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Il direttore Suardi. «Dall’anamnesi del paziente alle nuove tecnologie»

Diagnostica hi tech
per indagare
il corpo invisibile
all’occhio umano
È passato più di un secolo dalla scoperta dei raggi X
avvenuta per merito di Wilhelm
Conrad Röntgen. Dopo questa
innovazione la medicina ha fatto
enormi passi avanti e gli strumenti di diagnostica si sono perfezionati sempre di più, permettendo
di vedere nel dettaglio aspetti
che non molti anni fa si potevano solo intuire o dedurre. Questa
possibilità di vedere «l’interno»
del corpo ha rappresentato, inutile dirlo, un salto in avanti nella
diagnosi e nella cura di numerose patologie. Ne parliamo con il
dottor Renato Suardi, radiologo
e direttore sanitario del Centro di
Radiologia e Fisioterapia di Gorle.

Quanto e come sono cambiate le tecnologie?
Fino alla fine degli anni ’80 la radiologia era confinata ai raggi X
e poteva perciò esplorare solo le
strutture ossee, il torace e gli organi cavi opacizzati con mezzo di
contrasto. Le moderne macchine
sono molto più sicure ed emettono una dose di radiazioni molto
bassa: ecografie, Tc, Moc, Risonanza Magnetica ad alto campo
consentono di eseguire ogni indagine radiografica e diagnostica per l’individuazione di diverse
patologie, principalmente neurologiche ed ortopediche. Il servizio è supportato dalla completa
digitalizzazione delle immagini
che permette un’ampia rielaborazione del risultato».

il tutto a vantaggio della Qualità diagnostica?
Certamente ed è fondamentale
investire in strumentazioni all’avanguardia che garantiscono alta qualità e standard diagnostici
elevati. Abbiamo macchinari di
ultima generazione a cominciare
dalla Rm alto campo 1,5 tesla che
con un «gantry» (il tunnel dove
è posizionata la persona) del
diametro di 70 centimetri cer-

ca di risolvere il problema della
claustrofobia. Il sistema digitale,
inoltre, comporta una minore
dispersione di informazioni e immagini più nitide, con la possibilità di eseguire l’esame in tempi più
rapidi grazie alle performance del
magnete. Abbiamo poi un tavolo
radiologico dall’elevata capacità
del tubo radiogeno con riduzione
della radiazione diffusa e la Moc
Hologic, una delle poche macchine validata dalla Società italiana
di osteoporosi. In ambito odontoiatrico disponiamo di due Opt
(ortopantografia) Newtom, top di
gamma, e il software più aggiornato per la Tc Dental Scan».

Una Tc di ultima generazione a basso dosaggio radiogeno

MA Il medico può fare ancora la differenza?
«Ogni macchina è governata
dall’uomo e per questo prestiamo molta attenzione a selezionare i medici del Centro. Anche in
radiologia il punto di partenza è
sempre l’anamnesi del paziente
perché ogni apparecchiatura va
impostata sulla base dei dati inseriti dal medico».

L’ultimo investimento?
Un mammografo che consente
l’acquisizione diretta con predisposizione alla tomosintesi, garantendo un’elevata sensibilità
nella ricerca del tumore mammario e una notevole riduzione
della dose radiante erogata. Le
immagini generate dal software
insieme agli strati di tomosintesi
sono utilizzate congiuntamente
per il referto finale dell’esame
mammografico».

Il dott. Renato Suardi

Uno dei 4 ecografi del Centro

consegnare immediatamente gli
esiti e la relativa documentazione iconografica (immagini). Per
altre metodiche diagnostiche che
necessitano di comparazione con
esami precedenti il tempo minimo è di tre giorni lavorativi».

sociazione Italiana dei Registri
Tumori). Negli ultimi anni si è
registrato un costante aumento
di frequenza della diagnosi che
ha consentito una riduzione della mortalità. In alcune Regioni,
Lombardia inclusa, si sta sperimentando a proposito lo screening tra i 45 e i 74 anni (con una
periodicità annuale nelle donne
sotto ai 50 anni).

E i tempi di attesa?

A proposito di referti:
come garantire tempi veloci?

La Radiologia per immagini è un
reparto storico, il primo da quando il Centro ha aperto nel 1986.
L’esperienza accumulata in oltre
30 anni, lo staff di medici e personale qualificato, l’utilizzo di
apparecchiature di ultima generazione e l’orario continuato dalle
8 alle 20, il sabato fino alle 14, ci
consente di ottimizzare i tempi e
concludere gli iter diagnostici il
prima possibile».

Grazie alle sinergie messe in atto da un team formato da più di
dieci medici cerchiamo di ridurre
al minimo le attese. Per gli esami ecografici, ad esempio, la refertazione vocale ci consente di

Sicuramente le mammografie
perché il tumore alla mammella
di fatto rappresenta oggi il 28%
di tutte le neoplasie (dati dell’As-

l’esame più richiesto?

Quale è l’approccio nei
confronti del paziente?
«Per noi il paziente non è un numero ma una persona che valutiamo nella sua interezza e non solo
come una sommatoria di apparati
da indagare. Per questo è fondamentale valutare sempre la persona nel suo insieme, andando oltre il quesito clinico e analizzando
tutto quello che è visibile durante
l’excursus dell’esame. Insomma
più tempo e risorse dedicate al
paziente per dare un valore aggiunto al servizio».
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Novità. Un’ala di oltre 350 mq con ambulatori e apparecchiature di alto livello

Oculistica, un nuovo reparto
per diagnostica e piccoli interventi
Un’ala intera di 350
mq dedicata alla prevenzione e
alla diagnosi delle principali patologie oculari: da quest’anno è
infatti operativo il nuovo reparto
di oculistica convenzionato con il
Sistema sanitario nazionale coordinato dalla dottoressa Paola
Salvetti, oculista specializzata in
retina medica.
La dotazione tecnologica della
diagnostica per immagini è il fiore all’occhiello del polo oculistico che si candida a diventare un
importante presidio sul territorio
con l’obiettivo di dare una risposta seria e completa alle patologie che possono colpire gli occhi
di adulti e bambini: dalla visita
oculistica di controllo agli esami
più approfonditi, comprese le visite pediatriche in collaborazione
con l’ortottista, fino a piccoli interventi chirurgici e iniezioni intravitreali, l’obiettivo è quello di
ridurre i tempi delle liste d’attesa
per visite specialistiche ed esami
in convenzione con il Ssn. Il tutto
potendo contare sull’esperienza
e la collaborazione della dottoressa Salvetti, oculista altamente qualificata e con significative
esperienze all’estero, maturate in
Usa, Francia e più recentemente
a Dubai.

Prevenzione

L’importanza
dei controlli
periodici

L’OCT Heidelberg Spectralis con angio OCT: non invasivo e indolore

l’esame dell’oct
A garantire al paziente la migliore
diagnosi una dotazione tecnologica all’avanguardia a cominciare dall’OCT Heidelberg Spectralis
con angio OCT, strumento di indagine per immagini di ultima generazione non invasivo e indolore.
«L’esame dell’OCT è indicato per
i pazienti nei quali si sospetta una
malattia della cornea, della retina
e del nervo ottico e fornisce informazioni sulle alterazioni anatomiche e strutturali dei tessuti,
identificandone con precisione
la sede - spiega Paola Salvetti -.
Permette, inoltre, la misurazione
automatizzata dello spessore dei
tessuti, utile per monitorare l’evoluzione nel tempo delle malattie. Questa metodica di imaging,
associata ad immagini del fondo
oculare che vengono acquisite
simultaneamente, consente la
diagnosi e il follow-up di numerose patologie retiniche come, ad

La dott.ssa Paola Salvetti

Visite di primo e secondo livello

esempio, la degenerazione maculare senile, la retinopatia diabetica, le occlusioni vascolari e il glaucoma. L’angio OCT in particolare
permette l’analisi della vascolatura, senza impiego di liquido colorante o di contrasto, riducendo
così la necessità di iniezioni e il
rischio di reazioni allergiche».
Per l’esame del campo visivo il
reparto è dotato di un perimetro
Humphrey, «il gold standard di
riferimento per studiare l’estensione del campo visivo, la regio-

ne di spazio visibile da un occhio
immobile in posizione primaria
- conclude la dott.ssa Salvetti -.
L’esame è indicato, in particolare, per valutare l’esordio e la progressione di una malattia tanto
invalidante quale il glaucoma ma
anche per deficit visivi di natura
neurologica (ad esempio gli ictus)
ed è uno degli elementi da fornire
per ottenere la patente di guida
nei casi in cui sia necessario essere esaminati da una commissione».

Grazie al nuovo reparto
di oculistica il Centro di Radiologia
e Fisioterapia amplia la sua offerta
di prevenzione, diagnosi e terapia
medica di tutte le malattie che interessano gli occhi, grazie a esami specifici eseguiti da personale
professionale.
La strumentazione all’avanguardia del nuovo reparto è indicata
per la diagnostica e i controlli
periodici, il cosiddetto follow up
del paziente, ma anche in un’ottica di prevenzione. «La salute
dell’occhio è in evoluzione continua e una diagnosi precoce fa
spesso la differenza, soprattutto
per quelle patologie che non sono
conclamate - sottolinea l’oculista
Paola Salvetti -. I parametri che
contribuiscono alla diagnosi in
oculistica sono spesso molteplici
e vanno analizzati in ciascun individuo, utilizzando diversi esami
complementari per avere un quadro completo. Per questo, a chi
ha patologie oculario familiarità
per esse è consigliabile effettuare
almeno una visita all’anno con un
oculista, e anche chi non ha problemi evidenti dovrebbe fare un
controllo con cadenza biennale a
partire dai 40 anni».
La visita oculistica è l’atto medico
di prevenzione, diagnosi e trattamento di tutto l’apparato visivo. Si
differenzia dalla visita oculistica
super-specialistica (di secondo livello) che invece è mirata alla cura
di una specifica malattia oculare
già identificata. «Eseguire periodici controlli medici ci consente di
prevenire e diagnosticare l’insorgere di eventuali problemi in modo da mantenere la nostra vista
sana - conclude Salvetti -. Quando
parliamo di visita oculistica intendiamo molto più di un semplice
controllo dell’acuità visiva e per
questo va eseguita da un medico
specialista».
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Le visite. La collaborazione tra oculista e ortottista per intercettare i deficit

Difetti visivi nei bambini
Occhio ai campanelli d’allarme
Individuare il prima
possibile le malattie dell’occhio.
In una parola: prevenzione. Non
a caso la Giornata mondiale della
Vista di ottobre ha acceso i fari
sui giovani e, in particolare, sulla
miopia in aumento a causa dell’utilizzo di dispositivi tecnologici e
del numero eccessivo di ore trascorse al chiuso.
Secondo gli esperti, il quadro generale mostra come le persone
miopi siano sempre di più, un incremento che colpisce i più piccoli
e gli adolescenti che si ritrovano
a passare ore della loro giornata
davanti a display senza seguire
alcuni preziosi accorgimenti che
potrebbero aiutare a prevenire
i problemi. Le stime parlano di
circa 15 milioni di miopi in Italia
e il problema è in forte aumento
e oltre due ragazzi su 10, già a 15
anni, ne sono colpiti.

NON SOLO MIOPIA
Ma i difetti refrattivi come la
miopia non sono gli unici che colpiscono i bambini. Altri disturbi
comuni molto diffusi sono lo strabismo e l’ambliopia, conosciuta
anche come «occhio pigro», una
condizione in cui la funzione visiva di un occhio è ridotta o assente senza che ci siano stati dei
danni oculari organici. Secondo i
dati internazionali, l’ambliopia è
una condizione che si sviluppa nei
primissimi anni di vita e riguarda
una percentuale di bambini che

L’autorefrattometro pediatrico

La visita pediatrica viene svolta con la collaborazione dell’ortottista

va dal 4 al 6% mentre i dati degli
screening italiani si fermano al 4
per cento. Spesso il bambino non
si rende conto del problema e fino
ai 6-7 anni l’eventuale squilibrio
avanza e si verifica l’impigrimento di un occhio.

dottoressa Paola Salvetti, oculista
operativa presso il nuovo reparto del Centro di Gorle, dove ha
aperto un ambulatorio per visite
di controllo pediatriche in collaborazione con l’ortottista dott.ssa
Gloria Guerinoni.
«La prima visita oculistica deve
essere effettuata intorno ai 4
anni in una logica di competenze
multidisciplinari e approccio ludico alla visita - prosegue la dott.
ssa Salvetti -. Il bambino, infatti,
a questa età inizia a collaborare in modo più significativo con
l’oculista ed è possibile determi-

LA PRIMA VISITA A 4 ANNI
Ecco, quindi, che la prevenzione
può fare la differenza perché la
precoce identificazione di un deficit consente non solo di determinarne le cause ma soprattutto di
mettere in atto le misure rieducative e riabilitative come spiega la

nare con maggiore precisione la
sua capacità visiva e la presenza
di eventuali alterazioni oculari.
Il controllo viene svolto insieme
all’ortottista, figura specializzata
nella valutazione della motilità
oculare, del buon funzionamento
della visione binoculare e nella
rieducazione visiva. È importante perché spesso consente di individuare problemi che durante
lo sviluppo dell’apparato visivo,
che prosegue fino agli 8 anni circa,
sono potenzialmente correggibili,
in particolare nel caso dell’occhio
pigro».

Come funziona. Luci e suoni attirano l’attenzione del bimbo

L’esame con l’autorefrattometro pediatrico
I piccoli pazienti sono
poco collaboranti? Niente panico: tra gli strumenti di diagnosi
utilizzati dall’ortottista spicca
l’autorefrattometro pediatrico,
apparecchiatura studiata appositamente per effettuare lo screening dei difetti refrattivi e delle
forie senza entrare in contatto con
il bambino e senza ricorrere all’uso di gocce. «Questo macchinario
- spiega l’ortottista Gloria Guerinoni - consente di effettuare mi-

surazioni binoculari di entrambi
gli occhi contemporaneamente a
distanza di un metro dal bambino
ed è indicato per l’individuazione
di eventuale ambliopia».
Come funziona? «Una serie di luci
e suoni attirano l’attenzione del
bimbo e in pochi istanti si riesce
a determinare il difetto refrattivo,
il diametro pupillare, la presenza
e “centratura” dei riflessi corneali (utile per stabilire la presenza
di uno strabismo), la presenza e

simmetria del riflesso rosso del
fondo per sospettare la presenza
di anomalie retiniche come retinoblastoma, retinopatia del pretermine, ecc - conclude l’oculista
-. Il referto stampabile sintetizza,
in un formato facilmente consultabile, tutte queste informazioni ed
è di fondamentale ausilio all’oculista e all’ortottista per una corretta
diagnosi precoce e un eventuale
trattamento di difetti refrattivi e
di sviluppo dell’apparato visivo».

La dott.ssa Gloria Guerinoni
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Lo staff. Il confronto quotidiano con l’equipe medica è un valore aggiunto

Quando la fisioterapia riabilitativa
diventa un momento aggregativo
Un’equipe di 18 fisioterapisti, suddivisi in tre palestre
riabilitative, per un servizio attivo dal lunedì al venerdì dalle 8
alle 20. Sono numeri che contano
quelli del servizio di Fisioterapia
del Centro che mette a disposizione dei pazienti uno staff preparato e in costante aggiornamento.
«Lavoriamo principalmente su
patologie ortopediche, siano esse
acute o in fase cronica, attenendoci alle più recenti linee guida
nel campo riabilitativo - spiega
la responsabile Delia Rossi -. I
trattamenti si svolgono sia individualmente sia in piccolo gruppi
se richiesto dal medico. Trattiamo, ad esempio, esiti di interventi
quali protesi d’anca e ginocchio,
ricostruzione cuffia dei rotatori e
osteosintesi di fratture, così come
patologie non traumatiche quali
lombalgie, tendinopatie e problematiche muscolo-scheletriche di
varia natura»

Le attività di gruppo
Per i gruppi il servizio viene svolto sempre sotto la supervisione di
un fisioterapista: si va dal Pilates
terapeutico alla fisioterapia correttiva per le scoliosi in età evolutiva fino alla ginnastica vertebrale e cervicale per problematiche
acute e croniche del rachide. «I
gruppi spesso costituiscono anche un’occasione per lavorare
sul mantenimento a seguito di un

Parte dello staff dei 18 fisioterapisti suddivisi in tre palestre

ciclo di fisioterapia individuale e
non è raro che per alcuni pazienti
diventi un appuntamento fisso,
una valida alternativa ad una attività sportiva - conferma Rossi
-. Si tratta, infatti, di uno spazio
dove convergono persone con
differenti problematiche, spesso a
carico della colonna, che permette
agli stessi anche di confrontarsi e,
perché no, di instaurare rapporti
di amicizia, e questo trasforma
quella che potrebbe essere una
noiosa ora di esercizi in un momento di socialità e condivisione.

È bello vedere come molti pazienti si affezionino con il tempo tra
loro e a noi fisioterapisti, creando
a volte anche rapporti di amicizia
sinceri. Un altro aspetto importante è la comodità degli orari:
copriamo infatti diverse fasce
orarie, dal mattino fino alla sera,
per venire incontro alle esigenze
di tutti».
Infine, grazie alla presenza in
struttura di 5 fisiatri e 2 ortopedici, il fiore all’occhiello del reparto
è quello di disporre di un diretto
confronto con l’equipe medica,

garantendo ai pazienti sicurezza e efficienza nei trattamenti,
i quali possono essere svolti sia
con il Servizio Sanitario Nazionale, con tempi d’attesa contenuti,
sia in regime privato con prezzi
accessibili.
«Non da ultimo - conclude Rossi
- collaboriamo con l’Università
degli Studi di Milano Bicocca, cui
siamo sede di tirocinio, e grazie
alla quale abbiamo la possibilità
di trasmettere ai nostri futuri colleghi le conoscenze e la passione
che mettiamo nel nostro lavoro».

La dott.ssa Anna Spinetti

di, con una terapia di contrasto
dall’effetto drenante attorno alla
piaga per poi agire sull’ulcera con
un laser dall’effetto biostimolante
e applicare una crema idratante.
Il trattamento prosegue con un
linfodrenaggio manuale (tecnica
Vodder) e viene ultimato con un
bendaggio medicato sopra il cotone germanico e con l’applicazione
di bende a corte estensibilità di
varie misure».
E la durata? «Dipende dalla gravità delle piaghe - conclude la fisiatra -. Il mio consiglio è sottoporsi
al trattamento per un minimo di
8 sedute e fino a un massimo di
15 per due volte alla settimana».

Il trattamento. Per quelle al 1° e 2° stadio

Un protocollo innovativo
per le piaghe da decubito
La prevenzione e il trattamento delle lesioni da decubito
rappresentano un problema di
assistenza sanitaria che richiede
un notevole impegno in termini di
risorse umane, materiali e tecnologie.
Al Centro è stato definito un protocollo per la cura delle piaghe da
decubito sviluppato dalla fisiatra
Anna Spinetti: si tratta di un trat-

tamento specifico per gli stadi
iniziali delle ulcere a cui potersi
sottoporre dopo una visita fisiatrica in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale.
Il protocollo è indicato per il trattamento delle ulcere al primo e
secondo stadio: «L’obiettivo è
ovviamente quello di rimuovere
la causa scatenante - spiega la
dott.ssa Spinetti -. Si inizia, quin-
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Più specialità coinvolte. Dall’ossigeno-ozono terapia alla chiropratica

Un approccio
multidisciplinare
per la cura
del mal di schiena
Fumo, stress, vita sedentaria e posizioni scorrette:
tutte cause che si ripercuotono
sulla salute della colonna vertebrale. Il risultato? Il mal di schiena
è uno dei disturbi più diffusi ed è
la seconda causa di assenza per il
lavoro.

I numeri del Ministero
della Salute
Secondo uno studio del ministero della Salute realizzato nel 2018
sono circa 15 milioni gli italiani
che soffrono di mal di schiena,
con massima incidenza tra i 40 e
i 50 anni di età. Inoltre, è la più
comune causa di di disabilità lavorativa colpendo un lavoratore
su quattro. I disturbi più frequenti dovuti a posizioni sbagliate
sono mal di schiena nel 61% dei
casi, mal di testa (55%), tensione
o dolore alle spalle (49%), dolore
al collo (47%).
Da non dimenticare poi che il mal
di schiena è la ragione principale
di ricorso alle visite dal medico
di famiglia, senza contare che in
Italia l’assenteismo sul lavoro dovuto a problemi posturali costa
più di 3 miliardi di euro l’anno.In
quest’ottica il Consiglio Superiore di Sanità ha ideato precisi protocolli terapeutici per gli specialisti: dagli ortopedici ai pediatri,
dagli odontoiatri agli oculisti, dai
neurologi ai fisiatri.

dalle cause alle terapie
Il mal di schiena è infatti un termine generico utilizzato per
descrivere un ampio spettro di
patologie e grazie ad un approccio multidisciplinare si possono
individuare le molteplici cause
che sostengono il sintomo ed
elaborare la terapia più efficace
e personalizzata.
Quando si presenta il mal di
schiena, oltre alle cause ossee
principali (artrosi ed ernia al disco), occorre quindi considerare
la struttura muscolare per individuare le cause del dolore. Presso

il Centro è operativa un’equipe
per la cura delle varie patologie
riguardanti la schiena che coinvolge fisiatra, chiropratico, dentista e fisioterapista.
Questo approccio multidisciplinare consente di elaborare la terapia più efficace e personalizzata
contro il mal di schiena. La prima
visita viene svolta dal fisiatra che
una volta riscontrate problematiche o patologie e analizzato il
materiale diagnostico coinvolge
il chiropratico o altre figure professionali.

L’ossigeno-ozono terapia è indicata per la lombalgia da ernia discale

LA CHIROPRATICA
Tra le metodiche utilizzate rientra
anche la chiropratica, uno dei metodi di cura naturale più diffusi al
mondo finalizzato a individuare
e correggere le cause che provocano problemi fisici come il mal
di schiena.
«La chiropratica ha il fine di risalire alle cause del mal di schiena,
dando una spiegazione di ciò che
ne provoca lo squilibrio funzionale - sottolinea il dottor Andrea
Clementoni, chiropratico -. Una
volta definita la diagnosi corredata da una diagnostica mirata,
con Rx o Rmn, il chiropratico potrà scegliere la tecnica più adeguata ed efficiente che non solo
eliminerà il dolore iniziale ma
permetterà al paziente di mantenere nel tempo i benefici ottenuti.
Per questo motivo la chiropratica
ha avuto un ottimo riscontro nella cura e nel trattamento del mal
di schiena e attualmente rappresenta la terapia più valida, senza
ricorrere all’utilizzo di farmaci o
alla chirurgia».

ERNIA DEL DISCO
Altra patologia molto comune
legata alla schiena è l’ernia del
disco intervertebrale che, nella
maggior parte dei casi, non è da
operare: «Contro questa sintomatologia dolorosa – spiega il dottor
A. Festa, fisiatra - l’ossigeno-ozono terapia può fare la differenza

Il dott. A. Clementoni, chiropratico, e il dott. A. Festa, fisiatra

grazie al suo potere antinfiammatorio nei confronti del nervo e alla
capacità di legarsi alle molecole
di acqua. È una terapia che si basa sulla somministrazione di una
miscela gassosa, originata mescolando l’ozono con l’ossigeno.
Viene usata per risolvere il problema delle protrusioni discali e
dell’ernia del disco permettendo
di ridurre l’infiammazione e il dolore e, in molti casi, evitando l’intervento chirurgico. La discolisi
consiste nella somministrazione,
tramite iniezione, dell’ozono medicale in concentrazioni e quantità ben definite in corrispondenza
del disco intervertebrale interessato dall’ernia: a seguito della
riduzione di volume del disco diminuisce la pressione intradiscale
che rappresenta la causa dell’infiammazione e del dolore».

Attenzione anche
alla masticazione
Il mal schiena può essere
legato anche all’apparato
masticatorio: da qui l’importanza di un esame dell’occlusione dei denti, della
funzionalità dell’articolazione
temporomandibolare, della
muscolatura masticatoria e
cervicale, di aspetti posturali
e abitudini scorrette come il
digrignamento eccessivo dei
denti - spiega il chirurgo odontoiatrico Edoardo Franzini -. Il
protocollo terapeutico non è
però necessariamente odontoiatrico ma multidisciplinare,
con l’ausilio di un eventuale
intervento fisioterapico».
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Ecco tutti i nostri servizi
www.centroradiofisio.it
Direttore Sanitario Dott.Renato Suardi

RADIOLOGIA
E DIAGNOSTICA
PER IMMAGINI
Risonanza Magnetica Nucleare;
Tc; Radiografie; Ecografie;
Elettromiografie; Moc;
Analisi cardiologiche; Ecodoppler.

FISIOTERAPIA
E RIABILITAZIONE
Riabilitazione ambulatoriale;
Terapia fisica strumentale;
Riabilitazione domiciliare;
Linfodrenaggio; Cura delle ulcere.

PUNTO PRELIEVI
Esami di laboratorio
(non è necessario l’appuntamento).

www.centromedicomr.it
S.R.L.

Audioprotesista

Direttore Sanitario Dott.Prof.Massimo Valverde

Chirurgia

Dermatologia
Venerologia

ENDOCRINOLOGIA

Medicina del Lavoro

medicina Legale

Neurochirurgia

Otorinolaringoiatria

Ozonoterapia

Podologia

Trapianto Capelli

Tricologia

Urologia

Tutte le nostre prestazioni sono prenotabili anche on-line
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VISITE
SPECIALISTICHE
Cardiologia; Fisiatria; Neurologia;
Senologia; Chiropratica,
Ossigeno Ozono Terapia.

ODONTOIATRIA
Implantologia; Igiene e Profilassi;
Sbiancamento; Faccette estetiche;
Endodonzia conservativa; Ortodonzia;
Protesi; Gnatologia e Posturologia;
Laser; Sedazione cosciente.

OCULISTICA
Diagnostica; Oculista pediatrico;
Esame del fondo oculare; Pachimetria
corneale; Studio del campo visivo;
Tomografia ottica a radiazione coerente (Oct);
Angiografia con Fluoresceina e Verde
Indocianina; Patologie oculari.

Cardiologia

Check Up

Chiropratica

Ginecologia

Massofisioterapia

Medicina Estetica

Nutrizionista

Oculistica

Ortopedia

Psicologia

Reumatologia

Tecarterapia
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Odontoiatria. Un protocollo complementare alla chirurgia a mano tradizionale

Implantologia guidata al computer
Addio al bisturi e niente tagli
Senza paura

Il settore odontoiatrico
ha fatto notevoli passi avanti nella tecnologia e nei materiali: l’implantologia oggi è infatti sempre
più «digitale» e, soprattutto, guidata dal computer e rappresenta
nel campo della chirurgia odontoiatrica una nuova frontiera. Frontiera che al Polo odontoiatrico
del Centro è realtà grazie all’applicazione di protocollo sicuro e
complementare alla chirurgia a
mano libera tradizionale, indicato per i pazienti che hanno poco
osso e paura del dolore, e con il
vantaggio di ridurre al minimo i
tempi dell’intervento e il trauma
operatorio.
Niente tagli e addio al bisturi,
quindi, ma non solo: il progetto
a computer consente al dentista
e al paziente una condivisione
anticipata dei risultati garantendo maggiore precisione, certezza e il controllo della posizione
dell’impianto come spiega il dott.
Edoardo Franzini, chirurgo odontoiatrico.

L’intervento
in sedazione
cosciente

Per interventi implantologici

Di cosa si tratta?
«L’implantologia computer guidata è una metodica chirurgica che,
avvalendosi di tecnologie virtuali,
permette di raccogliere preventivamente tutte le informazioni
utili sia per la pianificazione del
trattamento implantologico, sia
per l’inserimento successivo di
denti fissi. con questa metodica è
possibile nella maggior parte dei
case ila sostituzione immediata
con impianto di un dente compromesso, il posizionamento di uno
o più impianti nelle zone prive di
denti o addirittura la realizzazione in giornata di una protesti fissa
su impianti in sostituazione di una
protesi totale mobile».

Perché è sicura?
«Grazie all’impronta digitale e alla Tac 3D il chirurgo odontoiatrico può valutare con precisione lo
spessore osseo del paziente e programmare l’intervento implantologico in sicurezza, posizionando
virtualmente l’impianto nella
posizione più corretta a seconda
degli spessori ossei».

PIÙ TECNOLOGIA QUINDI?
«Lo studio in 3D si basa su speciali

Il dottor Edoardo Franzini, odontoiatra chirurgo implantologo

software che riproducono l’anatomia del paziente sulla quale è possibile inserire gli impianti in modo
virtuale, controllandone gli assi e
le profondità e potendo stabilire
la qualità dell’osso. Nell’arco di poche ore, in pratica, il paziente può
riavere i suoi denti fissi e ottenere
risultati estetici ottimali: un’eccellente integrazione biologica con il
minimo disagio».

esame preliminare dello stato di
salute del paziente, del suo stato
emotivo, delle condizioni ossee.
La chirurgia guidata si applica, infatti, in casi selezionati: in pazienti
con poco osso e con alto timore
della poltrona del dentista. È indicata anche nelle grandi riabilitazioni protesiche di tutta la bocca,
sopra e sotto».

QUALI SONO I VANTAGGI?

«Sono assolutamente accessibili
grazie alle sinergie gestionali che
la struttura mette in atto e alle
convenzioni con Unisalute-Fondo
Est, Previmedical e Fasi».

E I COSTI ?
«Con la chirurgia guidata il fallimento implantare è praticamente
nullo e si possono collocare nuovi
denti per ricreare la corretta funzione masticatoria. Dopo la Tac,
viene realizzata una mascherina
chirurgica e si preparano i siti dove subito inseriamo gli impianti.
Per il paziente il vero vantaggio è
quello di non avere sanguinamento ne gonfiori. Anche lo stress chirurgico viene ridotto al minimo».

QUANDO SI UTILIZZA?
«Occorre precisare che questa
tecnica non è proponibile a tutti i
pazienti ma, a seguito di un serio

come viene gestito il post
intervento?
«Per noi il paziente non è numero ma una persona e per questo
abbiamo un cellulare dedicato per
abbattere le distanze che possono
crearsi tra medico e paziente. Siamo, infatti, sempre a disposizione
per chiarimenti, rassicurazioni e
consulti prima e dopo ogni visita,
a prescindere dal tipo di intervento effettuato».

Nessun dolore e tanta
tranquillità. A cacciare via la paura per interventi implantologici è
la sedazione cosciente, un’innovativa tecnica anestetica in grado di mantenere il paziente in uno
stato di incoscienza apparente e
eliminare il dolore dell’intervento. Si tratta di un metodo innovativo, sicuro, rapido e indolore per
liberarsi della fastidiosa dentiera
o per risolvere tutte le noie legate
ai denti: si pensi, infatti, alla cure
per le lesioni cariose, le devitalizzazioni dei nervi, l’implantologia,
l’estrazione degli elementi dentali compromessi.
Tutti interventi più o meno dolorosi che spesso spaventano il
paziente al punto di impedirgli
di recarsi dal medico. Prima della
sedazione, l’anestesista responsabile della procedura controlla
la storia clinica del paziente e dopo una visita viene eseguito un
piccolo check up con analisi del
sangue ed elettrocardiogramma.
Anche se l’anestesista è sempre presente, il paziente rimane
sveglio: la sedazione cosciente è
infatti una pratica controllata, sicura ed efficace che permette di
superare lo stress odontoiatrico
con un paziente collaborativo e
perfettamente a suo agio.
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Bambini. L’importanza dei primi controlli per prendere dimestichezza col dentista

Ortodonzia
infantile
La prevenzione
prima di tutto
La prevenzione è fondamentale in campo sanitario e
l’odontoiatria non fa eccezione.
Anche nei bambini. L’ortodonzia
infantile è infatti una specializzazione molto importante e al Polo
odontoiatrico di Gorle ogni visita
è curata e seguita in ogni dettaglio grazie a un’equipe dedicata
che conta due odontoiatri pediatrici.

La prima visita
L’obiettivo primario è quello di
intervenire prima che i difetti e
le problematiche si radichino e
diventino comportamenti o posture errate. La prima visita è
raccomandabile prima dei 6 anni
di età anche per prendere dimestichezza col dentista.
«Sia i maschi che le femmine vanno infatti incontro ad una importante fase di accelerazione di crescita proprio dai 6 anni e quindi
tale momento diventa importante per correggere eventuali problemi sia di tipo scheletrico che
dentale che di funzione muscolare – spiega la dottoressa Brunella

Ruzic, specialista in ortodonzia -.
Una delle patologie che più frequentemente si riscontra in questa età è legata alla respirazione
non corretta legata ad un palato
“stretto” che si dovrà normalizzare agendo sulle basi ossee con
l’apparecchio opportuno. Al palato stretto si associano poi delle
funzioni muscolari anomale come
la persistenza della deglutizione
infantile e la “esse” interposta
(sigmatismo): anche in questi casi
è sempre il dentista a decidere se
è prima necessario l’apparecchio
o inviare il paziente a visita e trattamento logopedico».
La prima visita è raccomandabile prima dei 6 anni di età

La masticazione inversa
Altra situazione da correggere
precocemente è la masticazione
inversa (mento in fuori). In questa problematica gioca un ruolo
fondamentale la predisposizione
familiare.
«Il dentista sarà abile nel riconoscere anche le situazioni meno
evidenti – continua la dottoressa
Ruzic - e nel proporre la terapia o
l’apparecchio più opportuna che,

come detto, deve essere iniziate
prima dei 6 anni di età perché poi
lo sviluppo del cranio rende meno efficaci le terapie e i risultati
ottenibili».
Un’eventuale problematica è
quella della sporgenza evidente
degli incisivi superiori aggravata
eventualmente dal labbro inferiore che si infila al di sotto anche
a riposo. «Per ottenere i migliori

risultati con interventi poco invasivi (ortodonzia intercettiva),
è importante fissare la prima
visita già intorno ai 4-5 anni conclude Ruzic -. In questa fase
un buon specialista, infatti, è già
capace di diagnosticare eventuali problematiche, individuando il
momento migliore per intervenire con tecniche adeguate e poco
invasive, come gli apparecchi».

Buone pratiche da seguire. Dall’igiene orale a quella alimentare

La salute dei denti si vede dalle buone abitudini
La funzione dei denti
non è limitata alla masticazione:
hanno un ruolo essenziale anche
nella fonazione (articolazione della parola) e nella vita relazionale:
l’impossibilità di sorridere, a causa
di una bocca poco «curata», può
rappresentare una limitazione ai
rapporti sociali. «La prevenzione
delle malattie dei denti e delle
gengive si fonda sull’adozione e
la pratica quotidiana di norme di
comportamento di igiene orale e
alimentare - spiega il dottor Andrea Brugali, igienista -. Una buona
igiene orale prevede innanzitutto

il corretto spazzolamento dei denti tre volte al giorno (dopo i pasti principali). È meglio evitare lo
spazzolino elettrico nel bambino
che deve imparare a spazzolarsi
bene i denti e ad avere la manualità giusta: tali manovre hanno lo
scopo di eliminare la placca batterica allontanando eventuali residui di cibo».
Per quanto riguarda le abitudini
alimentari è stato dimostrato che
un abbondante apporto di zuccheri determina la formazione di sostanze acide responsabili della demineralizzazione della componen-

te inorganica dello smalto e della
dentina. «Più il carboidrato è semplice (saccarosio), più facilmente si
genera il danno dentale - prosegue
Brugali -. Per questo va evitato di
somministrare ai bambini succhi
di frutta e bevande zuccherate la
sera prima di dormire, di non intingere succhiotti nel miele o nello
zucchero e seguire un’adeguata
fluoroprofilassi: la somministrazione di fluoro in gocce o pastiglie
è infatti utile dai 6 mesi ai 6 anni.
Successivamente, basta l’utilizzo
di un dentifricio con fluoro in linea
con la fascia d’età del paziente».

Il dottor Andrea Brugali
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Per cominciare. La carbossiterapia aiuta a migliorare circolazione e drenaggio

Cellulite a tutte le età? Il trattamento
dipende dal grado di infiammazione
Quando si tratta di cellulite non è mai troppo tardi per
iniziare a rimettersi in riga, soprattutto con la bella stagione
alle porte: che siano giovani o
avanti con gli anni, studentesse
o imprenditrici, le donne che soffrono di cellulite sono sempre di
più.
I motivi? Sedentarietà, lavoro
d’ufficio, cattiva alimentazione,
fumo, pillole anticoncezionali,
senza dimenticare la predisposizione genetica. Mai, però, come
nel caso di quest’odioso inestetismo cutaneo che colpisce almeno
14 milioni di donne in Italia (dati
Istat) quello che conta è individuare il protocollo più efficace
per il proprio tipo di problema.
Differenziare i trattamenti secondo le fasce d’età e in base alla tipologia di cellulite è tra le migliori garanzie per ottenere risultati
soddisfacenti. Ne parliamo con la
dottoressa Concetta Borgh, chirurgo plastico ed estetico: «Anche
se considerata un semplice inestetismo, la cellulite è una vera e
propria patologia cutanea. La sua
causa principale è una particolare
insufficienza venosa, per la quale
i tessuti cutanei superficiali non
riescono ad allontanare correttamente i liquidi che così ristagnano
favorendo il deposito di grassi».

I TRE STADI DELLA CELLULITE
Prima però di prenotare un trattamento, occorre appurare insieme allo specialista il livello
d’infiammazione della cellulite
che presenta tre gradi di gravità. «Il primo stadio è quello più
semplice da curare, certamente
reversibile e che si identifica con
la “buccia di arancia” - spiega Borgh -. La cellulite molle o flaccida
è invece la forma in cui le cellule adipose tendono a gonfiarsi,
causando un’alterazione della
silhouette, con buccia d’arancia
e noduletti evidenti. L’ultimo stadio si ha quando la pelle presenta
dei “buchetti” (macronoduli): è la
cellulite edematosa, quella con
massimo infarcimento dei tessuti.
In questa fase il danno è elevato e
non sempre è possibile il recupero del danneggiamento. Purtroppo la cellulite non regredisce mai
spontaneamente e per questo è

meglio intervenire per tempo per
evitare che la cellulite diventi un
processo cronico».

come intervenire
Tra i trattamenti più richiesti spicca la carbossiterapia, «una procedura che consiste nell’iniettare
sotto pelle biossido di carbonio
allo stato gassoso attraverso aghi
sottilissimi - prosegue Borgh-. Il
beneficio è prima di tutto a livello circolatorio perché la carbossiterapia migliora la circolazione,
quindi il ritorno linfatico e venoso: i tessuti ricevono più ossigeno,
le tossine vengono smaltite».
Quanto dura? «La seduta dura
circa 15 minuti e non è dolorosa conclude la specialista -. I risultati
si osservano velocemente e un ciclo di 5 sedute, una a settimana, è
un buon punto di partenza. Nella
stessa seduta, inoltre, vengono
iniettati anche farmaci drenanti
o tonificanti in base al tipo di cellulite e all’età della paziente».

Intervenire per tempo per evitare che la cellulite diventi cronica

Borse palpebrali. Non solo estetica

La blefaroplastica
riguarda anche la vista
La blefaroplastica non
riguarda solo l’estetica. Anche se il
lifting in questa zona del viso può
aiutare ad avere uno sguardo più
giovane e «fresco», la pelle cadente attorno agli occhi è a volte
più di un problema estetico.
Una pelle pesante sulle palpebre
superiori, come se si appoggiasse sulle ciglia, può causare affaticamento oculare e addirittura
interferire con la vista. Si ricorre
in questo caso a un intervento di
blefaroplastica funzionale per
rimuovere la pelle in eccesso, ed
eventualmente anche il grasso,
dalla palpebra superiore e inferiore.
L’età di formazione delle borse palpebrali può variare molto
in base a fattori costituzionali e
abitudini di vita. Generalmente

La dott.ssa Concetta Borgh

si presenta a partire dai 35 anni,
per rendersi più evidente con il
passare del tempo come spiega la
dott.ssa Concetta Borgh, chirurgo
plastico ed estetico: «Con l’invecchiamento la pelle delle palpebre
perde tonicità e comincia a ce-

dere. Muscoli, tendini e le altre
“strutture di sostegno” interno si
rilassano, consentendo al grasso che circonda il globo oculare
di spingersi in avanti, formando
borse intorno agli occhi. Al di là
del fatto estetico, questi fenomeni possono creare difficoltà alla
funzione visiva perché intralciano la visuale e riducono il campo
visivo, creano difficoltà nell’indossare lenti a contatto, causano
irritazioni per lo sfregamento
degli strati di pelle in eccesso e
determinano stanchezza palpebrale».
L’intervento si effettua in ambulatorio chirurgico, non richiede
degenza e, in base alla risposta
personale, le conseguenze scompaiono in una settimana: «La
blefaroplastica viene praticata
in anestesia locale, in genere con
una sedazione cosciente - prosegue Borgh -. I tempi operatori per
una blefaroplastica completa bilaterale sono all’incirca di un’ora,
ma chiaramente possono variare
se la procedura è parte di un intervento più esteso, come il lifting
del viso».
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Diverse forme. Dall’intervento chirurgico alla terapia farmacologica

Incontinenza urinaria, guarire si può
L’importante è conoscerne le cause
Un colpo di tosse, uno
starnuto, una risata, sollevare pesi
sono azioni che compiamo senza
pensieri, ma per i circa 5 milioni
di persone che soffrono di incontinenza urinaria possono essere un
problema. Si tratta di una patologia caratterizzata da perdita del
controllo vescicale che colpisce
soprattutto le donne (circa 3 milioni), con vari gradi di gravità, e può
arrivare a impedire lo svolgimento di attività lavorative e sociali.
Le cause? Abitudini quotidiane
errate, parti difficoltosi, patologie
come la stitichezza e la tosse cronica ma anche problemi fisici.
Cause diverse che comportano
quindi cure diverse come spiega
il dottor Antonio Marchianò, ginecologo: «Contrariamente a quanto
si potrebbe pensare l’incontinenza non è una condizione relegata
alla terza età e inizia a essere significativamente presente nella
popolazione già dai 40-45 anni
di età. Purtroppo oggi c’è molto
“sommerso” e se non è grave l’incontinenza si trascura ma non bisogna mai abbassare la guardia e
soprattutto non vergognarsi».

Le forme di incontinenza
Si possono distinguere due forme
di incontinenza urinaria: da sforzo

Il dottor Antonio Marchianò

Sono circa 3 milioni le donne che soffrono di incontinenza urinaria

e da vescica iperattiva. La prima è
la perdita involontaria delle urine
in occasione di situazioni che comportano un aumento di pressione
addominale e quindi vescicale
(sforzi fisici, starnuti, colpi di tosse, salti). L’incontinenza urinaria
da urgenza comporta invece la
difficoltà a trattenere le urine per
uno stimolo forte e urgente e può
manifestarsi anche nelle ore notturne. Ci sono poi le forme miste,
in cui coesistono le due situazioni.
«Per individuare la causa esatta e
impostare il trattamento più ade-

guato è bene consultare il medico
ed effettuare una visita specialistica ginecologica o uro-ginecologica
– prosegue Marchianò -. Le opzioni
di cura prevedono esercizi muscolari di riabilitazione del pavimento
pelvico (esercizi di Kegel), utili per
rafforzare i muscoli che aiutano a
controllare la minzione, soprattutto in caso di incontinenza da
sforzo. In alternativa è possibile
sottoporsi a un intervento chirurgico mini-invasivo di circa 30
minuti in cui si posiziona una benderella sintetica bio-compatibile,

non riassorbibile in prolene (sling
sottouretrale)».
E per l’incontinenza da urgenza?
«In questo caso, escluse cause
rimovibili (infezioni urinarie, calcoli urinari o altre patologie) una
terapia estrogenica può essere
utile nelle pazienti in menopausa
per migliorare lo spessore assottigliatosi e il trofismo della mucosa
vescicale, ma la cura principale è
di tipo farmacologico con farmaci
antispastici vescicali che hanno
una probabilità di efficacia in circa
l’80-90% dei casi».

Da giovani. Meno rischi in età adulta
alterazioni dell’alvo o malattie a
trasmissione sessuale (Mts). «La
terapia - prosegue Ferri - consiste
nella correzione dei comportamenti e trattando le fasi acute con
terapie antibiotiche e antinfiammatorie, meglio se a cicli stagionali. Dopo i 50 anni, consiglio sempre di effettuare almeno una volta
all’anno una visita di controllo».

Attività fisica e peso forma
proteggono la prostata
Fare esercizio fisico costante, seguire una dieta ricca di
sostanze antiossidanti (vitamine,
licopene, selenio, zinco e manganese), bere 1,5-2 litri di acqua al
giorno e mantenere il peso sotto
controllo sono le basi da seguire
per una protezione contro lo sviluppo di problemi urologici. Consigli preziosi, soprattutto per i più
giovani, per prevenire le infezioni
alla prostata i cui rischi patologici
sono comuni a ogni età come spiega il Dott. Pietro Maurizio Ferri,

specialista in Urologia e Andrologia: «Iperplasia prostatica benigna
(Ipb) e disfunzione erettile (De)
sono accomunate dai medesimi
fattori di rischio: vita sedentaria,
elevato peso corporeo, sindrome
metabolica, oltre a pressione alta,
colesterolo e trigliceridi ai massimi livelli, diabete».
Le patologie della prostata si suddividono per età e zona anatomica: in giovane età sono frequenti
malattie infettive-infiammatorie
(prostatiti), secondarie a stress,

I cibi da evitare

Il dottor Pietro Maurizio Ferri

Infine, attenzione alla dieta: semaforo verde per gli alimenti ricchi
di proprietà antiossidanti che aiutano a ridurre l’infiammazione sul
basso tratto urinario, mentre stop
a birra, insaccati, spezie, superalcolici, caffè, cioccolato, formaggi
e pesci grassi molluschi e crostacei che possono irritare prostata
e vescica.
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Da non sottovalutare. Può sfociare in disturbi del comportamento alimentare

Altolà alla fame nervosa, il falso
stimolo che alimenta l’obesità

Maggiore consapevolezza a tavola ed educazione alimentare possono ridurre il rischio di obesità

Colpisce il 25% degli uomini e il 35% delle donne: se fino a
pochi decenni fa era considerata
un fattore di rischio per le patologie metaboliche croniche come
diabete e malattie cardiovascolari, oggi l’obesità è definita una
vera e propria malattia. Negli ultimi 30 anni, inoltre, è aumentata
anche quella infantile, soprattutto
nei Paesi industrializzati: in Italia
il dato è del 15-20%, ma nel Centro-Sud sale al 30-35%.

La fame nervosa
«In particolare l’aumento del
grasso addominale rappresenta il
maggiore fattore di rischio, è stato
infatti osservato che comporta un
aumento della pressione arteriosa, delle dislipidemie, dell’infiammazione e dell’insulinoresistenza - sottolinea la dott.ssa Livia
Garzetti, biologa nutrizionista -.
Spesso, in assenza di patologie,
la causa del sovrappeso è un’alimentazione sregolata, con uno
sbilanciamento tra gruppi alimentari, un eccesso di condimenti, l’abitudine di mangiare troppo
o troppo poco, esagerando con
alcuni cibi e privandosi di altri».
Ma perché si arriva a questo? «Tra
i fattori che influenzano il nostro
stile di vita al primo posto troviamo lo stress - prosegue Garzetti
-. Diversi studi hanno dimostrato
come ci sia un collegamento tra
il cervello e la pancia. Quando si
hanno delle preoccupazioni (famigliari, lavorative) scatta maggiormente quella cosiddetta fame
nervosa che altro non è che la ri-

cerca di appagamento-risoluzione
con il cibo spesso non salutare e
che può sfociare in disturbi del
comportamento alimentare».

La dottoressa Livia Garzetti

Prendere la dieta nel verso giusto

no al fai da te
L’unione tra una dieta equilibrata
e una costante attività fisica è la
chiave per stare bene e per mantenersi in salute, tenendo lontano
il rischio di obesità e altre patologie. Spesso, però, si ricorre ad una
dieta fai da te e alla ricerca di informazioni su internet: «In un ambito scientifico questo atteggiamento diventa un problema perché i fatti devono rigorosamente
essere separati dalle opinioni
- ricorda Garzetti -. Il dilagarsi del
fenomeno fake news ha spinto
l’Ordine nazionale dei biologi ad
organizzare un’intera giornata sui
problemi dell’informazione scientifica ai tempi dei social network
denominata “Alimenzogne” in occasione del Congresso Spazio Nutrizione 2019. Per questo motivo
consiglio di rivolgersi sempre ad
uno specialista che ha il compito
di divulgare una notizia scientifica
in un linguaggio comprensibile e
semplificato».
«È necessario, inoltre - conclude
Garzetti - implementare azioni
di educazione alimentare basate
su contenuti semplici, immediati
e che coinvolgano tutte le figure
influenti (famiglia, scuola e specialisti della salute come biologi
nutrizionisti, medici dello sport,
fisioterapisti, personal trainer)
per adottare uno stile di vita più
attivo e salutare».

Colazione, spuntino, pranzo, merenda e cena per una dieta equilibrata

La «regola dei cinque pasti»
per mantenere il peso forma
Le strategie per mantenersi in forma? Avere uno stile di vita attivo,
bere molta acqua, non saltare i
pasti, controllare cosa e quanto
si mangia, limitare i condimenti e
gli zuccheri extra, assumere molta frutta e verdura e fare attività
fisica costante.
Ma non solo. Uno dei modi migliori per mantenere sotto controllo
il peso è quello di rispettare la
«regola dei 5 pasti» (colazione,
spuntino, pranzo, merenda e cena) come spiega la nutrizionista
Livia Garzetti: «La maggioranza
delle persone consuma 3 pasti al
giorno, il più delle volte una scarsissima colazione e pranzi o cene
troppo abbondanti. In alcuni ca-

si, per ragioni di lavoro o cattiva
abitudine, i pasti sono addirittura
2 al giorno. Quest’ultimo comportamento porta al calo delle prestazioni psicofisiche, soprattutto
al mattino, e a un aumento di peso
dovuto in gran parte al troppo cibo introdotto a cena. Lo schema
applicabile alla maggior parte della popolazione (dagli adolescenti
all’età anziana) ripartisce il fabbisogno energetico in modo preciso
(le percentuali cambiano in base
all’età e al fabbisogno energetico giornaliero): il 15-20% delle
calorie a colazione; 5-10% per lo
spuntino di metà mattina; 35-40%
a pranzo; 5-10% per la merenda;
30-35% a cena».
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La specialista. Per una maggiore consapevolezza e comprensione dei sintomi

Vincere i disturbi d’ansia
con il giusto approccio terapeutico
Studi e indagini ne sono
la conferma. Gli stati di ansia sono
sempre più diffusi. Tra gli adulti
ma anche tra gli adolescenti. I
motivi? Una società sempre di
corsa e ritmi di vita frenetici possono contribuire a farci provare
uno «stato di tensione emotiva»
continuo. Ma cosa è l’ansia: «È l’emozione provata di fronte a una
sensazione di minaccia (reale o
figurata) - spiega la dottoressa
Federica Gottardi, psicoterapeuta
e neuropsicologa -. Una risposta
normale e innata di attivazione
che ha l’obiettivo di prepararci
ad affrontare in modo adattivo
una situazione percepita come
“pericolosa” ma se tale vissuto è
persistente e intenso può interferire con le nostre prestazioni».

dottoressa Gottardi, «in caso di
vissuto d’ansia è importante comprendere la tipologia dei sintomi
manifestati e identificare i fattori
che contribuiscono allo sviluppo e
al mantenimento di un eventuale
disturbo, come pensieri, interpretazioni, emozioni, atteggiamenti e
situazioni, aiutando così le persone ad aumentare consapevolezza
e migliorare la capacità di comprenderli, tollerarli e affrontarli».

Dalla scuola al lavoro
Secondo i dati di una ricerca Assosalute, il 90% degli uomini italiani
soffrirebbe di disturbi d’ansia. La
causa principale sembra essere
il lavoro, seguito da famiglia e
problematiche di coppia. I sintomi possono essere emotivi, psicologici ma anche fisici. Secondo
la ricerca di Assosalute (condotta
su oltre 500 persone) indecisione, sensi di colpa, nervosismo e
irritabilità sono al primo posto
(45,5%), poi tensioni e dolori muscolari (36%), mal di testa (34%) e
disturbi del sonno (27%).
Ma non è solo una questione di
età. Da una recente indagine Ocse sul livello di ansia degli adolescenti è emerso che i ragazzi
italiani sembrano essere più in
difficoltà rispetto ai loro coetanei: il 56% riferisce tensione e
nervosismo quando si prepara
ad affrontare una prova (la media
Ocse è del 37%) e il 70% sembra
riportare un vissuto di forte ansia
di fronte ad un test, anche se si
ritiene preparato (56%).

la psicoterapia
Come intervenire quindi? Nei
disturbi d’ansia, la psicoterapia
costituisce un intervento efficace. L’Organizzazione Mondiale
della Sanità e l’Istituto Superiore
di Sanità hanno definito, in particolare, gli approcci cognitivi il
trattamento elettivo per la cura
di questi disturbi. Come spiega la

La dott.ssa Federica Gottardi

Da ricerca Assosalute il 90% degli uomini italiani si sente stressato

A 50 anni. Uno screening preventivo

Check up della memoria
Altolà al declino cognitivo
È inutile negarlo. Siamo
tutti destinati a invecchiare con il
tempo. Ma se il processo è inesorabile è possibile giocare d’anticipo
e prevenire eventuali patologie,
anche nel caso della «demenza».
Come? Sottoponendosi a uno
screening delle abilità cognitive,
un test della durata di 20-30 minuti durante il quale si saggiano le
funzioni cognitive come memoria, attenzione, linguaggio, etc. Ne
parliamo con Federica Gottardi,
neuropsicologa e psicoterapeuta
con anni di esperienza nell’ambito dei disturbi cognitivi legati
all’invecchiamento: «Difficoltà di
memoria o di attenzione possono essere legate ad ansia, stress

Il test dura circa 20-30 minuti

o disturbi dell’umore ma talvolta
possono essere indice di un altro
tipo di invecchiamento e campanello d’allarme di una patologia
neurologica - spiega Gottardi -. Lo
screening cognitivo ha lo scopo di
“fotografare” il funzionamento di
capacità come la memoria, l’attenzione, la capacità di concentrazione, il linguaggio e altre abilità cognitive. Si tratta di uno screening
generale, non un processo diagnostico, che consente di intercettare
precocemente eventuali deficit legati all’invecchiamento cognitivo
per poi intervenire, in fase iniziale,
con terapie e riabilitazioni efficaci
prima che i disturbi abbiano gravi
effetti sull’autonomia della persona. Quando dal test emerge una
difficoltà nel funzionamento di
una o più abilità, lo step successivo
consiste nella visita neurologica
presso un ambulatorio specialistico per eseguire altri accertamenti
e indagini strumentali».
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