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Potevamo fermarci qui: i risultati sta-

te al grande ruolo professionale e

vano dalla nostra parte, invece no.

scientifico di tutti i medici specialisti e

Il desiderio di raggiungere altri impor-

strutture sanitarie
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La Dott.ssa Arianna Tarquini che conti-

e tutte le informazioni mediche anche
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ORTOPEDIA

Cellule Staminali,

la “rivoluzione”
del Professore Fernando Colao
illustrata al Caffè della Versiliana.
Le nuove frontiere della chirurgia ortopedica:
evitare le protesi grazie alle cellule staminali
Prof. Fernando Colao

M

arina di Pietrasanta (LU) _

invasivi per l’impianto di protesi al

ogni anno in Italia si eseguono di-

L’artrosi è una delle pato-

ginocchio o all’anca è un proble-

verse migliaia di artroprotesi e che

logie articolari più diffuse tra la

ma che affigge moltissimi italiani,

il numero, visto il chiaro prolungar-

popolazione e la conseguente ne-

nonché un costo gravoso per la

si dell’età, è in costante aumento.

cessità di ricorrere ad interventi

sanità italiana. Basti pensare che

Occorre ricordare che le patologie artrosiche sono polidistrettuali.

Colpiscono

soprattutto

anca

spalla ginocchio e caviglia. La frequenza dopo il 45/50 anno é del
67/70 per cento.

Ma ricorrere alla protesi oggi può non
essere più necessario, grazie all’imponente e innovativo lavoro di ricerca messo a punto dall’equipe capitanata dal Dott. Fernando Colao,
ortopedico di fama internazionale,
Professore di Chirurgia Ortopedica
all’Univesità di Roma e di Fisiokinesiterapia all’Università di Chieti.

6

Luglio - Agosto 2017

ORTOPEDIA

“Con l’applicazione delle cellule sta-

La tecnica attuata dal Prof. Fernando

applicazione più comuni sono l’ ar-

minali in soggetti di età compresa tra

Colao fortemente innovativa e anco-

ticolazione del ginocchio, dell’ anca

i 40 e i 70 anni – ha spiegato il prof.

ra poco praticata in Italia

della spalla e dei dischi vertebrali.

Colao di fronte al vasto pubblico del

prevede il prelievo dall’addome o

Queste cellule totipotenti consen-

Caffè della Versiliana nell’ambito di

dalla cresta iliaca di cellule stami-

tono all’ organismo di riparare se

un dibattito dedicato alla chirurgia

nali autologhe, quindi direttamente

stesso, stimolando la rigenerazione

ortopedica – si sono ottenuti risultati

prelevate dal paziente, e il reimpian-

di cellule cartilaginee e connettivali

eccellenti e straordinari benefici per

to nello stesso tempo operatorio di

in una fascia di popolazione scelta

i pazienti. Fino a poco tempo fa in-

queste cellule all’ interno della cavi-

laddove il danno articolare non sia

fatti, i pazienti con patologie come

tà articolare interesse dell’ interven-

arrivato ad un’importante deforma-

l’artrosi potevano solamente fruire di

to chirurgico.

zione articolare e sia ancora possibile eseguire questo tipo di tecnica.

una chirurgia sostitutiva articolare,
mentre oggi possono accedere ad

A supporto del Prof. Colao e della

I tempi di impianto sono dai 4 ai 6

una chirurgia di tipo biologico, di mi-

sua equipe é presente in sala ope-

mesi e grazie alle moderne apparec-

nore invasività e rischio di complican-

ratoria un ingegnere biomedico che

chiature di RMN é possibile visionare

ze, con minor sofferenza da parte del

si occupa della centrifugazione ed

la ricrescita dello strato cartilagineo

paziente e non ultimo un’incredibile

estrazione del tessuto nobile detto

trattato. I tempi di intervento sono

riduzione di costi di degenza e suc-

crema staminale da impiantare nel-

ridotti a circa 30 minuti. I rischi po-

cessiva riabilitazione.”

lo stesso tempo operatorio. I siti di

stoperatori sono nettamente inferiori
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e la rapidità di ripresa molto rapida.

care l’inizio del processo artrosico

Questa tecnica permette e soprattut-

Fondamentale in questo processo di

senza arrivare a danni importanti

to permetterà l’evasione dallo sche-

diffusione di tecnica rivoluzionaria

da deformzione articolare. L’impor-

ma clinico tradizionale e soprattutto

è il ruolo di cerniera dei medici di

tanza della novità tecnica è nel ral-

un processo di rivoluzione nei tempi

famiglia per far sì che il paziente si

lentamento biologico dell’artrosi che

di ripresa postoperatori.

avvicini quanto prima possibile alla

mediamente colpisce, come abbiamo

chirurgia e all’ attenzione degli spe-

detto, tutti i soggetti sopra i 45/50 anni.

cialisti aggiornati al fine di prevenire

Questa è la nuova frontiera alla quale si é arrivati e dalla quale giunge-

erosioni articolari importanti e poter

Ciò può permettere di abbattere

re all’autoriparazione biologica, un

praticare una chirurgia meno invasi-

il numero delle protesi annue, con

orizzonte medico in cui è lo stesso

va, più moderna e più risolutiva sen-

una prevenzione precoce anche del

organismo che ripara se stesso.

za dimenticare i notevoli benefici sui

50% e comunque ritardarne il tratta-

costi sociali, ospedalieri e fisioterapi-

mento in sala operatoria. Inoltre con

ci nettamente ridotti.

lo sviluppo di questa tecnologia fra

Prof. Fernando Colao
Specialista in Ortopedia, Traumatologia,
Protesistica

15/20 anni la anatomicità non sosti-

Firenze
Via Marsilio Ficino, 9, 50132

É chiaramente evidente la necessità

tutiva potrebbe diventare la regola

Tel: 333 64 26 510

di vivere bene in “normopeso” e di

del golden standard e non più una

E-mail: prof.fernandocolao@gmail.com
sito: www.fernando-colao-chirurgia-ortopedica.it

intervenire rapidamente per bloc-

scelta opzionale.
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CHIRURGIA VERTEBRALE

LE FRATTURE DEL DENTE
DELL’EPISTROFEO ED
IL LORO TRATTAMENTO
Dott. Pietro Brignardello

L

L a d i a g nosi v ie ne otte nu ta tr a-

le , q u a ndo il de nte è dis l o c ato d i

m i t e l ’ e s e c u z ione de lla TAC, c he

oltre 6 mm da lla su a b a s e l a f rat -

permette

b e ne

tu r a è da c onside r a re in s tab i l e e

l a c o m pone nte osse a e la NMR ,

v a c onside r a to il su o tr a ttam en to

c h e p e r me tte di b e n e v ide nz ia re

c hir u r gic o, me ntre se la l us s azi o n e

l e s t r u t t ure le ga me ntose e le loro

è infe r iore a i 6 mm v ie ne trattata

e ve n t u a l i rottu re .

c onse r v a tiv a me nte me d i an te i m-

di

v isu a liz z a re

mob iliz z a z ione e ste r na tram i te ap-

a seconda vertebra cervicale (C2), chiamata anche epi-

L a f r a t t u r a di tip o 1 è re la tiv a -

strofeo, è caratterizzata dal

m e n t e r ar a e d inte re ssa l’ a p ic e

fatto che, sull’estremità superiore

d e l d e n t e . La str a gr a nde ma ggio-

La fr a ttu r a di tip o 3 in teres s a i l

del suo corpo, è impiantato un ri-

r a n z a d i q u e sto tip o di fr a ttu re è

c or p o v e r te b r a le e p re s en ta un a

lievo di for ma grosso modo cilindri-

s t a b i l e e non ne c e ssita di te r a p ia

e le v a ta p e rc e ntu a le di guari g i o n e

ca, che prende il nome di dente. Il

c h i r u r g i c a . Solo ne i c a si, molto r a r i,

c on tr a tta me nti c onse r v ati v i m e-

dente dell’epistrofeo si articola con

i n c u i p e r la p re se nz a di nu me rose

dia nte immob iliz z a z ione es ter n a.

l’arco anteriore della prima verte-

l e s i o n i d ei liga me nti non si otte n-

I n c a so di insu c c e sso v ie n e tratta -

bra cervicale (C1), detta atlante,

g a l a g u a r igione , v ie ne a llor a p re-

ta c hir u r gic a me nte me d i an te s ta-

e rappresenta l’asse attor no a cui

s a i n c o nside r a z ione la solu z ione

b iliz z a z ione p oste r iore C1 -C 2 .

ruota l’atlante per per mettere i mo-

c h i r u r g i c a me dia nte u na sta b iliz -

La sta b iliz z a z ione c hir u r g i c a d el l a

vimenti di lateralità della testa.

z a z i o n e p oste r iore C1 - C2 .

fr a ttu r a di tip o 2 p u ò e ss ere ef f et-

p osito c olla re r igido.

tu a ta me dia nte u n a p p ro c c i o anLe fratture del dente dell’epistrofeo

L a f r a t t ur a di tip o 2 è la p iù fre -

te r iore op p u re p oste r iore .

vengono caratteristicamente sud-

q u e n t e e d inte re ssa la b a se de l

L’ a p p roc c io a nte r iore r a pp res en ta

divise in tre tipi , secondo la clas-

d e n t e n e l p u nto di a tta c c o c on il

la p r ima sc e lta . V ie ne e f f ettuato

sificazione di Anderson e D’Alonzo.

c o r p o v e r te b r a le . I n line a ge ne r a-

sotto c osta nte c ontrollo s c o p i c o

10
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i nt r ao pe ra t o rio in d u e p ro i e z i o n i

t e d e l l ’ e p istrofe o. Si r imu ov e il dr ill

la

(antero - posteriore e laterale).

l a s c i a n d o in se de il filo gu ida c he

q u a nto v ie ne r ip r istina ta l a n o r -

S i ese g ue un a pic c o l a i n c i s i o n e

v i e n e u t iliz z a to p e r inse r ire p r ima

ma le fu nz ione de l de nte c o n l a

t r asv ers a le lun g o u n a p i e g a d e l

u n m a s chia tore p e r p re p a r a re il

p re se r v a z ione di tu tti i mo v i m en ti

col l o a ll’a lt ezza di C5- C6 , q u i n d i

t r a g i t t o e q u indi la v ite , c he v ie-

de l c ollo.

si s colla n o i v a ri s t r a t i f i n o a d a r -

n e f a t t a a r r iv a re fino a ll’ a p ic e de l

r i v are s ul pia n o v er t e b r a l e . A q u e-

d e n t e . U na v olta inse r ita la v ite

L’ a p p roc c io

st o p u n t o si in se ris c e u n f i l o g u i -

s i r i m u o v e il filo gu ida e si p roc e-

c onsiste in u na sta b iliz z azi o n e o c-

d a sull’a pic e a n t e ro - i n f e r i o re d e l

d e a l l a c hiu su r a . I l v a nta ggio di

c ip ito- c e r v ic a le o C1 - C2 e p res en -

cor p o di C 2 , s ulla l i n e a m e d i a n a

q u e s t a t e c nic a c onsiste ne lla su a

ta inv e c e u na ma ggiore i n v as i v i tà

e , d o po a v e rlo c o l l e g a t o a d u n

b a s s a i n va siv ità e sop r a ttu tto ne l

e p rov oc a u na limita z ion e d ei m o-

d r i l l , l o s i spin g e fin d e n t ro i l d e n-

r i s p e t t o d e lla

v ime nti de l c ollo e v ie ne p ertan to

b iome c c a nic a de l-

controllo post-operatorio in antero-posteriore

giu nz ione

c r a nioc e rv i c al e

per

v ia

in

p o s teri o re

u tiliz z a to solo q u a ndo l’ ap p ro c c i o
p e r v ia a nte r iore non sia p rati c ab ile p e r q u a lsia si motiv o.

controllo post-operatorio in laterale

Dott. Pietro Brignardello
Specialista in Neurochirurgia
Milano - Roma
Istituto Clinico Città Studi Milano
Poliambulatorio Anver Roma
Per informazioni e contatti
pietrobri@hotmail.com
www.pietrobrignardello.it
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La Calcolosi
I calcoli renali interessano circa il 5% della popolazione ogni anno,
oltre 1 milione di casi all’anno, e sono circa l’1% delle cause di ricovero, con un tasso di recidiva a 5 anni > del 30%. L’età più a rischio è
quella compresa tra i 35 ed 55 anni con una prevalenza della popolazione maschile, il doppio, rispetto a quella femminile.
Intervista al Dott. Pouria Alijani
di Arianna Tarquini

Come

avviene

la

formazione

sente una diluizione del filtrato renale.

del calcolo nel rene?

-

frequenti infezioni all’appa-

Il calcolo si forma nel rene e

rato urinario.

poi tende a muoversi nelle vie

- malattie predisponenti (iper-

urinarie lungo l’uretere, fino in

paratiroidismo,

vescica. In percentuale i cal-

fratture ossee ecc.).

postumi

di

coli sono composti da:
La colica renale si ha quando
1. Calcio nel 65-75%:

le dimensioni dei calcoli sono

2. Fosfato nel 10-15%:

tali da bloccare le vie renali

3. Acido urico nel 5-10%:

o l’uretere e si manifesta con

4. Cistina nel 1-3%:

dolore violento in sede lomba-

5. Struvite (su base infettiva)

re irradiato anteriormente lun-

nel 5%

go il decorso ureterale, in obliquo, fino alla vescica. Spesso

Quali sono le cause della for-

si associano altri sintomi come

per favorirne la discesa causa-

mazione dei calcoli?

difficoltà ad urinare, ematuria,

no la colica.

vomito e febbre.
è possibile prevenire la forma-

Non ci sono cause chiare nella formazione dei calcoli, ma

La colica non è legata al cal-

predispo-

colo, ma all’ostruzione e quin-

fattori

sicuramente

nenti. Fra i fattori più citati:

di

all’idronefrosi

mina.

Pertanto

che
un

deter-

paziente

zione dei calcoli renali?
Riguardo
sono

la

studi

prevenzione
contrastanti

ci
cir-

-

Predisposizione familiare.

potrebbe avere molti calcoli,

ca l’alimentazione, dieta con

-

Ridotto apporto di liquidi

non ostruenti le vie urinarie, e

l’assunzione o meno di calcio

- Attività fisica intensa (senza

mai coliche. Quindi Solo quan-

o vitamina C.

adeguato

in

do il calcolo scende nell’ure-

quanto l’espulsione di molti liqui

tere ostruendo le vie urinarie,

L’unica vera prevenzione, su

di t r a m i t e i l s u d o r e n o n c o n -

la dilatazione e la contrazione

cui sono tutti concordi, è l’a-

12
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si

Di solito con terapia medica

tima

consiglia di bere almeno 2,5-3

possono essere espulsi calcoli

trattare circa il 90% dei casi

litri di liquidi al giorno.

fino a 5-6mm.

di calcolosi sia ureterale che

deguato

apporto

idrico;

generazione

si

possono

renale. Solo in casi di calcoli a
Quali sono gli strumenti per la

Ma se dopo 10-12 giorni per-

stampo di grosse dimensioni si

diagnosi della colcolosi?

sistono

utilizza l’intervento di litotris-

ancora

latazione

calcolo

sarà

e

di-

necessario

un

sia percutanea.

L’esame di prima istanza nella

programmare

intervento

diagnosi della calcolosi è l’e-

chirurgico. Presso la casa di

L’intervento viene eseguito in

cografia

urina-

cura privata - convenzionata

anestesia

rio. Non sempre permette di in-

“Villa Betania”, con le oppor-

durata media di 60 minuti. In

dividuare il calcolo, ma di certo

tune tecniche e strumentazioni

base

è in grado di valutare la dilata-

di ultima generazione, eseguo

si decide di lasciare o meno

zione calico-pielica.

abitualmente

mini-

uno stent interno che verrà ri-

Altri esami come rx addome ed

invasive per la frantumazione

mosso dopo circa 2 settimane.

urografia sono tutt’ora utilizza-

ed asportazione dei calcoli.

L’intervento eseguito in mani

dell’apparato

tecniche

senza

m.d.c.,

che

all’intervento

ha

la

eseguito

Come viene effettuato l’inter-

tà,

vento chirurgico?

viene dimesso a 24 ore dall’in-

ed

in

tervento

della calcolosi è la Tc addome
completo

ed

esperte ha scarse comorbidi-

ti, ma sono sempre più in disuso.
Il gold standard nella diagnosi

generale

Fortunatamente

oggi

con

endourologici,

in-

permette di valutare corretta-

terventi

mente eventuali calcoli e loro

via

localizzazione.

grazie all’ausilio di laser di ul-

naturale

e

senza

(per

può

genere
nel

95%

riprendere

il

paziente

dei

da

casi

subito

e
le

sue normali attività.

tagli),

Dott. Pouria Alijani - Urologo
Contatti
Casa di Cura Villa Betania Giomi:
Via Pio IV, 42, Roma
Tel: 06-399400
Centro Diagnostico Tiburtino:
Via Tiburtina, 429 Roma
Tel: 800-436436
Medicenter Group:
Via Salaria, 187 A/B, Monterotondo Scalo
Tel: 800436436
Medicenter Group:
Viale Carlo Guglielmi, 45, Terni
Tel: 800-436436
Sanitas:
Via Italo Belardi, 32, Genzano di Roma
Tel: 06-9362666
Centro Medico Anteo:
Via Antium, 1, Anzio, all’interno del Centro
Commerciale Anteo (piano inferiore)
Tel: 06-9874896
Med.I.Care:
Via Vittorio Veneto, 2, Cerveteri
Tel: 06-99551155
Email: pouria@libero.it
Cell: 331-3956664
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PSICOTERAPIA

Meditare al suono
delle Campane Tibetane
Dott.ssa Sara Eba Di Vaio

M

olti

erroneamen-

considerate migliori per quanto at-

campane sul corpo della persona

te che meditare corrisponda

credono

tiene al suono sono quelle compo-

da trattare, in corrispondenza dei

a vivere “esperienze mistiche” di

ste da una lega che comprenda i

chakra, e provocar ne la vibrazione.

estasi.

sette metalli planetari:

«Ad alti livelli di pratica è possibi-

1.

Argento per la Luna,

za/consonanza: il suono si espande

le che si possano vivere esperienze

2.

Ferro per Marte

con movimenti circolari, che agi-

spirituali di forte impatto – spiega

3.

Mercurio per l’omonimo pianeta

scono sui blocchi energetici age-

la dott.ssa Sara Eba Di Vaio (Pre-

4.

Stagno per Giove

volandone lo scioglimento.

sidente del Centro Indivenire, che

5.

Rame per Venere

organizza abitualmente incontri di

6.

Piombo per Satur no

In occidente si è registrato un cre-

meditazione e di rilassamento) –

7.

Oro per il Sole.

scente interesse verso le campane

Il principio è quello della risonan-

tibetane, a partire dagli anni ’80,

più semplicemente per noi meditare vuol dire impegnarsi in pratiche

Le campane tibetane, tipiche cam-

anche ad opera di Peter Hess, inge-

contemplative che hanno come fi-

pane statiche o a terra, vengono

gnere e fisico austriaco, fondatore

nalità quella di sviluppare una mag-

considerate l’aiuto alla meditazio-

dell’Istituto per il massaggio tera-

giore attenzione, concentrazione e

ne per eccellenza: il loro suono cor-

peutico con le campane e del musi-

consapevolezza verso se stessi».

risponde ad una lunga vibrazione

cista tedesco Georg Deuter che ha

poliar monica. Questa caratteristi-

pubblicato due album con protago-

A riprova di ciò, è interessante por-

ca le ha rese molto usate per fini

niste assolute le campane tibetane.

tare l’attenzione sul fatto che la

religiosi, per i riti e le meditazioni,

parola tibetana corrispondente a

visto l’effetto

meditazione è “Gom”, il cui signi-

suono vibrante ha sulla mente uma-

ficato è semplicemente quello di

na. Durante l’utilizzo delle campa-

“Abituarsi” o “Familiarizzare”.

Ele-

ne tibetane è stata rilevata l’emis-

mento molto importante dell’atto

sione di onde alfa, onde cerebrali

di meditare è quindi il “prestarsi at-

che sono caratterizzate da una fre-

tenzione”.

quenza che va dagli 8 ai 12 Hertz,

Uno

strumento

che

favorisce

“psicotropo” che il

la

tipiche della veglia ad occhi chiusi

concentrazione e che ha il potere

e degli istanti precedenti l’addor-

di indurre uno stato di rilassamento

mentamento. Una delle caratteristi-

profondo è la campana tibetana.

che delle onde alfa è la loro configurazione regolare e sincronizzata.

Le campane tibetane sono antichissimi strumenti musicali originari

Le campane tibetane possono es-

della cultura pre-buddista sciama-

sere utilizzate per meditare e pos-

nica che regnava nell’antivo T ibet.

sono avere anche una valenza te-

Solitamente composte da una lega

rapeutica: il cosiddetto massaggio

bronzea, le più preziose e quelle

sonoro

consiste

nell’adagiare

le

Dott.ssa Sara Eba Di Vaio
Psicoterapeuta

Presidente del centro inDivenire:
Centro Integrato per la crescita ed il benessere
psico-corporeo
Info e contatti:
cell: 3496843699
mail: centroindivenire.eventi@gmail.com
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OCULISTICA

LA CATARATTA
NON FARA’ PIU’ PAURA CON
IL CATALYS LASER SYSTEM.

Dott. Marco De Dominicis

In Italia ogni anno vengono eseguiti oltre 500.000 interventi di Cataratta. Ora, entrare in sala
operatoria ed iniziare ad operare senza utilizzare il bisturi è come entrare nel futuro.
Ciò è possibile grazie all’introduzione del laser a Femtosecondi.
Così le fasi dell’intervento vengono programmate da chirurgo al computer. Per capire meglio
di cosa si tratta abbiamo intervistato il Dott. Marco De Dominicis, specialista in oculistica.
Intervista al Dott. Marco De Dominicis

di Roberto Scenna Biagioli

D. Dott. De Dominicis prima di co-

età giovanile. For me così dette se-

D.

Dott. De Dominicis, Catalys Preci-

noscere questo sistema innovativo

condarie :un esempio sono quelle

sion Laser System, ci illustri questo si-

vorremmo che illustrasse cos’è la

opacità che insorgono in soggetti

stema innovativo di cui tanto si parla.

Cataratta e perché va operata

diabetici, in seguito a prolungate
terapie con cortisonici o in conseguenza di malattie (esempio la
miopia elevata) o traumi oculari.

D. A che età va operata la Cataratta e quali controlli periodici vanno
fatti?
R. Anticamente si pensava che l’opacizzazione della vista derivasse

R. Non esiste una età alla quale ci

da un velo disceso davanti agli oc-

si sottopone ad un intervento di ca-

R. Il Catalys Precision Laser System è

chi, come acqua che cade. Con il

taratta. L’indicazione viene in pri-

la novità concreta nell’ambito della

ter mine cataratta l’oculista intende

mis dai fastidi, intesi come appan-

chirurgia della cataratta. Dal 2010 è

la opacizzazione della lente inter na

namento della vista e/o la visione

stato approvato dalla FDA (Food and

dell’occhio.

doppia (diplopia) con un solo oc-

Drug Administration) cioè dal massi-

Tale opacizzazione causa una pro-

chio o più in uno rispetto al contro-

mo organo di controllo americano

gressiva riduzione della vista.

laterale.

sulla salute.
E’ un laser a Femtosecondi di ulti-

La causa più comune è l’invec-

Il primo controllo andrà eseguito

missima generazione che in maniera

chiamento, ma ci sono cataratte

entro le 24 ore, il secondo dopo cir-

estremamente veloce e precisa ese-

congenite, presenti fin dalla nasci-

ca

gue alcune importanti e cruciali fasi

ta, for me che possono insorgere in

ad un mese dall’intervento.
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OCULITICA

come funziona : ll laser a femtose-

I vantaggi di tale procedura sono :

•

Alterazioni dell’endotelio corneale

condi focalizza in un punto l’energia
e vaporizza una micro porzione di tes-

•

Massima precisione del taglio

suto.Con migliaia di microesplosioni

•

Estrema programmabilità e pre-

•

Riduzione degli spazi di manovra
chirurgici

vedibilità

di bolle d’aria, una vicino all’altra, si
ottiene un taglio e la separazione di

•

Riproducibilità

Come abbiamo già detto in prece-

tessuto.

•

Pianificazione

denza il Laser a Femtosecondi ci aiu-

•

Impianto di lenti premium (lenti

ta nella esecuzione dell’intervento.

Il Laser esegue una sorta di scanner in

per la correzione dell’astigmati-

Tale aiuto si concretizza in una ridu-

tempo reale, LIVE, della forma e di-

smo e multifocali).

zione della durata dell’atto chirurgico che comporta una più rapida ri-

D. Operare con questo nuovo sistema

presa funzionale dell’occhio.

va bene per tutte le persone affette
da Cataratta? Quanto dura l’opera-

D. Oltre alla Cataratta il Catalys La-

zione?

ser System può intervenire per altre
patologia dell’occhio?

R. Tale sistema è sicuramente indicamensioni delle strutture da operare,

to per la maggior parte delle persone

per mettendo un controllo costante

affette da cataratta.

dell’azione del laser. Il Laser a Fem-

Tuttavia esistono delle controindica-

tosecondi

zioni all’uso del Femtolaser:

rende

veramente

più

sicuro l’intervento di cataratta in
quanto esegue in maniera estre-

•

Problemi posturali del pz. es. sco-

mamente precisa e veloce il taglio

liosi molto pronunciate o pz. af-

cor neale (senza l’uso del bisturi), la

fetti da claustrofobia

capsuloressi (cioè la incisione della

•

za della cornea

capsula anteriore del cristallino) a
frammentazione del nucleo in ma-

•

la

durata

dell’atto

Dislocazione del cristallino per
esempio in seguito a traumi

niera da facilitar ne l’estrazione ed
accorciando

Perdita della normale trasparen-

•

Scarsa dilatazione della pupilla.

R. Il sistema Catalys precision Laser
System può effettuare delle incisioni
arcuate sulla cornea al fine di poter
correggere l’astigmatismo.

In conclusione fare la Cataratta con
il Catalys è come compiere un salto
nel futuro restando però con i piedi
ben piantati per terra.

CATALYS LASER SYSTEM presso:
Casa di Cura Villa Mafalda
Roma - Via Monte delle Gioie,5
Tel. 06860941

chirurgico.
Ma al di là di tali limitazioni, che ri-

www.villamafalda.com

guardano un gruppo veramente esiguo di pz.,molti sono i vantaggi:

Dott. Marco De Dominicis
Medico Chirurgo
Oculista

•

Riduzione della quantità di ultrasuoni di circa il 30%

•

Cataratte dure

Per informazioni:
tel. 06 43532994
email: marco.eyemark@gmail.com
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RESIDENZE DI CURA

ALZHEIMER FEST
Gavirate, 1-3 settembre 2017
Alzheimer Fest, come l’Oktober Fest di Monaco di Baviera: forse con meno birra ma
certo con più abbracci, cibi gustosi, buona
musica, artisti, scrittori, malati, sani, familiari,
solitari, operatori amorevoli, medici senza
camici, esperti senza powerpoint.
Cos’è Un week-end lungo fatto di incontri,
esperienze e (anche) dolce far niente. Un
piccolo viaggio per chi raramente riesce a
spostarsi. Una festa nazionale dell’Alzheimer.
Primo appuntamento a Gavirate, sulle ridenti sponde del lago di Varese, il primo week-end di settembre 2017, con la speranza
di farne un appuntamento itinerante in giro
per l’Italia. Con la certezza che ciascuno
porterà qualcosa, da ogni angolo di mondo, e che ogni arrivo sarà un regalo per tutti.
Con il Corriere della Sera a fare da media
partner. Con l’Aip, l’Associazione Italiana di
Psicogeriatria, come partner scientifico, e la
società PLS a curare l’organizzazione. Con le
opere di Maurizio Cattelan a fare da magnifico apripista. E il simbolo inventato da Clet
Abraham (il buffo Mister Alzeimer) che è lì a
sorriderci e a ricordarci che dimenticare (l’H
in una parola, un volto, una persona) non
impedisce alla gente di continuare a vivere.
Incontro magico Nei colori dell’Alzheimer
Fest c’è un incontro tra vari rami di un medesimo albero: la cultura e la salute, il sociale e
l’arte, la cura (in inglese “cure” e “care”) e
la bellezza. C’è qualcosa di ogni festival che
si rispetti: bei paesaggi, musica, teatro, arte,
balli, cibo, letture, giochi, discussioni, laboratori, scienza, medicina, preghiere... e tutto
“l’altro” che riguarda la vita (non solo) di chi
ha poca memoria.
Le motivazioni Attorno alla malattia di Alzheimer e alle altre demenze si discute da molto
tempo in modo schematico, su argomenti
tra loro separati, tra addetti ai lavori di ogni
specie. Nel corso dell’Alzheimer Fest tutti coloro che pensano, amano e soffrono attorno
alle persone affette da disturbi della cognitività si ritroveranno in un’atmosfera dominata dalla gioia dello stare insieme. Ciascuna
competenza si mescolerà con le altre, senza
barriere e preconcetti, ma nel rispetto di saperi e conoscenze che ritengono di migliorarsi se si integrano e si contaminano. Tutti
saranno coinvolti, grandi artisti e imperfetti
sconosciuti, perché è festa solo se nessuno si
sente escluso. Il programma prevede molte
voci, molti percorsi; ciascuno sarà libero di
scegliere ciò che vuole, senza barriere di saperi e di esperienze.

Perché le persone con l’Alzheimer (o con
un’altra forma di demenza) continuano a
essere persone. Un esercito di persone: oltre un milione di malati, tre milioni di familiari
solo in Italia. Con tanta angoscia ma anche tanta voglia di vivere, gioire, staccare
dalla routine, e perché no: andare a una
festa. Persone vive anche se magari chiuse in una brutta casa di riposo come Maria
che a Roma, seduta su una sedia a rotelle
legata a un termosifone, dice a chi la saluta: “Per vivere ci vuole calma e profumo”.
Come Federico di Napoli, che guarda il declino a testa alta: “E’ vero, qualche cellula
del cervello mi ha lasciato, ma che debbo
fare: portare il lutto per ciascuna?”. Come
Arturo della Val Pellice, che confonde i giorni
della settimana ma tiene pronto lo zainetto
sognando di partire per un viaggio sulla sua
vecchia Bianchina. Come Albertina, che
con la sua valigetta di cartone rosa vorrebbe prendere il treno e andare a Rosignano
a mangiarsi un gelato con le amiche. Come
Carla, di Mantova, che sapendo di avere
l’Alzheimer ripete con forza ai suoi familiari:
“Voglio continuare a fare tutto. Adesso balliamo?”.
Sì, Carla, balliamo. In giro per l’Italia, dall’Alto-Adige alla Sicilia, dalla Sardegna alle
Marche, ci sono molte famiglie, molti centri
e associazioni, che pur tra mille difficoltà e
spesso in ordine sparso, con il sostegno di
migliaia di operatori cercano di vivere il più
possibile il tempo della demenza come UNA
STAGIONE DI VITA. E’ una specie di Società
Segreta Miracoli Quotidiani, i cui soci spesso
non si conoscono e dunque non si incontrano quasi mai. Una Società da riunire, e di cui
andare fieri.
L’Alzheimer Fest offre questa possibilità di incontro e di orgoglio. Chiamatelo se volete
Alzheimer Pride. Non è un convegno. E’ una
festa in cui tutti possono essere protagonisti. Dove certamente si farà anche il punto
su cure, ricerche, criticità, iniziative intorno
alle quali aggregarsi, progetti da mettere in
campo. Ma sempre con lo stile e nella cornice di una vera festa popolare.
Tutte le comodità Le persone con demenza
e i familiari che vengono all’Alzheimer Fest
possono contare su un’organizzazione che
vede al primo posto il loro benessere. All’Alzheimer Fest ci piace la vita bella (e dunque
anche comoda). Servizio di bus navetta per
gli spostamenti dall’albergo ai luoghi dove
si svolgono gli eventi, centro “nursery” e
“stanza della tranquillità” con medici e operatori socievoli a cui rivolgersi per qualsiasi
difficoltà, personale specializzato pronto a
intervenire e risolvere problemi nei vari momenti/luoghi della manifestazione. Andare
all’Alzheimer Fest non significa aggiungere
un problema alla lista (già lunga) dei guai
quotidiani. All’opposto: vuol dire aggiungere
un po’ di serenità e tornare a casa con una
carica in più.
E dopo? L’Alzheimer Fest non finisce il 2 settembre 2017. Continuerà la sua navigazione
nei giorni e nei mesi successivi, usando innanzitutto le vele del sito Internet in corso di allestimento: www.AlzheimerFest.com. L’idea
è quella di essere una comunità (non solo)
virtuale, una presenza di raccordo e di confine (meglio: di sconfinamento) tra mondi e
realtà che si incontrano di rado. Uno spazio
per comunicare, gioire, arrabbiarsi, proporre, decidere, fare (come si dice) “massa critica”, ritrovarsi. Un motore di testimonianza
e di denuncia quando necessario. Un crocevia di tutto quel che di buono c’è (e ce
n’è tanto), in Italia e altrove, per chi si trova
a vivere il tempo della demenza, come “la
signora degli orologi” raffigurata nell’opera
di Maurizio Cattelan.
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ODONTOIATRIA

L’UTILIZZO DEI COLLUTORI
NELLA PRATICA
CLINICA ODONTOIATRICA
Intervista al Dott. Luca Testarelli
di Arianna Tarquini
Collutori, tutti uguali?

mano e Ippocrate consigliava una mi-

tici (reperibili in farmacia) e collutori co-

scela di sale, allume e aceto.

smetici (venduti liberamente).

I collutori sono prodotti impiegati nelle

I primi contengono come principi attivi

comuni procedure di igiene orale domi-

Il Talmud ebraico, risalente a circa 1.800

agenti chimici ad azione antibatterica e

ciliare. Questi presidi vengono conside-

anni fa, suggeriva una cura per disturbi del-

cariostatica (principalmente clorexidina),

rati antisettici e anti-placca, ed hanno

la bocca contenente “impasto di acqua”

mentre i secondi per lo più principi attivi

come scopo quello di contribuire da un

e olio d’oliva.

quali oli essenziali con proprietà rinfre-

lato, alla prevenzione di carie, gengivi-

Nel 1960 Harald Loe dimostrò che un com-

scanti, sbiancanti, lenitivi, etc.

ti e alito cattivo, dall’altro a favorire la

posto a base di clorexidina poteva impe-

guarigione dei tessuti nel post-operatorio

dire l’accumulo della placca dentale. La

La composizione dei collutori varia fra un

(chirurgia parodontale, implantologia,

ragione dell’efficacia della clorexidina è la

prodotto e l’altro?

estrazioni dentarie, etc).

sua caratteristica di forte aderenza alle su-

È tuttavia generalmente accertato che

perfici della bocca, rimanendo così presen-

Ovviamente si, in relazione alle indica-

te in concentrazioni efficaci per diverse ore.

zioni cliniche. È bene precisare che per

l’uso di questi prodotti non elimini la ne-

ogni singolo collutorio ci sono ingredienti

cessità dell’utilizzo dello spazzolino e

Professor Testarelli esiste una classifica-

del filo interdentale (presidi meccanici)

zione per i collutori?

come ben evidenziato dalla American

comuni.
L’acqua è la componente presente in

Dental Association (ADA).I collutori veni-

I collutori vengono comunemente classi-

quantità maggiore 65-80%, l’alcool, se

vano utilizzati già nel periodo greco e ro-

ficati in due tipologie: collutori terapeu-

presente (in concentrazioni variabili tra il
15 e il 30%), è utilizzato per migliorare la
solubilità degli oli essenziali ed ha una
lieve azione astringente. Gli oli essenziali permettono di trasmettere l’aroma
nell’acqua senza sciogliersi (mentolo,
eucaliptolo, timolo, metil-salicilato), i coloranti eventualmente presenti, conferiscono un aspetto gradevole alla formulazione, ma al tempo stesso non devono
alterare il colore dei tessuti orali.
In aggiunta ai componenti comuni troviamo agenti specifici che caratterizzano la
natura del collutorio e quindi la sua azione. Tra questi possiamo elencare: agenti
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ossigenanti, astringenti, lenitivi, antiacidi,

Si sente parlare spesso di clorexidina.

Per concludere esiste un collutorio mi-

deodoranti, antimicrobici, antimicotici.

Cosa ci può dire?

gliore degli altri?

È vero che l’alcool può provocare tumori

La clorexidina è l’agente antibatterico

Direi di no. Consiglio di associare alla pu-

del cavo orale?

più utilizzato per disinfettare il cavo ora-

lizia meccanica del cavo orale (spazzoli-

le. È efficace contro i batteri gram posi-

no, filo interdentale, scovolino), l’impiego

Secondo uno studio recentemente pub-

tivi e gram negativi responsabili delle più

di collutori ad utilizzo quotidiano (possi-

blicato dall’Australian Dental Journal è

comuni problematiche parodontali. In

bilmente senza alcool) per migliorare la

stato riscontrato un «aumento significa-

odontoiatria, la clorexidina rientra nella

salute generale della bocca e la sensa-

tivo» dell’incidenza del tumore alla boc-

formulazione di collutori, dentifrici e gel.

zione di freschezza.

ca in chi fa uso di collutorio con alcool,

È utilizzata a percentuali maggiori (0,12-

Per quanto riguarda i collutori medicali

aumento che arriva a cinque volte per

0,2%) per la cura di gengiviti e parodontiti

devono essere utilizzati solo sotto prescri-

chi beve anche alcolici. Mentre il rischio

acute e come ausilio pre e post- chirurgi-

zione dello Specialista.

aumenta fino addirittura a nove volte se

co. In questo caso il collutorio deve esse-

In conclusione, non esiste un collutorio

si associa l’utilizzo di tabacco.

re utilizzato sotto prescrizione dello Spe-

migliore in assoluto, ma uno specifico

cialista per evitare di incorrere in effetti

collutorio per le esigenze del singolo pa-

Questo perché? Secondo Michael Mc-

collaterali (alterazione del gusto, altera-

ziente da individuare insieme all’Odonto-

Cullough, coordinatore della ricerca, “gli

zione del colore dei denti, della lingua e

iatra e all’Igienista Dentale.

alcoli nei collutori, aumentano la perme-

delle ricostruzioni, sensazione di bruciore

abilità della mucosa, rendendo la boc-

delle mucose).

ca molto più sensibile alle altre sostanze
cancerogene, a partire dai composti

A concentrazioni inferiori (0,05%) solita-

della combustione del tabacco».

mente associato al fluoro, offre un’azione
antiplacca e remineralizzante, proteg-

Fino ad oggi nessuno studio aveva messo in

gendo smalto e gengive. In questo caso

dubbio la sicurezza dei collutori. Già in pas-

possono essere utilizzati quotidianamen-

sato molti specialisti (Odontoiatri ed Igienisti

te, sempre chiedendo al proprio Odon-

Dentali) consigliavano l’uso di prodotti privi

toiatra o Igienista Dentale.

di alcool (in Italia non è obbligatorio segna-

Oltre alla clorexidina esistono altri principi

lare per legge la quantità di alcool conte-

attivi per indicazioni cliniche specifiche:

nuta, ma solo se vi sia contenuto alcolico o

prodotti antimicotici (a base di nistatina

meno). Prima di giungere a considerazioni

o miconazolo), per stomatiti ed afte (a

avventate, sarebbe opportuno rivolgersi

base di aloe vera, acido ialuronico), so-

sempre allo specialista di riferimento ed ap-

stituti salivari per pazienti con secchezza

profondire con ulteriori ricerche.

della bocca (xerostomia).
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ANTROPOLOGIA CULTURALE

Storia della Medicina
Di Giuliano Valeri
34° puntata

1816: Un medico francese inventa
lo “ STETOSCOPIO”

René Laennec

A

l medico francese Renè-Thèophile-Hyacinthe Laennec
al suo “imbarazzo” provato nel poggiare direttamente il
suo orecchio sul seno di una sua bella e procace paziente
presente , ( pratica non consentita ufficialmente) dobbiamo
“ l’invenzione dello STETOSCOPIO” ( dal greco stètos, petto
e skopèin, osservare, esplorare. Renè Thèophile Hyacinthe
Laennec Nacque a Quimper nel 1781 e, fin dal’’età di 14
anni, inizio a studiare per passione medicina, probabilmente
ispirato dallo zio medico titolare di uno studio a Nantes. La sua

prendo il seno e facendo così contento il medico).
Ma a Renè Laennec poggiare l’orecchio sul petto coperto
e/o scoperto delle sue pazienti, non bastava. Lui era un perfezionista, e nello stesso tempo un “inventore a sua insaputa”.
Lui voleva auscultare con chiarezza i rumori interni del corpo
umano con vestiti o senza, ma soprattutto “ localizzare” quelli prodotti dal cuore in corrispondenza delle diverse valvole
cardiache. Non solo. Per completare le sue diagnosi, doveva
auscultare con chiarezza i rumori interni provenienti dai polmoni e dall’apparato respiratorio, compresi quelli prodotti da
un bambino nel grembo materno ( rumori prodotti dall’aria
circolante nelle varie cavità).
Il pudore di Renè Laennec
Così quel famoso giorno del 1916 il gracile medico francese,
vuoi per le ragioni di cui sopra e/o per evitare di poggiare il
suo orecchio sul prosperoso seno della sua paziente, entrò nei
libri di medicina come “ l’inventore dello stetoscopio”.Infatti
prese dei fogli di un quaderno che aveva sul tavolo e, dopo
averli arrotolati a cilindro ( come di fa con un cannocchiale
destinato ai bambini), posò il tubo così ottenuto sul petto della paziente poggiando contemporaneamente il suo orecchio
all’estremità opposta.
Era nato così il primo Stetoscopio della storia della medicina.
I suoni auscultati, ma soprattutto i battiti del cuore, risultarono
così forti e nitidi che Laennec capì di aver fatto centro iniziandone quasi subito il perfezionamento della sua “imprevista
invenzione”. Infatti parliamo dei primi modelli artigianali realizzati con tubi di legno di cedro o ebano lunghi 30 centimetri
con un canale interno non più largo di 5mm.
Il 1818: presentazione all’Accademia delle Scienze
Due anni dopo, vincendo ogni residuo dubbio e spronato dai
suoi amici ( pochi per la verità), Laennec si decise a presentare la sua “ creatura all’Accademia delle Scienze di Francia pubblicando quasi contemporaneamente il suo “ Trattato
sull’Auscultazione Mediata”, opera fondamentale per la medicina dell’Ottocento, ancora molto indietro nel campo delle
strumentazioni diagnostiche.

passione, le sue doti non passarono inosservate tant’è che il
famoso Corvisart, medico di Napoleone lo volle come suo allievo. Con Convisart, Laennec apprese i principi della percussione e della diagnostica per poi approfondirli e perfezionarli
successivamente all’università insieme ai settori dell’anatomia
patologica e della medicina clinica generale.
Dica…33! E’ risaputo che, dal Medioevo e fino a tutto il 1800,
era impensabile per il medico far spogliare una donna e visitarla!Proibitissima poi con inevitabili interventi dell’inquisizione,
la pratica di poggiare direttamente da parte del medico il suo
orecchio sul “ nudo seno della paziente” per ascoltare i battiti
del cuore. Ovvio era che, mancando questi presupposti, la
diagnosi che ne scaturiva risultava imprecisa nel 90% dei casi.
( A meno che la donna non consentiva una “deroga” sco-

Nel trattato di Laennec, ad esempio, viene descritto con dovizia di particolari e per la prima volta, il famoso “ Triangolo di
Auscultazione”, ovvero quella parte toracica libera dal rivestimento osseo della scapola e ricoperta soltanto da sottile
muscolatura: il punto ottimale per sentire il respiro del paziente. Ma Laennec il fatto di aver contribuito in maniera determinante alla precisa classificazione delle malattie polmonari
da quelle cardiache non lo hanno salvato da quella che ne
avrebbe causato la sua fine prematura: la tubercolosi che lo
portò alla tomba nel 1826 a soli 45 anni.
La “ beffa”
Pur essendo stato inventato da Laennec, il brevetto del primo
modello di Stetoscopio commerciale venne poi riconosciuto
all’americano Nathan Marsh di Cincinnati nel 1851.

Luglio - Agosto 2017

29

I nostri servizi:
· FINANZA AGEVOLATA
· BREVETTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI
· REGISTRAZIONE MARCHI E LOGHI
· PUBBLICITA’ E MARKETING
· ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Sito Internet: www.recaconsulting.it - Email: info@recaconsulting.it

ORARI:
Lunedì - Chiuso
Martedì - Chiuso
Mercoledì - Chiuso
Giovedì - 19:30–23:59
Venerdì - 19:30–23:59
Sabato - 12–16, 19:30–23:59
Domenica - 12–16, 19:30–23:59

Via di Valleranello 91 - Roma

www.ristorantebiologicoroma.it

INFO - 335 6947971

