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Alberto Vito
“Mettete da parte
i ricordi sgradevoli”

vero che le esperien-
ze  negative  lasciano  
una traccia nella me-
moria più duratura di 
quelle piacevoli, ma è 

indubbio che per vivere bene ser-
ve concentrarsi su ciò che funzio-
na e non sulle nostre delusioni o 
mancanze». Alberto Vito dirige la 
Psicologia  clinica  dell’azienda  
ospedaliera dei Colli e da anni si 
occupa di psicoterapia.

Nel senso che è molto più 
utile dare valore alle nostre 
risorse?

«Proprio così. Anche in psicotera-
pia una parte essenziale del lavo-
ro consiste nel riconoscere, pro-
teggere e sostenere le risorse, pri-
ma ancora che correggere o modi-
ficare ciò che è disfunzionale».

Promuoverebbe un 
atteggiamento più 
contemplativo?

«Certo, perché non è fonte di con-
flitti. Ma nella nostra cultura con-
sumistica e competitiva in gene-
re viene dato valore negativo alla 
capacità  di  accontentarsi,  erro-
neamente accomunata ad un at-

teggiamento passivo o rinunciata-
rio».

La formula giusta per 
vedersene bene della vita.

«In realtà, soltanto chi sa godere 
di una realtà imperfetta vive be-
ne. Proviamo a cambiare il mon-
do, ma senza dimenticare i nostri 
limiti. E poi, dai nostri errori do-
vremmo  imparare.  Dalle  espe-
rienze sgradevoli dovremmo trar-
re utili insegnamenti senza cade-
re nel vittimismo sterile».

Ma chi è che non sbaglia?
«Nessuno non commette mai er-
rori, ma è davvero grave non far 
buon uso degli errori  passati.  È 
davvero uno spreco della soffe-
renza. Possiamo apprendere mol-
to da  una  sconfitta  e  spesso le  
esperienze dolorose possono es-
sere formative».

Segreti per sopravvivere...
«Non serve a molto lamentarsi o 
recriminare. La metafora prove-
niente dallo sport è utile: se subi-
sci un piccolo torto, continuare a 
giocare con maggiore determina-
zione, lasciando andare la voglia 

di mollare tutto, che pure inevita-
bilmente ti attraversa. Non pos-
siamo né dobbiamo dimenticare 
le esperienze sgradevoli, mentre 
va tenuto presente che è essenzia-
le l’uso che facciamo di tali ricor-
di: possiamo metterli al servizio 

dell’aumento della consapevolez-
za o, al contrario, utilizzarli per 
assecondare le nostre paure e le 
tendenze rinunciatarie».

Eppure c’è un dato culturale 
secondo il quale si tenta di 

eliminare la sofferenza, come 
se fosse sempre “sbagliata”.

«E invece si tratta di un’esperien-
za umana ineludibile. Con la pan-
demia il ricorso allo psicologo è 
divenuto più frequente. Giudico 
questo ovviamente in modo posi-
tivo, finalmente la salute psichica 
viene privata dello stigma che ha 
subìto sinora. Ma non bisogna esa-
gerare in direzione opposta».

In che senso?
«Ad esempio, a me è capitato che 
genitori spaventati mi inviassero 
figli adolescenti, preoccupati del-
la loro sofferenza, magari per la fi-
ne di un amore. Io provo a spiega-
re che la sofferenza, il provare do-
lore non vanno considerate ma-
lattie  da  curare,  ma esperienze  
inevitabili, in quanto mette a pro-
va l’intensità dei nostri legami si-
gnificativi. Soltanto alle persone 
a cui vogliamo bene e a cui tenia-
mo davvero concediamo il potere 
di farci soffrire e, ovviamente, la 
soluzione non è evitare di avere 
relazioni pur di non soffrire». 

In qualche modo significa 
tenere a bada le emozioni.

«Ma non vanno considerate inter-
ferenze fastidiose, al contrario co-
stituiscono il  sale della vita, ciò 
che ci differenzia dai computer. 
Ed è ovvio che le emozioni posso-
no essere piacevoli o spiacevoli, 
ma  non  per  questo  dobbiamo  
smettere di emozionarci».

Bisogna occuparsene da 
ragazzi?

«E infatti, piuttosto che la compe-
tizione, nelle scuole dovrebbe es-
sere insegnata la cultura del falli-
mento, accettando anche le scon-
fitte come esperienze inevitabili. 
Invece, l’incapacità a tollerare le 
frustrazioni è la causa principale 
della conflittualità e violenza in-
trafamiliare. Anche saper perde-
re può essere un’arte dignitosa».
-giuseppe del bello
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anche attraverso 
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dell’anima
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le temperature dal 
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l’imbarazzo della 
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Mindfulness

È una tecnica di 
rilassamento fisico 

e mentale per 
riacquistare 
benessere e 
riequilibrio 

psico-fisico. I costi 
variano: da una 

seduta individuale 
a 40 a 50 euro 

mensili per sedute 
mensili di gruppo

IL PUNTO

Le strade
del benessere 

R I P A R T I R E

Come rimettersi in forma dopo la pandemia
e rinvigorire il corpo strizzando l’occhio alla serenità 
dell’anima. Le pratiche generali e lo sport, a quali esami 
sarebbe bene sottoporsi. Il parere degli esperti per una 
primavera tutta da scoprire all’insegna della salute 

francesi la definiscono remise 
en forme o bien-être, gli anglosas-
soni si  fermano al  più generico 
welfare o wellness. E noi latini? 
Per le nostre latitudini, le espres-
sioni  per  definire  una  vita  ben  
spesa sotto il profilo fisico e psi-
chico non si contano. Un po’ per-

ché la nostra lingua è generosa di sinonimi, ma an-
che perché, è risaputo, l’italiano, come lo spagnolo 
o il sudamericano, la vita sa godersela. E in mille mo-
di. Ecco perché, per sintesi siamo abituati a parlare 
di benessere in senso generico, con un termine che 
contempla ogni aspetto dell’equilibrio psico-fisico. 
Le strade, quelli che sono i percorsi 
da seguire, sono innumerevoli.  Noi 
qui, in questo Album speciale dedica-
to  alla  primavera  come  momento  
ideale per ripartire, anima e corpo al-
la riconquista della nostra identità, 
ne abbiamo indicati alcuni. Percorsi 
che non necessariamente devono ri-
spondere  a  canoni  consolidati.  Si  
può star bene anche soltanto dedi-
candosi alla lettura, un libro può fare 
la felicità se in quelle pagine trova 
conforto il nostro spirito. Le bibliote-
che, un tempo protagoniste della cul-
tura, andrebbero esaltate per il loro 
ruolo, insostituibile scrigno del sape-
re. E adesso, prima di addentraci nel cuore dello 
speciale dove però a farla da padrone è l’esercizio, 
anche stavolta fisico e mentale, non dimentichia-
mo il teatro, lo spettacolo della vita nelle sue multi-
forme espressioni. E quale momento più opportu-
no della primavera agli esordi, per programmare le 
serate estive nelle arene? Da Sofocle ad Aristofane, 
tanto per ricordare che in Campania gli esempi ab-
bondano, basta citare il teatro Grande di Pompei 

per godere di un’arte intramontabile.
Ma dalle arene alle terme il passo è breve, se si 

pensa agli spazi open che permettono di usufruire 
del sole e di una giornata all’aria. E vogliamo mette-
re il piacere di un bagno caldo o quei 10 minuti di re-
lax di cui si gode in una sauna naturale, mentre ci li-
bera dalle tossine e si riaprono i pori della pelle? 
Trattamenti estetici, massaggi, ma anche cure idro-
piniche e aerosolterapia, Pasquale Raicaldo ha mes-
so in piedi una mini guida che aiuterà il lettore a sce-
gliere la meta preferita e più adatta a soddisfare le 
esigenze individuali. A seguire, ecco la palestra, un 
caposaldo dell’attività ginnica che oggi può diffe-
renziarsi in aerobica o anaerobica a seconda delle 

proprie attitudini, ma anche per ri-
spondere alle  richieste del  corpo.  
Tutte diverse e tutte da rispettare. E 
perché non occuparsi delle tecnolo-
gie? Oggi il connubio tra benessere 
fisico e macchinari in grado di rag-
giungere obiettivi  specifici,  è  una 
realtà. Esperienze che passano at-
traverso il Gyrotonic, ad esempio, 
un  macchinario  strano  a  vedersi,  
ma  portatore  di  tanti  benefici  in  
campo riabilitativo e per il training. 
Ovviamente, sempre dietro supervi-
sione di uno specialista. Tutto bene, 
d’accordo, si  corre,  ci  si  immerge 
nelle vasche e ci si cimenta con gli 

attrezzi più disparati, ma attenzione, prima di av-
venturarci nel mondo del weelness, ascoltiamo i 
consigli del medico. Come quelli suggeriti in que-
ste pagine da Ernesto Di Cianni, che spiega anche 
quali i sono i test e gli esami cui sottoporsi per inizia-
re serenamente l’attività fisica. Poi, una volta otte-
nuto il via libera, strizziamo l’occhio alle passeggia-
te e al trekking, avventurandoci tra le mille escur-
sioni naturali, dal Sentiero degli Dei fino agli imper-

vi ma affascinanti percorsi che caratterizzano la co-
stiera amalfitana o sorrentina, ma anche le meravi-
glie paesaggistiche del Cilento. E qui come non far 
cenno alla dieta Mediterranea, caposaldo della cul-
tura culinaria, e poi scientifica, esplorata in tutto il 
modo come segreto di lunga vita? 

Ma la primavera a è anche tempo di riflessione e 
di introspezione sull’onda del rilassamento. Ed ec-
co lo yoga e la “mindfulness”, la tecnica di cui Mari-
na Cappitti offre uno spaccato insieme ai suoi inter-
locutori. Esperti che ne illustrano i risultati per il be-
nessere dell’anima e il rilassamento psico-fisico.

Giornate belle, ma stancanti, quelle primaverili 
alla ricerca del benessere prima del sonno ristorato-
re. Non tutti però ne possono godere appieno, i di-
sturbi che non sempre ci consentono di abbando-
narci nelle braccia di Morfeo sono tanti. Per esem-
pio le pericolose apnee ostruttive, dalle quali oggi, 
come spiega lo specialista Antonio Starace, è possi-
bile difendersi. Anzi, più correttamente, prevenir-
le. E anche stavolta l’album non ha dimenticato le 
allergie, insidia costante della primavera, di cui il 
professor Gennaro D’Amato descrive l’andamento, 
dispensando consigli e rivelando singolari curiosi-
tà, come il legame tra temporale e crisi allergiche. 

Infine sole  e  pelle,  altro  binomio inscindibile:  
Geppy Argenziano e Giulia Briatico insistono sulla 
necessità di proteggere la cute, sia per prevenzione 
oncologica, sia per ritardare l’arrivo delle rughe. E 
nello stesso filone si inserisce la chiara spiegazione 
del chirurgo plastico che si esprime sulla blefaro-
plastica, la tecnica che cancella le borse palpebrali. 

“L’incapacità a tollerare le 
frustrazioni è la causa 
principale di conflittualità e 
violenza intrafamiliare. 
Saper perdere può essere 
un’arte dignitosa: per vivere 
bene serve concentrarsi su 
ciò che funziona e non sulle 
nostre delusioni” 

R I P A R T I R E

di GIUSEPPE DEL BELLO
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Alberto Vito
“Mettete da parte
i ricordi sgradevoli”

vero che le esperien-
ze  negative  lasciano  
una traccia nella me-
moria più duratura di 
quelle piacevoli, ma è 

indubbio che per vivere bene ser-
ve concentrarsi su ciò che funzio-
na e non sulle nostre delusioni o 
mancanze». Alberto Vito dirige la 
Psicologia  clinica  dell’azienda  
ospedaliera dei Colli e da anni si 
occupa di psicoterapia.

Nel senso che è molto più 
utile dare valore alle nostre 
risorse?

«Proprio così. Anche in psicotera-
pia una parte essenziale del lavo-
ro consiste nel riconoscere, pro-
teggere e sostenere le risorse, pri-
ma ancora che correggere o modi-
ficare ciò che è disfunzionale».

Promuoverebbe un 
atteggiamento più 
contemplativo?

«Certo, perché non è fonte di con-
flitti. Ma nella nostra cultura con-
sumistica e competitiva in gene-
re viene dato valore negativo alla 
capacità  di  accontentarsi,  erro-
neamente accomunata ad un at-

teggiamento passivo o rinunciata-
rio».

La formula giusta per 
vedersene bene della vita.

«In realtà, soltanto chi sa godere 
di una realtà imperfetta vive be-
ne. Proviamo a cambiare il mon-
do, ma senza dimenticare i nostri 
limiti. E poi, dai nostri errori do-
vremmo  imparare.  Dalle  espe-
rienze sgradevoli dovremmo trar-
re utili insegnamenti senza cade-
re nel vittimismo sterile».

Ma chi è che non sbaglia?
«Nessuno non commette mai er-
rori, ma è davvero grave non far 
buon uso degli errori  passati.  È 
davvero uno spreco della soffe-
renza. Possiamo apprendere mol-
to da  una  sconfitta  e  spesso le  
esperienze dolorose possono es-
sere formative».

Segreti per sopravvivere...
«Non serve a molto lamentarsi o 
recriminare. La metafora prove-
niente dallo sport è utile: se subi-
sci un piccolo torto, continuare a 
giocare con maggiore determina-
zione, lasciando andare la voglia 

di mollare tutto, che pure inevita-
bilmente ti attraversa. Non pos-
siamo né dobbiamo dimenticare 
le esperienze sgradevoli, mentre 
va tenuto presente che è essenzia-
le l’uso che facciamo di tali ricor-
di: possiamo metterli al servizio 

dell’aumento della consapevolez-
za o, al contrario, utilizzarli per 
assecondare le nostre paure e le 
tendenze rinunciatarie».

Eppure c’è un dato culturale 
secondo il quale si tenta di 

eliminare la sofferenza, come 
se fosse sempre “sbagliata”.

«E invece si tratta di un’esperien-
za umana ineludibile. Con la pan-
demia il ricorso allo psicologo è 
divenuto più frequente. Giudico 
questo ovviamente in modo posi-
tivo, finalmente la salute psichica 
viene privata dello stigma che ha 
subìto sinora. Ma non bisogna esa-
gerare in direzione opposta».

In che senso?
«Ad esempio, a me è capitato che 
genitori spaventati mi inviassero 
figli adolescenti, preoccupati del-
la loro sofferenza, magari per la fi-
ne di un amore. Io provo a spiega-
re che la sofferenza, il provare do-
lore non vanno considerate ma-
lattie  da  curare,  ma esperienze  
inevitabili, in quanto mette a pro-
va l’intensità dei nostri legami si-
gnificativi. Soltanto alle persone 
a cui vogliamo bene e a cui tenia-
mo davvero concediamo il potere 
di farci soffrire e, ovviamente, la 
soluzione non è evitare di avere 
relazioni pur di non soffrire». 

In qualche modo significa 
tenere a bada le emozioni.

«Ma non vanno considerate inter-
ferenze fastidiose, al contrario co-
stituiscono il  sale della vita, ciò 
che ci differenzia dai computer. 
Ed è ovvio che le emozioni posso-
no essere piacevoli o spiacevoli, 
ma  non  per  questo  dobbiamo  
smettere di emozionarci».

Bisogna occuparsene da 
ragazzi?

«E infatti, piuttosto che la compe-
tizione, nelle scuole dovrebbe es-
sere insegnata la cultura del falli-
mento, accettando anche le scon-
fitte come esperienze inevitabili. 
Invece, l’incapacità a tollerare le 
frustrazioni è la causa principale 
della conflittualità e violenza in-
trafamiliare. Anche saper perde-
re può essere un’arte dignitosa».
-giuseppe del bello
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È una tecnica di 
rilassamento fisico 

e mentale per 
riacquistare 
benessere e 
riequilibrio 

psico-fisico. I costi 
variano: da una 

seduta individuale 
a 40 a 50 euro 

mensili per sedute 
mensili di gruppo

IL PUNTO

Le strade
del benessere 

R I P A R T I R E

Come rimettersi in forma dopo la pandemia
e rinvigorire il corpo strizzando l’occhio alla serenità 
dell’anima. Le pratiche generali e lo sport, a quali esami 
sarebbe bene sottoporsi. Il parere degli esperti per una 
primavera tutta da scoprire all’insegna della salute 

francesi la definiscono remise 
en forme o bien-être, gli anglosas-
soni si  fermano al  più generico 
welfare o wellness. E noi latini? 
Per le nostre latitudini, le espres-
sioni  per  definire  una  vita  ben  
spesa sotto il profilo fisico e psi-
chico non si contano. Un po’ per-

ché la nostra lingua è generosa di sinonimi, ma an-
che perché, è risaputo, l’italiano, come lo spagnolo 
o il sudamericano, la vita sa godersela. E in mille mo-
di. Ecco perché, per sintesi siamo abituati a parlare 
di benessere in senso generico, con un termine che 
contempla ogni aspetto dell’equilibrio psico-fisico. 
Le strade, quelli che sono i percorsi 
da seguire, sono innumerevoli.  Noi 
qui, in questo Album speciale dedica-
to  alla  primavera  come  momento  
ideale per ripartire, anima e corpo al-
la riconquista della nostra identità, 
ne abbiamo indicati alcuni. Percorsi 
che non necessariamente devono ri-
spondere  a  canoni  consolidati.  Si  
può star bene anche soltanto dedi-
candosi alla lettura, un libro può fare 
la felicità se in quelle pagine trova 
conforto il nostro spirito. Le bibliote-
che, un tempo protagoniste della cul-
tura, andrebbero esaltate per il loro 
ruolo, insostituibile scrigno del sape-
re. E adesso, prima di addentraci nel cuore dello 
speciale dove però a farla da padrone è l’esercizio, 
anche stavolta fisico e mentale, non dimentichia-
mo il teatro, lo spettacolo della vita nelle sue multi-
forme espressioni. E quale momento più opportu-
no della primavera agli esordi, per programmare le 
serate estive nelle arene? Da Sofocle ad Aristofane, 
tanto per ricordare che in Campania gli esempi ab-
bondano, basta citare il teatro Grande di Pompei 

per godere di un’arte intramontabile.
Ma dalle arene alle terme il passo è breve, se si 

pensa agli spazi open che permettono di usufruire 
del sole e di una giornata all’aria. E vogliamo mette-
re il piacere di un bagno caldo o quei 10 minuti di re-
lax di cui si gode in una sauna naturale, mentre ci li-
bera dalle tossine e si riaprono i pori della pelle? 
Trattamenti estetici, massaggi, ma anche cure idro-
piniche e aerosolterapia, Pasquale Raicaldo ha mes-
so in piedi una mini guida che aiuterà il lettore a sce-
gliere la meta preferita e più adatta a soddisfare le 
esigenze individuali. A seguire, ecco la palestra, un 
caposaldo dell’attività ginnica che oggi può diffe-
renziarsi in aerobica o anaerobica a seconda delle 

proprie attitudini, ma anche per ri-
spondere alle  richieste del  corpo.  
Tutte diverse e tutte da rispettare. E 
perché non occuparsi delle tecnolo-
gie? Oggi il connubio tra benessere 
fisico e macchinari in grado di rag-
giungere obiettivi  specifici,  è  una 
realtà. Esperienze che passano at-
traverso il Gyrotonic, ad esempio, 
un  macchinario  strano  a  vedersi,  
ma  portatore  di  tanti  benefici  in  
campo riabilitativo e per il training. 
Ovviamente, sempre dietro supervi-
sione di uno specialista. Tutto bene, 
d’accordo, si  corre,  ci  si  immerge 
nelle vasche e ci si cimenta con gli 

attrezzi più disparati, ma attenzione, prima di av-
venturarci nel mondo del weelness, ascoltiamo i 
consigli del medico. Come quelli suggeriti in que-
ste pagine da Ernesto Di Cianni, che spiega anche 
quali i sono i test e gli esami cui sottoporsi per inizia-
re serenamente l’attività fisica. Poi, una volta otte-
nuto il via libera, strizziamo l’occhio alle passeggia-
te e al trekking, avventurandoci tra le mille escur-
sioni naturali, dal Sentiero degli Dei fino agli imper-

vi ma affascinanti percorsi che caratterizzano la co-
stiera amalfitana o sorrentina, ma anche le meravi-
glie paesaggistiche del Cilento. E qui come non far 
cenno alla dieta Mediterranea, caposaldo della cul-
tura culinaria, e poi scientifica, esplorata in tutto il 
modo come segreto di lunga vita? 

Ma la primavera a è anche tempo di riflessione e 
di introspezione sull’onda del rilassamento. Ed ec-
co lo yoga e la “mindfulness”, la tecnica di cui Mari-
na Cappitti offre uno spaccato insieme ai suoi inter-
locutori. Esperti che ne illustrano i risultati per il be-
nessere dell’anima e il rilassamento psico-fisico.

Giornate belle, ma stancanti, quelle primaverili 
alla ricerca del benessere prima del sonno ristorato-
re. Non tutti però ne possono godere appieno, i di-
sturbi che non sempre ci consentono di abbando-
narci nelle braccia di Morfeo sono tanti. Per esem-
pio le pericolose apnee ostruttive, dalle quali oggi, 
come spiega lo specialista Antonio Starace, è possi-
bile difendersi. Anzi, più correttamente, prevenir-
le. E anche stavolta l’album non ha dimenticato le 
allergie, insidia costante della primavera, di cui il 
professor Gennaro D’Amato descrive l’andamento, 
dispensando consigli e rivelando singolari curiosi-
tà, come il legame tra temporale e crisi allergiche. 

Infine sole  e  pelle,  altro  binomio inscindibile:  
Geppy Argenziano e Giulia Briatico insistono sulla 
necessità di proteggere la cute, sia per prevenzione 
oncologica, sia per ritardare l’arrivo delle rughe. E 
nello stesso filone si inserisce la chiara spiegazione 
del chirurgo plastico che si esprime sulla blefaro-
plastica, la tecnica che cancella le borse palpebrali. 

“L’incapacità a tollerare le 
frustrazioni è la causa 
principale di conflittualità e 
violenza intrafamiliare. 
Saper perdere può essere 
un’arte dignitosa: per vivere 
bene serve concentrarsi su 
ciò che funziona e non sulle 
nostre delusioni” 

R I P A R T I R E

di GIUSEPPE DEL BELLO
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“È 1
La gita

Giornata
all’aria
aperta

Prima 
di avventurarci 

nel mondo 
del wellness 
ascoltiamo 

però 
i consigli del 

medico

2

2
L’esperto

Alberto Vito
Psicologia

clinica 

3
Psicoterapia
Una seduta di 
psicoterapia
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l risveglio dei sensi. E dei mu-
scoli. Perché la primavera è an-
che un inno alla vita e allo sport 
open air, un implicito invito a ri-
mettersi in moto dopo il letargo 
invernale, certo amplificato dal-
le  restrizioni  pandemiche.  Ora,  
però, è il momento di rimettersi 

in riga. Passeggiate all’aperto o jogging, percorsi in 
mountain bike e trekking, arrampicate e – perché 
no – le prime nuotate in mare. Ma cosa c’è da sape-
re prima di smettere le metaforiche pantofole? E 
quali esami diagnostici è opportuno fare? «L’ipoci-
netismo dell’ultimo periodo rischia di tradursi in 
problemi posturali  nei più piccoli,  oggi  più che 
mai schiavi di smartphone e tablet, con possibili in-
versioni  del  tratto cervicale  e  future discopatie  
multiple, e in problemi muscoloscheletrici per gli 
adulti, con lombalgie e fastidi alle articolazioni. – 
spiega Flavio Maione, dottore in fisioterapia e con-

sigliere AIFI Campania, titolare dello studio Fisio-
Maione a Casavatore – Quel che consigliamo, per 
chi voglia recuperare il tono muscolare, è di non af-
fidarsi semplicemente al personal trainer ma pro-
cedere, prima di rimettersi in moto, a una valuta-
zione posturale completa». 

Ma non è (solo) una questione di articolazioni e 
muscoli. Ci sono anche cuore e fiato corto, natural-
mente. I chili di troppo e la disabitudine all’allena-
mento. E allora, cosa consigliano gli esperti? 

«Ci sono due considerazioni di base. - esordisce 
Ernesto Di Cianni, medico di medicina generale 
Asl Napoli 3 sud – La prima è che lunghi periodi di 
inattività restano fortemente sconsigliati, e non c’è 
stagione fredda che tenga. Il corpo va 
tenuto in moto sempre e comunque, 
l’attività fisica regolare è una condizio-
ne indispensabile per prevenire le ma-
lattie. La seconda riguarda gli  esami 
diagnostici: vanno eseguiti periodica-
mente, indipendentemente dall’attivi-
tà fisica, soprattutto dai 40 anni in su, 
se si è fumatori e se ci sono, in famiglia, 
particolari predisposizioni a patologie. 
Ciò detto, l’analisi di routine di emocro-
mo, azotemia, transaminasi e altri indi-
catori dello stato generale di salute so-
no essenziali, almeno una volta all’an-
no. Per chi, in particolare tra gli uomi-
ni, riprende l’attività fisica dopo una 
lunga sosta suggeriamo anche un controllo cardio-
logico». Insomma, non vanno sottovalutati i rischi 
legati alla lunga fase di inattività invernale. E, so-
prattutto, bisogna evitare di lasciarsi prendere dal-
la foga, magari alimentata dall’approssimarsi all’o-
rizzonte della prova costume. «La gradualità della 
ripresa dell’attività sportiva  amatoriale  è  fonda-
mentale. – conferma Di Cianni – Esagerare nelle pri-
me sedute porta a più guai che benefici, in partico-
lare per chi è stato fermo 4 o 5 mesi. Consigliamo di 
partire con passeggiate di 30-45 minuti, proceden-
do – alla terza seduta – con brevi sessioni di corsa, 
per poi aumentare gradatamente. Per chi va in bici-
cletta, l’indicazione è di moderare gli sforzi iniziali 
evitando le salire, per le prime sessioni. Mai eccede-
re: è questa la regola generale. Altrimenti bisogne-
rà fare i conti con acido lattico e dolori articolari e 
rischi più significativi incombono su ginocchio ed 
anca, se messi sotto pressione senza la necessaria 
gradualità».

Lo specialista
Di Cianni: “È 
importante

la gradualità 
nella ripresa 
dell’attività 

sportiva 
amatoriale”

Per chi si mette in moto sono 
fondamentali controllo 
cardiologico e analisi di 
routine: emocromo, azotemia
transaminasi e altri indicatori

Prima i test
attitudinali
poi la Gym 

di PASQUALE RAICALDO
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All’aria aperta
Jogging e sport sì 
ma prima vanno 

fatti i controlli
attitudinali

Per offrire una struttura eccellente

Sandomenico Studio Radiologia Medica

Via R. Bracco 15/A - (Stazione Toledo della Metro)

Tel. 081.552.37.04 - www.radiologiasandomenico.it

Esperienza e tecnologie 

all’avanguardia

Il vostro studio di radiologia medica vanta una lunga esperienza, 
quali sono i punti di forza?
Lo Studio di Radiologia Medica Sandomenico, accreditato con il 
Sistema Sanitario Nazionale, ha un’esperienza ormai cinquantennale 
nell’ambito della radiologia tradizionale generale e della radiologia ed 
ecografia pediatrica. Siamo dotati di strumentazioni all’avanguardia 
(Ecografo con software CnTI per ecografia con MDC, Sistema di 
Computed Radiography per Radiologia Digitale, Ortopantomografo 
digitale con Craniostato per Cefalometria Cranio-facciale, 
Dentalscan Cone Beam TC, Mammografo  e TC spirale multistrato 
da 32 strati), grazie alle quali siamo in grado di offrire prestazioni di 
alta specializzazione in vari settori.  A breve installeremo un nuovo 
apparecchio per effettuare Mammografia 3D con Tomosintesi che 
rappresenta la metodica all’avanguardia per quanto riguarda la 
diagnostica mammaria.
Iniziamo allora dai pazienti in età pediatrica, che tipo di servizi 
offrite?

Siamo centro di riferimento per lo studio dei difetti di accrescimento, 
grazie all’approfondimento radiologico specialistico dell’età 
scheletrica, per la valutazione dello sviluppo puberale nelle bambine,
grazie all’analisi volumetrica delle strutture utero-annessiali, 
eseguita con l’ecografia pelvica, per lo studio dell’anca neonatale, 
per lo screening della Lussazione Congenita dell’Anca (LCA), per 
la valutazione della Stenosi Ipertrofica del Piloro, per lo studio del 
reflusso gastro–esofageo, delle malformazioni uro–genitali e, anche 
per i pazienti in età adulta, per l’individuazione delle patologie 
intestinali come malattia di Crohn, rettocolite ulcerosa, diverticolite, 
celiachia.
Mentre per quanto riguarda la senologia diagnostica?
Abbiamo assunto un ruolo importante nel settore avvalendoci 
di numerose metodiche che vanno dalla mammografia digitale, 
all’ecografia, al colorDoppler mammario, all’elastosonografia 
mammaria ed alle procedure invasive come l’agoaspirato mammario 
con ago sottile per la diagnostica citologica (FNAC) e la biopsia 
mammaria eco-guidata con ago tranciante (tru-cut) per prelievi 

micro-istologici. Inoltre, come detto in precedenza, installeremo 
a breve un nuovo apparecchio digitale per Mammografia 3D con 
Tomosintesi che consentirà di effettuare diagnosi ancora più precoci 
di eventuali neoplasie mammarie anche in mammelle dalla struttura 
complessa mal valutabile con la mammografia tradizionale.
Quali sono gli altri vostri ambiti di specializzazione?
Lo studio Sandomenico, inoltre, è centro di riferimento per l’ecografia 
con mezzo di contrasto (ecocontrastografia o CEUS) che rappresenta 
una della più grandi innovazioni in campo ecografico per la 
diagnostica delle lesioni focali sia a livello epatico che di altri distretti 
addominali prevalentemente parenchimatosi; attualmente oltre allo 
studio con contrasto degli organi viscerali addominali (fegato, milza, 
pancreas e reni) effettueremo anche ecografia con contrasto degli 
organi superficiali come i testicoli, le ghiandole salivari e patologie 
dei tessuti molli come neoplasie o patologie linfoghiandolari. 
Altro settore di specializzazione è quello dell’interventistica eco-
guidata delle strutture superficiali con FNAB della tiroide, dei tessuti 
molli superficiali e, come detto in precedenza, con FNAB e Biopsie 
della mammella.
Ci occupiamo anche di diagnosi ecografica delle patologie del collo 
(tiroide e paratiroide, ghiandole salivari, patologie del pavimento orale 
e stazioni linfonodali), dei tessuti molli (patologie benigne e maligne, 
con particolare riferimento ai sarcomi ed allo studio del melanoma) e 
delle patologie muscolo–tendinee.
Attualmente abbiamo arricchito la nostra strumentazione ecografica 
con apparecchio ecografico con sonda ad altissima frequenza da 
24 MHz che ci consentirà di effettuare ecografia dermatologica, 
divenendo uno dei pochi centri di riferimento per lo studio della cute 
e delle patologie correlate (tumori ed altre patologie dermatologiche) 
oltre alle patologie reumatologiche. Attualmente, inoltre, disponiamo 
di un ortopantomografo digitale di ultima generazione della ditta Sirona  
che ci consente di effettuare anche esami Dentalscan TC con tecnica 
Cone Beam con valutazione delle arcate dentarie prevalentemente 
per studi implantologici con minore emissione di radiazioni rispetto al 
Dentalscan effettuato con la TAC.

Negli ultimi anni lo Studio Sandomenico ha 
ulteriormente innalzato la qualità di suoi servizi. 
Avete, in prospettiva, ulteriori programmi di 
aggiornamenti tecnologici?
Certamente. A breve verrà installato, come già 
sottolineato, nuovo apparecchio digitale per 
Mammografia 3D con Tomosintesi. 
Inoltre, grazie al nuovo sistema gestionale, 
sarà possibile effettuare la prenotazione delle 
indagini direttamente on-line dal sito internet 
dello studio o dalla pagina Facebook e sarà 
consentito anche il recupero e la stampa del 
referto on-line, comodamente da casa propria.

INFORMAZIONE A CURA DELLA A. MANZONI & C.
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1
Regina Isabella

Dal 1 aprile riapre a 
Lacco Ameno il 

Regina Isabella: il 
reparto Terme 
propone cure, 

trattamenti, 
massaggi, 

programmi di 
alimentazione e 

fitness e 
trattamenti di 
dermatologia

2
Giardini Poseidon

Con le sue 20 
piscine di acqua 
termale, la sauna 
naturale e la vista 

sulla baia di Citara, il 
parco dei Giardini 

Poseidon è uno dei 
principali attrattori 

d’Ischia

3
Ninfe Nitrodi
La Fonte delle 

Ninfe Nitrodi ha 
fama d’essere la 
SPA più antica al 

mondo, 
apprezzata già dai 
primi coloni della 

Magna Grecia

4
Stufe di Nerone

Nel cuore dei 
Campi Flegrei alle 
Stufe di Nerone: le 
acque sgorgano a 

80 gradi e sono 
consigliate per la 

cura di reumatismi 
e artrosi

IL PUNTOna lunga primavera 
alle  terme.  Perché  la  
Campania offre straor-
dinari  itinerari  di  re-
lax e benessere, com-

plice - in più aree del suo territo-
rio - l’effervescenza del sottosuo-
lo.  E  dunque ritrovare il  giusto  
equilibrio  psicofisico,  tanto  più  
dopo le ansie e le angosce dell’en-
nesimo inverno difficile, è una so-
luzione più che consigliata, maga-
ri approfittando delle opportuni-
tà concesse, tramite impegnativa 
del medico curante, dal Servizio 
sanitario nazionale.

Fanghi e acque termali posso-
no aiutare in caso di riniti allergi-
che e faringiti, malattie vascolari 
e malattie gineco-
logiche,  malattie  
artro-remautiche e 
patologie  dell’ap-
parato  respirato-
rio,  in  particolare  
bronchiti croniche 
e asma, e per le ma-
lattie  della  pelle.  
Non un toccasana, 
ma un alleato pre-
zioso in moltissimi 
casi.  «Del  resto  il  
nostro corpo è un 
sistema  composto  
di sottosistemi tut-
ti connessi tra loro – spiega il bio-
logo Valerio Galasso, esperto di 
medicina  termale  e  direttore  
scientifico delle Terme del Regi-
na Isabella, a Lacco Ameno (apre 
il  1  aprile,  www.reginaisabel-
la.com) - Il benessere di uno è il be-
nessere dell’altro e la nostra salu-
te dipende strettamente da que-
ste connessioni, sempre più mina-
te da stress, inquinamento, virus 
e alimentazione scorretta. Le pro-
prietà antinfiammatorie delle ac-
que termali e dei fanghi di Ischia 
(quelli del Regina Isabella nasco-
no da argilla raccolta nelle cave 
naturali di Ischia posta in matura-
zione per sei mesi nell’acqua ter-
male, fino a trasformarsi in fango 
termale bioattivo, ndr) aiutano a 
riequilibrare i sistemi a partire da 
quello immunitario, che vigilan-
te su tutto l’organismo. E un cor-
po stimolato da acqua, fanghi, ali-

mentazione e attività fisica perso-
nalizzate è  molto  più efficiente 
nel  prevenire  e  nel  contrastare  
patologie e infortuni». 

Ischia è  l’iconica capitale del  
settore termale regionale, tra le 
stazioni  più  importanti  d’Italia,  
complice la sua copiosa attività 
vulcanica secondaria, che si ma-
nifesta con emissioni  di  vapore 
acqueo surriscaldato misto a zol-
fo, fumarole e con l’abbondanza 
delle sue acque termali. Il 15 apri-
le è l’attesa data della riapertura 
del  più  grande  parco  termale  
dell’isola,  i  Giardini  Poseidon  
(www.giardiniposeidonter-
me.com), con le sue oltre 20 pisci-
ne affacciate sulla baia di Citara, 

mentre  bisognerà  
attendere qualche 
giorno in più per il 
Parco Idrotermale 
del  Negombo  
(www.negom-
bo.it). Ad aprile ria-
prono le Terme di 
Nitrodi  (www.fon-
teninfenitro-
di.com), dove sgor-
gano circa 12 mila 
litri di acqua all’o-
ra: qui l’azione dei 
minerali  lascia  la  
pelle levigata e li-

scia, dilatando i pori e facendo re-
spirare l’epidermide. Trattamen-
ti efficaci per tante patologie, pso-
riasi in primis. Ma c’è molto, oltre 
Ischia. In quella che una volta era 
la bocca di un cratere vulcanico 
ecco  le  Terme  di  Agnano  
(www.termediagnano.it), sempre 
aperte:  celebrano  l’incontro  tra  
72 fonti termali con resti di epoca 
greco-romana dislocati in un par-
co naturale di 40 ettari. Alle pisci-
ne si  associa  un’area  benessere 
con operatori olistici e un bistrot 
dove gustare specialità, rigorosa-
mente  healthy.  Nel  cuore  dei  
Campi Flegrei anche le Stufe di 
Nerone  (www.termestufedinero-
ne.it),  già  terme  Silviane  del  II  
sec. d.C., le cui acque a 80 gradi 
sono alleate – tra l’altro - per la cu-
ra di reumatismi e artrosi: la strut-
tura ha riaperto lo scorso 11 mar-
zo. Fanghi, bagni caldi e freddi, 

idromassaggi,  cure  inalatorie,  
ventilazioni polmonari,  insuffla-
zioni, cure ginecologiche e idropi-
niche sono il ventaglio d’offerta 
delle Terme di Telese, in provin-
cia di Benevento, su 15 ettari di 
parco (www.termeditelese.it).

Nella Valle del Sele c’è invece 
un’oasi  del  wellness:  Contursi  
Terme, 15 sorgenti, tutte ricchissi-
me. Qui si segnalano “Rosapepe” 
(www.termerosapepe.it),  che  of-
fre  interessanti  pacchetti  wee-
kend  per  coppie,  e  “Capasso”  
(www.termecapasso.it), a ridosso 
delle antiche sorgenti dell’Olive-
to, con acque termali minerali sol-
furee a 47 gradi. «Siamo aperti tut-
to l’anno, e in questo primoassag-
gio di  primavera,  lo  spettacolo,  
con l’aria ancora fresca, è assicu-
rato – spiega il titolare Marcello 
Formica - Ci sono riscontri positi-
vi anche per chi soffre di fibro-
mialgie e suggeriamo ai più giova-
ni di regalarsi una fuga all’inse-
gna del benessere e della preven-
zione, a poco più di un’ora da una 
Napoli».

Salute
Stare bene 
secondo la 
scienza

L’esperto
“Il corpo è 
un sistema

di connessioni 
che può essere 

minato da 
stress, virus, 

inquinamento”

Ad aprile riaprono i più grandi parchi termali della 
Campania con i suoi itinerari di relax e benessere; 
fanghi e acque che possono aiutare ad alleviare malattie 
della pelle, vascolari, respiratori e arto-reumatiche

di PASQUALE RAICALDO

È primavera
rilassatevi
nelle acque
delle terme

U

1
Acque termali
Sono benefiche 

per il sistema 
immunitario

2
L’offerta

Idromassaggi e 
cure inalatorie e 
ginecologiche 

alla Regina 
Isabella

3
Le piscine
Le Stufe di 
Nerone già 

Terme Silviane
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2

3

1

Supplemento de
la Repubblica

DIRETTORE RESPONSABILE: 
Maurizio Molinari
VICEDIRETTORI: 
Stefania Aloia, Francesco Bei, Carlo Bonini, 
Gianluca Di Feo, Francesco Guerrera, 
Angelo Rinaldi (art director) 
CAPOREDATTORI CENTRALE: 
Giancarlo Mola (responsabile), Andrea Iannuzzi (vicario), 
Enrico Del Mercato, Gianluca Moresco, 
Laura Pertici, Alessio Sgherza

A CURA DELLA REDAZIONE DI: 
NAPOLI
CAPO DELLA REDAZIONE
Ottavio Ragone
a cura di:
Giantomaso De Matteis

IN COLLABORAZIONE CON 

DIRETTORE RESPONSABILE:
Daniela Minerva
COORDINAMENTO:
Gabriele Beccaria, Elvira Naselli
VICARIO:
Valeria Pini

REDAZIONE:
Roma:
Fiammetta Cupellaro, Elena De Stabile, 
Cinzia Lucchelli
Torino:
Claudia Carucci
Pavia:
Donatella Zorzetto
ART DIRECTOR:
Angelo Rinaldi, Francesco Franchi
GRAFICA:
Rubina Zingales

GEDI News Network S.p.A.
Via Ernesto Lugaro 15 - 00126 Torino
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PRESIDENTE:
Maurizio Scanavino
AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE: 
Corrado Corradi
CONSIGLIERI:
Gabriele Acquistapace, Fabiano Begal. 
Gabriele Comuzzo, Francesco Dini, Luigi Vanetti
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di 
GEDI Gruppo Editoriale S.p.A. 
PRESIDENTE: 
John Elkann 
AMMINISTRATORE DELEGATO: 
Maurizio Scanavino 
DIRETTORE EDITORIALE: 
Maurizio Molinari
DIRETTORE E COORDINATORE CONTENT HUB:
Alessio Balbi

Titolare del trattamento dei dati personali: 
GEDI News Network S.p.A. 
Soggetto autorizzato al trattamento dati
(Reg. UE 2016/679): il Direttore Responsabile della testata.

PUBBLICITÀ:
A. Manzoni & C. Via Winckelmann 1 - 20139 MIlano

STAMPA:
GEDI PRINTING S.p.A. TORINO 
Via Giordano Bruno 84 Torino REGISTRAZIONE PRESSO
IL TRIBUNALE DI ROMA n. 16064 del 13/10/1975

2 3 M A R Z O 2 0 2 2 5



Gyrotonic, l’hitech 
che stimola il fisico 
e ridona elasticità 

1
L’attrezzo

La Pulley Tower 
Combination Unit 

di GYROTONIC® è 
l’attrezzo più 

utilizzato: consente 
un’esecuzione di 
movimento fluida 
con il suo sistema 
di scorrimento a 
tripla puleggia

2
L’Archway 

È l’attrezzo più 
impegnativo tra 

quelli del 
GYROTONIC®: si 

tratta di una scala il 
cui design 
permette 

sequenze di 
resistenza e 

stabilità avanzate

3
Il Jumping
Versatile e 

accessibile a tutti, il 
Jumping 

Stretching Board 
consente esercizi in 
differenti posizioni: 

il lavoro 
sull’attrezzo 
migliora la 

flessibilità, la 
coordinazione e la 

forza muscolare

utti pazzi per il Gy-
rotonic.  L’ideale  per  
sviluppare le potenzia-
lità fisiche, agendo si-
multaneamente su ar-

ticolazioni, muscoli, tendini e le-
gamenti. Agisce stimolando movi-
menti tridimensionali che favori-
scono il benessere psicologico. E 
per aumentare la capacità funzio-
nale della colonna vertebrale, ga-
rantire  una  postura  corretta  ed  
elegante,  ridurre  l’accumulazio-
ne di microtraumi da stress e favo-
rire flessibilità, resistenza, tonici-
tà, forza e agilità. L’idea di un ex 
danzatore ungherese, Juliu Hor-

varth, ha fatto proseliti anche in 
Campania. Dove - con una serie di 
attrezzature studiate  per  essere  
adattabili a qualunque corpo, fa-
vorendone  gli  allungamenti  in  
simmetria  (info  www.gyroto-
nic.com) - sono sempre più le real-
tà che hanno deciso di  puntare 
con forza su questo sistema di alle-
namento basato sul “movimento 
intelligente”. Il claim è chiaro: me-
no sforzi, più risultati. Tra gli indi-
rizzi consigliati c’è Gyrotonic Na-
poli  (vico  Satriano  3,  081  
7643087): il team, professionale e 
competente, è composto dalla ma-
ster trainer Elena Santaniello, da 
Monica Zecchina, Simona Bonet-
ti, Livia Petillo, Roberta Avagliano 
e Susanna Sastro. Lo studio propo-
ne ogni anno corsi e workshop di 
formazione e aggiornamento pro-
fessionale per trainer in tutte le di-
scipline del metodo: i moduli du-
rano dai tre ai dodici giorni e pos-
sono essere singoli o parte di un 
programma di  formazione com-
pleto. In città, tra gli altri, propon-
gono la metodologia realtà come 
le  associazioni  OItreilmare,  nel  
quartiere Vomero (via Luca Gior-
dano 90, 081 3416333), e Il sorriso 

del  Corpo  (via  Toledo  156,  328  
4890711).

A Scafati, in via Capone, è inve-
ce attivo il centro di formazione 
Gyrotonic Pompei. La prima testi-
monial è la direttrice Antonia Va-
leria  D’Ambrosio,  pre-trainer  di  
Gyrotonic e trainer di Gyrokine-
sis: «Venivo da diversi traumi fisi-
ci  legati  allo studio della  danza 
classica: questo metodo mi ha aiu-
tato a correggere cattive posture, 
studiare meglio la biomeccanica 
del corpo e trovare una costante 
armonia  del  movimento».  Nel  
team anche Michela Maria Di Pao-
lo e Maria Laura Nappi, ogni mese 

in programma corsi di formazio-
ne per nuovi trainer e di perfezio-
namento per trainer già avviati.  
«È un metodo adottato con suc-
cesso anche nelle terapie di riabili-
tazione da medici e fisioterapisti – 
continua Antonia Valeria – e si ri-
volge  a  sportivi,  amanti  del  fit-
ness,  danzatori,  bambini,  
neo-mamme e anziani. Alcuni for-
mat  terapeutici  i  paramorfismi  
della colonna vertebrale (scoliosi, 
ipercifosi e iperlordosi), ernie, re-
cuperi post-intervento, ma ci so-
no anche percorsi ad hoc per le 
persone affette dal morbo di Par-
kinson».

IL PUNTO

La rivoluzione 
tecnologica 

oggi è parte integrante 
della riabilitazione e
del training sportivo

di PASQUALE RAICALDO 

Resistenza
L’Archway 

permette sequenze 
di resistenza

ed elaticità del 
corpo

T
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Nel nostro dipartimento materno infantile, punto di riferimento 
regionale, ogni anno facciamo nascere oltre 2000 bambini, di cui circa 190 
assistiti nella Unità di Terapia Intensiva Neonatale. Grazie all’attività di 
assistenza volontaria dell’Ospedale Solidale oltre 300 donne 
extracomunitarie sono state accolte e hanno dato alla luce in tutta 
sicurezza i loro bambini. L’Ospedale Betania è il luogo sicuro dove far 
nascere i bambini. Non solo numeri, ma passione e cura.

#nasceresicuri  
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80147 Napoli - Via Argine, 604  informazioni@ospedalebetania.org
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l boom mindfulness arriva con 
la pandemia. Più lentamente ri-
spetto a quanto accade in altre 
città d’Italia, la pratica articolata 
sulla meditazione per gestire an-
sia e stress si diffonde e si afferma 
anche a Napoli e in Campania. A 
due anni dall’inizio dell’emergen-

za sanitaria, oggi a chiedere di frequentare i corsi 
mindfulness sono molti giovani. «Ci sono tanti stu-
denti universitari che a causa della pandemia han-
no ora difficoltà a concentrarsi nello studio e per 
questo decidono di praticare la mindfulness trat-
tandosi anche di una terapia low cost, di approccio 
laico in cui si sentono rassicurati e garantiti per il 
suo utilizzo anche a livello clinico» racconta Maria 
Felicia Amato, psicologa e responsabile del Centro 
Ananda di Napoli, dove insegna mindfulness. Qui i 
costi del corso variano da 40 euro per una seduta in-
dividuale di circa due ore a 50 euro mensili per se-
dute in gruppo una volta a settimana. In questo cen-
tro come in altri il target è medio alto, esercizi e tec-
niche di mindfulness non hanno ancora raggiunto 
il grande pubblico. Accessibile, nessuna restrizione 
rispetto allo joga che negli anni è stato poi regola-
mentato, né una formazione richiesta per insegna-
re. «Date le attuali condizioni purtroppo - sottoli-
nea Amato - chiunque può insegnarlo. Per questo è 
importante rivolgersi a persone che sono prima for-
mate come terapeuti ed inoltre nella mindfulness. 
Persone che hanno un curriculum vitae, competen-
ze e gli strumenti necessari per distinguere e rico-
noscere un malessere quotidiano di stress e ansia 
da un malessere che ha un’origine più specifica, pa-
tologica e pertanto richiede un approccio ed un per-
corso differente». Attenzione quindi ai  centri,  ai  
corsi e alle associazioni. «Il fenomeno esploso con 
la pandemia - racconta Amato -, proprio perché non 
esiste un titolo riconosciuto o un albo, purtroppo 
ha generato anche conseguenze negative. Ovvero 
soggetti che hanno giocato sulla tanta sofferenza e 
depressione al Sud, approfittando anche dell’igno-
ranza sul tema». Attenzione quindi ai centri, alle as-
sociazioni e anche sul web. La mindfulness durante 
la pandemia si è sviluppato, infatti, soprattutto on 
line attraverso le applicazioni da scaricare diretta-
mente sullo smartphone per praticare tecniche ed 
esercizi a casa.  Per districarsi  bisogna «scegliere 
app validate da un esperto clinico o case editrici af-
fidabili, meglio ancora acquistare dei testi» come 
suggerisce  Angelo  Rega  psicoterapeuta  ed  inse-
gnante di Psicologia dello Sviluppo presso l’Univer-

sità Federico II di Napoli. «C’è molta confusione pur-
troppo sulla mindfulness - spiega - che prima di tut-
to va chiarito non è un modo per sfuggire ai proble-
mi della realtà interna ed esterna, ma per compren-
derla ed analizzarla verso il raggiungimento della 
consapevolezza. Né tantomeno è un’esperienza reli-
giosa o una sorta di trans, anzi si svolge nella massi-
ma lucidità». Per richiamare le parole del medico 
statunitense e considerato il padre della mindful-
ness, John Kabat-Zinn: “Sapere cosa si sta facendo 
mentre lo si sta facendo è l’essenza della mindful-
ness. Un’attenzione intenzionale e non giudicante 
al momento presente, momento dopo momento”. 
Tanti i benefici contro ansia e stress. Ma non solo. 
L’efficacia è riscontrata in ambito psicologico e per 
questo la mindfulness è inserita nei percorsi tera-
peutici. «Studi di carattere neuro scientifico mo-
strano che funziona, l’impegno in quest’attività por-
ta a una rimodulazione del lobo prefrontale sinistro 
e quindi nell’area del cervello che processa le emo-
zioni positive». Diverso e distinto è l’utilizzo clinico 
della mindfulness per cui è necessario rivolgersi a 
professionisti.  «Bisogna  fare  molta  attenzione  a  
questo» precisa Rega che segue e cura pazienti an-
che con la mindfulness. «Se si sta bene, si vuole vive-
re meglio facendo un passo in più verso una maggio-
re consapevolezza della realtà la mindfulness può 
essere praticata anche da soli». Diversamente «se si 
soffre di attacchi di panico, problemi legati all’ali-
mentazione ed altri disturbi - sottolinea - la strada 
della mindfulness non può essere un rimedio fai da 
te. Occorre in questo caso affidarsi a medici che lo 
integrano nel percorso terapeutico seguendo deter-
minati protocolli scientifici e clinici». 
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1
I corsi

A Napoli e in Campania si è 
sviluppata più lentamente. In 

città c’è il centro di 
mindfulness Ananda 

2
Lo yoga

Il mindfulness è accessibile a 
tutti rispetto allo yoga che 

negli anni è stato poi 
regolamentato

2

2

Il boom di questi nuovi 
corsi contro ansia e stress, 
efficaci anche in ambito 
psicologico, c’è stato 
durante la pandemia: a 
frequentarli soprattutto 
giovani e universitari

La terapia
Mindfulness non è 
un modo per 
sfuggire alla realtà 
ma per 
comprenderla

I costi
Variano da 40 
per una seduta 
individuale a 50
euro mensili per 
sedute di gruppo

1

I

Mindfulness 
la meditazione 
per vivere meglio

di MARINA CAPPITTI

1
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ercorsi vista mare, 
itinerari tra le bellez-
ze delle  due costie-
re, quella amalfitana 
e cilentana. C’è l’im-

barazzo della scelta per gli ap-
passionati di corse, jogging, fit-
ness e trekking in provincia di 
Salerno. Con l’arrivo della pri-
mavera e la fine dell’emergen-
za sanitaria Covid, torna la vo-
glia di correre e di mettersi in 
forma. Da Monte San Saragna-

no di Salerno, dove si sovrasta 
tutta la città capoluogo e si go-
de il panorama, attraverso quel-
la che viene definita  la  Porta 
del  Paradiso,  passando  per  
Monte  San  Liberatore  con  la  
sua vistosa Croce, fino al più no-
to Sentiero degli Dei della Co-
sta d’Amalfi,  ce  n’è  per tutti:  
dai  percorsi  più  soft  a  quelli  
più duri, a quelli riservati agli 
esperti con esperienza alpini-
stica  o  semplicemente  quelli  
destinati  a  passeggiate  tra  il  
verde. 

Da quelli più brevi, come la 
passeggiata immersa tra i giar-
dini di limoni tra Ravello e Mi-
nori, fino agli oltre 19 chilome-
tri che distanziano Agerola da 
Positano. Il tutto rispettando le 
regole che il corpo impone e re-
golari controlli medici ma an-
che con l’attrezzatura adatta.  
«Il movimento fa sempre bene 
– spiega il dottore Raffaele Ca-
nonico,  medico  dello  sport  e  
medico sociale del Calcio Napo-

li – va fatto con una certa regola-
rità e costanza ma va sommini-
strato nella giusta dose». Prima 
però  è  consigliabile  un  
check-up:  «Dipende  natural-
mente dalla storia personale e 
dall’età ma sicuramente è op-
portuno sottoporsi ad una visi-
ta generale,  ad un elettrocar-
diogramma  e  per  chi  svolge  
una attività più intensa, anche 
ad una prova da sforzo o un eco-
cardiogramma. Quindi una ve-
ra e propria visita sportiva». 

Da Positano al Cilento ci so-
no 200 chilometri di percorsi 
tra le bellezze naturalistiche. A 
sud il più frequentato è il sen-
tiero che da Palinuro, Punta de-
gli Infreschi, conduce a Marina 
di Camerota o l’oasi di Morige-
rati, con un percorso di circa 
tre ore, con poca difficoltà, che 
costeggia  il  tratto  del  fiume  
Bussento, raggiungendo il pun-
to più caratteristico con le grot-
te. Ma sono in tanti che, soprat-
tutto nelle prime ore della gior-

nata, utilizzano il lungomare 
di Salerno spingendosi fino a 
Vietri sul Mare. Anche gruppi 
organizzati  che,  soprattutto  
nelle  ore serali  si  godono,  a  
passo svelto,  il  tratto dell’ex 
statale 18 che sovrasta la città 
anche attraverso il panorami-
co  percorso  pedonale  di  via  
Madonna degli Angeli. 

Occorre  un  buon  allena-
mento, invece, per l’escursio-
ne  alla  Sorgente  dei  Cesare  
che parte dalla chiesa del bor-
go di Albori e si estende su sen-
tieri di circa 13 chilometri. An-
cora più duro e solo per esper-
ti la passeggiata a Sant’Arcan-
gelo di Cava de’ Tirreni, dove 
è possibile ammirare da un’al-
tezza di oltre 700 metri il gol-
fo di Salerno. Sempre in Co-
stiera  Amalfitana,  poi,  tra  i  
percorsi più gettonati c’è an-
che la passeggiata tra le bellez-

ze  della  Riser-
va  della  Valle  
delle  Ferriere  
ad  Amalfi.  Un  
percorso  di  
quattro  ore,  
che parte a po-
chi  metri  dal  
centro  storico  
di Amalfi e che 
attraversa,  tra  
le  meraviglie  
della  natura,  
un  ruscello  fi-
no ad arrivare 
al borgo medie-

vale di Pontone. «È dimostra-
to – prosegue il dottore Raffae-
le Canonico – che l’attività fisi-
ca da un benessere psicofisico 
generale. Anche dal punto di 
vista psicologico, ormai è di-
mostrato che grazie  alle  en-
dorfine  che  si  producono  si  
hanno grossi benefici a livello 
di  sistema  nervoso».  Senza  
mai esagerare, come consiglia 
il medico: «L’ideale è tre volte 
alla settimana, un giorno di al-
lenamento e un altro di ripo-
so. Per chi si avvicina per la pri-
ma volta all’attività fisica, que-
sta va dosata bene almeno all’i-
nizio».  Per  gli  orari,  invece,  
spiega: «Dipende dagli impe-
gni, molti preferiscono la mat-
tina  presto  per  conciliare  
scuola o lavoro. Ma attenzio-
ne, è un errore l’attività fisica 
senza  aver  fatto  colazione,  
può provocare dei malesseri». 
E tra gli itinerari più leggeri a 
Nocera Inferiore c’è un vero e 
proprio “percorso della salu-
te” immerso lungo la vallata 
dei Monti Lattari: un tragitto 
di terra battuta che soprattut-
to nei giorni festivi viene uti-
lizzato per lunghe e salutari  
passeggiate. Un territorio ric-
co, pieno di storia e immerso 
nella  natura.  Basta  solo  sce-
gliere l’itinerario più giusto e 
adatto, per una buona passeg-
giata o corsa. 
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1
I sentieri
Panorama 

mozzafiato tra 
mare e natura 

come il Sentiero 
degli Dei

I percorsi da 
scegliere da 

quelli hard ai 
più leggeri. Con 

l’arrivo della 
primavera non 

c’è che da 
scegliere 

La Porta 
del paradiso 
Il monte 
Saragnano alle 
spalle del borgo 
di Canalone 

Dal Sentiero degli Dei 
della Costa d’Amalfi alla 
passeggiata tra i giardini di 
limone tra Ravello e Minori
Da Positano al Cilento

Punta
Infreschi
Da Palinuro a 
Marina di 
Camerota tra 
spiagge e natura 

Trekking mozzafiato
con vista sul mare

1

di ANDREA PELLEGRINO

Il Sentiero 
degli Dei
Uno dei percorsi 
più belli al mondo: 
da Agerola a 
Positano

1

2

Il percorso
della salute 
Si estende lungo la 
vallata dei Monti 
Lattari e collega 
Nocera S. e 
Nocera I.
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on il ritorno dell’ora legale e lo 
spegnersi della pandemia, il sonno 
e i suoi disturbi tornano di attualità 
per chi si interessa di salute. Ed è, il 
“buon dormire”, un argomento affa-
scinante, visto che l’uomo passa co-
sì un terzo della sua vita a dormire, 
cioè 25-30 anni. Tuttavia nel XXI se-

colo il sonno è diventato un lusso che riescono a conce-
dersi in pochi, riducendo sempre di più le ore trascor-
se a letto, e tale fenomeno non risparmia i bambini in 
età scolare (sempre più quelli che sotto le lenzuola por-
tano il cellulare, restando sui social fino a tardi). Come 
contrappasso, gli ambulatori dei medici “sonnologi” 
sono sempre più affollati da persone che si lamentano 
per la qualità del sonno. Persone che dormono male. 
Evenienza inesistente sino agli anni ’60. La parte del 

leone tra i disturbi del sonno la fanno l’insonnia, spes-
so associata a un incremento di esposizione alla luce 
solare (dovuta al ritorno dell’ora legale e all’arrivo del-
la primavera), e la Sindrome delle apnee ostruttive du-
rante il sonno (Osas). Quest’ultima, dal punto di vista 
epidemiologico, coinvolge (dati di “HypnoLaus study 
2015), circa il 24 % degli uomini e il 9 delle donne sotto-
posti a polisonnografia, l’esame diagnostico di riferi-
mento. Fa impressione questo dato? Certo, perché è 
stretta la correlazione tra sonno disturbato da russa-
mento e apnee notturne e sintomi, quali stanchezza 
cronica con ridotta performance lavorativa, irritabili-
tà, ansia e depressione e, soprattutto, con potenziali 
sequele, come patologie cardiovascolari e Alzheimer. 
Avviene perché l’interruzione del respiro durante il 
sonno e la caduta dell’ossigenazione del sangue asso-
ciata,  determinano  la  produzione  di  ormoni  dello  

stress quali cortisolo, adrenalina e noradrenalina, sti-
molando il sistema nervoso simpatico, con conseguen-
te tendenza a far innalzare la pressione durante la not-
te e a stimolare aritmie notturne. Inoltre, la continua 
l’ossigenazione che cala bruscamente determina dan-
ni cerebrali con disturbi cognitivi fino all’Alzheimer. 
L’ipertensione arteriosa che richiede l’uso di 2 o più 
farmaci, le aritmie cardiache, l’ictus cerebrale sono 
spesso conseguenti a un sonno frammentato e distur-
bato da anni di apnee notturne e russamento. Lo stu-
dio delle patologie sonno-correlate smentisce l’adagio 
“chi dorme non piglia pesci”: sbagliato perché certa-
mente ne catturerà nella sua rete molti di più chi dedi-
ca al riposo notturno un numero di ore adeguato e so-
prattutto della giusta qualità. Per ottenere ciò è bene 
che chi ne soffre si affidi senza indugio agli ambulatori 
che curano i Disturbi del sonno e le apnee notturne. 

R I P A R T I R E

Il cattivo riposo, dal punto di 
vista epidemiologico, 
coinvolge circa il 24 % degli 
uomini e il 9 delle donne 
provocando diverse patologie

Buon sonno, attenti
alle apnee notturne

di ANTONIO STARACE

1
La maschera
Sopra la cPap

contro le apnee 
notturne

2
A sinistra 

Antonio Starace

C

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
rappresenta una grande occasione per 
adeguare e migliorare il Servizio Sanitario 
Regionale. I medici ambulatoriali interni 
specialisti e veterinari, biologi, chimici, 
psicologi, medici di famiglia e dirigenti 
aderenti alla nostra associazione sono 
pronti ad affrontare le grandi sfide 
del futuro per migliorare l’assistenza 
sanitaria ai cittadini campani, senza però 
rinunciare ai propri diritti di professionisti. 
La flessibilità e le professionalità di cui si 
avvalgono le Aziende possono consentire 
la realizzazione di una rete socio-sanitaria 
in grado di garantire la presa in carico 
globale e la continuità dell’assistenza 

per tutti i cittadini e in particolare per 
quelli più fragili, anziani e affetti da più 
patologie croniche. La nostra attività 
si svolge presso i poliambulatori, gli 
ospedali, le RSA e, sempre più spesso, a 
domicilio, per i soggetti non deambulanti. 
La complessità assistenziale di questi 
pazienti oggi non può più essere affidata 
al singolo professionista, ma deve essere 
governata da una rete assistenziale 
territoriale di professionisti, funzionalmente 
articolabile e modulabile sulla base dei 
diversi standard ed intensità dei bisogni 
assistenziali affinché la salute dei cittadini 
campani sia al medesimo livello di quella 
di tutti gli italiani. I numerosi Specialisti 

Ambulatoriali Interni che operano 
nelle Aziende territoriali, ospedaliere 
e universitarie, possono, attraverso 
una corretta organizzazione dei nuovi 
modelli, adeguate attrezzature tecnico-
informatiche, personale di supporto 
e strutture nuove o adeguatamente 
riammodernate, così come previsto 
dal PNRR, rappresentare  il caposaldo 
per combattere le disparità sanitarie 
territoriali e, abbattendo le lista di attesa, 
implementare le sinergie tra territorio 
ed ospedale per assicurare la migliore 
assistenza sanitaria possibile al cittadino 
campano. 

Per saperne di più www.sumaiperlasalute.it

Il Sumai per la salute dei cittadini, sempre!
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USF1

crioultrasuono potente 

e affi  dabile

LTS-60

laser di potenza 

a scansione

MOVESCAN

una rivoluzione per i test 

ROM e la riabilitazione

UNIK4

multifunzione combinato 

portatile 4 terapie

IP1

la vera ipertermia 

focalizzata, precisa e smart

TK1

l’unica TECAR 

professionale portatile - 5kg

BFB4

biofeedback a due canali 

con altissima sensibilità
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Sole, sì ai raggi
ma proteggetevi
dagli ultravioletti

rimavera,  voglia  di  
stare all’aperto. Con il 
sole,  grande  alleato,  
ma che va anche temu-
to se non si rispetta la 

prevenzione. Già perché il nemico 
numero  uno  si  identifica  nelle  
ustioni, non solo appannaggio del-
la stagione estiva, ma possibili an-
che  in  primavera,  soprattutto  in  
soggetti di carnagione molto chia-
ra. 

E l’ustione, si sa, è correlata al ri-
schio-tumori come il melanoma o 
il carcinoma squamocellulare. Neo-
plasie che possono essere molto ag-
gressive e la cui incidenza è in au-
mento anno per anno. Ma oltre alle 
ustioni, esiste una serie di eruzioni 
che si manifestano nei soggetti pre-
disposti che non si espongono da 
molti mesi. Quando accade, si in-
staura una reazione di fotosensibi-
lità con macule o  papule.  Il  sole  
inoltre determina secchezza della 
pelle, accelera l’invecchiamento e 
favorisce la formazione di macchie 
e cheratosi che, anche se benigne, 
costituiscono uno spiacevole ine-

stetismo. Insomma, con queste con-
seguenze, il sole non sembra più un 
alleato.  Eppure ha un ruolo tera-
peutico in varie patologie come la 
psoriasi o la dermatite. Per destreg-
giarsi fra pro e contro dell’esposi-
zione bisogna capire che il rischio 
di  avere un danno dipende dalla  
propria capacità intrinseca di difen-
dersi dai raggi solari (raggi UV) e da 
quella estrinseca basata sull’utiliz-
zo di barriere. Tra i fattori intrinse-
ci ci sono il fototipo, che dipende 
dalla quantità di melanina nella pel-
le, il pigmento nero prodotto da cel-
lule chiamate melanociti e poi tra-
sferito a tutte le altre cellule della 
pelle, i cheratinociti. Chi ha la car-
nagione scura ha più melanina e si 
difende meglio dai raggi solari. Un 
altro fattore intrinseco è rappresen-
tato da patologie o da farmaci che 
possono  aumentare  la  sensibilità  
agli ultravioletti. Molti sono di uso 
comune,  come  antinfiammatori  
non steroidei,  alcuni antibiotici e 
farmaci cardiologici come antiper-
tensivi. I fattori di protezione ester-
na  sono  costituiti  dalle  barriere  

meccaniche e chimiche. Le prime 
sono rappresentate da indumenti e 
accessori. La capacità di fotoprote-
zione dipende dal tessuto (i mate-
riali sintetici come il nylon rifletto-
no maggiormente gli UV), dal colo-
re (quelli scuri sono più protettivi), 
e da un eventuale trattamento del-
le fibre con additivi fotoprotettori. 
Fra gli accessori, spiccano i cappel-
li, di ausilio soprattutto per chi non 
ha la barriera naturale dei capelli. E 
anche gli occhi vanno protetti non 

solo dai tumori della cute periorbi-
taria, ma anche ai patologie come 
la degenerazione maculare della re-
tina e la cataratta. Poi, vanno ricor-
date le fotoprotezioni in crema che 
contengono un filtro solare chimi-
co. Che può essere inorganico, co-
me l’ossido di zinco o il biossido di 
titanio, capaci di assorbire i raggi 
UV. La dose media applicata varia 
dai 0,5 a 1,5 mg/cm2, ma la quanti-
tà è di gran lunga inferiore a quella 
necessaria a evitare l’eritema. 

di GIUSEPPE ARGENZIANO 
E GIULIA BRIATICO

Con la primavera e 
l’estate cresce la voglia di 

stare all’aperto ma la 
eccessiva esposizione 

può causare ustioni con 
rischio tumori come il 

melanoma e il carcinoma 
squamocellulare 
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La prevenzione
Gli esami con il 

nevoscopio per 
la mappatura 

completa 
dei nei presenti 

sulla pelle

P

la Dermatologia della Federico II e le strategie 

di avanguardia per la cura del paziente psoriasico

Assistenza e ricerca di 

ultima generazione: 

La UOC di Dermatologia Clinica dell’Università di Napoli 
“Federico II” ha dato il via al progetto “PSO CALL ME”, 
un vero e proprio call center di supporto pensato per il 
paziente con psoriasi già in cura presso la AOU “Federico II”. 
“L’assistenza quotidiana e costante del paziente – spiega il 
Direttore, la Prof.ssa Gabriella Fabbrocini – è il vero punto di 
forza della nostra struttura: l’utenza può avvalersi di figure 
professionali adeguatamente formate che potrà contattare 
in una fascia oraria prestabilita al numero 848.800.932 (ore 
9-17, lun-ven) come punto di riferimento per eventuali 
comunicazioni”. 
L’iniziativa, promossa con il contributo non condizionante di 
Abbvie, ha lo scopo di allegerire il carico degli ambulatori 
specialistici che contano circa 80 accessi settimanali, 
320 mensili per un carico totale di 1600 utenti psoriasici. 
Il team di supporto ai pazienti, composto da personale 
medico, sarà arricchito da figure con specifiche mansioni 
per rispondere anche a domande di natura amministrativa 
e burocratica. “L’obiettivo è quello di demandare al 
gruppo – continua la Prof.ssa – quesiti relativi a variazioni 
delle prenotazioni, esenzioni, ricette del medico curante, 
modalità di pagamento, disdetta, ecc, tutte funzioni 
attualmente svolte dal personale medico”. Grazie al call 
center i pazienti potranno ricevere informazioni relative sia 
alla patologia e a comportamenti ad essa correlati sia ai 
quesiti di natura logistica e amministrativa. 

La cura della patologia psoriasica è da sempre uno dei fiori 
all’occhiello della UOC di Dermatologia che, inoltre, ricordiamo 
essere una delle poche strutture assistenziali che nell’AOU 
federiciana vantano un laboratorio di ricerca di base. La Dermafed 
è tra le prime strutture in Campania ad aver acquisito uno 
strumento all’avanguardia nell’ambito della ricerca clinica. Da anni 
il team diretto dalla Prof.ssa Fabbrocini approfondisce lo studio dei 
principali meccanismi molecolari alla base dello sviluppo e della 
progressione delle patologie dermatologiche. L’individuazione di 
biomarcatori prognostici responsabili delle principali malattie della 
cute, tra cui, appunto, la psoriasi, è la sfida della medicina moderna 
al fine di garantire cure risolutive e personalizzate. In particolare, la 
ricerca si è concentrata sull’analisi di indicatori biologici reperibili 
nei fluidi corporei. “Quantificare pannelli di analiti in maniera 
rapida, affidabile e multi-parametrica fino a 256 rilevazioni in 
contemporanea, ottenendo risultati in triplicato in poco piu di 
un’ora” -spiega la Prof.ssa-”ci permette in tempi notevolmente 
ridotti di migliorare la qualità dei risultati prodotti dal Laboratorio di 
Fisiopatologia Cutanea attraverso l’aumentata precisione rispetto 
al classico saggio ELISA”. La continua e rapida evoluzione della 
Sanità e della ricerca necessita di un approccio puntuale e rapido 
con l’obiettivo di fornire ai pazienti il giusto approccio diagnostico-
terapeutico e, allo stesso tempo, di avere una conoscenza ampia 
e approfondita della patologia. Pertanto, l’acquisizione di questo 
strumento dona una marcia in più alla Clinica Dermatologica 
“Federico II” in ambito sia clinico che accademico.
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al rischio Covid alla 
guerra in Ucraina, nel-
le  emergenze  sono  
sempre i bambini a su-
bire  le  conseguenze  

più gravi sotto il profilo sanitario. 
Anche  perché  viene  cancellata  
ogni tipo di campagna di preven-
zione. «Purtroppo – ammette Gian-
maria Fabrizio Ferrazzano, presi-
dente  nazionale  dell’Accademia  
italiana di odontoiatria pediatrica 
e responsabile della disciplina per 
la  cattedra  Unesco  in  Medicina  
dell’Università degli studi di Napo-
li “Federico II” – c’è stato un rallen-
tamento delle visite, era prevedibi-
le». La cura dei denti in età pedia-
trica è strategica. Ma negli ultimi 
due anni anche questo settore ha 
dovuto fare i conti con la pande-
mia. «Dopo una breve prima fase 
di smarrimento – conferma Ferraz-
zano - legata alla natura intrinseca 
delle manovre odontoiatriche, di 
fatto ad alto rischio per gli operato-
ri (si lavora proprio nel cavo orale, 
ovviamente  con  paziente  senza  
mascherine e con ingente produ-
zione di aerosol), le direttive ema-
nate dagli organi competenti e le li-
nee guida prodotte dalla Società 
italiana odontoiatria infantile han-
no, però, fugato ogni perplessità: 
tutte le procedure odontoiatriche 

possono essere eseguite nella mas-
sima sicurezza per pazienti ed ope-
ratori». Secondo Ferrazzano ora bi-
sogna voltare pagina. «Dobbiamo 
recuperare il tempo perduto. I ge-
nitori – spiega – possono, e devo-
no, portare i bambini dall’odonto-
iatra pediatrico con assoluta sere-

nità». Gli odontoiatri sono pronti a 
mobilitarsi anche per i bambini in 
arrivo dall’Ucraina.  Del  resto,  da 
tempo, proprio Ferrazzano è in pri-
ma linea sul fronte della Medicina 
solidale. «Siamo sempre riusciti – 
racconta – a garantire cure medi-
che di qualità, totalmente gratui-
te, a persone che vivono in condi-
zioni di disagio economico e socia-
le. Ora è il tempo di estendere que-
sto modello solidale anche ad altri 
paesi». Dunque, oggi c’è un primo 
obiettivo: recuperare il tempo per-
duto per colpa della pandemia, so-
prattutto per quanto concerne il  
problema delle carie. 
«Dobbiamo puntare – nota Ferraz-
zano - ad un forte incremento del-
le attività di prevenzione della ca-
rie che, ancora oggi, è la patologia 
cronica a maggiore impatto socia-
le, in tutto il mondo, nell’età evolu-
tiva. Si stanno facendo strada, in-
fatti,  metodiche preventive  sem-
pre più mirate ed individuali, basa-
te sulla valutazione periodica del 
rischio,  con  drastica  riduzione  
dell’assunzione  degli  zuccheri  e  
sviluppo di molecole naturali bio-
attive anticarie. Non dimentichia-
mo, inoltre, che i massicci fenome-
ni migratori che caratterizzano i  
paesi  occidentali  porteranno  ad  
un incremento della patologia che 
va contrastato con strategie inno-
vative e di tutto ciò dovranno farsi 
carico  i  paesi  ospitanti».  Per  gli  
esperti la prima visita odontoiatri-
ca va effettuata non oltre i 18-24 
mesi  di  vita.  «Molte  problemati-
che, anche per quanto riguarda le 
malocclusioni – conclude il presi-
dente Ferrazzano - possono e devo-
no essere intercettate in fase inizia-
le, così la soluzione sarà molto più 
semplice».

Ferrazzano: “Prevenire

cominciando da piccoli”
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n sorriso può cambiare la gior-
nata. Soprattutto se è un bel sor-
riso. Ma in quanti si possono per-
mettere di sfoderare una denta-
tura invidiabile? Il problema esi-
ste da sempre e lo sanno bene i 
dentisti  che devono soddisfare  
le richieste di soggetti che chie-

dono sempre più interventi  di  estetica dentale.  
Con gli anni, si sa, i denti perdono il loro tono natu-
rale.

La pandemia ha accentuato questo tipo di ri-
chieste perché con la mobilità ridotta, ci si è con-
centrati di più sulla salute. Anche quella dei denti. 
Come conferma Vincenzo D’Antò, professore di 
malattie odontostomatologiche alla Federico II.

«Durante la pandemia - spiega - c’è stata una do-
manda crescente, contrastata dalle difficoltà eco-
nomiche di una fetta di popolazione. Ora che la si-
tuazione si è attenuata, anche quei pazienti che 
avevano paura di andare dal dentista o in ospeda-
le o che non ritenevano urgenti determinate cure, 
le stanno facendo. Quando vengono da noi, spesso 
dicono: «Dottore mi fa  lo sbiancamento perché 
vorrei avere un bel sorriso?» . Ma l’estetica non ri-
guarda solamente il colore dei denti – continua lo 
specialista - ma il rapporto dei denti con le labbra e 
quello dei denti con le labbra e con il viso. Perché, 
in realtà, l’architettura del sorriso è inserita in tut-
to il volto». 

Quello dello sbiancamento dei denti, in effetti, 
dovrebbe essere l’ultima fase di un approccio all’e-

stetica del sorriso, che è una branca in-
terdisciplinare e va affrontata da diver-
si punti di vista. 

«La visita dal dentista deve essere ap-
profondita  e  vanno  analizzati  i  vari  
aspetti della salute della bocca – conti-
nua - e non solo quello estetico da cui 
parte il paziente. Prima si dovrebbero 
mettere i denti nella giusta posizione se 
sono storti. Fare il restauro o pianificare 
i denti mancanti da sostituire. Poste le 
fondamenta per una visita seria e fatta 
bene, si può fare un piano avendo cura-
to la gengivite, le carie e altre malattie 
della bocca. A quel punto si passa alla 
parte estetica. Ma guai ad iniziare dalla 

parte estetica senza aver messo in salute la boc-
ca».

Tra i trattamenti più richiesti, ovviamente, c’è 
lo sbiancamento dei denti.

«È un operazione che va fatta sul colore dei den-
ti che di solito si fa senza andare ad applicare mate-
riali esterni –sottolinea D’Antò - Ci sono prodotti 
che fungono da sbiancanti, che hanno delle mole-

cole abbastanza banali, perché si tratta di perossi-
di, perossido di idrogeno, perossido di carbammi-
de. Parliamo della comune acqua ossigenata e l’o-
mino bianco. Sono sostanze che vanno ad agire chi-
micamente sulle molecole che creano pigmenta-
zione e quindi riescono a restituire quel bianco 
perduto. Queste applicazioni possono essere fatte 
dal dentista o a casa per modificare il colore dei 
denti».

Ma ci sono anche trattamenti di Ortodonzia per 
chi ha denti storti e vuole allinearli o le faccette, 
che sono coperture che vengono posizionate sui 
denti per migliorarne la forma, o altro difetto. Il Sa-
gomato, per ottenere denti simmetrici. La ricostru-
zione dentale quando i denti sono danneggiati, fi-
no agli impianti dentali dove si utilizza un pezzo di 
metallo che viene inserito nelle ossa della bocca e 
ricoperto da una corona a forma di dente. Ma quan-
to costa un intervento di estetica? «Dipende – ri-
sponde il professore - comunque poche centinaia 
di euro. Anche il restauro di un dente ha un prezzo 
contenuto.  Gli  interventi  di  implantologia,  cioè 
l’impianto di viti nell’osso con delle protesi, arriva-
no a costare fino a 20 - 30mila euro. Perciò si è diffu-
so il turismo odontoiatrico, con i pazienti che van-
no in Croazia o in Albania, perché di fronte a cifre 
con cui si potrebbe acquistare una auto, si comin-
cia a pensare, se lo faccio all’estero ho un vantag-
gio economico. Ma è un problema di qualità. E an-
che di legislazione, oltre che fiscale, nel senso del-
le tasse da pagare. Insomma è un combinato dispo-
sto di tante problematiche. Da noi i materiali costa-
no di più come base di partenza. Poi il costo della 
mano d’opera è maggiore. La migliore soluzione è 
sempre la prevenzione – conclude il docente - Co-
minciare da piccoli a curare la salute della bocca è 
sempre un buon investimento».

Il presidente dell’Accademia
italiana di odontoiatria”
“Dal Covid alla guerra in 
Ucraina sono i bambini a 
subire le conseguenze più 
gravi. Durante l’infanzia si 
mettono le basi per il 
benessere dentale”

R I P A R T I R E

Il sorriso che seduce
dipende dai denti 

R I P A R T I R E

Durante la pandemia c’è 
stata una domanda 
crescente delle cure 
contrastata dalle difficoltà 
economiche e dalla 
mobilità ridotta. E ora con 
la primavera aumentano le 
richieste di estetica dentale 
ma la visita va fatta bene
Ecco come
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al rischio Covid alla 
guerra in Ucraina, nel-
le  emergenze  sono  
sempre i bambini a su-
bire  le  conseguenze  

più gravi sotto il profilo sanitario. 
Anche  perché  viene  cancellata  
ogni tipo di campagna di preven-
zione. «Purtroppo – ammette Gian-
maria Fabrizio Ferrazzano, presi-
dente  nazionale  dell’Accademia  
italiana di odontoiatria pediatrica 
e responsabile della disciplina per 
la  cattedra  Unesco  in  Medicina  
dell’Università degli studi di Napo-
li “Federico II” – c’è stato un rallen-
tamento delle visite, era prevedibi-
le». La cura dei denti in età pedia-
trica è strategica. Ma negli ultimi 
due anni anche questo settore ha 
dovuto fare i conti con la pande-
mia. «Dopo una breve prima fase 
di smarrimento – conferma Ferraz-
zano - legata alla natura intrinseca 
delle manovre odontoiatriche, di 
fatto ad alto rischio per gli operato-
ri (si lavora proprio nel cavo orale, 
ovviamente  con  paziente  senza  
mascherine e con ingente produ-
zione di aerosol), le direttive ema-
nate dagli organi competenti e le li-
nee guida prodotte dalla Società 
italiana odontoiatria infantile han-
no, però, fugato ogni perplessità: 
tutte le procedure odontoiatriche 

possono essere eseguite nella mas-
sima sicurezza per pazienti ed ope-
ratori». Secondo Ferrazzano ora bi-
sogna voltare pagina. «Dobbiamo 
recuperare il tempo perduto. I ge-
nitori – spiega – possono, e devo-
no, portare i bambini dall’odonto-
iatra pediatrico con assoluta sere-

nità». Gli odontoiatri sono pronti a 
mobilitarsi anche per i bambini in 
arrivo dall’Ucraina.  Del  resto,  da 
tempo, proprio Ferrazzano è in pri-
ma linea sul fronte della Medicina 
solidale. «Siamo sempre riusciti – 
racconta – a garantire cure medi-
che di qualità, totalmente gratui-
te, a persone che vivono in condi-
zioni di disagio economico e socia-
le. Ora è il tempo di estendere que-
sto modello solidale anche ad altri 
paesi». Dunque, oggi c’è un primo 
obiettivo: recuperare il tempo per-
duto per colpa della pandemia, so-
prattutto per quanto concerne il  
problema delle carie. 
«Dobbiamo puntare – nota Ferraz-
zano - ad un forte incremento del-
le attività di prevenzione della ca-
rie che, ancora oggi, è la patologia 
cronica a maggiore impatto socia-
le, in tutto il mondo, nell’età evolu-
tiva. Si stanno facendo strada, in-
fatti,  metodiche preventive  sem-
pre più mirate ed individuali, basa-
te sulla valutazione periodica del 
rischio,  con  drastica  riduzione  
dell’assunzione  degli  zuccheri  e  
sviluppo di molecole naturali bio-
attive anticarie. Non dimentichia-
mo, inoltre, che i massicci fenome-
ni migratori che caratterizzano i  
paesi  occidentali  porteranno  ad  
un incremento della patologia che 
va contrastato con strategie inno-
vative e di tutto ciò dovranno farsi 
carico  i  paesi  ospitanti».  Per  gli  
esperti la prima visita odontoiatri-
ca va effettuata non oltre i 18-24 
mesi  di  vita.  «Molte  problemati-
che, anche per quanto riguarda le 
malocclusioni – conclude il presi-
dente Ferrazzano - possono e devo-
no essere intercettate in fase inizia-
le, così la soluzione sarà molto più 
semplice».

Ferrazzano: “Prevenire

cominciando da piccoli”
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n sorriso può cambiare la gior-
nata. Soprattutto se è un bel sor-
riso. Ma in quanti si possono per-
mettere di sfoderare una denta-
tura invidiabile? Il problema esi-
ste da sempre e lo sanno bene i 
dentisti  che devono soddisfare  
le richieste di soggetti che chie-

dono sempre più interventi  di  estetica dentale.  
Con gli anni, si sa, i denti perdono il loro tono natu-
rale.

La pandemia ha accentuato questo tipo di ri-
chieste perché con la mobilità ridotta, ci si è con-
centrati di più sulla salute. Anche quella dei denti. 
Come conferma Vincenzo D’Antò, professore di 
malattie odontostomatologiche alla Federico II.

«Durante la pandemia - spiega - c’è stata una do-
manda crescente, contrastata dalle difficoltà eco-
nomiche di una fetta di popolazione. Ora che la si-
tuazione si è attenuata, anche quei pazienti che 
avevano paura di andare dal dentista o in ospeda-
le o che non ritenevano urgenti determinate cure, 
le stanno facendo. Quando vengono da noi, spesso 
dicono: «Dottore mi fa  lo sbiancamento perché 
vorrei avere un bel sorriso?» . Ma l’estetica non ri-
guarda solamente il colore dei denti – continua lo 
specialista - ma il rapporto dei denti con le labbra e 
quello dei denti con le labbra e con il viso. Perché, 
in realtà, l’architettura del sorriso è inserita in tut-
to il volto». 

Quello dello sbiancamento dei denti, in effetti, 
dovrebbe essere l’ultima fase di un approccio all’e-

stetica del sorriso, che è una branca in-
terdisciplinare e va affrontata da diver-
si punti di vista. 

«La visita dal dentista deve essere ap-
profondita  e  vanno  analizzati  i  vari  
aspetti della salute della bocca – conti-
nua - e non solo quello estetico da cui 
parte il paziente. Prima si dovrebbero 
mettere i denti nella giusta posizione se 
sono storti. Fare il restauro o pianificare 
i denti mancanti da sostituire. Poste le 
fondamenta per una visita seria e fatta 
bene, si può fare un piano avendo cura-
to la gengivite, le carie e altre malattie 
della bocca. A quel punto si passa alla 
parte estetica. Ma guai ad iniziare dalla 

parte estetica senza aver messo in salute la boc-
ca».

Tra i trattamenti più richiesti, ovviamente, c’è 
lo sbiancamento dei denti.

«È un operazione che va fatta sul colore dei den-
ti che di solito si fa senza andare ad applicare mate-
riali esterni –sottolinea D’Antò - Ci sono prodotti 
che fungono da sbiancanti, che hanno delle mole-

cole abbastanza banali, perché si tratta di perossi-
di, perossido di idrogeno, perossido di carbammi-
de. Parliamo della comune acqua ossigenata e l’o-
mino bianco. Sono sostanze che vanno ad agire chi-
micamente sulle molecole che creano pigmenta-
zione e quindi riescono a restituire quel bianco 
perduto. Queste applicazioni possono essere fatte 
dal dentista o a casa per modificare il colore dei 
denti».

Ma ci sono anche trattamenti di Ortodonzia per 
chi ha denti storti e vuole allinearli o le faccette, 
che sono coperture che vengono posizionate sui 
denti per migliorarne la forma, o altro difetto. Il Sa-
gomato, per ottenere denti simmetrici. La ricostru-
zione dentale quando i denti sono danneggiati, fi-
no agli impianti dentali dove si utilizza un pezzo di 
metallo che viene inserito nelle ossa della bocca e 
ricoperto da una corona a forma di dente. Ma quan-
to costa un intervento di estetica? «Dipende – ri-
sponde il professore - comunque poche centinaia 
di euro. Anche il restauro di un dente ha un prezzo 
contenuto.  Gli  interventi  di  implantologia,  cioè 
l’impianto di viti nell’osso con delle protesi, arriva-
no a costare fino a 20 - 30mila euro. Perciò si è diffu-
so il turismo odontoiatrico, con i pazienti che van-
no in Croazia o in Albania, perché di fronte a cifre 
con cui si potrebbe acquistare una auto, si comin-
cia a pensare, se lo faccio all’estero ho un vantag-
gio economico. Ma è un problema di qualità. E an-
che di legislazione, oltre che fiscale, nel senso del-
le tasse da pagare. Insomma è un combinato dispo-
sto di tante problematiche. Da noi i materiali costa-
no di più come base di partenza. Poi il costo della 
mano d’opera è maggiore. La migliore soluzione è 
sempre la prevenzione – conclude il docente - Co-
minciare da piccoli a curare la salute della bocca è 
sempre un buon investimento».

Il presidente dell’Accademia
italiana di odontoiatria”
“Dal Covid alla guerra in 
Ucraina sono i bambini a 
subire le conseguenze più 
gravi. Durante l’infanzia si 
mettono le basi per il 
benessere dentale”
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Il sorriso che seduce
dipende dai denti 

R I P A R T I R E

Durante la pandemia c’è 
stata una domanda 
crescente delle cure 
contrastata dalle difficoltà 
economiche e dalla 
mobilità ridotta. E ora con 
la primavera aumentano le 
richieste di estetica dentale 
ma la visita va fatta bene
Ecco come
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2A GROUP rivoluziona la cura dell’artrosi e del dolore 

muscolo-scheletrico con i suoi elettromedicali efficaci, 
efficienti e altamente tecnologici 

Consegna dispositivi medici 2A GROUP all’Ospedale

Cotugno, il team aziendale e il Dolcontrol

Esempio di articolazione del ginocchio, la nostra fabbrica 
e la consegna del rigenAct al centro ospedaliero

FINALMENTE LIBERI DAL 

DOLORE E SENZA FARMACI

La maggior parte della popolazione italiana 
e mondiale è spesso afflitta da dolori derivanti 

sia da patologie osteoarticolari quali l’artrosi e 
l’artrite sia da infiammazioni muscolari e tendinee 

conseguenti a eventi traumatici o altra patologia 

cronica. Si pensi alle forme più severe di artrosi 

che limitano i movimenti di mani, ginocchia e 

spalle, o al dolore diffuso fibromialgico o alle 

semplici contratture muscolari che capitano 
facendo sport, lavorando nella vita quotidiana e 

domestica. I dati che abbiamo analizzato parlano 

chiaro: secondo l’Organizzazione Mondiale della 
Sanità, la prevalenza dell’artrite reumatoide nel 

mondo è tra lo 0,3 e l’1%, con maggiore presenza 

tra le donne e nei paesi ricchi. Per quanto riguarda 
l’artrosi, la prevalenza si attesta sul 9,6% degli 

uomini e il 18% delle donne con più di 60 anni 

per un totale del 18,3% della popolazione. Dei 

dati molto significativi che ci fanno comprendere 

quanto questa situazione sia sempre più 
frequente. Questi dolori, particolarmente 

fastidiosi e invalidanti, compromettono la vita 

dei pazienti che subiscono una forte riduzione 

della libertà di movimento e una limitazione 

nello svolgimento delle attività quotidiane: basti 

pensare che i piccoli gesti della vita quotidiana 

diventano ostacoli insuperabili per i quali si 

necessita di una soluzione efficace, concreta e 

duratura.
In base alla progressione e all’entità della 

patologia, si consigliano molteplici soluzioni 

e trattamenti. Nelle forme meno severe, 

l’approccio indicato è quello farmacologico, 

ricorrendo all’utilizzo di antinfiammatori generici 

o in determinati casi a pomate antinfiammatorie. 

Nelle forme più importanti di queste patologie 
e in quelle croniche si opta per un approccio 
fisioterapico che è fondamentale per tre motivi: 

conservare la mobilità, alleviare il dolore e ridurre 

l’infiammazione. Nelle forme molto severe si può 

arrivare addirittura alla sostituzione articolare 

con protesi di ultima generazione.

La 2A GROUP, società con sede e produzione 

in Italia, da anni si impegna nella continua 

ricerca delle migliori tecnologie per migliorare 
la vita delle persone affette da determinate 

problematiche. Realizza innovativi ed efficaci 

dispositivi elettromedicali, applicati alla 

fisioterapia, con performance elevate e risultati 

ottimi. Potenzia il concetto di fisioterapia 

conservativa, concentrando la sua esperienza, 

conoscenza e impegno sulle esigenze reali 
di chi da anni vive e affronta questi dolori 

osteoarticolari. Realizza dispositivi di semplice 

e facile utilizzo affinché possano essere usati 

da tutti, sia dai privati che dai professionisti del 

settore. 
Oltre alla collaborazione continua con grandi 

centri di eccellenza medici, sperimenta con grandi 

equipe mediche ospedaliere le applicazioni dei 
suoi dispositivi al di fuori dei campi tradizionali, 

spingendo la medicina tradizionale a utilizzare 
con successo le sue soluzioni tecnologiche 
come è successo nel 2021 quando l’Ospedale 

Cotugno ha sperimentato i nostri dispositivi 

anche nella cura degli effetti avversi, sia in corso 

e sia successivi all’ospedalizzazione causa 

Covid-19.

Il CEO Stefania Anastasio dichiara che: “Da 

sempre, con la nostra azienda e il nostro 

team, lottiamo e ci impegniamo affinché le 

persone facciano un uso consapevole degli 

antinfiammatori per la riduzione del dolore 

osteoarticolare e possano finalmente optare per 

soluzioni tanto efficaci e senza effetti collaterali 

tipici dei farmaci. È fondamentale che le 
persone inizino a familiarizzare sul fatto che la 
vita media dell’uomo si è allungata oltre gli 80 

anni e per questo abbiamo il diritto e il dovere 

di approcciarci diversamente alla conservazione 

e cura del nostro sistema muscolo-scheletrico. 

Come? Scegliendo fisioterapie giornaliere 

home care che ci consentano di conservare 

al meglio il nostro corpo e migliorare la nostra 
salute. Siamo certi che la telemedicina, grazie 

ai progressi tecnologici e innovativi, aiuterà il 

paziente nella vita di tutti i giorni. Affronterà 

le cure fisioterapiche con dispositivi certificati 

che lo accompagneranno ovunque vada per 

migliorare nettamente la qualità della vita. Per 

trasmettere questo messaggio, i nostri valori e 

condividere la nostra esperienza, utilizziamo ogni 

canale digitale e offline per veicolare l’unicità 

dei servizi e dei prodotti che offriamo. Nello 

specifico, parliamo di Dolcontrol, dispositivo 

elettromedicale per ultrasuonoterapia, e 

RigenAct, dispositivo elettromedicale per la 

magnetoterapia, entrambi certificati dal Ministero 

della Salute. Abbiamo creato nel corso degli anni 

un rapporto di fiducia con i nostri clienti, basato 

sui risultati, sulla professionalità dei nostri tecnici 

e sulla tecnologia avanzata e l’efficacia dei nostri 

dispositivi.

Un’assistenza pre e post-vendita che 

accompagna il cliente in ogni momento della 
sua vita, che mira a rispondere concretamente 

alle esigenze personali, assicurando un servizio 

di alto valore anche attraverso un supporto in 

videocall utilissimo per gli anziani e anche per i 

nostri clienti sordi a cui dedichiamo un interprete 
LIS.
Vogliamo inoltre annunciare a chi ci segue e alla 
nostra community una grande novità: stiamo 

per aprire un canale video che segue la nostra 

volontà di trattare in maniera approfondita 

molteplici tematiche riguardanti il settore medico, 

della salute e del benessere. Professionisti 

risponderanno a tantissime curiosità e domande 
che ci vengono poste dalla nostra community, 

è l’occasione ideale per creare un rapporto più 
solido e familiare che duri nel corso del tempo. 
Inoltre, siamo certi che promuovere i nostri valori 

volti alla riduzione degli antinfiammatori a favore 

della fisioterapia conservativa mediante i nostri 

elettromedicali ci aiuterà a migliorare la qualità 
della vita quotidiana di tutti e ad aprire i nostri 

orizzonti verso soluzioni sempre più innovative, 

tecnologiche ed efficaci! 

www.dolcontrol.com 
www.rigenact.com 

È il momento di iniziare a stare bene e 
scegliere 2A GROUP per essere liberi 
dal dolore.

I nostri dispositivi medici home care 

come Dolcontrol e RigenAct riducono 

l’assunzione di antinfiammatori, migliorano 

la sintomatologia dolorosa e conservano 

articolazioni sane. I pazienti possono 

scegliere se restare fermi nel passato 

utilizzando palliativi che li intrappolano nel 

dolore o se andare verso una direzione di 

terapia tecnologica che permetta di vivere 

liberamente la propria vita.

La nostra esperienza nei centri 

fisioterapici e ospedalieri ci ha permesso 

di raggiungere l’obiettivo di garantire 

alle persone di curare da casa patologie 

muscolo-scheletriche in maniera efficace, 

comoda, facile ed economica. 

Se anche tu vuoi intraprendere una nuova 

strada, richiedi una prova gratuita dei nostri 

dispositivi e sentirai gli importanti benefici 

per la tua salute che puoi ottenere fin da 

subito. 

Telefona al numero verde 800121224
e fissa un appuntamento gratuito. 

Un nostro tecnico verrà a casa tua per 

scegliere insieme il miglior trattamento per 

le tue patologie.

INFORMAZIONE A CURA DELLA MANZONI & C. SPA

Per maggiori informazioni contattaci
al numero verde 800 12 12 24

www.2agroup.it



i  risiamo.  Come  a  
ogni  primavera,  arri-
vano i sintomi delle al-
lergie.  Quelle  stagio-
nali,  con  lacrimazio-

ne, starnuti, prurito nasale, tosse 
e anche affanno nei soggetti con 
sensibilizzazione ai pollini di pa-
rietaria  e  graminacee.  Ma  con-
temporaneamente ai  vari  virus  
respiratori anche quest’anno cir-
cola  nell’aria  quello  del  Covid,  
per  fortuna in  modo meno ag-

gressivo rispetto al passato, gra-
zie alla più debole variante Omi-
cron. A essere coinvolte sono so-
prattutto le prime vie aeree (na-
so, gola e tratto tracheo-bronchia-
le),  e  questo dato comune può 
creare  qualche  perplessità  dia-
gnostica differenziale in chi si è 
infettato con Covid. E perciò, vi-
sta la potenziale confusione tra 
le manifestazioni da coronavirus 
e quelle allergiche primaverili, è 
utile  soffermarci  con  maggior  
dettaglio sulle diversità che ca-
ratterizzano le due patologie. Per 
quanto riguarda le allergie “sta-
gionali” che compaiono a marzo 
e se ne vanno a fine giugno, biso-
gna ricordare che, oltre agli oc-
chi che bruciano e lacrimano e al 
naso che prude e cola, ci si trova 
a dover affrontare pure la tosse e 
l’asma, di varia entità e durata. In 
genere manca la febbre. Il proto-
collo terapeutico è quello consoli-
dato: antistaminici, spray nasali 
con corticosteroidi e, se poi si ma-
nifesta qualche crisi asmatica, di-

venta  opportuno  affidarsi  alle  
inalazioni (spray o polveri)  con 
broncodilatatori  e,  ancora  una  
volta, corticosteroidi di va-
rio tipo. 

Passiamo alla sintomato-
logia da Covid. Nel 2020 e 
nel 2021  (prima dell’inizio 
delle  vaccinazioni)  aveva-
mo osservato una variabili-
tà di manifestazioni da sog-
getto a oggetto,  rilevando 
forme  paucisintomatiche  
con febbre e tosse fino a dia-
gnosi  di  polmoniti  gravi.  
Tanto da richiedere l’intu-
bazione.  Polmoniti  che,  
purtroppo  hanno  causato  
150.000 vittime soltanto in 
Italia. Ma non è questa la sede giu-
sta per tornare a parlare di una 
tragedia che ci auguriamo sia al-
le spalle. Viceversa, ritengo fon-
damentale rimanere nel campo 
delle  possibilità  terapeutiche.  
Un soggetto con allergia da polli-
ni e con manifestazioni prevalen-
temente  nasali  dovrebbe  fare  

uso di antistaminici sin dall’ini-
zio della stagione pollinica e per i 
due-tre mesi durante i quali i pol-
lini continuano a farla da padro-
ni del territorio. Ma cosa succede 
a  un  paziente  che  presenta  la  
stessa sindrome allergica appe-
na descritta se insorge un tempo-
rale improvviso durante la stagio-
ne primaverile delle allergie? Il  
pensiero comune rimanda al con-
cetto secondo cui la pioggia ab-
batte i granuli pollinici e conse-
guentemente riduca i sintomi de-
gli allergici. Eppure, oggi non è 
possibile confermare una teoria 
del genere. Abbiamo dimostrato 
e pubblicato su importanti rivi-
ste  mediche  internazionali  che  
in  condizioni  meteorologiche  
particolari, nei primi 20-30 minu-
ti di un temporale, i granuli polli-
nici, assorbendo l’acqua che ca-
de improvvisa, si idratano. E così, 
attraverso  questo  meccanismo  
indotto dall’acqua,  possono an-
dare incontro a rottura e, a sua 
volta, a conseguente liberazione 
di parte del loro contenuto, tra 
cui granuli di dimensione micro-
scopica (di pochi micron) veico-
lanti allergeni. Il microparticola-
to di derivazione dal citoplasma 
dei pollini può dunque penetra-
re in profondità nelle vie aeree in-
feriori,  inducendo  l’insorgenza  
di manifestazioni asmatiche, tal-
volta anche di grave entità, oltre 
a quelle a carico del naso. Ne deri-
va l’importanza, per chi ha aller-

gia stagionale, di fare atten-
zione all’arrivo di tempora-
li evitando di uscire di casa 
nelle prime fasi dello scro-
scio primaverile o, se colti 
per strada da una pioggia 
improvvisa e copiosa, di ri-
pararsi in un luogo chiuso. 
Per esempio, in un negozio 
e coprendo anche le vie ae-
ree con le mascherine già 
usate per la protezione da 
Covid. E senza dimenticare 
di praticare con regolarità 
la terapia antiasmatica con 
spray di broncodilatatori e 

corticosteroidi. 
I dati, per coloro che fossero in-

teressati ad approfondire la cono-
scenza su questo aspetto, dicia-
mo così metereologico, sono sta-
ti pubblicati sulla rivista Lancet 
nel numero uscito il 25 febbraio 
scorso,  nell’articolo  “Epidemic  
thunderstorm asthma”.
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La primavera

Con la primavera
arrivano le allergie

2
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D’Amato

Fare attenzione 
all’arrivo di 

temporali 
evitando di 

uscire di casa 
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dello scroscio 
primaverileC
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Allergie, le insidie 
della buona stagione

Il periodo
Le allergie 
“stagionali”
compaiono a 
marzo e vanno via 
a fine giugno

I sintomi: lacrimazione, 
starnuti, prurito nasale, tosse 
e affanno nei soggetti con 
sensibilizzazione ai pollini 
di parietaria e graminacee

Crisi d’asma
In caso di crisi 
asmatica 
affidarsi alle 
inalazioni (spray 
o polveri) con 
broncodilatatori 
e corticosteroidi 
di vario tipo

1

di GENNARO D’AMATO

Le vie aeree
A essere 
coinvolte sono 
soprattutto le 
prime vie aeree 
(naso, gola ecc.) 

1

2

La terapia
Il protocollo 
terapeutico: 
antistaminici, 
spray nasali con 
corticosteroidi
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1
I toni

Lenti marroni per 
miopi, verdi per 
ipermetropi.Per 

chi soffre di 
maculopatia 

gialle-arancioni. 
Blu per i video 

terminalisti

2
Le categorie

Sì alla lente 
polarizzata, ma 
non per tutti. Da 
evitare per chi 

svolge lavori con 
video e strumenti 

di navigazione, 
come pescatori e 

piloti. 
Sconsigliata per 
chi utilizza alcuni 

tipi di 
smartphone

3
Le categorie

Scegliere occhiali 
da sole con 

certificazione e 
categoria 3: 

protezione dai 
raggi ultravioletti 
con capacità di 
assorbimento 

della luce solare 
che va dall’82 per 

cento al 91 %

IL PUNTO

cchiali  da sole con 
lenti tendenti al mar-
rone sono perfette per 
i miopi. Blu per chi in-
vece svolge un lavoro 

che durante l’anno lo porta a tra-
scorrere molte ore davanti al com-
puter. Anche il colore nella scelta 
delle lenti protettive fa la diffe-
renza per salvaguardare la vista 
nel modo più adeguato alle pro-
prie esigenze. Troppo spesso per-
cepiti solo come accessorio di mo-
da e tendenza, in realtà gli occhia-
li da sole sono un elemento neces-

sario per evitare irritazioni e pato-
logie anche più gravi. A patto di 
scegliere quelli giusti. Ma quali so-
no le caratteristiche che dovreb-
bero avere per sentirsi al sicuro? 
Certificazione e categoria 3: le pa-
role-chiave.  Ovvero  protezione  
dai raggi ultravioletti con capaci-
tà di alto grado di assorbimento 
della luce solare che va dall’82 al 
91%. 

«Solo nelle ore pomeridiane si 
può optare per una categoria 2, 
ma al mattino occorre una prote-
zione di categoria 3, fondamenta-
le in particolare per bambini e an-
ziani», spiega l’ottico Flavia Mur-
sia. «Spesso i più giovani tendono 
a concentrarsi sul firmato e sulla 
moda - dice - e per fortuna le mar-
che utilizzano filtri di qualità. Per 
chi sceglie un’azienda economi-
ca si può comunque ottenere una 
lente che protegge ed anche pola-
rizzata  spendendo  circa  60  eu-
ro». 

Altra parola chiave: lente pola-
rizzata. «Ottima per eliminare la 
cosiddetta luce di riverbero,  da 
quella sulla superficie del mare al 
riflesso sul parabrezza dell’auto. 

Ma non è consigliabile per tutti». 
Non adatta, infatti, a chi svolge la-
vori o attività con video e stru-
menti di navigazione. «Come ad 
esempio pescatori, piloti o capita-
ni. I cristalli liquidi infatti non per-
mettono una buona visione con 
una lente polarizzata. Vale anche 
per  chi  utilizza  alcuni  tipi  di  
smartphone che hanno schermi 
tali  per  cui  la  lente  polarizzata  
non è corretta». Non solo quindi 
le caratteristiche fisiche di ciascu-
no, la lente da sole va scelta an-
che  considerando  professioni  e  

abitudini. Tenendosi, ovviamen-
te, a distanza da lenti che hanno 
un costo davvero troppo basso.  
«Acquistare occhiali da 5 o 10 eu-
ro, magari su una bancarella, si-
gnifica  scegliere  lenti  che  non  
hanno filtri e sono quindi nocive 
per la salute di chiunque». 

Gli occhi vanno protetti quan-
to la pelle, soprattutto - ma non 
solo - in primavera ed estate. «I 
raggi ultravioletti possono provo-
care non solo tumori cutanei ma 
anche agli occhi», sottolinea Ste-
fano Schiemer, specialista in Of-
talmologia. Tra i più diffusi, il me-
lanoma oculare. «Oltre a irritazio-
ni, infiammazioni della cornea, la 
mancanza  di  protezione  favori-
sce lo sviluppo della cataratta, ac-
celera la maculopatia e nei sog-
getti con fotofobia provoca diver-
se patologie». 

Ecco perché necessario sceglie-
re lenti da sole che “bloccano” i 
raggi ultravioletti. In particolare 
casi  non solo frontalmente,  ma 
anche lateralmente. «Per chi ha 
subito interventi chirurgici è indi-
cata non solo una lente scura, ma 
anche avvolgente per una prote-
zione più ampia. Così come per i 
bambini è fondamentale una pro-
tezione totale ed alta perché sog-
getti  ad una maggiore irritazio-
ne». Occhiali da sole preziosi an-
che contro le allergie. «Sono una 
barriera anche per gli  allergeni  
presenti  nell’aria»,  aggiunge  
Schiemer. Occhiali da sole da sce-
gliere con cura per assicurarsi la 
protezione più adatta. Con tonali-
tà specifica per ognuno. Occhiali 
con lenti marroni per i miopi, gri-
gio-verdi per ipermetropi mentre 
per chi ha scarso contrasto ed ha 
bisogni di migliorarlo, oppure sof-
fre di maculopatia sono consiglia-
te lenti gialle-arancioni. infine sul 
blu per i videoterminalisti. 

R I P A R T I R E

La protezione
Le lenti da sole 

servono a 
proteggersi

dai raggi 
ultravioletti

Non sono solo 
moda o tendenza

ma strumenti 
necessari per evitare 

irritazioni
e patologie più gravi

O

Colori, protezione 3
o polarizzati: scegli
i tuoi occhiali da sole

di MARINA CAPPITTI
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a plastica palpebrale (o blefaro-
plastica)  è  uno degli  interventi  
più inflazionati e non sempre ese-
guiti da mani esperte: «Invece è 
fondamentale affidarsi solo a spe-
cialisti – dice Giuseppe Capone – 
In questo tipo di chirurgia, l’erro-
re non viene perdonato: un milli-

metro di differenza porta irregolarità e asimmetrie 
sul volto e per di più in una parte delicata e scoper-
ta». I  danni possono essere perciò «permanenti, 
esposti, e dalla risoluzione difficile», aggiunge lo 
specialista in Chirurgia plastica, 12 mila interventi 
in 35 anni di attività, consulente al Naval hospital 
della base Nato di Gricignano e già dirigente di Neo-
plasie cutanee al reparto di Chirurgia plastica e 
grandi ustioni del Cardarelli dove ha curato «situa-

zioni alle palpebre dovute a incidenti e traumi». 
La blefaroplastica è tra le prime tre operazioni di 

chirurgia estetica richieste in Campania. Si può in-
tervenire sulle palpebre superiori e inferiori, insie-
me o singolarmente: «Le tecniche sono consolida-
te e variano, da caso a caso», aggiunge Capone. Le 
situazioni più comuni sono rappresentate dal rilas-
samento della palpebra superiore, dalle rughe a 
“zampe di gallina” e dalle “borse” sotto quella infe-
riore dovute a una protrusione di grasso sottocuta-
neo. La prima condizione è legata al rilassamento 
dei tessuti dovuto all’età, ma ci sono anche fattori 
congeniti. E poi i rigonfiamenti, causa di arrossa-
menti, bruciori e difficoltà di lacrimazione: «Non si 
opera solo per estetica, il rilassamento superiore 
può cadere davanti l’occhio e ridurre il campo visi-
vo: in tal caso è consigliabile uno screening sia dal-

lo specialista di chirurgia estetica che dall’oculi-
sta». Le operazioni vanno fatte sempre in ambienti 
idonei come la clinica, durano in media un’ora e 
non sono dolorose. L’anestesia è locale, subito do-
po si può tornare a casa. Le incisioni vengono ese-
guite lungo le linee naturali, si rimuovono grasso 
ed eventualmente la cute in eccesso, talvolta viene 
rifilato anche il muscolo orbicolare. Le suture, in-
tradermiche e particolarmente delicate. Il proces-
so di guarigione è graduale e richiede delle accor-
tezze, ma dopo due settimane i segni scompaiono. 
«L’aspetto più negativo del post è un modesto gon-
fiore – prosegue Capone – ma le complicanze sono 
rare, minori e con possibilità di recupero se l’inter-
vento è fatto da un esperto. Il sovrappeso può esse-
re una concausa delle borse e allora è consigliabile 
fare attenzione all’esposizione al sole».

R I P A R T I R E

Il chirurgo Giuseppe Capone 
illustra la “blefaroplastica” 
la tecnica che elimina gli 
inestetismi delle palpebre 
e gli eccessi di grasso

Occhi, addio borse 
e zampe di gallina

di PAOLO POPOLI

La traccia 
La matita del 

chirurgo plastico 
disegna le linee 

di incisione 
necessarie a 
rimuovere 

il grasso in più 

L

Ortopedia - Traumatologia - Medicina dello Sport 

• Visite Ortopediche

• Infiltrazioni Articolari
 (Ac. Ialuronico Gel Piastrinico - PRP)

• Trattamento Patologie Degenerative
 (Osteoporosi - Artrosi e Condropatie Articolari)

• Trattamenti di Ozonoterapia per Patologie
 della Colonna Vertebrale

• Trattamenti (Fratture - Lussazioni - Distorsioni)

• Visite di Medicina dello Sport
 per Attività Agonistiche e non

    081.8923843 - 081.5604020               3387259741 
       giuseppesantoroOO@gmail.com
www.drgiuseppesantoro.it 

Studio Specialistico 
Via Garibaldi, n.11 Casapesenna (CE) 

Nicomed 
Via Irlanda, n.52 Santa Maria CV (CE) 

C.M.D.
Piazzetta Durante, n.2 Napoli

Centro AG Prevention
Viale Dei Tigli, n.13 Casalnuovo (Na)
Via Passariello, n.186 Pomigliano (Na)  

Dott. Giuseppe Santoro

2 3 M A R Z O 2 0 2 2 21



Dieta, di tutto un po’
la mediterranea è regina

Cilento, paradiso
del cibo, del gusto
e della longevità

ndossare un abito di 
dieci anni fa dimentica-
to nell’armadio. Parte-
cipare ad una festa con 
amici, come prima che 

scoppiasse  l’emergenza  Covid,  
senza  trattenerne  il  respiro  per  
non  mostrare  la  pancia.  Marzo  
2022 è il mese fissato in calendario 
per riprendersi la vita pre pande-
mia. Ma non è semplice per tutti. 
In Campania sono molti a condivi-
dere l’esigenza di smaltire i chili di 
troppo, il 49% degli adulti è in so-
vrappeso.  Un  cittadino  su  due,  
quindi, è a rischio rispetto ad una 
serie di patologie collegate. La Re-
gione poi è maglia nera per i bam-
bini, tra i quali è diffusa l’obesità. 
Numeri peggiorati dopo i lockdo-
wn e la gara alle pizze fatte in casa. 
Ma bisogna fare attenzione a “falsi 
miti” e cattive abitudini.

Per chi vuole tornare in forma 
dovrebbe essere «sempre primave-
ra». Nessuna corsa a perdere chili 

solo  per  indossare  il  costume.  
Quanto piuttosto un «volersi bene 
tutto  l’anno.  Perché  la  rinascita  
che si ottiene a primavera non si 
perda con le  abbuffate  dell’esta-
te». È questa la ricetta firmata dal-
la  nutrizionista,  Clara  Gerardi,  
puntando sui benefici che chi vive 
in Campania può avere dalla Dieta 
mediterranea. «È la regina. La mi-
gliore alleata per raggiungere il be-
nessere fisico e mantenerlo. Non si 
dice mai, tra l’altro, che è sostenibi-
le. Le colture dei prodotti che la 
compongono hanno un basso im-
patto ambientale» spiega l’esper-
ta, che guarda anche a come recu-
perare una buona condizione fisi-
ca cancellando i  colpi inferti dal 
Covid. «Chi mangia frutta e verdu-
ra, come prevede la Dieta mediter-
ranea, e la seconda meglio cruda 
quando possibile, introduce le vita-
mine  necessarie  senza  ricorrere  
inutilmente  agli  integratori,  co-
munque di origine chimica». E allo-
ra viva la varietà dei prodotti del 
Mediterraneo, seguendo rigorosa-
mente il calendario dettato dalle 
stagioni. Sulla tavola sempre olio 

d’oliva,  l’unico  grasso  ammesso.  
Mentre sono i cereali a prendersi 
la rivincita dopo decenni di demo-
nizzazione. «Cancellato il falso slo-
gan “niente pane e pasta per dima-
grire”. Tutto dipende dalle quanti-
tà. Vanno stabilite sul piano perso-
nale, a seconda di stili di vita e al-
tre variabili. Certo se mangio due 
chili di pasta mi sento male. Sono 
sempre gli eccessi ad essere sba-
gliati». Cereali, ortaggi, legumi so-
no cibi su cui potere giocare con 
combinazioni  gustose  e  salutari.  
«Il  farro  lo  si  sta  riscoprendo in  
questi ultimi anni, ma come il re-
sto della dieta mediterranea fa par-
te della nostra tradizione. Non è tri-
ste stare a dieta, sono piatti buoni 
e colorati». E ad ogni età «si può 
mangiare di tutto» spiega la nutri-
zionista. Che inverte più luoghi co-
muni. «Nulla va escluso dai menù 
dei bambini. La varietà è essenzia-
le. È da piccoli che si imparano le 
buone abitudini alimentari» sotto-
linea la dietologa. Una lezione an-
cora tutta da imparare se si guarda-
no  i  dati  che  conferiscono  alla  
Campania l’ultimo posto in Italia. 

«Su cento bambini  quattro  sono 
obesi. Numeri sconvolgenti. Basti 
pensare che molto probabilmente 
questo bimbo sarà un adulto mala-
to». Non è solo cosa si mangia, ma 
anche quanto ci si muove. Si può 
partire dalle attività può semplici. 
«È solo una questione di volontà. 

La mancanza di tempo è un falso 
alibi. Saliamo le scale o andiamo a 
piedi a scuola o lavoro. Cammina-
re è fondamentale ad ogni età. Io 
faccio otto piani  senza prendere 
l’ascensore» assicura la nutrizioni-
sta. Basta cominciare e mentre si 
sale i chili scendono.

L ’ E C C E L L E N Z A

R I P A R T I R E

di MARIELLA PARMENDOLA

Olimpo per chi vuole 
scoprire i benefici della 
dieta mediterranea? Il  
Cilento. Lo dice la sto-
ria. Se ci fosse una tar-

ga con una data di inizio della sua 
fortuna sarebbe a Pioppi e segne-
rebbe il 1962. L’anno in cui Ancel 

Keys, ha deciso di lasciare gli Stati 
Uniti per ricercare nel cibo di que-
sta fortunata zona campana la for-
mula della longevità del popolo ci-
lentano. Lo racconta ancora oggi la 
terra. Olio d’oliva, verdure, cereali 
e a piccole dosi i latticini e pesce, 
tutte eccellenze nel  paradiso del  
gusto. Non manca nessuno degli in-
gredienti per combattere sovrap-
peso, malattie cardiache, diabete. 
Senza dimenticare l’effetto long-li-
fe con l’apporto delle vitamine ne-
cessarie all’organismo, sali minera-
li e fibre. E delle loro proprietà anti-
ossidanti.
Ormai meta del turismo di massa, 
la costa dove Ulisse avrebbe ascol-
tato il canto delle sirene continua a 
regalare quei prodotti con la stessa 
ricchezza e sapore dei secoli scor-
si. Un viaggio nel passato lo conse-
gna la “maracucciata”, piatto prin-
cipe del Cilento. Presente più volte 
a settimana sulle tavole nelle case 
dei  contadini.  Per  gustarla  nella  
sua patria di origine bisogna salire 
più in alto, qualche chilometro so-
pra Marina di Camerota. A Lenti-

scosa,  dove le  nonne non hanno 
mai  smesso  di  cucinare  il  mara-
cuocci: un legume simile al pisello 
che cresce spontaneo. Viene prepa-
rato macinandolo con la farina, fi-
no a farne una polenta, e poi abbi-
nato a olio d’oliva, cipolla e crostini 
di pane. Un mix degli ingredienti 
principali per un omaggio alla tra-
dizione. Ci troviamo nella stessa fa-
scia della famosa Piramide alimen-
tare,  formulata  negli  anni’  90,  
quando ordiniamo un altro piatto 
tipico: “I cicci maritati”. È una zup-
pa di legumi e cereali in cui trova-
no posto grano duro perlato, fagio-
li, ceci, lenticchie, cecerchie messi 
in  ammollo  separatamente  e  poi  
cotti insieme, a fuoco lento, prima 
di essere insaporiti con un soffritto 
di  aglio,  olio,  peperoncino  e  un  
cuccchiaio di passata di pomodo-
ro. Con la Ciambotta, invece,omag-
giamo le verdure coltivate ancora 
con i metodi dei secoli scorsi, dalle 
melanzane alle zucchine ai pepero-
ni. Ma viaggiando attraverso la no-
stra piramide eccoci  arrivati  alla  
pasta.  Proibita  in  altre diete,  ma 
non  nella  Mediterranea,  che  dal  
2010 è anche patrimonio dell’Une-
sco. Qui è rigorosamente fatta in ca-
sa,  come i  fusilli  al  ragù lavorati  
con il ferretto. Per rifarli serve buo-
na manualità e pazienza. Quella di 
una donna cilentana che affianchi 
l’alunno  volenteroso.  Altrimenti  
basta cercare uno dei tipici risto-
ranti del posto,  naturalmente ac-
compagnato da un buon bicchiere 
di vino. E sì perché seguendo la me-
diterranea tutto è possibile. Basta 
non  esagerare  e  poi  concedersi  
una camminata sulla lunga spiag-
gia o nei sentieri verso borghi sco-
nosciuti al turismo di massa.
-mariella parmendola
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“Ortaggi e 
legumi sono 

cibi su cui poter 
giocare con 

combinazioni. 
Ultimamente si 
sta riscoprendo 

il farro”

L A  R I P A R T E N Z A

La “maracucciata” è 
il piatto principe e 
poi i “cicci maritati” 
È una zuppa di 
legumi e cereali: 
grano duro perlato, 
fagioli, ceci, 
lenticchie, e 
cecerchie

L’esperta: “In tavola 
i prodotti di 
stagione: sempre 
olio d’oliva. La 
rivincita dei cereali
dopo anni di 
demonizzazione”

L’

MASTER IN MANAGEMENT 

SANITARIO: UNA FORMAZIONE 

IN CONTINUA EVOLUZIONE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Ai nastri di partenza la XX edizione del 

Master di II livello in Management Sa-

nitario diretto dalla prof.ssa Maria Trias-

si, Presidente della Scuola di Medicina 

e Chirurgia dell’Università Federico II di 

Napoli. 

<Formare professionisti della sanità che 

siano consapevoli delle dinamiche che 

governano il sistema salute e che siano 

in grado di migliorarle è l’obiettivo del 

percorso formativo, che conta ormai su 

una storia ventennale.

Ogni anno il Master si arricchisce di 

nuovi contenuti e quest’anno sarà dato 

ampio spazio agli strumenti di gestione 

per processi e di organizzazione, alla 

luce della lezione che la pandemia da 

Covid-19 ha inferto alla sanità e ai suoi 

modelli>, sottolinea la prof.ssa Triassi.

Docenti e discenti del Master collabo-

rano in uno scambio continuo di espe-

rienze, casi pratici ed innovativi approc-

ci teorici. Dinamiche che sono favorite 

dalla provenienza multispecialistica dei 

partecipanti al Master che, infatti, è indi-

rizzato a Laureati Magistrali in Medici-

na e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina 

Veterinaria, Farmacia, Psicologia, Bio-

logia, Professioni Sanitarie, Ingegne-

ria, Chimica e Biotecnologia, Scienze 

della Nutrizione umana, Architettura, 

Giurisprudenza, Economia, Sociologia. 

Per offrire ai discenti, che provengono 

anche da fuori Regione, l’opportunità 

di sperimentare tecniche direzionali, 

durante le 300 ore di didattica in pre-

senza, che si svolgono con un appunta-

mento settimanale full immersion, sono 

proposti case-studies, simulazioni, role-

play e testimonianze.

Completa il percorso formativo l’attività 

di studio guidato e l’elaborazione di una 

tesi progetto, con un impegno stimato 

in 1200 ore da affrontare con il coordi-

namento di un tutor indicato dalla Dire-

zione del Master.

Ogni anno le migliori tesi progetto sono 

raccolte in un libro, in versione cartacea 

ed e-book, per consentire la diffusio-

ne e la replicabilità delle esperienze 

manageriali ed approfondire i temi di 

maggiore attualità che caratterizzano lo 

scenario sanitario.

“Esperienze e progetti di management 

sanitario in tempi d’emergenza” è il ti-

tolo del volume pubblicato quest’anno, 

a cura di Maria Triassi, Patrizia Cuccaro 

e Alessandra Dionisio ed edito da Ate-

neapoli, che raccoglie i risultati e le tesi 

di progetto della XVII e XVIII edizione 

del percorso formativo.

“Quest’anno il volume <Il Management 

in Sanità> raccoglie i percorsi proget-

tuali dei discenti realizzatisi durante il 

contesto emergenziale.

Uno spaccato di una sanità che non si 

ferma, ma risponde energicamente al 

cambiamento grazie ai professionisti e 

alla loro capacità di mettere in gioco gli 

strumenti manageriali appressi, facen-

dosi essi stessi veicolo di innovazione e 

di autoriflessione.

Il testo si arricchisce di due ampi con-

tributi relativi all’impatto della pande-

mia sull’economia e il sistema salute, a 

cura del prof. Antonio Salvatore, e sulle 

tecnologie per la salute, a cura del prof. 

Pasquale Arpaia”, conclude la prof.ssa 

Triassi. 

Ad aprire ufficialmente la XX edizione 

del Master sarà la giornata inaugurale 

prevista per il 19 aprile 2022, che si terrà 

presso il Centro Congressi dell’Universi-

tà Federico II di Napoli. Tra dibattiti e ta-

vole rotonde sui temi più discussi in am-

bito di management sanitario, durante 

l’incontro (dal titolo “La sanità pubblica 

del futuro. Competenze versus titolo di 

studio”) sarà presentato anche il libro 

“Esperienze e progetti di management 

sanitario in tempi di emergenza”.

Tutte le informazioni relative al corso, 

alle sue finalità e all’organizzazione sono 

consultabili alla pagina www.unina.it/ 

didattica/post-laurea/master.

22  2 3 M A R Z O 2 0 2 2



Dieta, di tutto un po’
la mediterranea è regina

Cilento, paradiso
del cibo, del gusto
e della longevità

ndossare un abito di 
dieci anni fa dimentica-
to nell’armadio. Parte-
cipare ad una festa con 
amici, come prima che 

scoppiasse  l’emergenza  Covid,  
senza  trattenerne  il  respiro  per  
non  mostrare  la  pancia.  Marzo  
2022 è il mese fissato in calendario 
per riprendersi la vita pre pande-
mia. Ma non è semplice per tutti. 
In Campania sono molti a condivi-
dere l’esigenza di smaltire i chili di 
troppo, il 49% degli adulti è in so-
vrappeso.  Un  cittadino  su  due,  
quindi, è a rischio rispetto ad una 
serie di patologie collegate. La Re-
gione poi è maglia nera per i bam-
bini, tra i quali è diffusa l’obesità. 
Numeri peggiorati dopo i lockdo-
wn e la gara alle pizze fatte in casa. 
Ma bisogna fare attenzione a “falsi 
miti” e cattive abitudini.

Per chi vuole tornare in forma 
dovrebbe essere «sempre primave-
ra». Nessuna corsa a perdere chili 

solo  per  indossare  il  costume.  
Quanto piuttosto un «volersi bene 
tutto  l’anno.  Perché  la  rinascita  
che si ottiene a primavera non si 
perda con le  abbuffate  dell’esta-
te». È questa la ricetta firmata dal-
la  nutrizionista,  Clara  Gerardi,  
puntando sui benefici che chi vive 
in Campania può avere dalla Dieta 
mediterranea. «È la regina. La mi-
gliore alleata per raggiungere il be-
nessere fisico e mantenerlo. Non si 
dice mai, tra l’altro, che è sostenibi-
le. Le colture dei prodotti che la 
compongono hanno un basso im-
patto ambientale» spiega l’esper-
ta, che guarda anche a come recu-
perare una buona condizione fisi-
ca cancellando i  colpi inferti dal 
Covid. «Chi mangia frutta e verdu-
ra, come prevede la Dieta mediter-
ranea, e la seconda meglio cruda 
quando possibile, introduce le vita-
mine  necessarie  senza  ricorrere  
inutilmente  agli  integratori,  co-
munque di origine chimica». E allo-
ra viva la varietà dei prodotti del 
Mediterraneo, seguendo rigorosa-
mente il calendario dettato dalle 
stagioni. Sulla tavola sempre olio 

d’oliva,  l’unico  grasso  ammesso.  
Mentre sono i cereali a prendersi 
la rivincita dopo decenni di demo-
nizzazione. «Cancellato il falso slo-
gan “niente pane e pasta per dima-
grire”. Tutto dipende dalle quanti-
tà. Vanno stabilite sul piano perso-
nale, a seconda di stili di vita e al-
tre variabili. Certo se mangio due 
chili di pasta mi sento male. Sono 
sempre gli eccessi ad essere sba-
gliati». Cereali, ortaggi, legumi so-
no cibi su cui potere giocare con 
combinazioni  gustose  e  salutari.  
«Il  farro  lo  si  sta  riscoprendo in  
questi ultimi anni, ma come il re-
sto della dieta mediterranea fa par-
te della nostra tradizione. Non è tri-
ste stare a dieta, sono piatti buoni 
e colorati». E ad ogni età «si può 
mangiare di tutto» spiega la nutri-
zionista. Che inverte più luoghi co-
muni. «Nulla va escluso dai menù 
dei bambini. La varietà è essenzia-
le. È da piccoli che si imparano le 
buone abitudini alimentari» sotto-
linea la dietologa. Una lezione an-
cora tutta da imparare se si guarda-
no  i  dati  che  conferiscono  alla  
Campania l’ultimo posto in Italia. 

«Su cento bambini  quattro  sono 
obesi. Numeri sconvolgenti. Basti 
pensare che molto probabilmente 
questo bimbo sarà un adulto mala-
to». Non è solo cosa si mangia, ma 
anche quanto ci si muove. Si può 
partire dalle attività può semplici. 
«È solo una questione di volontà. 

La mancanza di tempo è un falso 
alibi. Saliamo le scale o andiamo a 
piedi a scuola o lavoro. Cammina-
re è fondamentale ad ogni età. Io 
faccio otto piani  senza prendere 
l’ascensore» assicura la nutrizioni-
sta. Basta cominciare e mentre si 
sale i chili scendono.

L ’ E C C E L L E N Z A

R I P A R T I R E

di MARIELLA PARMENDOLA

Olimpo per chi vuole 
scoprire i benefici della 
dieta mediterranea? Il  
Cilento. Lo dice la sto-
ria. Se ci fosse una tar-

ga con una data di inizio della sua 
fortuna sarebbe a Pioppi e segne-
rebbe il 1962. L’anno in cui Ancel 

Keys, ha deciso di lasciare gli Stati 
Uniti per ricercare nel cibo di que-
sta fortunata zona campana la for-
mula della longevità del popolo ci-
lentano. Lo racconta ancora oggi la 
terra. Olio d’oliva, verdure, cereali 
e a piccole dosi i latticini e pesce, 
tutte eccellenze nel  paradiso del  
gusto. Non manca nessuno degli in-
gredienti per combattere sovrap-
peso, malattie cardiache, diabete. 
Senza dimenticare l’effetto long-li-
fe con l’apporto delle vitamine ne-
cessarie all’organismo, sali minera-
li e fibre. E delle loro proprietà anti-
ossidanti.
Ormai meta del turismo di massa, 
la costa dove Ulisse avrebbe ascol-
tato il canto delle sirene continua a 
regalare quei prodotti con la stessa 
ricchezza e sapore dei secoli scor-
si. Un viaggio nel passato lo conse-
gna la “maracucciata”, piatto prin-
cipe del Cilento. Presente più volte 
a settimana sulle tavole nelle case 
dei  contadini.  Per  gustarla  nella  
sua patria di origine bisogna salire 
più in alto, qualche chilometro so-
pra Marina di Camerota. A Lenti-

scosa,  dove le  nonne non hanno 
mai  smesso  di  cucinare  il  mara-
cuocci: un legume simile al pisello 
che cresce spontaneo. Viene prepa-
rato macinandolo con la farina, fi-
no a farne una polenta, e poi abbi-
nato a olio d’oliva, cipolla e crostini 
di pane. Un mix degli ingredienti 
principali per un omaggio alla tra-
dizione. Ci troviamo nella stessa fa-
scia della famosa Piramide alimen-
tare,  formulata  negli  anni’  90,  
quando ordiniamo un altro piatto 
tipico: “I cicci maritati”. È una zup-
pa di legumi e cereali in cui trova-
no posto grano duro perlato, fagio-
li, ceci, lenticchie, cecerchie messi 
in  ammollo  separatamente  e  poi  
cotti insieme, a fuoco lento, prima 
di essere insaporiti con un soffritto 
di  aglio,  olio,  peperoncino  e  un  
cuccchiaio di passata di pomodo-
ro. Con la Ciambotta, invece,omag-
giamo le verdure coltivate ancora 
con i metodi dei secoli scorsi, dalle 
melanzane alle zucchine ai pepero-
ni. Ma viaggiando attraverso la no-
stra piramide eccoci  arrivati  alla  
pasta.  Proibita  in  altre diete,  ma 
non  nella  Mediterranea,  che  dal  
2010 è anche patrimonio dell’Une-
sco. Qui è rigorosamente fatta in ca-
sa,  come i  fusilli  al  ragù lavorati  
con il ferretto. Per rifarli serve buo-
na manualità e pazienza. Quella di 
una donna cilentana che affianchi 
l’alunno  volenteroso.  Altrimenti  
basta cercare uno dei tipici risto-
ranti del posto,  naturalmente ac-
compagnato da un buon bicchiere 
di vino. E sì perché seguendo la me-
diterranea tutto è possibile. Basta 
non  esagerare  e  poi  concedersi  
una camminata sulla lunga spiag-
gia o nei sentieri verso borghi sco-
nosciuti al turismo di massa.
-mariella parmendola

I

“Ortaggi e 
legumi sono 

cibi su cui poter 
giocare con 

combinazioni. 
Ultimamente si 
sta riscoprendo 

il farro”

L A  R I P A R T E N Z A

La “maracucciata” è 
il piatto principe e 
poi i “cicci maritati” 
È una zuppa di 
legumi e cereali: 
grano duro perlato, 
fagioli, ceci, 
lenticchie, e 
cecerchie

L’esperta: “In tavola 
i prodotti di 
stagione: sempre 
olio d’oliva. La 
rivincita dei cereali
dopo anni di 
demonizzazione”

L’

MASTER IN MANAGEMENT 

SANITARIO: UNA FORMAZIONE 

IN CONTINUA EVOLUZIONE

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA

Ai nastri di partenza la XX edizione del 

Master di II livello in Management Sa-

nitario diretto dalla prof.ssa Maria Trias-

si, Presidente della Scuola di Medicina 

e Chirurgia dell’Università Federico II di 

Napoli. 

<Formare professionisti della sanità che 

siano consapevoli delle dinamiche che 

governano il sistema salute e che siano 

in grado di migliorarle è l’obiettivo del 

percorso formativo, che conta ormai su 

una storia ventennale.

Ogni anno il Master si arricchisce di 

nuovi contenuti e quest’anno sarà dato 

ampio spazio agli strumenti di gestione 

per processi e di organizzazione, alla 

luce della lezione che la pandemia da 

Covid-19 ha inferto alla sanità e ai suoi 

modelli>, sottolinea la prof.ssa Triassi.

Docenti e discenti del Master collabo-

rano in uno scambio continuo di espe-

rienze, casi pratici ed innovativi approc-

ci teorici. Dinamiche che sono favorite 

dalla provenienza multispecialistica dei 

partecipanti al Master che, infatti, è indi-

rizzato a Laureati Magistrali in Medici-

na e Chirurgia, Odontoiatria, Medicina 

Veterinaria, Farmacia, Psicologia, Bio-

logia, Professioni Sanitarie, Ingegne-

ria, Chimica e Biotecnologia, Scienze 

della Nutrizione umana, Architettura, 

Giurisprudenza, Economia, Sociologia. 

Per offrire ai discenti, che provengono 

anche da fuori Regione, l’opportunità 

di sperimentare tecniche direzionali, 

durante le 300 ore di didattica in pre-

senza, che si svolgono con un appunta-

mento settimanale full immersion, sono 

proposti case-studies, simulazioni, role-

play e testimonianze.

Completa il percorso formativo l’attività 

di studio guidato e l’elaborazione di una 

tesi progetto, con un impegno stimato 

in 1200 ore da affrontare con il coordi-

namento di un tutor indicato dalla Dire-

zione del Master.

Ogni anno le migliori tesi progetto sono 

raccolte in un libro, in versione cartacea 

ed e-book, per consentire la diffusio-

ne e la replicabilità delle esperienze 

manageriali ed approfondire i temi di 

maggiore attualità che caratterizzano lo 

scenario sanitario.

“Esperienze e progetti di management 

sanitario in tempi d’emergenza” è il ti-

tolo del volume pubblicato quest’anno, 

a cura di Maria Triassi, Patrizia Cuccaro 

e Alessandra Dionisio ed edito da Ate-

neapoli, che raccoglie i risultati e le tesi 

di progetto della XVII e XVIII edizione 

del percorso formativo.

“Quest’anno il volume <Il Management 

in Sanità> raccoglie i percorsi proget-

tuali dei discenti realizzatisi durante il 

contesto emergenziale.

Uno spaccato di una sanità che non si 

ferma, ma risponde energicamente al 

cambiamento grazie ai professionisti e 

alla loro capacità di mettere in gioco gli 

strumenti manageriali appressi, facen-

dosi essi stessi veicolo di innovazione e 

di autoriflessione.

Il testo si arricchisce di due ampi con-

tributi relativi all’impatto della pande-

mia sull’economia e il sistema salute, a 

cura del prof. Antonio Salvatore, e sulle 

tecnologie per la salute, a cura del prof. 

Pasquale Arpaia”, conclude la prof.ssa 

Triassi. 

Ad aprire ufficialmente la XX edizione 

del Master sarà la giornata inaugurale 

prevista per il 19 aprile 2022, che si terrà 

presso il Centro Congressi dell’Universi-

tà Federico II di Napoli. Tra dibattiti e ta-

vole rotonde sui temi più discussi in am-

bito di management sanitario, durante 

l’incontro (dal titolo “La sanità pubblica 

del futuro. Competenze versus titolo di 

studio”) sarà presentato anche il libro 

“Esperienze e progetti di management 

sanitario in tempi di emergenza”.

Tutte le informazioni relative al corso, 

alle sue finalità e all’organizzazione sono 

consultabili alla pagina www.unina.it/ 

didattica/post-laurea/master.
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