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Eccolo il nuovo numero di Stobene in distribuzione gratuitamente
nelle farmacie del Network Farmacia Dinamica.
L’estate ci trova ancora più motivati ad offrire ai nostri lettori e ai
nostri clienti servizi sempre più efficenti e rispondenti alle vostre
domande. Facciamo rete e ci avvaliamo dei migliori esperti.
In questo numero di Stobene vi segnaliamo un articolo di psicologia
su un argomento molto delicato, lo abbiamo pensato per chi in
famiglia sta affrontando una malattia grave. Tanti gli articoli per
trascorrere in salute e bellezza la stagione più calda dell’anno:
da tutto ciò che occorre mettere in valigia a come combattere
la cellulite sino a come preservare la vista. Senza dimenticare il
benessere dei nostri amici a quattro zampe e le tante novità in
campo sanitario.
Buona lettura e buona estate.
La redazione
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NUTRIZIONE

LA CONQUISTA DI
UNA PELLE BELLA E SANA
COMINCIA A TAVOLA

L

a pelle rappresenta l’organo più esteso del nostro corpo.

Oltre ad essere la nostra barriera difensiva contro agenti patogeni
(virus e batteri), aiuta anche il corpo a mantenere l’equilibrio idrico, a regolare
la temperatura e ad interagire con l’ambiente circostante tramite la percezione
tattile.

Lo stato di salute della pelle è dunque fondamentale
per il mantenimento del nostro benessere.
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COME È FATTA LA PELLE
La pelle è composta da tre strati principali definiti epidermide, derma e sottocute, a cui si aggiungono una serie di
appendici come le ghiandole sebacee, i follicoli piliferi e le
ghiandole sudoripare, che aiutano la pelle nell’esplicazione
delle sue funzioni.
L’epidermide, lo strato più esterno della pelle, è quello
che risulta maggiormente a contatto con l’ambiente e ci
protegge da tossine, agenti patogeni, raggi UV e dalla disidratazione; il derma, lo strato sottostante l’epidermide,
è costituito da tessuti che forniscono forza ed elasticità alla
pelle (queste fibre sono immerse in una matrice di acido
ialuronico, responsabile del “volume” della nostra pelle);
l’ipoderma, lo strato più interno della pelle, svolge una
funzione isolante ed è costituita da cellule adipose, tessuto connettivo che le tiene insieme e vasi sanguigni. Ha una
funzione di isolante termico, di immagazzinamento di energia sotto forma di grasso e protettiva.

CURARE LA PELLE CON UNA
CORRETTA ALIMENTAZIONE
Posto che i fattori ereditari, l’esposizione al sole e lo
stress sono gli elementi principali che determinano lo
stato della nostra pelle, negli ultimi decenni molti studi scientifici di nutrizione clinica si sono focalizzati sulla
determinazione di una correlazione tra alimentazione e
benessere della pelle.
Giovinezza e benessere della pelle non dipendono solamente dall’utilizzo di creme o sieri, ma derivano da corrette abitudini alimentari: la conquista di una pelle bella
e sana comincia, dunque, a tavola! La regola principale
è l’equilibrio: regimi alimentari troppo rigidi o ipercalorici, l’abuso di zuccheri semplici e cibi ad elevato indice
glicemico, il consumo di alimenti di elaborazione industriale, ricchi di grassi “cattivi”, possono interferire negativamente sia sulla rigenerazione cellulare, sia sul benessere del film idrolipidico protettivo con conseguenze
negative sull’aspetto della pelle.
L’alimentazione rappresenta un’utile alleata per rafforzare la barriera protettiva della pelle e proteggerci
da patogeni e agenti ambientali dannosi, quindi è sempre bene variare i menù, assumendo macronutrienti,

La regola
principale è
l’equilibrio
alimentare

vitamine e micronutrienti alleati della pelle.
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Quali sono
I CIBI AMICI DELLA PELLE?
Quelli ricchi di omega 3, come salmone e pesce azzurro (alici, acciughe, sgombro), le
noci e i semi di lino.
Le quantità per un effetto benefico sulla pelle? Almeno 3 volte a settimana il pesce e
circa 30 grammi al giorno di noci e semi!
Frutti rossi contro l’invecchiamento precoce, mirtilli, lamponi, ribes, more, fragole
e prugne, hanno una funzione protettiva sui piccoli vasi sanguigni e sui capillari, rinforzandoli dall’interno, aiutano la circolazione e favoriscono l’eliminazione dei liquidi
in eccesso.
Agrumi, kiwi, fragole, peperoni, pomodori, verdure a foglia verde (spinaci, broccoli,
cavoli, carciofi, basilico, asparagi) sono tra i cibi più ricchi di vitamina C, che stimola
la produzione di collagene, una molecola che interviene nella riparazione dei tessuti
ed evita il “rilassamento” cutaneo.
La vitamina C, inoltre, è implicata nella protezione della pelle dai danni causati dall’inquinamento e dai raggi ultravioletti, ed è molto utile per prevenire e attenuare le macchie scure della pelle. Un’attenzione particolare va data alla modalità di consumo
dei cibi contenenti vitamina C: ad alte temperature, infatti, questa vitamina deperisce
e perde le sue proprietà antiossidanti. Per questo motivo è meglio consumare gli alimenti che la contengono crudi o sotto forma di spremuta da consumare subito.
Sono molti i benefici che frutta e verdura di colore arancione, giallo e rosso possono
apportare alla pelle: carote, albicocche, zucca, pomodori, peperoni, pesche, melone
e tutta la frutta e verdura di colore arancio intenso sono ricche in betacarotene, una
molecola antiossidante che contrasta la produzione di radicali liberi e aiuta a schermare la pelle da raggi solari e dall’inquinamento atmosferico.
I pomodori presentano elevate quantità di licopene, un tipo di betacarotene in grado di
contrastare la formazione dei radicali liberi. Il betacarotene è precursore della vitamina A e aiuta a mantenere la cute elastica, idratata e tonica. Il betacarotene è, inoltre,
un ottimo alleato per una abbronzatura omogenea e duratura.
Noci, nocciole e mandorle, olio extravergine d’oliva, semi di girasole e avocado sono
alimenti ricchi di vitamina E, dall’azione elasticizzante sulla pelle. Questa vitamina, se
assunta con regolarità, aiuta a prevenire e limitare la formazione delle smagliature e
la perdita di tono della pelle. Per garantire il fabbisogno giornaliero di questo nutriente è sufficiente condire le pietanze con 25-30 grammi di olio extravergine di oliva a
crudo ogni giorno, aggiungere mezzo avocado alle nostre insalate o consumare noci,
mandorle e nocciole in piccole quantità (circa 30gr/die)

La bellezza della pelle dipende anche da un apporto adeguato di proteine. Una dieta povera in proteine, infatti,
può causare secchezza della pelle, rughe e segni d’espressione. Tra le fonti proteiche da prediligere ricordiamo
pesce, carni bianche e legumi, senza dimenticarci delle uova. L’uovo è infatti un alimento completo che non dovrebbe mancare all’interno di una dieta bilanciata e il cui consumo consigliato è di 2-3 uova a settimana.
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L’IMPORTANZA DELL’ACQUA
L’acqua è un elemento essenziale per mantenere la salute
e l’idratazione della pelle. Assumere circa 2 litri di acqua al
giorno aiuta l’idratazione delle cellule per mantenere una
pelle sana e giovane.
Le rughe e i segni dell’invecchiamento, infatti, si manifestano maggiormente quando la pelle perde elasticità, diminuisce la produzione di collagene e aumenta la disidratazione. La prima cosa da fare è bere di più, diminuendo
al contempo la quantità di sale ingerita ogni giorno (sostituendolo, per esempio, con le erbe aromatiche per dare
maggiore sapore ai piatti).

I “NEMICI” DELLA PELLE
Quali sono, invece, i veri nemici della pelle? Chi tende ad
avere una pelle infiammata, acneica o irritata dovrebbe
fare molta attenzione al consumo di alimenti ad elevato indice glicemico e ai carboidrati raffinati (come riso bianco,
pane bianco e pasta), oltre agli zuccheri semplici contenuti
nelle bevande gasate e nelle merendine industriali.
L’innalzamento dell’indice glicemico, infatti, agisce sullo
stato infiammatorio e peggiora la sintomatologia infiammatoria della pelle, favorendo l’insorgenza di alcuni disturbi cutanei come l’Acne.
Anche l’abuso di alcol (soprattutto cocktail molto zuccherati) può compromettere la bellezza della pelle perché da
una parte l’alcol determina una dilatazione dei vasi sanguigni, causando rossore e perdita della tonicità, dall’altra gli
zuccheri peggiorano lo stato infiammatorio. A lungo andare, poi, l’alcol può appesantire il funzionamento del fegato,
il quale non garantisce più una efficiente eliminazione delle
tossine, determinando l’accumulo di scorie che possono
rendere la pelle opaca e spenta. Meglio un bicchiere di vino
rosso a pranzo o a cena, ricco in resveratrolo, prezioso antiossidante!

Dott.ssa Viviana Corallo
Biologa Nutrizionista · Siracusa
biomedcorallo.it
Biomedcorallo Nutrizione

Bere acqua
aiuta a
mantenere la
pelle idratata
9

OCULISTICA

OCCHIO
ALLE
MOSCHE
VOLANTI
Andando avanti con gli anni, soprattutto dopo i 40, può capitare di vedere, nel proprio campo visivo, strani
puntini, filini, ragnatele o macchioline in movimento; sono le mosche
volanti, dette anche corpi mobili o
miodesopsie.
Il fenomeno accade maggiormente
quando si guarda verso uno sfondo
chiaro, quando si beve poca acqua o
si fanno sforzi fisici, in estate quando fa molto caldo.
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Le miodesopsie, il cui nome deriva dall’unione delle parole greche myōdes “simile a mosche” e òpsis
“visione”, si spostano con il movimento degli occhi (il
fatto che si muovano è importante per la sintomatologia e la diagnosi differenziale con altre patologie).
Tali corpi mobili si formano all’interno dell’occhio, e
nello specifico del vitreo (una sostanza gelatinosa che
si trova all’interno del bulbo oculare formata principalmente da acqua e fibre collagene), essi si proiettano sulla retina e la loro ombra li rende visibili nel
campo visivo.

MA QUALE LA TERAPIA?
Non ce n’è una vera e propria, essendo una patologia degenerativa. Si può però ricorrere ad alcuni rimedi naturali, come ad esempio mantenere sempre
l’organismo ben idratato, bevendo molta acqua e seguendo un’alimentazione ricca di frutta e verdura per
integrare l’eventuale carenza di sali minerali. Inoltre,
possono essere utili integratori alimentari ricchi di
collagene, vitamine e Sali minerali che spesso vengono prescritti dall’oculista.
Anche indossare occhiali con lenti scure quando si

Il vitreo, come tutte le altre cellule del nostro organi-

sta all’aperto può aiutare, perché in questo modo si

smo, tende ad invecchiare ed a degenerare, è segna-

filtrano i raggi solari e si mitiga l’effetto delle ombre

to dalla fluidificazione della componente gelatinosa,

proiettate sulla retina dai corpi mobili.

seguita dalla formazione di piccoli frammenti o addensamenti proteici che, bloccando anche solo parzialmente i raggi luminosi che penetrano nell’occhio,
proiettano le loro ombre sulla retina. Per quanto le
miodesopsie creino apprensione, non sono considerate, il più delle volte, una patologia ma solo un lieve
disturbo.
Tuttavia esistono casi più gravi nei quali la loro insorgenza risulta legata ad altre patologie. Queste le
più comuni: distacco posteriore del vitreo, che provoca la comparsa di corpi mobili e svolgendo un’azione
meccanica trattativa, potrebbe predisporre al distacco della retina; distacco della retina; infezioni o emor-

In alcuni casi selezionati, si potrebbe ricorrere alla
vitreolisi con yag laser o alla microchirurgia con vitrectomia classica, interventi che non sono assolutamente esenti da gravi rischi, bisogna pertanto essere
molto prudenti nell’effettuarli e nell’accettare tali soluzioni.
La vista è uno dei sensi più importanti per il nostro
corpo. Ci aiuta a definire le distanze, a capire forma e
sostanza delle cose e delle persone ed è importantissima anche per l’orientamento. Quando notiamo qualche cambiamento nella vista è importante consultare
uno specialista il prima possibile.

ragie del corpo vitreo; traumi oculari; tumori: retino
blastoma, melanoma della coroide; cataratta evoluta.
Per una corretta diagnosi è fondamentale rivolgersi
a un oculista.

Dott.ssa Grazia
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Pennisi
Oculista

GIARDINAGGIO

UN BEL PRATO VERDE
IN ESTATE

U

n giardino ben curato con un magnifico prato verde è quanto di più desiderato in estate, un luogo dove trascorrere ore liete in famiglia e con
amici. Tenerlo in ordine e verde non è impresa impossibile. Ecco alcuni
consigli.

IL TAGLIO
È l’operazione che chiede maggiore attenzione. No a tagli netti e troppo bassi, l’ideale è ogni 15 giorni , cambiando di volta in volta direzione ed ogni volta è bene tagliare lo stelo di metà o due terzi, non di più perché il
caldo farebbe seccare troppo il terreno. A metà dell’estate è possibile lasciare l’erba un po’ più alta, in quanto
resiste meglio ai periodi di siccità.

LA CONCIMAZIONE
Deve essere costante all’incirca ogni quattro, cinque settimane. Le sostanze necessarie sono azoto, potassio
e fosforo, per questo esistono in commercio miscele di concimi specifici per prato. Le quantità di concime da
utilizzare vengono indicate in maniera dettagliata sulle confezioni.
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L’IRRIGAZIONE
La frequenza d’irrigazione varia in base a temperatura e umidità,
ma anche al tipo di terreno. Nei giardini di piccole dimensioni non
è necessario un impianto particolarmente sofisticato, ci si può
servire di un innaffiatoio e un tubo flessibile da giardino.
Se il giardino è di medie o grandi dimensioni è certamente più
comodo e preferibile un impianto di irrigazione.

TOGLIERE LE ERBACCE
Ci si può avvalere di mezzi meccanici e altri strumenti, se però
sono molto invadenti e difficili da estirpare prendete in considerazione l’uso di un diserbante.

FATE ARIEGGIARE
IL TERRENO
Le radici dell’erba hanno bisogno d’aria. Quando il terreno del
prato non è abbastanza sabbioso l’erba cresce con difficoltà.
Utilizzando un semplice forcone è possibile praticare dei fori nel
prato e riempirli con sabbia grezza. In questo modo si consente
all’acqua della superficie di fluire in profondità, fornendo inoltre
ossigeno alle radici.

GLI SPECIALISTI DI
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PSICOLOGIA

CANCRO E FRAGILITÀ FAMILIARE:

LA COMUNICAZIONE CON LA “FAMIGLIA NEOPLASTICA“
Una domanda che spesso molti medici si pongono è la seguente:
“Le comunicazioni vanno date prima ai parenti o ai pazienti?”
I famigliari costituiscono una presenza più o meno influente all’interno della relazione medico-paziente e nel contesto
della comunicazione. In alcuni casi essi facilitano il compito e la gestione del paziente e si rivelano una risorsa; in altri
casi essi costituiscono una variabile di disturbo che rischia di creare complicazioni. Si riconosce che pazienti e familiari
costituiscono comunque elementi che il medico deve sempre tenere in considerazione nel suo rapporto con il paziente. In
tal senso la famiglia deve essere considerata, al pari di ogni altro sistema, una “personalità collettiva” che può fare vivere
o morire (Mosconi, 1997); in quanto per utilizzare le parole di Borgna quando ci si ammala di cancro “è come se finisse il
mondo” e le risorse della famiglia diventano indispensabili per il paziente affetto da una neoplasia.
Nella malattia oncologica il rapporto con il paziente e la sua famiglia rende i medici acutamente consapevoli della confluenza e coincidenza di aspetti somatici, psicologici e sociali, dal momento in cui il paziente riceve la diagnosi al momento
della sua morte.
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L’evoluzione degli studi e delle terapie sul cancro aprono la
possibilità di condizioni di malattia durevoli, permanendo contestualmente le risonanze emotive evocate dall’angoscia di
morte inevitabilmente connessa alla diagnosi e, nello specifico
dei tumori ginecologici, alle profonde alterazioni di organi che
qualificano l’identità di genere e la capacità riproduttiva. Inoltre,
in ciascun individuo esiste la tendenza a rimuovere eventi particolarmente carichi di sofferenza, ed il paziente che soffre e che
muore sollecita l’identificazione dei medici.

La difficoltà di comunicare
una malattia inguaribile
In una relazione terapeutica che si viene via via strutturando, il
fortissimo impatto dell’idea di morte sulla sfera emotiva dell’uomo-medico rischia di avere effetto catastrofico, implicando un
coatto pensiero alla propria morte e rendendo ancora più difficile da gestire l’identificazione con il paziente e il suo carico di sofferenza, angosce e paure. Tali vissuti possono compromettere la
relazione con il paziente fino a portare il medico oncologo ad un
lento ma inarrestabile processo di distacco emotivo dal paziente
grave o terminale (La Barbera, 1996).
I risultati emersi da molti studi indicano che la maggior parte
delle persone affette da cancro desidera sapere quanto sta loro
accadendo, e ciò non solo nel contesto anglosassone (dove le
informazioni ai pazienti vengono in genere comunicate in dettaglio), ma anche in contesti sud-europei dove la comunicazione è
stata, sinora, maggiormente problematica.
Rispetto all’atteggiamento dell’informazione ai familiari, in Italia
è ancora largamente diffusa la pratica di privilegio della famiglia rispetto al paziente, nonostante il codice deontologico si
sia chiaramente espresso sostenendo la titolarità del paziente
sulle informazioni che lo riguardano.
D’altra parte se è vero che tale atteggiamento appare inaccettabile da un punto di vista etico, dall’altra esso riflette le attese dei
pazienti stessi e dei loro familiari. La famiglia del paziente affetto
da cancro è portatrice di peculiari bisogni informativi ed emotivi,
rispetto ai quali è necessario porsi con attenzione e sensibilità,
ma sarebbe un errore considerarli come più “leciti” da soddisfare di quelli del paziente stesso.
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Farsi comprendere
quando si parla di prognosi

La diagnosi di tumore
scatena diverse
dinamiche familiari

Tra le principali difficoltà alla comunicazione della

Nelle famiglie colpite dal dramma della malattia on-

prognosi vi è il linguaggio, non solo nel senso dell’ov-

cologica, spesso si instaurano dinamiche comunicati-

via difficoltà da parte dei pazienti e dei familiari di ac-

ve di tipo patologico, dal momento che i diversi mem-

cedere alla difficile terminologia scientifica, barriera

bri del nucleo parentale sviluppano dei meccanismi di

che può essere superata con uno sforzo da parte del

difesa atti a rimuovere lo stress e l’angoscia provoca-

medico di tradurre concetti in termini popolari utiliz-

te dal contatto con la malattia.

zando spiegazioni semplificate, ma anche in quanto le
stesse parole possono sollecitare interpretazioni diverse. Ostacoli altrettanto difficili da superare possono essere rilevati in alcuni aspetti dei contenuti della
relazione medico-paziente, in quanto il processo di
comunicazione si svolge all’interno di un rapporto
ricco di significati e di investimenti reciproci, e nelle carenze strutturali della formazione del medico e
dell’organizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.
La necessità di migliorare la situazione comunicativa
con il paziente e con la famiglia porta a focalizzarsi su
alcune aree di intervento specifiche quali la disponibilità di un servizio di supporto psicologico per tutte le
istituzioni ed i gruppi che lavorano a contatto con i pazienti neoplastici o l’aumento dei servizi di assistenza
domiciliare.

La negazione ad esempio è un meccanismo psichico
di difesa, utilizzato dai malati di cancro per ignorare
o cancellare ogni evidenza di realtà che li mettono in
insopportabile contatto con l’angoscia di morte.
Alcune volte per sfuggire a sentimenti di angoscia,
depressione e ansia si tende a negare l’esistenza
della malattia; molti non dicono niente ai familiari,
creando confusione relazionale nel sistema familiare.
Si innescano dei meccanismi perversi dal momento
che la comunicazione non verbale rimanda messaggi
contrastanti rispetto alla comunicazione verbale. La
stessa discrepanza tra comunicazione verbale e non
verbale può indurre il malato a non sentirsi accettato
e amato dai familiari e di converso i parenti possono
manifestare sentimenti di impotenza e di frustrazione. Non comunicare ciò che si sta verificando non

Appare inoltre evidente da quanto detto sopra l’esi-

significa eliminare il problema, anzi esso può rag-

genza di modelli di intervento formativo rivolti agli

giungere maggiori livelli di complessità. Nei familiari

operatori dell’area oncologica, sia in quanto tali inter-

possono prevalere sentimenti di rabbia e di delusione

venti sono tesi a migliorare le abilità comunicative, che

che possono ledere anche la serenità del paziente.

in quanto essi entrano più specificamente nell’analisi
delle dinamiche che si attivano sempre e comunque
nelle relazioni interpersonali e che caratterizzano la
qualità autentica del proprio “esserci”.

L’accentuarsi di un insieme di disturbi sul piano della
comunicazione e delle relazioni complessive può portare globalmente al “blocco evolutivo della famiglia”. Alcuni familiari, tendono a coprire di attenzioni il malato

All’interno del processo formativo le strategie e le

per rimuovere ansie e sensi di colpa, comportamento i

abilità comunicative non devono restare unicamente

cui effetti si ripercuotono sul paziente, che si sente anco-

“tecniche”, ma permettere di prendere consapevolez-

ra più malato e meno autonomo. Altre volte il familiare

za degli aspetti più profondi presenti nella relazione

nega l’esistenza della patologia e la minimizzazione del-

con persone affette da malattia a minaccia per la vita.

la diagnosi stessa spinge il paziente a percepire ostilità
e incomprensione. In molte altre circostanze i familiari
negano i propri bisogni e annullano se stessi per concentrarsi sul malato, favorendo l’instaurarsi di una situazione gravosa per i primi e frustrante per il secondo.
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Quando e come informare il paziente
Oggi si tende a sostenere la tesi in base alla quale sarebbe opportuno informare subito il paziente sull’evoluzione della malattia, soprattutto perché la comunicazione non verbale invia messaggi molto chiari e produce
un clima teso e controproducente. Dunque è necessario dire la verità, attraverso tecniche comunicative che
valorizzino la chiarezza, la comprensione del messaggio e permettano di constatare, mediante processi di “feed-back”, il livello di soddisfacimento dei bisogni dell’utenza in termini di accettazione della malattia, di sicurezza in se stessi, di costruzione di nuovi ruoli. In questi termini assume un’importanza notevole la capacità di
penetrare profondamente nelle dinamiche intrapsichiche dei soggetti e di condividere il dolore fisico e psichico
in modo empatico senza che se ne venga assorbiti, pena il fallimento dello stesso processo di aiuto.
Si deve insegnare alla famiglia a comunicare e ad esprimere sentimenti e stati d’animo, poiché nel tentativo
di difendere il morente dalla dolorosa consapevolezza della sua condizione, all’interno della famiglia possono
svilupparsi forme distorte di comunicazione, che hanno l’effetto di ampliare e di intensificare l’angoscia, la
sofferenza e il senso di solitudine, sia nel malato che negli stessi familiari.
Le difficoltà nella gestione delle dinamiche relazionali tra il paziente oncologico allo stadio terminale e il contesto socio-familiare, aumentano quando mancano i riferimenti strutturali e professionali necessari per garantire al malato non solo un adeguato supporto medico, di per sé fondamentale, ma anche psico-sociale; poiché
è attraverso l’elaborazione e la comprensione delle dinamiche intrapsichiche e relazionali che si può garantire
un reale supporto globale al malato e alla sua famiglia.
Dott.ssa Maria

Cristina Gresta
Psicologa, psicoterapeuta e
psiconcologa
Catania
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PODOLOGIA

IL LASER IN PODOLOGIA
L

a laserterapia deriva dal termine LASER il cui acronimo è Light Amplification by Stimulated Emission
Radiation (amplificazione della luce per emissione stimolata dalla radiazione).

Queste onde di energia, sono costituite da un fascio monocromatico di luce
coerente e rappresentano una particolare forma di energia concentrata.
Più semplicemente, lo possiamo definire come un dispositivo che produce energia sotto forma di un’onda luminosa.

La terapia con laser (o laserterapia) si fonda sulla possibilità di fornire ai tessuti
energia elettromagnetica, con riconosciuti effetti terapeutici quali:
antinfiammatorio sulle articolazioni e sui muscoli;

dallo stimolo a modificare le prostaglandine – che

analgesico sulle fibre nervose (Fascite Plantare,

richiamano liquido infiammatorio – in prostacicline

Tendiniti, Tendinosi, Alluce Valgo, Spina Calcane-

e dall’incremento del microcircolo;

are, Talalgia, Metatarsalgia, Neuroma di Morton,

si ottiene il pronto riassorbimento dei mediatori

Artrosi, Artrite, ecc…);

dell’infiammazione e di eventuali raccolte di liquido);

biostimolante e rigenerativo sui tessuti molli e con-

incremento dell’attività metabolica, accelera la

nettivi (Ulcere | Lesioni | Punti Perilesionali | Edemi

trasformazione di ADP in ATP (carburante della

| Ematomi);

cellula), favorisce gli scambi elettrolitici tra la cel-

vasodilatatore sul microcircolo (migliora quindi la

lula e l’ambiente esterno attraverso la membrana

circolazione periferica);

cellulare, inoltre aumenta la produzione di DNA,

antiflogistico e antiedemigeno (azione provocata
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RNA, aminoacidi e proteine.

La Laserterapia erogata in regime privato,

è particolarmente indicata nei seguenti ambiti:
è estremamente efficace nel trattamento dell’oni-

L’attività agonistica incalzante degli atleti di alto li-

comicosi; elimina con estrema facilità e sicurezza

vello richiede sempre, specialmente dopo un trau-

i parassiti che infestano le unghie dei piedi e ga-

ma, un rapido recupero fisico ed un precoce ritorno

rantisce tempi di recupero rapidi con grande sod-

all’attività agonistica. La Laserterapia consente di

disfazione del paziente, permettendo di adattare

personalizzare la terapia secondo l’esigenza sia degli

selettivamente la terapia in funzione del paziente

sportivi professionistici che di quelli amatoriali.

e dello stato patologico. Inoltre permette di elimi-

Eliminare rapidamente edemi, il laser permette di

nare in modo rapido, sicuro ed efficace le fastidiose

ottenere un effetto vasomotorio che induce l’attiva-

verruche plantari, coagulando i vasi sanguigni che

zione della peristalsi linfatica, l’attivazione del mi-

alimentano la verruca e causando una successiva

cro circolo e la conseguente raccolta degli edemi

necrosi. Il trattamento non richiede anestesia ed è

post trauma.

sicuro, efficace e senza effetti collaterali.

Nelle patologie acute il laser modula, gli effetti

La laserterapia permette di trattare in modo effi-

infiammatori attraverso un’azione di stimolazione

cace ed in totale sicurezza le ulcere diabetiche. Le

dei tessuti profondi. Tale stimolazione innesca una

ulcere diabetiche sono lesioni di difficile guarigione

potente vasodilatazione finalizzata ad ossigenare

spontanea che possono interessare i tessuti cuta-

la regione colpita dal trauma, al fine di ristabilire

nei, sottocutanei ed ossei. La ricerca scientifica ha

precocemente le attività metaboliche principali dei

dimostrato come la luce laser permetta di ottimiz-

tessuti interessati.

zare il trattamento di piaghe ed ulcere.

Nelle Tendinopatie riequilibra il corretto bilancia-

Le ulcere vascolari, da stasi, sia infette che non in-

mento delle forze muscolari attraverso una ossi-

fette, ubicate normalmente in prossimità del mal-

genazione profonda e completa delle fasce mu-

leolo, possono essere trattare rapidamente ed in

scolari. I tendini maggiormente soggetti a stress

totale sicurezza con la laserterapia.

meccanico sono quelli posti in corrispondenza ai

Inoltre il laser consente di trattare in modo sicuro

gruppi muscolari che agiscono su articolazioni

ed efficace le principali patologie del piede: Meta-

molto sollecitate. L’alterata armonia fra il musco-

tarsalgia, Alluce valgo, dita a martello e a griffe,

lo agonista ed il muscolo antagonista genera una

borsiti, entesiti, Distorsione della caviglia, Fascite

sofferenza su tutta la catena muscolare. La Laser-

plantare, Sindrome del tunnel Tarsale, Sindrome

terapia elimina tutte le tensioni muscolari, garan-

del tibiale posteriore, Artrosi-osteoartrosi, Artrite,

tendo un ripristino completo dell’attività articolare.

Talalgia o Tallodinia, Spina e Sperone calcaneare,
Tendinopatie, Tendinosi, Tendine d’Achille, Neuroma di Morton, Edema post-distorsione, Neuropatia
diabetica, sofferenza Tibia-tarsica (caviglia), ecc…
Pertanto molto utile nella terapia del dolore.

Dott.ssa Daniela

Assenza
Podologa

Indicato in Traumatologia il laser permette l’attivazione dei processi riparativi cellulari e una rapida
riduzione del dolore, al fine di ripristinare la corretta funzione articolare.
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NATUROPATIA

DAI FIORI
DI BACH
IL NOSTRO
EQUILIBRIO
Vengono utilizzati per combattere ansia, depressione, panico, tristezza…
quando questi disturbi non sono patologici, legati cioè a delle malattie specifiche.

la ricerca del fiore adatto, suggerì un metodo parti-

Sono considerati un sostegno natural contro stati

LA MISCELA
DI EMERGENZA

emotive negative e ricorrenti.
Si tratta di 38 rimedi floreali (+ 1, il rescue remedy)
utilizzati in floriterapia e individuati dal medico immunologo Edward Bach nel 1930. Che partì da due sue
intuizioni: in primo luogo l’analogia fra i nostri stati
d’animo (emozioni, disagi...) e le caratteristiche botaniche di certi fiori. La seconda seconda intuizione è
che molti malesseri nascono a causa di un conflitto

colare: prestare attenzione allo stato d’animo, che
si prova nel momento in cui il problema si presenta.
Questo suggerirà di volta in volta il fiore o i fiori più
simili alle nostre caratteristiche.

Tra i 38 Fiori di Bach, il Dr. Edward Bach ne ha individuati 5 che uniti insieme possono essere utilizzati
in caso di “emergenza” e chiamò la Rescue Remedy.
Serve a ritrovare serenità e superare l’onda emotiva
anomala come un esame, una visita medica, un volo
aereo…

fra le nostre naturali aspirazioni e le continue inter-

Rescue Remedy contiene Cherry Plum per rilassare

ferenze del mondo esterno.

la tensione, Clematis per rimanere presenti, Impa-

Per trovare i suoi fiori, Bach cominciò a indagare la
personalità dei pazienti che curava, cercò le corrispondenze nel mondo vegetale e ottenne le prime essenze che formeranno i Fiori di Bach.

UTILI PER TENERE A BADA
EMOZIONI CHE POSSONO
TRAVOLGERCI
Il loro scopo non è curare un sintomo. A suo tempo,
Bach divise i 38 rimedi in base a sette “tipi umani” e
ad ogni stato d’animo associò un fiore specifico. Per
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tiens per controllare l’agitazione, Rock Rose per attenuare la sensazione di panico, Star of Bethleem per
superare shock e traumi.
Bastano 4 gocce direttamente in bocca o in un bicchier d’acqua, al bisogno.
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Speciale

CONVENTION

SIRACUSA

21 e 22 Maggio

2022
21

LA FARMACIA
E LE SUE INNOVAZIONI

L

a farmacia dei servizi di oggi e lo sguardo al futuro, le dinamiche di mercato e i punti di
forza di un network capace di cogliere le sfide che il settore impone. Il 21 e 22 maggio, al
Grand Hotel Villa Politi di Siracusa, oltre 65 titolari di farmacie Siciliane e Calabresi hanno
animato la due giorni di lavori con i principali partner di Farmacia Dinamica, gli stakeholder del settore ed i vertici di Federfarma ed Ordine dei Farmacisti.

Farmacia Dinamica, società di DMBarone Spa, principale distributore del farmaco in Sicilia e Calabria, assume sempre più un ruolo leader tra i network di farmacie in Sicilia e Calabria.
Fin dalla sua costituzione, nel 2015, è stato chiaro il suo obiettivo: fornire supporto e servizi alla
farmacia indipendente per affrontare un mercato in continua e rapida evoluzione.
Farmacia Dinamica nasce dalla collaborazione attiva dei farmacisti sul territorio, ponendo al centro del progetto il cittadino con i suoi bisogni a difesa del modello di farmacia professionale oggi
insidiato dalle multinazionali che stanno investendo in modo massiccio nel nostro paese.
Un legame indissolubile con la farmacia indipendente, che sta alla base della filosofia di DMBarone,
che trova la sua concreta attuazione attraverso le attività ed i servizi forniti da Farmacia Dinamica.
I lavori si sono aperti con la prima parte del corso di formazione dedicato ai farmacisti del network
sul “bilancio della farmacia ed il controllo di gestione”. Un importante percorso formativo in cinque
appuntamenti che il network mette a disposizione dei propri associati per migliorare le competenze del farmacista imprenditore, competenze che oggi devono affiancarsi a quelle del farmacista professionista.
Il corso è stato sviluppato in collaborazione con TradeLab, partner di Farmacia Dinamica, una delle
principali società italiane di consulenza e formazione nel mondo farmacia e del retail. Il relatore
Giuseppe Convertini ha introdotto i principali elementi di struttura del bilancio della farmacia mostrando benchmark e casistiche che hanno fornito elementi di pratica attuazione alla parte teorica.

22

A dare il benvenuto agli ospiti e alle numerose autorità intervenute, Caterina Poidomani, amministratore delegato di DMBarone. Saluti di benvenuto anche da parte di Salvatore Caruso, presidente di Federfarma Siracusa.
Ignazio Consiglio, presidente di Farmacia Dinamica, ha illustrato le principali attività del network.
Un’offerta molto ampia quella di Farmacia Dinamica che offre risposte alle principali esigenze di
una farmacia moderna.
Alla consistente parte formativa con una consulenza continua sul punto vendita, si affiancano la
piattaforma acquisti, l’assortimento di Farmacia Dinamica, il piano marketing, tutta la parte di comunicazione sul punto vendita e digitale con la APP e la carta fedeltà, il servizio di reportistica ed
analisi delle vendite, la revisione del lay-out e del catgory, fino ad arrivare al rifacimento totale del
punto vendita secondo i canoni del network.
Giuseppe Convertini di TradeLab ha illustrato l’evoluzione delle reti di farmacie nel nostro paese
ed attraverso quali sinergie è possibile migliorare i processi e le performance della filiera. Una finestra a 360 gradi sui cambiamenti in atto e quelli previsti per il futuro dai principali stakeholder del
settore. TradeLab ha mostrato i risultati di un’indagine nella quale le principali industrie farmaceutiche italiane hanno valutato i network di farmacie presenti nel nostro paese, valutando tra quelli a
maggior valore e potenziale Farmacia Dinamica. Una soddisfazione che da ragione agli investimenti realizzati in questo settore da DMBarone.
Luca Pagliai di New Line ricerche di mercato, partner di Farmacia Dinamica e principale società
italiana di analisi dei dati del mercato farmacia, ha illustrato i punti cardine della partnership con
Farmacia Dinamica ed i risultati raggiunti dal network. Un supporto continuo alle farmacie quello
fornito da Farmacia Dinamica attraverso New Line, che consente un’analisi mensile delle performance rapportate al mercato e di individuare le principali azioni da fare. Pagliai ha illustrato le performance delle farmacie del network che nel 2021 e nel primo trimestre del 2022 sono cresciute
molto di più del mercato, con una performance sull’assortimento selezionato da Farmacia Dinamica in crescita di oltre il 20%.
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A rappresentare tutti i concetti di store portati avanti dal network la farmacia di Viale Tica a
Siracusa, una delle tre farmacie a marchio Farmacia Dinamica realizzate dal gruppo DMBarone, aperta da poco più di un mese e che sta riscontrando un grande apprezzamento da parte
della clientela.
Si tratta di una farmacia post covid, a pianta libera, con ampi spazi organizzati per bisogni e
servizi, per far vivere ai clienti un’esperienza
d’acquisto positiva e sicura.
Una farmacia completamente robotizzata e digitalizzata per un servizio migliore ed un rapporto con il cliente che vada oltre il punto vendita.
Lo sviluppo del progetto, illustrato dal Presidente di Farmacia Dinamica Ignazio Consiglio
e dall’amministratore delegato Anna Poidomani,
è stato fatto con partner di eccezione come
THKohl per gli arredi ed il layout, Pharmathek
per la robotizzazione, RSB e Shackleton Consulting per la comunicazione, 2GEM per la parte
digitale.
Una sessione della due giorni è stata animata dal CEO Carlo Carmagnola e Sergio Duranti
di Fulcri – Farloyalty che hanno spiegato quali
sono oggi i vantaggi legati alla fidelizzazione del
nuovo cliente della farmacia.
Il gruppo Fulcri è il leader in Italia per sistemi di
carta fedeltà nel mondo farmacia. Per le farmacie del network Farmacia Dinamica ha creato
Dinamica Loyalty, uno strumento che oggi appare indispensabile per costruire un nuovo rapporto con il cliente della farmacia.
Sono stati mostrati i risultati importanti raggiunti dalla farmacie del network attraverso la
fidelizzazione.
Sara Francucci ed Emilio Matarazzo di Alfasigma, una delle principali industrie farmaceutiche
mondiali e partner di Farmacia Dinamica, hanno
illustrato i risultati raggiunti nelle farmacie del
network in termini di performance, che dimostrano come da un’integrazione e collaborazione
tra industria, distributore intermedio del farmaco
e farmacia possano derivare enormi benefici per
tutti, compreso il consumatore finale.

24

Fabrizio Poidomani, presidente di DMBarone SpA,
società che controlla Farmacia Dinamica, ha illustrato la strategia di DMBarone.
Una strategia che è sempre stata guidata dal
basso, dalla collaborazione attiva dei farmacisti
sul territorio. E questa collaborazione oggi non
è meno essenziale, al contrario: in un mercato
complesso come il nostro, in cui gli stakeholder
si sono moltiplicati, con l’e-commerce e l’home
delivery e con l’ingresso dei fondi di investimento nel settore, a maggior ragione un’azienda
come DMBarone, nata e cresciuta sul territorio,
ha un ruolo importante di garanzia nei confronti della farmacia indipendente e territoriale. La
collaborazione riesce a sopperire tutte le esigenze che la singola farmacia può non essere in
grado di interpretare o soddisfare.
Un impegno a 360 gradi quello della Dm Barone
Spa: nel 2019 è stata creata D.M.Barone Retail,
società del gruppo nata con la finalità di effettuare operazioni di iniezione di capitale nelle
farmacie a supporto di ristrutturazioni e ri-organizzazioni, sempre finalizzate al riacquisto
delle quote da parte del farmacista proprietario.
Sono un supporto agli investimenti. Si tratta di
un elemento di forte differenziazione rispetto ai
fondi o altri distributori intermedi. D.M. Barone
esiste se esiste la farmacia indipendente e questa collaborazione si è concretizzata nel tempo
in diversi modi: prima attraverso operazioni con
cooperative di farmacisti, poi con l’emissione
di azioni privilegiate sottoscritte da farmacisti
nostri clienti, oggi consentendo ai farmacisti
che non hanno nessuna alternativa alla vendita,
di rilanciare la propria farmacia con il supporto
di D.M. Barone. Il distributore ha bisogno della
farmacia territoriale e viceversa, a maggior ragione in questo momento in cui la pandemia e
la guerra in Ucraina hanno indebolito il mercato
e in cui la pressione dei grossi gruppi è ancora
più forte.
Il dott. Fabrizio Poidomani ha evidenziato come
dopo gli ultimi due anni nei quali, nonostante la
crisi economica globale e l’inasprirsi della concorrenza nelle nostre Regioni, DMBarone abbia
mantenuto la propria quota di mercato, adesso
la strategia del gruppo per il 2022 ha l’obietti-

vo di crescere sul territorio investendo parallelamente sia nella distribuzione e nelle attività di
logistica, sia nel comparto retail e dei servizi alle
farmacie. L’espansione e il rafforzamento del distributore D.M.Barone continueranno ad avere
come presupposto il consolidamento della partnership con le farmacie indipendenti. Per questo con Farmacia Dinamica, che è la società del
gruppo in cui è confluito tutto il ramo dei servizi
alle farmacie, stiamo lavorando attivamente per
promuovere l’ingresso nel network di nuovi affiliati non solo in Sicilia ma anche in Calabria, e
prevediamo numerose nuove adesioni nel 2022.
A concludere i lavori una tavola rotonda con la
partecipazione, oltre che dello stesso dott. Poidomani e dei relatori della due giorni, di Roberto
Tobia Presidente del PGEU e Segretario Nazionale di Federfarma, di Maurizio Pace, Segretario
Nazionale FOFI e Nicola Posa AD di Shackleton
Consulting, principale società di consulenza nel
mondo farmacia e partner strategico di Farmacia
Dinamica nello sviluppo del brand.
Il dottore Roberto Tobia ha illustrato il grande
lavoro svolto da Federfarma nelle sedi istituzionali per rendere finalmente realtà la farmacia dei
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Da sinistra: Ignazio Consiglio, Caterina Poidomani, Fabrizio Poidomani, Marilena Agosta, Anna Poidomani.

servizi nel nostro paese. Realtà della quale ormai anche i cittadini hanno avuto piena evidenza durante il covid attraverso i servizi di prevenzione covid ed i vaccini realizzati dalle farmacie. Una direzione quella segnata dal dottore Roberto Tobia che va verso una sempre maggiore integrazione
della farmacia italiana come presidio della salute del sistema sanitario nazionale sul territorio.
Il dottore Maurizio Pace ha evidenziato come l’Ordine dei farmacisti abbia ormai da anni individuato come strada da percorrere per la farmacia italiana quella di porre al centro la professione
e come sia indispensabile per il futuro legare la remunerazione all’atto professionale. Altro elemento indispensabile secondo il dottore Pace la revisione e modernizzazione del corso di studi in
farmacia per fornire nuove conoscenze che possano rendere i professionisti del futuro idonei alle
nuove esigenze che i cambiamenti stanno imponendo.
Con il pranzo presso il Grand Hotel Villa Politi si sono conclusi due giorni piacevoli ma molto intensi,
nei quali DMBarone e Farmacia Dinamica hanno illustrato al mercato la loro visione del futuro della
farmacia e le risposte concrete fornite per gestire il presente ed i risultati raggiunti.

Da sinistra:
Fabrizio Poidomani (D.M.Barone), Giuseppe Convertini (Tradelab),Sara Francucci (Alfasigma),Nicola Posa
(Shackleton Consulting), Roberto Tobia (Pres. PGEU e Segr.Naz. Federfarma), Maurizio Pace (Segr.Naz.
FOFI), Luca Pagliai (Newline), Carlo Carmagnola (Fulcri ).
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NUTRIZIONE

ESTATE
VOGLIA DI FRUTTA
L

a classifica dei tre frutti più amati e richiesti secondo
un’indagine della Borsa della Spesa BMTI e Italmercati

AL PRIMO POSTO TROVIAMO
LE ALBICOCCHE
Ideali per chi segue una dieta ipocalorica in quanto
ricche di acqua e povere di grassi. Apportano circa
48 calorie per 100 grammi di frutto, hanno anche un
basso indice glicemico e sono perfette per una merenda che al gusto coniuga anche il giusto apporto di
Sali minerali e vitamine. Fanno bene anche alla pelle
in quanto sono ricche di potassio, beta carotene e vitamina C, fortificano il sistema immunitario e prevengono l’invecchiamento cellulare.

AL SECONDO POSTO
CI SONO LE CILIEGIE

In Sicilia, un piccolo centro “Macchia di Giarre”, è diventato famoso proprio per la qualità delle sue ciliegie. famose quelle di Giarre. Questo frutto è estremamente ricco
di minerali e sostanze antiossidanti. Malgrado la loro
dolcezza, tanto da guadagnarsi il detto “una tira l’altra”,
possiedono 63 calorie per 100 grammi di prodotto.
Sono ricche di Sali minerali, quali magnesio, potassio, rame e vitamina C. Tutte sostanze in grado
di produrre collagene e rinvigorire il nostro sistema immunitario. Ottime da consumare dopo aver fatto attività

SUL PODIO,
AL TERZO TROVIAMO
LE PESCHE
Molti sono intolleranti e non possono nemmeno toccarne la buccia. Ne esistono di diverse qualità, le più consumate rimangono quelle dalla polpa gialle e la buccia
vellutata. L’elevata qualità di acqua e il loro forte potere saziante le rendono tra i frutti più apprezzati.
Potassio, magnesio, fosforo, ma anche vitamina C, E,
B3 e ancora luteina, acido clorogenico e zeaxantina,
tantissimi gli elementi contenuti in questi frutti vellutati
e colorati dall’azione antiossidante e utili nella lotta
all’invecchiamento cutaneo.
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sportiva.
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COSMETOLOGIA

CELLULITE:
CAUSE E RIMEDI DI QUEL
FASTIDIOSO DISTURBO

L

a cellulite riguarda un numero elevato di persone, prevalentemente di

sesso femminile: si parla di una percentuale del 90%, naturalmente con
diversi gradi di interessamento dei tessuti cutanei.

In termini scientifici, la cellulite è l’ipertrofia delle cellule del
tessuto adiposo, dove si accumulano liquidi in eccesso.
L’equilibrio dei sistemi venoso e linfatico è modificato con un rallentamento del
flusso sanguigno ed una ritenzione di liquidi, oltre che ad una scarsa ossigenazione del tessuto. Superficialmente determina la classica ‘’buccia d’arancia’’.
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Le cause scatenanti possono essere varie:
Ereditarietà

Vestiario eccessivamente stretto

Fattori ormonali

Cattiva postura

Alterazioni del microcircolo

Alimentazione scorretta

Stress
Ovviamente su una parte di queste, si può agire volontariamente minimizzandole od eliminandole.
È importante ricordare che in moltissimi casi, la cellulite, una volta formatasi non potrà scomparire del tutto, tuttavia può regredire in maniera importante con l’utilizzo costante di determinati prodotti.
In condizioni normali, il tessuto adiposo è ben irrorato dal sangue ed i capillari consentono corretti scambi
metabolici.

3

Si formano micronoduli.
La pelle ha il classico aspetto
’a buccia d’arancia’.

STADIO

Accumulo e ristagno dei liquidi.
È uno stadio considerato reversibile.

2

STADIO

STADIO

1

STADIO

Gli stadi di sviluppo della cellulite sono quattro e vanno dal primo all’ultimo in ordine di gravità.

4

Aumentano i fenomeni legati al primo,
e si ha anche accumulo di tossine.
La pelle diventa pallida e pastosa.
Si formano macronoduli, riconoscibili alla palpazione, l’aspettoa buccia
d’arancia è molto marcato, la pelle è
pallida, ipotermica e dolorosa. Questo
stadio viene considerato irreversibile.

Focalizziamoci sull’aspetto ormonale che gioca un ruolo fondamentale in quanto predisponente ad accumulare
adiposità in certi distretti del corpo.
Il soggetto con la conformazione a mela o di tipo androide accumula il grasso prevalentemente nella parte superiore del corpo, al di sopra della vita e sulla parte alta della schiena.
Questo soggetto è caratterizzato da una prevalenza di androgeni. Tende a non avere molta
cellulite e non è geneticamente predisposto oppure la vede manifestarsi in determinati periodi della vita, ad esempio durante la menopausa.
Il soggetto con conformazione a pera o di tipo ginoide accumula il grasso nella parte inferiore del corpo, a livello di glutei e cosce.
Essendo caratterizzato da un eccesso di estrogeni, tende maggiormente ad avere la cellulite.
Il soggetto con conformazione a peperone o di tipo misto può tendere verso l’uno o l’altro tipo di conformazione viste ed in linea di massima ha il grasso distribuito in maniera
omogenea su tutto il corpo: se si accumula nella parte alta maggiormente, ma la figura è
‘a clessidra’ , il soggetto tende a non avere molta cellulite, se invece il grasso si accumula
maggiormente a livello degli arti inferiori e la figura è ‘a rettangolo’, ci sarà una predisposizione variabile allo sviluppo della cellulite.
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RIMEDI CONTRO LA CELLULITE

Le strategie di base che permettono di attaccare su
tutti i fronti l’insidioso nemico includono una corretta alimentazione, un adeguato esercizio fisico, ed una
eventuale supplementazione.
È fondamentale adottare una dieta ricca di fibre e vitamine (soprattutto vitamina C), tra cui agrumi, ananas,
kiwi, frutti di bosco, verdure ed ortaggi freschi.
Inoltre l’acqua deve diventare una fedele compagna:
bisogna sforzarsi di consumare un paio di litri d’acqua
al giorno.
Anche l’esercizio fisico è molto importante: la sedentarietà riduce l’impegno muscolare e circolatorio, creando le condizioni che rallentano l’eliminazione dei liquidi e delle scorie, invece una adeguata attività fisica,
che tende a non peggiorare l’infiammazione presente
a livello tissutale, permette la contrazione muscolare
e favorisce il ritorno circolatorio.
A tutto ciò si unisce uno stile di vita appropriato: un
buon riposo notturno, un controllo dei ritmi circadiani
ed una riduzione dello stress psico-fisico portano un
notevole giovamento.

Qualora fosse necessario, è possibile integrare l’alimentazione con appositi supplementi alimentari.
Essi hanno come obiettivi: stimolare la lipolisi e migliorare il microcircolo, in modo
da evitare il ristagno di sostanze tossiche
e diminuire lo stress ossidativo.
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I METODI DI TRATTAMENTO COSMETICO
PER COMBATTERE GLI INESTETISMI
DELLA CELLULITE SONO:
Azione esfoliante superficiale:
attenua la buccia d’arancia e permette la penetrazione degli ingredienti attivi in profondità, a questo
scopo vengono usati gli alfa-idrossiacidi (acido mandelico);
Azione rassodante e lipolitica:
posseggono questa azione la caffeina ed alcuni estratti di alghe, come la Quercia Marina, che vanno a
stimolare lo smantellamento degli accumuli adiposi. In particolare gli estratti di alghe contengono complessi di sostanze attive tra cui Iodio, che stimola l’organismo ad eliminare i grassi in eccesso;
Azione vasotonica sul microcircolo:
migliorano la resistenza ed elasticità dei vasi sanguigni, promuovendo l’eliminazione di liquidi in eccesso
e l’ossigenazione del tessuto. Sono Rusco, Centella, Ginkgo Biloba, vite rossa (Vitis Vinifera), Betulla.
Infine sostanze come il mentolo ed i nicotinati inducono vasodilatazione e vasocostrizione locale, una
vera ginnastica per i vasi sanguigni;
Azione drenante ed antiedemigena: Escina ed Ederina, hanno azione sulla fragilità capillare, promuovo
l’eliminazione dei liquidi ristagnanti ed hanno un effetto antinfiammatorio;
Azione riepitelizzante ed elasticizzante: tra le sostanze che posseggono queste azione troviamo l’Equiseto che stimola la produzione di collagene ed elastina, pantenolo ed acido ialuronico ad azione fortemente idratante.
Il massaggio all’applicazione del prodotto coadiuva l’assorbimento del prodotto e facilita la ridistribuzione
dell’acqua e liquidi nel tessuto.
Tra gli ingredienti di cui si è molto discusso, va ricordata anche la levotiroxina, in forma di emulsione o crema,
inibisce l’accumulo di liquidi in eccesso ed attiva il processo di lipolisi, la distruzione del grasso.
Oggi molti dermatologi sono concordi nell’affermare che prodotti di automedicazione ad uso topico (creme)
in cui sia presente la levotiroxina sono del tutto sicuri.
In conclusione è molto importante affidarsi a personale competente, effettuare una visita dermatologica per
capire se è presente l’inestetismo della cellulite ed eventualmente a quale stadio, e rivolgersi al proprio farmacista o altro canale specializzato per trovare il trattamento più adatto alle proprie esigenze.

Dott.ssa Alessandra

Strazzeri
Farmacista
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CHIRURGIA PLASTICA

LA MALATTIA DI DUPUYTREN

S

i tratta di una patologia fibro-proliferativa non molto
rara, ma che è abbastanza sconosciuta ai più, compreso a molti medici di famiglia.

Prende il suo nome da un illustre chirurgo francese, il barone
Guillaume Dupuytren, vissuto alla fine del ’700, primario nel
più antico ospedale di Parigi -l’Hotel Dieu-, ancora oggi in attività.
Il medico era molto conosciuto, all’epoca, anche per aver operato di emorroidi Napoleone Bonaparte.
Ha individuato e descritto l’origine anatomica della malattia
che poi da lui ha preso il nome, e della quale era affetto il suo
cocchiere e stalliere.
BARONE GUILLAUME DUPUYTREN
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La malattia di Dupuytren è un’affezione che interes- Esiste una manifestazione simile anche per la pianta
sa il palmo della mano: la retrazione dell’aponevrosi del piede, denominata malattia di Ledderhose, e seppalmare.

pur raramente si può essere affetti anche da entram-

È quella formazione anatomica che consente di tene- be le patologie.
re sempre aderente, ai piani sottostanti, la cute della
zona prensile della mano, proprio quando viene chiu- Il più delle volte il nodulo primario viene considerasa a pugno.

to una lesione elementare banale, trascurabile, e
qualche volta viene confuso con una cisti. Comunque,

Se non fosse presente l’aponevrosi palmare avremmo spesso viene valutato non essere degno di ulteriori
il cosiddetto “effetto guanto”. Per meglio capire: se controlli. In genere viene minimizzato perché non vieindossiamo un guanto e poi chiudiamo le dita, la stoffa ne riconosciuto.
dell’indumento, dalla parte del davanti, non resta mai
perfettamente aderente alla pelle, ma se ne distac- È molto più frequente nel sesso maschile, ed in geca. Lo stesso effetto avrebbe la pelle dell’incavo della nere interessa una sola mano, anche se in una certa
mano: collocandosi “a ponte”, se ne distaccherebbe percentuale di casi può essere presente in entrambi
dal fondo.

i palmi. La recidiva della malattia, dopo l’intervento
chirurgico, avviene statisticamente con una percen-

La malattia di Dupuytren, chiamata anche fibromatosi tuale del 20 %.
palmare, ha una evoluzione lenta e non sempre prevedibile. Infatti, in alcuni casi più rari, il nodulo iniziale All’inizio della malattia (al cosiddetto stadio zero) si
può regredire spontaneamente. Soltanto negli stadi nota la comparsa al palmo della mano di un piccolo
più avanzati diventa invalidante perché impedisce la nodulo, un ammasso di tessuto compatto, aderente
corretta chiusura della mano.

alla pelle e, più profondamente, all’aponevrosi palmare. In genere non è dolente, e può restare piccolo e

Un dito (più frequentemente il quarto), o più dita, arri- silente anche per molti anni.
vano al punto di piegarsi progressivamente e bloccarsi
stabilmente in una posizione non fisiologica. E sempre Da questo primo stadio (N ovvero nodulo, o stadio
più si accosteranno al palmo, fino ad addossarsi com- zero) il nodulo primitivo contrae la pelle a formare una
pletamente su di esso, senza potersi più estendersi.

“ombelicatura” cutanea al palmo della mano o, più raramente, soltanto digitale, determinando una trazione

L’affezione fa parte di un grosso raggruppamento di sulla pelle che sta sopra di esso e vi aderisce.
malattie chiamate fibromatosi (collagenopatie), ha
una genesi sconosciuta, anche se oggi è accertato che Successivamente si passa a progressivi e crescenti
a causare la sua insorgenza possa essere coinvolta condizioni di aggravamento della malattia, dallo stadio
una predisposizione genetica (trasmessa con il gene 1, secondo la classificazione di Tubiana – Michon del
β-TGF) e/o familiare.

1960 (cioè dito in flessione a 45 gradi rispetto al piano
digitale), fino allo stadio 3 (flessione a 145 gradi), per

È più frequente nei soggetti diabetici, epilettici, fuma- ognuno dei quali si palesa, più o meno precocemente,
tori accaniti, con malattie del fegato. In passato da una progressiva retrazione della corda tendinea che
molti autori era sostenuto il nesso causale della ma- flette sempre più il dito sofferente all’articolazione
lattia con traumatismi professionali ripetuti (ciabatti- metacarpo-falangea, fino alla chiusura completa di
ni, manovali, carpentieri, ecc.), ma negli ultimi anni si esso sul palmo (stadio 4 di flessione: 180 gradi cioè
è appurato che tale dato è statisticamente non valido. dito completamente adagiato sul palmo).
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Tale condizione diviene molto più complessa da ope-

Si esegue in genere in anestesia periferica al plesso

rare e, dopo l’inevitabile intervento chirurgico, non

brachiale o, più raramente, in anestesia generale.

sempre si potrà avere una soddisfacente risoluzione

Un’altra tecnica operatoria cosiddetta mininvasiva,

finale della regolare prensilità della mano, che non

meno utilizzata, è l’aponevrectomia percutanea o ad

potrà mai più ridiventare normale e fisiologica.

ago. È indicata esclusivamente nei casi di patologia
meno avanzata.

TRATTAMENTO
Ancora oggi il trattamento di elezione è l’escissione

In anestesia locale, si trapassa la cute con un ago di

chirurgica del nodulo con la dissezione meticolosa di

piccolo calibro, e contemporaneamente l’operatore

tutte le più piccole corde fibrose di tessuto collagene

estende passivamente e gradualmente il dito.

vicine ad esso.
A conclusione di questa breve presentazione circa
L’intervento non deve essere effettuato troppo preco-

possibili tecniche interventistiche, vi è da aggiungere

cemente, perché come già sottolineato, il nodulo non

che da alcuni anni sono venuti alla luce alcuni nuovi

in accrescimento (stadio zero o N) può restare in tale

farmaci nati per evitare l’intervento chirurgico, la co-

stato anche per tutto il resto della vita, senza mai più

siddetta aponevrectomia enzimatica.

dar segno di sé.
Si tratta dell’impiego di particolari enzimi, ricavati dal
Tuttavia, è importante non agire con ritardo, quando

Clostridium Hystolyticum (nome commerciale: Xia-

le aderenze connettivali, le retrazioni cicatriziali e,

pex®), che si introducono localmente con aghi non

nei casi più avanzati, le anchilosi (i blocchi) articola-

molto lunghi.

ri, renderebbero difficile una piena ripresa funzionale
dei movimenti delle dita affette dalla malattia.

Le sostanze iniettate hanno la capacità di lisare, cioè
digerire, specificamente e miratamente soltanto i

La tecnica operatoria più utilizzata è l’aponevrectomia

tralci connettivali fibrosi compromessi nella malattia

selettiva, cioè la dissezione accurata e l’asportazione

di Dupuytren, e dopo 24 - 48 ore dall’iniezione loca-

chirurgica meticolosa di tutti i fascicoli fibro-cicatri-

le, con una manovra delicata ma decisa, si distende

ziali presenti nella corda tendinea nella parte di fascia

manualmente il raggio digitale interessato dalla ma-

palmare interessata, e attorno al nodulo.

lattia.
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Questa nuova tipologia di farmaci enzimatici avevano acceso grandi speranze di poter essere ottimamente e/o
alternativamente affiancati alla chirurgia, ma a distanza di alcuni anni dalla loro applicazione si sono osservati
parecchi lati negativi nel loro utilizzo, e comunque è possibile utilizzare tale digestione enzimatica farmacologica molto limitatamente, per stadi non molto avanzati della malattia, soltanto tra non oltre il primo ed il
secondo stadio (angolo di flessione del dito non oltre 60 gradi).

RIABILITAZIONE POST-OPERATORIA
È una componente importante e complementare al trattamento chirurgico o enzimatico.
Riattiva più velocemente la funzionalità della mano, riduce l’edema dovuto all’intervento chirurgico e limita le
possibili complicanze post-operatorie.
Deve iniziare precocemente, a partire dalla quinta giornata, e prevede come atto principale la mobilizzazione
attiva e passiva delle dita della mano e del polso, senza cagionare mai alcuna tensione sulla cicatrice.
Tali esercizi possono essere coadiuvati dall’integrazione di terapia fisica appropriata, quali ultrasuoni o magnetoterapia.

Dott.

Salvatore Comitini
Chirurgo plastico
Catania
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CURIOSITÀ

Paese che vai
sorbetto che trovi...

LO SGROPPINO
Se vi è capitato di mangiare nei ristoranti del Nord
Italia, magari vi sarà stato chiesto se gradivate uno
sgroppino, o meglio uno sgropìn. Lo sgroppino è una
bevanda alcolica, a base di gelato al limone molto apprezzata soprattutto in Veneto.
All’origine la parola sgropìn indicava il classico sorbetto, senza latte e dal tasso alcolico più basso. Nel

L

tempo si trasformò fino a dar luogo all’attuale sgroppino. Le prime notizie storiche sembrano risalire intorno alla prima metà del 1500, a seguito degli scambi
commerciali tra la Repubblica marinara di Venezia e
l’Oriente. All’epoca era servito sulle tavole dei nobili e
degli aristocratici di Venezia, tra il menù a base di pesce e quello di carne, per preparare il palato al sapore di piatti diversi oppure per ripulire il palato tra una
portata e l’altra. Oggi si consuma normalmente a fine
pasto come digestivo o tra il primo e il secondo piatto.
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Il termine “Sgropin”, indica, impropriamente, il sorbetto al limone, ma non sono la stessa cosa. La differenza tra i due è che nello sgroppino bisogna aggiungere degli alcolici. Anche se bisogna dire che

Numerose sono le ricette per preparare lo sgroppino con le sue varianti, ma classico rimane quello al
limone, che va preparato con:

esistono ricette di sorbetti al prosecco e talora taluni
aggiungono al sorbetto al limone un po’ di limoncello,

Ingredienti:

ma in dosi minime, assolutamente non paragonabili

2 palline di gelato al limone;

a quelle dello sgroppino. Inoltre il sorbetto è di con-

30 ml di vodka, 40 ml se non si aggiunge Prosecco;

sistenza più densa e viene mangiato con il cucchiaino

10 ml di Prosecco spumante (facoltativo).

(non bevuto).

Gli ingredienti dello sgroppino classico sono:
gelato al limone, vodka, e prosecco.

Il Prosecco, sostituibile con un altro spumante secco aromatico, può essere omesso, ma la sua aggiunta rende lo sgroppino più aromatico, un po’ meno alcolico e secco.

PREPARAZIONE:
mettere il gelato in un recipiente, possibilmente
a fondo tondo (una bastardella, una zuppiera, ma

Negli ultimi anni poi sono diventate di moda alcune

anche una grande ciotola in plastica o altro) e lo si

variazioni: alla fragola, al pompelmo, al mandarino,

lascia ammorbidire un po’; poi si unisce la vodka e

al caffè, ma il più delle volte questi ultimi sono anal-

l’eventuale Prosecco, incorporando con la frusta len-

colici.

tamente muovendo in modo regolare, non troppo veloce e possibilmente sempre nella stessa direzione.

Ai nostri tempi, lo sgroppino è una preparazione semifluida a base di gelato alla frutta, acquaviti, liquori,

Quando il composto risulta ben legato e senza grumi

vino, vini liquorosi, Prosecco o altro spumante aro-

di gelato, lo si versa in una caraffa e da lì nei bicchieri.

matico, sciroppi ecc.

Per grandi quantitativi si può usare anche la frusta
elettrica.

È considerato una bevanda rinfrescante, corroborante e digestiva; tipicamente estiva, da gustare a tutte le

Alla fine deve risultare denso, fluido, senza grumi

ore, particolarmente al pomeriggio e alla sera.

di gelato, non scorporato dalla parte liquida, con un
gradevole sapore di limone ed una giusta alcolicità.

Variazione nostrana:
in Sicilia viene preparato con Vodka
liscia e granita di limone in sostituzione del gelato, per guarnizione fettina di limone e fogliolina di
menta.

Si serve solitamente in un bicchiere alto e stretto,
(flûte o una doppia coppetta da cocktail) con una sottile fettina di limone a guarnizione.

GLI SPECIALISTI DI
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VETERINARIA

EPATITE INFETTIVA DEL CANE
(EPATITE DI RUBARTH)

L

a malattia di Rubarth, nota più comunemente col nome di epatite infettiva è una malattia altamente contagiosa causata da un ADENOVIRUS CANINO di tipo 1 ( CAdV1 ) ed è una patologia soggetta a
protocollo vaccinale. Si tratta di un virus a DNA “nudo” ossia senza envelope (rivestimento lipidico)

rendendolo molto più resistente. Questo adenovirus è molto simile all’adenovirus canino di tipo 2 (CAdV2) , uno
dei responsabili della tosse dei canili.

COME AVVIENE L’INFEZIONE
Il cane può infettarsi in due modi:
Per via diretta tramite contatto con secrezioni o ingestione di urine o feci;
Per via indiretta tramite contaminazione ambientale o di oggetti (ciotole, cucce, etc).

QUALI SONO I SINTOMI
Il periodo di incubazione, ossia il tempo che intercorre tra l’infezione e la comparsa dei sintomi è di circa 2-4
giorni. La malattia risulta particolarmente grave nei cuccioli mentre nei cani adulti da sintomi più lievi o addirittura non manifesti.
I sintomi più frequenti sono:
Febbre;

Uveite (occhio blu);

Linfoadenopatia;

Congiuntivite;

Stanchezza;

Disturbi della coagulazione;

Vomito e diarrea;

Sintomi neurologici in casi molto gravi.
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COME SI DIAGNOSTICA
I sintomi insieme con l’anamnesi sono altamente indicativi ed è importante conoscere lo stato vaccinale del
cucciolo e della madre. La diagnosi clinica non è però
sufficiente poichè l’epatite di Rubarth presenta molti
sintomi in comune con altre malattie infettive come la
leptospirosi o la parvovirosi. Si attuano pertanto dei
test sierologici e la PCR che aiuta non solo a rilevare
ma anche a differenziare il CAdV1 dal CAdV2

ESISTE UNA CURA?
Non esistono farmaci antivirali nei confronti del CAdV1
pertanto la terapia consiste in un ricovero del paziente
per fornire una terapia di supporto con fluidoteraoia,
somministrazione di antibiotici per eventuali infezioni
batteriche secondarie e l’ utilizzo di cortisonici in quanto essendo una patologia immuno-mediata potrebbero
in alcuni casi essere utili.

ESISTE UN VACCINO?
Il vaccino nei confronti dell’ Epatite Di Rubarth è presente in commercio rientrando tra i vaccini “core ” nelle linee guida vaccinali WSAVA e ritrovandosi in tutte le
preparazioni vaccinali polivalenti. Pertanto è un vaccino altamente consigliato.

DIFFUSIONE E RISCHI
PER L’UOMO
Ad oggi, in Italia, risulta poco diffusa grazie soprattutto
alla vaccinazione. Il grado di diffusione è maggiore in
ambienti condivisi tra cani e volpi. Il virus non si trasmette all’uomo in quanto specie specifico. Colpisce,
infatti, il cane ed i canidi selvatici. Nelle volpi causa

Dott.ssa Elisa

Caruso
Veterinaria
San Gregorio (Ct)

una malattia che prende il nome di encefalite epizootica che si caratterizza per i sintomi neurologici. Data
la possibilità di trasmissione tra cani e volpi i cani non
vaccinati che condividono lo stesso ambiente delle volpi risultano più a rischio.
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RUBRICA

Il consiglio
a scaffale
GLI INDISPENSABILI PER L’ESTATE
PORTA SEMPRE CON TE LA TUA SALUTE!

C

he sia al mare o in montagna, nella propria casa o in una diversa, ci sono cose che non possono mancare per poter affrontare l’estate con tranquillità.

Quando il caldo inizia a farsi sentire infatti, dovremmo poter contare su:

1

SALI O SOLUZIONI REIDRATANTI:

2

PROTEZIONE SOLARE:

3

FERMENTI LATTICI E PREBIOTICI:

utilissimi in caso di eccessiva sudorazione, diarrea, vomito o febbre. Oltre ai classici sali di magnesio e potassio, in commercio troviamo diversi integratori contenenti anche vitamine, creatina, arginina, etc per rimetterci in forze e sconfiggere la spossatezza.

scegliete ciò che preferite tra quelle in crema, latte, olio, compatte, in spray, ma non uscite mai
senza applicarla. Ricordate di usare una protezione elevata per i più piccoli, di riapplicarla più
volte al giorno, specialmente dopo aver fatto bagni o docce, e di non esporvi al sole durante le
ore più calde.

da prendere sia in prevenzione che come cura in caso di disturbi intestinali, questi prodotti sono
un valido aiuto per ripristinare la flora batterica messa a dura prova dai pranzi e le cene spensierate, e dalle bevande e le merende ghiacciate…!
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4

DIGESTIVI ED ANTINAUSEA:

5

ANTIPIRETICI E ANTINFIAMMATORI:

6

COLLIRI:

che sia colpa del mal d’auto o della grigliata dello zio, può capitare di non riuscire a digerire
bene e di avere senso di nausea. Anche in questo caso potete trovare rimedio fra gli scaffali della
farmacia, dove esistono diverse soluzioni per risolvere rapidamente il problema.

tra i medicinali da banco facilmente reperibili è bene avere sempre con sé un qualcosa che ci
aiuti in caso di febbre o dolori di vario genere. Questi farmaci vanno assunti solo all’occorrenza
e seguendo le indicazioni riportate nei foglietti illustrativi.

allergia e vento caldo provocano spesso prurito, rossore e secchezza oculare. Ecco perché è utile poter contare su qualche collirio idratante e rinfrescante; se avete invece con voi dell’acqua
termale, che usate magari in spiaggia per rinfrescarvi, o per le scottature per alleviare dolore e
rossore, controllate la vostra confezione: potreste scoprire che è possibile nebulizzarla anche
negli occhi, sia chiusi che aperti, per idratarli al meglio!

7

KIT PRONTO INTERVENTO:

8

REPELLENTI PER INSETTI E MEDUSE:

9

ANTISTAMINICI DA BANCO:

10

con i dovuti scongiuri, cerotti, garze, disinfettante o acqua ossigenata, ghiaccio istantaneo è
meglio averli che rimpiangerli.

anche in questo caso esistono diverse soluzioni per allontanare questi temibili e fastidiosi animali. Fate attenzione ad acquistare prodotti che vadano bene anche per i più piccoli, che siano
sicuri e non irritanti. Applicateli sempre mezzora prima di uscire, evitando la zona del viso e le
mani per essere sicuri che non finiscano negli occhi.

munirsi di qualche compressa, spray nasale o pomata antistaminica può salvarvi le ferie in caso
di reazione allergica o irritazione della pelle. Chiedete aiuto al vostro farmacista per scegliere il
prodotto più adatto a voi e alle vostre esigenze.

ALLEGRIA, SPENSIERATEZZA, VOGLIA DI FARE, CAPACITÀ DI RILASSARSI.
AGGIUNGETE QUALCHE BUON AMICO
E AVRETE DAVVERO TUTTO PER GODERE APPIENO
DELLA BELLA STAGIONE! BUONA ESTATE!
Flavia Sapienza
Farmacista
Farmacia Librino - Catania
Dott.ssa
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RICETTE

Le ricette

della nonna

Pasta fredda con vongole e brunoise di verdure
INGREDIENTI
200gr di caserecce di grano duro
1kg di vongole veraci
1 zucchina
½ melanzana
1 carota
1 pomodoro
2spicchi d’aglio
1 mazzetto di prezzemolo
1 limone
1 lime
½ bicchiere di vino bianco
- sale, pepe, olio evo, peperoncino in polvere a piacere

PREPARAZIONE
Lasciate le vongole a bagno per circa un’ora in acqua
salata, in modo da eliminare la sabbia. Sciacquatele
e scolatele con cura. Trasferitele in una casseruola
capiente con l’olio, l’aglio, il vino, una dose generosa
di pepe, il succo di un limone e il prezzemolo tritato.
Cuocete a fuoco vivace fino alla completa apertura di
tutte le vongole. Non cuocete oltre, togliete la casseruola da fuoco e mettete da parte a raffreddare.
Nel frattempo preparate la brunoise di verdure, tagliate la melanzana, la zucchina e la carota a listelli e
poi a dadini molto piccoli. Cuocete tutti questi dadini
di verdura su una piastra calda per ottenere un effetto grigliato. Irrorate la verdura con il succo di ½ lime
e salate leggermente.
Cuocete la pasta e scolatela al dente, quindi passatela direttamente sotto l’acqua corrente fredda per
fermare la cottura. Tagliate il pomodoro a dadini piccoli unitelo alla pasta e quindi unite anche vongole e
dadini di verdura.
Decorate con il prezzemolo tenuto da parte, il peperoncino in polvere a piacere, un filo di olio a crudo e
il lime a fettine.

Pomodori ripieni di riso
INGREDIENTI
8 pomodori da riso maturi
160gr di riso parboiled
5 patate
1cucchiaio di prezzemolo tritato
- olio extravergine d’oliva,
basilico, origano, sale e pepe

PREPARAZIONE
Lavate i pomodori e tagliate la parte superiore, conservando quello che poi diventerà il “cappello” del pomodoro ripieno.
Svuotate l’interno dei pomodori e passate la polpa col
passaverdure.
Conditela quindi con sale, pepe, olio, qualche foglia di
basilico, origano secco tritato e il prezzemolo tritato.
Unite il riso alla polpa di pomodoro e lasciatelo macerare per almeno un’ora e mezza. Nella scelta del riso
preferite il ribe (o il parboiled), che è adatto alle cotture
più lunghe e che dunque manterrà bene la consistenza
senza formare una “pappa” poco piacevole.
Passato il tempo, riempite i pomodori con il ripieno di
riso macerato nella polpa e negli aromi, quindi chiudete ciascuno di questi con la calotta superiore del pomodoro precedentemente tagliata.
Aggiungete sale e olio extravergine di olive alle patate e
infornate per circa 1 ora a 200 °C. Sfornate i pomodori
col riso e consumateli caldi o freddi.
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Bontà Estive
Melanzane grigliate veloci con salsa alla menta
INGREDIENTI

2 melanzane grosse
150gr di yogurt greco
1cucchiaio di menta tritata
1spicchio di aglio
2cucchiai di olio extravergine
d’oliva
- sale, pepe

PREPARAZIONE

Lavate, asciugate e tritate finemente le foglie di menta,
conservandone alcune intere per la decorazione del
piatto. Spremete l’aglio con uno schiaccia aglio.
Mescolate il succo dell’aglio schiacciato, la menta tritata e
lo yogurt assieme a 2 cucchiai d’olio extravergine d’oliva.
Emulsionate bene. Salate e pepate leggermente.
Riponete quindi la salsa in frigorifero. Lavate, asciugate
e affettate finemente con una mandolina le melanzane
ricavando delle fette lunghe. Riponetele a strati su un
piatto, salando ogni strato con del sale grosso. Lasciate
riposare le fettine di melanzane per almeno 30 minuti –
1 ora in modo che si ammorbidiscano e perdano l’acqua
amara di vegetazione.
Una volta trascorso questo tempo, asciugatele bene
con della carta da cucina. Scaldate la piastra, spennellate le melanzane con poco olio e grigliatele. Una volta
cotte tutte le fettine di melanzane, servitele con la salsa
di yogurt e menta e decorate con le foglie di menta intere che avevate conservato.

Cheesecake alla caprese
INGREDIENTI
400gr di ricotta
100ml di panna fresca
2foglie di gelatina
2cucchiai di latte
100gr di crackers
50gr di burro
1cucchiaio di pesto al basilico
6 pomodorini perini
- sale e pepe
- olio extravergine d’oliva
- foglie di basilico per decorare

PREPARAZIONE
Sciogliete il burro in un pentolino e lasciatelo intiepidire a temperatura ambiente.
Spezzettate i crackers e versatele nella brocca di un
mixer. Versate il burro e frullate fino a ottenere una
polvere fine. Disponete 4 coppa-pasta dal diametro di
5 – 8 cm in un piatto e suddividete sul fondo la polvere
ottenuta. Pressate bene e riponete in frigorifero a solidificare. Nel frattempo mettete ad ammollare i fogli di
gelatina in acqua fredda e montate la panna. Lavorate
la ricotta con sale, pepe, olio d’oliva e 1 cucchiaio di
pesto. Scaldate 2 cucchiai di latte, aggiungete la gelatina ammorbidita e ben strizzatata e fatela sciogliere.
Aggiungete la gelatina sciolta nel latte alla ricotta e
mescolate bene. Aggiungete infine la panna montata e
amalgamate bene in tutto. Suddividete il composto negli stampini precedentemente preparati.
Riponete le cheesecake a rassodare in frigorifero per
almeno 3 ore. Affettate i pomodorini, riponeteli su una
teglia rivestita di carta forno. Conditeli con olio, sale e
pepe. Scaldate in forno a 150° C e infornateli a forno
caldo. Cuoceteli per una ventina di minuti finché saranno morbidi. Lasciateli poi raffreddare.
Estraete le cheesecake alla caprese dal frigorifero, decorate la superficie con i pomodorini disposti a raggiera, conditeli con un giro d’olio. Decorate con foglie di
basilico e servite subito.
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NEWS MEDICINA
& SALUTE

NEWS
TOMOSINTESI MAMMARIA

L

a tomosintesi mammaria è una mammografia tridimensionale ad alta definizione.

È una tecnica di ultima generazione che rappresenta un passo avanti importante per la prevenzione dei tumori del seno.
È uno strumento diagnostico che permette di studiare la mammella ‘a strati’.
La mammella viene scomposta in tante immagini che poi, sovrapposte, ricostruiscono la figura della mammella nella sua completezza. Questo si traduce in un
grande vantaggio per i seni difficili da leggere, ad esempio i seni densi, tipici delle
donne giovani, che possono così essere analizzati più specificamente e in dettaglio, svelando piccole lesioni che altrimenti sarebbero sfuggite alla classica mammografia. Il risultato è l’aumento dell’accuratezza diagnostica, in quanto possono
essere individuate lesioni che risulterebbero ‘invisibili’ con l’esame tradizionale”.
Dallo studio Tosyma, guidato da Walter Heindel, dell’Università di Munster, in
Germania, è emerso che i tassi di rilevamento dei tumori del seno invasivi erano
del 48% più elevati quando si usava la combinazione delle due tecniche rispetto a
quando si usava la mammografia digitale standard.
Lo studio, pubblicato su The Lancet Oncology, era integrato nello screening mammografico della popolazione tedesca. In circa due anni e mezzo, quasi 100mila
donne si sono sottoposte o alla classica mammografia digitale o alla tomosintesi
insieme a mammografia.
La tomosintesi mammaria digitale riduce la probabilità di avere tessuti mammari
sovrapposti, che possono nascondere caratteristiche di malignità.
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In Italia mancano 20 mila camici bianchi

T

ra le cause il tetto di spesa per le assunzioni in vigore da oltre 15 anni e una mancata programmazione sulle nuove leve.

La situazione al momento più evidente riguarda i pronto soccorso dove dopo due anni
sotto stress per Covid ora c’è da gestire la lunga ondata dei pazienti che hanno rinviato le cure proprio a causa della pandemia. L’emorragia che tocca anche gli studi dei
medici di famiglia, milioni di italiani rischiano di restare senza o si trovano costretti a
iscriversi da medici già in “over booking”.

Covid, Omicron e reinfezioni: in autunno il nuovo
vaccino sarà per tutti

L

e varianti del virus e il generale calo di protezione delle vaccinazioni ha spinto
il ministero della Salute a suggerire subito una quarta dose a over 80 e fragi-

li per evitare forme gravi di Covid. In vista dell’autunno i segnali per dare vita a una
nuova campagna con un nuovo vaccino adattato ad Omicron ci sono tutti. Tanto che
l’immunologo americano Fauci consigliere della Casa Bianca ha già detto di ritenere
molto probabile una nuova dose booster per tutti in autunno. E anche in Italia ci sono
le prime voci favorevoli.

Covid, impossibile l’obiettivo del 70% di vaccinati nel
mondo entro luglio

I

n Africa siamo solo al 15%. Le case farmaceutiche sottolineano: il problema non
è nella disponibilità, ma nella logistica della somministrazione. A sottolineare uno

degli ostacoli che frenano maggiormente le campagne vaccinale nei Paesi più poveri
è il presidente e ad di Pfizer Alberto Bourla: « Noi attraverso il governo Usa abbiamo
reso disponibile 1 miliardo di dosi di vaccino ai Paesi più poveri gratuitamente, 800
milioni di queste non possono però essere assorbite dalle campagne vaccinali in questi Paesi, in parte per un alto livello di esitazione vaccinale, ma anche per motivi infrastrutturali». «Se negli Usa o in Ue per arrivare a un centro vaccinale ci vogliono 15
minuti - avverte Bourla -, in alcuni di questi paesi bisogna camminare per 8 ore».
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EVENTI

Che c’è di bello

da vedere?

Per gli amanti della lettura
Dal 9 al 12 Giugno “Libri in festa a Ragusa”, uno degli eventi di maggior richiamo per il mondo editoriale.
A Palermo, “Una Marina di libri”, appuntamenti letterari, reading, dibattiti, incontri, laboratori, anteprime.
A Taormina dal 16 al 20 giugno, TaoBuk, festival internazionale del libro.
Concerti
11 e 12 giugno a Taormina, “Il Volo” live tour.
Il 14 luglio a Taormina, Achille Lauro.
Il 18 luglio a Taormina, Mahmood.
Il 10 agosto a Castellamare del Golfo (Tp), l’11 agosto a Siracusa, Gianna Nannini.
Il 16 agosto a Salemi (Tp) Noemi in live.
Il 25 agosto a Palermo, il 26 e 27 agosto a Taormina, Venditti e De Gregori.
Feste ed eventi
15 giugno a San Vito Lo Capo “Festa dei pescatori”. Rievocazione storica dello sbarco del Santo sulla spiaggia e
la Processione notturna.
19- 26 giugno all’ex monastero dei benedettini di Catania: “Marranzano World Festival”. Kermesse dedicata
agli scacciapensieri e al canto armonico.
11 luglio – 15 settembre Taormina Arte. Nella Perla dello Jonio rassegna di spettacoli, teatro, musica, danza.
29 luglio – 15 agosto Calici di stelle in Sicilia. Nelle piazze e nelle cantine di tutta l’isola gli enoappassionati si
ritroveranno per brindare con i migliori vini in un evento che unisce la filosofia del buon bere a eventi, spettacoli,
design e arte.
13 – 14 agosto Palio dei Normanni a Piazza Armerina. Feste medievali e rievocazione storica.
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Il benessere delle gambe inizia dalla zeta.

NOVITÀ

Stanchezza e pesantezza
affaticano le tue giornate?
Zeflavon Gambe Pesanti,

con Diosmina ed Escina allevia stanchezza
e pesantezza e dona una sensazione di benessere.
La sua formulazione in crema arricchita
con olio di oliva, di avocado e peptidi,
nutre, idrata e dona un aspetto giovanile alla pelle.
Crema Dermocosmetica dermatologicamente testata.

Tenere fuori dalla vista e dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
Per solo uso esterno. Interrompere il trattamento in caso di irritazione della pelle.
Utilizzare il prodotto entro 12 mesi dall’apertura.
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Farmacia Dinamica Network

Scopri la farmacia più vicina a te con lo storelocator su

farmaciadinamica.net

KUBEITALIA.IT

Le farmacie
su cui contare

