviluppato la dieta alimentare, rendendola più aderente alla propria cultura e alle
proprie usanze. Se, un tempo, la dieta rappresentava il fabbisogno nutritivo ed energetico di
ogni uomo, oggi, il cosiddetto “benessere” ha
portato a un eccesso nell’alimentazione quotidiana creando notevoli problemi di salute legati all’obesità nei cosiddetti paesi industrializzati; per contro nei paesi “poveri” muoiono ogni
anno circa 300.000 persone per scarsità di cibo.

La scienza alimentare ha introdotto varie tipologie di dieta alimentare; la più conosciuta
e seguita è la cosiddetta “dieta mediterranea”
studiata dall’americano Ancel Keys durante
la sua permanenza nel Cilento nel corso della seconda guerra mondiale. Secondo i suoi
studi, gli abitanti di tale area evidenziavano
minori patologie cardio-vascolari rispetto a
quelle riscontrate in altre aree ove non era
utilizzata la dieta mediterranea. In realtà
non vi è tuttora una prova scientifica che dimostri l’attendibilità di tale studio ancorché
tale dieta, sia basata sull’utilizzo di prodotti
della nostra terra quali i cereali, i legumi, gli
ortaggi, la frutta e l’olio d’oliva. Correnti di
pensiero, sostengono che la dieta mediterranea non sia la migliore alimentazione e ciò
perché il nostro paese è il secondo in Europa
per obesità. Un’altra dieta è stata studiata nel
1992 dal Dipartimento di Agricoltura degli
Stati Uniti, rivisitata nel 2005; tale dieta, chiamata “piramide alimentare”, stabilisce che i
cibi situati nella parte inferiore della stessa
devono essere consumati frequentemente
(cereali e suoi derivati, verdure e frutta fresca), e quelli situati nella parte alta, devono
essere consumati in minime quantità (latticini, carne, pesce, uova, legumi e poi grassi,
olio e dolci). Nella rivisitazione del 2005, in
realtà è stata fatta una distinzione tra i grassi
definiti buoni e quelli che lo sono meno, precisando che è preferibile consumare la carne
magra anziché quella rossa. Vi sono poi altre
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diete che si stanno diffondendo negli ultimi anni;
fra queste la dieta vegetariana, la dieta vegana
e quella denominata la
dieta del buddista; la
prima non prevede
l’assunzione di cibi
quali carne e pesce,
mentre la seconda
(vegana), è a base di
soli alimenti vegetali. Non sempre queste
diete possono essere
considerate
“salut a r i ”, g iacché

in alcuni
soggetti
possono
causare mancanze nutrizionali. La dieta del
buddista, invece, causa minori problemi di
salute poiché non esclude completamente
l’assunzione di carne e pesce, mentre esclude
tutte le bevande alcoliche e caffè; la peculiarità di questa dieta è legata a uno stile di vita
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buddista.
Esistono poi altre diete altrettanto conosciute
e utilizzate; la dieta a zona, la dieta italiana,
la dieta di esclusione e le diete dimagranti.
La dieta a zona fu creata da Sears nel 1995, ha
come priorità di tenere bassa la produzione
d’insulina, poiché i carboidrati portano a un
eccesso di adipe. In buona sostanza il rapporto
tra proteine e carboidrati deve essere compreso
fra 0,6 e 0,8 e i grassi devono essere contenuti
entro il 30% delle calorie totali.
La dieta italiana (realizzata nel 2003), si basa
sulla dieta mediterranea, ponendo la dovuta
attenzione sia sul sovrappeso in una visione
più rigida rispetto alle metodologie tradizionali, sia su una costante attività fisica e sia su
una maggiore coscienza di una sana alimentazione. La dieta di esclusione è basata
sull’eliminazione di un determinato cibo
che, a prescindere dal supporto scientifico,
sia considerato dannoso.
Infine, le diete dimagranti sono mirate al
dimagrimento del corpo, in altre parole
alla diminuzione del peso corporeo; tali
diete, però, devono essere studiate da un
medico competente (dietista) secondo le
caratteristiche di ciascun individuo. Esse trovano fondamento sulla diminuzione delle calorie. E’ bene rilevare che queste diete, spesso
proposte indiscriminatamente da riviste e siti
web, possono essere dannose e pericolose per
la salute, poiché prive di ogni controllo medico
e anche nel caso diano i risultati sperati, spesso
l’adattamento del metabolismo, porta a una ripresa del peso in precedenza perduto.

A melio Rubino

Patologie veneree

Malattie trasmesse con il sesso

tempi relativamente rapidi costituendo il
primo esempio di globalizzazione.
Un esempio di malattia sessualmente
trasmessa moderna è invece la Sindrome da immunodeficienza acquisita
(HIV – AIDS). E’ possibile che l’HIV
abbia avuto origine in Africa Centro
Occidentale nel corso del XX secolo.
L’HIV deriva dal virus di immunodeficienza delle scimmie (SIV), che
infetta alcuni primati in Africa. Vi
sono prove che gli esseri umani che
partecipavano ad attività di caccia e di vendita di pelli di scimmia, abbiano contratto
occasionalmente il SIV che poi si è adattato
all’essere umano mutando il suo DNA trasformandosi in HIV. I rapporti sessuali, l’utilizzo di aghi infetti, le trasfusioni e la globalizzazione hanno contribuito alla diffusione
mondiale della malattia. Attualmente l’HIV
costituisce un importante problema sanitario
in molte parti del mondo e la sua diffusione
è considerata una pandemia. L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) stima che
vi siano 33,4 milioni di persone nel mondo
che vivono con l’HIV/AIDS, con 2,7 milioni
di nuove infezioni HIV all’anno e 2,0 milioni
di decessi annuali a causa di AIDS.
SIFiLIDE
Conosciuta anche come lue, è una malattia
infettiva a prevalente trasmissione sessuale
È causata da un batterio Treponema Pallidum dell’odine delle spirocheche si chiama
così perchè al microscopio si presenta come
un piccolo filamento a forma di spirale. Oltre
che per via sessuale, il contagio può estendersi al feto nella donna gravida con infezione recente, attraverso la placenta. In tal caso,

Amiamo &

Batteri, virus, funghi e parassiti possono
causare questo tipo di malattie. Le infezioni
fungine sono molto diffuse, prima fra tutte la
candidosi. Le infezioni batteriche più spesso
coinvolte includono, tra le altre, la Chlamydia,
I Mycoplasmi e gli Ureaplasmi, la Gonorrea e
la Sifilide. Le malattie sessualmente trasmissibili di tipo virale possono essere, ad esempio
l’Herpes genitale l’AIDS i condilomi accuminati da virus HPV, mentre tra i parassiti, tra
gli altri, si possono includere il Tricomonas. La
maggior parte delle MTS inizialmente è asintomatica, ciò si traduce con un maggior rischio
di trasmetterle ad altre persone. I sintomi e i
segni della malattia possono includere, segni
cutanei, irritazione delle regioni genitali, perineali e anali, perdite vaginali, dal pene, ulcere, escrescenze sui o intorno agli organi genitali e dolori pelvici, infiammazioni a carico
dell’apparato urinario. Alcune malattie veneree acquisite prima o durante una gravidanza
può causare danni al nascituro. Altre malattie
sessualmente trasmesse possono causare problemi di sterilità, sia maschile che femminile,
patologie diffuse ad altri organi non sessuali e
in certi casi anche il cancro.
La prima infezione venerea di cui abbiamo nozione, è la sifilide, la malattia ebbe inizio nel
nuovo continente e fu importata in Europa a
partire dal 1492 dalle Americhe dai primi viaggi di Cristofaro Colombo. Esistono documenti
da cui risulta che la prima epidemia di sifilide
conosciuta scoppiò in Italia nel 1495 a seguito
della discesa del re francese Carlo VIII, Il ritorno dell’esercito francese verso nord diffuse la
malattia in tutta Europa e attraverso la via della seta si diffuse anche in oriente. Pertanto questa malattia, considerando l’epoca, si diffuse in

amiamoci

Si propagano principalmente per contagio con rapporti
non protetti. Alcune possono diffondersi anche
mediante trasfusioni, punture con aghi e ferite
provocate da oggetti taglienti infetti
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il feto presenta un quadro di sifilide congenita con malformazioni che possono interessare la cute e le mucose, l’apparato scheletrico
l’occhio il fegato il rene e il sistema nervoso
centrale. Ad August von Wassermann va il
merito di aver scoperto il primo metodo biologico per compiere una diagnosi precisa sulla malattia. Attualmente la sifilide, Nei paesi
industrializzati, ed in particolare in Europa è
diventata una malattia assai rara, si riscontra
solo occasionalmente in soggetti, tra l’altro
extracomunitari, al suo posto abbiamo altre
infezioni che hanno preso il sopravvento
quali le infezioni da virus HPV e quelle da
Chlamydia e Mycoplasmi. Va sottolineato tuttavia, che nel nostro paese, a causa della mancanza di una legge che a tutela della salute,
regolamenti la prostituzione, la sifilide e una
malattia, è ancora presente sia pure minimamente. I segni di questa malattia sono ulcere
non dolenti su vulva, vagina. ano e pene. Ci
puo’ essere febbre e sintomi similinfluenzali.
Gonorrea
L’agente eziologico è la neisseria gonorrhoeae,
si tratta di un batterio gram negativo, che
al microscopio si presenta come un chicco
di caffe (diplococco), la diffusione avviene
esclusivamente per via sessuale esiste anche
la trasmissione madre feto, al momento del
parto, che provoca una congiuntivite specifica nel neonato. Il profilattico è in grado di
prevenire efficacemente il contagio. La particolarità di questa infezione è che nella donna,
pur colonizzando l’epitelio interno della cervice, evolve in maniera asintomatica, mentre
nel maschio entra nelle cellule di rivestimento dell’uretra, producendo endotossine che
mediante una complessa catena di reazioni,
generano la produzione di inteso materiale
purulento cosiddetto scolo. Oltre alle localizzazioni genitali, il gonococco può anche
localizzarsi al livello della mucosa anale. La
diagnosi si fa con tamponi uretrali, cervicali
e anali con terreno specifico o modernamente
mediante identificazione del DNA specifico.
Manifestazioni: maschi: uretrite gonococcica
(entro 2-7 giorni), stranguria, disuria, arrossamento del meato uretrale esterno con fuoriuscita di materiale purulento. Nei maschi
omosessuali l’infezione oltre che in uretra,
può localizzarsi nella mucosa ano-rettale, nel
canale anale e nella faringe
femmine: l’infezione in uretra è solo transiN. 6 - anno 11 - Novembre Dicembre 2018

toria, il batterio si localizza a livello
della cervice uterina, delle ghiandole di Skene e nella vulva nelle
ghiandole di Bartolini, l’infezione inoltre può localizzarsi alla mucosa anale
e al faringe. Le complicanze possono essere
ascesso della ghiandola di Bartolini, endometrite, salpingite a
cui può essere causa di
sterilità, in casi rari anche peritonite.
Nell’uomo l’orchite che può
dare anch’essa sterilità.
C’è da dire che questa infezione, molto diffusa fino agli anni 60 del secolo
scorso, oggi è di raro riscontro nei paesi
industrializzati, il tutto è dovuto al massiccio impiego di terapie antibiotiche, in
particolare sulfamidici e penicilline utilizzate
anche in maniera eccessiva e impropria, per
esempio per una semplice influenza o mal di
gola.
HIV (o AIDS)
Diremo brevemente che si tratta di una malattia generata da un virus a RNA (Acido Ribonucleico), retrovirus, che si replica grazie
ad una trascriptasi inversa. Una caratteristica
importante di questo virus è la sua capacità di
mutare continuamente, ed è per questo motivo che è molto difficile mettere a punto un
vaccino efficace e ciò causa anche una grande
difficoltà da parte del sistema immunitario a
riconoscere lo stesso virus. Altra caratteristica
particolarmente importante è che La malattia
induce una progressiva riduzione dei poteri
di difesa dell’organismo esponendo lo stesso
a infezioni quali candidosi recidivanti, ascessi dentari, malattie dell’apparato respiratorio,
malattie derivate dal virus di Epstein e Barr,
quali mononucleosi e tendenza a sviluppare
alcuni tumori quali il sarcoma di Kaposi e il
carcinoma naso faringeo. Linfomi, carcinomi
in altri distretti. I primi sintomi della malattia
sono l’ingrossamento dei linfonodi (linfoadenopatia) , mancanza di forze (astenia), perdita
di peso, nausea e vomito, febbre, la comparsa
di papule e rush cutanei.
Modalità di trasmissione: L’HIV può trasmettersi anche per via ematica tramite punture con
aghi infetti e trasfusioni e in corso di gravidan-

za, durante
il parto e in
allattamento,
tra madre e figlio. Tra i diversi
rapporti
sessuali quello anale sia
etero che omo viene
considerato il più a rischio d’infezione. Questo
perché la mucosa della regione anale, essendo
costituita da un epitelio piuttosto sottile e scarsamente lubrificato è facilmente traumatizzabile durante il rapporto, creando così delle
microlacerazioni che facilitano l’inoculazione
del virus. Situazioni di depressione immunitaria conseguenti a tossicodipendenza possono
essere fattori facilitanti l’insorgenza della malattia.
La legislazione italiana non prevede, in generale, l’obbligo di esternare il proprio stato sierologico al compagno/a, fintanto che vengano
messe in atto le manovre preventive, quale l’uso del profilattico e quindi si riduca al minimo
il rischio di contagio: in pratica, per il diritto
alla privacy, non si può divulgare lo stato sierologico di nessuna persona. Al contrario, se ci
fosse il rischio di contagio, sono riconosciuti gli
estremi per una denuncia di comportamento
omissivo colposo e in caso di contagio volontario il reato è quello di lesioni gravissime.
Attualmente la malattia può essere tenuta
sotto controllo e consentire una lunga sopravvivenza mediante l’assunzione di farmaci antiretrovirali secondo particolari schemi Per
quanto riguarda le donne in gravidanza affette, si può contrastare la contaminazione al feto
fino al 98%, mediante la somministrazione alla
madre di farmaci antiretrovirali secondo un
particolare schema. Per i maschi sieropositivi
che intendono avere dei figli, esiste anche una

procedura di lavaggio dello sperma. Importante ricordare che, subito dopo una possibile esposizione al virus, allo scopo di ridurre
la probabilità di contagio, è possibile sottoporsi a un trattamento farmacologico noto
come profilassi post-esposizione ad HIV o
PEP (Post-Exposure Prophylaxis). Sono allo
studio anche vaccini che possono aiutare a
prevenire la malattia
HERPES GENITALE
Si manifesta con lesioni focali, particolarmente dolenti, con sensazione di bruciore,
che inizialmente si presentano come papule/vescicole, è causato più frequentemente
dal virus Herpes simplex di tipo 2 (HSV2) e trasmessa prevalentemente attraverso
i rapporti sessuali, con soggetti infetti. In
una percentuale minore dal virus Herpes simplex di tipo 1 (HSV-1), responsabile
dell’herpes labiale; in questi casi, la trasmissione avviene tramite il sesso orale. Le lesioni consistono in tante piccole vescicole
dolorose, con un alone rossastro (eritematoedematosico) successivamente in seguito
a ulcerazione residuano le piccole ulcere
dette escare, infine si ha la guarigione. Le
lesioni si localizzano nelle donne sulla mucosa vulvare (vestibolo, piccole labbra o sulla cute delle grandi labbra), nella vagina e
sulla cervice, tra ano e vagina, nell’uomo
sul pene peniena (glande, solco balanoprepuziale o sulla cute di asta e prepuzio).
L’estensione e la gravità dell’herpes simplex genitale è maggiore in caso di prima
manifestazione (infezione primaria), con
lesioni che possono estendersi alla superficie mediale delle cosce, all’area perianale,
alla vagina, all’ano e/o alla mucosa rettale.
La malattia si trasmette per contatto diretto
con i fluidi corporei o attraverso lesioni di
un individuo infetto in fase attiva con sintomi presenti. Tuttavia, in rari casi, la trasmissione può verificarsi anche quando i sintomi
non sono presenti. Durante il parto, l’herpes
simplex, può essere trasmesso al bambino
provocando gravi lesioni. Dopo l’infezione,
i virus vengono trasportati lungo i nervi
sensoriali ai corpi delle cellule nervose, in
cui si stabiliscono per tutta la vita, pertanto l’herpes non è una malattia che guarisce,
Le cause di recidiva possono includere una
diminuita funzione immunitaria, lo stress e
l’esposizione al sole.
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Le cause che provocano
la perdita dei denti
Sono importanti per una buona masticazione
e di conseguenza anche una buona digestione,
ma anche per motivi estetici e perché sostengono
le labbra e ci consentono un corretto linguaggio

I nostri denti fanno parte di un organo che
si chiama organo masticatorio. Si intende
con questo l’insieme di tutti i denti, la gengiva, il legamento parodontale, la lingua,
le ossa mascellare superiore e la mandibola
e l’articolazione temporo-mandibolare che
non è altro che l’articolazione tra la mandibola e l’osso temporale del cranio. Ci soffermiamo un attimo sui movimenti della
mandibola, che nell’uomo, essendo onnivoro, può muoversi in senso laterale da destra
a sinistra, in senso longitudinale da avanti
e dietro, e infine in alto e in basso. La masticazione avviene con la combinazione di
tutti questi movimenti. Si comprende bene
che per una buona masticazione occorre
che tutte le componenti dell’organo masticatorio siano in buona efficienza. Per quanto riguarda i denti, la natura ci fornisce, in
età adulta di ben 32 denti definitivi, di cui

Igiene

dei denti
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16 in arcata superiore e 16 in quella inferiore.
In realtà per una buona masticazione ne bastano solo 24 a condizione che ci siano presenti ed integri i 4 primi molari. Purtroppo
i denti, nel corso della nostra vita, si possono perdere. Ma perché si perdono i denti?
Analizziamo adesso quali sono le cause che
portano alla loro progressiva perdita, ci occuperemo anche di prevenzione. In un prossimo articolo illustreremo, invece, le varie
modalità con cui si possono curare i denti
compromessi e sostituire quelli irrimediabilmente persi.
A parte i traumi, due sono le cause che provocano la perdita dei denti: La carie e la parodontopatia.
CARIE
Si tratta di un processo distruttivo dei tessuti duri del dente: smalto e dentina, la causa
è la placca dentale, che si accumula in certe

zone del dente e poi mediante un processo
enzimatico inizia a decalcificare lo smalto e
successivamente anche la dentina creando
delle cavità cosiddette cariose. Man mano
che la carie procede, avvicinandosi alla polpa del dente, ricca di terminazioni nervose,
inizia una certa sensibilità del dente stesso
agli stimoli termici o chimici, infine quando
la polpa viene esposta, si genera il classico
mal di denti, se non si prendono provvedimenti la polpa muore e viene colonizzata da
batteri e se il dente non viene trattato il quadro evolve fino ad arrivare all’ascesso dentale. La carie può essere favorita da alcuni
fattori, uno dei più importanti è l’alterazione
di sviluppo dello smalto, cosiddetta amelogenesi imperfetta, che consiste nella formazione di smalto carente di calcio e di fluoro,
pertanto più sensibile all’attacco della carie,
altra causa è l’affollamento dentario dove
uno o più elementi dentali possono sovrapporsi, creando le condizioni per l’accumulo di placca, esiste anche la possibilità che i
ganci delle protesi, in particolare ganci delle
protesi scheletrate possano favorire l’accumulo di placca tra gancio e dente, infine la
cattiva igiene orale.
PARODONTOPATIA
Si tratta di una malattia ereditaria, c’è da
dire, purtroppo che un terzo della popolazione adulta ne è affetta in modo lieve o grave. La parodontopatia, lo dice il nome, è una
malattia del parodonto, cos’è il parodonto?
non sono altro che i tessuti che stanno intorno al dente, quindi la gengiva, il legamento
parodontale, l’osso alveolare che circonda il
dente. La malattia inizia con un abbassamento del solco gengivale, cosiddetta recessione
gengivale, successivamente si abbassa anche
il livello della cresta alveolare, ma molto di
più del solco gengivale, ed è così che si crea
una tasca gengivale, in cui inizia ad accumularsi la placca, poiché è molto difficile rimuovere la placca che si accumula nella tasca, si
crea un circolo vizioso, che porta ad un progressivo abbassamento della cresta ossea, ne
consegue che si perde sempre più l’ancoraggio del dente, il dente inizia a muoversi e
sembra anche più lungo. La malattia è cronica ed evolutiva, nelle situazioni di igiene
orale non ottimale, può procedere molto più
velocemente, il dente perde ogni sostegno
e inizia a muoversi notevolmente, alla fine,

se non estratto prima per complicazioni
ascessuali, viene espulso spontaneamente. Come possiamo prevenire o curare questa malattia? Il modo più semplice è quello
di osservare una perfetta igiene orale, in
tal modo la malattia può essere rallentata di molti anni. Esistono poi procedure
che vengono effettuate dall’odontoiatra,
quali pulizia ad ultrasuoni e il curettage
della tasca gengivale, lo scopo di queste
tecniche è la pulizia della tasca, tuttavia
la tasca non viene eliminata, pertanto per
essere efficaci vanno costantemente ripetute nel tempo. Recentemente è stato adottato anche il laser, il cui principio è quello
della bonifica della tasca mediante causticazione. I casi più estremi possono essere
trattati con tecniche chirurgiche invasive
il cui scopo è quello di eliminare la tasca e
riparare i difetti ossei. La parodontopatia
non va confusa, come spesso accade, con
la gengivite, che interessa solo la gengiva,
e non tutto il parodonto. La gengivite non
è una patologia ereditaria bensì acquisita,
di solito è causata da una cattiva igiene
orale, ma può essere causata anche ad una
protesi dentale incongrua, i cui margini o i
ganci, premono eccessivamente sulla gengiva stessa generando le premesse per una
sua infiammazione, talvolta la causa può
essere dovuta all’assunzione di particolari
farmaci come la fenilidantoina, un farmaco antiepilettico. Discorso a parte è la gengivite gravidica, causata dagli effetti che
gli ormoni della gravidanza hanno sulle
gengive che diventano più soffici e delicate e sulla saliva che diventa più viscosa, il
cui rimedio è non è altro che una migliore igiene orale durante tutta la gravidanza. Tra l’altro in gravidanza, a causa delle
modificazioni della saliva, viene favorita
anche l’insorgenza delle carie, facciamo
presente non è vero che in gravidanza i
denti si cariano perché perdono il calcio, il
calcio dei denti, in gravidanza non subisce
variazioni. La gengivite si manifesta con
gonfiore, dolenzia che viene accompagnata da una crescita reattiva della gengiva
stessa detta ipertrofia gengivale. Il trattamento consiste nel rimuovere la causa che
l’ha provocata, fondamentale è dapprima
una pulizia con ultrasuoni, quindi migliorare drasticamente le proprie abitudini di
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igiene orale, e a seconda dei casi, modificare o sostituire una protesi incongrua, e se
dovuta a farmaci, provare a modificare la
terapia con farmaci ad azione analoga. Nei
casi estremi si può ricorrere ad una gengivoplastica che consiste nell’asportazione
della gengiva in eccesso. Come si vede la
placca dentale gioca un ruolo chiave nella
genesi sia della carie sia delle parodontopatie, in pratica la placca dentale gioca un
ruolo chiave nella perdita dei denti. Importante: La placca non viene prodotta soltanto dagli zuccheri, ma anche dagli amidi, pertanto anche la pasta, il pane, i dolci
sono le cause della placca dentale. Quindi
il miglior modo per mantenere a lungo la
salute dei nostri denti è quella di adottare
una perfetta igiene orale. Nei precedenti
articoli abbiamo già parlato di igiene orale, ricordiamo solo brevemente che i denti
esigono una pulizia quotidiana; mattina,
dopo colazione e sera dopo cena, facoltativa la pulizia dopo pranzo, ma sempre con
lo spazzolino e dentifricio dapprima con
movimento verticale dal basso verso l’alto e
successivamente con movimento circolare,
per almeno 3 minuti, lo spazzolino deve essere di media durezza e va sostituito quando le setole iniziano a sfrangiarsi e consumarsi. Utilizzare il filo interdentale per
rimuovere i frammenti di cibo tra i denti
o in aternativa utilizzare lo stuzzicadenti.
Ricordarsi di controllare periodicamente,
aiutandosi con uno specchio, e una buona
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illuminazione, lo stato di salute della propria bocca. Le carie
appaiono, di solito, inizialmente, come delle macchie scure,
un altro segno di probabile carie e l’insolito accumulo di cibo,
in un dente o tra un dente e un
altro, provocato dalla cavità
cariosa. A volte la carie si presenta con una improvvisa sensibilità al freddo in un dente,
a volte, invece, l’esordio di una
carie è catastrofico e si annuncia con una frattura di un dente. I segni di una parodontopatia iniziale, sono la produzione
di cattivo alito, l’iniziale mobilità ed allungamento di alcuni
denti. Se spazzolando i denti le
gengive sanguinano, non bisogna smettere,
ricordate è la presenza della placca che irrita
e fa sanguinare le gengive, solo continuando
a spazzolare i denti si rimuove la placca e il
sanguinamento cessa. Questa raccomandazione vale anche per le donne in gravidanza
che non devono spaventarsi se le loro gengive sanguinano, devono tranquillamente
continuare a spazzolarle quotidianamente,
poiché il sanguinamento delle gengive in gavidanza, è una cosa perfettamente normale.
Osservare anche l’aspetto delle gengive, un
loro arrossamento e/o gonfiore è sintomo
di una gengivite. Se i denti iniziano ad allungarsi, e acquistano mobilità questo è un
segno di parodontopatia. Pertanto in caso di
comparsa di questi segni è bene prenotare
una visita odontoiatrica, e in ogni caso è consigliata una visita di prevenzione, in assenza
di sintomi almeno una volta l’anno.

Marco C aruso

“Meglio prevenire che curare”

Teniamoci

in forma

ATTIVITA’ FISICA
COME RIMEDIO
PER L’ETA’ AVANZATA

Nella
nostra
prostata, liquisocietà l’invecdo seminale di
chiamento della
bassa quantità
popolazione è
e meno fertiormai un dato
le, impotenza,
di fatto. Il basso
osteoporosi e
tasso di natalità
patologie carGli effetti benefici degli esercizi
e al contempo
d iova s c ol a r i.
l’allungamento
Per le donne la
rallentano l’invecchiamento
dell’aspettativa
menopausa gedel corpo e della mente
di vita dell’essenera uno scomre umano ci sta portando ad essere un insieme penso ormonale importante, soprattutto un
di persone di età media tra i 40 e i 60 anni. Que- abbassamento della produzione di estrogeni
sto comporta tutta una serie di problematiche (ormone tipicamente femminile), osteopororelative alla salute causate
si, malattie cardiovascolari,
da vari fattori, tra questi
ipertensione, una forte tenil più importante è il prodenza all’obesità, frigidità e
cesso d invecchiamento
dispareunia (difficoltà nei
biologico e naturale a cui
rapporti sessuali), rischio
l’uomo è sottoposto dal
aumentato di carcinoma
passare degli anni. Sia per
mammario e carcinoma
le donne che per gli uomidell’endometrio. Tutto queni le strutture articolari
sto si ripercuote in maniera
che muscolari cominciano
negativa sulle nostre articoa peggiorare in elasticità
lazioni e sui nostri muscoli
e tonicità quindi si iniziaquindi sulla nostra salute e
no ad avvertire problemi
il nostro benessere in genedi salute che, se trascurale. Il nostro scheletro funrati portano a patologie
ge da sostegno, da protezioanche croniche che inevitane di organi delicati, ci
bilmente in età avanzata
da equilibrio, ci fa
ci costringeranno ad una
muovere, produce
brutta qualità di vita, un
il sangue tramite il
dispendio
economico
midollo osseo, è un
elevato per cure teradeposito di sali minepeutiche e farmaci e
rali e da una forma al
alla dipendenza da
nostro corpo. I muscoaltre persone per mancanli invece proteggono le
za di autosufficienza anche per il
ossa, producono calore,
normale svolgimento della cura persosostengono lo scheletro e
nale nella vita di tutti i giorni. Uno dei fattori
lo fanno muovere. Per predi cambiamento fondamentale del processo d ven ire
tutto ciò è sufficiente fare atinvecchiamento dell’uomo è l’arrivo fisiologico tività fisica continuativa perché solo tramite
dell’andropausa per i maschi e la menopausa la pratica motoria le nostre ossa e i nostri
per le femmine. Per i primi questo comporta un muscoli potranno mantenere un continuo
significativo e progressivo calo di testosterone sviluppo fisico e ormonale per permetterci
(ormone tipicamente maschile). Le conseguen- di mantenere un ottimo stato di salute anche
ze possono portare all’ipogonadismo (inade- a 70-80-90 anni d’età. Infatti è sempre più
guata secrezione di ormoni sessuali), difficoltà comune trovare nelle palestre cinquantenni,
urinarie, rischio aumentato di carcinoma alla sessantenni che praticano nuoto, ciclismo o
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altre pratiche sportive fitness perché hanno
capito che mantenere il fisico attivo consente
di prevenire patologie atte a rendere le ossa
più fragili e sottili quindi più a rischio fratture o soggette ad osteoporosi, artriti reumatoidi, deformazioni colonna vertebrale,
flaccidità dei muscoli, strappi ecc. Un altro
aspetto fondamentale dell’esercitare attività
fisica continuativa consiste nel compensare i
problemi ormonali di cui parlavo prima perché il volume e l’intensità dell’allenamento
induce il nostro corpo alla produzione di ormoni che vanno a compensare la loro mancanza biologica indotta dall’invecchiamento
naturale e dalla menopausa e andropausa.
Anche il metabolismo cioè l insieme delle
trasformazioni chimiche nel nostro organismo che serve a dare il giusto nutrimento
alle nostre cellule eliminando i grassi e gli
zuccheri in eccesso riprende a funzionare in
maniera eccellente contribuendo al nostro
benessere non solo fisico ma anche psicologico perché sentirsi attivi, in salute ha un
impatto positivo anche per la nostra mente.
Certo sarebbe ancora meglio iniziare a fare
attività fisica già nel periodo infantile perché
in quella fase della vita di un essere umano
si generano le condizioni ideali per lo sviluppo idoneo del nostro corpo e lo si prepara al
meglio per la crescita dell’apparato scheletrico e muscolare. Inoltre si può prevenire,
una volta giunti al periodo preadolescenziale cioè intorno agli 11 anni, di accumulare
grasso generalizzato che può tramutarsi in
obesità. Ricordiamoci che l’obesità è una patologia importante
caratterizzata da un eccessivo
accumulo di grasso corporeo
che può portare a gravi effetti negativi sulla nostra salute e
di conseguenza ad una ridotta
aspettativa di vita. Rappresenta la principale causa di morte
prevenibile in tutto il mondo sia
per adulti che per bambini ed è
considerata uno dei più grandi
problemi delle società occidentali del ventunesimo secolo. L’obesità conduce inevitabilmente
a malattie che rientrano in due
categorie: inerenti all’aumento della massa grassa (artrosi,
osteoporosi, maggiore tendenza
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al russare, apnee notturne, patologie osteoarticolari, stigmatizzazione sociale), inerenti
all’aumento delle cellule adipose (diabete, cancro, malattie cardiovascolari, steatosi epatica
non alcolica). Si può quindi capire l importanza dell’attività fisica praticandola già da piccoli
come prevenzione per permetterci di arrivare
sani e privi di patologie importanti alla cosiddetta “mezza età ”e con uno stato di benessere
mentale e generale che ci consentirà sicuramente di vivere meglio con noi stessi e con gli
altri in tutti gli ambienti di nostra frequentazione (famiglia, lavoro, relazioni sociali varie).
Non sottovalutiamo anche l aspetto economico
della questione. Sicuramente spenderemmo
meno per un abbonamento ad una palestra che
pagare visite mediche a ripetizione per medici specialistici e relativi farmaci che, in certi
casi saremmo costretti ad assumere per tutta
la vita in casi di malattie croniche. Dobbiamo
avere ben chiaro il concetto che l’attività fisica abbinata ad una sana alimentazione ed ad
un corretto stile di vita ci permetterà di vivere
sempre in buona salute in assenza di malattie
importanti. Pensiamo seriamente all’attività fisica come forma di prevenzione primaria
ovvero come un intervento atto ad evitare o a
ridurre a monte l’insorgenza e lo sviluppo di
una patologia, non solamente per un bisogno
estetico di apparire belli ed atletici. La cosa più
importante è il benessere inteso come stato che
coinvolge tutti gli aspetti dell’essere umano e
caratterizza la qualità della vita di ogni singola
persona.

Mangiare consapevolmente

Il processo digestivo

La digestione è una funzione fondamentale del nostro organismo
che consente di assimilare le sostanze nutritive contenute nei cibi
Per intenderci l’intestino tenue
è quella specie di salsicciotto che si nota in mezzo alla
pancia nelle rappresentazioni
anatomiche mentre l’intestino
crasso è quel grosso tubo che
gira tutt’attorno.
L’intestino tenue, essendo raggomitolato su sé stesso, raggiunge la lunghezza di circa
6-7 metri ed è indispensabile
perché proprio lì avviene l’assorbimento delle sostanze
nutritive nominate all’inizio
dell’articolo. Tale assorbimento
non sarebbe tuttavia possibile
senza l’aiuto di altri due organi importantissimi: il fegato e il pancreas.
Il fegato produce la bile particolarmente adatta al discioglimento dei grassi; invece il pancreas produce altre sostanze come l’insulina
che permette alle nostre cellule di utilizzare gli
zuccheri contenuti nei cibi.
Tutto ciò che non viene assorbito dall’intestino
tenue finisce nell’intestino crasso, molto più
corto, e va ad ultimare la sua corsa riproponendosi all’esterno sotto forma decisamente
meno appetibile di quando è entrato. Abbiamo
parlato del processo digestivo… Ora un breve
cenno a chi si occupa dell’intero procedimento. Tutte le funzioni descritte sono regolate da
quella parte del sistema nervoso chiamato involontario, assolutamente autonomo dalla nostra volontà.
E’ un sistema molto delicato e sensibile agli
sbalzi d’umore della persona.
Difatti chi è molto nervoso soffre spesso di
problemi digestivi come bruciori di stomaco,
rigurgiti, nausea e mal di pancia da colite.
Da qui la raccomandazione di mangiare con
calma evitando di trangugiare i nostri pasti
con la velocità del fulmine come, ahimè, accade
troppo spesso!
E buon appetito a tutti!!

Il

Ma cosa avviene esattamente ad
un qualsiasi boccone introdotto
nelle nostre fauci?
Vediamo di spiegarlo…. innanzitutto viene masticato dai denti .I
denti ,nella migliore delle ipotesi,
devono essere 32. Il loro compito è
di triturare le sostanze per prepararle ad ulteriori trattamenti.
Quindi cogliamo l’occasione per
ricordare a tutti quanto sia importante masticare con calma fino a
ridurre il cibo in poltiglia; poltiglia
pronta per essere “aggredita” dalla
saliva.
La saliva contiene sostanze chiamate enzimi che iniziano a sciogliere i legami
chimici degli alimenti modificandoli.
Volete fare un piccolo esperimento? Provate a
tenere in bocca, dopo averlo ben masticato, un
pezzetto di pane. Vi accorgerete che diventerà
dolce quasi come lo zucchero! Questo perché la
saliva ha trasformato la farina del pane proprio
in qualcosa di molto simile allo zucchero!
Allora… ricapitolando abbiamo detto “Masticare piano, con calma e dare tutto il tempo alla
saliva di agire”.
Dopo di che il percorso del nostro pezzetto di
pane può proseguire.
Dalla bocca passa in un tubo chiamato esofago
e dall’esofago sbuca nello stomaco.
Lo stomaco in sostanza è un sacco riempito per
metà dai succhi gastrici i quali svolgono una
funzione simile a quella della saliva ma molto
più potente.
Tali succhi finiscono col liquefare letteralmente
il cibo ultimando il processo cominciato dalla
saliva in bocca. Lo stomaco è considerato l’ultimo organo della parte alta dell’apparato digerente.
Passato quello si entra nell’intestino a sua volta
diviso in due tratti: l’intestino tenue, detto anche digiuno, e l’intestino crasso meglio conosciuto come colon.

viaggio del cibo

L a R edazione
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