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IN QUESTO 
NUMERO
Dopo un autunno mite, 
il freddo sembra essere arrivato.  
E con lui virus influenzali 
e parainfluenzali, disturbi  
e acciacchi vari. Non perdetevi  
il nostro speciale dedicato 
all'inverno, con tanti consigli
per superare la stagione fredda
al meglio. Essendo il numero 
di Natale, poi, spazio anche 
ai buoni sentimenti e alla 
solidarietà, con i City Angels,  
da poco arrivati in città 
a vegliare su chi vive  
per strada (ma non solo).
Dulcis in fundo, è proprio
il caso di dirlo, l'intervista 
alla Tata Francesca, la tata  
più amata della televisione.
Non ci resta che augurarvi,  
come sempre buona lettura e 
(anche se un po' in anticipo), 
Buone Feste!
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EDITORIALE

Almè 
•Un Diavolo per Capello
Tel. 328/0172828
Almè
•Capriccio Acc.    
Tel. 035/541594
Alzano Lombardo 
•Reveranti Caterina
Tel. 035/514346
Arcene
•L’immagine Acc. 
Tel. 035/879259
Bergamo 
•Acc. Free Style 
Tel. 035/345225
•Reflex Acc.   
Tel. 035/345411
•Zer035 Concept 
c/o A.O. Papa Giov. XXIII   
Tel. 035/19964094
Bonate Sopra 
•Chicca Extrostyle 
Tel 035/991903

Bottanuco 
•Acc Fantasy   
Tel. 035/906350
Brembate di Sopra 
•Dacci un taglio   
Tel. 348/8337546
Brusaporto 
•Mi.Va.Hair
Tel. 035/686342  
•Un Diavolo per Capello 
Tel. 035/683466
Capriate S. Gervasio 
•Ale acconciature
Tel. 02/39626461
Casazza 
•Paolo Acconciature
Tel. 035/811629 
Casnigo 
•Imberti Raffaella
Tel. 035/741664 
Cenate Sotto 
•Acc. Simonetta
Tel. 035/4250749

Chignolo d’Isola 
•Isola Wellness
c/o piscina
Tel. 035/4944745
Covo   
•Vizi di Donna
Tel 0363/938591
Ghisalba
•Center Woman  
Luparello Angela
Tel. 0363/928081
Gorlago
•Belotti Manuel  
Tel. 035/952909
Grassobbio
•Finazzi Viviana Acc.
Tel 035/526691
Mornico al Serio
•Acc. Marco Style  
Tel 035/4428020  
•New Style Acc. 
Tel. 035/844627
Petosino  
•Shampoo acconciature 
Tel. 035/571921

Ponteranica 
•Acconciature Gio  
Tel. 035/574812
Pradalunga 
•Hair Look Parrucchieri
Tel. 035/768277
Ranica 
•Nembrini Cosetta
Tel. 035/513001
Ranzanico 
•Trend Acc. Unisex
Tel. 035/810388
Scanzorosciate 
•Cremaschi Marcella
Tel. 035/4599801
Seriate 
•Acconciature estetica 
Antonio e Marina
Tel. 035/299931
Sola 
•Drera Angela
Tel. 0363/908914
Suisio 
•Acc. Lory Freestyle
Tel. 035/901503 

•Seri
Tel. 334/7195656
Telgate 
•Finazzi Lara    
Tel. 035/830927
Treviglio   
•Anyway
Tel. 0363/45766 
•Cornelli Maria
Tel. 0363/45937
Treviolo
•Acc. Brolis Gionny
Tel. 035/692244
•Acc. Ravasio Barbara
Tel. 035/201096

Urgnano 
•Vero Stile
Tel. 035/4872125
Vigano San Martino 
•Armati Stefania
Tel. 035/821223
Villa di serio
•Acconciature Follie
Tel.035/622745
Zandobbio 
•Caroli Paola
Tel. 035/943046 
Zogno 
•Marika e Monica Acc.
Tel. 0345/94226

S a l o n i  s e l e z i o n a t i

Diventa anche tu 

Salone Selezionato 

Mineral Treatment.  

Per ulteriori info contattaci 

al numero 035/844700

...la risposta 
ai tuoi problemi 

di cute e capelli, 
naturalmente!

Richiedi un 
Check-up gratuito 

ad un Salone
selezionato.

Viva la libertà di espressione!

La libertà è oggi il bene 
più prezioso che abbia-
mo, insieme alla salute 

logicamente. In un'epoca in 
cui in ogni aspetto della no-
stra vita pretendiamo e riven-
dichiamo con tutte le nostre 
forze la libertà, di pensiero, 
di azione, di espressione, fino 
all'estremo di voler decidere 
come e quando terminare 
la nostra vita, non possiamo 
non applicare questa stessa 
legittima "aspirazione" di li-
bertà anche all'informazione 
e, nel nostro specifico, all'in-
formazione sanitaria. Ogni 
professionista sanitario, dal-
le pagine di questo giornale, 
può e deve sentirsi libero di 
esprimere la sua opinione, 
ben sapendo che nessuno 
ha per così dire la verità in 
tasca, che possono esistere 
diverse prospettive riguar-
do a uno stesso argomento, 
diverse sfumature e letture, 
frutto della propria partico-
lare esperienza, del proprio 
modo di vedere non solo la 
medicina ma la vita in senso 
più ampio. Un chiaro esem-
pio è l'omeopatia, una forma 
di medicina  complementare 
che una parte di noi "rifiu-
ta" ritenendola priva di veri 
fondamenti scientifici, men-

tre molti colleghi la utilizzano 
in alternativa o in sinergia con 
quella "convenzionale". Oppu-
re, l'"eterna" diatriba sull'uso di 
leghe di amalgama contenen-
ti mercurio per le otturazioni 
dei denti, materiali innocui per 
molti odontoiatri (almeno alle 
concentrazioni che si possono 
raggiungere attraverso le ottura-
zioni), pericolosi per molti altri 
e quindi da evitare. Chi ha ragio-
ne? Non sta a noi dirlo.  Il fatto,  
però,  che per più di cent’anni 
si siano usate senza una vera di-
mostrazione di patologie provo-
cate dall’amalgama ci può tran-
quillizzare: anche le istituzioni 
si sono guardate dal proibirne 
l’uso, limitandosi a sconsigliarlo 
per alcune particolari situazio-
ni. Impariamo quindi a valutare 
con attenzione e spirito critico 
tutte le informazioni che ci ven-
gono messe a disposizione dai 
media: più informazioni a dispo-
sizione abbiamo, anche contra-
stanti, più abbiamo un tesoro su 
cui basarci per le nostre valuta-
zioni. Alla rivista, con il suo comi-
tato scientifico, spetta il compito 
di accertarsi che quanto scritto 
dai colleghi sia scientificamente 
sostenibile (non che sia la veri-
tà assoluta) e al comitato etico 
verificare che non sia contrario 
alla professione stessa del medi-

co e al codice deontologico che 
il professionista ha giurato di 
rispettare, a difesa del paziente. 
Fatti salvi questi principi impre-
scindibili, ognuno può e deve 
essere libero di avere una sua vi-
sione delle cose e di esprimerla. 
Perché è proprio dal confronto, 
e a volte anche dallo "scontro", 
che non solo si evidenzia la vera 
democrazia, ma si alimenta il 
progresso.  Sta poi al lettore, a 
partire dalle informazioni rac-
colte, approfondire e farsi una 
propria libera opinione, perché 
la libertà, anche di farsi curare, è 
un bene prezioso, sancito dalla 
Costituzione della Repubblica 
Italiana e dal Codice Deontolo-
gico dell’Ordine dei Medici Chi-
rurghi e degli Odontoiatri. Que-
sta, a nostro parere, deve essere 
l’essenza di “Bergamo Salute”: 
un prezioso strumento d’infor-
mazione, serio, che si pone l’o-
biettivo di informare il cittadino 
di notizie utili in ambito sanita-
rio, con la speranza di favorire 
una libera conoscenza, anche 
sollevando dubbi e discussioni. 
Per le quali siamo sempre pronti 
a ogni confronto!  

Dott. Luigi Daleffe
Membro del comitato Etico

di Bergamo Salute
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ATTUALITA'

Per festeggiare l'apertura 
della sede di Bergamo, 
la diciottesima in Italia, 

sono venuti da Milano, Brescia, 
Monza e Lugano. I City Angels 
sono ormai una realtà anche 
nella nostra città. Per il mo-
mento sono in cinque, hanno 
superato un esame durissimo 
ed entrano in azione dalle 21 
a mezzanotte (inizialmente al 
mercoledì) nella zona della 
stazione dei treni e dei pullman 
per aiutare chi ha bisogno: i 
senzatetto, i tossicodipendenti, 
gli alcolisti, i disabili, le vittime 
della criminalità. Offrono pasti 
ad anziani soli, fanno servizio 
di scorta per pensionati e don-
ne sole, soccorrono le persone 
colte da malore o ferite. 

Blu e rosso:  
i colori della solidarietà
Questi "angeli", tutti volontari, si 
riconoscono per la loro divisa: 
basco blu e maglietta o giubba 
rossa. «Sono due colori impor-
tanti» ci spiega il fondatore dei 
City Angels Mario Furlan, gior-
nalista e docente universitario. 
«Il basco è simbolo di pace e 
ricorda i caschi blu dell'Onu; la 
giubba ha sopra il nostro logo, 
un'aquila che protegge la città. Il 
rosso è il colore dell'emergenza 
e della solidarietà. Interveniamo 
quando una ragazza chiede di 
essere accompagnata a casa 
perché ha paura ad andarci da 
sola. Quando vediamo che un 

to stringiamo con loro un rap-
porto di amicizia e di fiducia, 
condizione indispensabile per 
aiutarli davvero. Facciamo lo 
stesso con i tossicomani con 
l'obbiettivo di indirizzarli verso 
un percorso di disintossicazio-
ne, in comunità di recupero o al 
Sert. E anche con loro il primo 
passo è diventare amici. Inoltre 
andiamo nelle scuole per tenere 
incontri sul tema della lotta alle 
droghe e al bullismo».

Dalla stazione centrale  
di Milano alle piazze  
"difficili" di tutta Italia,  
per portare un po'  
di speranza 
I City Angels sono nati nel 1994 
a Milano nella zona più proble-
matica della città, la stazione 
centrale, con lo scopo principa-
le di assistere gli emarginati e 
tutelare i cittadini vittime della 

anziano ha bisogno di aiuto 
per portare a casa le borse della 
spesa. Quando un turista non sa 
dove andare. Quando un ladro 
ruba un portafoglio. Quando un 
senzatetto ha bisogno di assi-
stenza. Quando un tossicomane 
o un alcolista si sente male e 
cerchiamo di aiutarlo a smettere 
portandolo in centri di recupero. 
Quando un animale è abbando-
nato o maltrattato. Con la nostra 
divisa cerchiamo di essere un 
punto di riferimento sicuro per 
i cittadini e un deterrente visivo 
per i malintenzionati. Siamo vo-
lontari di strada d'emergenza, 
pertanto operiamo sulla strada 
ma non solo. Distribuiamo cibo, 
vestiti, coperte, sacchi a pelo ai 
senza fissa dimora. Li accompa-
gniamo in centri di accoglienza, 
dormitori, mense, ambulatori, li 
assistiamo nella ricerca di una 
casa e di un lavoro. E soprattut-

Angeli in prima linea 
Sono arrivati anche nella nostra città i City Angels, 
volontari di strada sempre pronti a dare una mano a chi si trova in difficoltà
a cura di Lucio Buonanno

delinquenza. Dopo i primi mesi 
difficili, spiccano il volo anche 
in altre città: Roma, Torino, Vare-
se, Parma, Messina e via dicen-
do e le autorità che all'inizio 
mostravano una certa diffiden-
za e qualche ostilità scambian-
do questi "angeli" per ronde, 
ne riconoscono l'importanza 
e la serietà e li premiano per 
ben due volte con la massima 
onorificenza milanese: l'Am-
brogino d'Oro. «I nostri volonta-
ri sono tutte persone coraggiose 
ed equilibrate, altruiste» dice an-
cora Furlan che ha come nome 
di battaglia Stone (Pietra). «Per 
aiutare gli altri sono disposti a 
sacrificare ore di sonno. Ma non 
è semplice, come si può crede-
re, diventare un City Angels. La 
selezione è durissima, il corso 
di formazione ancora di più. 
Dobbiamo essere preparati ad 
affrontare qualsiasi problema. 
L'età media è tra i 20 e i 45 anni, 
l'età minima è 18 anni». Ogni 
"angelo" ha un nome di batta-
glia. A Bergamo ci sono Sergio 
Palazzo, "Run", organizzatore 
di eventi; Cristian Ardenghi 
"Oceano", funzionario di ban-
ca; Corrado Pietrobono "Cori", 
pasticciere; Stefania Combi "Fy-
ste", addetta alle pulizie all'O-

spedale di Alzano Lombardo; 
Salvatore Billeci "Shark", stu-
dente universitario di Biologia 
Marina che fa il pendolare tra 
Bergamo e Trapani, sede dell'u-
nica facoltà italiana. Cinque 
giovani dai mestieri più dispa-
rati ma con un unico obbietti-
vo. Aiutare gli altri. Ma perché 
diventare City Angels, gli angeli 
della città? La risposta è unani-
me: «Vogliamo dare una mano 
a chi ha bisogno, noi siamo 

stati fortunati, ma tanti, troppi 
vivono per strada, male, con la 
paura, e se possiamo offrire loro 
una piccola speranza ci sentia-
mo meglio anche noi. Siamo 
pronti ad affrontare i tanti pro-
blemi e i rischi che potremmo 
trovare tra la stazione dei treni e 
quella degli autobus. Speriamo 
di poter dare il nostro contributo 
per una Bergamo migliore e per 
ridare un sorriso, un po' di calo-
re umano e una nuova speranza 
alla gente che vive per strada». 
Ed è quello che sperano anche 
al Comune di Bergamo dove 
gli "angeli" hanno trovato un 
interlocutore come l'assessore 
all'ambiente Massimo Bandera 
che ha seguito il progetto e ha 
promesso loro una sede. Intanto 
ci sono altri bergamaschi pron-
ti ad indossare il basco blu e la 
giubba rossa. Le selezioni sono 
sempre aperte. Per qualsiasi in-
formazione ci si può rivolgere a  
bergamo@cityangels.it

HANNO GIÀ AIUTATO MILIONI DI PERSONE
Da quando sono nati i City Angels hanno aiutato milioni di persone. Ecco i 
numeri della loro attività:
• Sei milioni di pasti ai senzatetto e ad anziani soli
• Servizio scorta per 4000 persone, soprattutto pensionati e donne sole
• 500 persone colte da malore o ferite soccorse
• Oltre 700 disabili assistiti 
• Sedate 600 risse
• Sventato oltre 800 furti, 700 borseggi e 500 scippi
• Aiutato 48 cani, 13 gatti
• Recuperato 136 tossicodipendenti
• Trovato un alloggio per 450 senzatetto
• Ripulito 45 parchi
• Salvata la vita a 107 tossicodipendenti in overdose
• Salvata la vita a 92 feriti o aggrediti
• Distribuito oltre 4 milioni di capi di abbigliamento, coperte e sacchi a pelo 
ai senzatetto.
Inoltre dal 2007 a Milano, in via Esterle 13, hanno creato "Casa Silvana", 
edificio dato in comodato d'uso gratuito dal Comune. Una casa famiglia per 
donne e bambini senza fissa dimora o in grave difficoltà.
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SPECIALE

immediata come quella dell'im-
munità aspecifica, ma più raffi-
nata ed efficace. In particolare 
si distingue in primaria o secon-
daria. La primaria avviene 2-3 
settimane dopo il contatto, cioè 
il tempo necessario per organiz-
zare gli anticorpi specifici ed 
efficaci contro quell'antigene, 
come succede nel caso di virus 
della rosolia o dell'epatite B. La 
secondaria, invece, è una "cica-
trice sierologica" che protegge 
dalle infezioni e ci permette di 
rispondere agli assalti nel giro di 
qualche ora, in modo quindi più 
rapido ed efficace. Un esempio 
di questo tipo di risposta è quel-
la indotta dal vaccino: se dopo 
la vaccinazione (cioè l'inocula-
zione di parti di virus indeboli-
ti) si riprende lo stesso virus il 
sistema immunitario, che ha una 
memoria di questo nemico già 
conosciuto, innesca una rispo-
sta secondaria che in poche ore 
elimina il virus. Questo sistema 

Alla scoperta del sistema immunitario 
Viene spesso chiamato in causa, soprattutto in inverno.  
Ma siamo sicuri di conoscerlo davvero?
a cura di Elena Buonanno

si basa sull'azione dei macrofa-
gi, ma soprattutto su quella dei 
linfociti T e B (cellule che fanno 
parte della famiglia dei globuli 
bianchi, prodotte dal midollo 
osseo). I linfociti T fin da quan-
do nascono imparano a rico-
noscere gli "estranei" contro i 
quali attivarsi e quelli davanti ai 
quali devono stare "zitti e muti" . 
Prima frequentano la scuola ele-
mentare, cioè il timo (ghiandola 
appartenente al sistema linfa-
tico e immunitario localizzata 
tra lo sterno ed i grossi vasi che 
escono dal cuore), poi passano 
alle scuole secondarie, cioè agli 
organi linfatici (milza, adenoidi, 
tonsille, appendice) e ai linfono-
di sparsi in tutto il corpo, dove 
si "caricano" per essere pronti a 
scattare quando riconoscono un 
agente patogeno, o un antigene 
"presentatogli" dalle cosiddette 
Antigen Presenting Cells (vedi 
box), e ad attivare una risposta 
immunitaria specifica. Il ruolo 
principale dei linfociti B invece 
è rilasciare nel sangue immuno-
globuline, Ig, ovvero anticorpi 

specifici contro virus e batteri. 
È un po' come una chiave che 
entra solo in una serratura: ogni 
singolo anticorpo riconosce 
in modo preciso un pezzo di 
antigene e vi si lega, inviando 
un "segnale" che viene ricono-
sciuto dalle cellule che devono 
eliminare il nemico (linfociti T).

Essendo una forma  
di immunità acquisita  
e non innata possiamo  
"rafforzarla"  
in qualche modo?
In teoria sì. Questo tipo di im-
munità si sviluppa in genere nel 
primo anno di vita e si potenzia 
man mano che si incontrano i 
diversi microorganismi presenti 
nell'ambiente. Evidenze scienti-
fiche chiare ci sono in partico-
lare per le allergie (reazioni esa-
gerate del sistema immunitario 
a stimoli in realtà innocui). Si è 
visto infatti che i bambini che 
vivono con animali e in luoghi 
di campagna ne soffrono meno 
di quelli di città. Questo, molto 
probabilmente, deriva dal fatto 
che entrando più facilmente in 
contatto con sostanze patogene 
(presenti ad esempio nella ter-
ra) sviluppano più anticorpi. 

Anche lo stile di vita  
può incidere 
sull'efficienza  
delle nostre difese?
Assolutamente sì. Stress e una 
vita sregolata possono abbas-
sarle. Al contrario un'alimenta-
zione varia ed equilibrata, con 
tanta frutta e verdura e poca 
carne, che fornisca acidi grassi 
polinsaturi (presenti nel pesce, 
nell'olio di oliva, nella frutta 
secca), può aiutare a mantener-
le efficienti. Una sostanza che si 
è scoperto avere un'azione im-
munomodulante è la vitamina 
D (contenuta in tonno, salmo-
ne, uova e latte e nel famigerato 
olio di fegato di merluzzo). Il 
suo effetto benefico deriva dal 
fatto che i linfociti sono pieni 
di recettori per questa vitamina. 
Fondamentale è anche non ec-
cedere con l'alcol, non fumare 
e fare attività fisica. 

INVERNO

Quando qualcuna di queste so-
stanze riesce a oltrepassare le no-
stre barriere fisiche di protezione 
(pelle e mucose che rivestono il 
tratto respiratorio, digestivo, urina-
rio e genitale), scatta una prima 
difesa, la cosiddetta immunità 
innata o aspecifica, una sorta di 
sistema immunitario ancestrale 
e comune a tutte le specie ani-
mali, connesso all'esistenza stes-
sa della vita, che dà una risposta 
immediata e aspecifica nei con-
fronti di qualsiasi aggressione 
esterna. Questa reazione si basa 
sull'azione di recettori chiamati 
Toll-like (TRL) che riconoscono 
particolari molecole di batteri e 
virus e innescano una cascata di 
eventi, che a loro volta scatenano 
i macrofagi, (cioè cellule-spazzi-
no) che inglobano e digeriscono 
l'antigene. Al contatto con l'an-
tigene, i macrofagi sintetizzano 
interleuchine, mediatori chimici 
dell'infiammazione (alle stelle 
ad esempio nella fase conclama-
ta di influenza con febbre alta), 
inducendo così una risposta in-
fiammatoria che crea una condi-
zione sfavorevole per il nemico. 
In alcuni casi tutto questo però 
non basta per vincere la batta-
glia. Ecco allora che entra in gio-
co una seconda linea di difesa, il 
sistema immunitario adattativo o 
specifico.

E come agisce  
rispetto al primo?
La risposta di questo sistema im-
munitario richiede tempo, non è 

LA FAMIGLIA DEI LINFOCITI T
• Linfociti T killer o citotossici 
(TC): uccidono direttamente le 
cellule infette e quelle tumorali; 
sono importanti anche nel riget-
to degli organi trapiantati
• Linfociti T helper (TH): ricono-
scono l'antigene e danno il via 
alla risposta immunitaria stimo-
lando la proliferazione di altri 
linfociti 
• Linfociti T soppressori (TS): 
danno il segnale di arresto del-
la risposta immunitaria alcune 
settimane dopo l'infezione
• Linfociti T memoria (TM): già 
stati a contatto con un antigene, 
sono pronti a rispondere all'ar-
rivo dello specifico antigene che 
riconoscono immediatamente

Volete difendervi dai virus 
influenzali e parainfluen-
zali tipici di questa stagio-

ne? Dovete rafforzare il sistema 
immunitario. Quante volte avete 
letto sui giornali o sentito in te-
levisione questo (saggio) consi-
glio. Ma vi siete mai chiesti che 
cosa è davvero e come agisce 
per riuscire a difenderci dall'ag-
gressione di minacce esterne, 
come virus, batteri o funghi? Ce 
lo spiega il dottor Antonio Bruca-
to, internista e immunologo.

Dottor Brucato,  
cosa succede  
quando un microrganismo  
pericoloso cerca di "entrare"  
nel nostro organismo?
Il sistema immunitario (che si 
trova in diverse parti dell'organi-
smo tra cui midollo osseo, milza, 
fegato, linfonodi, tonsille etc.) è 
un sistema cosiddetto ricognitivo 
che in un certo senso assomiglia 
al cervello. Come il cervello, in-
fatti, riceve uno stimolo esterno, 
lo elabora e poi dà una risposta. 
Quando si tratta di agenti che ri-
conosce come potenzialmente 
pericolosi, la risposta è sempre 
scatenare una battaglia, che può 
essere una scaramuccia o una 
guerra continua. Come fa a ca-
pire che un microrganismo è un 
nemico? Lo riconosce perché 
ha una specie di etichetta, detta 
"antigene", diversa da quella che 
si trova su ogni cellula dell'orga-
nismo e quindi percepisce come 
"not self", cioè diversa da sé (self). 

IL BIGLIETTO DA VISITA  
DI VIRUS E BATTERI

Quando una cellula in grado di 
presentare l'antigene (APC Anti-
gen Presenting Cell) è infettata 
da un agente patogeno o un ma-
crofago ingloba un corpo estra-
neo, tali cellule "smontano" 
l'antigene e lo legano ad alcune 
proteine sulla loro superficie: si 
forma così un complesso detto 
antigene-MHC, che viene mo-
strato a un linfocita T, il quale 
può così attivare una risposta 
immunitaria specifica.

Dott. Antonio BrucAto

Direttore Unità 
Medicina Generale 
A.O. Papa  
Giovanni XXIII  
di Bergamo
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vie respiratorie e la bocca, cioè 
appunto la tosse, che a seconda 
dell'origine può avere caratteri-
stiche diverse.

Quanti tipi di tosse  
esistono?
Una prima distinzione è quella 
tra tosse secca e grassa, detta 
anche produttiva (vedi box). 
In base, invece, alla durata si 
possono individuare tre grandi 
classi di tosse, acuta (che dura 
fino a tre settimane), sub-acuta 
(dalle tre alle otto settimane), 

Cosa si nasconde dietro la tosse 
Qualche colpo in questa stagione è più che normale.  
Colpa dei virus che circolano. E se non passa? Meglio approfondire
a cura di Elena Buonanno

cronica (per più di otto settima-
ne). La tosse acuta, soprattutto 
in questa stagione, è quella che 
la fa da padrona e si accompa-
gna alle infezioni delle prime 
vie aeree (naso e gola) o bas-
se (trachea e bronchi), causate 
da virus respiratori. La cura, in 
questi casi, deve limitarsi a un 
trattamento sintomatico con 
antinfiammatori e sciroppi flu-
idificanti e mucolitici. Da evita-
re invece quelli sedativi: l'unica 
tosse che ha senso di sedare 
è quella secca e stizzosa, mai 
invece quella produttiva (con 
catarro), perché così facendo 
si accumulerebbe la secrezione 
nelle vie aeree. Nella persona 
sana e non fumatrice il proble-
ma tende ad autorisolversi nel 
giro di qualche giorno.

E se invece dura  
più a lungo?
Se persiste per più di tre settima-
ne deve essere indagata, perché 

può essere il campanello di 
allarme di patologie più serie, 
come patologie infettive batte-
riche (ad esempio un focola-
io di broncopolmonite o una 
pleurite, cioè un'infiammazio-
ne della pleura, la membrana 
seriosa che ricopre totalmente 
il polmone). L'esame che fa da 
spartiacque e che permette di 
confermare o escludere even-
tuali alterazioni a livello polmo-
nare è la radiografia del torace. 
Se il risultato è positivo, si ricor-
rerà alla terapia antibiotica più 
adatta, se invece è negativo e 
cioè non ci sono anomalie, si 
aprono scenari diversi. Potrem-
mo essere davanti a una forma 
iniziale di broncopneumopa-
tia cronica ostruttiva (BPCO), 
patologia frequente soprattut-
to in chi è fumatore o ex fu-
matore, che si manifesta con 
bronchite cronica ed enfisema 
(progressiva distruzione degli 
alveoli polmonari che porta a 
una riduzione della superficie 
polmonare con conseguente 
affanno), diagnosticabile con 
la spirometria. È una malattia 
in crescita, nei confronti della 
quale la prima terapia (a patto 
che venga diagnosticata preco-
cemente) è smettere di fumare: 
solo così si può interromperne 
il decorso. Altre cause di tosse 
cronica sono il reflusso gastro-
esofageo (diagnosticabile attra-
verso l'esofagoduodenoscopia 
e la PHmetria), l'utilizzo di far-
maci ACE-inibitori per la cura 
dell'ipertensione (in questo 
caso si deve sostituire la tera-
pia con un'altra classe di far-
maci ipertensivi, ricordandosi 
che prima che si disinneschi 
il meccanismo di stimolazio-
ne che ha causato la tosse può 

passare anche un mese), asma, 
allergie, scolo retronasale (lega-
to a sinusite cronica e a secre-
zioni dai seni paranasali che 
colano dietro il naso), infiam-
mazioni croniche delle prime 
vie aeree.

INVERNO

tutto se non si risolve nell'arco 
di qualche giorno, è importante 
non sottovalutarla».

Dottor Michetti,  
innanzitutto, cos'è la tosse 
e perché viene?
Da un punto di vista fisiologico 
la tosse è un meccanismo di di-
fesa con cui l'organismo cerca 
di liberare la trachea o i bronchi 
dalla presenza di sostanze che 
tendono a ostruirli, come catar-
ro, cibo o liquido che va per tra-
sverso, o a irritarli, come il fumo. 
In altre parole è il modo attra-
verso il quale cerca di espellere 
dall'albero tracheo-bronchiale 
(cioè la parte inferiore dell'ap-
parato respiratorio, costituita da 
laringe, trachea, grossi bronchi) 
cose che non dovrebbero es-
sere lì, in modo da mantenere 

le vie aeree libere e aperte. 
A far scattare questo 

meccanismo, ne-
cessario per la 

sopravvivenza, 
sono dei recet-
tori presenti 
s u l l ' a l b e r o 
respi rator io, 

che in deter-
minate situazio-

ni di "pericolo" 
vengono attivati 

e mandano al cer-
vello un segnale che 
porta all'emissione, 
brusca e sonora, di 
aria attraverso le 

L'ALTERNATIVA NATURALE  
ALLO SCIROPPO

Una tazza di latte e miele con-
tro la tosse. Chissà quante volte 
ve lo siete sentiti consigliare da 
mamme e nonne. A ragione. Una 
delle ultime conferme scienti-
fiche arriva da uno studio pub-
blicato dalla rivista Pediatrics: 
in caso di tosse niente è meglio 
del miele. Non solo è ricco di an-
tiossidanti (tra cui la vitamina C 
e flavonoidi, quello più scuro ten-
de ad averne di più), ma essendo 
denso e dolce stimola la saliva-
zione, assottiglia il muco e lubri-
fica le vie respiratorie superiori. 
Un valido rimedio, quindi, non 
solo per i grandi ma soprattutto 
per i più piccoli. Un cucchiaino 
preso mezz'ora prima di andare 
a dormire diminuisce la frequen-
za e l'intensità dei colpi di tosse 
e migliora la qualità del sonno. 

SECCA O GRASSA?
La tosse secca si presenta stiz-
zosa ed è in genere sintomo di 
irritazioni delle mucose di tra-
chea, faringe e bronchi, causate 
dal contatto con agenti irritanti 
come fumo di sigaretta, polveri, 
allergeni, inquinamento atmosfe-
rico, da temperature troppo bas-
se o ambienti poco umidificati (in 
presenza di aria condizionata) 
o da altre patologie come il re-
flusso gastroesofageo. La tosse 
grassa o produttiva (accompa-
gnata dall'emissione di catarro) 
è caratterizzata da un suono 
cavernoso ed è solitamente sin-
tomo di un'infezione virale o bat-
terica che causa un'ostruzione 
delle vie respiratorie e un'iper-
produzione di muco. Il muco, la 
secrezione di rivestimento di tut-
te le membrane mucose del no-
stro organismo, è un fluido molto 
importante perché garantisce la 
loro protezione dalle "aggressio-
ni" esterne. Quando però è pro-
dotto in quantità eccessive deve 
essere espulso. 

È uno degli "effetti collate-
rali" più comuni dell'in-
verno, al punto da rappre-

sentare il disturbo più frequente 
per cui ci si rivolge al medico. 
Parliamo della tosse, un sintomo 
(non una malattia) che insorge 
ogni volta che le mucose delle 
vie respiratorie sono infiamma-
te, ostruite o entrano in contatto 
con sostanze irritanti. «In questa 
stagione, in genere, si tratta di un 
fenomeno legato a una malattia 
infettiva, virale o batterica, delle 
vie respiratorie conseguenza di 
sindromi parainfluenzali e ma-
lattie da raffreddamento» spie-
ga il dottor Giovanni Michetti, 
pneumologo. «Non bisogna 
però dimenticare che la tosse 
può avere origini diverse ed es-
sere la spia di patologie anche 
importanti. Per questo, soprat-

GIOCA D'ANTICIPO
1. Hai più di 40 anni?
2. Sei o sei stato fumatore?
3. Hai spesso catarro?
4. Ti manca di più il fiato rispetto 
ai tuoi coetanei?
5. Hai tosse di frequente?

Se rispondi in modo affermativo 
ad almeno 3 di queste domande, 
potresti essere a rischio bron-
copneumopatia cronica ostrut-
tiva (BPCO).

Dott. GiovAnni Michetti

Specialista  
in Pneumologia  
A.O. Papa Giovanni 
XXIII di Bergamo
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collo provocando il torcicollo, 
ossia una posizione antalgica 
(che cioè non genera dolore) 
del capo in flessione laterale e 
rotazione. Il dolore inoltre può a 
volte irradiarsi alla nuca, al brac-
cio o alla regione delle scapole. 
Posizioni viziate del collo man-
tenute per lungo tempo, traumi 
sportivi minori e lavori pesanti 
sono altre cause di insorgenza 
di cervicalgia.

E cosa si può fare  
per arginare il dolore?
Nelle fasi acute, cioè di dura-
ta inferiore alle 3 settimane, la 
cura consiste essenzialmente 
in farmaci antinfiammatori e 
riposo. Attenzione però: riposo 
non vuol dire immobilità. Biso-
gna moderare il movimento ma 
non bloccarlo completamente, 
per poi riprendere la normale 
attività non appena si sta meglio.  

Servono i massaggi?
Non nelle fasi acute, in cui 

possono peggiorare il do-
lore. I massaggi sono 

certamente utili nel-
le forme croniche 
(oltre 6 mesi) per 
migliorare e risolve-
re la sintomatologia 
dolorosa in associa-
zione ad altre terapie 
fisiche come i TENS, 
la laserterapia e la 

Contro il mal di collo  
datti una mossa 
Il riposo serve nelle fasi acute. Per il resto bisogna mantenere muscoli  
e articolazione in movimento, con semplici esercizi da fare anche alla scrivania
a cura di Elena Buonanno

mesoterapia. Le manipolazioni 
invece non sono indicate in 
fase acuta e devono essere ese-
guite da personale competente 
ed esperto. 

E se, nonostante tutto,  
non passa?
Nelle forme croniche e ricor-
renti è necessario fare accer-
tamenti radiologici. L'esame 
radiografico standard rappre-
senta in genere il primo esame 
che si esegue, anche se la riso-
nanza magnetica ci permette 
di studiare meglio le strutture 

scheletriche e nervose della 
colonna cervicale, fare una 
diagnosi corretta e quindi 
intervenire nel modo giusto. 
Certamente poi, se si è sog-
getti predisposti, è importante 
eseguire esercizi di ginnastica 
per mantenere in movimento 
le articolazioni e i muscoli del 
collo, evitare rigidità articolari 
che possono peggiorare il do-
lore e ottenere una corretta 
postura della testa e del collo. 
Non servono ore in palestra. 
Bastano pochi e semplici eser-
cizi di torsione e flessione, che 
si possono fare a casa appe-
na svegli o durante il giorno 
alla scrivania per circa 10-15 
minuti, meglio se tutti i giorni. 
Alcuni esempi? Girate la testa 
da un lato, con movimenti lenti 
e progressivi fino alla massima 
rotazione; mantenete la torsio-

ne per dieci secondi e tornare  
nella posizione iniziale per poi 
ripetere lo stesso movimento 
dall'altro lato. Lo stesso eserci-
zio si può fare estendendo la 
testa prima verso l'alto, ripor-
tandola in posizione, e poi flet-
tendola verso il basso. 

INVERNO

Dottor Rizzi,  
per quali motivi il collo  
può far male e bloccarsi?
Il dolore cervicale nasce dalla 
stimolazione e irritazione dei 
nervi che fuoriescono dalla co-
lonna cervicale. Questa irritazio-
ne avviene in corrispondenza 
delle articolazioni della parte 
cervicale: anteriormente per la 
presenza di una discopatia (cioè 
un'alterazione del disco in-
tervertebrale) o di un'ernia 
del disco e in corrispondenza 
dell'apofisi unciforme (cioè una 
piccola sporgenza ossea posta  
sul margine superiore delle ulti-
me cinque vertebre cervicali) e 
delle articolazioni posteriori per 
la presenza di artrosi. Questa irri-
tazione o stimolazione dei nervi 
provoca una contrattura della 
muscolatura che queste radici 
nervose innervano e da ciò na-
sce un dolore muscolare o mial-
gia, che limita il movimento del 

LA PREVENZIONE?  
ATTENZIONE ALLA POSTURA  

E ALLO STRESS
Per prevenire dolori al collo è 
utile eseguire esercizi di gin-
nastica semplice regolarmente 
durante la settimana. Inoltre, la 
persona deve essere  sensibiliz-
zata riguardo l'importanza della 
postura della testa e del collo 
durante le attività quotidiane e 
lavorative. Non sono infine da 
sottovalutare anche le situazio-
ni di stress psicologico che si 
ripercuotono negativamente in 
coloro che sono predisposti a 
episodi ricorrenti di cervicalgia.

Non solo virus e infezioni 
delle vie respiratorie. L'in-
verno è una stagione a 

rischio anche per altri problemi, 
come ad esempio quelli musco-
lari e articolari. Uno su tutti? La 
cervicalgia, cioè quel dolore al 
collo che rende difficile, se non 
impossibile, il movimento. Fred-
do e colpi d'aria, frequenti in 
questa stagione, anche se posso-
no peggiorare i sintomi, in realtà 
non sono la vera causa del mal 
di collo. La cervicalgia comune 
è legata infatti alla presenza di 
lesioni articolari della colonna 
cervicale in grado di provocare 
una contrattura muscolare che è 
all'origine del dolore. Questo pro-
blema colpisce circa il 5% della 
popolazione ed è più frequente 
nel le donne rispetto agli uomini. 
La cervicalgia tuttavia può esse-
re anche dovuta ad altre cause.  
Scopriamole con l'aiuto del dot-
tor Luigi Rizzi, ortopedico.

Dott. LuiGi rizzi

Specialista  
in Ortopedia e 
Traumatologia A.O. 
Papa Giovanni XXIII  
e presso il Centro 
Medico Mazzini  
di Bergamo
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SPECIALITÀ A-Z CARDIOLOGIA

Scompenso cardiaco: un pacemaker 
per aiutare il cuore a pompare meglio 
a cura di Antoine Kheir

Rappresenta la prima cau-
sa di ricovero in ospeda-
le oltre i 65 anni ed è uno 

dei problemi di salute pubbli-
ca di maggior rilievo. Parliamo 
dello scompenso cardiaco o 
insufficienza cardiaca. A soffrir-
ne in Italia sono circa 600.000 
persone e si stima che la sua 
incidenza raddoppi a ogni de-
cade di età (dopo i 65 anni ar-
riva al 10% circa). Ma si tratta di 
cifre destinate ad aumentare in 
modo importante nei prossimi 
anni, complice il costante allun-
gamento dell'età media. Nella 
maggior parte dei casi, la malat-
tia si sviluppa lentamente e co-
mincia a causare disturbi anche 
a distanza di alcuni anni dal 
suo esordio. Per questo è fonda-
mentale imparare a riconoscer-
la il prima possibile, in modo 
da mettere in atto le strategie e 
le cure migliori tra quelle oggi 
disponibili. In questo campo il 
progresso più recente è stato 
l'introduzione alcuni anni fa 
della terapia di risincronizzazio-
ne cardiaca (CRT) con pacema-
ker, che consente di diminuire 
di oltre un terzo (36%) la mor-
talità di questi pazienti rispetto 
alla terapia medica ottimale. 

Dott. Antoine Kheir

Specialista  
in Cardiologia  
del Policlinico  
San Pietro  
di Ponte San Pietro

Quando il cuore si stanca
Per comprendere cosa si inten-
da per scompenso cardiaco 
dobbiamo fare un passo indie-
tro rispolverando le nozioni di 
anatomia del cuore. Il cuore è 
un muscolo che ha il compito 
di mandare in circolo il sangue 
in tutto il corpo: la parte destra 
riceve il sangue venoso (povero 
di ossigeno) proveniente da tut-
ti gli organi e lo pompa verso i 
polmoni; la parte sinistra riceve 
dai polmoni il sangue ricco di 
ossigeno e lo pompa in tutto 
il corpo, fornendo ossigeno a 
tutti i tessuti (vedi immagine). 
Lo scompenso si manifesta 
quando il nostro cuore, essen-
zialmente la parte sinistra, non 
riesce più a pompare adeguata-
mente il sangue. Inizialmente il 
corpo reagisce e cerca di adat-
tarsi alla nuova situazione, pro-
ducendo alcuni ormoni che au-
mentano la frequenza cardiaca 
(tachicardia), lo spessore delle 
pareti (ipertrofia) e la pressio-
ne (trattenendo sodio-sale e 
acqua). Queste modificazioni, 

che dovrebbero migliorare la 
capacità di pompare sangue 
nelle arterie, in realtà tendono 
a peggiorare ulteriormente la si-
tuazione poiché in queste con-
dizioni il muscolo cardiaco si 
sfianca ancora di più. Nel tem-
po, si determina quindi iperten-
sione (ingorgo) nei vasi a mon-
te del cuore e un accumulo di 
liquidi a livello dei vari tessuti 
(polmone, addome, arti inferiori 
etc.) oltre alla riduzione della 
gittata cardiaca (cioè il volume 
di sangue espulso da un ventri-
colo cardiaco durante un minu-
to) a causa della quale gli altri 
organi e tessuti ricevono meno 
ossigeno e nutrimento. 

I segnali  
da non sottovalutare  
(dopo una certa età)
Ma quali sono i "campanelli" 
che possono far sospettare un 
problema di scompenso cardia-
co? Si passa dall'assenza di sin-
tomi (nello stadio iniziale della 
malattia), al facile affaticamento 
e affanno da sforzo lieve fino, 

UNA MALATTIA  
DEI GIORNI NOSTRI

Questa disfunzione del muscolo 
cardiaco è dovuta innanzitut-
to all'allungamento della vita 
media, associata a cardiopatia 
ischemica (cioè quando il flus-
so di sangue attraverso arterie 
coronarie malate è insufficiente 
per una adeguata irrorazione del 
muscolo cardiaco), ipertensio-
ne, diabete, disturbo del ritmo 
cardiaco, sclerosi (cicatrici) del-
lo stesso muscolo derivate ad 
esempio da un infarto, malattie 
congenite e degenerative, valvu-
lopatie (malattie delle valvole 
cardiache a causa delle quali il 
cuore è costretto a un sovrac-
carico di lavoro a seguito del 
malfunzionamento di una o più 
valvole che separano le cavità 
del cuore), infezioni, etc.. 

negli stadi avanzati, all'affanno 
a riposo con la necessità di re-
spirare seduti o in piedi. Ci sono 
poi altri sintomi di vario grado 
ed entità come il gonfiore, che 
riguarda soprattutto i piedi e le 
caviglie ma può estendersi an-
che alle gambe e all'addome, 
inappetenza con perdita di peso 
oppure aumento di peso (dovu-
to all'accumulo di liquidi tipico 
della malattia), tosse, stanchezza, 
palpitazioni, confusione mentale 
etc.. Il primo passo per la diagno-
si è l'anamnesi del paziente (sto-
ria clinica, fattori di rischio etc.) 
seguito dall'esame obbiettivo 
cardiopolmonare, addominale 
e agli arti. A seconda del dubbio 
diagnostico il medico può poi 
richiedere esami specifici: esa-
mi del sangue, esami strumen-
tali come ecocardiogramma 
ed elettrocardiogramma (ECG), 
lastra del torace (radiografia), 
ECG sotto sforzo, coronarografia. 
In particolare, uno dei parame-
tri più indicativi per misurare la 
funzione della pompa cardiaca 
è la valutazione ecocardiogra-
fica della frazione di eiezione 
(FE) del ventricolo sinistro, cioè 
la quantità di sangue espulsa a 
ogni battito cardiaco.

La terapia: 
da quella medica  
a quella "elettrica"
La cura dello scompenso cardia-
co si basa, dove è possibile, sulla 
correzione della causa. L'obbiet-
tivo in ogni caso è "alleggerire" 
il sovraccarico di lavoro del mu-
scolo cardiaco. La prima cosa 
che si può e si deve fare è mo-
dificare lo stile di vita: smettere 
di fumare, ridurre l'assunzione 
di sodio (sale), perdere peso o 
ridurre il livello di stress. La tera-

pia medica normalmente consi-
ste in vasodilatatori, diuretici e 
farmaci che agiscono sulla forza 
del muscolo cardiaco (spesso 
anche in associazione). Negli 
ultimi anni è emersa, con ottimi 
risultati in molti pazienti, anche 
una terapia "elettrica" dello 
scompenso cosiddetta di risin-

cronizzazione cardiaca (CRT). 
Spesso infatti nel cuore scom-
pensato si verificano disturbi 
della trasmissione dell'impulso 
elettrico: i ventricoli destro e 
sinistro non si contraggono più 
simultaneamente, rendendo di 
conseguenza meno efficiente la 
capacità di pompare il sangue. 
La "cura" consiste nell'impian-
to di un particolare pacemaker 
biventricolare che invia piccoli 
impulsi elettrici in simultanea ai 
due ventricoli. In questo modo 
i due ventricoli ricominciano a 
lavorare in maniera più regolare 
e coordinata e migliora quindi 
il pompaggio del sangue. Per 
ultimo, alcuni pazienti vanno 
indirizzati al cardiochirurgo per 
l'impianto di una "pompa artifi-
ciale-VAD" (sistema di assisten-
za ventricolare che permette di 
mantenere costante la portata 
cardiaca anche quando il cuore 
non riesce più a svolgere auto-
nomamente la funzione di pom-
pa) o per eventuale trapianto 
cardiaco nei casi, ormai rari, che 
non rispondono alle cure citate. 

Vena cava superiore
(dalla parte superiore 
del corpo)

Arteria polmonare destra
(al polmone destro)

Vene polmonari destre
(dal polmone destro)

Atrio destro

Vena cava inferiore
(dalla parte inferiore del corpo)

Valvola
polmonare

Ventricolo destro

Ventricolo
sinistro

Atrio sinistro

Vene polmonari 
sinistre
(dal polmone
 destro)

Arteria polmonare 
sinistra
(al polmone sinistro)Valvola

aortica

Aorta
(verso il corpo)
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Nichel, folletto dispettoso 
a cura di Paolo Sena

Marina, manager di 
una multinazionale; 
Alan, giovane rap-

per emergente; Pietro, cassiere 
di banca da oltre 20 anni. Che 
cosa hanno in comune? Marina 
da qualche mese ha una fasti-
diosa dermatite alle orecchie. 
Alan non riesce più a tollerare i 
suoi piercing. Pietro ha le mani 
piene di tagli. Quello che li ac-
comuna è l'allergia al nichel. 

La forma di allergia  
più diffusa
Il nichel è un metallo argenteo 
del gruppo del ferro. Il barone 
Cronstedt lo ottenne casualmen-
te nel 1751 tentando di estrarre 
rame dalla niccolite e lo battez-
zò in questo modo forse a par-
tire da una parola tedesca che 
significa "folletto" o "diavoletto". 
Da allora il nichel è stato ampia-
mente utilizzato, da solo (batte-
rie ricaricabili, catalizzatori, mo-
nete…) o in leghe; quest'ultimo 
è ormai l'uso prevalente, per la 
capacità che ha di conferire re-
sistenza alla corrosione e al ca-
lore ai metalli con i quali viene 
combinato. Oggi quella al nichel 
è l'allergia più diffusa e interes-
sa circa il 10% della popolazio-
ne, con maggiore frequenza nel 

Dott. PAoLo SenA

Specialista in 
Dermatologia  
A.O. Papa  
Giovanni XXIII  
di Bergamo

sesso femminile e nei fumatori 
e negli ex-fumatori (per ragioni 
non del tutto chiarite).

I sintomi: dalle bollicine  
al mal di testa  
(nei casi più gravi)
La forma più comune è una 
dermatite che colpisce le aree 
soggette a contatto ripetuto e 
prolungato con la sostanza. La 
pelle si arrossa, possono com-
parire vescicole (bollicine 
contenenti un liquido chiaro), 
successivamente la pelle può 

diventare secca, desquamare e 
formare piccoli tagli (ragadi); 
di solito al rossore si accompa-
gna anche un intenso prurito. 
Molto più rara è la cosiddetta 
dermatite da contatto sistemi-
ca, con manifestazioni diffuse 
sulla cute (anche in aree non a 
contatto con il nichel) e sinto-
mi generali come cefalea, ma-
lessere, dolori articolari, febbre, 
che può insorgere quando de-
terminati soggetti sono esposti 
al nichel per bocca o per via 
respiratoria.

COME SI FA A DIAGNOSTICARE 
L'ALLERGIA AL NICHEL?

Sei allergico al nichel? Te lo dice 
il patch-test. A completamento 
dell'anamnesi e della valutazio-
ne dei segni clinici, il dermatolo-
go può prescrivere l'esecuzione 
dei test epicutanei (patch-test). 
Si tratta di una metodica ampia-
mente utilizzata e standardiz-
zata che consiste nell'applicare 
sulla cute del dorso una serie di 
sostanze (allergeni) in opportu-
na concentrazione per verificare 
a distanza di tempo (48-72 ore) 
l'eventuale comparsa di reazio-
ni locali più o meno intense. La 
positività al nichel nei test epi-
cutanei non vuol dire necessa-
riamente che quella dermatite 
è causata dal nichel. I soggetti 
atopici per esempio possono ri-
sultare positivi al nichel, ma la 
loro dermatite è spesso indipen-
dente dal contatto col metallo. 

Attenzione a cinture,  
monete e telefonini
La sensibilizzazione al nichel 
avviene principalmente attra-
verso il contatto diretto della 
pelle con metalli che lo con-
tengono: gioielli, elementi me-
tallici di capi d'abbigliamento, 
montature di occhiali, bottoni 
di pantaloni, cinture, piercing 
(il rapper Alan) etc.. Più recen-
temente è stato dimostrato che 
anche alcuni computer portatili 
e telefonini possono rilasciare 
nichel (Marina, la manager che 
passa ore al cellulare). Il nichel 
può essere contenuto poi in 
creme, trucchi, saponi, anche se 
la diffusione di prodotti nichel-
free è crescente e oggi è ormai 

possibile trovare con facilità 
prodotti sicuri. Esistono anche 
forme professionali di allergia 
al nichel che possono riguar-
dare operai (soprattutto dell'in-
dustria elettronica) e lavoratori 
frequentemente a contatto con 
oggetti metallici contenenti ni-
chel (meccanici, carpentieri, 
parrucchieri) o con le monete 
(Pietro, il cassiere di banca). 
Anche alcune protesi metalli-
che (ginocchio, anca) possono 
essere fonte di allergia al nichel, 
motivo per il quale oggi si uti-
lizzano quasi esclusivamente 
leghe senza nichel.

Quando il nemico  
di nasconde nel piatto
Il nichel è contenuto anche in 
molti alimenti. I più ricchi sono 
fagioli, ceci, broccoli, asparagi, 
piselli, frutta secca, vegetali e 
frutta in scatola, cacao, ciocco-
lata, seguiti da cozze e ostriche, 
liquirizia e alcuni funghi. Può es-
sere presente anche nell'acqua, 
soprattutto se calda e in quel-
la che fuoriesce dal rubinetto 
dopo un prolungato periodo di 
non uso (ad esempio al matti-
no). Quanto influisca il nichel 
introdotto con la dieta nelle 
manifestazioni cutanee dell'al-
lergia è però tuttora argomento 

di discussione e probabilmente 
ha importanza solo in alcuni 
individui. Una dieta povera di 
nichel può essere talora consi-
gliata, anche se i suoi benefici 
sono di solito lenti e parziali.

La prevenzione?  
Passa anche dalle leggi
L'Unione Europea ha adottato 
(2001-2006) una normativa piut-
tosto restrittiva sul contenuto di 
nichel negli oggetti destinati a 
entrare in contatto in maniera 
prolungata con la cute; se appli-
cata estensivamente, col tempo 
permetterà di ridurre l'esposi-
zione della popolazione e quin-
di la comparsa di allergie. Nei 
Paesi come Danimarca e Svezia 
in cui una normativa simile è in 
vigore già da molti anni (1990-
91) questo calo si è effettiva-
mente verificato. Per i soggetti 
esposti professionalmente l'uti-
lizzo di protezioni (ad esempio 
guanti) può essere utile parzial-
mente, perché ioni del nichel 
possono attraversarle. Come 
già detto, anche la riduzione 
dell'assunzione di nichel con 
la dieta si può rivelare in qual-
che caso utile. Sul fronte delle 
monete invece in area euro il 
contenuto di nichel è ancora 
piuttosto elevato e la sua ridu-

zione appare difficile, per le 
proprietà che il metallo 

attribuisce alle monete 
stesse (riconoscibilità 
magnetica, difficoltà 
di falsificazione); il 
rischio comunque 
è riferito soprattutto 
ai soggetti professio-
nalmente esposti a 

un contatto ripetuto e 
prolungato e non tanto 

alle persone comuni. 
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•Emicrania cronica 
Il trattamento di questa patolo-
gia, che riguarda circa due mi-
lioni di italiani, è forse uno degli 
impieghi terapeutici più interes-
santi. Alla base dell'effetto an-
tidolorifico potrebbero esserci 
diverse spiegazioni: distende i 
nervi sensoriali situati sulla par-
te esterna della testa che sono 
responsabili delle emicranie, 
inibisce un neuromediatore atti-
vo nella trasmissione del dolore. 

•Distonia 
Con questo termine si intende 
un gruppo di malattie neuro-
logiche, caratterizzate dalla 
presenza di spasmi muscolari 

Botulino: un veleno che cura 
L'uso di questa tossina "nasce" come terapia per lo strabismo.  
Oggi è utilizzata con successo per molte patologie, dai tic al mal di testa 
a cura di Mauro Porta

i neurologi, che cominciarono 
a studiarla per curare patologie 
che fino ad allora erano "incu-
rabili" o comunque con pesanti 
effetti collaterali. Fu sempre un 
neurologo, Mitchell Brin, a sco-
prirne, mentre trattava l'emicra-
nia, gli effetti "collaterali" sulle 
rughe. Negli anni Ottanta, poi, la 
Food and Drugs Administration 
(Agenzia americana per gli Ali-
menti e i Medicinali) ne appro-
vò l'impiego terapeutico in casi 
di iperattività muscolare, esten-
dendo così le indicazioni in di-
stretti muscolari extraoculari. 

Una cura efficace,  
in mani esperte, per molti 
problemi neurologici
Oggi l'impiego della tossina 
botulinica in oculistica è stato 
pressoché abbandonato per via 
del suo effetto transitorio (dura 
circa 3-4 mesi). In neurologia, 
invece, viene usata per elimina-
re i sintomi in molte situazioni 
patologiche.

A cosa pensate se diciamo 
tossina botulinica? Mol-
to probabilmente, o qua-

si certamente, a una pelle liscia 
e senza rughe. Quello in medi-
cina estetica, infatti, è l'impiego 
più conosciuto dalla maggior 
parte delle persone. In realtà, 
oggi con questa neurotossina 
prodotta dal batterio Clostridiun 
botulinum si possono trattare, 
con efficacia e in modo sicuro, 
diverse patologie, soprattutto 
neurologiche, ma non solo. Il 
botulino, quindi, è innanzitutto 
un medicamento e non solo un 
rimedio in medicina estetica o 
peggio nelle serate "botulinizza-
te" tanto di moda come quelle 
rappresentate nel film di Paolo 
Sorrentino "La grande bellezza".

Il primo utilizzo  
in medicina?  
Per lo strabismo
L'impiego clinico e terapeutico 
della tossina botulinica ha avu-
to avvio nella seconda metà del 
secolo scorso. I primi casi tratta-
ti con il botulino furono pazien-
ti affetti da strabismo nei quali 
l'oftalmologo americano Alan 
Scott corresse la motilità ocula-
re introducendo piccole quan-
tità di tossina nel muscolo ocu-
lare iperattivo (la tossina agisce 
paralizzando parzialmente il 
muscolo nel quale viene iniet-
tata). Erano gli anni Settanta e 
il successo spinse i colleghi di 
altre specialità a utilizzarla su 
altri muscoli del corpo. Tra loro 

AGISCE PARALIZZANDO
Il botulino è una neurotossina, 
cioè un potente veleno sinte-
tizzato da un batterio, il Clo-
stridium botulinum. Il micror-
ganismo produce sette sierotipi 
diversi di tossina, indicati con le 
lettere dell'alfabeto dalla A alla 
G. Il "tipo A" è stato il primo a 
essere utilizzato per scopi cli-
nici. La tossina botulinica viene 
purificata fino a ottenere micro-
concentrazioni in grado di para-
lizzare parzialmente il muscolo 
nella zona dove è iniettata. Agi-
sce interrompendo la comuni-
cazione tra cellula nervosa e 
cellula muscolare e bloccando il 
rilascio di acetilcolina, il neuro-
trasmettitore che porta l'impul-
so nervoso al muscolo. 

involontari e protratti che de-
terminano posizioni anormali 
del corpo e movimenti di tor-
sione. Può riguardare qualsia-
si gruppo muscolare, muscoli 
del volto, del collo, degli arti o 
del tronco. Tipici esempi sono 
la chiusura persistente e in-
volontaria delle palpebre o il 
torcicollo spasmodico, che si 
manifesta con contrazioni in-
volontarie continue o intermit-
tenti dei muscoli del collo che 
controllano la posizione del-
la testa, oppure le cosiddette 
distonie occupazionali la cui 
peculiarità è quella di coinvol-
gere muscoli solo nel momen-

to in cui vengono attivati per 
compiere specifiche azioni (ad 
esempio il crampo dello scriva-
no o la distonia dei musicisti). 
Inoculata in più zone dei mu-
scoli contratti, la tossina botuli-
nica si è dimostrata efficace sia 
nell'alleviare il dolore sia nel 
ridurre lo spasmo muscolare. 

•Movimenti involontari,
tic motori e fonici 
Strizzare l'occhio, tossire o 
schiarirsi la voce continuamen-
te, mordersi il labbro, toccarsi 
il naso. Sono alcuni dei tic più 
diffusi, che da semplici atteggia-
menti ripetitivi e incontrollati 
possono diventare smorfie o ge-
sti imbarazzanti, fino a rovinare 
la vita di grandi e piccini. Non 
esiste un registro degli italiani 
'"ticcosi", ma le stime parlano 
di circa 800-900 persone (di cui 
il 20% bambini di età scolare), 
a cui si aggiungono 350 touret-
tiani, cioè persone affette dalla 
sindrome di Tourette, una sin-
drome neurocomportamentale 
con sintomi variabili, sia fisici, 
sia comportamentali come 
appunto i tic, disattenzione, ir-
requietezza, atti di tipo osses-
sivo-compulsivo, a volte rabbia 
incontrollata e aggressività. An-
che in questi casi, così come in 
presenza di movimenti involon-
tari (tremore della voce e della 
testa, degli arti e del mento etc.), 
la tossina botulinica, se in mani 
esperte e anche in associazione 
con altre terapie (ad esempio 
psicologiche), può alleviare i 
sintomi.

•Inappropriata contrazione
muscolare
Fanno parte di questo gruppo 
di disturbi lo strabismo, il bruxi-

smo, la cefalea muscolo-tensiva, 
il balbettio, alcune forme di 
lombalgia, gli spasmi muscolari 
e la spasticità, cioè un'alterazio-
ne dei movimenti data da un 
aumento del tono muscolare in-
volontario, con contratture mu-
scolari esagerate, che provoca 
diminuzione della forza e perdi-
ta di coordinazione può essere 
causata da numerose malattie 
cerebrali o del midollo spina-
le, ed è frequente, ad esempio, 
dopo forme gravi di ictus.

Da ultimo va menzionato l'uso 
in situazioni particolari come 
l'ipersudorazione focale 
(alle ascelle e al viso, ma 
non solo). Qui l'azione 
della tossina non si 
esplica a livello mu-
scolare, bensì a li-
vello di ghiandole 
specifiche in par-
ticolare sudoripa-
re, con un'azione 
che dura più a lun-
go (6-9 mesi). 

UNA DIFFIDENZA  
NON GIUSTIFICATA

Negli ultimi anni sono emersi 
due aspetti "critici" riguardo 
alla tossina botulinica. Innan-
zitutto quello legato alla tossi-
cità. Di tanto in tanto, infatti, la 
tossina sale alla ribalta gior-
nalistica o televisiva per aver 
causato pericoli alla salute. È 
successo recentemente con la 
notizia di intossicazioni a causa 
di pesto conservato o per frutti 
di bosco surgelati. Non bisogna 
però fare confusione: una cosa 
è il botulismo, cioè un'infezione 
potenzialmente letale in genere 
di origine alimentare dovuta alla 
presenza di tossine botuliniche 
in cibi e conserve sterilizzati e 
conservati in modo non corretto, 
un'altra eventuali reazioni (rare 
e locali) a iniezioni di botulino. 
L'altro aspetto che ha alimen-
tato una sorta di diffidenza nei 
confronti di questa tossina è 
quello legato all'uso di questa 
sostanza in medicina estetica. 
Di fatto, il suo impiego nel cam-
po della bellezza ha stravolto e 
"oscurato" l'immagine "tera-
peutica" originaria della tossi-
na, relegandola spesso, nell'im-
maginario comune, a un rimedio 
"frivolo".
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Francesca Valla

Metti una Tata in cucina 
a cura di Elena Buonanno

«Quando mi hanno 
proposto di parte-
cipare a "La Prova 

del cuoco" non ci ho pensato un 
attimo. L'idea di poter parlare di 
educazione dei nostri bambini 
attraverso il cibo mi ha subito 
conquistata. Ho sempre avuto 
una grande passione per il cibo, 
inteso come "relazione", veicolo 
di emozioni, momento di incon-
tro. Ricordo quando da picco-
la, insieme alla mia famiglia, ci 
sedevamo attorno al tavolo la 
sera e condividevamo la nostra 
giornata, i nostri progetti. Erano 

i momenti più belli. Il cibo do-
vrebbe essere tutto questo, non 
solo qualcosa di cui nutrirci. Lo 
è fin da quando siamo nel grem-
bo della mamma e poi quando, 
attraverso l'allattamento, inizia 
il magico legame madre-figlio». 
È difficile non rimanere affasci-
nati dalla dolcezza e dall'entu-
siasmo di Francesca Valla, per 
tutti l'indimenticata "Tata Fran-
cesca" del programma "S.O.S 
Tata" di La7, oggi presenza fis-
sa del programma di cucina di 
RaiUno condotto da Antonella 
Clerici. Qui, tra una chiacchiera 

ai fornelli e l'altra, parla del rap-
porto dei bimbi col cibo, con 
la tavola, con lo stare a tavola 
insieme ai genitori e di ogni 
curiosità che può emergere 
preparando una ricetta adatta 
a grandi e piccini e offre consi-
gli alle mamme e papà a casa. 
 
Ci racconta della sua nuova 
avventura televisiva, nella sua 
accogliente casa sulle colline 
di Bergamo, in mezzo al verde e 
alla natura, "la mia oasi di pace". 
È appena tornata da Milano, da 
Radio R 101 dove conduce uno 

PERSONAGGIO

spazio dedicato all'educazione 
dei più piccoli. La mattina è an-
data a scuola dai suoi bambini 
e, appena finita l'intervista, l'a-
spetta l'"impegno" più grande 
e meraviglioso, la sua piccola 
Giorgia (la bimba di due anni 
e mezzo avuta dal compagno 
Mauro) che reclama le coccole 
della mamma. «Mi sento davve-
ro fortunata. Faccio il lavoro che 
sognavo fin da quando ero pic-
cola, cioè la maestra. In radio, in 
televisione, ma anche attraverso 
il mio sito (www.francescaval-
la.it) o la mia pagina Facebook 
(Tata Francesca – S.O.S Tata), 
ogni giorno entro in contatto con 
tantissimi altri genitori che mi 
chiedono consigli, senza sapere 
che sono loro in realtà ad arric-
chirmi umanamente e professio-

li ispira di più. E poi insegnare 
a provare e assaporare prima 
di dire che non piace una cosa. 
Giorgia è abituata a mangiare di 
tutto. Viene anche a fare la spe-
sa con me e spesso cuciniamo 
insieme, anche con Mauro che 
devo ammettere in cucina se la 
cava davvero bene. Coinvolgere 
i più piccoli nella scelta dei cibi 
e nella preparazione, ovviamen-
te "via dai coltelli e dai fornelli" 
come dico sempre in trasmis-
sione, è un modo divertente per 
prendere confidenza con il cibo 
e instaurare un rapporto sano. 
E poi mai dimenticarsi che i 
bambini imitano i grandi, anche 
a tavola, e che il buon esem-
pio vale più di mille parole».  
 
Coerenza, dolcezza e fermezza: 
ecco servita la "ricetta" di Tata 
Francesca in fatto di educazio-
ne. «L'ho sempre sostenuto come 
tata e lo metto in pratica anche 
ora con Giorgia: bisogna essere 
dolci, ma saper anche dire no 
quando ci vuole, perché dà al 
bambino dei punti di riferimen-
to. Le regole sono indispensabili, 
anche se ogni tanto ci sta anche 
l'eccezione. In genere è il papà, 
che quando Giorgia chiede di 
venire nel nostro lettone per rice-
vere un po' di coccole, si scioglie 
e mi chiede se possiamo cedere» 
confessa ridendo la Tata. «E poi 
c'è il gioco, il metodo più adatto 
per tirare fuori il meglio dai bam-
bini. In famiglia siamo tutti d'ac-
cordo. Innanzitutto Mauro, ma 
anche i miei genitori, che si pren-
dono cura di Giorgia quando io 
non ci sono. Sono due persone 
solide, positive, affidabili, proprio 
due "tate" meravigliose». E se lo 
dice la Tata più famosa e amata 
della televisione...

nalmente. E poi c'è lei, Giorgia, 
la mia splendida bimba, sensi-
bile, curiosa, dolce ma allo stes-
so tempo decisa. Lei ha reso la 
mia vita meravigliosa, è arrivata 
come un dono proprio quando 
sentivo di avere l'età e la consa-
pevolezza per diventare madre. 
Se riesco a trovare l'energia per 
fare tutto è merito suo. Mi basta 
vederla sorridere per non senti-
re più la stanchezza. E ogni mio 
momento libero è dedicato a lei». 
 
Televisione, radio, libri (ne ha 
scritti diversi, l'ultimo "Una rima 
tira l'altra" di Gribaudo Editore, 
una raccolta di filastrocche, 
"pensata" mentre aspettava 
Giorgia e dedicata proprio a lei, 
in cui dietro a ogni rima c'è un 
insegnamento), tour per l'Italia 
per incontrare i genitori, l'impe-
gno come testimonial di Ai.Bi. 
(associazione che promuove 
adozioni dei bambini abban-
donati) e di Save The Children. 
Francesca, che è nata a Udi-
ne ma è cresciuta a Bergamo, 
non riesce proprio a stare con 
le mani in mano. «È vero, sono 
sempre in movimento. Sarà per 
questo che, nonostante ormai 
non abbia più tempo di andare 
in palestra, riesco a mantenere 
la linea. E meno male, visto che 
adoro mangiare» dice ridendo. 
«I miei piatti preferiti? Non resi-
sto alle lasagne. Però mi piaccio-
no molto anche i piatti semplici, 
come il passato di verdura con 
i crostini. Anche Giorgia ne va 
matta. Il trucco per far mangiare 
verdure ai bambini è mangiarle 
noi per primi, cucinare insieme e 
curare la presentazione dei piat-
ti. Questo non vuol dire camuffa-
re, altrimenti si sentono presi in 
giro, ma trovare la "forma" che 

MAESTRA E TATA PER PASSI0NE
Francesca inizia il suo percorso 
professionale occupandosi dei 
bambini lavorando come baby 
sitter, tata ed educatrice. Que-
ste esperienze le permettono di 
capire che il mondo dell'infanzia 
è la sua vita. Oggi è insegnan-
te di scuola primaria, scrittrice 
di libri dedicati all'educazione 
dei bambini e famosa tata del-
la Tv. Da settembre 2013 è nel 
cast de La Prova del cuoco (Rai 
1), il lunedì e il sabato dalle ore 
12. È testimonial dell'Associa-
zione Ai.Bi. (Amici dei Bambini) 
e di Save the Children, suppor-
tando le campagne e i progetti 
sviluppati a tutela dei bambini. 
Da gennaio 2013 ha uno spa-
zio dedicato all'educazione dei 
bambini, il giovedì dalle 13,15, 
nel programma "Stile Libero" 
di Radio R101. Ha pubblicato di 
recente il suo primo libro di fila-
strocche per bambini, "Una rima 
tira l'altra" editore Gribaudo. 
Si occupa della formazione dei 
genitori in tutta Italia tenendo 
degli incontri sulla genitorialità.
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Giovanni Cotti

Segretario 
del Comitato 
provinciale 
dell'Unione 
Nazionale 
Consumatori

fare attenzione: usarlo con par-
simonia e soprattutto leggere il 
contatore e inviare alla società 
che fornisce il metano la lettura 
per evitare poi conguagli iperbo-
lici».

Dall'elettricità al gas,  
senza dimenticare l'acqua: 
così si tagliano i consumi
Secondo uno studio del Politec-
nico di Milano e riportato dall'E-
nea (Agenzia Nazionale per le 
nuove tecnologie, l'energia e lo 
sviluppo economico sostenibi-
le) spendiamo 547 euro l'anno 
soltanto per i consumi degli elet-
trodomestici e dello stand-by. 
Nella bolletta paghiamo circa 
100 euro per il frigo-congelatore, 
83 per il freezer, 76 per lo stand-
by (quelle lucine sempre accese 
dei televisori, dei computer e via 
dicendo), 60 per l'illuminazio-
ne, 59 per la lavastoviglie, 57 per 

•Forno elettrico
Durante la cottura, aprite lo 
sportello il minimo indispen-
sabile. Pulitelo accuratamente 
ogni volta che lo usate e non 
usatelo per riscaldare latte o al-
tre bevande come normalmen-
te si fa con il microonde (molto 
più conveniente rispetto al for-
no elettrico e al gas).
•Riscaldamento
In questi giorni di freddo con-
trollate che all'interno dei ter-
mosifoni non ci siano residui 
d'aria, evitate di coprirli con 
tende o con mobili, riducete di 
un grado la temperatura (com-
porta un risparmio del 6 per 
cento). È un capitolo impor-
tante. In molti appartamenti ci 
sono 23-24 gradi. Un eccesso. 
Basterebbero 19-20 gradi per ri-
sparmiare 120 euro l'anno. 
•Isolamento termico
Utilizzate doppi vetri e infissi 
e finestre in grado di isolare le 
correnti d'aria esterne; evitare 
durante il giorno di lasciare fi-
nestre e porte aperte e di notte 
abbassare le tapparelle.
•Acqua
Bisogna innanzitutto sapere che 
consumiamo 215 litri d'acqua 
a testa. Si può riuscire a rispar-
miare: per esempio quando ci si 
pulisce i denti o si fa la barba o 
la doccia si dovrebbe tenere il 
rubinetto aperto solo quando è 
necessario e per il water, se pos-
sibile, usare il doppio pulsante 

gli audiovisivi (Tv, Hi-Fi), 57 per 
il frigorifero, 34 per la lavatrice, 
21 per il computer. E allora ve-
diamo come poter risparmiare 
sull'energia.
•Lavatrice 
Bisognerebbe utilizzarla soltan-
to a pieno carico separando i 
vari tipi di tessuto e scegliendo 
correttamente i programmi pre-
ferendo quelli a temperatura 
non elevata.
•Lavastoviglie
Non adoperatela per poche sto-
viglie ed escludete il program-
ma di asciugatura: basta aprire 
lo sportello e lasciando circo-
lare l'aria si ottengono gli stessi 
risultati con il 45 per cento in 
meno di elettricità.
•Frigorifero
Collocarlo nel punto più fresco 
della casa, lontano da fonti di 
calore lasciando uno spazio di 
una decina di centimetri tra la 
parete e il retro, aiuta a consu-
mare meno, così come aprirlo il 
meno possibile.
•Illuminazione
Meglio usare lampade a rispar-
mio energetico che consumano 
fino al 70 per cento in meno, 
costano di più ma durano an-
che otto volte più di quelle 
normali. E soprattutto ricordar-
si di spegnere le luci quando si 
lascia una stanza. Utile è anche 
pulire con una certa frequenza 
plafoniere e lampade: in questo 
modo "filtrerà" più luce.
•Televisione
Anche per la TV e gli altri appa-
recchi Hi-Fi si dovrebbero lascia-
re almeno dieci centimetri tra il 
muro e il retro per permettere 
l'areazione. E soprattutto la sera, 
quando si va a dormire, ricorda-
tevi di togliere la spina: si posso-
no risparmiare 76 euro l'anno.

così da far scorrere solo la quan-
tità d'acqua necessaria che altri-
menti è di circa 10 litri al colpo. 
Le stesse regole valgono anche 
per l'acqua della cucina.
•Gas
Oltre il riscaldamento riguarda 
la cucina. E anche qui si posso-
no risparmiare un po' di euro. 
Gli esperti hanno calcolato che 
cuocere senza coperchio costa 
almeno 5 euro l'anno. Usare la 
pentola a pressione farebbe ri-
sparmiare 8 euro.
Insomma facendo un po' di at-
tenzione si potrebbero rispar-
miare centinaia di euro all'anno 
senza privarsi delle comodità.

INCENTIVI E BONUS PER CHI 
RISTRUTTURA CON LA "TESTA"

Fino al 31 dicembre è possibile 
usufruire delle agevolazioni sulla 
casa per ristrutturazioni, acqui-
sto di mobili ed elettrodomestici 
di classe A+. Per le ristruttura-
zioni è previsto un bonus del 50 
per cento fino a un importo di 
96 mila euro spalmato in dieci 
anni. Gli interventi sono quelli di 
manutenzione straordinaria. La 
tinteggiatura delle pareti è valida 
solo se successiva al rifacimento 
dell'impianto elettrico. Anche per 
l'acquisto di mobili ed elettro-
domestici classe A+ si possono 
detrarre le spese sostenute tra 
il 6 giugno e il 31 dicembre di 
quest'anno se però sono state 
effettuate anche ristrutturazioni 
edilizie. Il bonus del 50 per cento 
in dieci anni riguarda letti, arma-
di, librerie, tavoli, frigo, lavatrici e 
apparecchi per il condizionamen-
to per un importo massimo di 10 
mila euro. Per la riqualificazione 
energetica (coibentazioni, pavi-
menti, finestre comprensive di 
infissi) il bonus è del 65 per cento 
in dieci anni per le spese soste-
nute dal 6 giugno al 31 dicembre 
di quest'anno (oppure entro il 30 
giugno 2014 per i condomini).

Abbasso le bollette! 
Bastano semplici accorgimenti per far bene al portafoglio e all'ambiente
a cura di Lucio Buonanno

La crisi economica svuota 
le nostre tasche e i nostri 
conti sempre di più. Gli 

stili di vita sono cambiati, anche 
nella Bergamasca: si spende di 
meno per mangiare, per vestirsi 
e si cerca di contenere le spese 
quotidiane. Come il consumo 
della luce, del gas, del riscalda-
mento e dell'acqua. In effetti 
qualche accorgimento si può 
adottare per avere bollette più 
abbordabili e "risparmiare" ri-
sorse naturali. Ne parliamo con 
Giovanni Cotti, segretario del 
Comitato provinciale dell'Unio-
ne Nazionale Consumatori (la 
sede è a Bergamo in via Tas-
so 82 ed è aperta dal lunedì al 
venerdì dalle 9 alle 12). «Certo 
qualche risparmio si può fare 
tranquillamente» ci dice il se-
gretario. «Basta agire con un po' 
di buon senso. A volte basta dav-

vero poco per trovarsi una bollet-
ta più leggera. Per esempio per 
quanto riguarda il riscaldamen-
to, che abbiamo acceso in questi 
giorni, è sufficiente, se si ha la cal-
daia autonoma, pulirla una volta 
all'anno e mantenere perfetta la 
canna fumaria. Ma anche tenere 
acceso l'impianto tutto il giorno 
ci permette di risparmiare qual-
che euro. Se si spegne la caldaia, 
quando la riaccendiamo ha biso-
gno di molta energia per riscal-
dare. Un altro risparmio è dovuto 
alle elettrovalvole sui termosifoni: 
si possono impostare sul caldo 
necessario o addirittura chiuder-
li nelle stanze che non si usano. 
Anche per l'energia elettrica il 
discorso del risparmio è sempli-
ce. Innanzitutto bisogna usare le 
lampadine a basso consumo, gli 
elettrodomestici possibilmente di 
classe A, spegnere i led e usare 
lavatrici e lavastoviglie di sera 
o di notte. Al risparmio di acqua 
non siamo ancora abituati: quan-
do facciamo la barba o laviamo 
i denti lasciamo scorrere l'acqua 
in continuazione, invece biso-

gnerebbe chiudere e riaprire il 
rubinetto solo quando serve. 

Anche per il gas bisogna 
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Surgelati: una passione salutare? 
a cura di Maria Castellano

Dott.ssa stefania setti

Medico 
nutrizionista 
di Humanitas 
Gavazzeni  
di Bergamo

Verdure, patate, minestro-
ni, ma anche pesce e 
pizze. I cibi sottozero, 

nonostante la crisi, continuano 
a piacere agli italiani. Al punto 
che, secondo i dati, nel 2012 il 
98% delle famiglie ha messo 
nel carrello almeno un prodot-
to surgelato (per una media 
annua a famiglia di circa 14,5 
chili). Single, mamme che la-
vorano, giovani. L'identikit dei 
consumatori di surgelati è varie-
gato. C'è chi li sceglie per como-
dità, chi per togliersi lo sfizio di 
mangiare frutta o verdura fuori 
stagione, chi per risparmiare 
tempo. Certo è indubbio che si-
ano pratici e veloci. Ma saranno 
anche sani? E quali sono le re-
gole per usarli al meglio, sia per 
quanto riguarda il sapore sia 
per la sicurezza? Lo abbiamo 
chiesto alla dottoressa Stefania 
Setti, medico nutrizionista.

Secondo diverse ricerche  
i cibi surgelati  
non sarebbero più poveri  
di sostanze nutritive,  
come in molti credono.  
È davvero così? 
Sì è così e vale per un po' tutti 
gli alimenti o, meglio, materie 

prime. Pensiamo ad esempio 
alle verdure: l'industria le sur-
gela appena raccolte e questo 
permette di ridurre al minimo 
la perdita di vitamine. Quando 
viene raffreddato rapidamente a 
temperature inferiori a -18°C, fin 
nelle parti più interne, qualsiasi 
processo di deterioramento si 
arresta. Struttura, sapore, aroma 
e proprietà nutritive restano 
identici. 

Per quanto tempo i diversi 
alimenti possono essere 
conservati in freezer prima 
di essere consumati?
La durata di conservazione nel 
freezer dipende dalla tempe-
ratura di conservazione: a 18° 
sotto zero l'alimento può essere 
conservato fino alla data di sca-
denza indicata sulla confezio-
ne; conservato a 12° sotto zero 
entro un mese dall'acquisto, a 
6° sotto zero entro una settima-
na. Per gli alimenti che compria-
mo freschi e poi congeliamo a 
casa, invece, esistono dei tempi 
"ideali", diversi da alimento ad 
alimento (vedi box), oltre i qua-
li il prodotto surgelato perde il 
suo sapore e le sue caratteristi-
che organolettiche, restando tut-
tavia sicuro.

Quali accorgimenti  
si devono seguire  
durante lo scongelamento?
Molti surgelati, in particolare le 
verdure, possono passare diret-
tamente dal freezer alla padel-
la mentre alimenti quali carne 
e pesce, prima di essere cucina-
ti, devono essere lasciati scon-
gelare in frigorifero o sotto un 
getto di acqua fredda dopo es-
sere stati chiusi ermeticamente 
all'interno di un sacchetto di 
plastica, avendo particolare at-
tenzione nell'evitare l'ingresso 
di acqua all'interno. È molto 
importante che lo scongela-
mento non avvenga a tempe-
ratura ambiente perché questo 
può favorire la proliferazione 
batterica. Lo scopo di sgelare 
perfettamente i cibi è assicura-
re che durante la cottura il cibo 
raggiunga in ogni sua parte la 
temperatura necessaria a ucci-
dere i batteri dannosi. 

la cottura elimina i batteri che 
si siano già risvegliati durante 
lo scongelamento. Per fare un 
esempio se compriamo della 
carne macinata, la conserviamo 
in freezer e poi la utilizziamo 

Una volta scongelati  
in quanto tempo devono 
essere consumati?
Dopo che sono stati congelati, 
dovrebbero essere cotti e man-
giati in breve tempo. Questo 
perché quando un alimento 
si scongela, la carica batterica 
presente in esso si "risveglia". La 
surgelazione infatti non elimina 
eventuali batteri e microbi ma, 
semplicemente, li "iberna". Per 
lo stesso motivo è fondamentale 
che un alimento una volta scon-
gelato non venga più ricongela-
to. Durante la fase a temperatura 
ambiente, infatti, i microrganismi 
si moltiplicano e aumentano 
così i rischi di contaminazione 
batterica al successivo deconge-
lamento.

Ma quindi è rischioso  
ricongelare  
lo stesso alimento?
Ricongelare i cibi non è con-
sigliabile sia dal punto di vista 
della sicurezza sia della qualità. 
Oltre al rischio di contaminazio-
ne batterica, il passaggio dell'ac-
qua allo stato solido, provocan-
do un aumento di volume, fa 
rompere la parete delle cellule; 
quindi un doppio congelamen-
to implicherebbe un doppio 
shock cellulare. Il discorso cam-
bia per i cibi che sono stati cu-
cinati con l'utilizzo di uno o più 
alimenti precedentemente sur-
gelati: questi possono eventual-
mente essere ricongelati poiché 

per preparare del ragù, possia-
mo congelare il sugo pronto 
senza alcun rischio. Ovviamen-
te, però, tutti i passaggi devono 
essere fatti nel più breve tempo 
possibile.

CARNE
I tempi di conservazione sono piuttosto variabili e vanno dai due/tre 
mesi per la carne macinata e salsiccia fresca sino ai 12 mesi dell'a-
gnello tagliato in pezzi grossolani. Le bistecche di maiale si conservano 
fino a quattro mesi, mentre quelle di manzo sino a nove. Pollo, anitra, 
fagiano e faraona possono durare fino a 12-24 mesi, mentre coniglio e 
lepre per 8-12 mesi.
PESCE, CROSTACEI E MOLLUSCHI
I pesci "magri" (orata, branzino etc.) tendono a conservarsi legger-
mente più a lungo di quelli "grassi" (sardina, salmone, sgombro, an-
guilla etc.). Prima del congelamento è indispensabile privare il pesce 
delle interiora. Merluzzo e spigola sono fra i pesci che più si conserva-
no in freezer (fino a 10-12 mesi), mentre per le altre specie il periodo di 
congelamento ottimale va dai due ai sei mesi.
SUGHI E CIBI CUCINATI
Ragù, pesto e sughi al pomodoro si conservano tranquillamente fino 
a tre mesi. Anche arrosti e involtini si conservano fino a tre mesi, così 
come lasagne, crespelle e sformati. 
PRODOTTI DA FORNO
Pasta per il pane, pizze e focacce si prestano benissimo al con-
gelamento, sia crude sia già cotte, possono essere surgelate per 
tre-sei mesi.
FRUTTA
La frutta deve essere al giusto grado di maturazione, pulita anche dagli 
scarti (torsoli, noccioli, graspi e semi), immersa nel succo di limone 
e successivamente "avvolta" in uno strato protettivo formato da zuc-
chero puro. In questo modo uva, prodotti del sottobosco e la prelibata 
frutta estiva (albicocche, prugne, pesche, meloni, ecc.) possono essere 
conservati fino a 12 mesi dalla loro raccolta. 
VERDURA
Non è possibile congelare cipolle, pomodori, sedano, insalata e ce-
trioli ed in genere tutta la verdura che ha un contenuto elevato di 
acqua. Per conservare invece verdure che contengono poca acqua 
(come gli spinaci) è necessario accertarsi che siano davvero fresche, 
pulirle, sbollentarle e poi farle raffreddare. Così trattate possono du-
rare fino a 12 mesi.
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possibile. Il risultato? Un males-
sere e uno stress che spesso si 
manifesta, anche nel corpo, con 
i sintomi più vari, dalla depres-
sione all'ansia e attacchi di pa-
nico, dai problemi di stomaco 
(come il colon irritabile o il re-
flusso) all'ipertensione ai distur-
bi alimentari e ossessivo-com-
pulsivi. «Negli Stati Uniti, dove è 
nata e si è diffusa come metodo-
logia, la Mindfulness (o stato di 

La chiave per una vita feli-
ce e senza stress? Si chia-
ma Mindfulness (o stato 

di piena consapevolezza, pre-
senza mentale) ed è una forma 
di meditazione che insegna a 
vivere ancorati al presente, sen-
za proiettare sempre la mente 
al passato o al futuro. «Ciascuno 
esamini i propri pensieri: li trove-
rà sempre occupati dal passato 
e dall'avvenire. Non pensiamo 
quasi mai al presente, 
o se ci pensiamo, è solo 
per prenderne il lume 
al fine di predisporre 
l'avvenire. Il presente 
non è mai il nostro fine; 
il passato e il presente 
sono i nostri mezzi; solo 
l'avvenire è il nostro fine. 
Così, non viviamo mai, 
ma speriamo di vivere, 
e, preparandoci sempre 
ad esser felici, è inevita-
bile che non siamo mai 
tali». Così scriveva nel 
Seicento il matematico, 
fisico, filosofo e teologo 
francese Blaise Pascal. 
Da allora sono passati 
secoli, eppure, la situa-
zione non sembra esse-
re molto cambiata. Anzi, 
complici anche difficol-
tà lavorative, pressioni 
sociali, crisi economica, 
riuscire a "costringere" 
la mente al presente è 
spesso un'impresa im-

piena consapevolezza, presenza 
mentale) è oggi considerata la 
via più efficace per risolvere e 
prevenire lo stress, al punto che 
viene insegnata fin dalle scuole 
elementari» sottolinea la dot-
toressa Fernanda Cassina, psi-
cologa e psicoterapeuta. «Con 
la Mindfulness, che deriva dagli 
insegnamenti del Buddismo, del-
lo Zen, dalle pratiche di medita-
zione Yoga e oggi è diventato 

una vera disciplina 
psicoterapeutica, si 
impara a prestare 
attenzione a tutto 
quello che ci ac-
cade (sensazioni, 
emozioni, pensieri 
etc.), momento per 
momento, senza 
giudicare. Ne na-
sce così una nuova 
consapevolezza, 
l'accettazione di 
quello che ci suc-
cede e una lucidità 
grazie alla quale 
si arriva a domi-
nare e gestire le 
emozioni in modo 
più equilibrato, 
alleviando la sof-
ferenza interiore 
e lo stress». Un'ef-
ficacia dimostrata 
anche da diverse 
ricerche scientifi-
che condotte da-
gli anni Ottanta ad 

Mindfulness,  
la nuova frontiera anti-stress 
Una forma di meditazione che insegna a vivere il presente  
e a controllare le emozioni
a cura di Elena Buonanno

Dott.SSA FernAnDA cASSinA

Psicologo e 
psicoterapeuta  
a Bergamo  
e a Milano

oggi. Studi fatti con la risonanza 
magnetica hanno evidenziato 
come la Mindfulness aumenta 
l'attivazione delle aree del no-
stro cervello legate alla consa-
pevolezza, riducendo quelle 
legate all'emotività e all'impul-
sività e quindi allo stress). 

Ma come è possibile  
arrivare a tutto questo? 
Esistono diversi protocolli. Tra 
questi, uno dei più efficaci è il 
Mindfulness Based Stress Reduc-
tion (Metodo per la riduzione 
dello Stress basato sulla consa-
pevolezza), sviluppato dal pro-
fessor Jon Kabat Zinn alla fine 
degli anni Settanta presso l'U-
niversità di Worcester (Boston) 
e oggi utilizzato in moltissimi 
ospedali e centri medici, scuo-
le e nelle carceri per affrontare 
molte delle problematiche sia 
fisiche sia psicologiche legate 
allo stress.

E in cosa consiste?
Il punto di partenza di ogni 
pratica di Mindfulness è la 
concentrazione. Si chiede alla 
persona di "ancorarsi" al mo-
mento presente con tutti i suoi 
sensi, di concentrarsi sulle sen-
sazioni che il corpo prova hic 
et nunc (qui e ora), da quelle 
più "superficiali" come il con-
tatto con il pavimento a quelle 
più profonde: dove scorrono, 
come cambiano etc. Nello stes-
so modo si presta attenzione ai 
pensieri, così come vengono, 
senza giudicarli o cercare di 
cambiarli. Semplicemente li si 
guarda passare. Osservare i no-
stri pensieri, sensazioni ed emo-
zioni, come se fossimo degli 
osservatori esterni, ci permette 
di isolarli, registrarli come fe-

fare. In altre parole a essere feli-
ci. Spesso, infatti, la mente non 
riesce a essere felice perché 
non è lì, nel momento presente, 
perché scivola in avanti o indie-
tro con pensieri intrusivi, che 
cioè ci danno fastidio ma non 
riusciamo a controllare. Pensia-
mo alle persone ansiose che 
non riescono a vivere e godersi 
il presente perché la loro men-
te è sempre proiettata al futuro 
e alle difficoltà a cui li potrà 
mettere davanti. Oppure non 
riesce a staccarsi dal passato e 
dai rimpianti. Non possono ave-
re una vita piena. Al contrario 
quando siamo concentrati sul 
momento che stiamo vivendo 
ci sentiamo "padroni" di noi 
stessi, più forti e in grado di af-
frontare qualsiasi sfida, anche 
quando questa voglia dire un 
cambiamento.

Quali possono essere  
i campi di applicazione,  
oltre allo stress  
e ai disturbi psicologici  
o psicosomatici?
Imparare a essere "centrati" e 
presenti a se stessi in ogni mo-
mento, senza essere sommersi 
da pensieri intrusivi, è utile in 
moltissimi campi. Per stare me-
glio con se stessi, con gli altri, 
nelle relazioni affettive e lavora-
tive, per migliorare il rendimento 
nel lavoro o nello studio, per tira-
re fuori il massimo delle nostre 
potenzialità fisiche e mentali.

nomeni della mente (e quindi 
accettarli), prendere le distan-
ze da loro e infine controllarli. 
Come scriveva Kabat-Zinn «è 
stupefacente quanto sia liberato-
rio l'essere capaci di vedere che 
i tuoi pensieri sono solo pensie-
ri e che non sono "te stesso" o 
"la realtà"... il semplice atto di 
riconoscere i tuoi pensieri come 
pensieri, può renderti libero dal-
la realtà distorta che essi spesso 
creano e genera un maggior sen-
so di chiarezza e di padronanza 
sulla tua vita». Troppo spesso, in-
fatti, siamo abituati a percepire 
le emozioni in modo non chia-
ro e ad agire impulsivamente 
come se fossimo spinti da un 
demone che non è l'espres-
sione dei nostri reali bisogni 
(come succede a chi soffre di 
disturbi ossessivo-compulsivi). 
Con la Mindfulness invece im-
pariamo a non essere più loro 
"schiavi", a non lasciarci sopraf-

I BENEFICI  
DELLA CONSAPEVOLEZZA, 

 ANCHE NEL LAVORO
• Sviluppa una buona capacità 
di ascolto (profondità, ricettività, 
apertura), una migliore modalità 
di comunicazione
• Sviluppa una consapevolezza 
che implica una maggiore presa 
di coscienza di sé e dei meccani-
smi di risposta automatici
• Permette un maggiore accesso 
alle proprie risorse interiori e qua-
lità personali 
• Favorisce un allenamento men-
tale per mantenere concentrazio-
ne, ricettività anche in condizioni 
di carichi forti di lavoro, mante-
nendo la calma interiore 
• Aumenta la capacità di risolve-
re i problemi e gestire gli impre-
visti 
• Aumenta la creatività e la capa-
cità di lavorare in gruppo
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loro sessualità anche in modo 
antifusionale e non legata ne-
cessariamente a una condizione 
emotiva pienamente appagante. 
Tuttavia spesso l'assenza del 
sesso con la partner può indur-
re nell'uomo incertezza e dubbi 
sul legame, producendo a volte 
anche autosvalutazione e paura 
dell'abbandono». 

Dottoressa Romano,  
desiderio e amore sono 
distinti in una relazione  
o possono convivere  
stabilmente?
Ognuno di noi vive il rapporto di 
coppia in modo diverso e questo 
dipende in buona parte, almeno 
dal mio punto di vista, dal tipo di 
legame iniziale che da bambini 
si è instaurato con la propria ma-
dre e da quello che in psicologia 
viene chiamato comportamento 

di attacca-
mento, cioè 
il bisogno 
innato di 
percepire 
la vicinan-

za e il con-
tatto fisico con 

una persona di 
riferimento, soprat-
tutto in particolari 

situazioni. Secondo i 
teorici dell'attaccamen-

to la qualità di attaccamento 
vissuto e interiorizzato (sicuro, 
evitante, ambivalente) con la 
prima figura di riferimento af-
fettivo inciderà sulla capacità 

Chissà quante volte avete 
sentito amici o amiche 
lamentarsi che la loro 

vita di coppia non è più come 
una volta. Che ormai il sesso 
è passato in secondo piano. E 
non sono sempre gli uomini, 
come spesso si pensa, a lamen-
tarsi della mancanza di intimità. 
«Credo che non si tratti tanto di 
una differenza tra i sessi ma di 
una differenza più legata all'in-
dividuo e alla sua storia emotiva 
e psicologica» osserva la dotto-
ressa Tiziana Romano, psico-
loga e sessoanalista. «Tuttavia 
è risaputo che la donna, anche 
per retaggi culturali, è più porta-
ta a vivere i rapporti sessuali in 
modo fusionale (totale e simbio-
tico) e romantico e quindi a tol-
lerare meglio l'assenza del sesso 
se non è vissuta con la persona 
giusta e con una condizione 
emotiva favorevole. Gli uomini 
invece più spesso esprimono la 

di vivere in modo più o meno 
armonioso anche il desiderio 
e l'amore con il partner stabile. 
Se il bambino nella sua infanzia 
ha sviluppato un tipo di attacca-
mento sicuro, secondo la teoria 
di Bowlby (il fondatore della 
teoria dell'attaccamento) in età 
adulta sarà più facilmente predi-
sposto a vivere con la partner o 
il partner stabile una "sessualità 
fiduciosa", incorporando sen-
timenti sia d'amore sia deside-
rio. Nell'infanzia, infatti, questa 
persona ha avuto una madre 
sensibile ai segnali del bambi-
no, disponibile e pronta a dargli 
protezione nel momento in cui 
il bambino lo richiede, che gli ha 
fatto interiorizzare un legame di 
fiducia. Inoltre il caregiver (cioè 
la persona che si prende cura di 
un'altra, in questo caso la madre) 
è stato capace di riconoscere, ac-
cogliere e contenere gli impulsi 
sessuali e di eccitazione naturali 
del bambino permettendo una 
loro integrazione armonica con 
la personalità ed evolvere. Se in-
vece sin dall'infanzia la persona 
ha vissuto quel legame in modo 
insicuro e instabile, non riuscirà 
ad affidarsi nella sua interezza a 
un unico partner e più facilmen-

Può esistere l'amore (vero)  
senza sesso?
a cura di Elena Buonanno

Dott.SSA tiziAnA roMAno

Psicoterapeuta 
e sessoanalista  
a Bergamo

te potrà vivere una "sessualità di-
sperata" dove amore e sessualità 
vengono vissuti separatamente 
per tutelare il proprio equilibrio 
ed eventuali angosce e paure di 
abbandono. 

Spesso, però, anche nelle 
coppie in cui amore  
e sesso sono sempre  
convissuti armoniosamente 
si arriva a un punto in cui il 
desiderio sembra assopirsi...
Sicuramente il calo del desi-
derio può essere indice di un 
malessere nella coppia, anche 
se non necessariamente della 
fine dell'amore. Spesso si tratta 
di coppie che si sono adagiate 
nella routine quotidiana, ritro-
vando nel partner soprattutto la 
stabilità e la sicurezza, che, an-
che se vissuti in modo rassicu-
rante, alla lunga possono anno-
iare e spegnere l'eros. La coppia 
in questi casi dovrebbe tornare 
a ricercare il "noi" che li ha fatti 
innamorare, ritrovare il gioco re-
ciproco e la capacità di sorpren-
dersi e stupirsi. Una coppia che 
ha perso il desiderio sessuale 
dovrebbe impegnarsi (e questo 
vale per entrambi i partner) per 
risvegliarsi dal torpore del tran 
tran quotidiano, andando l'uno 
incontro alle esigenze dell'altra 
(la donna, ad esempio, in gene-
re ha bisogno di una "cornice" 
emotiva e di una situazione 
adatta, mentre l'uomo di non 
perdere in una relazione stabi-
le la dimensione del desiderio, 
dell'eccitazione, della sorpresa 
e del gioco). Importante è poi 
riscoprire la dimensione della 
creatività e spontaneità in cui il 
dubbio, l'incertezza e il piacere 
della scoperta fanno accendere 
di nuovo il desiderio e la ricerca 

sono fortemente influenzati 
dell'esempio di coppia geni-
toriale vissuta e interiorizzata. 
Chi ha avuto un esempio di 
coppia genitoriale innamora-
ta, rispettosa e fiduciosa l'uno 
nei confronti dell'altro e dei 
propri figli avrà più familiarità 
con questi sentimenti e avrà più 
facilità ad esprimerli nella cop-
pia costruita nella vita adulta. 
Tuttavia l'esempio della coppia 
genitoriale, soprattutto quando 
negativo, può dar luogo anche a 
esiti diversi, in relazione alle op-
portunità che la vita offre e che 
la coppia sa cogliere e vivere o 
alla possibilità di riflettere sulle 
proprie esperienze familiari, ali-
mentando processi di differen-
ziazione e cambiamento che 
aiutino a costruire una vita affet-
tiva e sessuale più armoniosa e 
felice. Nei casi più compromes-
si, invece, è utile rivolgersi a una 
persona competente, che possa 
aiutare la persona o la coppia a 
ricucire i danni emotivi subiti e 
recuperare l'amore per sé, la fi-
ducia nei sentimenti veri e nella 
relazione. 

dell'altro/a, proprio come suc-
cedeva all'inizio della relazione.

A proposito di inizio,  
in che misura si ricerca 
qualcuno che somigli  
alle figure di riferimento 
dell'infanzia nella scelta  
del partner ideale?
Diversi studi scientifici hanno 
dimostrato che la scelta di un 
partner avviene sulla base di 
una "somiglianza ottimale" con 
i membri della famiglia che 
consenta da un lato l'evitamen-
to dell'incesto e dall' altro di vi-
vere sentimenti di agio perché il 
partner è vissuto come familiare. 
Il partner con "somiglianza otti-
male" è abbastanza simile alle 
figure genitoriali da riattualizza-
re antichi modelli, ma anche ab-
bastanza diverso da permettere 
una differenziazione dai vecchi 
modelli e lo sviluppo di una re-
lazione più fresca e gratificante.

E quanto influisce invece 
l'immagine dei genitori, 
intesi come coppia?
Certamente nelle relazioni adul-
te sessualità e attaccamento 
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IN FAMIGLIA DOLCE ATTESA

Dott. BremBilla rolanDo

Responsabile  
U.O. di Ginecologia 
e Ostetricia 
Policlinico  
San Pietro  
di Ponte San Pietro

I cibi della fertilità (per lei e per lui) 
Uno stile di vita sano e un'alimentazione ricca di antiossidanti  
aiuta ad aumentare le probabilità di diventare genitori 
a cura di Elena Buonanno

Volete diventare mam-
me? Fate attenzione a 
quello che mettete nel 

piatto. Secondo sempre più ri-
cerche è proprio dall'alimenta-
zione che può arrivare un aiuto 
per migliorare la fertilità e au-
mentare le probabilità di con-
cepimento. Una speranza per 
le tante coppie che sognano di 
diventare genitori ma ancora 
non ci sono riuscite (secondo 
i dati dell'Organizzazione Mon-
diale della Sanità una coppia 
su cinque soffre di problemi di 
infertilità). L'ultima conferma, 
in ordine di tempo, arriva da 
uno studio americano, condot-
to dal Lawrence Berkeley Natio-
nal Laboratory, secondo il qua-
le mangiare lamponi può avere 
effetti positivi sulla fertilità, sia 
maschile sia femminile. Il me-

rito sarebbe di alcune sostanze 
contenute in buone quantità, in 
particolare vitamina C, magne-
sio, antiossidanti e acido folico. 
«La vitamina C e gli antiossidan-
ti, di cui sono ricchi in genere la 
frutta e la verdura colorata, aiu-
tano a neutralizzare i radicali li-
beri, cioè molecole che possono 
danneggiare le strutture cellulari 
dell'organismo, comprese quelle 
dell'apparato riproduttore sia 
femminile sia maschile» spiega 
il dottor Rolando Brembilla, 
ginecologo. «Negli uomini, in 
particolare, proteggono la salute 
degli spermatozoi, aumentando-
ne la qualità e la motilità (ca-
pacità di movimento) e quindi 
le probabilità di fecondazione, 
mentre nelle donne ridurrebbe 
il rischio di aborti spontanei. Il 
magnesio, invece, oltre a miglio-

rare la motilità degli spermato-
zoi e a favorire la produzione 
dell'ormone sessuale maschile, 
il testosterone, migliora e rego-
larizza l'ovulazione nelle donne. 
Infine l'acido folico è un ele-
mento importante per la fertilità 
femminile e per la salute e lo 
sviluppo dell'embrione, poiché 
aiuta a prevenire malformazio-
ni (in particolare, ma non solo, 
la spina bifida)». E le virtù dei 
lamponi non si fermano qui. 
Secondo i ricercatori aiutereb-
bero anche a prevenire il dia-

bete gestazionale: pur essendo 
dolci hanno un indice glice-
mico, ovvero la velocità con la 
quale i carboidrati contenuti 
in un alimento fanno salire la 
glicemia (livello di zucchero 
nel sangue), più basso di quello 
di qualsiasi altro frutto, e tutto 
con pochissime calorie, aspetto 
quest'ultimo da non sottovalu-
tare. «Mantenere il giusto peso 
(quindi non essere né in sovrap-
peso né sottopeso) è importante 
per il corretto bilanciamento de-
gli ormoni sessuali, che aumen-
ta la probabilità di concepire» 
sottolinea il ginecologo.

Una "spinta" efficace,  
purché non ci siano  
patologie
«I lamponi possono rappresenta-
re un aiuto nei casi in cui uno o 
entrambi i partner non abbiano 
un equilibrato apporto di que-
sti elementi nutrizionali e se la 
difficoltà di concepimento non 
deriva da specifiche patologie 
della fertilità (le più comuni tra 
le donne sono l'ovaio micropo-

licistico o disfuzionale, infezioni, 
endometriosi etc., negli uomini 
alterazioni della produzione de-
gli spermatozoi dette dispermie) 
per le quali ovviamente sono 
necessarie apposite terapie me-
diche e chirurgiche» continua 
il dottor Brembilla. «Inoltre è 
chiaro che un solo alimento non 
può fare miracoli. Per preservare 
e mantenere in buono stato la 
propria salute riproduttiva, sem-
pre in assenza di patologie, è 
fondamentale avere uno stile di 
vita e un'alimentazione sana nel 
suo complesso e questo vale per 
entrambi i partner della coppia». 

La dieta migliore?  
Quella mediterranea 
Molte ricerche hanno dimostra-
to i benefici della dieta mediter-
ranea anche in ambito riprodut-
tivo. Via libera quindi a frutta e 
verdura (bisognerebbe consu-
marne almeno cinque porzioni 
al giorno), ricchi di antiossidan-
ti, vitamine, minerali. Tra questi 
un ruolo importante è giocato, 
come accennato, dall'acido foli-

co, che si trova in spinaci, broc-
coli, asparagi, lattuga, arance, 
legumi, cereali, dalla vitamina 
C di cui sono ricchi pomodo-
ri, agrumi, kiwi e dal magnesio 
"reperibile" in spinaci, semi di 
zucca, germogli di soia, noci, 
riso, carciofi. Tra gli alimenti da 
limitare, invece, ci sono quel-
li ricchi di grassi saturi, come 
formaggi, insaccati, carne rossa 
(che si può sostituire con carne 
bianca o meglio ancora con le-
gumi come i fagioli). «A proposi-
to di carne bisognerebbe cercare 
di scegliere carne proveniente 
da allevamenti in cui gli animali 
non siano "gonfiati" con ormoni 
che possono interferire nell'equi-
librio ormonale della donna con 
ripercussioni anche sulla fertili-
tà» suggerisce il ginecologo.

Le altre regole  
salva-fertilità
Oltre all'alimentazione ci sono 
poi anche altri fattori che inci-
dono negativamente sulla ferti-
lità. Innanzitutto una gravidan-
za in età avanzata. «Questo vale 
in particolare per le donne: più 
passa il tempo e più diminuisce 
la riserva ovarica, con un'acce-
lerazione a partire dai 37 anni» 
dice ancora l'esperto. «Fonda-
mentale, poi, è avere una vita 
regolare, non eccedere con gli 
alcolici, non fumare, tutti fattori 
che aumentano la produzione 
di radicali liberi ed evitare o ri-
durre lo stress. Spesso infatti le 
tensioni, anche quelle che si ac-
cumulano per i ripetuti tentativi 
andati a vuoto e le difficoltà di 
rimanere incinte, hanno un'in-
fluenza negativa sulle probabili-
tà di concepimento, innescando 
così un circolo vizioso» conclu-
de il dottor Brembilla.
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Dott. mattia maGGioni

Psicologo, 
psicoterapeuta  
e psicanalista 
a Bergamo  

Natale, tempo di regali...   
Ma che fine hanno fatto i doni? 
a cura di Viola Compostella

Santa Lucia e Babbo Nata-
le si avvicinano. E così an-
che i regali. Attesa, magia, 

sorpresa, gioia: quei pacchetti 
sotto l'albero per i più piccoli 
rappresentano tutto questo. E i 
genitori fanno il possibile per 
accontentarli. Anche in tempi 
di crisi si rinuncia a tante cose, 
ma non ai doni per loro, anche 
se spesso finiscono per caricar-
si di significati che vanno oltre 
a quello del "semplice" regalo, 
diventando quasi una "merce 
di scambio". "Se fai il bravo 
Santa Lucia ti porta la macchina 
che volevi". "Se non ti compor-
ti bene, Babbo Natale ti porta 
solo il carbone". «Un regalo è 
soprattutto un segno, un simbo-
lo del sentimento e dell'affetto 
che lega chi lo fa a chi lo riceve, 
non è un semplice oggetto, una 
prassi o un dovere» dice il dot-
tor Mattia Maggioni, psicologo e 
psicoterapeuta. «Spesso, però, i 
genitori perdono di vista il vero 
significato del dono che ha a 
che fare con la sua carica affetti-

va, con la gratuità del sentimen-
to che veicola e con la capacità 
di trasmettere in chi lo riceve la 
sensazione che l'altro abbia vo-
luto e saputo pensare davvero a 
noi e alla nostra felicità. E così il 
regalo diventa altro».

Ci può spiegare meglio?
Diventa un mezzo per ottenere 
qualcosa dai propri figli (buoni 
voti, obbedienza etc.) o peggio 
ancora un modo per far tacere i 
nostri sensi di colpa. I ritmi della 
vita moderna riducono le pos-
sibilità di passare tempo con i 
propri figli e questo tende a pro-
durre nei genitori sensi di colpa 
o timori di inadeguatezza che 
troppo spesso si tenta di "com-
pensare" con "oggetti sostituti-
vi", tanto più numerosi e costosi 
quanto più ci si sente in colpa. 
Ma questo atteggiamento rischia 
di strutturare una dinamica "per-
versa" nella quale il dono non è 
più espressione gratuita di un af-
fetto ma diventa "mezzo" di una 
rivendicazione o contrattazione 

spesso estenuante con bambini 
a cui non si ha più il coraggio di 
negare nulla. Allo stesso modo, 
un regalo non deve diventare la 
via più semplice ed efficace per 
far cessare pianti e capricci. Sot-
tovalutarne il senso educativo 
rischia di contribuire a generare 
una "spirale ricattatoria" com-
plessa da gestire nel corso della 
crescita. Non dimentichiamoci 
che parte integrante del ruolo 
dei genitori è l'aspetto normati-
vo e che una quota di "sana fru-
strazione" aiuta i bambini a do-
tarsi degli strumenti necessari a 
confrontarsi con la realtà. 

Ma quindi è sbagliato  
promettere un regalo come 
premio se ci si comporta 
bene o si hanno  
buoni voti a scuola?
Per la sua gratuità, un regalo non 
dovrebbe mai essere associato al 
concetto di "merito" ma la pras-
si educativa quotidiana ci pone 
spesso di fronte alla necessità 
di usare mezzi educativi come 
il premio e la punizione per in-
dirizzare il comportamento dei 
figli, soprattutto durante l'adole-
scenza. In tal caso non si parla 
più di doni ma di istituire un 
vero e proprio "contratto" in cui 
viene prevista una determinata 
ricompensa in cambio dell'otte-
nimento di un dato risultato. Per-
sonalmente credo che questa 
strategia sia efficace soprattutto 
durante l'adolescenza, solo se i 

patti sono stipulati con grande 
chiarezza (non posso promette-
re il motorino se "vedo che ti im-
pegni", troppo vago… " se vieni 
promosso ti compro la moto") 
sia per quanto riguarda ciò che 
viene richiesto sia per quanto ri-
guarda i tempi di raggiungimen-
to degli obbiettivi. L'impegno 
preso poi va rispettato, soprattut-
to da parte dei genitori. Il rischio 
di fondo alla base di un tale si-

stema è che l'adolescente modi-
fichi certi suoi comportamenti 
(vedi i risultati scolastici) solo 
per ottenere il premio promesso 
e non perché sia consapevole 
dell'importanza di quel cam-
biamento, non è però da esclu-
dere che, attraverso il vissuto di 
un'esperienza trasformativa, si 
realizzi comunque una presa 
di consapevolezza (se studio e 
faccio i compiti per essere pro-

mosso, motivato dalla promessa 
di un premio, mi trovo inconsa-
pevolmente a vivere una modi-
fica della mia routine, inizio a 
rendermi conto che forse non 
erano poi così insensati i consi-
gli dei miei genitori e che in fon-
do è soddisfacente in sé andare 
bene a scuola e non avere l'an-
sia di non farcela). Concluden-
do un regalo è gratuito, non è 
un "mezzo" ma una gioia sia per 
chi lo fa che per chi lo riceve, un 
simbolo che deve essere scelto 
pensando a chi lo riceverà e 
non sull'onda di mode e pub-
blicità, un'occasione di creare 
un momento di grande valore 
affettivo. Senza dimenticare un 
ultimo e importante aspetto: il 
"valore" di un regalo non può e 
non deve riassumersi nel costo 
ma nella capacità di riconosce-
re i desideri del proprio figlio.

ATTENZIONE ALLA SICUREZZA
Ecco alcune regole per comprare giochi per i più piccoli, con un occhio 
non solo al divertimento ma anche alla loro sicurezza.
• Comprare solo giocattoli contrassegnati dal marchio CE che ne garanti-
sce la conformità alle norme europee
• Non acquistare giochi alimentati direttamente con presa elettrica, me-
glio quelli a batteria
• Scegliere un gioco adatto all'età del bimbo, indicata sulla confezione
• Attenzione ai materiali, se è un pupazzo controllare che occhi e naso 
siano fissati in modo anti-strappo
• Evitare i giocattoli con bordi o punte taglienti e ingranaggi scoperti
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Di seguito 
gli amici in evidenza
in questo numero 
Cerca tutti i punti di distribuzione 
nell'elenco per località
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Dir. San. Dott. F. Laganà
Medico Chirugo Specialista in Malattie Infettive

      

www.poliambulatorioaleman.com
info@poliambulatorioaleman.com

ALZANO L. (BG) Via Peppino Ribolla 1
Tel/Fax 035 510563

www.studiodentisticoriccardi.com

Odontoiatria
Ortodonzia
Trattamenti estetici

Dr. Luciano Riccardi
Dott.ssa Elena Riccardi
riccardiluciano@libero.it
riccardi_elena@libero.it
Tel. 035 514327 
 

Alzano Lombardo - Via Zanchi 105oSENTIRSI BENE NEL PROPRIO CORPO

Via Rinaldo Pigola 1- Romano di Lombardia
Tel. 0363 911033 

www.avalonbenessere.it

Centro medico e
Centro benessere

Dir. San. Dott. Davide Falchetti

Corso Roma 5/b - SERIATE (BG) 
ampio parcheggio - Tel. e Fax 035.298016

APPLICAZIONE DI APPARECCHI ACUSTICI
TRADIZIONALI E DI NUOVA GENERAZIONE 

ANCHE MINIATURIZZATI

VISO
Laser frazionale mixto sx - Luce pulsata thermage 
Happy lift - Filler acido ialuronico e collagene  
Spherophill - Biorivitalizzanti viso - Radio frequenza viso 
Peeling esfoliante - Laser CO2 superpulsato 
Depilazione definitiva/permanente viso 
Otoplastica - Rinoplastica - Autotrapianto capelli 
Blefaroplastica - Lifting (fronte e sopracciglia) 
Studio odontoiatrico - Trattamento sbiancante dentale  
Ortodonzia estetica (applicazione apparecchio trasparente) 

CENTRO ESTETICO LASER
MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA

Bergamo - Osio Sotto - Milano - Roma - Catania - Cagliari

CORPO
Laserlipolisi - Macrolane - Laser q-switched 

Depilazione definitiva/permanente corpo 
Mesoterapia - Microterapia cellulite - Cavitazione 

Radio frequenza corpo - Flebolaser 
Endolaser - Addominoplastica 

Mastoplastica additiva - Mastoplastica riduttiva 
Mastopessi - Ptosi del seno - Idrocolonterapia

BERGAMO - VIA S. BERNARDINO, 28 
TEL 035.211145 - TEL\FAX 035881186

Direttore sanitario dott.ssa M. Andaloro

VISITA www.mceitalia.net PER LE PROMOZIONI IN CORSO
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STUDIO MEDICO ASSOCIATO
Dr. DIEGO BONFANTI
SPECIALISTA IN OCULISTICA
cell. 338 4413728
CHIRURGIA LASER DELLE VIE LACRIMALI,  
CHIRURGIA DEL SEGMENTO ANTERIORE, 
CHIRURGIA REFRATTIVA

Dr.ssa MARIA GABRIELLA DE BIASI
MEDICO ODONTOIATRA

cell. 340 1245292
MEDICINA ESTETICA NON INVASIVA 

 CON OSSIGENO E RADIOFREQUENZA 

BERGAMO, VIA TASSO 55 - TEL 035 219109
COLOGNO AL SERIO, VIA UMBERTO 1° 11 - TEL 035 897399

PONTE S.PIETRO, VIALE ITALIA 17

 Via Monsignor Bilabini, 32 - Nembro - Tel. e fax 035 521755
Via Milano, 9 - Osio Sotto - Tel. 035 4824143

Rotonda dei mille, 4 - Bergamo - Tel. 035.4284928
www.ortopediaburini.it - info@ortopediaburini.it

S t u d i o  O d o n t o i a t r i c o
Dott. Marco Campana

Via Caste l lo  20 _24052 Azzano S.Paolo (BG)
tel. 035.530278 _mail. studiodottcampana@gmail.com

VENDITA ALL’ INGROSSO CARTOLERIA REGALISTICA
ADDOBBI CONFEZIONAMENTO PRODOTTI UFFICIO

RISERVATO AI POSSESSORI DI PARTITA IVA

ORARIO CONTINUATO
LUNEDÌ-VENERDÌ 8.30-18.00

SABATO CHIUSO

BERGAMO  - Via Grumello, 32
tel. 035.403328 - fax 035.403337

           www.cartolombarda-bergamo.it

CELI@CHIA-FOOD
 

Via Spino 33/A
Bergamo

Tel. 035 330830

www.celiachiafoodbergamo.it

Prodotti Senza Glutine

Riabilitazione
neuromotoria, cardiologica, respiratoria,

dell’obesità e oncologica
Medicina

generale ad indirizzo cardiovascolare e preventiva

Accreditata con il S.S.N.
Direttore Sanitario Dott. Raffaele Morrone

Via San Carlo, 70 - San Pellegrino Terme (Bg)
tel. 0345 25111 - fax 0345 23158

info@clinicaquarenghi.it
www.clinicaquarenghi.it
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stefanocapoferri@libero.it
 

stefanocapoferri@libero.it

via G. Verdi 6/a
Bolgare (BG)
tel. 035/841358 
fax 035/841358

via G. Verdi 6/a
Bolgare (BG)
tel. 035/841358 
fax 035/841358

CENTRO ESTETICO LASER 
MEDICINA E CHIRURGIA ESTETICA

Bergamo - Osio Sotto 
Milano - Roma - Catania - Cagliari

Bergamo - Via S. Bernardino, 28 
Tel 035.211145 

Tel\Fax 035.881186
www.mceitalia.net

Dir. San. Dott.ssa M. Andaloro

Via Angelo Maj 4 - Tel. 035 216049

I nostri auguri 
per un nuovo anno 
a tutto benessere

CENTRO

BERGAMO Da più di 60 anni crea modelli 
escluivi, anche su misura,  

curandone la lavorazione e la rifinitura,  
rigorosamente eseguite a mano utilizzando  
filati pregiati italiani, in particolare  
il puro cashmere e la pura seta Loro Piana

via Longo, 8 – Bergamo - tel. 035 242229
via Fantoni, 3 – Dorga di Castione (BG) - tel. 347 0314814
via Fuorlovado, 6/8 – Capri (NA) - tel. 081 8374159

www.arteinmaglia.it

ISTITUTO OTTICO DAMINELLI
Seriate - Via Italia, 74

Tel. 035 298063  
otticadaminelli@tiscali.it
www.otticodaminelli.com

CONTATTOLOGIA     OPTOMETRIA            OTTICA

IPASVI BERGAMO - COLLEGIO DEGLI INFERMIERI  
ASSISTENTI SANITARI VIGILATRICI D’INFANZIA

Via Rovelli, 45 Bergamo
Tel. 035/217090 - 346/9627397 - Fax 035/236332 

collegio@infermieribergamo.it  
 www.ipasvibergamo.it

Nella nostra provincia 
 6.700 Infermieri 
 si prendono cura 

 dei bisogni 
 di salute dei cittadini
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IMPLANTOLOGIA - ODONTOIATRIA 
CHIRURGIA E MEDICINA ESTETICA

 
Via Garibaldi, 20 -Villongo (BG) 
Tel. 035 927806 - 331 6418742

www.centromedicoego.com

Dott.  Antonio Barcella
 

Specialista in 
Dermatologia e Venereologia

via A. Locatelli, 8
Nembro (BG)

Tel. 035 520250

 
abarc@dermstudio.com

nuova apertura

BERGAMO

Via S. Ambrogio, 19

zona Villaggio degli Sposi

Tel. 035 0343184

bergamo@mamey.it

Lasciati tentare dall’ampia offerta Mamey.
Pasta, pane, snack, surgelati e tanti altri 
prodotti senza glutine e per le altre
intolleranze alimentari.

Punto vendita 
convenzionato 
per il ritiro dei 

buoni ASL

L’udito è un bene prezioso e noi lo sappiamo

Via Stoppani 7/a Bergamo tel. 035 271211

VIA NAZIONALE, 89 CASAZZA (BG) 
Per informazioni e prenotazioni tel. 035 810249

lun-ven: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:30 
sabato: dalle 8:30 alle 12:00

SI ESEGUONO IN REGIME CONVENZIONATO PRESTAZIONI IN:
DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
ECOGRAFIA
ECOCOLORDOPPLER
ECOCARDIOGRAFIA
MOC
RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE
MAMMOGRAFIA

Resp. Sanitario Dott.ssa Sara Oberti

CARDIOLOGIA

GERIATRIA

Dr. Paolo Paganelli  
Biologo Nutrizionista

SI ESEGUONO TEST 
 PER  INTOLLERANZE ALIMENTARI  

CON TECNICHE VEGA 
 

Via A.Maj 26/d  
Bergamo

Tel 3482618892 - 3400602764
www.biologiadellanutrizione.it
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AMBULATORIO ODONTOIATRICO
Dott. Paolo Previtali - medico chirurgo dentista

- ODONTOIATRIA GENERALE
- PROTESI FISSA E MOBILE
- IMPLANTOLOGIA
- ODONTOIATRIA 
  LASER-ASSISTITA
- ORTODONZIA
- RINGI- RINGIOVANIMENTO 
   TESSUTI PERIORALI
- PRONTO SOCCORSO 
  ODONTOIATRICO

BERGAMO via Broseta 112/B
ZOGNO via Mazzini 1
Tel. 035 2650712   Cell. 348 6520243
paoloprevitali@alice.it

Dott. Ahmady Sayed
Medico di Medicina Generale

Specialista in Chirurgia d’Urgenza

Medicine complementari
Ayurveda

Omeopatia pediatrica
Medicina Eslimi

Via Fermi 9/b
Bergamo

Cell. 333 3222 873

24127 BERGAMO  -  Via Carducci 20/a
tel. 035 260956  -  fax 035 4329752

www.estetica-medica.it
www.dottormatteocaffi-chirurgiaestetica.com

• Medicina Estetica 

• Laserterapia  
• Chirurgia Plastica Estetica

“La salute non è tutto  
ma senza la salute  tutto è nulla”

via Cellini 5 - tel. 0363.48196
Dir. San. Dott. Pino Pietro

via Ariosto 9/B - tel. 363.301896 
Dir. San. Dott. Vincenzo E. Geraci 

TREVIGLIO
www.centromedicovitalis.com

VISITE MEDICHE SPECIALISTICHE - ECOGRAFIE - PAP TEST
MASSAGGI - GINNASTICA E RIABILITAZIONE -TECARTERAPIA®

tariffe agevolate per pazienti OVER 65 su
IONOFORESI - TENS - ULTRASUONI - LASER 
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STUDIO
DR.SSA
SARAH VIOLA

via Giassone, 22
Scanzorosciate
Tel. 035 249921

PSICOLOGIA • PSICHIATRIA • PSICOTERAPIA 
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 ALBINO
• Amplifon Via Roma 2
• Caredent Galleria Commerciale Valseriana Center Via Marconi
 ALZANO LOMBARDO
• Aleman Via Peppino Ribolla 1
• Ospedale Pesenti Fenaroli Via Mazzini 88
• Rihabilita Via Provinciale 61
• Studio dentistico Riccardi Via Zanchi 105
 AZZANO SAN PAOLO
• Iro Medical Center Via del donatore Avis Aido 13
• Studio Odontoiatrico dott. Campana Via Castello 20
 BAGNATICA
• Studio Medico Polispecialistico Multidisciplinare 
 Piazza Barborini e D'Andrea 3/A bis
 BERGAMO
• A.O. Papa Giovanni XXIII Piazza OMS 1
• Amplifon Via Andrea Moretti 16 (laterale Via Fantoni)
• Arte in maglia Via Lotto 8
• Asl Bergamo Via Gallicciolli 4 (e tutti i distretti)
• Caredent Via Guglielmo D'Alzano 3/5
• Cartolomabarda Via Grumello 32
• Celiachia Food Via Spino 33/A
• Centro Acustico Italiano Via San Bernardino 33/C
• Centro Benessere Eubios Via Angelo Maj 4
• Centro Estetico Laser Via San Bernardino 28
• Centro Medico Igea Via Quinto Alpini 6
• Centrorota Via della Industria 8
• Dott. Sayed Ahmady Via E. Fermi 9/B
• Dott. Diego Bonfanti Via Tasso 55
• Dott. Matteo Caffi Via G. Carducci 20/A
• Dott. Paolo Locatelli Via Dei Celestini 5/B
• Dott. Paolo Paganelli Via A. Maj 26/D
• Dott. Paolo Previtali Via Broseta 112/B
• Dott.ssa Angela Raimo Via Zelasco 10
• Dott.ssa Gabriella Bertuletti Via Angelo Maj 26/D
• Dott.ssa Grazia Manfredi Via Paglia 3 
• Dott.ssa Tiziana Romano Via Garibaldi 4
• Fisioforma Via G. D'Alzano 5
• Habilita San Marco Piazza della Repubblica 10 
• Ipasvi Via Rovelli 45
• L'ortopedia Via Bellini 45
• Mamey Via S. Ambrogio 19
• Marchesi Design Via Suardi 40
• Medic Service Via Torino 13
• Medical Udito Bergamo Via Stoppani 7/A
• Ordine dei Medici di Bergamo Via Manzù 25
• Ortopedia Burini Rotonda dei Mille 4
• Otomedical Via G. d'Alzano 10/G
• Ottica Veneta Via Andrea Moretti, 24 Zona Quarto Verde
• Poliambulatorio dott. Vincenti S. - dott. Vecchi G. Via L. Palazzolo 13
• Sara Pizzaballa Fisioterapista Via Ruggeri da Stabello 26
• Trattoria Giuliana Via Broseta 58/A
• Wellness & Fitness Coral a.s.d. Via Borgo Palazzo 90
 BOLGARE
• Studio Dentistico dott. Stefano Capoferri Via G. Verdi 6/A
 BONATE SOPRA
• Ortopedia Tecnica Gasparini Via Toscanini 61
 BONATE SOTTO
• Habilita Laboratorio Analisi Mediche Via Vittorio Veneto 2
 CASAZZA
• Istituto Polispecialistico Bergamasco Via Nazionale 89 
 CASNIGO
• Centro Sportivo Casnigo Via Lungoromna 2
 CLUSONE
• Dott. Clemente F. - Dott.ssa Visconti A. Piazza Manzù 11
• Habilita Poliambulatorio Via N. Zucchelli 2

 CURNO
• Dott. Sergio Stabilini Via Emilia 12/A
 GAZZANIGA
• Ospedale Briolini Via A. Manzoni 130
 GORLAGO
• Every Service Via Regina Margherita 64
 GORLE
• Centro Medico MR Via Roma 32
 GROMLONGO DI PALAZZAGO
• Tata-o Via Gromlongo 20
 LOVERE
• Ospedale SS. Capitanio e Gerosa Via Martinoli 9
 NEMBRO
• Dott. Antonio Barcella Via Locatelli 8 
• Ortopedia Burini Via Monsignor Bilabini 32
 OSIO SOTTO
• Ortopedia Burini Via Milano 9
 PALAZZOLO SULL'OLIO (BS)
• Dott.ssa Mara Seiti c/o Poliambulatorio San Pancrazio
 Via Firenze 103
 PIARIO
• Ospedale M.O. Antonio Locatelli Via Groppino 22
 PIAZZA BREMBANA
• Fondazione Don Stefano Palla Via Monte Sole 2
 PONTE SAN PIETRO
• Policlinico San Pietro Via Forlanini 15
 PRESEZZO
• Dott. Rolando Brembilla Via Vittorio Veneto 683
 ROMANO DI LOMBARDIA
• Avalon Via R. Pigola 1 
 S.PELLEGRINO TERME
• Casa di Cura Quarenghi Via San Carlo 70
 SARNICO
• Habilita Ospedale di Sarnico Via P. A. Faccanoni 6
 SCANZOROSCIATE
• Dott.ssa Sarah Viola Via Giassone 22
 SERIATE
• Centro Medico San Giuseppe Via Marconi 11/A
• Istituto Ottico Daminelli Via Italia 74
• Obiettivo Udito Corso Roma 5/B
• Ospedale Bolognini Via Paderno 21
 STEZZANO
• Caredent c/o Centro Commerciale 2 Torri
 TRESCORE BALNEARIO
• Dott.ssa Alessandra Bosio Via Locatelli 19/L
• Ospedale S. Isidoro Via Ospedale 34
• Terme di Trescore Via Gramsci
• Locanda Armonia Località Redona 
TREVIGLIO
• Amplifon Via Camillo Terni 21
• Caredent Via Roma 2/A 
• Centro Diagnostico Treviglio Via Rossini 1
• Centro Medico Vitalis Via Cellini 5 / Viale Ariosto 9
• Ospedale di Treviglio P.le Ospedale 1 
 VILLONGO
• Centro Medico Ego Via Garibaldi 20
 VILLA D'ALMÈ
• Caredent Via Roma 20/D
• Farmacia Donati Via Roma 23
 ZINGONIA
• Casa di Cura Habilita Via Bologna 1
• Policlinico San Marco Corso Europa 7

CENTRO DI RADIOLOGIA

E FISIOTERAPIA
Accreditato ASL – Convenzionato ASL

Dir. San.: Dr. R. Suardi

Radiologia

Diagnostica per Immagini

Fisioterapia e Riabilitazione

Riabilitazione Domiciliare

 (ex art. 26)

Bergamo, Via Passo del Vivione 7 - Gorle, Via Roma 28

Tel.: 035/290636   –   Fax: 035/290358 

www.centroradiofisio.it   –   info@centroradiofisio.it

Terapia Fisica

Visite specialistiche

Punto Prelievi

Polo Odontoiatrico

(tel. 035/295718)
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F A R M A C I A

Donati
del dott. Diego Bonzi

La farmacia dei servizi

su prenotazione sedute di:
• Fisioterapia
• Osteopatia
• Naturopatia
• Dietista
• Riflessologia plantare
• Autoanalisi glicemia,
 colesterolo e trigliceridi
• Test intolleranze alimentari

• Consegna ossigeno a domicilio

• Preparazioni galeniche

• Medicina veterinaria

• Noleggio apparecchiature elettromedicali

• Trattamenti dermoestetici in cabina

• Elettrocardiogramma 
  con referto istantaneo

• Incontri informativi su vari temi

Altre attività
Linfodrenaggio | Massaggio antistress
Mediazione corporea | Fiori di Bach
Test intolleranze alimentari
Medicazioni 

Orari di apertura
da lunedì a venerdì
8:30 - 12:30 / 15:00 - 19:30
sabato
8:30 - 12:30 / 15:00 - 19:00

Via Roma 23 Villa d’Almè (Bg)
Tel. 035/541116
farma.donati@gmail.com

Si dice che gli occhi siano 
specchio dell'anima. E se 
potessero dirci qualcosa 

anche sul nostro stato di salute 
fisico? È questo uno degli ob-
biettivi dell'iridologia, discipli-
na antica che già conoscevano 
gli Egizi, di cui oggi si sente sem-
pre più spesso parlare. Cerchia-
mo di capire di cosa si tratta e 
come funziona con la dottores-
sa Simona Tadini, biologo nutri-
zionista che da anni si occupa 
anche di iridologia.

Che cosa è  
e a cosa serve l'iridologia?
Innanzitutto è importante dire 
che con la lettura dell'iride non 
si diagnostica nessuna patologia 
né in atto né futura. Permette, 
però, di conoscere quali sono i 
nostri "punti deboli" e quindi ci 
dà modo di mettere in atto tut-
ti quegli accorgimenti affinché 
possiamo vivere sani il più a 

ALTRE TERAPIE RUBRICHE

Dott.ssa simona taDini

 

Biologo 
nutrizionista, 
naturopata  
ed esperto  
in fitoterapia, 
di Treviglio

Iridologia, quando gli occhi "parlano"
a cura di Maria Castellano

lungo possibile. Tanto per chia-
rire: se nell'iride ci sono segni 
che portano a pensare che si ha 
la tendenza a un sovraffatica-
mento epatico, il consiglio che 
si può dare è privilegiare alcu-
ni alimenti piuttosto che altri, 
utilizzare fitoterapici specifici e 
adottare misure di stile di vita 
per alleggerire il lavoro del fega-
to. Secondo l'iridologia, infatti l'i-
ride sarebbe una speciale carta 
topografica che riprodurrebbe, 
nel suo piccolo, tutta la mappa 
del corpo umano, la sua anato-
mia, le sue funzioni.

E come si legge nell'iride? 
I segni rilevabili sono molteplici 
e ognuno di essi ha un significa-
to particolare che può raccon-
tare qualcosa dell'organo a cui 
si riferisce, del modo di porsi e 
di affrontare certe situazioni da 
parte dell'individuo o addirittura 
di eventuali traumi passati che 
possono aver lasciato traccia. Per 
questo motivo l'iridologia può 
essere di supporto a varie disci-
pline sanitarie. Già partendo dal 
colore di base (azzurro, marrone, 
misto) si hanno informazioni. È 
importante osservare anche la 
disposizione delle fibre connet-
tivali, per esempio se esse sono 
disposte ad anelli concentrici, 
indicano la tendenza ad avere 
contratture muscolari. Ci sono 
poi colorazioni che si sovrap-
pongono a quelle di base e che 
ci offrono informazioni ancora 
più dettagliate, per esempio sulla 
capacità del sistema linfatico di 
drenare le tossine o accumular-
le in un organo particolare. I co-

lori stessi delle macchie che si 
rilevano hanno significati legati 
a organi specifici (il viola riguar-
da il timo, l'arancio rimanda alle 
ghiandole surrenali, i vari tipi di 
marrone sono legati al fegato 
etc.). Anche la sclera (la parte 
bianca visibile dell'occhio) pre-
senta segni utili (ad esempio il 
decorso dei capillari sanguigni), 
così come la forma stessa della 
pupilla che può essere impercet-
tibilmente ovalizzata o schiac-
ciata in un settore.

UNA SCIENZA MILLENARIA
Le radici dell'iridologia affondano 
negli albori della civiltà. Nella cul-
tura egizia, l'occhio è per l'uomo 
ciò che il Sole è per il sistema so-
lare. Da qui nasce il culto per l'oc-
chio del dio Horus. Nei papiri del 
1500 a.C. compaiono riferimenti 
all'analisi dell'occhio in relazione 
alle malattie. Anche nella Medici-
na Tradizionale Cinese si tiene in 
gran conto l'osservazione dell'oc-
chio e dell'iride (oltre alla lingua 
e ai segni del viso). Gli studiosi 
dell'antica Cina erano riusciti a 
legare le varie zone dell'iride e 
della sclera agli elementi costi-
tutivi dell'uomo secondo i prin-
cipi dell'agopuntura. L'iridologia 
moderna nasce nel 1886, con la 
pubblicazione della prima vera 
mappa iridea sulla rivista Home-
opätische Monatsblätter del dot-
tor Ignatz von Peczely. Pare che 
egli, all'età di dieci anni, catturò 
un gufo nel giardino di casa. Nel 
tentativo di fuggire, l'animale si 
ruppe una zampa e von Peczely 
notò immediatamente la forma-
zione di una macchia nell'iride. 
A distanza di tempo, rilevò un fe-
nomeno simile in un'iride umana. 
Oggi l'iridologia è molto sviluppa-
ta in alcuni Paesi, tra cui la Rus-
sia, in cui è entrata negli ospedali.
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valutare in modo preciso even-
tuali disturbi uditivi. Per eseguirla 
si utilizza uno strumento, l'audio-
metro, che è in grado di generare 
suoni e rumori di diverso tipo, 
sfruttando sostanzialmente i pa-
rametri delle scale musicali e 
quantificando l'intensità dei suo-
ni udibili in decibel (dB). Minore 
è il numero di dB necessari per 
ottenere una sensazione uditiva 
(soglia), migliore è la sensibilità 
uditiva. Da un punto di vista clini-
co la soglia di normalità uditiva 
si situa a livelli compresi tra 0 e 
10-15 dB; oltre questo valore si 
passa progressivamente nell'ipo-
acusia di grado sempre più ele-
vato, fino a livelli superiori a 90-
100 dB in cui si entra nel campo 
della sordità vera e propria.

E come si svolge  
concretamente l'esame?
Il paziente viene fatto sedere in 
una camera insonorizzata o in 
una apposita cabina. Qui i suoni 
vengono trasmessi al paziente 

GUIDA ESAMI

«Nel nostro Paese pur-
troppo, per motivi 
culturali o per man-

canza di un'adeguata politica 
di sensibilizzazione, la perdita 
dell'udito viene generalmente 
sottostimata. Il risultato è che in 
molte persone, specie anziane, 
il problema non viene precoce-
mente diagnosticato e così non 
possono usufruire dei molti ri-
medi oggi disponibili per il trat-
tamento della sordità e il recupe-
ro della capacità di comunicare. 

Eppure per valutare la "salute" 
del nostro udito esiste un mezzo 
diagnostico estremamente sem-
plice e della durata di pochi mi-
nuti, cioè l'audiometria (o esame 
dell'udito)». Chi parla è il dottor 
Andrea Tani, otorinolaringoiatra 
e audiologo. Ci siamo rivolti a 
lui per parlare di un problema, 
cioè l'ipoacusia, o più sempli-
cemente la riduzione dell'udito, 
che secondo recenti stime inte-
resserebbe più di 7 milioni di ita-
liani (una persona su tre dopo i 
cinquant'anni e due su tre oltre 
i settantacinque) e soprattut-
to per capire in che modo può 
venire individuata, al di là della 
percezione che la persona stes-
sa o chi le sta accanto può avere.

Dottor Tani, a cosa serve 
l'audiometria?
Fornisce informazioni importan-
ti sull'udito non solo da un punto 
di vista qualitativo (come si sen-
te) ma anche quantitativo (quan-
to si sente) e permette quindi di 

E tu come e quanto ci senti?  
Te lo dice l'audiometria 
Un esame consigliabile non solo agli over 50 
a cura di Viola Compostella

LE CAUSE DI DEFICIT UDITIVO
Con il termine "ipoacusia" si 
intende una diminuzione più o 
meno accentuata dell'udito ovve-
ro, semplificando, della capacità 
di identificare i suoni e i rumori 
provenienti dall'ambiente e di 
comprendere correttamente ciò 
che viene detto, anche in ambienti 
rumorosi. Le ipoacusie si differen-
ziano a grandi linee in due tipi:
• le ipoacusie trasmissive in cui il 
deficit uditivo è conseguente a un 
ostacolo al passaggio dei suoni 
attraverso la via naturale, vale a 
dire il condotto uditivo, la mem-
brana timpanica e la catena degli 
ossicini, hanno origine da cause 
banali come i tappi di cerume o 
da malattie come le otiti;
• le ipoacusie neurosensoriali, in 
cui la lesione è localizzata nelle 
cellule dell'orecchio interno (co-
clea o chiocciola) o, più raramen-
te, nel nervo che dall'orecchio 
porta le informazioni uditive al 
sistema nervoso centrale.
Esistono poi ipoacusie di tipo 
"misto", in cui coesistono le due 
componenti.

125 250 500 1000

UDITO 
NORMALE

PERDITA
 LIEVE

PERDITA
 MODERATA

PERDITA
GRAVE

PERDITA
PROFONDA

2000 4000 8000

Dott. anDrea tani

Specialista in 
Audiologia  
e Foniatria A.O.  
Papa Giovanni XXIII  
di Bergamo

a diversi livelli di intensità attra-
verso appositi trasduttori, ovvero 
delle cuffie, per stimolare l'udito 
e verificare la trasmissione dei 
suoni attraverso la via naturale 
del condotto uditivo esterno, o 
con un vibratore osseo (posto 
nella regione ossea situata dietro 
il padiglione auricolare legger-
mente in rilievo), per stimolarlo 
e per verificare la trasmissione 
dei suoni attraverso la messa in 
vibrazione delle ossa del cra-
nio. Quest'ultima modalità di 
stimolazione è particolarmente 
importante nella diagnosi diffe-

renziale tra ipoacusia trasmissi-
va e neurosensoriale (vedi box), 
necessaria per l'impostazione di 
un eventuale trattamento medi-
co, chirurgico o protesico.

Ma a chi ci si deve 
rivolgere per farlo?
L'esame audiometrico dovreb-
be essere eseguito da un me-
dico specialista in Audiologia 
o Otorinolaringoiatra, da un 
tecnico audiometrista o da un 
tecnico audioprotesista. Anche 
l'interpretazione dei risultati 
spetta a un medico specialista, 
audiologo o otorinolaringoiatra.

Da che età sarebbe  
consigliabile farlo come 
controllo di "prevenzione"? 
L'esame audiometrico viene ef-
fettuato su tutti i nuovi nati uti-
lizzando una apposita metodica 

automatica, per valutare la pre-
senza o meno di deficit uditivi 
congeniti in grado di pregiudi-
care lo sviluppo socio-comuni-
cazionale del bambino. Durante 
la vita, essendo una pratica sem-
plice e non invasiva, andrebbe 
effettuato tutte le volte che si ha 
l'impressione di non udire cor-
rettamente alcuni suoni o di non 
capire chi ci sta parlando, e ciò 
vale per tutte le età. Dopo i 50-60 
anni, però, sarebbe utile che tutti 
si sottoponessero a una audio-
metria, visto che numerose ipoa-
cusie legate a precoce invecchia-
mento dell'orecchio iniziano 
in maniera subdola e possono 
portare, se non adeguatamente 
trattate, a una riduzione della ef-
ficienza comunicazionale con 
conseguente tendenza all'isola-
mento e al progressivo deterio-
ramento delle funzioni cognitive. 

 - CARDIOLOGIA
visita specialistica
eletrocardiogramma a riposo
elettrocardiogramma dinamico sec. Holter
monitoraggio continuo della pressione 24 h

 - GERIATRIA
visite specialistiche
valutazione multidimensionale  
finalizzata al riconoscimento  
dell’indennità di invalità,  
di accompagnamento e legge n° 104

VIA NAZIONALE, 89 CASAZZA (BG) - Per informazioni e prenotazioni tel. 035 810249
lun-ven: dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 18:30 - sabato: dalle 8:30 alle 12:00

SI ESEGUONO IN REGIME CONVENZIONATO LE SEGUENTI PRESTAZIONI

 - DIAGNOSTICA PER IMMAGINI
ECOGRAFIA
epato-bilio-pancreatica, internistica
urologica, mammaria, muscolo scheletrica, 
tiroide e ghiandole endocrine

ECOCOLORDOPPLER
tronchi sovraortici, vasi periferici  
e arterie renali

ECOCARDIOGRAFIA
ecocardio colordoppler grafia cardiaca

MOC (mineralometria ossea a raggi X)

RISONANZA MAGNETICA ARTICOLARE
(con apparecchiatura dedicata)
articolazione: spalla, gomito, polso,
coxo femorale (anca), ginocchio e caviglia

MAMMOGRAFIA

Resp. Sanitario dott.ssa Sara Oberti
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RUBRICHE

un ruolo importante nel deter-
minare il rischio che potrebbe 
derivare da comportamenti non 
corretti e, quindi, nella scelta non 
solo del guinzaglio ma anche 
del collare e della museruola». 
Già, perché l'ordinanza parla 
anche di quest'ultimo mezzo 
cosiddetto di "contenzione". 
«Può essere rigida o morbida. In 
ogni caso bisogna sempre por-
tarla con sé e metterla al cane in 
caso di necessità, oltre che su au-
tobus, metropolitane, treni, navi e 
qualsiasi luogo affollato».

Cani pericolosi?  
No, "impegnativi"
Fin qui le norme obbligatorie 
preventive per tutti. Ce ne sono 
però altre che riguardano cate-
gorie specifiche e cioè i "cani 
impegnativi". «Già da tempo il 
concetto di "cane pericoloso" 
perché appartenente a una de-
terminata razza canina è stato 
sostituito con quello di "cane 
impegnativo", cioè di un singo-
lo individuo, con la sua storia. 

ANIMALI

Guinzaglio lungo al massi-
mo un metro e mezzo e 
avere con sé la museruo-

la. Sono questi alcuni degli ob-
blighi previsti per i proprietari 
degli amici a quattro zampe dal-
la nuova ordinanza emessa dal 
ministero della Salute (pubbli-
cata nella Gazzetta Ufficiale il 6 
settembre) per prevenire danni 
o lesioni a persone, animali o 
cose ed evitare così incidenti, 
sempre più frequenti anche in 
ambito domestico, legati a una 
non corretta gestione dei cani 
da parte dei proprietari. 

Il padrone è  
sempre responsabile 
«La nuova ordinanza ministe-
riale sulla tutela dell'incolumità 
pubblica dall'aggressione dei 
cani riprende sostanzialmente 
i concetti della precedente ordi-
nanza del 3 marzo 2009» spiega 
il dottor Paolo Castelli, respon-
sabile dell'Ufficio Randagismo 
dell'ASL di Bergamo. «Ribadisce 
alcuni divieti come quello di ad-
destramento, selezione e incrocio 
finalizzati ad esaltare l'aggressi-
vità; il divieto di detenzione per 
persone con precedenti penali 
specifici, per i minori di 18 anni 
e per gli interdetti e gli inabili per 
infermità di mente. Sottolinea, 

poi, la responsa-
bilità del proprie-
tario in termini 
sia di garanzia 
del benessere sia 
di controllo e con-
duzione dell'ani-
male. In partico-
lare precisa che 
il proprietario è 
sempre responsa-
bile, civilmente e 
penalmente, dei 
danni o lesioni a 
persone, animali 
o cose provocati dall'animale, 
estendendo tali obblighi, e la 
conseguente assunzione di re-
sponsabilità, anche al detentore, 
quando quest'ultimo sia diverso 
dal proprietario e abbia comun-
que accettato di detenere il cane 
non di sua proprietà per un certo 
tempo». 

Guinzaglio "corto"  
e museruola
L'ordinanza impone anche l'ob-
bligo di utilizzare un guinzaglio 
non più lungo di 1,5 metri. «Que-
sto significa che, in aree urbane 
o in luoghi aperti al pubblico 
(tranne che in area cani), non si 
può usare un guinzaglio estensi-
bile che ben poche garanzie può 
effettivamente dare nel control-
lo di qualsiasi cane». O almeno 
bisogna tenerlo "corto" per evi-
tare, come spesso succede, che 
l'animale ad esempio attraversi 
la strada prima che il padrone 
riesca a bloccare il guinzaglio. 
«È ovvio, però, che anche la ta-
glia e l'indole del cane giocano 

Ecco le regole da seguire se hai un cane 
a cura di Viola Compostella

Dott. Paolo Castelli

Responsabile U.O. 
Ufficio Randagismo 
ASL di Bergamo 

"Cani impegnativi" sono quelli 
che si sono resi responsabili di 
episodi di morsicature, di ag-
gressione a persone o animali o 
sono stati oggetto di valutazione 
comportamentale tale da farne 
sospettare un elevato rischio di 
aggressività (vengono iscritti 
nell'Anagrafe Canina Regionale, 
in un apposito registro, gestito 
dai Servizi Veterinari delle ASL)». 
Non importa, quindi, che si tratti 
di un pitbull o di un cocker. Non 
è una questione di razza, ma di 
personalità e di specifici com-
portamenti dell'animale che 
possono richiedere attenzioni 
particolari. «Per i detentori di 
questo tipo di cani è obbligatorio 
stipulare un'assicurazione per 
responsabilità civile per even-
tuali danni causati dall'animale 
e partecipare a specifici percor-
si formativi al cui termine viene 

rilasciato un attestato di parte-
cipazione denominato "patenti-
no"» continua il dottor Castelli. 
«Quanto agli animali, i Servizi 
Veterinari competenti attivano 
(e impongono, se necessario) 
un percorso mirato ad accer-
tarne le condizioni psicofisiche, 
promuovendone la rieducazione 
comportamentale e la terapia 
psichica, quando e se possibile. 
Viene quindi maggiormente va-
lorizzata la "nuova" figura del 
"veterinario comportamentali-
sta" e cioè il medico veterinario 
riconosciuto esperto in compor-
tamento animale, che può inter-
pretare gli atteggiamenti sociali 
del singolo soggetto, valutarne la 
potenziale aggressività e, di con-
seguenza, indicare un percorso 
di rieducazione comportamenta-
le, eventualmente affiancato da 
una terapia farmacologica».

GLI ALTRI OBBLIGHI, PER TUTTI
• Il proprietario/detentore di un 
cane è tenuto a iscriverlo all'a-
nagrafe canina entro 15 giorni 
dall'inizio del possesso o entro 30 
giorni dalla nascita e comunque 
prima della sua cessione a qua-
lunque titolo
• In caso di cessione definitiva, 
il cedente e il nuovo proprietario, 
sono tenuti a fare denuncia all'a-
nagrafe canina entro 15 giorni
• Il proprietario/detentore è te-
nuto a denunciare all'anagrafe 
canina la morte dell'animale e i 
cambiamenti di residenza entro 
15 giorni
• La scomparsa di un cane deve 
essere denunciata entro sette 
giorni al Dipartimento di Preven-
zione Veterinario o alla Polizia Lo-
cale territorialmente competente
• Chiunque conduca il cane in 
ambito urbano è obbligato a rac-
coglierne le feci e avere con sé 
strumenti idonei alla raccolta del-
le stesse

Abbiamo selezionato prodotti per l’alimentazione 
Italiani ed Internazionali di Alta Qualità, Naturali, 
Biologici, Grain Free ed accessori di ottima  
qualità costruiti con materiali non tossici  
ne’ per l’uomo ne’ per gli animali delle ditte  
Hurtta, Hunter, Ferplast e Trixie

Zanica (Bg) -Via Padergnone 36    
a 2 minuti da Oriocenter e Due Torri Stezzano
info tel. 035 671198 Aperto 8:30 -12:45 -  15:00 -19:45 
Chiuso lunedì pomeriggio e domenica

Scoprite le novità in anteprima su
        www.discountanimali.com

         Discount per Animali

         @discountanimali

         discountanimali

Le Novità che cerchi,  
la Consulenza che  

ti aspetti, le Offerte  
che desideri, ma  

non OnLine, perché  
pensiamo che VEDERE, 
TOCCARE, PAGARE e 

 PORTARE subito a casa  
non abbia paragoni!
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STRUTTURE CLINICA QUARENGHISTRUTTURE

Assistenza clinica e te-
rapeutica, programmi 
di attività fisica, educa-

zione sanitaria. Sono questi i 
cardini della riabilitazione car-
diologica, cioè la "somma degli 
interventi richiesti per garantire 
le migliori condizioni fisiche, psi-
cologiche e sociali in modo che i 
pazienti con cardiopatia cronica 
o post-acuta possano conserva-
re o riprendere il proprio ruolo 
nella società". Un approccio 
oggi sempre più importante, in 
una società come la nostra in 
cui le malattie cardiovascola-
ri rappresentano la principale 
causa di morte (oltre a essere 
causa di disabilità e perdita di 
produttività, con costi pesanti 
per l'assistenza socio-sanitaria), 
anche se spesso ancora sotto-
valutato. «I risultati dello studio 
EUROASPIRE II dimostrano che 
in Europa molti pazienti non ri-
cevono adeguati interventi tera-
peutici, né consigli sui compor-
tamenti per mantenere la salute 
e, di conseguenza, molti di essi 
non raggiungono gli obbiettivi 
di prevenzione secondaria rac-
comandati» osserva il dottor 
Flavio Burgarella, specialista 
in cardiologia e terapia fisica 
e riabilitazione, responsabile 
dell'unità funzionale di riabili-
tazione cardiologica presso la 
Clinica Quarenghi di San Pelle-
grino Terme. «La riabilitazione 
cardiologica è probabilmente 
l'approccio più efficace per la ri-
duzione del rischio cardiovasco-
lare e per l'assistenza a lungo 

le re-ospedalizzazioni e quindi, 
in sintesi, a ritardare e ridurre 
la mortalità per cause cardiova-
scolari». I pazienti sono quelli 
che hanno subito recenti in-
terventi di rivascolarizzazione 
cardiaca mediante by-pass 
aortocoronarico o angiopla-
stica coronarica percutanea, 
quelli sottoposti a interventi 
di cardiochirurgia valvolare, 
nonché tutti quei pazienti che 
presentano alcune ben classifi-
cate forme di angina pectoris e 
scompenso cardiaco. «Il proto-
collo riabilitativo attuato preve-
de tre distinte fasi evolutive: una 
prima fase, quella più prossima 
all'evento acuto, durante la qua-
le l'attività dell'équipe riabilitati-
va si concentra sul recupero e il 
mantenimento delle funzioni fi-
siologiche del paziente attraver-

termine nei pazienti cardiopatici 
con comorbilità (ovvero la pre-
senza concomitante di due o più 
malattie)». 

Programmi "su misura"  
per riabilitare ed educare
Ma in cosa consiste in concre-
to questo tipo di riabilitazione? 
«I programmi riabilitativi, che 
sono adattati alle caratteristiche 
sanitarie di ciascun paziente, 
hanno una doppia valenza, ri-
abilitativa ed educazionale: mi-
rano a migliorare la tolleranza 
allo sforzo fisico, alla riduzione 
della sintomatologia, alla di-
minuzione del numero di suc-
cessivi eventi cardiovascolari, 
all'educazione a stili di vita 
sani, alla gestione dello stress, 
al miglioramento del benessere 
psicosociale, alla riduzione del-

La riabilitazione cardiologica oggi 
a cura di Giulia Sammarco

tenuti stabili dal punto di vista 
clinico-emodinamico e si basa 
sulla rivalutazione dei dati cli-
nici, fisiologici e psicologici. 
Rappresenta lo step più inten-
sivo dell'iter sanitario e, pertan-
to, pone le basi per il rientro al 
domicilio e la ripresa della vita 
relazionale e lavorativa».

Un approccio  
multidisciplinare
Durante tutto il processo riabi-
litativo il paziente è seguito da 
un'équipe costituita da cardio-
logi e fisioterapisti che si avva-
le anche della collaborazione 
di diverse figure specialistiche 
tra le quali il fisiatra, l'interni-
sta, il geriatra, lo pneumologo e 
del supporto dei servizi di dia-
gnostica (ECG da sforzo, holter 
pressorio e cardiaco, ecogra-
fia color-doppler, radiologia 
tradizionale, telemetria, etc.). 
Un'importante caratteristica 
del programma è rappresen-
tata dai cosiddetti "momenti 

so attività di fisiochinesiterapia 
respiratoria ed esercizi musco-
lo-scheletrici attivi e passivi; una 
seconda fase, che va dall'ottavo 
al ventunesimo giorno dall'e-
vento acuto, con la quale si 
implementa progressivamente 
la capacità funzionale del pa-
ziente, con conseguente miglio-
ramento dei livelli di autonomia 
e di tolleranza allo sforzo fisico; 
una terza fase che inizia solita-
mente a partire dalla terza set-
timana, che serve a monitorare 
nuovamente le condizioni clini-
che del paziente e consolidarne 
la condizione fisica. Il passaggio 
dalla fase 2 alla fase 3 avviene 
solo quando i pazienti sono ri-

UNA TRADIZIONE LUNGA 40 ANNI, 
TRA LE PRIME IN ITALIA

I programmi di riabilitazione car-
diologica sono stati sviluppati a 
partire dagli anni Settanta, epoca 
in cui furono evidenziati i van-
taggi della mobilizzazione pre-
coce rispetto al prolungato al-
lettamento che seguiva gli eventi 
coronarici acuti. Attualmente, a 
circa quarant'anni dalle prime 
esperienze, i benefici derivanti 
da un'appropriata riabilitazione 
cardiovascolare sono pienamen-
te riconosciuti e il ricorso a tec-
niche riabilitative specifiche per 
tipologia di paziente determina 
risultati sempre più favorevoli 
in termini di recupero e miglio-
ramento della qualità di vita. La 
storia della riabilitazione cardio-
vascolare presso la Clinica Qua-
renghi di San Pellegrino Terme 
comincia anch'essa precoce-
mente, dalla metà degli anni Set-
tanta quando, grazie all'apertura 
e alla lungimiranza dei dottori 
Quarenghi, fu istituita l'unità fun-
zionale di riabilitazione cardiolo-
gica, tra le prime nell'ambito del 
panorama sanitario nazionale. 
Oggi rappresenta un elemento 
fortemente caratterizzante l'I-
stituto, con 25 posti letto e circa 
600 pazienti ogni anno.

educativi", lezioni settimanali 
di informazione ed educazione 
sanitaria che il dottor Burgarel-
la rivolge ai pazienti ricoverati 
e ai loro familiari, allo scopo di 
informarli ed educarli a corret-
ti stili di vita per la riduzione 
del rischio di nuovi eventi car-
diovascolari.

Risultati misurabili  
e misurati
«L'efficacia dei protocolli ria-
bilitativi e la verifica degli esiti 
conseguenti all'introduzione 
di innovazioni terapeutiche è 
oggetto di verifiche periodiche. 
La valutazione dei risultati è at-
tuata attraverso l'utilizzo di una 
serie di classificazioni, scale e 
indicatori internazionalmente ri-
conosciuti, quali, per esempio, la 
Scala di Borg modificata che mi-
sura la sensazione dello sforzo 
soggettivamente percepita dal 
paziente durante l'esecuzione di 
un esercizio fisico» conclude il 
dottor Burgarella.



Bergamo Salute  4948  Bergamo Salute

STRUTTURE HABILITASTRUTTURE

ll lavoro, inteso come impiego 
di energie fisiche e psichiche 
per la produzione di beni o 

servizi, necessari od utili alla 
collettività, può influenzare po-
sitivamente o negativamente 
chi lo compie. Un lavoro gra-
dito e soddisfacente è fonte di 
gratificazione; un lavoro poco 
soddisfacente o che si svolga in 
condizioni ambientali od orga-
nizzative precarie può incidere 
negativamente sulla condizione 
psicofisica del lavoratore fino a 
comprometterne lo stato di salu-
te e diventare causa diretta o in-
diretta di infortuni o di malattie. 
«L'osservazione che l'esercizio 
di determinati lavori può essere 
causa di malattia si perde nella 
notte dei tempi» dice la dottores-
sa Alessandra Contardi, direttri-
ce del Laboratorio di Analisi di 
Habilita all'interno del quale da 
anni è attivo un servizio di Me-
dicina del Lavoro. «Oggi, però, 
rispetto al passato a tutela della 
salute dei lavoratori nei luoghi di 
lavoro esiste la Medicina del La-
voro, una disciplina sanitaria che 
ha l'obbiettivo della promozione 
del più alto livello di benessere 
fisico, mentale e sociale nonché 
dello sviluppo della coscienza 
di salute dei lavoratori secondo 
i principi dettati dall'Organizza-
zione Mondiale della Sanità. Il 
suo compito è la promozione e 
la conservazione del completo 

mai materia interdisciplinare, 
questa branca si avvale dell'a-
iuto di altre specialità per di-
venire sempre più preventiva, 
oltre che diagnostica, curativa 
e riabilitativa. Per questo, attra-
verso la Valutazione dei Rischi 
prevista dal DL 81/08 (il cosid-
detto "Testo unico sulla salute e 
sicurezza del lavoro") qualora 
siano presenti rischi per i quali 
la legge prevede la sorveglianza 
sanitaria, l'azienda o il datore di 
lavoro è tenuto a nominare un 
medico competente incaricato 
di redigere un programma di 
controlli ad hoc per le linee di 
produzione dell'azienda. 

Esami e controlli  
direttamente in azienda
«Il programma contempla visite 
specialistiche, esami diagnostici 

benessere fisico e psichico dei 
lavoratori; per questo l'ambito in 
cui si muove questa disciplina è 
la medicina preventiva. La sicu-
rezza e la prevenzione nel luogo 
di lavoro, nel pieno rispetto delle 
normative vigenti, infatti possono 
impedire o limitare le malattie 
professionali e i disagi che posso-
no nascere in un ambiente lavo-
rativo i cui effetti negativi hanno 
ripercussioni sulla salute, sulla 
famiglia, sull'ambiente esterno e 
quindi sui costi».

Una branca  
multidisciplinare
La conoscenza approfondita e 
dettagliata della Medicina del 
Lavoro è necessaria al medico 
per poter identificare l'origine 
sempre più multifattoriale dei 
numerosi quadri patologici. Or-

Medicina del lavoro e controlli 
"su misura" per la sicurezza  
e la salute dei lavoratori 
a cura di Maria Castellano

fessionalità maturata in ambito 
sanitario (grazie al prezioso e 
indispensabile supporto del la-
boratorio analisi di Bonate Sot-

strumentali, esami ematochimi-
ci. Per questo Habilita mette a 
disposizione delle aziende del 
territorio, oltre alla propria pro-

GLI ESAMI DI MEDICINA DEL LAVORO
Il Laboratorio Analisi di Bonate Sotto, accreditato con il Servizio Sanitario 
Nazionale, rappresenta un importante punto di riferimento strategico per 
la rete di servizi già erogati dalle altre strutture del gruppo Habilita per il 
supporto diagnostico. Molto conosciuto e radicato nel territorio dal 1976, 
il centro offre una serie di servizi importanti per l'utenza quali Laboratorio 
Analisi con due sezioni specializzate (Biochimica clinica e Tossicologia - 
Microbiologia e Virologia ), due Centri Prelievo, Service di Laboratorio e Cen-
tri di Prenotazione di servizi infermieristici. Gli esami di Medicina del Lavoro 
che possono essere effettuati presso il Laboratorio sono:
DRUG TEST. Il Drug test è un'indagine non invasiva eseguita su campione 
di urina che permette di identificare, a richiesta, fino a 10 diverse tipologie 
di sostanze stupefacenti e di verificare con grande specificità e sensibilità 
l'assunzione di sostanze d'abuso. 
ESAMI TOSSICOLOGICI SU URINA. Sono ricerche specifiche eseguite solita-
mente sui campioni di urine dei lavoratori raccolte a inizio o fine turno di 
lavoro per escludere una sovra esposizione a sostanze con possibili effetti 
nocivi sulla salute. Tra queste sostanze ricordiamo ad esempio: acido ippu-
rico e metilippurico, cromo, nichel, idrossipirene, piombo etc..
ESAMI EMATOCHIMICI GENERICI. Emocromo, transaminasi ed altri esami su 
richiesta specifica.

to) anche le dotazioni strumen-
tali-diagnostiche e gli automezzi 
con operatori sanitari disponibi-
li ad erogare i servizi in loco» 
spiega il direttore amministra-
tivo Andrea Rusconi. «Prelievi 
e prove strumentali possono 
essere effettuate presso i nostri 
Poliambulatori (sedi di Zingo-
nia, Bergamo, Clusone) oppure, 
grazie alla mobilità degli opera-
tori, direttamente presso le sedi 
delle aziende. Avvalendosi di 
personale specializzato, Habili-
ta garantisce un'assistenza con-
tinua nella realizzazione delle 
attività previste dal riferimento 
normativo a tutela della salute 
all'interno delle aziende offren-
do a queste ultime una gamma 
completa di servizi per la sorve-
glianza sanitaria del luogo di la-
voro nonché per la diagnostica 
di supporto alla stessa».
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Tutti pazzi per la danza 
Un allenamento che fa bene a fisico e spirito... a tutte le età 
a cura di Alessandra Perullo

turire in loro la creatività ed edu-
candoli alla musicalità. Questi 
corsi sono fondamentali per un 
approccio corretto alla danza, 
perché prima dei sei anni il cor-
po non è in grado di sostenere 
un'attività che richiede capacità 
psicomotorie specifiche. Suc-
cessivamente si può passare ai 
corsi di danza veri e propri, co-
minciando dalla danza classica. 

Perché la danza classica  
è così importante?
I benefici dello studio della 
danza classica sono innume-
revoli: sviluppo della buona 
postura, autodisciplina, acqui-
sizione della tecnica e della 
musicalità, eleganza e fluidità 
dei movimenti, forte prestanza 
fisica e crescita dell'autostima. 
Da un punto di vista pratico è 
fondamentale perché fornisce 
le basi attraverso le quali l'allie-
vo si potrà avvicinare in manie-
ra corretta a tutti gli stili di dan-
za (moderna, contemporanea, 
Jazz, Hip hop, etc…). Per questo 
motivo, è bene abbinare i corsi 
visti, per disinformazione, come 
meno rigorosi e più divertenti, a 
una preparazione classica, altri-
menti si rischia di non impara-
re nulla o di studiare nel modo 
sbagliato.

Classica a parte, quali sono  
i corsi più gettonati? 
In questi ultimi anni, i corsi pre-
feriti dai giovani sono l'Hip hop 
e la Street dance in generale. Un 

televisione, cosa che fino 
a qualche tempo fa si po-
teva vedere solo a teatro. 
Inoltre hanno avuto il 
merito di far capire che la 
danza è anche una pro-
fessione e non solo un 
hobby e, fatto non meno 
importante, che è una 
disciplina per entrambi 
i sessi» sottolinea Lidia 
Salvatoni, insegnante di 
danza. «La danza è una 
disciplina che si distin-
gue dalle altre perché 
combina l'attività sporti-
va all'arte: un connubio 
unico nel suo genere. La 
sua principale particola-
rità è l'educazione del 
corpo a un allenamento 
costante e minuzioso, 
volto a ottenere risultati 
non solo dal punto di 
vista tecnico ed estetico, 
ma anche mentale. La si-
curezza che si sviluppa 

mettendo alla prova se stessi da-
vanti allo specchio, il principale 
critico dell'essere umano, si pro-
ietta anche nella vita al di fuori 
della sala da ballo».

Quando si può cominciare?
A partire dai tre anni si può ac-
cedere ai corsi di danza, ma da 
quest'età fino ai sei anni deve 
prevalere la componente di gio-
co. Esistono i corsi di giocodan-
za, che hanno lo scopo di avvi-
cinare i bambini senza troppe 
imposizioni, cercando di far sca-

Corsi di tango, Hip hop, dan-
za classica, flamenco e 
danza del ventre. Ce n'è 

davvero per tutti i gusti per chi, 
giovane o meno giovane, uomo 
o donna, vuole lanciarsi in pista. 
E così, complici anche i reality 
televisivi, la danza sta vivendo 
una seconda giovinezza e da 
sogno di pochi sembra essere 
diventata aspirazione di molti. 
«Questi programmi, oltre ad aver 
aumentato l'interesse per il mon-
do della danza, hanno portato 
la figura del ballerino classico in 

na fin da piccoli, per arrivare 
alle lezioni quotidiane in ado-
lescenza. Se, invece, ci si vuole 
avvicinare a un certo stile di 
danza con impegno e passione 
ma lasciando spazio anche ad 
altri interessi, l'ideale è due vol-
te a settimana, in modo da con-
sentire al corpo di fare propri 
dei movimenti che con un ap-
puntamento monosettimanale 
non si assimilano facilmente.

Come sono strutturate  
le lezioni?
Generalmente durano da un'o-
ra a un'ora e trenta e prevedono 
una prima fase di riscaldamen-
to in cui si attivano gradual-
mente i muscoli del corpo 
fino a portarli allo sforzo dello 
stretching specifico, preceduto 
o seguito da addominali e po-
tenziamento di braccia e gam-

be in base allo stile di danza. La 
seconda fase della lezione pre-
vede esercizi di tecnica svolti 
al centro o in diagonale, fina-
lizzato all'apprendimento di 
tutto ciò che è necessario per 
poter eseguire correttamente i 
passi che si impareranno nella 
coreografia, terza e ultima fase 
dell'allenamento. 

Ma si può iniziare  
anche da adulti?
Si può iniziare a qualsiasi età, 
ma con la consapevolezza che 
da adulti il corpo ha meno 
elasticità di quando si è pic-
coli e, quindi, i risultati sono 
diversi. Da una certa età in poi, 
quest'attività può essere prati-
cata come uno sfogo alterna-
tivo o combinato alla palestra, 
scoprendo benefici su se stessi 
mentali oltre che fisici.

successo dovuto al tipo di musi-
ca e all'apparente facilità di ap-
proccio a questo tipo di danza. 
In realtà, anche per questi stili è 
necessario uno studio costante 
e tecnico.

Quante volte a settimana 
bisognerebbe esercitarsi?
Bisogna fare una distinzione 
sia per l'età sia per il tipo di ri-
sultati che si vogliono ottenere. 
Se si mira a una preparazione 
che consenta di accedere ad 
Accademie professionali, si 
parte dalle due volte a settima-

 LiDiA SALvAtoni

Direttrice 
della scuola 
Fuorididanza  
di Gandino (BG)

NEMBRO (BG)
Via Mons. Bilabini, 32 - Tel/Fax 035.521755

 

OSIO SOTTO (BG)
Via Milano, 9 - Tel. 035.4824143
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Rotonda dei mille, 4 - Tel. 035.4284928
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Via Sottostrade, 2  - Tel. 0364.360770 

Servizio a domicilio

SERVIZI:

tutori su misura 

tutori predisposti
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ausili per deambulazione 

protesi arto inferiore e superiore 

plplantari con sistema computerizzato

busti
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sistemi di postura

elettromedicali
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Via cicatrici e rughe con i microaghi  
Si chiama needling ed è una delle ultime tecniche per "rigenerare" la pelle 
a cura di Elena Buonanno

Il segreto di Angelina Jolie per 
un viso sempre giovane e le-
vigato? Tanti piccolissimi e 

sottilissimi aghi, che bucherel-
lando la pelle stimolerebbero 
la produzione di collagene ed 
elastina, favorendo così la rige-
nerazione dei tessuti. Si chiama 
needling (needle in inglese si-
gnifica ago) ed è una delle più 
innovative tecniche di ringiova-
nimento cutaneo, che promette 
di "cancellare" le rughe con 
minima aggressività e tempi di 
recupero veloci. «L'ultima evolu-

zione di questa tecnica è il micro-
needling (MNT - Micro Needling 
Therapy), una metodica ancora 
meno invasiva e meno dolorosa 
e al tempo stesso più efficace. 
La differenza consiste nel tipo di 
strumento che viene usato. Nei si-
stemi tradizionali si utilizza una 
sorta di rullo, nel microneedling, 
invece, un manipolo con micro-
aghi simile a una penna, con il 
quale si riesce a forare la pelle 
verticalmente, consentendo di 
ridurre al minimo il danno epi-
dermico e quindi migliorare in 

modo sostanziale i risul-
tati del trattamento» 

spiega il dottor 
Antonello Tateo, 

chirurgo plasti-
co. «In questo 
modo si pos-
sono trattare 
con successo 
il rilassamen-

to cutaneo e le 
rughe del volto 

e del décolleté, 
comprese quelle 

del "codice a bar-
re" del labbro supe-

riore o le " zampe di 
gallina" della regione 

laterale degli occhi, ma 
anche cicatrici da acne e, 
sul corpo, smagliature».

Nel dettaglio,  
come agisce?
L'idea è a metà strada tra una 
biostimolazione fisiologica e 
una tecnica chirurgica superfi-
ciale. La cute, per mezzo di pic-
colissimi aghi, viene sottoposta 
a microperforazioni multiple; 
i microtraumi determinano la 
formazione di microcoaguli 
con aggregazione di piastrine. 
In questo modo si innescano 
meccanismi fisiologici di ripa-
razione tissutale: la pelle reagi-
sce richiamando sostanze, chia-
mate fattori di crescita (Growth 
Factors), che sono in grado di 
stimolare l'attività dei fibrobla-
sti (le cellule responsabili della 
secrezione delle fibre di elasti-
na e di collagene) e quindi la 
produzione di nuovo collagene 
e acido ialuronico, ma anche 
indurre una migliore ossigena-
zione dei tessuti. I microaghi 
del manipolo penetrano nella 
pelle in modo controllato a una 
velocità che arriva a 25 volte/
secondo e a una profondità va-
riabile scelta in base alla regio-
ne del volto o del corpo, carat-
teristiche individuali della pelle 
e all'obbiettivo dell'applicazio-
ne (nel caso delle cicatrici ad 
esempio si deve andare più in 
profondità nei tessuti, perché si 
deve rompere il tessuto fibroso 
e cicatriziale). L'effetto rigene-
rativo, inoltre, può essere ampli-
ficato mediante l'applicazione 

contemporanea di sostanze 

mane per dare tempo ai proces-
si di riparazione di compiersi e 
per un ciclo massimo di 6 trat-
tamenti. Per un ringiovanimento 
cutaneo globale di volto e collo 
sono necessarie circa 6 sedute. 
Nelle cicatrici da acne, natural-
mente, sono necessarie più se-
dute proprio per la natura fibro-
cicatriziale del problema.

Ma fa male?
Per quanto la metodica sia de-
licata, il trattamento è in genere 
indolore fino a una profondità 
di penetrazione superficiale 
dei microaghi, nei trattamenti 
più profondi invece si può sen-
tire un po' di fastidio ed essere 
quindi richiesta l'applicazione 
di una crema anestetica. Alla 
fine del trattamento il volto o 
le altre aree trattate sono arros-
sate ma non sanguinanti. Prima 

di uscire dallo studio medico 
viene applicata una crema de-
congestionante e nei 2-3 giorni 
successivi bisognerà continuare 
ad applicare creme idratanti. 
Solo nei casi di trattamenti più 
aggressivi l'arrossamento può 
persistere per 12-48 ore dopo. La 
maggior parte delle persone è 
in grado di tornare alle normali 
attività quotidiane subito dopo 
il trattamento poiché l'arrossa-
mento può essere mascherato 
facilmente con l'uso dei norma-
li cosmetici coprenti.

idratanti o antiossidanti a base 
di principi attivi come vitamine 
e acido ialuronico, o sostanze 
biostimolanti e con azione ri-
paratrice come amminoacidi o 
polinucleotidi. Le microperfora-
zioni determinano infatti un'ot-
timale penetrazione di questi 
composti fino agli strati più pro-
fondi della pelle.

I risultati sono immediati  
o ci vuole un ciclo  
di trattamenti?
Per un risultato ottimale il nu-
mero dei trattamenti varia da 
paziente a paziente e potrà es-
sere preventivamente pronosti-
cato dallo specialista in base al 
tipo di pelle e del problema da 
affrontare. Già dalla prima volta, 
però, i risultati sono importanti 
e ben evidenti. Le sedute sono 
ripetibili dopo almeno 2-4 setti-

Dott. AntoneLLo tAteo

Specialista in 
Chirurgia Plastica 
Estetica e 
Ricostruttiva dello 
Studio Medico  
LLM di Bergamo

NON ANDARE AL RIBASSO!
QUANDO INVESTI IN SALUTE 

E BENESSERE 

CHIEDI
serietà, esperienza, professionalità, 

qualità dei servizi, tests di valutazione, 
programmi mirati e istruttori 

aggiornati che ti seguono SEMPRE

Tutto questo DA NOI ha un valore 
che fa LA DIFFERENZA

WELLNESS & FITNESS CORAL a.s.d.
BERGAMO - Via Borgo Palazzo, 90  (ingresso da Via Vivaldi) - Tel. 035 218140

ORARIO CONTINUATO - DOMENICA MATTINA APERTO
bergamo@coralcentrifitness.com - www.coralwellnessfitness.com

SALA FITNESS - BODY BUILDING - CORSI MUSICALI - G.A.G. - PILATES - ZUMBA FITNESS
DANZA AEROBICA (bambini) - ARTI MARZIALI (bambini e adulti) - CENTRO BENESSERE
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Da marzo a novembre "ve-
gliano" sull'incolumità  di 
grandi e piccini nel parco 

di divertimento Minitalia Le-
olandia, garantendo il primo 
soccorso se qualcuno di loro si 
sente o si fa male. Ma questo è 
solo uno dei tanti servizi realiz-
zati dall'Associazione Volontari 
Casirate Soccorso, onlus compo-
sta da quasi 50 soccorritori (tutti 
volontari tranne tre dipendenti), 
che fornisce ambulanze, trasfe-
rimenti, dimissioni, assistenza 
a manifestazioni sportive ed 
eventi (come i Campionati del 
Mondo di Karate che si sono 
tenuti a Treviglio il 23 e il 24 no-
vembre) e opera in particolare 
nella Bassa Bergamasca, fino a 
Vimercate. «In genere si pensa 
che le autoambulanze si usino 
solo per trasportare persone in 
gravi condizioni da o per l'ospe-
dale. L'autoambulanza è invece 
il mezzo più indicato per traspor-
tare in modo confortevole e si-
curo chiunque abbia difficoltà di 
movimento. In particolare effettu-
iamo servizi per privati che devo-
no recarsi in ospedale o cliniche 
per fare visite o esami, o sempli-
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Casirate Soccorso: non chiamatele 
"solo" autoambulanze 
a cura di Francesca Dogi

ASSOCIAZIONE VOLONTARI CASIRATE 

SOCCORSO Onlus 

Via G. Verdi, 12 

24040 Casirate d'Adda (BG) 

Tel. 0363 1902464

Fax. 0363 1902465 

casiratesoccorso@tiscali.it  

www.casiratesoccorso.it

cemente a casa dei figli per un 
pranzo di un'occasione specia-
le, trasferimenti da e per case di 
riposo e servizi in convenzione 
con le Asl di Bergamo, Milano e 
Monza Brianza per il trasporto di 
pazienti dializzati» spiega James 
Pandini, direttore dell'Associa-
zione. «Ad alcune strutture, tra cui 
il Policlinico San Marco e l'Habili-
ta di Zingonia, poi, garantiamo, 24 
ore su 24, unità mobili di rianima-
zione per trasferimenti, dotate di 
defibrillatori, apparecchiature per 
ventilazione polmonare e tutto 
quanto possa servire al medico 
per gestire pazienti critici. Infine 
prestiamo servizio di emergenza 
sanitaria in collaborazione con 
il 118 di Bergamo». Tutto questo 
è possibile grazie a un parco 
macchine che comprende otto 

ambulanze (di cui tre unità mo-
bili di rianimazione), tre pulmini 
per disabili, due autovetture per 
dializzati, oltre a due automedi-
che per il trasporto di sangue. 
Ma soprattutto grazie alla pro-
fessionalità e alla formazione di 
soccorritori e volontari. «Il nostro 
personale,  che segue continui 
corsi di aggiornamento organiz-
zati dalla Federazione Volontari 
del Soccorso, è addestrato all'uso 
di tutte le specifiche attrezzature 
di cui sono dotate le ambulanze, 
dal defibrillatore presente su ogni 
mezzo, a quelle più complesse 
montate sulle unità mobili. La 
vera forza dell'associazione sono 
proprio loro, con la loro passione 
e il loro entusiasmo nel mettersi 
al servizio degli altri» conclude il 
direttore.



Bergamo Salute  57Direttore Sanitario: Dott. Andrea Cazzaniga

Efficaci, naturali e di norma prive di effetti collatera-
li, le terapie termali sono un prezioso alleato delle 
Salute. Per questo alle Terme di Trescore abbiamo 
scelto di restare fedeli al termalismo tradizionale, 
quello vero, che cura grazie alle proprietà terapeuti-
che delle acque utilizzate e validato da numerosi studi 
scientifici. La nostra acqua, ricca come poche altre in 
Italia di idrogeno solforato e altri composti sulfurei, è 
ideale per trattare le più comuni patologie che inte-
ressano l’apparato respiratorio, otorinolaringoiatrico, 
osteo-articolare e la pelle.
 
Da noi non troverete le coccole di un centro benes-
sere ma la serietà di una qualificata struttura sani-
taria, caratterizzata da efficacia delle prestazioni 
erogate, rigore medico scientifico e sensibilità ai temi 
della prevenzione e dell’educazione sanitaria. 

Una scelta oggi in controtendenza, nella quale 
crediamo fermamente, confortati dalle migliaia di 
Clienti che ogni anno ci scelgono per effettuare i loro 
12 giorni di cura.

REALTÀ SALUTE

Il Rapporto Mondiale Alzhei-
mer 2013 "Alzheimer: un viag-
gio per prendersi cura" parla 

chiaro: l'epidemia globale di 
Alzheimer sta creando, e creerà 
sempre di più, carenza di ca-
regiver (addetti all'assistenza)
e mancanza di supporto per i 
familiari, e i governi di tutto il 
mondo devono fare della de-
menza una priorità, implemen-
tare piani nazionali e avviare 
con urgenza dibattiti nazionali 
sull'assistenza a lungo termine. 
La Every Service Onlus, che da 
anni lavora nel campo dell'as-
sistenza a domicilio, in questi 
ultimi anni sta svolgendo un'at-
tiva formazione per i caregiver 
e i familiari, a cominciare dal 
proprio personale già inserito 
all'interno della famiglia in qua-
lità di assistente domiciliare. «La 
formazione interna che Every da 
qualche anno ha messo in atto, 
quasi come sfida, sta ottenendo 
ottimi risultati» osserva Paola Bri-
gnoli, coordinatrice del persona-
le. «Il nostro personale entra a far 
parte dell'équipe dopo un'analisi 
in primis delle referenze e delle 
esperienze lavorative, passa at-
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e quale la comunicazione?", è 
stata presieduta dalla signora 
Fiorenza Milesi, coordinatrice 
del personale Fondazione San-
ta Maria Ausiliatrice Bergamo, 
e dalla signora Paola Brignoli. 
«La presenza di familiari e care-
giver alle serate è stata superiore 
alle aspettative» dice la Brignoli. 
«Così come l'interesse a com-
prendere, capire e acquisire sicu-
rezze sul modo di comportarsi, 
e la gratitudine per aver voluto 
condividere un problema così 
delicato e importante. Un grazie 
doveroso va al sindaco del Co-
mune di Gorlago, signor Pedrini, 
alla dottoressa Belotti, alla signo-
ra Milesi che hanno messo a di-
sposizione gratuitamente locali e 
competenze per la realizzazione 
delle due serate. Da parte nostra 
garantiamo, con tutti i nostri li-
miti, di lavorare impegnando ri-
sorse e tempo per realizzare in 
modo sempre migliore il nostro 
obbiettivo: dare qualità di vita!».

traverso un incontro per valutare 
il carattere e le attitudini e viene 
inserito nella situazione assi-
stenziale più adatta alle sue ca-
ratteristiche personali. Nel corso 
dell'assistenza, seguita costan-
temente dalla nostra struttura, 
infine il personale viene chiama-
to alla formazione, dapprima di 
base e successivamente mirata 
al tipo di assistenza in atto». Una 
formazione che risulta indispen-
sabile per garantire all'assistito 
di essere seguito al meglio. «L'as-
sistente acquisisce sicurezze e 
competenze e modi di lavorare 
corretti, l'assistito torna ad essere 
protagonista della sua vita e del-
la sua casa. Risultato: si dà qua-
lità di vita!» continua la Brignoli. 
Il 30 settembre e il 7 ottobre, la 
Every Service Onlus con il pa-
trocinio del Comune di Gorlago 
ha organizzato due serate per i 
familiari sul tema, "Incontriamo 
l'Alzheimer". Nella prima serata 
la dottoressa Gloria Belotti, diret-
tore della Fondazione Santa Ma-
ria Ausiliatrice Bergamo / RSA 
Papa Giovanni XXIII Trescore 
Balneario, ha parlato de-
gli aspetti clinici delle 
demenze e della ma-
lattia di Alzheimer ap-
profondendo e rispon-
dendo alle domande 
dei partecipanti. La se-
conda serata, sul tema 
"Disturbi comporta-
mentali: come gestirli 

Alzheimer, epidemia del secolo 
277 milioni: tanti saranno entro il 2050 gli anziani non autosufficienti,  
metà dei quali affetti da demenza
a cura di Francesca Dogi

EVERY SERVICE 

VIa Regina Margherita - Gorlago (BG) 

Tel. 035 953474 Fax 035 953309 

Via Rudone, 35 - Rovato (BS) 

Tel. 030 7731165 Fax 030 7731143 

info@everyservice.eu 

www.everyservice.eu
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IPASVI BERGAMO
COLLEGIO DEGLI InfERMIERI ASSIStEntI SAnItARI VIGILAtRICI D’InfAnzIA

Via Rovelli, 45 Bergamo
tel. 035/217090 - 346/9627397 - fax 035/236332 

collegio@infermieribergamo.it - collegiobg@ipasvibg.postecert.it - www.ipasvibergamo.it

nella nostra provincia 
 6.700 Infermieri 

 si prendono cura dei bisogni 
 di salute dei cittadini

nuova sede ipasvi

nuova sede ipasvi

REALTÀ SALUTE

Era il giugno del 1992 quan-
do alla Conferenza delle 
Nazioni Unite sull'Am-

biente e lo Sviluppo, a Rio de 
Janeiro, fu affermato il "princi-
pio di precauzione" che si basa 
non sulla disponibilità di dati 
che provino la presenza di un 
rischio, ma sull'assenza di dati 
che assicurino il contrario. «Si 
tratta di un principio importante, 
a tutela della nostra salute, che 
andrebbe applicato non solo in 
ambito ambientale e di sviluppo 
sostenibile, ma anche in campo 
medico-odontoiatrico in cui esi-
stono diversi temi "controversi". 
Tra questi quello delle leghe di 
metalli endorali, ampiamente uti-
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chel, il cromo, il berillio, il cobalto 
possono causare effetti locali, in-
fiammazioni, bruciore, sapore me-
tallico in bocca, stomatiti e ulcera-
zioni della mucosa orale, fratture 
periradicolari, ma anche reazioni 
più generalizzate come ipersensi-
bilità e allergia ai componenti, ec-
zemi della pelle e dermatiti. Alla 
luce di tutto ciò l'odontoiatra do-
vrebbe scegliere tra le centinaia di 
diverse composizioni in lega oggi 
disponibili lasciandosi guidare 
dal "principio di precauzione", in-
dividuando e quindi proponendo 
al paziente quelle che hanno la 
corrosione più bassa e quindi lo 
espongano al minor rischio bio-
logico» conclude il dottor Vecchi.

lizzati in applicazioni (come ad 
esempio per le protesi dentarie) 
che li mettono a contatto con i 
tessuti orali per molti anni, e che 
quindi suscitano molte domande 
circa la loro sicurezza biologica» 
sottolinea il dottor Gianandrea 
Vecchi, odontoiatra. «La prima 
cosa da dire a questo proposito è 
che tutte le leghe (cioè miscele di 
due o più metalli) a contatto con 
la saliva si corrodono, inducendo 
correnti galvaniche e rilasciando 
ioni metallici che dal cavo ora-
le possono andare in circolo in 
tutto l'organismo e accumularsi 
selettivamente a livello di alcuni 
tessuti (più è alta la percentuale 
di metalli nobili come oro e pla-
tino più il rischio di corrosione 
diminuisce, fino a diventare quasi 
nullo). Sebbene le conseguenze 
biologiche di tale corrosione si-
ano tuttora oggetto di ricerche e 
la "metallurgia odontoiatrica" sia 
un campo ancora non del tutto 
esplorato, studi hanno dimostra-
to che alcuni metalli come il ni-

Biocompatibilità delle leghe dentali: 
l'importanza del ragionevole dubbio 
a cura di Francesca Dogi

PERCHÉ I METALLI  
IN BOCCA SI CORRODONO

La corrosione è il risultato di un 
fenomeno elettrochimico dovuto 
alla differenza di potenziale esi-
stente tra metalli di diversa na-
tura o tra varie parti dello stesso 
metallo contenente impurità o 
elementi eterogenei e in presen-
za di un elettrolita. Nella bocca, a 
fungere da elettrolita è la saliva, 
una specie di bagno salino, per lo 
più acido (pH inferiore a 7). Im-
mergendovi due metalli diversi si 
comportano come anodo (quello 
meno nobile) e catodo (cioè come 
una pila) e passa corrente. La 
quantità di corrente dipende dal-
le caratteristiche intrinseche dei 
metalli. In conseguenza di ciò, al-
cuni atomi di metallo si staccano 
dalla superficie solida ed entrano 
in soluzione sotto forma di ioni 
metallici e di qui possono migrare 
nell'organismo.

STUDIO ODONTOIATRICO VINCENTI E VECCHI

Via Don Luigi Palazzolo 13

24122 Bergamo

tel. 035/238754

fax 035/238754

info@studiovincentivecchi.it

www.studiovincentivecchi.it
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Un nuovo modo di proporre la Riabilitazione 
Osteoarticolare, Muscolare e Neuromotoria, 
con l ’ut i l izzo di  attrezzature Pi lates & 
Gyrotonic® e l’applicazione di moderni principi 
di fisioterapia e di controllo motorio.

Un programma di allenamento per chiunque 
desideri allenarsi sentendosi guidato in ogni 
movimento. La tecnica Pilates & Gyrotonic® si 
avvale di attrezzature ideali per allenare il controllo, 
la forza, la resistenza muscolare e la tonicità

CONSIGLIATO A CHI NECESSITA DI CURE PER:
•  Mal di schiena
•  Mal di collo
•  Dolore alle spalle
•  Dolore alle anche
•  Dolore alle ginocchia
•  Dolore alle caviglie e piedi
•  Dolore da alterazioni posturali,  

da posizioni costrette o da attività ripetitive
•  Artrosi e Osteoporosi
•  Fibromialgia
•  Debolezza pelvica
•  Rallentamenti e alterazioni psicomotorie generati 

 da patologie del sistema nervoso centrale
•  Scoliosi e paramorfismi in età pediatrica

SI RIVOLGE A TUTTE LE PERSONE CHE VOGLIONO:
•	Riequilibrare la postura
• Migliorare la prestazione atletica
• Integrare uno stretching dinamico
• Bilanciare un allenamento aerobico
• Tonificare glutei e addome
• Ritrovare equilibrio ed efficienza muscolare

L’apprendimento di queste discipline richiede un insegnamento 
qualificato, aggiornato e certificato.

dalla Riabilitazione... ...all’Allenamento

www.pilatesgyrotonic.it
Bergamo

via G. d’Alzano 5 - 24122 Bergamo tel e fax 035.210.396  
Da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 19.00

REALTÀ SALUTE

«Oggi le possibilità di 
intervento in medici-
na estetica senza uti-

lizzo del bisturi sono molteplici, 
in considerazione anche del fat-
to che le pazienti femminili, ma 
anche il sesso maschile, per vari 
motivi (costi, socializzazione, 
paure…) non scelgono il bisturi» 
spiega il dottor Giuseppe Pala-
mara, direttore sanitario dello 
Studio Medico Polispecialisti-
co RSA, che da anni si occupa 
di medicina estetica. «In questo 
senso l'ultima novità approvata 
dal Ministero della Salute sono i 
"fili bioristrutturanti" e i "fili di so-
stegno", veri medical device, sicu-
ri e privi di rischi in mani esperte 
del medico di medicina estetica 
a indirizzo biotecnologico». 

Dottor Palamara,  
ma di cosa si tratta?
I fili bioristrutturanti sono una 
nuova metodica con duplice 
azione di biostimolazione e bio-
rivitalizzazione cutanea. Sfrutta, 
infatti, le proprietà del filo di 
PDO (Polidioxanone), un medi-
cal device utilizzato per ottenere 
un effetto di stimolazione di ne-
ocollagene e creare un effetto 
liftante. Il filo utilizzato è di ma-
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Il nuovo lifting senza chirurgia...
la bellezza appesa a un filo 
a cura di Francesca Dogi

Studio Medico Polispecialistico RSA

Direttore Sanitario Dott. Giuseppe Palamara

Piazza Barborini D'Andrea 3A bis

24060 Bagnatica (BG)

Tel. 035 680131 - 335 6803901

info@rsalife.it - www.rsalife.it 

teriale bioriassorbibile, l'intro-
duzione del filo avviene tramite 
aghi sottili all'interno dei quali 
è inserito il filo stesso.

I risultati sono  
immediatamente visibili?
L'efficacia è visibile 2/3 setti-
mane dopo l'impianto. Durante 
questo periodo il device deter-
mina un risultato gradevole, 
naturale, progressivo. I tempi di 
riassorbimento sono di circa 
sei mesi, ma i risultati saran-
no visibili per un tempo mag-
giore in quanto l'effetto non è 
legato unicamente al tempo 
di permanenza, bensì alla sti-
molazione endogena che i fili 
determinano. Al trattamento si 
possono associare altre terapie 
di medicina estetica, quali fil-
ler, peeling, tossina botulinica, 
anche con l'ausilio di apparec-
chiature elettromedicali come 
l'ossigenoterapia iperbarica, la 
radiofrequenza diatermica a 
impulso rapido, la veicolazione 
trasdermica e non ultima la la-
serterapia antiaging con laser 
frazionato non ablativo.

E i fili di sostegno, invece,  
a cosa servono?
I fili di sostegno riassorbibili 
servono a dare sostegno ai tes-
suti ipotrofici e ipotonici (cioè 
rilassati). Sono costituiti da ma-
teriale riassorbibile, su cui sono 
posizionati 8 o 16 coni di acido 
polilattico con funzione biosti-
molante e tensoria. Determina-

no, infatti, un aumento di produ-
zione di collagene, l'inibizione 
dei processi di degradazione 
della matrice extracellulare, la 
trasformazione dei fibroblasti 
in miofibroblasti, cellule che 
determinano formazione di 
neo collagene di tipo CD44 che 
va ad arricchire il collagene di 
cui siamo forniti e con il passa-
re degli anni viene degradato. I 
tempi di riassorbimento sono 
all'incirca di diciotto mesi, ma 
variano a seconda del grado 
del rilassamento e aging (invec-
chiamento) cutaneo. Le aree di 
trattamento sono volto (regione 
frontale e sopraccigliare, perio-
culare, zigomatico malare, della 
guancia, del profilo mandibola-
re, sottomento), collo, décolleté, 
corpo (interno braccia, interno 
coscia, glutei). Anche in questo 
caso si possono associare altri 
trattamenti di medicina estetica. 
Entrambe le tecniche si eseguo-
no ambulatorialmente, con uti-
lizzo di materiale sterile.
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Stelle per la ricerca

Ritorna, come da tradizione, l'appuntamento 
con le "Stelle di Natale AIL" dell'associazio-

ne "Paolo Belli - lotta alla leucemia e altre pato-
logie onlus". Nelle giornate del 6,7 e 8 dicem-
bre in diversi punti della città e della provincia 
(piazze, centri commerciali, strutture sanitarie) 
sarà possibile acquistare una Stella di Natale e 
dare il proprio contributo per sostenere la ricer-
ca scientifica sulle leucemie, i linfomi e i mielo-
mi (patologie oncologiche del sangue). E non 
solo: una parte del ricavato servirà per costruire 
la "Nuova casa del Sole" che sorgerà di fronte 
al nuovo Ospedale Papa Giovanni XXIII e potrà 
dare ospitalità e assistenza ad ancora più pazien-
ti o familiari di pazienti rispetto a quella attuale. 
www.associazionepaolobelli.it

Cure post-trauma migliori, meno morti sulle strade

1,3 milioni: tanti sono, ogni anno, i morti nel mondo a causa di incidenti stradali. Una vera "epide-
mia". E l'Italia non fa eccezione. È il quarto Paese in Europa per morte post-trauma con circa 4.200 

morti nel 2009, dei quali 16% pedoni, 7% ciclisti e 30% motociclisti, a cui si aggiungono i feriti post-inci-
dente, di cui l'1,8% riporta disabilità permanenti. Questi dati allarmanti hanno indotto l'ONU, insieme 
all'Organizzazione Mondiale della Sanità a proclamare il "Decennio di Iniziative per la Sicurezza Stra-
dale 2011-2020", programma che mira a salvare 5 milioni di vite, sensibilizzando alla prevenzione degli 
incidenti stradali attraverso l'adozione di criteri e norme di sicurezza stradale a livello di progettazione 
urbanistica. All'interno di questo ambizioso progetto si inserisce la Global Alliance for Care of the Injured 
(GACI), che vede in Italia la SICUT (Società Italiana di Chirurgia d'Urgenza e del Trauma) e l'ESTES (Eu-
ropean Society for Trauma and Emergency Surgery) in prima linea. Obbiettivo: mi gliorare sensibilmente 
la sopravvivenza dei feriti e la qualità di vita di chi ha subito incidenti stradali, sviluppando e rafforzan-
do un sistema efficiente di cure post-trauma, attraverso la collaborazione di tutte le figure coinvolte 
(medici, infermieri, amministratori, istituzioni etc.), e la realizzazione di un Registro dei Traumi.

Al via il car sharing

Arriveranno a dicembre in città i primi quattro veicoli dedicati al car sharing (servizio che permette di 
utilizzare un'automobile su prenotazione, prelevandola e riportandola in un parcheggio). La prima 

postazione verrà inaugurata in piazzale Marconi, sarà dotata di colonnina di ricarica e ospiterà un'auto 
elettrica. Seguiranno, poi, altre tre postazioni, una per un'auto elettrica sul Sentierone e due per veicoli 
euro 5, a Colle Aperto in Città Alta e nel parcheggio di viale Papa Giovanni. Il servizio sarà gestito da 
E-vai, società di Trenord che si occupa di car sharing sul territorio regionale e si potrà prenotare on line. 
www-e-vai.com

DAL TERRITORIO NEWS

Ha debuttato a inizio ottobre la prima ambulanza MSB (Mezzo di Soccorso di Base, con soli soccor-
ritori) di Bergamo attrezzata con l'elettrocardiografo. È della Padana Emergenza S.C.S. Onlus, 

staziona a Calcinate e presta servizio H24 per AREU e il 118. Questo importante traguardo è stato rag-
giunto grazie alla determinazione dei soci della Padana Emergenza (Cooperativa con sede a Dalmine, 
Mornico al Serio e Luino, che presta servizio nell'ambito del soccorso e del trasporto sanitario in con-
venzione con AREU per il servizio di Emergenza e Urgenza) che hanno acquistato l'apparecchiatura e di 
AREU che tramite l'AAT (Articolazioni Aziendali Territoriali) di Bergamo ha formato i soccorritori della 
Cooperativa all'utilizzo di questo prezioso strumento, indispensabile per trasmettere in tempo reale l'elet-
trocardiogramma alle Sale Operative Regionali di Emergenza Urgenza dell'AREU e quindi all'Unità Co-
ronarica più appropriata. Ogni anno in Italia circa 250mila persone 
vengono ricoverate per infarto e la prognosi (e spesso le speranze 
di vita) è decisamente migliore se la patologia viene diagnosticata 
in tempi brevissimi attraverso la lettura di un elettrocardiogramma.  
Quest'ambulanza si aggiunge a un'altra, unica nel suo genere, entrata 
nel parco macchine di Padana Emergenza in autunno, quella allesti-
ta appositamente per i trasporti ECMO pediatrici (tecnica ospedaliera 
che permette a un bambino di vivere in attesa del recupero dalla 
malattia o di un trapianto) di cui l'A.O. Papa Giovanni XXIII è centro 
di riferimento per tutto il Nord. www.padanaemergenza.org

Un'ambulanza "speciale"  
per chi viene colpito da un infarto
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«Abbiamo messo 
una gigantogra-
fia di Eleonora sul 

divano, di fronte a quello dove 
ci sediamo noi. Così possiamo 
ancora godere del suo sorriso 
e della sua presenza. Lei era 
così, sempre sorridente, dispo-
nibile con tutti, generosa. Anche 
quella notte non ha pensato un 
attimo a sacrificare la sua vita 
per un'altra persona, un india-
no. Con il suo gesto Eleonora 
ha colpito e commosso tutti: il 
Papa, gli indiani Sikh, le tante 
persone comuni che continua-
no a scriverci, a telefonarci, da 
tutta Italia. Ora quel messaggio 
d'amore per gli altri lo voglia-
mo portare ovunque. Non pro-
viamo sentimenti di odio e di 
rancore. Eleonora non avrebbe 
voluto. Lei che ha dato la vita 
per aiutare una persona in dif-
ficoltà». Eleonora è la dottores-
sa Cantamessa, la ginecologa 
quarantaquattrenne uccisa l'8 
settembre a Chiuduno mentre 
prestava soccorso a un indiano 
ferito mortalmente in una rissa 
tra connazionali. Una tragedia 
che ha sconvolto l'Italia. Di lei 
ci parlano il papà e la mamma, 
Mariella e Mino, nel salotto del-
la loro casa di Trescore Balne-
ario. Sono tornati da poco da 
Roma dove sono stati ricevuti 
da Papa Francesco in Vatica-
no. «È stata un'esperienza in-
descrivibile» ci dice la signora 
Mariella che ha insegnato per 
37 anni alle scuole elementari. 

DAL TERRITORIO IL LATO UMANO DELLA MEDICINA

di Brescia, dove lavorava, o del 
suo studio a Trescore, aveva 
sempre voluto diventare me-
dico. Una vocazione. I genitori 
per lei avevano sognato un'altra 
professione: laurea in economia 
e poi commercialista, ma lei 
non se la sentiva. «È un lavoro 
senza anima» diceva a mamma 
e papà. «Io voglio stare a contat-
to con le persone, voglio sentir-
mi utile». Determinata, studiosa, 
precisa, Eleonora comincia a 
frequentare la facoltà di medici-
na a Brescia. Si laurea con 110 e 
lode e si specializza in ostetricia 
e ginecologia con lode. Tre gior-
ni dopo viene assunta. Ha un 
carattere dolcissimo. Fa i turni 
di notte, di giorno e poi apre lo 
studio a due passi da casa. Vede 
tutte le future mamme senza di-
stinzione di nazionalità e di red-
dito. Tante le visita gratis, ma le 

«Avevamo un po' di timore. Non 
capita tutti i giorni di andare 
dal Papa. E invece è un uomo 
che ci ha trasmesso serenità, ci 
ha dato coraggio: "Conosco la 
vostra storia e ho pregato tanto 
per Eleonora e lo farò ancora". 
Ma è stato commovente anche 
l'incontro con la comunità in-
diana Sikh che ha pregato per 
Eleonora per sette giorni e ci ha 
chiesto di partecipare alla ceri-
monia conclusiva. "Sono sicura 
che mia figlia sia presente e vi 
voglia bene", ho detto "come 
lo voleva a tutte le sue pazienti. 
Per lei non c'erano orari, notte 
e giorno, era sempre disponibi-
le. Amava il suo lavoro: ha fatto 
nascere tanti bambini, italiani, 
stranieri, indiani"».

Ele, come la chiamavano le sue 
pazienti alla Clinica Sant'Anna 

La sua missione: salvare gli altri
a cura di Lucio Buonanno

segue con lo stesso amore. Per 
tutte diventa un'amica di cui 
fidarsi, a cui confidare anche i 
problemi. Lei ascolta, aiuta. Non 
si tira mai indietro. «Anche la 
sera, quando rientrava a casa 
dopo la giornata di lavoro e la 
vedevo sfinita, spesso interrom-
peva la cena per rispondere al 
cellulare o era lei stessa a telefo-
nare in clinica per avere notizie 
di qualche travaglio in corso o 
di qualche sua paziente ricove-
rata», ricorda la signora Mariel-
la. «Si affezionava a tutte e non 
le importava se fossero italiane, 
straniere, facoltose o no. Il suo la-
voro era la sua vita».

E in salotto c'è un'altra foto gi-
gante: Eleonora che abbraccia 
una bimba appena nata. «L'ha 
fatta la mamma della piccola. 
Aveva difficoltà ad avere bambi-
ni» racconta la signora Mariel-
la. «Ma grazie a Ele ci è riuscita. 
E la neomamma le ha sempre 
detto: "Questa bambina è figlia 
di tutte e due"». E basta guarda-
re la pagina su Facebook (qua-
si 50 mila commenti) aperta 
in sua memoria, per intuire 
chi era Eleonora. Tante donne 
la ricordano e la ringraziamo 
per il suo impegno, per la sua 
amicizia. Lei aveva davvero una 
passione per la sua professione. 
Anche quella domenica. «Era 
andata a Brescia a trovare sua 
cognata e si era fatta accompa-
gnare da un amico perché ave-
va paura del buio. Quando ha 
visto quella scena di guerra con 
una persona a terra ferita ha fat-
to fermare l'auto. Non ha esita-
to, non ha avuto paura. È scesa 
gridando "Sono un medico, sta-
te calmi". Ed è stata investita, è 
morta mentre cercava di fare il 

suo dovere di me-
dico. E l'abbiamo 
voluta ricordare 
così: sull'mmagi-
netta che la ricor-
da: "Quando Gesù 
narrò la parabola 
del Buon Samarita-
no, già sapeva che 
una sera la nostra 
Eleonora avrebbe 
gene rosamen te 
dato la sua vita per 
curare un fratello 
sofferente"».

Anche lei aveva 
sofferto, per la 
fine del suo ma-
trimonio con un 
collega chirurgo, 
durato pochi anni. 
Lei amava troppo 
il suo lavoro e for-
se questo era stato 
uno dei motivi della crisi. Ma 
i rapporti erano rimasti ottimi. 
Lei continuava a frequentare i 
suoi ex suoceri, la cognata, l'ex 
marito anche lui distrutto dalla 
tragedia. «Al funerale era in un 
angolo» ricorda mamma Ma-
riella. «Mi sono avvicinata e lui 
mi ha fatto vedere il suo vestito. 
"E' quello del nostro matrimo-
nio" ed è scoppiato a piangere». 

Eleonora aveva un cuore gran-
de. C'era spazio per tutti, per la 
sua famiglia, per gli amici, per 
le "sue" ragazze. Ma voleva po-
ter fare ancora di più. Voleva 
andare con l'associazione Me-
dici senza frontiere, organizza-
zione medico-umanitaria che 
opera in più di 60 paesi in tut-
to il mondo in via di sviluppo. 
Era in contatto con loro, ma le 
avevano chiesto un impegno 

di un anno e lei, proprio pochi 
giorni prima di morire, aveva ri-
sposto che non poteva abban-
donare il suo ospedale e le sue 
pazienti per tutto quel tempo. 
Ora che non c'è più, di lei re-
sta un ricordo che difficilmen-
te potrà svanire, un esempio 
di coraggio e professionalità, 
premiato anche da tanti rico-
noscimenti ufficiali: una me-
daglia d'oro dall'Associazione 
dei ginecologi, la targa dalla 
Regione Lombardia, la carez-
za del Papa e l'anno prossimo 
il Premio Santa Rita da Cascia 
(ndr. riconoscimento interna-
zionale conferito a personalità 
che si sono distinte per il loro 
impegno e sensibilità nei con-
fronti di chi soffre) per la sua 
grande umanità arrivata fino al 
sacrificio della sua stessa vita 
per aiutare uno sconosciuto.
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DAL TERRITORIOONLUS

Musica contro il pregiudizio
a cura di Maria Castellano

Si chiama "La Nota in più" 
ed è un'orchestra molto 
speciale. Già, perché è for-

mata da ragazzi e giovani (ma 
è aperta anche agli adulti) con 
autismo. Da quando è stata cre-
ata, nel 2004, ha tenuto oltre 60 
concerti. E tutte le volte è stato 
un successo. «La nostra Orche-
stra è il punto di arrivo di un 
percorso formativo triennale in 
cui i ragazzi con autismo e disa-
bilità cognitive apprendono l'uso 
degli strumenti e l'esecuzione di 
brani musicali classici, da Mozart 
a Beethoven da Verdi a Rossini» 
spiega Maria Carla Marchesi, 
responsabile dell'Associazio-
ne Spazio autismo, onlus nata 
nel 2000 con lo scopo di sensi-
bilizzare e dare supporto alle 
famiglie di bambini o ragazzi 
con autismo. «Ma non è solo l'a-
spetto "educativo" a distinguerla 
dalle altre. "La Nota in più" ha 
anche un profondo significato 
sociale: dimostra che la cultura 
può e deve essere di tutti e per 
tutti, senza esclusioni. Così l'Or-
chestra, dove le diversità sono 
reali e profonde, diventa il luogo 
in cui ogni strumento e ogni per-
sona suona la "sua" musica per 
costruire insieme un'unica sola 
armonia. La loro musica è la gio-
ia di chi si sente davvero ricono-
sciuto e apprezzato per ciò che 
di bello riesce a fare e a comuni-
care». Un'esperienza, resa possi-
bile dalla collaborazione con il 
Comune di Bergamo, che ha for-
nito gli strumenti musicali e la 
sede del Centro Musicale, e con 
l'Ufficio Scolastico che garan-

tisce la presenza di tre docen-
ti appositamente formati che 
tengono i contatti con le scuo-
le e i responsabili di neuropsi-
chiatria. «Oltre all'Orchestra, in 
questi anni, abbiamo avviato 
altri importanti progetti nei quali 
oggi sono coinvolti e seguiti più 
di 100 tra bambini e ragazzi» 
continua la signora Marchesi. 
«Tra questi il progetto "Moduli", 
dedicato ai bambini più piccoli 
(dai tre ai sei anni) per i quali, 
a seguito della diagnosi precoce, 
è necessario avviare un percor-
so psicoeducativo per insegnare 
loro a comunicare, a gestire il 
tempo e lo spazio in cui vivono, 
ad attivare relazioni con adul-
ti e coetanei. C'è poi il progetto 
Junior, dedicato ai bambini e ai 
ragazzi più grandi, per i quali è 
necessario organizzare i tempi 
"vuoti", cioè quei momenti che 
solitamente rappresentano spazi 
di gioco e di svago libero, ma che 
per un ragazzo autistico sono in-
vece tempi molto difficili da ge-
stire a causa della incapacità di 
prevedere ciò che potrà o dovrà 
accadere. È quindi necessario 
scandire la giornata attraverso 
azioni riconoscibili per il loro 

contenuto e "concrete", come la 
costruzione di oggetti, semplici 
compiti di utilità sociale, attività 
che creino comunicazione con 
altre persone. Certo le difficoltà 
sono molte, da quelle finanziarie 
a quelle organizzative, ma l'aiuto 
di quanti ci conoscono e la pie-
na condivisione con i genitori ci 
spinge ad andare sempre avanti. 
Nella speranza di un futuro sem-
pre più certo per i giovani con 
autismo e le loro famiglie» con-
clude la responsabile.

L'IMPORTANZA DELLA "RETE"
L'autismo è una malattia con basi 
genetiche, i cui segnali d'allarme, 
tra gli altri, sono la difficoltà a re-
lazionarsi con gli altri, l'assenza 
di sguardo verso la persona che 
sta parlando, la ripetizione os-
sessiva di parole. La malattia si 
manifesta in genere intorno ai tre 
anni e, se trascurata, può porta-
re al completo isolamento e alla 
difficoltà, da adulti, a vivere una 
normale vita sociale e lavorativa. 
Cruciale, quindi, è l'età scolare: 
insegnanti ed educatori devono 
essere preparati e aiutati per fa-
vorire l'integrazione scolastica e 
sociale di questi bambini, il pri-
mo passo per una crescita che 
sia la più serena possibile.
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Le Malattie Rare sono un ampio 
gruppo di patologie (circa 6000 se-
condo l'OMS), accomunate dalla 
bassa prevalenza nella popolazio-
ne (inferiore a 5 persone per 1000 
abitanti secondo i criteri adottati 
dall'Unione Europea). Con base 
genetica per l'80-90%, possono in-
teressare tutti gli organi e apparati 
dell'organismo umano. In questo 
numero parliamo della Malattia 
da inclusione dei microvilli.

A.R.M.R.
Insieme contro le malattie rare

INCONTRI CON I SOCI E GLI AMICI DI A.R.M.R

 
Tel. 035/671906
Fax 035/672699
presidenza@armr.it
www.armr.it

Codice di esenzione. RI0070 
Categoria. Malattie dell'appa-
rato digerente. 
Definizione. Difetto congeni-
to delle cellule epiteliali inte-
stinali che costituiscono i villi. 
Si manifesta con diarrea secre-
toria e malassorbimento grave.. 
Epidemiologia. Non esistono 
dati precisi sull'incidenza di 
tale patologia. 
Segni e Sintomi. Il quadro 
clinico è caratterizzato da diar-
rea acquosa molto grave con 
perdite fino a 100-500 milli-
grammi per chilo al giorno in 
corso di alimentazione che si 
riducono a 50-100 senza ali-
mentazione orale. Sono pre-
senti sintomi da disidratazione, 
diselettrolitiemia (carenza di 
sali ed elettroliti) e malnutri-
zione.

Eziologia. Sembra esserci al-
terazione, di origine ereditaria, 
del sistema di trasporto a livel-
lo della membrana cellulare. 
Test Diagnostici. La diagnosi 
è istologica (esame della biop-
sia della mucosa dell'intestino 
tenue). La diagnosi differenzia-
le va effettuata principalmente 
con altre cause di diarrea intrat-
tabile: forme primitive (displasia 
epiteliale, enteropatia immunita-
ria, associata ad altre sindromi, 
cloridrorrea familiare etc.) o 
secondarie (infezioni, malfor-
mazioni intestinali, malattie me-
taboliche etc.)
Terapia. I lattanti necessita-
no di nutrizione parenterale 
(con somministrazione di 
nutrienti direttamente per via 
venosa) totale per la soprav-
vivenza. L'octreotide, peptide 

analogo della somatostatina 
(ormone prodotto dall'ipota-
lamo, dal pancreas, dal tratto 
gastro-intestinale e da cellule 
del sistema neuroendocrino 
diffuso), è usato come tratta-
mento e può ridurre il volu-
me fecale. Risultati equivoci 
sono riportati con l'uso del 
fattore di crescita epidermale 
che sembra aumentare il nu-
mero dei microvilli per cellu-
la. Sono riportati in letteratura 
casi di trapianto intestinale.

Dott. Angelo Serraglio  
Vice Presidente 

Commissione Scientifica
ARMR 

MALATTIA DA INCLUSIONE DEI MICROVILLI O ATROFIA DEI MICROVILLI 

DAL TERRITORIOMALATTIE RARE

• Venerdi 29 Novembre 2013 alle 18:00
CONSEGNA BORSE DI STUDIO 2014 Camera di Commercio di Bergamo
seguirà una cena in cui ci faremo gli auguri

• Venerdi 15 Dicembre 2013 
Concerto Gospel con il coro S. Antonio David's Singers
dettagli su www.armr.it

Maggiori informazioni su www.armr.it
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A 49 anni è diventato cam-
pione italiano di catego-
ria Master A (dai 35 ai 

49 anni) della ultramaratona 48 
ore classificandosi terzo assolu-
to: ha corso ininterrottamente, 
giorno e notte senza mai fer-
marsi se non per cambiarsi la 

DAL TERRITORIO TESTIMONIANZA

moglie Stefania cercava di fer-
marmi, anche le mie figlie Chia-
ra che ora ha 18 anni, e Michela 
che ne ha 13, ma io continuavo 
a mangiare voracemente. Forse 
per rifarmi del passato. Da picco-
lo sono stato in orfanotrofio e ri-
fiutavo il cibo. Anche quando a 5 
anni sono stato adottato facevo 
disperare i miei genitori. Ma non 
ricordo quasi nulla di quel perio-
do. Se non la voglia, da grande, di 
abbuffarmi».

Poi dal 2004 la svolta. «Una 
sera sono rimasto bloccato con 
la schiena. Non riuscivo più a 
muovermi, avevo dolori lanci-
nanti. Mia moglie dovette chia-
mare la guardia medica. Arrivò 
il dottore e mi diagnosticò una 
lombosciatalgia. "Deve assolu-
tamente dimagrire", mi disse. 
"Lei pesa troppo, 104 chili sono 
un pericolo per la salute". Mi 
fece un'iniezione e il dolore si 
calmò. Ma quella notte presi la 
mia decisione. Dovevo rimetter-
mi in linea, dovevo buttar giù il 
grasso che avevo accumulato. 
Andai dal mio medico che mi 
consigliò una dieta ferrea e di 
muovermi, almeno due-tre chilo-
metri al giorno. Basta formaggi, 
pane, grissini, grassi e altre lec-
cornie. All'inizio è stata dura, 
ma ormai mi ero convinto che 
dovevo riconquistare me stesso 
e il mio peso ideale. E ho comin-
ciato a camminare, poi a correre 

maglietta sudata e per 
rifocillarsi. Il suo batti-
to cardiaco è bassissi-
mo, i valori del sangue 
perfetti: colesterolo e 
trigliceridi invidiabili, 
glicemia da meda-
glia d'oro, peso forma 
73 chilogrammi per 
un'altezza di 1 me-
tro e 72. Eppure nove 
anni fa di chili ne 
aveva 104 e passava 
il tempo a mangiare 
e a sonnecchiare die-
tro il bancone del suo 
negozio di abbiglia-
mento nel centro di 
Urgnano.

Roberto Passera sor-
ride pensando ai tan-
ti chili smaltiti di… 
corsa. «Faccio decine 
e decine di chilometri 
quasi ogni giorno per 
prepararmi a queste ul-
tramaratone» ci rivela. 
«E più ne macino più 
mi sento meglio. E pen-
sare che quando avevo 
40 anni avevo supera-

to il quintale di peso. Mangiavo 
disumanamente: tre pizze alla 
volta, chili di formaggi, soprattut-
to gorgonzola. Una volta in un 
villaggio turistico, in una compe-
tizione organizzata, ho vinto una 
sfida mangiando 17 bomboloni 
alla crema uno dietro l'altro. Mia 

Correndo correndo,  
mi sono ripreso la mia vita 
Pesava più di un quintale, poi ha scoperto la maratona, 
ha perso 31 chili ed è diventato campione d'Italia
a cura di Lucio Buonanno

allungando sempre di più il per-
corso. Tre, dieci, venti chilometri. 
E intanto il peso scendeva: 90, 
86, 80, 76, 70, in pratica quasi un 
chilo ad allenamento. Mi senti-
vo veramente bene, rinato. Non 
sonnecchiavo più. Ero davvero 
in forma. E mi convincevo che 
potevo fare di più».

Correre per Roberto diventa 
una vera passione, quasi una 
mania. «Più correvo, più mi sen-
tivo bene. E ho cominciato a 
fare delle gare non competitive. 
Poi un amico, Bruno Amighet-
ti, che praticava questo sport 
da tempo, mi consiglia di iscri-
vermi ai Runner Bergamo e 
nell'aprile dl 2005 comincia la 
mia nuova vita sportiva e ago-
nistica. Partecipo alla maratona 
di Brescia che copro in 4 ore e 
45 minuti. Poi altre mezze ma-
ratone e intanto diventavo sem-
pre più magro e miglioravo nei 
tempi. Pensi che nel 2009 alla 
maratona di Venezia pesavo 72 
chili e impiegai 3 ore e 40 mi-
nuti. Nel frattempo però avevo 
instaurato un rapporto di col-
laborazione, fisico-nutrizionale, 

con Marco Piacezzi. Lo avevo 
conosciuto perché avevo avuto 
un versamento a una caviglia 
per il superallenamento e lui ha 
contribuito a migliorare anche 
la mia preparazione agonistica 
e alimentare».

Roberto è un fiume in piena. 
Gli piace raccontare la sua sto-
ria, fa vedere le sue scarpette 
e spiega che per camminare 
bene e soprattutto per correre 
per centinaia di chilometri ci 
vogliono anche dei plantari su 
misura, altrimenti si rischiano 
piaghe e dolori. Ne sa qualcosa. 
Nel 2011 partecipa per la prima 
volta alla "Nove Colli Running" 
di 202 chilometri, ha i piedi di-
strutti ma porta al termine la 
corsa classificandosi 49°.

La sua vita agonistica cambia 
nel 2007 quando decide di par-
tecipare a "Il passatore" una ul-
tramaratona di 100 chilometri 
da Firenze a Faenza attraverso 
gli Appennini. «Ormai avevo 
preso gusto e volevo capire 
quali fossero i miei limiti. Corro, 
non mi fermo mai neppure per 

mangiare. Mi cibo in corsa, ogni 
45 minuti, di tutto e di più. Una 
volta alle 3 di notte ho mandato 
giù una scatoletta di tonno con 
i fagioli e una birra. La mia die-
ta ora è di 2800-3000 calorie al 
giorno che però brucio in gara e 
negli allenamenti».

Finora Roby, come lo chiamano 
in paese, ha corso 21 maratone 
migliorando sempre il suo tem-
po come nella gara "Il passato-
re" (la prima in 14 ore e 14 mi-
nuti, l'ultima in 11 e 10. E tre ore 
le guadagna anche alla "Nove 
Colli", la terza gara più dura 
del mondo. Ha solo un cruccio: 
la ultramaratona Atene Sparta 
(Spartathlon), 246 chilometri 
con 75 controlli, la più dura del 
mondo il 27 e il 28 settembre 
scorso. «Mi sono preparato a do-
vere, allenandomi per dieci mesi 
percorrendo 5033 chilometri, ma 
non ce l'ho fatta. Sono stato male, 
avevo una forte gastroenterite, e i 
giudici mi hanno fermato. Per me 
è stato un dramma, volevo arri-
vare al traguardo, ero convinto di 
farcela e invece mi sono dovuto 
ritirare, ma forse ritenterò. È la 
gara più importante per noi. La 
devo rifare anche per Elena, una 
ragazza di Brescia che non usci-
va più di casa perché si vergo-
gnava per il suo peso eccessivo 
e che dopo aver letto la mia sto-
ria mi ha scritto e ha cominciato 
anche lei a cambiare vita. E per 
la mia famiglia, per mia moglie 
che mi ha sempre sostenuto an-
che durante le lunghe assenze, e 
per le mie figlie che mi seguono 
durante gli allenamenti e pro-
mettono bene». E intanto sogna 
il Campionato Italiano della 24 
ore che si terrà a Torino la pros-
sima primavera.
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PERIODICO DI 
CULTURA MEDICA 
E BENESSERE

Bergamo Salute anno 3 - n°6 - nov. - dic. 2013 Comitato Scentifico

Comitato Etico

• Dott. Diego Bonfanti - Oculista
bonfi58@hotmail.com

• Dott.ssa Maria Viviana Bonfanti  
Medico Veterinario - viviana@veterinarienese.it

• Dott. Rolando Brembilla - Ginecologo
rolandobrembilla@gmail.com

• Dott.ssa Alba Maria Isabella Campione 
Medico legale - alba.campione@libero.it

• Dott. Andrea Cazzaniga - Idrologo Medico e Termale 
andrea.cazzaniga@termeditrescore.it

• Dott. Adolfo Di Nardo - Chirurgo generale
 adolfo.dinardo@gmail.com
• Dott. Nicola Gaffuri - Gastroenterologo
 nicola.gaffuri@gavazzeni.it
• Dott.ssa Daniela Gianola - Endocrinologa

danielagianola@live.it
• Dott. Antoine Kheir - Cardiologo

antoinekheir@tin.it
• Dott.ssa Grazia Manfredi - Dermatologa 

graziamanfredi@gmail.com
• Dott. Roberto Orlandi - Ortopedico 

Medico dello sport - robertoorlandi@inwind.it
• Dott. Paolo Paganelli - Biologo nutrizionista

p.paganelli@biologiadellanutrizione.it
• Dott. Antonello Quadri - Oncologo
 antonello.quadri@grupposandonato.it
• Dott. Orazio Santonocito - Neurochirurgo

oraziosantonocito@yahoo.it
• Dott.ssa Mara Seiti - Psicologa - Psicoterapeuta

maraseiti@alice.it
• Dott. Sergio Stabilini - Odontoiatra

studio@sergiostabilini.191.it
• Dott. Giovanni Taveggia - Medicina Fisica e  

Riabilitazione giovannitaveggia@habilitasarnico.it
• Dott. Massimo Tura - Urologo

massimo.tura@policlinicodimonza.it
• Dott. Paolo Valli - Fisioterapista

p.valli@centroiro.it

• Dott. Giorgio Locatelli - Presidente dell'Ordine
 dei Farmacisti di Bergamo
• Dott. Ezio Caccianiga - Presidente dell'Ordine
 dei Medici Veterinari di Bergamo
• Dott. Piero Attilio Bergamo - Oculista
• Dott. Luigi Daleffe - Odontoiatra
• Dott. Tiziano Gamba - Medico Chirugo
• Beatrice Mazzoleni - Presidente dell'Ordine 

degli Infermieri di Bergamo (IPASVI)

I canali di distribuzione di Bergamo Salute
• Abbonamento
• Spedizione a diverse migliaia di realtà 
bergamasche, dove è possibile consultarla nelle 
sale d'attesa (medici e pediatri di base, ospedali 
e cliniche, studi medici e polispecialistici, 
odontoiatri, ortopedie e sanitarie, farmacie, ottici, 
centri di apparecchi acustici, centri estetici e 
benessere, palestre, parrucchieri etc.)
• Distribuzione gratuita presso le strutture 
aderenti alla formula "Amici di Bergamo Salute". 
• In allegato a "Il Giorno" un sabato a bimestre.
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