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nuove linee guida. Ci occuperemo di salute
a 360 gradi, intesa nella sua globalità di
corpo, mente e anima, che sarà il timone
che guiderà la nostra rivista per i prossimi
numeri. Forniremo informazioni su come
prevenire le malattie e mantenersi in buona salute in ambiente ristretto. Ci saranno
anche interviste ai responsabili delle varie
attività presenti nel nostro istituto e dato
il riscontro di notevole interesse da parte
della popolazione femminile, ci saranno altri articoli dedicati alla salute delle donne,
che si spera di poter raggiungere, più facilmente con la nostra rivista, considerate le
attuali difficoltà di poter svolgere attività
miste. Si parlerà anche molto di prevenzione. Infine un’ interessante novità: potete
comunicare con noi tramite e-mail, potrete
chiederci copie di articoli che vi interessano, argomenti che vorreste che noi trattassimo, proposte di collaborazione con la
nostra rivista, e quant’altro.
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Ottenere forza e vitalità:
un valido rimedio contro lo stress mentale legato al carcere

Positiva...Mente

I BENEFICI DEL PENSIERO POSITIVO
Noi siamo ciò che pensiamo
Noi diventiamo ciò che pensiamo. E non è un’illusione…

L
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a mente umana è molto potente. I pensieri possono trasformare un criminale
in un santo e fare di un uomo un demonio. II pensiero negativo, distruttivo e pessimista rompe l’equilibrio affettivo, psichico e
fisico dell’uomo e lo fa stare male. Secondo
questa logica, la mancanza di fiducia in se
stessi, il pessimismo e l’angoscia, elementi
molto comuni in ambiente detentivo, provocano disturbi quali depressione, nevrosi,
inibizione, nervosismo, irritabilità e stress,
che aprono la via a situazioni di forte disagio e possono sfociare in conseguenze gravi.
Un pensiero positivo mira all’effetto contrario. Questo fondamento positivo consente
all’individuo di poter disporre di una forza
e di un’energia che gli procurino un buono
stato di salute e gli permettano di riuscire a
sopportare lo stress dell’ambiente ristretto.
Secondo i sostenitori del pensiero positivo,
se l’individuo non può controllare il proprio
destino, come ad esempio la propria data di
fine pena, può comunque cambiare atteggiamento, assumendone uno positivo di fronte
agli eventi, evitando di lasciarsi sopraffare da
sentimenti negativi.
La felicità non sta nel futuro ma nel presente
“Noi non viviamo, speriamo soltanto di vivere
e aspettandoci sempre la felicità in futuro, è
inevitabile che non siamo mai felici”, sistiene
il filosofo Pascal. La vita va goduta oggi e non
aspettando un avvenimento futuro. La felicità
non sta nel futuro ma nel presente.
Una delle cause più comuni dell’infelicità
delle persone consiste nel fatto che cercano
di vivere sul piano di un pagamento differito;
cioè non vivono, né godono oggi della vita,
ma aspettano sempre un avvenimento futuro. Saranno felici quando avranno portato
a compimento una data cosa o quando avranno ottenuto una vittoria. I detenuti pensano
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che saranno felici quando avranno i permessi
premio, quando otterranno un lavoro esterno,
quando avranno finito la loro pena, ma invariabilmente vengono delusi. La felicità è
un abito, un atteggiamento mentale, e se non
si impara e non se ne fa pratica nel presente
non si avrà mai. Non deve essere condizionata
alla soluzione di un problema esterno, poiché
risolto un problema ne sorge immediatamente
un altro. La vita è una serie di problemi. Per
essere felici sempre, bisogna esserlo per abitudine mentale, non «a causa» di qualcosa. La
felicità è un’abitudine mentale che si può coltivare e sviluppare.
Per stare bene si deve fare del bene
Ma non aspettatevi mai nulla in cambio, se
arriva tanto meglio, e se qualcuno a cui avete
fatto del bene vi ricompensa con un tradimento, ignoratelo senza provare alcun rancore,
chi ci rimetterà maggiormente sarà la persona
che vi ha deluso. Una potente forma di pensiero può agire come un boomerang, un odio
intenso può ritornare al suo creatore carico di
energia negativa, viceversa una buona azione
tornando indietro darà gioia a chi la fatta. Fare
del bene oggi, nel luogo dove ci si trova, con le
risorse di cui si dispone; adoperarsi non solo
nei confronti degli altri ma anche aver cura di
se stessi; tenere in ordine l’ambiente in cui si
vive; impegnarsi in un’attività di gruppo; conseguire buoni risultati nello studio e nel lavoro; questo è il segreto per stare bene anche in
un ambiente difficile.
Pensare in positivo non significa vivere di illusioni
La mente positiva specialmente in un ambiente
detentivo deve essere anche realista basando
la propria vita sul fatto che un evento atteso,
sia esso ad esempio un colloquio con il proprio
avvocato o educatrice, una liberazione anticipata, una decisione favorevole da parte della

camera di consiglio o altro, non è detto che si
realizzi al momento opportuno, ed in certi casi
potrebbe anche non arrivare mai o arrivare
troppo tardi. Questo non significa che se non si
ottiene subito un beneficio bisogna arrendersi.
Tutt’altro! Bisognerà impegnarsi al meglio per
ottenerlo, a patto che sia un obbiettivo concretamente raggiungibile.
Come imparare a pensare in modo positivo?
La mente opera indipendentemente dalla volontà sotto l’azione di stimoli e interessi di vario genere. La prima lezione, dunque è quella di
stare seduti per un po’ di tempo e lasciare che la
mente vada avanti. Allentate il freno, molti pensieri orribili potranno anche entrarci, ma vi accorgerete che ogni giorno i capricci della mente
diventano sempre meno violenti. Nei primi
tempi vi accorgerete che la mente ha molti pensieri, e dopo un po’ di tempo troverete che sono
diminuiti, finché finalmente la mente sarà sotto
il vostro controllo. La concentrazione è il primo
passo; il passo seguente è quello di dirigere
l’attività della mente su di una linea che abbiamo stabilito. Ci si avvicina per la prima volta al
pensiero positivo deve innanzi tutto imparare
a scoprire i propri meccanismi di pensiero al
fine di individuarne le tendenze negative. La
fase successiva consiste nel determinare quali
aspetti negativi possano essere sostituiti da un
pensiero positivo. Quindi, si individuano delle
formule che, ripetute, raggiungano l’inconscio.
Tali enunciazioni devono consentire di elim-

inare ogni riflessione devalorizzante per
mezzo di un pensiero positivo. Ecco qualche
esempio: «lo sto bene», «Sono rilassato», «Va
tutto bene», «Ce la posso fare», ecc. Il pensiero positivo non è una vera terapia e non può
sostituire le varie forme di trattamento psicoterapeutico. Viene tuttavia utilizzato, spesso con efficacia, in terapie individuali e di
gruppo e può essere appreso dalle persone
in modo da diventare una modalità di autoaiuto. Per accedere efficacemente al pensiero
positivo bisogna spesso sbarazzarsi di vari
blocchi mentali, la cui presenza condiziona
troppo negativamente il pensiero. Lo stress
e l’angoscia possono essere eliminati grazie
allo yoga, al rilassamento, alla meditazione
e ad altri metodi da questi derivati, tra cui,
per esempio: il training autogeno, che consiste nel calarsi in uno stato di autoipnosi per
mezzo di una serie di esercizi graduali appresi da uno specialista; si può approfittare
di questo stato particolare per risolvere dei
blocchi e indurre dei pensieri positivi. Altro metodo è la sofrologia che è una tecnica
che permette di ottenere uno stato analogo,
grazie a un meccanismo induttivo. Una voce
dolce e monocorde conduce a uno stato di rilassamento, che può essere raggiunto anche
con le tecniche di respirazione e la musicoterapia. Ricordiamo Infine che può giovare
al pensiero positivo anche suonare uno strumento e il canto sia da soli che in coro.
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A melio Rubino

Attenzione ad abusare di farmaci di comune uso
La dipendenza è in agguato
Assumere un farmaco in dosi eccessive, o
senza che ve ne sia necessità, è considerato
un abuso, e può mettere in pericolo la qualità della vita e lo stato di salute. L’overdose
da farmaci può essere gravissima e in certi
casi addirittura letale. L’abuso di farmaci
si riscontra con lieve prevalenza nel sesso
femminile e in tutti i ceti sociali, interessa sia i soggetti con elevato grado di istruzione, i professionisti, che quelli non molto
istruiti e i disoccupati. La dipendenza da
farmaci è la necessità di continuare ad assumere uno o più famaci, allo scopo di evitare gli effetti della loro privazione, non
si tratta di veri sintomi di astinenza, come
nel caso delle droghe, ma di situazione di
disagio dovute problemi di ordine medico.
Ciò si può prevenire se la sospensione avviene gradualmente e sotto controllo medico. La tolleranza da farmaci detta anche
assuefazione è invece la necessità di usare quantità progressivamente maggiori di
una farmaco per ottenere gli stessi effetti
ottenuti con la dose iniziale. Ci sono alcuni
farmaci che possono dare subito dipendenza e che in caso di uso improprio possono essere addirittura letali, quali morfina,
barbiturici, farmaci di esclusivo uso anestesiologico etc. sono dispensati solo a
strutture spedaliere, custoditi sotto chiave
e sottoposti a registro di carico e scarico,
pertanto è molto difficile che un paziente
possa procurarseli e farne abuso. I farmaci
di cui parleremo in questo articolo sono invece quelli facilmente dispensabili al pubblico, con o senza ricetta medica, possono
essere facilmente procurati dal soggetto,
questo rende facile il loro uso improprio.
Diuretici
I diuretici sono farmaci che accelerano l’eliminazione di sale e acqua per via renale.
I diuretici vengono utilizzati per trattare
molte malattie compresi lo scompenso cardiaco e l’ipertensione. Tuttavia alcuni soggetti tra cui atleti e soggetti con problemi

Agguati...

in pillole

ABITUDINI PERICOLOSE
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di alimentazione come l’anoressia nervosa,
fanno abuso di diuretici per perdere peso rapidamente. L’uso improprio di diuretici può
determinare disidratazione e gravi deficit
di elettroliti, tra cui il potassio, la cui carenza può provoca astenia (mancanza di forze)
crampi muscolari e nei casi particolarmente
gravi arresto cardiaco e morte.
Lassativi
Sono farmaci, disponibili senza ricetta medica, che stimolano i movimenti intestinali e
sono utilizzati per il trattamento della stipsi.
Tuttavia, alcuni soggetti spesso abusano di
lassativi nella falsa convinzione che le frequenti evacuazioni siano indice di buona
salute. Inoltre, i soggetti con turbe dell’alimentazione come l’anoressia nervosa a volte abusano di lassativi poiché ritengono che
li aiutino a perdere peso. L’uso frequente e
senza scopo terapeutico di lassativi può determinare disidratazione e un grave deficit
di elettroliti. L’uso regolare di lassativi può
interferire anche sull’assorbimento di altri
farmaci, ostacolandone il funzionamento.
L’uso improprio di lassativi per un lungo periodo, può condurre a stipsi grave.
Vasocostrittori nasali
Si tratta di farmaci da banco, quindi dispensabili senza ricetta. Il
loro uso andrebbe riservato solo in situazioni
congestione nasale acuta,
ad esempio da sindrome
influenzale, per un tempo assai limitato al fine
di alleviare il disagio
di una respirazione nasale temporaneamente
compromessa. Tuttavia
alcuni soggetti che per
vari motivi soffrono più
o meno di ostruzione nasale cronica, che magari
di notte respirano male,
russano, etc.talvolta ne

fanno uso prolungato, traendo solo un certo
benefico iniziale, ma poiché i vasocostrittori
nasali, danno assuefazione, si è costretti ad
aumentare il la frequenza delle inalazioni,
nel frattempo inizia anche la dipendenza
che si traduce in un peggioramento dei sintomi iniziali, fino alla completa ostruzione
delle vie nasali, per ottenere poi il recupero
occorre diminuire lentamente il dosaggio.
Farmaci per la disfunzione erettile
Questi farmaci oggi disponibili in varie formulazioni e dosaggi, facilmente procurabili
anche tramite internet, sono sostanzialmente dei vasodilatatori del circolo ematico del
pene allo scopo di incrementare il flusso
ematico al pene stesso, contrastando l’impotenza. Sono utilizzati anche da alcuni detenuti ed ex detenuti, al fine di poter riprendere la loro normale attività sessuale, con le
loro mogli o compagne, una volta ottenuto l’
accesso all’esterno, grazie ai fine pena, permessi, etc. Ciò è reso necessario dal fatto che
la lunga detenzione in ambiente carcerario
può provocare impotenza. L’ uso frequente e improprio di tali farmaci, da una rapida assuefazione ed il soggetto al fine di
ottenere un erezione efficace è costretto ad
aumentare il dosaggio, fino al punto in cui
non si ha più effetto. Tuttavia mentre l’effetto sull’erezione diventa sempre meno efficace gli effetti collaterali aumentano. I sintomi di sovradosaggio possono essere disturbi
visivi, cefalea, vertigini, costrizione nasale,
vasodilatazione cutanea, vampate di calore, ipotensione. Raccomandiamo in caso di

malessere immediatamente successivo
all’uso di tali farmaci di segnalare sempre,
al sanitario, la loro assunzione.
Tranquillanti e antidepressivi
Fanno parte di questa categoria i cosiddetti farmaci contro l’ansia e contro la depressione, farmaci largamente impiegati, dato
il frequente riscontro di queste patologie,
in ambiente ristretto. Il loro uso prolungato, come spesso accade, a tanti detenuti,
che sono costretti a farne uso per fronteggiare, crisi di ansia, insonnia notturna, crisi depressive, disturbi del comportamento,
etc. provoca inevitabilmente assuefazione
con conseguente necessità di aumentare continuamente il dosaggio, e una certa
dipendenza, per cui risulta sempre problematico farne a meno, anche quando il
soggetto guadagna la libertà e costretto a
continuare a farne uso e con il passare del
tempo possono insorgere anche effetti collaterali di neurotossicità che persistono anche quando si smette di fare uso di tali farmaci. Il nostro consiglio è quello di evitare
di ricorrere a questi farmaci, per quanto è
possibile, provare invece con rimendi alternativi quali psicoterapia, partecipazione a gruppi di riflessione e consapevolezza
e/o gruppi di culto religioso.
Antidolorifici
Sono anche questi farmaci disponibili senza ricetta, che vengono somministrati ampiamente in ambiente detentivo, possono
dare assuefazione e una blanda dipendenza. Il problema è che a lungo andare possono avere effetti collaterali a carico dello stomaco potendo provocare persino un
ulcera gastrica, alterano la coagulazione
rendendo il sangue più difficilmente coagulabile aumentando pertanto il rischio
emorragico e aggravano il danno in caso
di eventuale ictus cerebrale emorragico. Il
nostro consiglio è quello di cercare di curare sempre la causa del dolore piuttosto
che l’effetto. Per esempio in caso di mal
di denti, non esitare ad affidarsi alle cure
del dentista e se necessario effettuare una
bonifica de cavo orale, in caso di dolori articolari lombosciatalgie etc. effettuare alcuni esercizi di ginnastica correttiva. Tuttavia ci rendiamo conto che tutto ciò in un
ambiente detentivo non può essere sempre
una soluzione facilmente praticabile.
N. 1 anno 12 - Gennaio Febbraio 2019
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UN CUORE MATTO, MATTO DA CURARE

C ardio...

e dintorni

Il medico spiega come riconoscere i primi segni
dell’ischemia cardiaca e dell’infarto

8

L’ischemia cardiaca acuta è l’evento che
precede di poco l’infarto. L’infarto è tra le
causa di morte negli over 60enni tra le più
frequenti. Eppure una buona parte di questi
decessi potrebbe essere evitata, se venissero
riconosciuti in tempo i sintomi, ed il paziente
inviato in un centro dotato della cosiddetta
“unità coronarica” nel più breve tempo possibile. Lo scopo di questo articolo è quello di
fornire una guida di facile consultazione per
tutta la popolazione detenuta, al fine di poter
riconoscere subito i primi sintomi di un possibile infarto e di fornire istruzioni utili sulle
modalità di comportamento, in un ambiente
particolare quale quello detentivo, al fine di
far trasportare in breve tempo il soggetto colpito da possibile infarto, in una struttura idonea al trattamento. La lettura di queste pagine
potrà essere utile anche alle persone giovani e
sane, affinché possano soccorrere i loro compagni più anziani e a rischio, qualora fosse
necessario.
Cos’è l’ischemia cardiaca? Cos’è l’infarto?
L’ischemia cardiaca si verifica quando
l’irrorazione sanguigna del muscolo cardiaco diminuisce o viene a mancare in seguito
all’occlusione di una o più arterie coronariche. Le cellule del muscolo cardiaco private dell’ossigeno, a causa dell’interruzione
dell’irrorazione, cominciano a morire e si ha
il cosiddetto infarto.
Se l’infarto colpisce solo una zona molto limitata del muscolo cardiaco, le conseguenze
non sono gravi.
Se la lesione del muscolo cardiaco è molto estesa, può provocare la morte o un’invalidità
di grado variabile.
Nella maggior parte dei casi, l’infarto miocardico è dovuto alla formazione di un grumo
di sangue (coagulo) che ostruisce una o più
arterie coronariche.
IMPORTANTE: Una terapia immediata e appropriata permetterà al muscolo cardiaco di
riprendere la propria funzione e lascerà solo
strascichi trascurabili. Le crisi più gravi disN. 1 anno 12 - Gennaio Febbraio 2019

truggono un’area più rilevante provocando
un’invalidità permanente o la morte. Le complicanze di un infarto, anche se di moderata
gravità, possono essere molto gravi: comparsa
di un ritmo cardiaco accelerato e irregolare che
impedisce al cuore di svolgere la sua funzione
di pompa del sangue. Il 50% delle persone colpite da un infarto miocardico ritornano tuttavia a una vita normale nel giro di pochi mesi.
L’assunzione regolare di dosi minime di aspirina riduce il rischio di ricadute e di complicanze. Perché è importante saper riconoscere
subito i sintomi di un’ischemia cardiaca ? Più si
interviene rapidamente e maggiori sono le possibilità di evitare un infarto, e se l’infarto è già
iniziato, una terapia precoce eviterà maggiori
danni al cuore e può evitare anche la morte.
IMPORTANTE: Il trattamento precoce di un infarto può fare la differenza tra la vita e la morte.
Quali sono i sintomi di un’ischemia cardiaca
che tutti dobbiamo imparare a riconoscere?
I sintomi dell’ischemia cardiaca sono: senso di
oppressione o dolore dietro lo sterno. Dolore
improvviso che può localizzarsi: al collo con
fortisismi dolori anche alla mandibola ed orecchio; al livello delle spalle; sulla faccia interna
delle braccia; lungo la schiena. Possono accompagnare il dolore: disturbi del ritmo cardiaco
(aritmia), palpitazioni. Sudori freddi, nausea,

vomito, ansia o difficoltà respiratoria.
Molti soggetti descrivono una sensazione di
malessere oppure di oppressione, piuttosto che
di dolore vero e proprio. Nei soggetti anziani,
i sintomi possono essere diversi e, pertanto,
causano facilmente errori diagnostici. Per esempio è meno probabile che il dolore si manifesti dietro lo sterno. Può comparire al dorso,
alle spalle ed essere scambiato erroneamente
per artrite. Può comparire a livello dello stomaco, specie dopo i pasti. Tale dolore, da indigestione, può essere causato anche da un’ulcera
dello stomaco e tutto ciò può creare confusione.
Inoltre, i soggetti più anziani che presentano
confusione o demenza, possono avere difficoltà
a comunicare la presenza del dolore. I sintomi
possono essere diversi nelle donne. Esse lamentano più frequentemente delle forme insolite di
malessere a livello toracico. , ma nel dubbio è
sempre meglio chiedere soccorso.
In genere, il fattore scatenante dell’ischemia
è lo sforzo; si verifica un dolore che persiste e
non scompare a riposo, a scatenarlo può essere un’intensa emozione, o anche un incubo,
in altre circostanze la digestione dopo un pasto
abbondante. Fattori predisponenti sono clima freddo, l’esposizione al vento o il passaggio da una stanza calda a una fredda, Alcuni
soggetti possono avere un ischemia cardiaca
all’improvviso, in assenza di particolari eventi.
A fronte della comparsa di questi sintomi cosa
bisogna fare?
È necessario portare il paziente, al più presto,
in area sanitaria. Se la crisi si prolunga, o resiste
ai farmaci, può infatti subentrare un infarto.
ATTENZIONE : Ogni segno di infarto miocardico esige l’ospedalizzazione immediata. Ogni
ritardo può mettere in gioco la sopravivenza.
Come intervenire? Se il vostro compagno può
camminare, basta accompagnarlo al box delle
guardie, per farlo trasferire in infermeria centrale, dove poi saranno i sanitari ad occuparsi
di lui. Se il non è in grado di camminare autonomamente, avvisare rapidamente i sanitari
dell’infermeria, affinchè possano trasportarlo a
mezzo di una barella. Se l’evento dovesse verificarsi di notte o quando le celle sono chiuse,
utilizzare il citofono per allertare le guardie,
nel caso in cui il citofono in cella non funzioni
o sia assente, è necessario attirare l’attenzione
gridando ad alta voce, ripetutamente, il motivo
dell’allarme, il cognome del compagno che sta

male e il numero della cella, nel frattempo
tranquillizzare il proprio compagno e sistemarlo in posizione seduta non stesa, la
posizione seduta facilita la respirazione e la
gittata cardiaca.
Tenere presente che in caso di arresto cardiaco il tempo utile per salvare la vita al paziente, mediante tecniche di rianimazione è
di tre minuti.
Fattori di rischio di infarto miocardico: l’età
superiore ai 60 anni, fumo di sigaretta, precedenti familiari di infarti in età precoce, vita
sedentaria, sesso maschile, livello di colesterolo elevato, ipertensione, obesità, diabete. Cosa faranno i sanitari? In infermeria,
dopo aver preso nota dei sintomi riferiti, si
esegue un veloce esame clinico, vengono
misurati i parametri vitali quali pressione
arteriosa, saturazione di ossigeno, etc, si effettua un elettrocardiogramma per misurare
il ritmo e la funzionalità cardiaca, nel frattempo viene chiesto, in urgenza l’invio di
un autoambulanza attrezzata per emergenze
cardiologiche. Durante il trasporto in caso di
arresto cardiaco si può procedere anche alla
rianimazione cardiaca tramite stimolazioni
elettriche (defibrillazione) o farmacologiche.
Infine Il paziente quindi giunge in ospedale
presso una unità cosiddetta coronarica, dove
si ripete l’elettrocardiogramma e si mette il
paziente sotto monitoraggio continuo dei
parametri vitali, si somministrano farmaci
che regolano il ritmo cardiaco e si somministrano eventualmente altri farmaci conosciuti
con il nome di trombolitici, che permettono
di sciogliere rapidamente i grumi di sangue
all’origine della maggior parte degli infarti e
vengono condotti ulteriori esami quali esami
ematici di routine e il dosaggio, ripetuto nel
tempo, di particolari enzimi che indicano la
possibilità di un infarto in atto, un ecografia
al cuore con misurazione dei flussi mediante
color doppler, infine se necessario si procede
mediante coronarografia alla inserzione di
particolari dispositivi chiamati stent che
servono per allargare le arterie coronariche
occluse permettendo nuovamente un irrorazione ottimale del cuore. Di solito se si è
intervenuti tempestivamente e il danno non
è grave, in una settimana -dieci giorni, il paziente può tornare in reparto e ritornare alle
sue occupazioni.
N. 1 anno 12 - Gennaio Febbraio 2019
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Agopuntura:
medicina
alternativa

L’agopuntura ha una
storia antichissima, secondo alcuni autori risalirebbe a 8-10000 anni
fa, anche se la maggior
parte degli studiosi ne
fa coincidere l’origine
a 5000 anni fa, considerando la retrodatazione
come un modo di rendere più autorevoli le
fonti citate. Le origini sono talmente remote
da dare luogo a varie ipotesi.
Secondo alcuni studiosi l’agopuntura trarrebbe origine dal semplice gesto di pungere o incidere, secondo altri sarebbe una scienza ereditata da una antichissima civiltà scomparsa.
Comunque sia questa branca della medicina
cinese è il frutto di un’evoluzione progressiva che la modalità di pensiero e della ricerca scientifica ha portato fino ai nostri giorni
come prezioso bagaglio culturale di un susseguirsi di studi elaborati nel tempo e collaborazioni tra medici e filosofi. All’inizio l’agopuntura veniva praticata con pietre appuntite
di giada o di silice utilizzate principalmente
per incidere ascessi o ematomi, successivamente si utilizzarono pezzi di canne di bambù acuminati. Poi si arrivò all’uso degli aghi
di metallo che, essendo di facile maneggevolezza e non lesivi portarono questa pratica
ad un notevole sviluppo. I medici cominciarono a girare per le campagne e di paese in
paese e si distinguevano in: medici maestri,
medici delle malattie, medici delle piaghe e
medici degli alimenti. In Cina l’agopuntura,
come buona parte delle scienze veniva trasmessa all’interno del nucleo familiare di padre in figlio. In antichità però il figlio stesso
non poteva esercitare prima della morte del
genitore; in mancanza di maschi anche le figlie potevano diventare medici ma solo dopo
la menopausa. Nel periodo che va dal 1100 al
221 A.C. ci fu un’eccezionale sviluppo della
civiltà cinese, le migliori condizioni di vita
consentirono una notevole crescita culturale
e nacquero le prime scuole taoiste, confuciane e naturaliste che contribuirono a strutturare la lingua scritta. Da qui la composizione
del primo e fondamentale libro di medicina
intitolato “Il Classico di Medicina dell’Impe-

Diversamente

parlando

Marco C aruso
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ratore Giallo”. Immediatamente dopo nacque il primo libro di
farmacologia cinese,
”Il Libro delle Odi” in
cui vengono indicate
le erbe medicinali e
le rispettive terapie.
Voglio
sottolineare
il concetto che la medicina cinese è ecologica
per eccellenza, l’uomo è considerato parte della
natura con cui interagisce continuamente, se è
in armonia con sé stesso, osserva abitudini di
vita sane, mantiene un’alimentazione sobria e
bilanciata, ha un buon equilibrio psichico, può
mantenere sempre un ottimo stato di salute. In
questo contesto è palese come la medicina cinese si sia sviluppata come medicina olistica cioè
non intende l’essere umano come un insieme di
singole parti indipendenti da curare ma come
essere totale da trattare nella sua globalità. Ma
passiamo a descrivere, seppur in linea generale
le caratteristiche e i meccanismi d’azione dell’agopuntura. I cinesi hanno immaginato nel nostro corpo una rete di canali intuiti in base alle
manifestazioni cliniche riscontrate nei pazienti
che collegano la cute con gli organi interni. Il
sistema dei suddetti canali e collaterali è costituito da: 12 straordinari, 12 distinti, 12 tendinomuscolari, 12 zone cutanee corrispondenti e
i cosiddetti vasi Luo di collegamento. L’organismo è da considerarsi un sistema biofisico comunicante con l’esterno, in cui gli organi hanno la funzione di accumulare energia e i canali
sono i cavi conduttori. Essi non sono entità separate ma costituiscono sistemi anatomo-funzionali assieme al tessuto e all’organo di senso
corrispondente, con gli organi e visceri relativi
ad un elemento. Ogni canale Yin è correlato ad
un organo, i meridiani Yang a un viscere. Sono
strutturati 3 circuiti con lo stesso andamento.
Si inizia dal canale del polmone che decorre
dal torace alle dita della mano dove, cambiando polarità da Yin diventa Yang e risale alla
testa, quindi un terzo canale discende da essa
per terminare ai piedi. Il circuito si chiude con
un ultimo segmento che risale al torace da cui
inizia il circuito successivo. Attraverso i canali
e le loro ramificazioni l’energia viene portata a
tutto il corpo e se circola armoniosamente sia-

mo in salute, altrimenti si creano le premesse per la patologia
e in caso di blocco energetico
compare il dolore. I canali Yin
scorrono ventralmente e sulla
superficie mediale degli arti, gli
Yang scorrono dorsalmente e
lateralmente. La grande circolazione termina con il canale del
fegato e in caso si voglia aumentare la circolazione dell’energia,
si stimola l’ultimo punto dell’organo epatico e il primo del polmone. Abbiamo poi gli 8 canali
extra in cui circola l’energia ancestrale, gli unici ad avere punti
propri dando luogo alla piccola circolazione. Formano un
anello verticale che circonda la
testa ed il tronco lungo la linea
mediana. Questi canali straordinari sono chiamati “laghi”
in quanto fungono da serbatoio
d’energia accumulandola quando è in eccesso e distribuendola
quando è in carenza. Abbiamo anche il vaso
cintura (Dai Mai) che regola la circolazione
del sangue. Un secondo gruppo di canali straordinari regolano varie funzioni che vanno
dal sonno all’adattamento all’ambiente, movimento e agilità, la fase preovulatoria del ciclo
mestruale, l’inizio della gravidanza ecc. Inizia
a livello dei talloni, risale fino al viso e termina nel sistema nervoso centrale. L’agopuntura
agisce sui canali “extra” mediante punti chiave
di “apertura” e “chiusura” che ne regolano la
funzione, sono molto utilizzati dagli agopuntori cinesi. Ma cos’è il punto di agopuntura?
Sinteticamente possiamo dire che è una zona
di particolare concentrazione energetica che
svolge, se stimolata diverse attività fisiologiche. Per la medicina tradizionale cinese sono
delle aree attraverso le quali l’energia degli organi e dei visceri viene portata alla superficie
del corpo, di conseguenza essa si pone in equilibrio con le influenze provenienti dall’esterno.
La loro stimolazione serve a regolare le attività
funzionali dell’organismo, rafforzandone la
resistenza allo scopo sia di prevenire che di
curare le malattie. I medici cinesi che praticano da sempre l’agopuntura sono a conoscenza
del fatto oggettivo che i punti sono zone in cui
il sangue e l’energia sono concentrati, quindi

pungendoli con degli aghi determinano un
flusso di cariche elettriche attivando le cellule
nervose adiacenti e in particolare il sistema
nervoso autonomo. Così l’agopuntura viene
utilizzata per curare moltissime patologie sia
fisiche che psichiche,
osteoarticolari e muscolari, sindromi da depressione, ansia e insonnia, ginecologiche,
andrologiche, dermatologiche, odontoiatriche, oculistiche, immunologiche, infettive,
geriatriche, ecc. Anche il mondo occidentale
cominciò ad interessarsi seriamente all’agopuntura e alla medicina cinese in genere
quando la Cina stessa cominciò ad aprirsi e a
confrontarsi con il resto del mondo. Nel 1972
uno dei più famosi giornalisti americani, James Reston, al seguito dell’allora presidente
Richard Nixon in visita nella Repubblica Popolare Cinese fu operato di appendicite con
successo con un’anestesia in agopuntura. L’intervento venne pubblicizzato a tal punto che
determinò un vivo interesse in tutto il globo.
Anche in Europa cominciarono a nascere, soprattutto in Francia scuole di medicina energetica. Nel 1977 questi studi portarono l’Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.)
a riconoscere l’agopuntura come metodica
medica sicuramente efficace. Riconoscimento
N. 1 anno 12 - Gennaio Febbraio 2019
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più volte confermato successivamente e spesso, volutamente ignorato dai suoi detrattori.
Nel 1996 si è avuta l’importante e significativa validazione da parte della F.D.A. e successivamente, alla fine del 1977 dall’I.N.H.
(National Institutes of Health) che hanno
definitivamente separato l’agopuntura dalla
cosiddetta medicina alternativa e aperto la
strada ad un’integrazione con la medicina
occidentale. Sono stati stanziati importanti
fondi per studiare l’agopuntura e la massoterapia cinese per valutarne la possibile efficacia su altre patologie. Anche l’O.M.S. nel tempo ne ha ampliato le indicazioni. L’I.N.H. ha
concluso che i dati a sostegno dell’agopuntura sono in realtà solidi quanto quelli esistenti
per altre terapie mediche occidentali largamente accettate, ma con un minor numero
di effetti collaterali e con procedure tecniche
che sono ben tollerate dal paziente. Anche
in Italia l’agopuntura è sempre più presente
nelle università, negli ospedali e nel Servizio
Sanitario Nazionale. E’ nata anche nel nostro
paese la nuova figura del naturopata (che affianca il medico come esperto di cure naturali) che rende ancora più importante il tema
di una vera e propria legislazione scientifica
per la figura dell’agopuntore. L’agopuntura
dev’essere effettuata solo e esclusivamente
N. 1 anno 12 - Gennaio Febbraio 2019

da medici. Infatti solamente un medico è in
grado di indirizzare un paziente, a seconda
delle necessità ad un trattamento di medicina
occidentale, di agopuntura o ad un trattamento integrato. Vi sono disturbi apparentemente
“banali” come cefalee o sciatalgie che possono
essere sintomi di patologie importanti, anche
tumorali. Solo il medico è in grado di fornire
ad un paziente diagnosi accurate e terapie efficaci, con i minori effetti collaterali possibili.
Quindi è indispensabile una vasta esperienza e una preparazione specifica con un giusto
percorso formativo. Voglio sottolineare infine
lo scopo principale di questo articolo, a mio parere molto importante di contribuire ad informare i lettori di nuove possibilità a tutela della
salute, pertanto è opportuno promuovere una
legislazione specifica relativa alla figura del
medico agopuntore per consentire a chiunque
di potersi curare nel miglior modo possibile e
di accedere a queste nuove possibilità diagnostico-terapeutiche. A tal proposito, in Italia con
l’accordo del 7 febbraio 2013 nella conferenza
permanente Stato-Regioni è stato emanato un
accordo che regolamenta la qualità e la pratica
dell’agopuntura con il riconoscimento legale
del medico agopuntore, istituendo presso gli
organi professionali provinciali dei medici
elenchi dei professionisti esercenti.

Marco C aruso

Abbiamo incontrato Piera Villa, insegnante
di educazione fisica ed ex giocatrice di tennis, organizzatrice dei corsi di ginnastica
dolce per i detenuti presso la nostra struttura da parecchi anni come volontaria.
Può descriverci in cosa consiste la sua attività di volontariato?
Avendo sempre svolto attività motoria sia
nel tempo libero, sia in quello professionale ho pensato di trasferire tali competenze,
a persone in regime di detenzione. Poiché
il movimento richiede spesso ampi spazi
ed attrezzi idonei, ho dovuto adeguarmi a
quanto una struttura carceraria poteva offrire. Il tipo di ginnastica svolta, non può essere particolarmente intensa perché i detenuti sono persone con un’età anche avanzata
e le proposte motorie vanno calibrate sulle
loro potenzialità.
L’insegnante si reca settimanalmente al 3° e
7° reparto dove svolge un’ora di ginnastica
dolce. Al 3°reparto le persone sono più
giovani ed è possibile utilizzare l’Area
passeggi, pertanto il lavoro è molto più dinamico. Dopo una fase di riscaldamento,
si lavora anche in anaerobiosi per poi fare
esercizi soprattutto di coordinazione,
scioltezza articolare, equilibrio e

tonicità muscolare. Al 7° reparto i giovanotti raggiungono anche gli ottanta anni
ed il lavoro si svolge solo in palestra (regolarmente pulita da due detenuti). La prima
parte dell’attività consiste in un riscaldamento mirante soprattutto a migliorare
le capacità cardo-circolo-respiratorie oltre
che di coordinazione ed equilibrio. Successivamente si fanno esercizi in decubito
prono o supino in cui, da un punto di vista
motorio si cerca di migliorare la scioltezza
articolare ed il tono posturale e muscolare.
Quali possono essere i benefici ed i vantaggi per chi frequenta la sua attività e
quali sono stati i risultati conseguiti?
La ginnastica dolce è un’attività motoria, in cui il sistema nervoso e la psiche
giocano un ruolo importante. Non è uno
sport ma una forma di autodisciplina che
permette di prendere coscienza del proprio corpo, per condurlo ad una fusione
armonica con la psiche. In carcere, per
scaricare le tensioni che inevitabilmente si
accumulano, è molto importante trovare
un equilibrio corpo e mente. Si dice che in
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Momenti

Piera Villa, volontaria storica a Bollate, spiega i potenti effetti benefici
sulla psiche e sul corpo dei corsi che tiene da anni in carcere

di relax

GINNASTICA SI’
MA CON DOLCEZZA
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regime di detenzione “gli alberi crescono
al rovescio”, per indicare la regressione
della psiche; il movimento quindi, se guidato con competenza, favorisce un equilibrio anche mentale. Si cerca di indurre
le persone a rispettare l’impegno settimanale con costanza e mantenendo la
regolarità, si rafforza anche il carattere
spesso fragile. Molti detenuti identificano il movimento con il cammino, la corsa o la pesistica. Tali forme di ginnastica
sono individuali, mentre è fondamentale
il lavoro di gruppo perché permette di
socializzare, rispettare gli altri, nonostante le diversità etniche, culturali, motorie
o di età. S’impara a progredire insieme,
restando entro margini precisi: solo così
è possibile raggiungere una convivenza
armonica. Non è il carcere a cambiare gli
individui, ma la relazione con persone che
credono nel recupero dell’uomo partendo
dal rispetto di sè e degli altri.
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La ginnastica permette di ottenere benefici
a livello di: mobilità articolare e tono muscolare. Coordinando la respirazione al movimento, si ottiene una maggiore ossigenazione polmonare permettendo ai riflessi di
rispondere in modo adeguato. Sul piano psicologico la persona è più rilassata, affronta
i problemi in modo più sereno migliorando
anche la qualità del sonno. Terminate le ore
di ginnastica, l’insegnante dedica tempo a
colloqui individuali con gli allievi. Questo
spazio permette una conoscenza reciproca
più completa che aiuta a non subire passivamente o con ribellione la detenzione, ma li
porta ad avere un atteggiamento costruttivo.
Quali sono state le motivazioni che l’hanno
spinta a fare la volontaria a Bollate?
Dopo molti anni di volontariato nel campo
della sofferenza fisica è sorto il desiderio di
incontrare persone con problematiche anche
morali per avere una visione più completa
dell’essere umano. Partecipando a un convegno sulla giustizia, ho avuto modo di avvicinare l’allora direttice di Bollate, Castellano, e la comandante, Uscidda, che mi hanno
proposto di impegnarmi in tale struttura.
Ha conservato rapporti con detenuti che ormai hanno scontato la pena?
Sì, ho mantenuto contatti con diverse persone e con mio marito, ne frequentiamo due o
tre in modo regolare.

Piera Villa (a sinistra), durante un incontro in palestra
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Un aiuto per mantenere in salute
l’anima delle persone
Don Fabio: “La mia guida è il Vangelo”
Proverò a raccontare come si sta svolgendo la
nostra presenza all’interno del carcere dal 2001.
Farò del mio meglio, già sapendo di tralasciare
molto di più di quanto sarebbe giusto fare. Comincio dai nomi. I due cappellani nominati: don
Antonio e don Fabio; due preti volontari: don Paolino e don Adriano; due suore: suor Antonietta e
suor Mariagrazia; una galassia di gruppi e associazioni, ognuna autonoma e libera di muoversi,
ma tutte segnate dalla stessa appartenenza alla
chiesa cattolica (cito a memoria i gruppi più significativi): la “Sesta Opera”, i “Volontari Francescani”, “Incontro e Presenza”, il gruppo del “Rosario della mamme”, i volontari della “Pastorale
dei Migranti”; altri gruppi e tanti singoli presenti
nelle diverse realtà di volontariato, anche non
di diretta appartenenza ecclesiale. Circa le motivazioni del nostro impegno, ognuno dovrebbe
parlare per sé, perché abbiamo sì un’ispirazione
comune, ma le nostre storie sono molto diverse
tra loro. Io, ovviamente, parlerò per me e del mio
personale percorso. Sono approdato al carcere
guidato dall’amicizia di un prete, don Marcellino,
che molti in carcere conoscono, perché è stato cappellano a Monza e a Opera. Mi sono fatto avanti
nel 2003 come volontario e nel 2005 sono stato nominato cappellano accanto a don Antonio: per me
lui è il CT della Nazionale, io sono il suo vice. Ho
scelto di lavorare in carcere perché…e chi lo sa
il vero motivo? Forse perché ho sempre preferito
gli ambienti popolari per il mio ministero: potendo, ho scelto di vivere in periferia non nel centro
dove non si vede mai sorgere e tramontare il sole!
Forse perché mio padre ha passato un periodo in
carcere durante la guerra (era partigiano) e me lo
raccontava da bambino e io provavo tra me e me
a immaginare cosa si provasse a stare in galera;
forse perché c’era quella suggestione nel Vangelo:
“Ero in carcere e tu sei venuto a visitarmi”; forse
perché dopo tanto lavoro in oratorio coi ragazzi
e i giovani volevo provare a misurarmi con gli
adulti e le loro problematiche; o forse perché il
lavoro solo parrocchiale cominciava a starmi un
po’ stretto. Forse... Al di là di ciò che non riesco a

spiegare con chiarezza, resta la soddisfazione per questo mio lavoro a Bollate e il
desiderio di continuarlo perché mi rende
felice e appagato.Ma che cosa fa la Chiesa
cattolica a Bollate? Sono almeno quattro le
attività che svolgiamo.
L’attività liturgica, cioè la celebrazione dei
segni della fede: la messa settimanale (ci
sono sei messe tra sabato e domenica sparse nei vari reparti) e la celebrazione delle
festività annuali (Natale, Pasqua, Pentecoste, le feste mariane e dei Santi…); la celebrazione dei Sacramenti (in particolare
quelli della Riconciliazione e della Cresima, mentre non celebriamo il Sacramento
del Matrimonio perché ci pare non ci siano
le condizioni per una scelta libera e consapevole); la preghiera comunitaria e personale; i momenti d’incontro con la chiesa
diocesana milanese (con l’Arcivescovo e i
suoi Vicari); la cura del canto corale per le
celebrazioni (c’è un coro che canta nelle celebrazioni più solenni che facciamo in teatro, di cui siamo molto orgogliosi); la recita del Rosario, in particolare al Femminile
dove c’è un gruppo apposito; la preghiera
ecumenica (cioè con le altre Confessioni
Cristiane) due volte l’anno con dei cori
particolarmente significativi.
L’attività formativa, in particolare la catechesi con momenti di confronto tra noi sulla Parola e sui temi personali e comunitari
più significativi (per esempio quest’anno
abbiamo lavorato sui Comandamenti e sul
Padre Nostro, sul tema dell’Incarnazione
e della Pasqua); la preparazione a ricevere i Sacramenti della Iniziazione Cristiana
per chi non avesse concluso da ragazzo il
suo percorso di formazione cristiana: ogni
Natale o Pasqua qualche persona riceve la
Cresima o la Prima Comunione; diverse
persone hanno anche intrapreso il cammino del Battesimo, ricevendolo qui tra noi
o nelle proprie comunità, una volta usciti
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che permetta loro di accedere
ai vari benefici e alle pene alternative; l’accompagnamento
verso la ricerca di lavoro o di
attività di volontariato presso
le nostre realtà pastorali.
Ed ora, qualcosa a proposito
dei risultati che otteniamo. Il
tema è scottante perché è davvero difficile quantificare il
lavoro educativo e spirituale.
Però due cose mi sento di dirle
con serenità
Circa la nostra presenza direi
che ormai è diffusa in modo
capillare e ha una certa soliDon Fabio (a sinistra), al centor il Cardinale Delpini.
dità; di questo siamo soddisfatti
L’ultimo a dstra, DOn Antonio
e vorremmo lavorare per accreda Bollate.
scere il nostro contributo al ProL’attività relazionale, che è quella che ci oc- getto Bollate. Circa i risultati legati alle persocupa più tempo e più impegno quotidiano: ne credo che sia impossibile dare cifre e fare
i colloqui personali e l’accompagnamento bilanci. Speriamo che tanti possano crescere
umano e spirituale; la cura dei legami fami- come uomini e donne credenti, anche vivendo
liari, spesso facendo da tramite coi parenti l’esperienza difficile della detenzione. A queo accompagnando i momenti più importanti sto proposito permettetemi di citare una pasia della carcerazione sia dei percorsi delle gina del vangelo, che ho molto cara perché mi
famiglie; il discernimento delle proprie vi- fa da guida nei momenti più difficili del mio
cende personali, in particolare di quelle le- lavoro: “Diceva: «Così è il regno di Dio: come
gate alla condanna ricevuta. Spesso la fede si un uomo che getta il seme sul terreno; dorma
dimostra una risorsa importante per rilegge- o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia
re la propria vita e per progettare un futuro e cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno
diverso. Per questo cerchiamo di collaborare produce spontaneamente prima lo stelo, poi la
con l’Area Educativa, ritenendo che il percor- spiga, poi il chicco pieno nella spiga; e quando
so spirituale possa incidere in modo deter- il frutto è maturo, subito egli manda la falce,
minante sull’intero percorso della persona perché è arrivata la mietitura» (Mc 4,26-28).
detenuta. Mettiamo la nostra “competenza” Queste parole mi danno una certa tranquillità,
al servizio del percorso globale di matura- soprattutto quel “dorma o vegli” che relativizzione e di reinserimento che l’Istituto propo- za le mie paure e il mio senso d’inadeguatezza.
Vero è che non è mai facile lavorare con le perne attraverso i suoi educatori
L’attività caritativa: il sostegno economico e sone, soprattutto se queste si trovano private
morale alle persone più bisognose, natural- della loro libertà e quindi in uno stato di soffemente per quanto ci è possibile e come segno renza: ma altrettanto vero, per chi è credente,
evangelico della nostra vicinanza; la distri- che il protagonista del lavoro di crescita non
buzione di vestiario e di generi di necessità siamo noi ma è Dio stesso. E questo compensa
in particolare tramite la Sesta Opera, che è il mio personale narcisismo che mi può portaun’Associazione presente su tutto il nostro re all’esaltazione o alla depressione dell’agire.
territorio (questa Associazione in realtà ope- Ci sarebbe molto altro da dire, ma mi fermo
ra a Bollate anche sul versante formativo e qui. Per ogni altra curiosità o per approfonculturale e non solo assistenziale); la presa in dire una degli argomenti proposti potete fare
carico di permessanti e volontari: molti fan- riferimento a noi cappellani o a qualcuna delle
no riferimento alle nostre parrocchie e asso- Associazioni citate. Ci trovate, praticamente
ciazioni per avere un punto di riferimento ogni giorno, nei corridoi del nostro Istituto.
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A melio Rubino

IL NOSTRO CANTO LIBERO
Camilla Martinenghi e Giuseppe Fantoni sono
i volontari che hanno risposto alle nostre
domande, facendosi portavoce anche dei colleghi che con loro seguono il laboratorio di coro.
In cosa consista la vostra attività di volontariato?
Camilla: Ho svolto attività di volontariato in
questo Istituto quasi dalla sua nascita, quindi ho
seguito tutte le fasi del suo sviluppo, cercando
di essere presente là dove si sentiva maggiormente il bisogno di attenzione e solidarietà. Ormai sono “in uscita’’ e svolgo prevalentemente
attività di accompagnamento dei volontari che
si avvicinano per la prima volta a questa realtà
così complessa. All’inizio, eravamo nel 2003, mi
sono impegnata prevalentemente in biblioteca,
aprendola alla consultazione regolare da parte
degli ospiti di tutti i reparti e organizzando incontri con autori e scuole (con inviti reciproci
dentro e fuori le mura). In biblioteca è nato il
primo gruppo lettura che, a partire dalle discussioni su libri “intriganti” e specialmente
dalla lettura del libro “Diritti e castighi” di Lucia Castellano, ha dato vita- accanto al Gruppo
Libero che leggeva lo stesso libro in parallelo
- a forme di partecipazione consapevole, attiva
e responsabile nella gestione del percorso carcerario. Dal “tavolo di lettura” in biblioteca e
dal Gruppo Libero hanno preso avvio le Commissioni (di reparto e riunite) e le Segreterie, di
cui mi sono occupata per anni insieme alle mie
colleghe.
Giuseppe: tre anni fa ho iniziato la mia attività a Bollate, come volontario Cuminetti, dopo
una lunga esperienza in ambito scolastico, dove
avevo promosso- tra l’altro- alcune attività musicali (il coro Hebel nato nel Liceo dove lavoravo ha saputo farsi apprezzare in numerosi ambiti). A Bollate ho lanciato l’idea di organizzare
un laboratorio corale. Mi premeva offrire agli
ospiti di questo Istituto l’opportunità di essere
sensibilizzati al linguaggio musicale, come occasione di arricchimento del loro iter carcerario.
Avevo presente l’esempio del coro della Dozza
di Bologna fondato dal Maestro Abbado (‘’por-

tare la musica là dove ve n’è bisogno”) e le
esperienze in America Latina promosse dal
Maestro Abreu . Mi sono impegnato molto
nella ricerca di un Maestro di coro e nella formulazione di un programma adatto alla nostra realtà.
Camilla: La mia scelta di collaborare con Giuseppe alla formazione e al buon andamento
del laboratorio “Liberi di cantare” è venuta
dalla convinzione che il coro abbia una particolare valenza formativa e rieducativa
nell’iter carcerario, comportando disciplina,
ascolto e rispetto reciproco e favorendo momenti di sollievo e di “liberazione”; cosa importantissima in un ambiente ristretto dove si
è privati della libertà.
A me e a Giuseppe si è aggiunta subito la volontaria Silvana Botassis, dell’associazione
Amici di Zaccheo, e quest’anno anche Ornella
Bini e poi Una Rancati e Feliciano Ceriotti: un
esempio di felice e proficua collaborazione di
Associazioni in rete che operano su uno stesso progetto.
Il nostro non è stato un compito facile: è
stato impegnativo motivare i detenuti a ritrovarsi insieme superando i reciproci pregiudizi, ottenere un minimo di attenzione
sull’importanza di quest’attività da parte degli educatori, individuare uno spazio adatto,
sufficientemente coibentato per non disturbare lo svolgimento delle altre attività ... un
lavoro lungo e a volte frustrante, che alla fine
ha ottenuto il risultato di formare un gruppo
omogeneo, solidale e consapevole, che trascorre ogni settimana un momento di gioia in
virtù della bellezza del canto.
Il coro “Liberi di cantare” ha avuto a Natale
del 2017 il commosso riconoscimento dell’ex
Direttore Massimo Parisi, che si è rivolto ai
coristi con queste parole: “Questa esperienza
vi aiuterà in due modi: a vivere più facilmente le relazioni interpersonali e a pensare
più serenamente al futuro”.
Si tratta ora di continuare con tenacia, nonostante tutti i cambiamenti e le difficoltà,
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Intervista ai volontari del laboratorio corale , attività di rilievo
nel campo del recupero sociale e psicologico dei detenuti
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facendo leva sulla soddisfazione dei partecipanti e sul nostro desiderio
di “crescere” aprendoci
anche a esperienze musicali esterne.
Quali
possono
essere i benefici e i vantaggi per chi frequenta
quest’attività?
Giuseppe: Sul piano
umano il beneficio più
rilevante è imparare a
collaborare con gli altri
coristi, per un progetto
comune. “Collaborare”
è termine molto usato, e
ai più pare che la collaborazione sia cosa semplice, quasi naturale e
spontanea. A noi pare invece che apprendere
a collaborare concretamente sia un percorso
impegnativo, che implica innanzi tutto umiltà, disponibilità, attenzione all’altro, capacità
di ascolto, di dialogo. Ciò presuppone la convinzione che ognuno di noi abbia una sua ricchezza, una propria specificità che può essere
partecipata all’altro. Ne deriva che collaborare
significa allora stabilire buone relazioni e costruttivi rapporti con i compagni, tali da assicurare maggior benessere personale, e quindi
una più gratificante serenità. Con riferimento
ai possibili vantaggi nel percorso formativo
interno, va considerato che il progetto “Liberi
di cantare” è stato approvato dalla Direzione
e dallo staff educativo, ed è quindi attività formalmente riconosciuta dall’Istituto.
Quali motivazioni vi hanno spinto a fare i volontari?
Camilla: Devo dire che all’inizio mi sono accostata a Bollate quasi per caso: un carcere
nuovo, diretto dalla forte e innovativa personalità di Lucia Castellano che cercava volontari ... ho accolto così l’invito dell’amica
Maricchi che già vi lavorava da un anno. Ero
incuriosita dall’idea di conoscere un mondo
diverso dal mio ed ero animata dal desiderio
di ascoltare, capire, aiutare, confortare le persone che si trovavano in difficoltà . Non sapevo che in questo carcere fosse in corso un
tentativo molto ambizioso per quegli anni, nel
quale mi sono sentita subito coinvolta: quello
di tentare di cambiare la struttura carceraria
imperante allora in Italia, mettendo al cenN. 1 anno 12 - Gennaio Febbraio 2019

tro del trattamento il rispetto
della dignità della persona, in
ossequio ai principi della Costituzione. Parole facili a dirsi,
ma difficilissime a realizzarsi.
Lucia Castellano ci diede piena fiducia e assoluta libertà
di azione. Ed è stata una sfida
difficile ed entusiasmante, che
ha richiesto a noi volontari il
massimo dell’impegno, del
tempo, dell’inventiva, della
progettazione, dell’ascolto e
dell’attenzione. Bollate è diventato per me quasi una seconda
vita, anche con un forte coinvolgimento emotivo nei riguardi
degli ospiti detenuti.
Giuseppe: La mia motivazione? La fiducia
e la speranza che l’Uomo possa riprendersi
dall’errore eventualmente commesso, errore
sempre possibile per tutti.
Quali sono stati i risultati conseguiti?
Ll risultato di maggior rilievo è senz’altro il
positivo clima che contraddistingue ogni incontro di canto: le relazioni tra i coristi e tra
questi e il Maestro e i volontari sono serene,
cordiali e costruttive. Ogni incontro si caratterizza per un progressivo coinvolgimento dei
coristi, che si appassionano alla proposta musicale, dimostrandolo in modi diversi: ponendo
domande del tipo interpretativo, o suggerendo
brani da allestire in rapporto ai propri gusti o
alla provenienza geografica. Ad ogni incontro si percepisce poi una maggiore sensibilità
verso l’esperienza artistica che si sta facendo.
L’impostazione del corso si propone infatti di
portare il coro ad un livello espressivo armonioso ed elegante, educato.
Avete mantenuto rapporti con detenuti ormai
usciti dal carcere?
Camilla: Certamente sì, vista la mia lunga attività a Bollate. Specialmente con quelli che avevano vissuto consapevolmente il loro percorso
carcerario e con i quali si erano instaurati rapporti di affetto e reciproco rispetto. Purtroppo
non è stato facile seguirli nelle molte difficoltà
del rientro in società ed è stato doloroso vivere
con loro anche frustrazioni e rifiuti.
Informiamo che il gruppo “Liberi di cantare”
si riunisce tutti i venerdì pomeriggio presso il
Secondo reparto, dalle 16.30 alle 18 ed è aperto
a chiunque abbia voglia di partecipare.

PROVE TECNICHE
DI BENESSERE

Daniel Lumera, direttore della Fondazione My Life Design,
spiega le finalità del progetto “Liberi Dentro” rivolto ai detenuti

Mens

formativo no profit che prevede una serie
di incontri, a cadenza settimanale, di tre
ore ciascuno, offerti a due gruppi separati, uno alla mattina ed uno al pomeriggio,
per uno sviluppo temporale di 10 mesi. Il
nucleo centrale dell’attività è rappresentato dalla comprensione e dall’utilizzo del
processo del perdono come esperienza ed
educazione alla consapevolezza e alla qualità della vita, con l’integrazione dell’utilizzo di tecniche di gestione emozionale, di
rilascio e gestione dello stress, di gestione
del conflitto e tecniche di autoconsapevolezza e di meditazione. Attraverso presentazioni, esercizi individuali e di gruppo,
contenuti multimediali e meditazioni, i
partecipanti vengono invitati a sviluppare
empatia verso gli altri; sviluppare l’abilità
di gestire i conflitti (interni ed esterni)
in maniera consapevole; sviluppare la responsabilità personale; integrare e processare il senso di colpa; gestire le proprie
emozioni (rabbia, aggressività, etc.); elaborare il passato, liberandosi dalla sofferenza e comprendendo gli avvenimenti in una
chiave costruttiva; sviluppare la capacità
di generare dinamiche relazionali costruttive. Il processo del perdono comprende
quattro fasi che vengono esplorate durante
le attività.
La prima fase è la dichiarazione, dove il
perdono risulta essere il mezzo attraverso
il quale prendiamo consapevolezza della
qualità delle nostre emozioni, dei pensieri
e dei comportamenti che attuiamo relativamente a un vissuto che genera sofferenza o
che rifiutiamo.
La seconda fase è relativa all’assunzione
di responsabilità: le dinamiche comportamentali vengono interiorizzate e se ne
comprendono le ragioni e le cause.
La terza fase consiste nello sviluppo della

sana in corpore sano

Daniel L umera

Daniel Lumera, fondatore
dell’associazione My Life Design
E’ per me un onore e un piacere poter condividere con i lettori e portare alla loro conoscenza il progetto sociale “Liberi Dentro”.
Perché un progetto sociale? Sento fortemente l’importanza di donare un’educazione alla
consapevolezza che possa agire sul singolo e
contemporaneamente sulla società attraverso una prospettiva unitaria e non di separazione. Ho dedicato gratuitamente un anno
intero agli incontri con i detenuti in diverse
carceri italiane e da quegli incontri è nata la
volontà di rendere il tutto un progetto formativo attraverso il quale realizzare integrazione e unità. “Liberi Dentro” è un progetto
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Mondo Donna
Valeria ed Emanuela, due collaboratrici impegnate nel progetto
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capacità di rielaborare i vissuti in un’ottica
positiva, trasformando un fatto che veniva
per cepito come un problema o che veniva
negato in una risorsa e opportunità.
L’ultima fase concerne la consapevolezza
ed è relativa alla capacità di sviluppare,
maturare ed applicare specifiche abilità
di vita partendo dalla rielaborazione del
vissuto attraverso il metodo del perdono
proposto (empatia matura, profonda accettazione di sé e degli altri, compassione,
gestione positiva dei conflitti interni ed
esterni, capacità di trasformare i problemi
in risorse, capacità di gestire lo stress, etc).
I benefici e vantaggi per chi frequenta l’attività consistono nell’aumento del benessere positivo della vita detentiva, in quanto
i partecipanti vengono stimolati ad elaborare un percorso di consapevolezza che
sviluppa specifiche abilità di vita: empatia
matura, intelligenza emotiva, gestione del
conflitto, gestione dello stress, costruzione
N. 1 anno 12 - Gennaio Febbraio 2019

di relazioni equilibrate, rielaborazione del
passato. I partecipanti comprendono come
riconoscere le proprie emozioni, come controllare gli impulsi e le compulsioni generate da tali emozioni, come orientare positivamente le emozioni, sviluppando ottimismo
e spirito di iniziativa, e come riconoscere e
immedesimarsi con gli stati d’animo, con i
pensieri e con i vissuti delle altre persone,
per migliorare la qualità delle relazioni.
Il percorso formativo permette di riequilibrare e reimpostare i rapporti con gli altri
detenuti e con le rispettive famiglie, evitando un progressivo indurimento della vita
relazionale dentro e fuori dalle mura. I risultati attesi saranno monitorati attraverso una
serie di test e questionari svolti in collaborazione con l’ Università la Cattolica del Sacro Cuore di Milano, per validare in maniera
scientifica l’auspicabile abbassamento degli
indici perditori della recidiva dei partecipanti.

E t tore P etrone

QUEL DOLORE FEMMINILE
CHE SI PUO’ ALLEVIARE
CON LE GIUSTE CURE

A

volte le mestruazioni possono
essere
invalidanti, causando
assenze da luoghi di
studio e lavoro: un reale problema sociale.
Il dolore pelvico che
insorge durante il ciclo
mestruale viene detto
dismenorrea, fenomeno molto diffuso perché circa i tre quarti
delle donne, in età feconda, ne soffrono, di
cui nel 10% questa forma è particolarmente
grave , interferendo con lo svolgimento delle
normali attività. In genere, questi dolori si
manifestano all’inizio delle mestruazioni,
ma possono cominciare anche prima della
perdita ematica. Questi dolori assomigliano
a contrazioni o a coliche. La parte inferiore
dell’addome è la più sensibile, ma i dolori
possono irradiarsi anche al dorso o scendere verso le cosce. Sensazione di malessere e
diarrea sono frequenti durante le mestruazioni. I dolori mestruali sono frequenti nelle
ragazze giovani. Generalmente, si manifestano circa un anno dopo le prime mestruazioni, al momento delle prime ovulazioni.
Più di un terzo delle ragazze li accusano già
all’età di 13-15 anni e più della metà durante
l’adolescenza. Non occorre prendere un analgesico al primo segno di dolore. Un giorno o
due a riposo possono essere altrettanto utili.
Quando i rimedi più semplici non si rivelano
efficaci, è necessaria una visita specialistica
. Il medico interrogando la paziente, e poi
attraverso un esame ginecologico scrupoloso, ma senza alcun rischio (anche per una
ragazza vergine) ed un ecografia, stabilisce
se i dolori sono dovuti esclusivamente alle

mestruazioni oppure se devono essere posti
in relazione con un’altra malattia. Nel primo
caso, prescrive degli analgesici, che la paziente imparerà ad assumere a seconda dei propri
bisogni oppure la pillola anticoncezionale. Nel
secondo caso, gli analgesici che leniscono il
dolore ma la vera terapia sarà quella della malattia correlata. Tra le cause più comuni della
dismenorrea abbiamo la ristrettezza del canale
cervicale, per cui il dolore è provocato dall’intensità delle contrazioni uterine che cercano di
superare la difficoltà del passaggio del flusso
mestruale in una cervice ristretta, altra causa può essere una disfunzione ormonale, che
consiste in una insufficiente produzione di
progesterone, che è un ormone che si oppone
alle contrazioni uterine. Altre cause da prendere in considerazione sono le varici pelviche,
che sono dilatazioni di vene che circondano
l’utero e le ovaie, le infezioni dell’apparato genitale interno femminile e l’endometriosi, che
è una malattia cronica in cui isole di tessuto
endometriale si diffondono all’esterno dell’utero, generando un’intensa reazione infiammatoria, infine le malformazioni uterine. Molto
frequenti sono i sintomi relativi all’alterazione
dell’umore quali irritabilità, nervosismo, depressione. Talvolta, alcune donne presentano
una serie di disturbi e sintomi, che precedono
il flusso mestruale. Questa condizione è detta
sindrome premestruale. Può trattarsi di: un
aumento di peso, un doloroso gonfiore delle
gambe, del seno o del volto, stanchezza, irritabilità, insonnia, mal di testa o pesantezza dolorosa al ventre. In caso di gonfiore alle gambe o al viso, è utile ridurre il consumo di sale.
Nei casi più gravi si può ricorrere a diuretici.
I sedativi possono essere utili contro lo stato
di irritabilità, l’ansia e le crisi depressive. Per
il controllo del dolore si avvale di farmaci antinfiammatori non steroidei cosiddetti (FANS).
L’efficacia di tal farmaci è maggiore se vengono
assunti 1-2 giorni prima del ciclo e proseguiti
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per altri due giorni dopo il suo inizio. Altri rimedi sono il riposo, l’applicazione di una borsa
calda sulla pancia, gli infusi di alcune erbe medicinali (camomilla, menta, zafferano, salvia) e
il ricorso all’agopuntura. Nel caso in cui la dismenorrea costituisca un problema grave che
interferisce anche con le normali attività lavorative il rimedio potrebbe essere la pillola anticoncezionale che con la sua associazione estro
progestinica riesce a contrastare efficacemente
il problema. Altra possibilità è l’inserzione in
utero di uno IUD (Dispositivo Intrauterino)
cosiddetta spirale, contenente progesterone.
Benché la spirale tradizionale al rame, di solto
tende ad accentuare la dismenorrea, gli IUD al
progesterone riescono a tenere sotto controllo
la dismenorrea, tuttavia come effetto collateN. 1 anno 12 - Gennaio Febbraio 2019

rale tendono anche a ridurre la quantità di
flusso mestruale e di questo bisogna tenerne
conto. Come evitare le mestruazioni dolorose? Generalmente la dismenorrea, dopo il
primo parto e dopo i 35 anni tende a diminuire spontaneamente. Evitare le mestruazioni
dolorose significa curarne le cause, pertanto
è necessario indagare con esami, sulle cause
che possono aver generato il problema .Tali
esami consistono essenzialmente nella serie
di esami ormonali, l’ecografia pelvica per via
vaginale, e l’isteroscopia che è un esame endoscopico con cui può visualizzare la cavità
uterina dal suo interno, la videolaparoscopia, altro esame endoscopico, con cui si può
studiare tutta la cavità pelvica visualizzando in particolare gli annessi, l’utero.

Tumore e altre patologie del seno:
le prime sentinelle sono le donne stesse

Tutto quello che c’è da sapere e da fare per una conservarsi in salute
del diametro che varia da pochi millimetri
ad alcuni centimetri, di aspetto tondeggiante o ovoidale rivestite da una membrana, che
possono ingrandirsi, in poco tempo, fino al
punto di diventare sintomatiche e dolorose, in
certi casi invece possono riassorbirsi e talvolta
scomparire del tutto. Una caratteristica delle
cisti è che sono sempre molto mobili rispetto
al tessuto mammario. Non si conosce esattamente la causa, ma loro origine è ereditaria.
Per la diagnosi, L’esame dirimente è l’ecografia
mammaria, la mammografia non vede le cisti
mammarie, per cui spesso si deve abbinare
alla mammografia anche l’esame ecografico.
Generalmente il decorso delle cisti mammarie
è assolutamente tranquillo, se necessario e lo
stabilisce lo specialista, si potrà aspirare il liquido contenuto ed eventualmente farlo anche
analizzare.
Fibroadenomi.
Insieme alle cisti, i fibradenomi sono le formazioni più frequenti. Si tratta di piccoli noduli
tondeggianti di consistenza dura gommosa,
composti da tessuto fibroso e ghiandolare, che
si sviluppano all’interno della ghiandola mammaria, presenti soprattutto nelle donne tra i 20
e i 40 anni. Il fibroadenoma non comporta un
maggior rischio di tumore maligno del seno. I
fibroadenomi sono anche essi mobili, rispetto
al restante tessuto mammario e non sono dolenti ed hanno margini ben definiti rilevabili
con l’autopalpazione. Per la diagnosi ci si può
avvalere sia dell’ecografia, che della mammografia, entrambe le tecniche dimostrano i margini ben netti di queste formazioni. Lo specialista potrà decidere se tenere sotto controllo
tali formazioni, effettuare una biopsia o decidere di asportarli. Generalmente l’asportazione
di un fibroadenoma mammario, essendo una
formazione benigna, è agevole e non comporta
alcun rischio, anche la cicatrice che residua, di
solito è piccola e poco visibile.
Papilloma intraduttale.
Si tratta di un tumore benigno, localizzato nei
dotti galattofori della ghiandola mammaria.

Prevenzione

Il seno femminile è un organo particolarmente delicato che può essere oggetto di varie
patologie comprese quelle tumorali. La prevenzione rappresenta il metodo più efficace
per individuare e curare precocemente tali
affezioni. Lo scopo di questo articolo è quello
di informare tutte le donne e in particolare
la popolazione femminile detenuta, su come
individuare precocemente i primi segni di
qualsiasi patologia mammaria e come comportarsi di conseguenza. Procediamo innanzitutto a descrivere quali possono essere
le varie forme di patologia mammaria e poi
descriveremo, in dettaglio, la tecnica dell’autopalpazione.
Secrezioni mammarie.
Può succedere che dal capezzolo fuoriesca
una secrezione liquida, fenomeno che può essere talvolta messo in luce da una manovra
di spremitura della mammella. E’ importante
verificare le caratteristiche di questa secrezione, un aspetto lattescente o trasparente è
sinonimo di colostro, che non è altro che il
precursore del latte materno, questo fenomeno si verifica nel caso di una disfunzione ormonale con alterata produzione di prolattina.
Questa disfunzione può essere dovuta anche
a farmaci, in particolare antidepressivi. Una
secrezione verdastra è dovuta di solito ad un
fibroadenoma, che è una formazione benigna
v. avanti. Quando la secrezione è scura può
essere il segno di una patologia detta fibrocistosi mammaria, di cui parleremo a breve,
Quando la secrezione ha un aspetto purulento può essere dovuta ad un ascesso mammario, infine bisogna prestare particolare attenzione ad una secrezione ematica che può
essere, il principale sintomo di un papilloma
intraduttale.In ogni caso, qualunque sia il
tipo di secrezione, bisogna avvisare il medico.
Le cisti.
Si tratta di formazioni benigne, molto comuni, ripiene di liquido, di consistenza duro
elastica, possono essere di varie dimensioni,

in rosa
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Comporta spesso secrezioni sierose, talora
con tracce di sangue. Generalmente tale neoformazione è rilevata da queste perdite o in
occasione di una mammografia. In caso di
secrezione siero ematica si deve sempre effettuare un esame citologico della secrezione
stessa perché potrebbe trattarsi di un carcinoma intraduttale.
Ascesso.
Si manifesta con secrezione purulenta dal
capezzolo, cattivo odore, turgore mammario, dolore ed eventualmente anche febbre.
Si cura con la terapia antibiotica ed eventualmente un drenaggio chirurgico.
Cancro.
Il tumore della mammella rappresenta il
secondo tumore più frequente fra le donne
dopo i tumori maligni della cute e, fra tutti
i tipi di cancro, rappresenta la seconda causa
di morte fra le donne dopo il cancro del polmone. Fattori di rischio: età: circa il 60% dei
tumori maligni della mammella si manifesta dopo i 60 anni, il rischio maggiore si ha dopo i 75 anni. Tuttavia occorre
tenere presente che esiste anche la possibilità che si verifichi in età giovanile,
intorno ai 30 anni. E’ stata accertata una
predisposizione ereditaria: La presenza
di un carcinoma della mammella in un
parente di primo grado (madre sorella o
figlia) aumenta il rischio di 3 volte. Anche
la malattia fibrocistica della mammella è
riconosciuta come fattore predisponente,
come anche l’obesità dopo la menopausa.
Per quanto riguarda invece l’utilizzo dei
contraccettivi non è stata ancora dimostrata una correlazione. Pareri discordi
invece sussistono sul ruolo della terapia
ormonale sostitutiva (TOS) come fattore
predisponente al cancro mammario.
Come fare per sospettare l’insorgenza di
un carcinoma mammario?
La comparsa improvvisa di un nodulo
dolente, fisso che non si sposta facilmente, può essere il primo segno, dell’insorgenza di un ca mammario, altri segni
sono la possibile secrezione e/o retrazione del capezzolo, e raggrinzimento della
pelle del seno, cosiddetto effetto a buccia
di arancia. In che modo una donna può
capire che c’è qualcosa che non va nel suo
seno?
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Il nostro consiglio è quello di prendere l’abitudine, a qualsiasi età, almeno una volta al mese,
a ispezionare i seni davanti ad uno specchio e
poi procedere con l’autopalpazione. Ogni nodulo o anomalia deve indurci a consultare un
medico. Molte donne affermano che non sanno
come si fa l’autopalpazione, in realtà è molto
semplice: basta seguire lo schema seguente.
All’inizio, bisogna vincere il timore di non saper riconoscere un nodulo sospetto, partiamo
dal presupposto che importante dapprima imparare a memorizzare l’aspetto e conformazione delle proprie mammelle, sarà più semplice,
nelle volte successive, notare la presenza di
alterazioni che prima non c’erano. Come dicevamo basta farlo una volta al mese, sebbene
inizialmente, per prendere confidenza con la
tecnica, si può farlo anche più frequentemente.
Per ulteriori spiegazioni e dubbi ci si può rivolgere all’area sanitaria o ad uno specialista di
fiducia.

Filippo L emme

Carie e parodontopatia

tri dentistici all’avanguardia dispongono
anche di apparecchiature radiografiche
cosiddette “Cone Beam” che realizzano
una scansione tridimensionale con cui
è possibile ottenere ulteriori particolari
sulla profondità delle carie, sulle eventuali tasche parodontali, sulla perdita di
sostanza ossea, decorso dei canali radicolari dei denti, nonché il percorso dei
nervi e delle arterie e i loro rapporti con
gli elementi dentari nonché altre importanti informazioni dettagliate. Una volta
fatta la diagnosi, il sanitario propone al
paziente il piano di cura, se il paziente
lo accetta, viene preso un appuntamento
per iniziare le cure dentarie. E’ doveroso
spiegare che le carie si dividono in carie semplici e carie complicate. Le carie
semplici sono lesioni cariose che interessano solo lo smalto e la dentina ma non
arrivano ad interessare la polpa dentale.
In quelle complicate la lesione espone la
polpa dentale. Nelle carie complicate, non

Denti

dente della nostra rivista, abbiamo parlato
della carie e della parodontopatia, descrivendone le caratteristiche e individuandole
quali cause più importanti della perdita dei
nostri denti. Questa volta, spieghiamo come
si curano e quali siano i rimedi. Primo passo: la visita odontoiatrica. Il dentista, dopo
aver raccolto alcuni informazioni sulle nostre condizioni di salute, esamina accuratamente la nostra bocca servendosi di uno
specchietto ed uno specillo, effettuando, se
lo ritiene utile, anche una o più radiografie.
Le radiografie possono essere limitate ad
una piccola regione del cavo orale cosiddetta “Rx endorale” oppure interessare tutte e
due le arcate masticatorie, superiore ed inferiore, “RX panoramica”. Con l’RX endorale
si studiano meglio i dettagli relativi ad un
elemento dentale e i tessuti che lo circondano, con l’RX panoramica si ha una veduta
d’insieme dell’intero organo masticatorio,
costituito da denti, ossa mascellari, articolazione temporo-mandibolare e regioni dei

in primo piano

Come si curano e quali sono
i rimedi più efficaci
Nell’articolo, pubblicato sul numero prece- seni mascellari. Attualmente alcuni cen-
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basta otturare la cavità ma sarà
necessario anche provvedere a
liberare i canali dentali dai nervi, effettuando anche una “terapia canalare” (cosiddetta devitalizzazione). Per il trattamento
di una carie semplice, l’odontoiatra può decidere di effettuare
dapprima una anestesia locale
per eliminare ogni sensazione
di dolore, poi rimuove le parti
affette dalle carie. A tale scopo
utilizza inizialmente un trapano ad alta velocità con punte
diamantate, denominato “manipolo a turbina”. Oltre a pulire il dente, la
turbina spruzza acqua nebulizzata, prevenendo così l’insorgere di temperature elevate che potrebbero nuocere ai tessuti dentinali provocando anche un certo dolore. Il
dentista toglie le parti danneggiate dopo
aver creato una cavità delimitata da tessuto
sano, Infine, rifinisce la stessa con un trapano a bassa velocità detto “manipolo micromotore”. Se la carie è localizzata tra due
denti, il dentista si serve di una matrice,
cioè di una sottile striscia di metallo o di
plastica che si stringe saldamente attorno
al dente per applicare il materiale di otturazione. Il dente o i denti da trattare in certi casi vengono isolati, con l’applicazione
di un foglio elastico, cosiddetta “diga” che
permette di operare isolando il campo operatorio dalla cavità orale. Infine, il dentista procede all’otturazione della cavità con
un materiale speciale a base di una resina
acrilica che ingloba cristalli di ossalato di
calcio, detto “composito”, che si polimerizza grazie ad una fonte di luce intensa di
colore blu. I compositi aderiscono meglio
allo smalto con l’aiuto di un acido detto
mordenzante. Questo acido favorisce la formazione nello smalto di microscopiche porosità nelle quali può infiltrarsi il materiale
dell’otturazione. I compositi sono disponibili in vari colori al fine di ottenere il massimo effetto estetico. Attualmente non si
utilizza più l’amalgama, che è una miscela
di argento e mercurio, per il rischio accertato di tossicità dovuto al lento rilascio di
mercurio. Talvolta, anche se oggi sempre
più raramente, data la complessità ed il coN. 1 anno 12 - Gennaio Febbraio 2019

sto elevato, le cavità possono essere riempite
con degli intarsi di materiale ceramico oppure oro. L’intarsio viene realizzato in laboratorio dopo aver preso un’impronta dei denti.
Quando invece si tratta di una carie complicata, l’odontoiatra non può subito otturare
il dente ma deve prima procedere all’eliminazione completa della polpa nella cavità
del dente e in tutte le radici dello stesso, che
se non viene accuratamente asportata, viene contaminata dai batteri provocando una
infezione con conseguente ascesso dentario.
Tuttavia quando la polpa dentale è già in necrosi e contaminata da batteri, la terapia canalare può essere molto difficoltosa e gravata da elevata percentuale di insuccessi, sono
i casi in cui conviene passare direttamente
all’estrazione del dente. Altre situazioni in
cui il dentista propone l’estrazione dentale
sono quelle in cui le lesioni cariose provocano la frattura delle radici del dente.
RIMEDI PER LA PARODONTOPATIA
Nel precedente articolo abbiamo visto che
La parodontopatia, lo dice il nome, è una
malattia del parodonto cioè dei 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, successivamente si abbassa anche il livello della cresta alveolare, 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, su base ereditaria, 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
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 detta anche detartrasi 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 parodontite,
anche detta periodontite e parodontopatia,
è un’infiammazione dei tessuti parodontali, che determina una perdita d’attacco dei
denti rispetto all’alveolo, con conseguente
formazione di tasche parodontali, mobilità
dentale, sanguinamento gengivale, ascessi
e suppurazioni, fino alla perdita di uno o
più denti. Tale processo risulta reversibile
se viene diagnosticato nelle sue prime fasi
e curato. Con il progredire della malattia,
misurata principalmente come progressione della perdita di attacco parodontale, la
possibilità di recupero diventa più difficile
e richiede trattamenti più complessi come
la terapia rigenerativa dell’osso. Il recupero
in questi casi è generalmente parziale. Nel
linguaggio comune è talvolta ancora in uso
il termine analogo di “piorrea”, da tempo
abbandonato in ambito medico. Va distinta
dalla parodontite apicale, la cui origine è
invece endodontica. Nella parodontite apicale l’infezione giunge al tessuto parodontale attraverso le strutture canalari interne
del dente. Raramente le due forme possono
combinarsi, causando le cosiddette lesioni

endo-parodontali. La presenza di batteri patogeni non è l’unico fattore coinvolto
nell’insorgenza della parodontopatia, saranno necessari anche cofattori locali (tartaro, affollamenti e dislocazioni dentarie,
malocclusioni, odontoiatria “iatrogena”,
concavità e profondità delle strutture morfologiche degli elementi dentali) e cofattori
generali (malattie sistemiche, diabete, tabagismo, neoplasie, farmaci, alterazioni salivari), che vanno a modificare quella che
è definita come suscettibilità alla malattia
da parte dell’individuo. La presenza di batteri patogeni non è l’unico fattore coinvolto
nell’insorgenza della parodontopatia, saranno necessari anche cofattori locali (tartaro, affollamenti e dislocazioni dentarie,
malocclusioni, odontoiatria “iatrogena”,
concavità e profondità delle strutture morfologiche degli elementi dentali) e cofattori
generali (malattie sistemiche, diabete, tabagismo, neoplasie, farmaci, alterazioni salivari), che vanno a modificare quella che
è definita come suscettibilità alla malattia
da parte dell’individuo. Una forma di parodontopatia particolarmente aggressiva
è quella legata alla carenza di vitamina C,
o scorbuto, oggi praticamente scomparsa.
L’insorgenza e sviluppo di questa patologia (eziopatogenesi) è dovuta principalmente al fatto che nel cavo orale è normalmente presente un’abbondante e varia flora
batterica, sia adesa alle strutture dentarie
(e prende allora il nome di placca batterica), sia in forma libera. Se mantenuti sotto controllo tramite corrette procedure di
igiene, e in presenza di una situazione di
corretto funzionamento del sistema immunitario, solitamente questi batteri non sono
N. 1 anno 12 - Gennaio Febbraio 2019

27

28

in grado di provocare alterazioni nel normale stato di salute orale. In seguito però
alla perdita dell’equilibrio che vige fra batteri normalmente presenti e il sistema immunitario a livello locale e generale, vi può
essere l’insorgenza di fenomeni infiammatori a carico del solo tessuto gengivale
come nella gengivite, disturbi che possono
nel tempo estendersi coinvolgendo i tessuti sottostanti, originando la parodontite,
una infiammazione atipica con fenomeni
istolesivi a carico dei tessuti di supporto
del dente. La presenza di frequente familiarità in anamnesi suggerisce la presenza
di fattori ereditari come concause alla patologia, probabilmente legate alla capacità
di difesa individuale e al tipo di risposta
infiammatoria. Recentemente è stato identificato un fenotipo di IL-1 che è presente
in un’alta percentuale di pazienti affetti
da parodontite e nei pazienti clinicamente
sani è indicato come alto fattore di rischio.
Le forme a incidenza precoce e più aggressive sembrano le più indicate a presentare
aspetti di questo tipo. Sono state ipotizzate
anche forme di fenomeni di autoimmunità.
Parodontite cronica
I segni clinici di parodontite cronica sono
infiammazione gengivale, sanguinamento
al sondaggio, perdita di attacco con formazione di tasca gengivale e riduzione dell’osso alveolare. Si manifesta come gengivite
già nell’adolescenza, lentamente progressiva, che durante periodi di riduzione delle
difese immunitarie presenta aggravamento acuto con associata perdita d’attacco.
Nel corso della vita gli effetti patologici si
cumulano, fino ad arrivare all’età adulta
dove si palesano gli effetti distruttivi della malattia. L’entità di tale distruzione è in
funzione dei livelli di placca, fumo, stress,
diabete, efficienza del sistema immunitario. Il rischio di contrarre parodontite
cronica è compreso tra 3 e 7 nei tabagisti;
la risposta terapeutica in tali individui ha
una prognosi più sfavorevole, e l’attenuazione dell’infiammazione indotta dal fumo
tende a celare la reale gravità della patologia. La parodontite aggressiva comprende
rare forme di parodontiti caratterizzate da
una progressione rapida. Si presenta generalmente come localizzata in età puberale,
mentre la generalizzata è ancor più grave
N. 1 anno 12 - Gennaio Febbraio 2019

e colpisce principalmente i giovani adulti,
ma anche pazienti più anziani. L’età non è
comunque un buon discriminante per differenziare la forma cronica dalla aggressiva:
condizioni igieniche particolarmente inadeguate possono causare la forma cronica anche nei bambini. Sia la forma localizzata sia
la generalizzata richiedono una predisposizione genetica, ma mentre la localizzata
risulta insorgere per un’infezione da Aggregatibacter Actinomycetmcomitans, in quella
generalizzata è più importante il ruolo del
Porphyromonas gingivalis e del Bacteroides
forsythus. Anche nella forma aggressiva il
fumo è un fattore di rischio, specialmente
delle forme generalizzate. La diagnosi di
parodontite aggressiva si basa sul riscontro
di rapida perdita di attacco e d i distruzione
ossea di pazienti positivi all’anamnesi familiare, e sproporzione tra depositi batterici e
gravità della distruzione parodontale in assenza di patologie sistemiche rilevanti. Colpisce in maniera caratteristica soprattutto i
primi molari e gli incisivi. La parodontite
ulcero-necrotica è una patologia distruttiva del parodonto caratterizzata da papille
e margini gengivali ulcerati e necrotici, ricoperti da un materiale pseudomembranoso
giallognolo. È prevalente nei giovani (20-25
anni) dei Paesi in via di sviluppo. Le lesioni
necrotizzanti si sviluppano rapidamente e
dolorosamente, con facilità di sanguinamento, talvolta spontaneo. La necrosi gengivale,
a carico delle papille interdentali, sprofonda
nell’osso alveolare coinvolgendolo. Associati
alla patologia possono manifestarsi tumefazione linfonodale, febbre, malessere generale. L’igiene orale è tipicamente molto scarsa,
anche perché lo spazzolamento dentale risulta provocare u n forte dolore. Il decorso
è generalmente acuto, e dopo l’attenuarsi
della sintomatologia possono presentarsi
ricorrenti episodi di riacutizzazione. Non è
stata individuata alcuna specie batterica in
grado di provocare di per sé la patologia, e
inoltre la patologia non è trasmissibile con
i consueti mezzi di contatto. Piuttosto si
propende a ritenere che l’effetto dei prodotti metabolici dei batteri della placca risulti
esacerbato in concomitanza con malattie sistemiche (AIDS, leucemia, morbillo, varicella, tubercolosi), malnutrizione, fumo, stress,
depressione, scarsa igiene orale.

Che cosa sono i farmaci
equivalenti e come funzionano
prezzo !
I farmaci generici, essendo identici per efficacia e sicurezza ai farmaci “di marca”
ma non dovendo ripercorrere la trafila degli studi, delle prove di laboratorio e test
richiesti per l’immissione in commercio di
una nuova molecola, possono essere immessi sul mercato a prezzi contenuti.
Si pongono così in atto tutti gli elementi perché si alimenti la concorrenza con il
risultato di far abbassare ulteriormente il
prezzo del prodotto finito al consumo.
Il farmaco generico contiene molecole in
commercio già da diversi anni, quindi la
maggior parte delle società multinazionali ritiene di non dover esborsare ingenti
somme di danaro mirate alla informazione
scientifica diretta ai professionisti del settore, preferendo dirottare i propri investimenti su nuovi prodotti.

Generici

La notizia accertata che l’Italia ha superato
la rivale storica Germania nella produzione
di medicinali, indica l’impegno profuso dalle nostre aziende nel settore non solo ad una
crescita mirata ad un rafforzamento radicale
sul territorio ma a far crescere la presenza
a livello internazionale. L’industria farmaceutica è sempre stata uno dei pilastri della
economia Italiana, un reparto in espansione
che è in grado di esprimere eccellenze nel
settore.
La stessa Comunità Europea aveva caldeggiato in Milano il nuovo centro EMA European Medicines Agency dopo la Brexit, cioè
l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, purtroppo miseramente finito ad appannaggio degli Olandesi ad Amsterdam.
dati che riflettono questo scenario hanno un
trend di crescita consolidato superiore alla
media Europea e le aspettative future non
sono da meno considerato che gli investimenti in questo comparto creano crescente occupazione in particolare modo
nel comparto ricerca e sviluppo.
Il segreto commerciale delle aziende farmaceutiche che mirano al mercato dei
generici consiste nell’ arrivare per primi
nel “ time to market“: l’essere cioè pronti
il giorno stesso che scade il brevetto del
prodotto “brandizzato” al lancio del generico sul mercato.
Altra branchia del settore è quella rivolta
al cosiddetto lancio dei prodotti asimmetrici, ovvero farmaci dei quali è scaduta
la brevettualità ma che nessuno aveva
mai pensato di lanciare come generici.
Una caratteristica commerciale dei farmaci generici è indubbiamente quella
relativa alla gestione delle scorte dove la
voce mancanti e/o esauriti non deve proprio esistere perché approfittando della
mancanza di alcuni prodotti significa
andare a sostituire gli stessi ed acquisire così nuova clientela nelle varie fasce di
mercato.
Altro punto di forza è indubbiamente il

da banco

E rmanno B ertini
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Questo consente alle nuove start up o a piccole aziende già operanti nel settore di essere finanziariamente supportate da fondi
di investimento, di acquisire piccole quote
di mercato che altrimenti non esisterebbero.
Del resto, nel nostro Paese in particolare, lo
dicono le molteplici analisi di mercato effettuate ad ogni livello possibile di consumer, che siamo per natura “ pro brand “ in
quanto diffidenti e mancanti di adeguato
supporto tecnico informativo.
Questa ottusità risulta quasi incomprensibile considerato che la quasi totalità delle
prescrizioni di farmaci generici e/o alternativi consente il rimborso nelle aree della
cronicità e delle piccole molecole
Ma cosa è esattamente un farmaco generico
o equivalente? dicesi equivalente o generico un farmaco che racchiude in sé il medesimo principio attivo di un farmaco già
noto altre prodotto da case farmaceutiche.
Si tratta di principi attivi di cui è venuta
meno la copertura brevettuale lo scopo è
quello di ridurre la spesa farmaceutica. In
Italia, il farmaco generico viene definito
per la prima volta nell’art. 1, comma 3 del
decreto-legge n. 323 del 20/6/1996, convertito dalla legge n. 425/1996, che ha sostituito il comma 130 dell’art. 3 della legge n.
549/1955 la legge prevede che in un farmaco equivalente vi sia lo stesso dosaggio di
principio attivo, via di somministrazione,
indicazioni terapeutiche, con una efficacia
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di non meno del 90% e di minor prezzo almeno del 20%. tuttavia la norma non prende
in considerazione gli eccipienti, non sempre
trascurabili e secondari al principio attivo,
poiché gli eccipienti in taluni farmaci hanno
effetti sinergici col principio attivo, oppure
moderatori dei suoi effetti collaterali. Ed è
per questo motivo che noi consigliamo, in
caso di dubbio, sull’opportunità o meno di
scegliere un farmaco equivalente, di chiedere sempre al proprio medico di fiducia o al
proprio farmacista.
Dal 1º settembre 2001, in Italia, si può sostituire, tranne che in casi particolari, la prescrizione di una specialità medicinale con
un suo equivalente medicinale generico, se
disponibile. Il Sistema Sanitario Nazionale,
attraverso le Regioni, paga lo stesso prezzo
sia per i generici, sia per le copie, sia per gli
originali. In caso di prescrizione mutualistica di un farmaco generico, nel ipotesi in
cui il paziente desideri il farmaco originale
L’eventuale differenza di costo è a carico del
paziente.
Considerato anche che “ il mercato nazionale dei farmaci generici è gestito per circa il
90% da 5 grandi Aziende multinazionali una
solo delle quali Italiana “ e che nel nostro
Paese le Istituzioni non hanno mai dato le
necessarie informazioni alla diffusione del
farmaco generico sia per mancanza di cultura e, come credenza comune, soprattutto
per interesse.
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A ME GLI OCCHI!

L’ipnosi è una
il paziente lo depratica che ha
sidera veramenfondamenta rete . Una seduta di
mote nelle culIpnosi, una tecnica usata
ipnosi generalture egiziane e
mente non dura
in psicoterapia, è efficace a patto
greche. Anche
più di un ora, il
Freud fu afsuccesso della teche ci si affidi ad esperti seri
fascinato dall’
rapia va in base
ipnosi e dalle sue potenzialità, anche se molti ai pazienti e al loro impegno nell’ affrontare il
medici la giudicavano un trucco da ciarlatani. Ai proprio problema: ovvio che la suggestionabigiorni nostri l’ipnosi è stata riconosciuta per quel- lità varia da individuo a individuo, ci si può anlo che è , e non per qualche gioco magico: viene che allenare a raggiungere più rapidamente lo
utilizzata per curare ansia, dolori cronici e alcune stato di trance, il terapeuta può insegnare al pafobie legate ad alcuni disturbi psicosomatici.
ziente ad effettuare l’autoipnosi cosicché possa
L’ipnosi può anche essere usata per aiutare pa- proseguire da solo la cura. Nell’ipnosi non ci
zienti che hanno problemi di sovrappeso, fuma- sono quasi mai delle complicanze, ad ogni sestori incalliti e alcolizzati; in ambito odontoiatrico sione che si va a chiudere il terapeuta induce
ci sono molti dottori che si servono dell’ ipnosi verbalmente il paziente a svegliarsi, a volte può
per calmare il dolore nei pazienti che sono allergi- capitare che il paziente non voglia svegliarsi. Ci
ci agli anestetici o solo per calmare la paura che sono alcune persone che sono scettiche, quindi
viene associata al solo sentire nominare il termi- su loro questa terapia non avrà alcun effetto.
ne dentista. L’ipnosi non è altro che un’alterazione Molte persone ripongono nell’ ipnosi un sucdella coscienza, che si concentra su un oggetto o cesso di aspettative e rischiano di rimanere
su una persona in particolare, escludendo tutto delusi, ci sono persone infine che credono che
ciò che ci circonda. Quando si è sotto ipnosi, la tale terapia possa addirittura curare malattie
gente pensa che il soggetto stia dormendo, invece gravi come tumori o infezioni, ma ciò è falsi è svegli anche avendo gli occhi chiusi e non si so: l’ipnosi viene praticata da medici, in centri
ha percezione del mondo che ci circonda. L’ipno- specializzati, ambulatori o ospedali seguendo
tizzatore dà le istruzioni al paziente che lo aiuta- regole professionali e deontologiche molto rino ad entrare in questo stato, ma ciò non può esse- gide. L’ipnosi si divide in ipnosi ericksoniana
re imposto contro la sua volontà, gli stati ipnotici , regressiva, stradale; queste alternative si utipossono anche essere definiti stati di trance che lizzano nell’ambito terapeutico, meno quella
possono essere più o meno profondi. Cosa succe- stradale; questa forma si manifesta senza che il
de sotto ipnosi? Il paziente ha una sensazione di soggetto se ne renda conto quando è alla guida
perdita di coscienza riguardo il mondo circostan- del proprio veicolo, solitamente su strade rette, le sensorialità del respiro e del battito cardiaco tilinee: il guidatore entra in uno stato di trance
sono più accentuate , e viene attraversato per tutto inconsapevole di esserlo , e ne esce senza alcun
il corpo da una leggerezza piacevole; a quel punto aiuto esterno. L’ipnosi ericksoniana è una foril paziente viene suggestionato dal terapeuta. Se ma di psicoterapia che basa una parte significagli viene detto che fa freddo anche se si trova in tiva della sua operatività sull’uso di specifiche
un ambiente ben riscaldato, il paziente incomin- tecniche ipnotiche; viene definita anche psicocia ad avvertire la sensazione di freddo, quando si terapia breve perché si basa su alcuni assunti
è sotto ipnosi il corpo subisce un’alterazione fisica teorici che si dimostrano molto efficaci. L’ipnodove sia il respiro che il battito cardiaco vengo- si regressiva è una metodologia non scientifica
no rallentati, il sistema nervoso e il dolore sono che è in grado di far riaffiorare ricordi rimossi
meno sensibili e l’attività cerebrale è più modifica- ed eventi traumatici, che influenzano la vita
bile . Il terapeuta durante la seduta può indurre il presente, provocando nel paziente problemi di
paziente ad avere delle suggestioni relative al tipo ordine psicologico. Rimane il fatto che l’ipnosi
di problema che ha , esempio (nel tabagismo)gli è un metodo che viene utilizzato anche in altre
chiederà di liberarsi da quell’orribile abitudine, il terapie, e che il paziente è un individuo unico
fine di tutto ciò è quello di influenzare il subcon- e pertanto unico sarà l’approccio utilizzato per
scio nella vita reale, ma tale operazione avviene se curarlo.

e subconscio
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