


























SECONDA PARTE - Inizierò la seconda
parte del mio articolo sulla febbre citando
quanto ha scritto Jeffrey Auner, Professor
of Clinicalpediatrics, Children’s Hospital of
Montefiore, New York, qualche anno fa su
una prestigiosa rivista internazionale di
pediatria (Pediatrics in review): “La febbre
svolge un ruolo importante nella difesa
dell’organismo contro la malattia”.
È stato infatti dimostrato che in molte specie
animali la capacità di rispondere all’infezione
con la febbre aumenta le percentuali di
sopravvivenza. Per esempio, animali a
sangue freddo quali le lucertole per
contrastare un’infezione innalzano la propria
temperatura corporea restando di più al
sole, e altrettanto fanno i pesci che vanno
a nuotare in acque molto più calde. A queste
semplici, ma scientificamente provate
considerazioni, ve ne aggiungerò alcune
mie, di cui normalmente parlo ai genitori
che frequentano il mio studio, allo scopo di

educarli a combattere la comprensibile, ma
errata, paura verso la febbre.
In pratica è scientificamente dimostrato che:
1. La temperatura elevata non provoca
danni importanti all’organismo finché non
supera i 41,1-41,7°C e non c’è relazione
tra il grado “alto” della febbre e l’insorgenza
delle ancora oggi troppo temute convulsioni
febbrili;
2. L’osservazione di una importante
sofferenza generale, anche e specialmente
quando la febbre si abbassa con il farmaco
antifebbrile, è più importante del grado
stesso di febbre, dunque: MEGLIO
GUARDARE IL BAMBINO CHE IL
TERMOMETRO.
Nell’ulteriore discutere su questo argomento,
onde sfatare false credenze popolari,
qualche volta purtroppo anche sostenute
da medici restii all’aggiornamento, aggiungo
altri consigli su ciò che è giusto e ciò che
è sbagliato pensare sulla febbre.



A - Pensare che la febbre non richieda per
forza e necessariamente una terapia, visto
che è un meccanismo di difesa messo in
atto dal nostro organismo per combattere
la malattia. L’antifebbrile va dato,
fondamentalmente, allo scopo di
combattere il malessere (cefalea, dolori
muscolari ecc.) che si accompagna alla
febbre più che per farla passare; è stato
dimostrato infatti che ogni volta che
abbassiamo la febbre favoriamo la
persistenza del virus nel nostro organismo,
prolungando il tempo di malattia.
B - Pensare che quando i bambini
cominciano a frequentare il nido abbiano
spesso la febbre (a me piace dire ai genitori
che la febbre è la tassa che pagano per
far stare i bambini insieme agli altri). Si
ammalano per un motivo molto semplice:
il sistema di difesa (apparato immunitario)
ingaggia una piccola guerra verso ogni
virus che non ha mai incontrato prima
(utilizzo i termini di “verginità e immaturità
immunologica”) e contro cui, quindi, non
possiede anticorpi specifici in quantità
sufficiente, spiegando ai genitori che
l’apparato immunitario matura
completamente verso i sei anni
di età.
I virus non vivono nell’aria, ma
dentro l’organismo di ognuno
di noi, perciò più persone si
incontrano da vicino, tanti più
virus passano nel nostro
organismo. Un bambino che
sta a casa incontra un
numero piccolo di persone
(genitori, nonni ecc.); un
bambino che frequenta il nido
incontra ogni giorno tanti
coetanei, i loro genitori, il
personale del nido, ed ecco

perché gli vengono “passati” un numero
alto di virus e fa di conseguenza tante
febbri.
Attenzione però: la stessa cosa può
succedere anche al bambino piccolo che
sta a casa, ma ha uno o più
fratellini/sorelline che vanno all’asilo, perché
questi ultimi gli “portano” a casa e gli
passano i virus che hanno contratto nella
comunità infantile.

A - Pensare che sia utile svegliare il
bambino durante la notte per misurare la
febbre e somministrare l’antipiretico. Se
dorme non ha malessere associato alla
febbre e quindi non c’è alcuna
necessità o urgenza di
somministrargli il farmaco
antifebbrile.
B - Pensare che la
“febbretta” o come dicono
alcuni le “alterazioni” tipo
37/37,5°C o giù di lì, specie
di
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pomeriggio/sera quando normalmente la
nostra temperatura è più elevata che nel
resto della giornata, abbiano una qualsiasi
importanza. Se viene riscontrato una o
più volte durante il corso di una giornata
un valore del genere, è giusto fare con
intelligente serenità una sola cosa:
smettere di misurare la temperatura. Tali
valori, a mio giudizio, contano meno di
zero, in un bambino per il resto
normalmente attivo e vivace.
C - Pensare che dopo tre giorni di febbre
si debba obbligatoriamente dare un
antibiotico. Gli antibiotici non hanno
assolutamente un effetto diretto sulla
febbre, ma solo indiretto, tramite
l’uccisione dei BATTERI che hanno
provocato la malattia che la causa, mentre
non sono minimamente in grado di
uccidere i VIRUS, che nell’80/90% dei
casi sono i responsabili delle comuni
malattie febbrili dei bambini (raffreddore,
gola infiammata, ecc.). In questi casi,
infatti, sarà lo stesso organismo a
“uccidere” i virus il che normalmente
avviene nel giro di 5/6 giorni al massimo;
ecco perché la febbre in queste malattie,
comunemente, dura da un minimo di 2
ad un massimo di 5 giorni.
D - Pensare che la febbre più è alta e più
può far venire convulsioni febbrili e
addirittura meningiti (sic!). Per la meningite
è semmai vero il contrario. Essa tra i suoi
vari sintomi, che non sto qui ad elencare,
ha anche la febbre alta, ma il bambino
malato di meningite starà malissimo anche
nei momenti di discesa della febbre,
certamente non correrà per la casa,
sorriderà o si arrabbierà, ma, oltre agli altri
sintomi neurologici, sarà costantemente
lamentoso ed assente, ossia chiuso in se
stesso, e ribadisco chiuso in se stesso.
Fortunatamente, poi, è così rara (tra adulti
e bambini ne ricorrono ogni anno circa

600/700 casi, ma su sessanta milioni di
persone in totale, quanti ne siamo in Italia),
che diventa un po’ sciocco pensare a
questa malattia ogni volta che un bambino
ha solo la febbre alta, non associata al
malessere importante e grave di cui ho
parlato!!
Sulle convulsioni febbrili va detto che
vengono solo ed esclusivamente ad alcuni,
pochissimi, bambini predisposti ad averle
(nella storia familiare si riscontra spesso
che uno o ambedue i genitori le hanno
avute da piccoli). Non dipendono dal grado
alto della febbre, ma solo dalla salita rapida
ed improvvisa della stessa, per cui possono
manifestarsi (e sottolineo solo in quei
pochissimi bambini predisposti) anche con
38°C di febbre, se una manciata di minuti
prima quel bambino aveva 36°C, e cosa
ancor più importante non danno mai
conseguenze permanenti sul sistema
nervoso centrale (la temuta epilessia per
intenderci) e spariscono senza lasciare
tracce nell’età scolare.
E - Pensare che la febbre sia causata dallo
spuntare dei denti da latte. È una “leggenda
popolare” nata dal fatto che nei primi due
anni di vita (periodo in cui spuntano i denti
da latte), ancor più nei bambini che vanno
al nido, le febbri sono abbastanza frequenti,
come ho spiegato prima. Ma essendo la
febbre, come ho più volte ripetuto, un
meccanismo immunologico di difesa che
il nostro organismo mette in atto per
combattere virus e batteri, cosa potrebbe
entrarci lo spuntare dei dentini?! E perché
poi quando spuntano i denti permanenti
non dovrebbe succedere ancora?
Dopo aver quindi sfatato varie credenze
popolari e qualche poco scientificamente
valido consiglio medico, parlerò nel
prossimo numero di questa rivista di ciò
che è giusto e ciò che è sbagliato
nell’affrontare la terapia della febbre.

14   maggio - giugno 2012





16   maggio - giugno 2012



Il crollo di Wall Street in Usa del 1929 provocò
un’ondata di suicidi che arrivò al suo massimo
livello nel 1932. Per il fallimento delle banche
migliaia di imprenditori ed investitori ridotti sul
lastrico, improvvisamente poveri, decisero di
porre fine violentemente alla propria esistenza.
In Italia il fenomeno fu molto meno esteso ma
comunque presente. Insigni studiosi come
Ferdinand Tonnies ed Emile Durkaim fornirono
diverse spiegazioni:
1. Il suicidio in una società cattolica come
quella italiana è duramente condannato. La
Chiesa di Roma arrivò a vietare il conforto dei
sacramenti e l’inumazione in terra consacrata.
2. La società calvinista e protestante per il
suo rigore e la sua rigidità tende ad acuire i
sensi di colpa.
3. I cattolici possono beneficiare degli effetti
catartici della confessione (segreta inviolabile).
4. I protestanti dovendo riconoscere
pubblicamente i propri peccati hanno invece
meno possibilità di accedere al perdono del
padre.
5. La ricchezza per i calvinisti è una grazia
mentre il fallimento ne rappresenta la perdita.
Per quanto sovraesposto è facilmente
comprensibile che lo stress che vive l’uomo
americano è di molto superiore a quello del
cattolico. Nonostante ciò in questi ultimi mesi
anche in Italia a seguito della crisi economica
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e del fallimento delle imprese l’incremento
dei suicidi rispetto agli anni precedenti è
del 30%.
Il benessere economico di cui abbiamo
goduto fa si che per molti è intollerabile
la perdita di quei simboli (villa, barca,
auto) e di quei valori (successo , potere)
legati al denaro.
Dice bene il Vangelo quando definisce il
denaro come lo sterco del diavolo. La
società del capitalismo finanziario ha
travolto la cultura della sobrietà, del
sacrificio, della solidarietà e del lavoro.
La Chiesa ripete da secoli che la ricchezza
è diabolica.
Diabolico è ciò che divide (dia-ballein in
greco).
La Finanza sulla base di un falso principio
di “profitto” ha distrutto il lavoro, le famiglie
ed i valori della società civile. Ha strappato
l’uomo dal suo contesto antropologico e
lo ha isolato. La Finanza creativa fatta di
soldi facili attraverso speculazioni in borsa
e mediazioni bancarie (i famosi “derivati”
vietati in Inghilterra da oltre dieci anni)
ha cambiato la nostra idea di
vita, che non è più

percepita come una crescita umana, civile
e sociale. Come scrive Umberto
Galimberti, “il denaro generatore di simboli
ha isolato l’uomo”. Per paura di perdere
ciò che si accumula ci si allontana da tutti,
anche dai figli.
L’unico legame significativo che questa
società ha creato è quello con la moneta.
Per lei siamo disposti a tutto, ad ogni
compromesso anche alla prostituzione.
Per questo, oggi, l’uomo occidentale sta
male. Non si tratta di una tipica crisi
economica legata al debito pubblico, ma
di una angoscia profonda, di una perdita
di senso. Il vuoto della nostra vita,
l’assenza di amore, di lavoro, di relazioni
umane significative ha scavato nella
nostra anima. Ha confuso i nostri pensieri.
Ha inaridito il nostro cuore e spento le
nostre passioni. Ben venga questa crisi!
Forse adesso capiremo che per uscirne
non è necessario un prestito, una valanga
di banconote stampate dalla BCE, il
tempio dei mercanti. Forse adesso
capiremo che è giunto il momento di
cambiare. Cambiare questa cultura del
profitto, dell’edonismo, e questa classe
politica corrotta ed irresponsabile. Non
uccidiamoci. Impegniamoci. Apriamo i

nostri cuori. In fondo ciò di cui avevamo
bisogno già da tempo lo abbiamo

perso. Solleviamo lo sguardo dal
nostro dolore e iniziamo a

vedere la sofferenza dei nostri
figli e fratelli.
Quando tutto ci sembra finito
e perduto, quando siamo
confusi e disorientati, una
risposta forse la troveremo
nella lettura del Vangelo o
della Costituzione per chi non

crede. In fondo, crisi può
significare anche opportunità

e rinascita.

dibifoto





SECONDA PARTE

Diagnosi
La diagnosi di calcoli renali viene
effettuata con una serie di esami
strumentali e di laboratorio. L’analisi
delle urine mira ad esempio a
ricercare alterazioni nell’equilibrio
elettrolitico e l’eventuale presenza
di tracce di sangue. In questo modo
è possibile suggerire al paziente una
dieta povera degli elementi presenti
in eccesso, minimizzando la

probabilità di sviluppare calcoli.
Fra le

indagini più
comuni vi sono
la radiografia
dell’addome in
bianco e

l’ecografia
addominale.

Analizzando le
immagini

radiografiche si possono localizzare i calcoli
calcarei in quanto composti da sostanze
radio opache. Non sono invece distinguibili
i calcoli non calcarei come quelli causati
dal deposito di acido urico o cistina.
L’ecografia è un esame più sensibile
rispetto alla radiografia tradizionale, ma
non è sempre in grado di fornire chiare
informazioni al medico. Per confermare la
diagnosi di calcoli renali possono allora
divenire necessarie indagini più complesse
come l’urografia, che prevede l’iniezione
di un mezzo di contrasto per via
endovenosa, e la TAC spirale, un esame
abbastanza costoso ma molto preciso ed
affidabile.

20   maggio - giugno 2012

di ANTONIO QUARANTA



Terapia
Il trattamento della colica renale si basa
sulla somministrazione di farmaci
antispastici (riducono la contrattilità della
muscolatura liscia) e di medicinali
analgesici per tamponare il dolore. Di
largo impiego sono i classici FANS che,
risolvendo il dolore, interrompono il circolo
vizioso dolore-spasmo-dolore senza
interferire con il mantenimento della
peristalsi ureterale, indispensabile per la
progressione e l’eliminazione spontanea
del calcolo. L’uso di antispastici andrebbe
invece limitato ai casi in cui la
progressione del calcolo, a causa delle
sue dimensioni e morfologia, appaia
estremamente improbabile.
Per favorire l’eliminazione del calcolo
renale si ricorre spesso ad un metodo
classico ed efficace chiamato “colpo
d’acqua”. In base ai princìpi di questa
tecnica si invita il paziente a bere
rapidamente un litro/un litro e mezzo di
acqua minimamente mineralizzata, in
modo da scatenare una potente spinta
urinaria che faciliti l’espulsione del calcolo.
Nel caso tali metodiche non siano
sufficienti ad eliminare spontaneamente
il calcolo, si può fare ricorso a diverse
tecniche, chirurgiche e non. L’indicazione
dipende dalla grandezza e dalla sede del
calcolo renale, per esempio se il calcolo
ha un diametro inferiore a 0 fino ai 4-5
mm si assiste ad una espulsione
spontanea nell’80% dei casi.

LITOTRISSIA EXTRACORPOREA
una serie di onde
d’urto generate
esternamente al
corpo del
paziente
favoriscono la
frantumazione

del calcolo e l’eliminazione spontanea dei
piccoli frammenti. Tale intervento è
indicato in caso di calcoli di piccole e
medie dimensioni (fino a 1,5cm).

URETRORENOSCOPIA
(litotrissia ureterale
endoscopica): tramite
una piccola sonda
inserita per via
uretrale il medico
raggiunge ed
esamina il calcolo

frantumandolo con ultrasuoni o raggio laser.

LITOTRISSIA RENALE PERCUTANEA
procedimento
invasivo che
consiste nel
frantumare il
calcolo ed
estrarne i
frammenti

tramite uno strumento inserito attraverso
un piccolo foro effettuato nel fianco.

TRATTAMENTO CHIRURGICO
si rende
necessario nei
casi estremi o
qualora le
precedenti
tecniche abbiano
dato scarsi
risultati.

Poiché il dolore della colica è dovuto alla
contrazione spastica della muscolatura
liscia che tenta in questo modo di superare
l’ostruzione, è possibile mitigare il dolore
applicando una borsa di acqua calda. Il
calore esercita infatti un potente effetto
vasodilatatorio favorendo il rilasciamento
della muscolatura.
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SECONDA PARTE - Dal punto di vista
diagnostico, dobbiamo ricordare che
l’esame obiettivo, durante la visita
ambulatoriale, è fondamentale: infatti con
un attento esame e l’esecuzione di test
specifici possiamo non solo porre diagnosi
di rottura della cuffia ma capire addirittura
quali tendini sono coinvolti dalla lesione.
La diagnosi sarà poi confermata dagli esami
strumentali come le radiografie, l’ecografia.
Ma solo la risonanza magnetica può darci
informazioni preziose, non solo per

individuare il danno ma
anche per

quantificarlo. Con
questo strumento
diagnostico il
medico può
programmare la
terapia più idonea
e può giudicare la
riparabilità della
lesione.

L’obiettivo del
trattamento è

quello di
ridurre il

dolore e
di

ripristinare la normale funzione. Il
trattamento è vario e personalizzato in base
all’età, al livello di attività ed il tipo di lesione
del paziente.
In caso di rotture parziali il trattamento
dovrebbe, in fase iniziale, sempre essere
conservativo; infatti è possibile ottenere
buoni risultati sul dolore con la terapia
medica e fisioterapica mentre non altrettanto
soddisfacenti saranno i risultati sul ripristino
della forza.
Il trattamento conservativo prevede
soprattutto il riposo dell’articolazione: il
paziente dovrà ridurre la propria attività
quotidiana e lavorativa in caso di lavoro
pesante o che richieda l’uso dell’arto al di
sopra della testa. I farmaci anti-
infiammmatori in associazione alla terapia
fisica e riabilitativa. possono restituire al
paziente il normale movimento della spalla.
Gli esercizi di rinforzo muscolare sono
essenziali per migliorare la forza e
stabilizzare l’articolazione. In caso di dolore
ribelle ai trattamenti si può eseguire una
iniezione intra-articolare di cortisonici, la
famosa infiltrazione, in modo da spegnere
l’infiammazione articolare e procedere
successivamente con le tecniche riabilitative.
Il trattamento chirurgico è invece indicato
nei casi di insuccesso della terapia
conservativa, cioè quando la sintomatologia
algica non migliora o in pazienti che
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necessitano di un recupero completo della
mobilità e della forza per espletare il proprio
lavoro o attività sportiva.
In questi casi il chirurgo dovrà scegliere
l’intervento più indicato per il paziente e
discutere con questo dei pro e dei contro.
La riparazione artroscopica delle rotture
della cuffia dei rotatori rappresenta il gold
standard del trattamento. La riparazione
avviene senza “aprire” l’articolazione, ma
praticando piccole incisioni non più grandi
di un centimetro. Dopo l’introduzione
dell’ottica collegata alla telecamera, si
procede alla visione diretta sia della cavità
articolare che dello spazio subacromiale.
Pertanto si procede alla diagnosi certa e
definitiva. Quindi si pratica la liberazione dei
tendini dalle aderenze cicatriziali e la loro
reinserzione sull’osso mediante viti
specifiche chiamate ancorette. Le ancorette
montano dei fili di sutura molto resistenti
che con strumenti dedicati vengono passati
attraverso il tendine rotto. Una volta messi
in tensione ed annodati i fili riposizionano il
tendine al normale punto di inserzione ossea.
Quindici anni fa, quando ho iniziato ad
utilizzare questa tecnica chirurgica,
l’artroscopia di spalla sembrava una
metodica estremamente difficile ed utilizzata
solo per alcuni tipi di lesione. Oggi grazie
alla introduzione di nuove tecniche,
l’artroscopia di spalla è ampiamente diffusa
e sempre più utilizzata. In artroscopia si
riparano tutti i tipi di rottura della cuffia senza
eseguire ampie incisioni come avveniva
qualche anno fa. La tecnica artroscopica
permette la visualizzazione diretta delle
strutture anatomiche da riparare e la
possibilità di aggredire la lesione da più
punti. Si tratta pertanto di una tecnica mini-
invasiva con importanti vantaggi sul recupero
dell’articolarità e della funzionalità della
spalla rispetto alle tradizionali tecniche a
cielo aperto.

Test specifici per la diagnosi
di rottura cuffia dei rotatori

Immagini RM della cuffia dei
rotatori. A sinistra tendine del
sovraspinoso integro, a destra
rottura del tendine (freccia)

Artroscopia di spalla
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Con l’approssimarsi della bella stagione e con la
conseguente abitudine a passeggiate ed escursioni
in ambienti boschivi, ci sembra utile un
aggiornamento sulle conseguenze dovute alle
punture di zecche che possono causare disturbi,
più o meno gravi, in base allo stato di salute del
paziente, al tempo impiegato per la rimozione
dell’aracnide, al sistema immunitario del soggetto
infetto e, chiaramente, al tipo di zecca.
Erroneamente chiamate insetti, le zecche sono
artropodi chelicerati, appartenenti alla classe degli
aracnidi (la stessa cui appartengono ragni e scorpioni)
e all’ordine degli Ixodidi; si presentano di colore scuro,
dalle dimensioni piuttosto ridotte (alcuni millimetri),
possiedono 4 paia di zampe ed il loro corpo non
appare diviso: in sostituzione al capo si trova il
gnastoma (con l’apparato boccale) associato
all’ipostoma (piccoli dentini utili all'ancoraggio
dell’aracnide all’ospite). La vita delle zecche ha una
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durata di circa due anni, periodo in cui
questi piccoli artropodi si sviluppano,
passando per tre stadi di crescita: larva,
ninfa e zecca adulta. Le
zecche sono parassiti
ematofagi, di
mammiferi, roditori,
uccelli, anfibi e rettili,
mentre l’uomo
rappresenta un ospite
occasionale; sono
vettori di vari agenti
patogeni di natura virale
,batterica e protozoaria.
Con l’inizio della bella
stagione le zecche abbandonano, lo stato
di letargo invernale e si avviano alla ricerca
di un ospite da parassitare; non saltano
e non volano sulle loro vittime, ma si
appostano all’estremità delle piante
aspettando il passaggio di un animale o
di un uomo. Grazie all’anidride carbonica
emessa e al calore dell’organismo, questi
acari avvertono la presenza di un
eventuale ospite e vi si insediano
conficcando il loro rostro (apparato
boccale) nella cute e cominciando a
succhiarne il sangue (il morso è
generalmente indolore perché emettono
una sostanza
contenente principi
anestetici, per cui il più
delle volte passa
inosservato).
Generalmente
rimangono come
parassiti nell’organismo
dell’ospite per un
periodo che varia tra i
2 e i 7 giorni e poi si
lasciano cadere
spontaneamente.
La puntura di zecca, di per sé, non è
grave, ma il problema principale è

costituito dai microrganismi che essa
trasporta. In parole semplici, i parassiti,
quali per esempio virus o batteri, intaccano

le zecche che, ghiotte
di sangue, aderiscono
alla superficie cutanea
dell’uomo, trasmettendo
così il battere/virus
all’ospite.
La zecca, dopo la
puntura, si può staccare
accidentalmente,
lasciando la zona
intaccata leggermente
infiammata e gonfia.

Le patologie infettive, veicolate da zecche,
che presentano rilevanza epidemiologica
nel nostro Paese sono in particolare:
- la malattia di Lyme o Borrelliosi;
- la rickettsiosi.

Malattia di Lyme o Borreliosi
Malattia ad etiologia batterica (Borrelia
Burdgorferi) che si manifesta in modo
subdolo, che provoca vari disturbi alla
pelle, alle articolazioni e al sistema
nervoso coinvolgendo talora altri organi
interni, evolve a stadi progressivi e può
avere un decorso cronico: frequente e

caratteristico è
l’arrossamento della
pelle localizzato nella
zona del morso,
compare a distanza di
circa due settimane
dalla puntura infettante
(da 7 a 30 gg) e tende
lentamente ad
espandersi, perciò è
detto eritema migrante.
Una terapia antibiotica

corretta, iniziata per tempo con le modalità
e per i tempi prescritti dal medico porta
ad una completa guarigione. È bene
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ricordare che: la malattia di Lyme non è
contagiosa; ci si può ammalare più volte,
non esiste un vaccino; le probabilità di
ammalarsi sono basse se la zecca viene
rimossa entro le 24-48 ore.

La Rickettsiosi
o febbre bottonosa
del mediterraneo
È una malattia trasmessa da una zecca
che contiene un parassita chiamato
Rickettsia conorii. Il vettore principale
nell’area del Mediterraneo è la zecca
marrone del cane. I pazienti sono soliti
presentare una triade classica: febbre e
brividi, mal di testa e/o mialgia, e una
tipica eruzione ed arrossamento con una
crosta nera al centro (tache noir).
La malattia inizia entro 6-10 giorni dalla
puntura di zecca con la febbre (di solito >
39°C) associata a forti mal di testa e dolori
diffusi, e la maggior parte dei pazienti
manifesta un eritema cutaneo che colpisce
la faccia, i palmi delle mani e dei piedi. Gli
esami di laboratorio di solito non
chiariscono molto la diagnosi ed il medico

deve basarsi su un alto indice di sospetto,
soprattutto se il paziente è residente in
una zona endemica e l’anamnesi include
un possibile contatto con cani e/o zecche.
Se individuate sulla pelle, le zecche vanno
prontamente rimosse perché la probabilità
di contrarre un’infezione è direttamente
proporzionale alla durata della permanenza
del parassita sull’ospite.

Come asportare
correttamente una zecca
• la zecca deve essere afferrata con una
pinzetta a punte sottili, il più possibile
vicino alla superficie della pelle, e rimossa
tirando dolcemente cercando di imprimere
un leggero movimento di rotazione;
• durante la rimozione bisogna prestare
la massima attenzione a non schiacciare
il corpo della zecca, per evitare il rigurgito
che aumenterebbe la possibilità di
trasmissione di agenti patogeni;
• disinfettare la cute prima della la rimozione
della zecca con un disinfettante non
colorato; dopo l’estrazione della zecca è
indicata la disinfezione della zona (evitando

maggio - giugno 2012   27



i disinfettanti che colorano la cute);
• evitare di toccare a mani nude la zecca
nel tentativo di rimuoverla, le mani devono
essere protette (con guanti) e poi lavate;
• spesso il rostro rimane all’interno della
cute: in questo caso deve essere estratto
con un ago sterile (operando come per
rimuovere una scheggia);
• distruggere la zecca, possibilmente
bruciandola.

Cosa non fare
• non utilizzare mai per rimuovere la zecca:
alcol, benzina, acetone, trielina,
ammoniaca, olio o grassi, né oggetti
arroventati, fiammiferi o sigarette;
• non cercate di rimuovere la zecca
facendola oscillare o tirandola
bruscamente perché favorireste il distacco
della testa.
Alla rimozione della zecca dovrebbe
seguire un periodo di osservazione della
durata di 30-40 giorni per individuare la
comparsa di eventuali segni e sintomi di
infezione. Se dovesse comparire un alone
rossastro che tende ad allargarsi oppure
febbre, mal di testa, debolezza, dolori alle
articolazioni, ingrossamento dei linfonodi,
è importante rivolgersi al proprio medico
curante.

Prevenzione
Esistono alcune precauzioni per ridurre
la possibilità di venire a contatto con le
zecche, o perlomeno per individuarle
rapidamente, prima che possano
trasmettere una malattia. Coloro che si
apprestano a recarsi in aree a rischio
dovrebbero:
• indossare calzature chiuse ed alte sulla
caviglia, pantaloni e camicie a maniche
lunghe: sono preferibili indumenti chiari,
che facilitano l’individuazione delle zecche.
Infilare i calzoni nelle scarpe e la camicia

nei calzoni, per evitare che le zecche
possano infilarsi dentro;
• camminare al centro dei sentieri evitando
se possibile il contatto con la vegetazione;
• evitare di toccare l’erba lungo il margine
dei sentieri e non addentrarsi nelle zone
in cui l’erba è alta, se ci si vuole sedere
bisogna stendere a terra dei teli di colore
chiaro, su cui appoggiarsi, così si possono
subito vedere le zecche;
• terminata l’escursione, effettuare un
attento esame visivo e tattile della propria
pelle, dei propri indumenti e rimuovere le
zecche eventualmente presenti;
• trattare gli animali domestici (cani) con
sostanze acaro repellenti prima
dell’escursione;
• spazzolare gli indumenti prima di portarli
all’interno delle abitazioni.

In conclusione dobbiamo considerare che:
1. perché la zecca possa provocare dei
danni è necessario che resti attaccata
alla pelle almeno 36-48 ore; al di sotto di
questo periodo di tempo le probabilità di
infezione sono molto basse;
2. anche quando resta attaccata a lungo,
le infezioni sono comunque ancora
piuttosto rare.
3. Tutti i lavori scientifici più autorevoli
affermano e ribadiscono la
controindicazione all’utilizzo della terapia
antibiotica a scopo profilattico dopo una
puntura di zecca anche se conseguita in
una zona endemica. Tale pratica, ancora
oggi messa in atto, va pertanto
abbandonata perché una eventuale
infezione si renderebbe più subdola e più
difficile da riconoscere e perchè l’uso non
appropriato degli antibiotici genera
resistenze ai germi che provocano le
comuni malattie infettive.
Puntura di zecca non significa
automaticamente infezione o malattia.
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Siamo giunti all’ultima puntata del nostro
viaggio all’interno del naso e della sua
patologia. Dal prossimo numero,
accogliendo le tante richieste degli
affezionati e sempre più numerosi Lettori,
parleremo di patologia ORL in età
pediatrica: ipertrofia adenoidea e
tonsillare, otiti, tosse, etc.
Dividere il vasto argomento della patologia

nasale in più appuntamenti,
anche se non è stato
possibile esaurire l’intera
materia, spero vi
permetterà di

comprendere
meglio la
questione

hirurgica, quella che fa più pensare, che dà
molte più giustificate preoccupazioni.
Si ricorre alla chirurgia nasale in due casi:
quando il naso non funziona (ricordate
l’articolo?) e quindi non fa il suo lavoro che
è quello di far passare l’aria e di riscaldarla,
umidificarla e purificarla, e quando la terapia
medica non è stata efficace! Parleremo in
questo articolo delle più frequenti patologie
chirurgiche nasali in età adulta, tralasciando
l’età pediatrica, oggetto degli articoli futuri.
Le malattie del naso che richiedono con più
frequenza la chirurgia sono:
• l’ipertrofia dei turbinati inferiori;
• la stenosi da deviazione del setto nasale
ed ipertrofia dei turbinati;
• la rinosinusite polipoide;
• neoplasie benigne e maligne delle cavità
nasali.
Nell’adulto la cattiva respirazione nasale
può derivare da una deviazione del setto
nasale (la parete che divide in due le cavità
nasali, ricordate?). Questa si associa di
solito all’ingrandimento (ipertrofia) dei
turbinati inferiori che contribuiscono alla
ostruzione nasale.
La chirurgia funzionale endonasale

di DOMENICO DI MARIA
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(comunemente definita
“settoplastica”) si esegue in
anestesia generale e
consiste nel rimettere in asse
il setto (la parete divisoria
delle narici) e nel ridurre di
volume la mucosa che
riveste i turbinati.
Questo determina un
aumento del volume d’aria
che attraverserà le narici.
Nulla, però, è asportato,
sicuramente mai i turbinati!
L’asportazione in toto dei
turbinati (turbinectomia) è un
intervento scorretto e
desueto. Togliendo del tutto
i turbinati priviamo l’organo
nasale dei condizionatori-
umidificatori-depuratori e
quindi della sua funzione.
Svuotiamo le camere del
motore e le lasciamo inermi
di fronte al passaggio di aria
sporca, calda o fredda, secca
o eccessivamente umida. Di
questa aria “cattiva” ne soffrirà il polmone!
Al danno si aggiungerà la beffa! Infatti, per
la mancanza dei turbinati, che sono anche
organi di senso, si perderà la sensibilità al
passaggio dell’aria: le narici sono svuotate
ed il paziente sentirà il naso chiuso
(empty nose syndome)! A
questo grave danno non
esiste rimedio!
La poliposi nasale è
oggetto di terapia
chirurgica quando la
terapia medica
fallisce. Il fine della
terapia chirurgica,
come ho già scritto
nel precedente
numero, è quello di

ripristinare la ventilazione del
naso e dei seni paranasali,
ma non quella di risolvere
definitivamente la patologia!
Al momento non abbiamo
strumenti per curare questa
patologia!
L’intervento è eseguito per
via endoscopica, mediante
l’utilizzo di ottiche di pochi
millimetri e di strumenti di
precisione. Questo consente
al chirurgo di essere più
rispettoso della anatomia e
della funzione nasale e di
ridurre i fastidi ed i tempi di
ospedalizzazione del
paziente.
Potete, se vi fa piacere,
visitare il mio canale youtube
per visionare un filmato di
chirurgia endoscopica nasale
(ESS) all’indirizzo:
http://www.youtube.com
/user/centrosantacroce.
L’ipertrofia dei turbinati a

volte non risponde alla terapia medica. In
questi casi è indicata la decongestione
sottomucosa con l’utilizzo delle
radiofrequenze. L’intervento è di tipo
ambulatoriale, si esegue in anestesia locale

e consiste nell’inserire un sottile ago
nel turbinato inferiore.

L’energia erogata è capace
di generare una cicatrice

al di sotto della
mucosa dei turbinati.
Questi si retraggono
entro 4-6 settimane
dall’intervento,
riducendoli di

turbinato inferiore
sinistro ipertrofico

Tac in un paziente affetto
da poliposi prima e dopo
l intervento endoscopico:

notate l asportazione
del tessuto e l areazione

delle celle etmoidali
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volume tanto da
aumentare lo spazio
respiratorio.
I fastidi per il paziente
sono minimi con ottimi
risultati alla guarigione.
Il tutto rispettando
l’anatomia e la
funzione dei turbinati,
tanto importante al
corretto funzionamento
del naso!
I casi di ostruzione nasale monolaterale, se
associati anche a sensazione di orecchio
pieno, a sanguinamenti ricorrenti (epistassi)
e/o in soggetti adulti, esposti a particolari
lavorazioni (legno, vernici) devono essere
sempre prontamente indagati per escludere
malattie neoplastiche nasali. Queste
patologie sono caratterizzate da aggressività
locale e possono essere trattate con
chirurgia endoscopica solo quando sono
allo stadio iniziale, quindi contenute nelle
dimensioni e ben dissociabili dalle strutture

circostanti.
Quando la malattia è
più estesa è
necessario, invece, un
trattamento combinato
endoscopico e
attraverso un accesso
esterno. La
caratteristica di queste
patologie è la tendenza
ad infiltrare strutture
delicate quali l’occhio

e la base del cranio. Per fortuna esse hanno
una piccola incidenza. Ma mai sottovalutare
i sintomi e, se presenti, senza allarmismo,
è necessario rivolgersi al proprio medico
ed in seguito allo specialista.
Concludo con un mio sentitissimo grazie
alla Direzione del Giornale ed alla dott.ssa
Nicoletta Cocco per questo entusiasmante
anno editoriale e per l’affetto di Voi Lettori,
senza i quali non avrei inchiostro per la mia
penna! Alla prossima con un nuovo capitolo!
Grazie ancora!

Tumore del seno frontale infiltrante la
cavit  orbitaria a sinistra



Siamo circondati da cattive notizie, di
qualsiasi ordine e tipo che ci bombardano
ormai anche dal cellulare, lo strumento
che ci mantiene continuamente connessi
ed esposti alle notizie. Nel bilancio
dell’informazione la tragedia vale di più,
il dramma assurge agli onori delle prime
pagine e crescita fa meno effetto di crisi
e default.
Un sistema ormai consolidato ma che non
tiene conto dell’effetto che ha sulle
persone. Il cervello umano infatti è un
organo che elabora le informazioni e sulla
base di esse costruisce la propria visione
del mondo. Esposto continuamente a
drammi: dalla crisi economica agli omicidi
familiari passando per il naufragio della
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nave Costa, rimane quasi aggrappato,
impigliato e passivo di fronte al
bombardamento mediatico. Passivo ma
ricettivo, con i neuroni all’erta e pronti
a reagire: possono decidere di
proteggere
l’individuo e quindi
“staccano” per così
dire la spina
dell’emotività e
dell’empatia.
Diventiamo quindi
più indifferenti al
dolore altrui perchè
è troppo da
sopportare, così
quando cambiamo
canale di fronte ad
una scena di
efferata violenza,
oppure il nostro
organo cerebrale
semplicemente
reagisce per aver
incorporato il male
del mondo e
sviluppa una forma
di disagio che si manifesta con la
sensazione di ansia. L’ansia è un
disturbo che incorre quando non
riusciamo ad adattarci ad un
cambiamento, ad una situazione,
quando non troviamo un equilibrio e
quando raggiunge livelli eccessivi può
portare ad una crisi più forte delle altre,
l’attacco di panico. Ce ne parla il
Professor Giorgio Maria Bressa,
Specialista in Psichiatria a Roma e
Docente di Psicobiologia del
Comportamento all’Università Istituto
Progetto Uomo di Viterbo e del quale è
appena stato ristampato un best-seller
della saggistica psicologica, il libro “Mi
sentivo svenire”, oggi edito dai tipi di

IPOC che ne hanno realizzato anche
una versione per Ipad e Ebook. “
Gli attacchi di panico si manifestano con
una paura intensa senza una causa
particolare e durante lo svolgimento di

normali attività
quotidiane:
guidando o al lavoro,
a casa o in qualsiasi
altra situazione” –
spiega lo psichiatra
– “l’attacco si
manifesta con una
respirazione
accelerata, tremori,
sudorazione
profusa, nausea,
palpitazioni dolore al
petto e una
sensazione di
immobilità e morte
imminente e perdita
delle facoltà mentali.
Il soggetto rimane
paralizzato e in
preda ai sintomi per
alcuni minuti che

possono sembrare una eternità e si
rivolge al Pronto Soccorso convinto di
aver avuto un attacco di cuore.
Purtroppo ogni attacco aumenta la paura
del successivo innescando una reazione
a catena di ansia anticipatoria”.
Professore, il disturbo di panico è in
aumento? “Possiamo dire di si. I dati
epidemiologici più recenti sul DAP
parlano di una prevalenza lifetime del
2-4 % di persone che ne soffrono, ma
si può tranquillamente affermare che
almeno il 15% della popolazione
mondiale ha avuto contatto con un
episodio di DAP, con diffusione
maggiore nei centri popolati, nei paesi
occidentali e in paesi economicamente
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più evoluti”. In che modo l’esposizione
alle brutte notizie e questa crisi globale
può influire sul suo esordio? “La gente
sente un continuo senso di perdita, di
stress, paura per il futuro che appare
poco certo.
Riscontro
continuamente
sentimenti amari,
di perdita di
fiducia e di
speranza che
possono gettare
le basi della
depressione. I
giornali ci dicono
che sono
aumentati i
suicidi
specialmente tra
chi perde il
lavoro. Si sta
creando un
'umore collettivo',
sulla scorta del
modello
dell’inconscio
ipotizzato da
Jung che si
instaura e si propaga proprio come un
virus. Negli ultimi mesi abbiamo assistito
ad un aumento verticale delle richieste
di aiuto per disturbi d’ansia generalizzata
e per i suoi eventi più acuti, gli attacchi
di panico”.
È vero che le donne ne sono
maggiormente soggette? “La prevalenza
femminile è di 2,5-3 donne ogni uomo.
Questo dato è assolutamente
confermato e sembra legato ad elementi
biologici, piuttosto che ambientali o
psicologici: sono possibili sia l’influenza
ormonale ma anche un diverso assetto
del sistema della serotonina centrale

nella donna che potrebbe manifestare
una maggiore 'sensibilità'. La
componente ereditaria è sicuramente
presente quanto ad elementi
predisponenti, favorenti, ma non in

senso di
rapporto causale
necessario. Va
aggiunto che lo
sviluppo del
cervello
prosegue fino
alla tarda
adolescenza e
che gli eventi
della vita
possono
trasformare
elementi
predisponenti
(ambiente
ansiogeno, ansia
da separazione,
tendenza al
controllo) in
elementi
precipitanti.
Di sicuro la
presenza di una

minaccia di perdita (lutto, lavoro, affetti,
traslochi) è stabilmente presente negli
antecedenti a breve del primo episodio
di panico”.
Oltre alla manifestazione immediata che
paralizza la persona inducendola a
credere che stia per morire, il disturbo
porta con sé una serie di conseguenze
successive al primo episodio: “La
presenza del disturbo incide
drammaticamente sulla qualità di vita di
chi ne soffre, soprattutto per le sue
complicazioni: lo sviluppo dell’ansia
anticipatoria, vale a dire la 'necessità'
di prevedere in anticipo i possibili,



ipotetici effetti di ogni elemento della vita
che possa fare scattare l’episodio acuto
(cibo, luoghi aperti o chiusi, attese,
preoccupazioni ), il che, essendo
incontrollabile ogni frammento di vita, rende
perennemente ansiosi. Inoltre le manovre
di 'evitamento', vale a dire rinunciare
apertamente a qualsiasi cosa che possa
essere interpretata come una possibile
minaccia all’integrità (viaggio, treno, aereo,
cinema, ristorante, vacanza, luogo affollato),
contribuendo ad una povertà squalificante
di vita fino ai possibili e descritti 'arresti
domiciliari autoimposti'. Inoltre l’incertezza
della diagnosi, la preoccupazione
elevatissima per tutto e di tutto e la povertà
di vita, consacrata all’ansia, favoriscono lo
sviluppo dell’ipocondria e quindi la ricerca
spasmodica di medici che smentiscano
diagnosi possibili relative a qualsiasi
patologia intercorrente”.
Nel suo libro, oltre ad una descrizione del
disturbo dal punto di vista clinico, ha voluto
raccontare la storia di alcuni pazienti, sono
sempre storie a lieto fine?
“Generalmente si, a patto che non ci si
arrenda a convivere con questo disturbo.
Nessuna terapia da sola è in grado di
migliorare la malattia, ma l’associazione
tra farmaci antidepressivi (di prima e
seconda generazione) e la psicoterapia,
specie quella cognitiva, hanno sortito il
maggior numero di risultati terapeutici. Va
anche detto che in una percentuale di
soggetti può esistere un attacco singolo,
magari dovuto ad uno stress intenso e
occasionale, e che alcuni soggetti ne
soffrono per un periodo molto breve che si
estingue autonomamente.
Personalmente però consiglio di ricorrere
al consulto medico dopo il secondo attacco,
ciò per evitare che il soggetto si imponga
l’evitamento delle possibili contingenze
scatenanti”.







In Italia è allarme usura: secondo i dati
diffusi recentemente da Contribuenti.it,
infatti, il sovra indebitamento delle famiglie
in Italia, a marzo 2012, è cresciuto del
219,9%, rispetto allo stesso mese del
2011, e l’usura è aumentata del 149,7%.
Un dato impressionante, questo, che si

colloca
perfettamente

nel quadro
nazionale di
un Paese
stretto nella
morsa di una
crisi
economica e
di una
conseguente

pressione
fiscale

sempre

crescente che assottiglia i risparmi ed
induce le famiglie e le piccole imprese ad
indebitarsi.
Secondo quanto dichiarato da Vittorio
Carlomagno, presidente di Contribuenti.it
Associazione Contribuenti Italiani, la crisi
economica, l’aumento delle tasse sul
consumo, l’aggressione al patrimonio
familiare da parte delle esattorie, il
proliferare dei compra oro, l’impossibilità
di accesso al credito bancario, la crescita
dei giochi d’azzardo legalizzati, stanno
trascinando migliaia di famiglie e piccole
imprese nelle mani di spregiudicati usurai.
E la Campania rientra proprio tra le regioni
italiane maggiormente esposte al reato
di usura. Un quadro puntuale della
situazione relativa alla nostra provincia
ce lo fa il colonnello Antonio Carideo,
comandante provinciale dei Carabinieri
di Benevento, che in questo numero offrirà
alcuni consigli diretti ai privati e ai
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commercianti al fine di evitare e
combattere il fenomeno dell’usura, con
l’indicazione dei riferimenti normativi in
vigore.

Colonnello Carideo, in che consiste
l’usura e quando si può parlare di
prestito usuraio?
L’usura è un reato che consiste in un
“prestito di denaro ad alto interesse
concesso a persone in stato di bisogno”.
Per la legge, un tasso d’interesse praticato
per un finanziamento è usuraio se supera
il cosiddetto “tasso soglia”, il cui calcolo
è effettuato dal Dipartimento del Tesoro
e comunicato ogni trimestre su una
apposita “Tabella di rilevazione”. Questa
viene aggiornata e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale con Decreto del Ministro
del Tesoro ed esposta in ogni sede o
sportello aperto al pubblico di banche e
società finanziarie.

Nonostante la consapevolezza di tassi
di interesse così elevati, come mai
tante persone decidono comunque di
ricorrere all’aiuto degli usurai?
In realtà, ciò che pesa in modo decisivo
sul rapporto fra usurato e usuraio è la
convinzione della vittima di non avere
comunque alternative alla propria
situazione: solamente l’usuraio, al
momento del bisogno, lo ha “aiutato”, e
anche se man mano gli toglie il patrimonio
e la serenità, l’usuraio può, comunque,
“dargli” ancora qualcosa. Magari ulteriore
denaro, in cambio dell’ennesimo assegno
che nessun altro più accetta. Si innesca
così una spirale perversa che soltanto la
vittima può spezzare, denunciando
l’usuraio.
In questo modo l’usurato riacquista la
propria indipendenza… e ricomincia a
vivere. La spirale dell’usura prende le
mosse, da una parte, da un’esigenza
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urgente di denaro non più differibile e,
dall’altra, da qualcuno che si offre per
provvedere a quanto serve in tempi molto
brevi e senza richiedere particolari
garanzie.
In questo apparente rapporto “di aiuto”,
il presunto benefattore si trasforma in
strozzino quando la somma ricevuta
cresce a dismisura per gli inarrestabili
interessi e per restituire il denaro avuto
si contrae un ulteriore debito. Così, in
tempi brevi ci si accorge che il debito è
diventato parecchie volte superiore al
prestito inizialmente
contratto e che la
situazione è ormai
fuori da ogni
controllo personale.

Alla luce di ciò,
possiamo dunque
considerare
l’usura un vero e
proprio pericolo
sociale?
Per troppo tempo l’usura non è stata
percepita come un pericolo sociale: basti
pensare che fino al 1992, in caso di

flagranza, non era obbligatorio l’arresto.
Questo atteggiamento risale al tempo in
cui l’usura era esercitata dal cravattaro
di quartiere, che svolgeva la propria attività
in un ambito ristretto. Negli ultimi anni,
però, a questa tradizionale attività si è
affiancata quella di organizzazioni che,
agendo attraverso cosiddetti
“indispensabili” (commercianti,
commercialisti, professionisti), concedono
prestiti sia ai singoli e alle famiglie, sia a
tante medie e piccole aziende in difficoltà
finanziarie.

Come si inquadra
il fenomeno
dell’usura
all’interno della
nostra provincia?
Nella provincia di
Benevento, come
del resto in tutto il
territorio nazionale,
il numero delle

denunce per usura appare statisticamente
irrilevante, mentre il fenomeno sommerso
è da considerarsi più pervasivo ed
insidioso. Anche la criminalità organizzata
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sannita, al pari delle altre campane,
attraverso l’usura rende insidioso il tessuto
economico e sociale mediante
l’immissione di flussi di capitali illeciti.
Quella dei piccoli
imprenditori è tra le
categorie più
esposte in virtù del
fatto che non
riescono ad
accedere alle
normali linee di
credito, ma non
sono esclusi anche
singoli individui e/o
famiglie che versano in stato di necessità
per spese di consumo.

Tenendo conto del fatto che le denunce
sono poche e che l’usura è imperante
nella nostra provincia, il fenomeno
come viene contrastato dall’Arma?
Le attività, non solo investigative, condotte
in merito dall’Arma, che hanno consentito
di stabilire una connessione tra l’attività
usuraia ed altri delitti, sono volte anche
a penetrare la coltre di omertà che avvolge
tale tipo di reato di pericoloso impatto

sociale e il conseguente avvio di specifiche
attività investigative, tese a debellare
l’annosa morsa che stringe non solo larga
parte del mondo imprenditoriale ma, come

già detto, anche
numerosi nuclei
familiari in situazioni
di crescente
indigenza.
In tale quadro,
accanto all’usura
gestita dalla
criminalità
organizzata è stata
riscontrata quella

praticata dal cosiddetto “vicino di casa”.

Colonnello, quali sono i consigli da
dare ai cittadini per evitare e
combattere il fenomeno dell’usura?
Innanzitutto, non fate il passo più lungo
della gamba: non recatevi mai, per
nessuna ragione, da chi offre denaro in
prestito con rapide procedure chiedendovi
in cambio interessi elevati o altre pesanti
condizioni., piuttosto rivolgetevi solo a
banche o a società finanziarie autorizzate
e verificate personalmente i tassi di
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interesse applicati. Gli elenchi sono
disponibili presso le filiali della Banca
d’Italia e nella sede dell’Ufficio italiano
cambi o consultabili sul sito www.uic.it.
Controllate che il
contratto proposto
contenga tutte le
condizioni del
prestito e le clausole
contrattuali: sia i
tassi sia le altre
condizioni possono
essere contrattati.
Se non siete sicuri
della qualità del prestito che state
contraendo, potete chiedere informazioni
allo sportello antiusura della vostra provincia.
In caso di accoglimento della richiesta di
credito, concordate un piano di rientro e
fate attenzione agli sconfinamenti; in caso
di rifiuto, rivolgetevi alle associazioni o
fondazioni antiusura, iscritte nell’apposito
elenco tenuto dal Ministero del Tesoro, che,
attingendo al Fondo di prevenzione del
fenomeno dell’usura, possono costituirsi
garanti per farvi ottenere un prestito dalle
banche e dalle finanziarie.

La categoria dei commercianti è tra le
più esposte a questo tipo di reato, quali
raccomandazioni può riservare loro?
Conservate un rapporto corretto e di fiducia
con i finanziatori autorizzati e con i creditori,
alimentando il loro affidamento economico.
Mantenete un volume di attività compatibile
con la capacità di assorbimento del mercato,
evitando indebitamenti eccessivi o scorte di
magazzino di difficoltoso smaltimento.
Denunciate alle Autorità di polizia ogni
proposta di prestito che possa avere
caratteristiche onerose oltre i limiti fissati
dalla legge. Aderite ad Associazioni di settore
commerciale che possano mediare le
esigenze economiche con i creditori e con

le banche. Per le esigenze finanziarie della
piccola attività artigianale, potete rivolgervi
agli sportelli informativi delle associazioni di
categoria ed alla Camera di Commercio,

esponendo con
chiarezza il
fabbisogno o le
ragioni del credito:
potreste scoprire
particolari
agevolazioni.
Affidatevi a tecnici
commercialisti di
provata esperienza

che sappiano imprimere la giusta velocità
all’attività commerciale, tenendo sotto stretto
controllo le voci contabili. Monitorate
costantemente (ogni trimestre) il livello dei
tassi di interesse (art. 2 della Legge 7 marzo
1996 n. 108 “Disposizioni in materia di
usura”).

Cosa consiglia a chi attualmente è in
condizione di usura?
Raccogliete più elementi di prova possibili
e denunciate, senza perdere tempo,
l’usuraio rivolgendovi al numero di pronto
intervento (112) e alle Stazioni dislocate
in modo capillare sul territorio: la legge
aiuta le vittime dell’usura. Cercate il
sostegno di un’associazione di categoria,
di una fondazione o di un’associazione
antiusura. Documentate le varie fasi del
rapporto usuraio, ad esempio tenendo
informati i familiari, ovvero conservando
le matrici degli assegni e fotocopiando
preventivamente i titoli consegnati in
garanzia. Presentate alla Prefettura della
provincia una domanda di accesso al
“Fondo di Solidarietà”, finalizzata
all’ottenimento di un prestito senza
interessi. In caso di urgenza documentata,
si può avere un anticipo fino al 50% del
prestito stesso.
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Carissimi Amici,
la crisi economica di quest’ultimo periodo,
che interessa il mondo intero, sembra non
lasciare spazio all’ottimismo. Abbiamo
l’immagine di un’Italia, e non solo,
appesantita dall’instabilità sotto vari aspetti.
Ebbene, di tale preoccupazione si sta
facendo carico il nostro Governo che sta
pensando a delle riforme di ordine
economico e finanziario per aumentare

l’occupazione ed
evitare così uno
“shock distruttivo”,
tenendo conto che
chi governa è

preposto al bene del
cittadino così come

recita il Catechismo
della Chiesa Cattolica

al n° 2459: “L’uomo
stesso è l’autore,

il centro e il fine
di tutta la vita

economica e sociale. Il nodo decisivo della
questione sociale è che i beni creati da Dio
per tutti in effetti arrivino a tutti, secondo la
giustizia e con l’aiuto della carità”.
Della crisi economica ha parlato anche il
Presidente della Conferenza Episcopale
Italiana (C.E.I.) il Cardinale Angelo
BAGNASCO al termine del convegno
ecclesiale delle Diocesi del Triveneto tenutosi
a Grado (GO) e ad Aquileia (UD) dal 12 al
15 aprile scorso. Secondo il Cardinale
Bagnasco “il momento presente è molto
difficile, soprattutto per quanto riguarda il
tema dello sviluppo, della crescita del paese
e la disoccupazione diffusa” però “l’Italia ce
la farà a superare questa crisi, dobbiamo
avere fiducia…”, anche perché, sempre
secondo il porporato, “le risorse ci sono e
anche l’intelligenza e la capacità di inventiva
da parte della gente. Ce la faremo anche
per la professionalità che ci è riconosciuta
in tutto il mondo”.
Ecco l’appello di fiducia e di speranza all’Italia
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e agli italiani. Certo, ci vuole un impegno da
parte di tutti a vivere una vita più moderata
e attenta alle esigenze altrui. È necessario,
innanzitutto, la “solidarietà” tra le persone e
i popoli. Fare attenzione all’uso “smodato”
del denaro che, se utilizzato in malo modo,
genera e produce effetti preoccupanti, così
come suggerisce il Catechismo della Chiesa
Cattolica al n° 2407: “In materia economica,
il rispetto della dignità umana esige la pratica
della virtù della temperanza, per moderare
l’attaccamento ai beni di questo mondo; la
virtù della giustizia, per rispettare i diritti del
prossimo e dargli ciò che gli è dovuto; e la
solidarietà, seguendo la regola aurea e
secondo la liberalità del Signore il quale, da
ricco che era, si è fatto povero per noi,
perché noi diventassimo ricchi per mezzo
della sua povertà”. Solo in questo modo il
pessimismo e la rassegnazione non
prenderanno il sopravvento e i nostri “cuori”
non saranno attanagliati dalla disperazione.
Il Cardinale Bagnasco, sempre ad Aquileia,
ha concluso la sua intervista dicendo:
“L’uomo, ogni uomo, ha

bisogno di sentirsi rigenerato per guardare
al domani con fiducia, per ricominciare la
vita… Il mondo deve sapere che dove c’è
Dio c’è futuro”.
Lo stesso Benedetto XVI ha tenuto alla
comunità internazionale, all’inizio del 2012,
ricevendo i membri del Corpo Diplomatico
accreditato presso la Santa Sede, un
discorso accorato toccando tutti i principali
temi dell’attualità internazionale. Il Papa
riconosce che “il momento attuale è segnato
purtroppo da un profondo malessere”, ma
esorta a non scoraggiarsi e a “riprogettare
risolutamente il nostro cammino”.
Ulteriori parole d’incoraggiamento, il Santo
Padre, le ha rivolte lo scorso Venerdì Santo
a conclusione del rito della Via Crucis:
“Quante volte il cammino si fa faticoso e
difficile. Incomprensioni, divisioni,
preoccupazioni per il futuro… Ma nelle
afflizioni e nelle difficoltà non siamo soli,
Gesù è presente con il suo amore, ci sostiene
e dona l’energia per andare avanti”.
Coraggio, ce la faremo!
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SECONDA PARTE - Si ritorna sull’ampio
e composito tema dell’anoressia nervosa,
introducendo, in questo numero, gli
interventi terapeutici a riguardo.
Il trattamento, data la diversità delle cause
della malattia, è molteplice.
Segnaliamo, inizialmente, quello

nutrizionale, che tenta di
riportare il peso

corporeo del paziente
alla normalità,
condizione
necessaria affinché
possa essere
sottoposto ad altre

forme di terapia.
Citiamo poi

quello

psicofarmacologico, che utilizza,
solitamente, farmaci antipsicotici o
antidepressivi e in aggiunta l’intervento
di ricovero ospedaliero, che s’impone nei
casi di estrema magrezza del paziente.
La scelta terapeutica d’elezione rimane
comunque quella psicologica, nella sua
forma di psicoterapia o in quella di
sostegno. Le psicoterapie poi possono
essere familiari, di gruppo o individuali.
Di là dall’approccio psicoterapeutico, è
necessario tenere in gran conto i profondi
disturbi emotivi di cui soffre l’anoressico.
La psichiatra Hilde Bruch, autorità nel
campo medico, raccomanda che
l’intervento psicoterapeutico sia rivolto
alla mancata autostima del paziente, che
occorre contrastare con prudenza e con
tenacia. È utile, a suo parere, mostrare
agli anoressici un interesse diretto verso
le loro difficoltà di vita, piuttosto che
indagare unicamente i loro disordini
alimentari. La terapia potrà divenire così
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interattiva, stimolando
una “partecipazione
attiva” sia del terapeuta,
sia del paziente.
L’anoressia nervosa,
studiata da più di un
secolo, rimane tuttavia
una malattia complessa
e sconcertante e, di là
dall’accordo sulle
molteplici cause della sua
insorgenza, presenta
ancora domande insolute.
L’accumularsi
dell’esperienza, però, ha consentito di
definire un nuovo quadro psicodinamico.
Oggi si è concordi nel ritenere che i disturbi
sottostanti l’anoressia nervosa siano più
ampi di quanto abbia riconosciuto
l’approccio psicoanalitico tradizionale,
interessato, com’era, ai conflitti riguardanti
la sessualità.
Il disturbo della percezione e quello

della
concettualizzazione
giocano, invero, un ruolo
importante nella
malattia. Gli anoressici
trasferiscono
l’insoddisfazione verso
se stessi e verso il
mondo sul proprio corpo,
che diviene un elemento
estraneo, difeso dal
pericolo di divenire
“grasso”. È in questo
passaggio che si

organizza il deficit della percezione e
del controllo delle sensazioni corporee
ed emozionali.
La psicoterapia si propone quindi di
rendere espliciti i falsi concetti sul proprio
sé, spezzando il circolo di pensieri e di
esperienze distruttive e scortando
l’anoressico, nel suo difficile cammino,
verso l’autonomia e l’identità.
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La società di oggi è veloce, tutto è
“fast”… e, purtroppo, nemmeno il sesso

è rimasto indenne
dall’influsso di

questa velocità
“ossessiva”
anche dei
rapporti. Il
comportamento
intimo da lei
riscontrato, fra i
giovani e meno
giovani, riflette

il nuovo

approccio alla sessualità fatto di minimo
coinvolgimento, rapidità di esecuzione
e distacco emotivo… e quale luogo
“migliore”, se non la toilette di un luogo
pubblico, può soddisfare questa
esigenza di sessualità fredda e
distaccata?!!
La scelta del bagno come alcova non è
poi da ritenersi una stravaganza, ma è
semplicemente il frutto di un processo,
quasi inconscio, che porta le persone a
scegliere un luogo in cui non ci si possa
e non ci si debba esporre troppo
emotivamente e prestazionalmente.
La coppia cinematografica Verdone-
Gerini e il “famolo strano” rappresentano
benissimo questo bisogno di trasgredire
e di adottare comportamenti che vadano
oltre “la normalità” nella sfera sessuale.
La nostra società premia coloro che
vogliono ostentare la “diversità”, che
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assumono atteggiamenti trasgressivi e
sopra le righe… il sesso nei WC vuole
essere un modo per dimostrare a se
stessi e agli altri di sapere “osare”, di
saper andare contro le regole.
Un altro motivo può essere la ricerca di
nuovi stimoli, contro il dilagante calo del
desiderio; inoltre, il rischio di poter essere
scoperti potrebbe avere un effetto
eccitante sulle fantasie e sulla libido di
alcune persone. Questa componete
afrodisiaca si riscontra soprattutto in
quelle persone che hanno una sessualità
di tipo esibizionista e narcisistica, che si
eccitano al pensiero di poter essere
scoperti, visti o sentiti da altri mentre
stanno facendo sesso.
Purtroppo, però, la ragione più plausibile
è quella che il sesso nei locali pubblici,
dovendo necessariamente essere
veloce, è un ottimo alibi per coloro che
soffrono di ansia da prestazione e di
eiaculazione precoce, infatti il sesso
consumato in piedi o contro il muro di
un bagno pubblico non richiede
prestazioni da “manuale tantrico”, non
richiede un coinvolgimento fatto di
carezze, coccole e tenerezze. È un
sesso da mordi e fuggi! Il fast sex è
come il fast food, consumato in piedi,
velocemente, senza il minimo tempo e
spazio per apprezzare le gioie che i
cinque sensi ci possono regalare. È un
sesso genitale, dove la parte cerebrale
coinvolge solo l’idea della trasgressione
e le fantasie di fare qualcosa di inusuale!
Ma la molla che fa scatenare il sesso
non è la passione o l’istinto, bensì solo
la paura di confrontarsi con l’altro, con
se stessi e con la propria sessualità.
L’altra ipotesi che potrebbe spiegare il
fenomeno del WC SEX è quello degli
orari assurdi e delle “maratone del week
end”, che si vivono per frequentare i

locali: si dorme fino alle nove di sera per
resistere al sonno, si prende l’aperitivo
alle 22, si mangia la pizza alle undici e
mezza di sera, e si va in discoteca
rigorosamente non prima dell’una di
notte. Non c’è nemmeno il tempo, in
questa “maratona mondana”, per
dedicarsi al sesso, che dovrebbe essere
“il fine” della serata e che invece è
diventato solo un intermezzo… un
intercalare…
Lucio Dalla in “Canzone” cantava
così:“vorrei amarti anche qua nel cesso
di una discoteca, o sopra il tavolo di un
bar...”. Ecco, questo forse è l’unico modo
e luogo che è rimasto per potersi
incontrare…
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SECONDA PARTE - Ecco le raccomandazioni dettate nel 1997 dalla World
Cancer Research Found e dall’American Institute for Cancer per uno stile
nutrizionale che favorisca la prevenzione del cancro e di altre malattie
croniche, con particolare riferimento alla cultura italiana e
mediterranea e che sono tuttora validissime.
1) Scegliete prevalentemente alimenti di origine vegetale,
con un’ampia varietà di verdure e di frutta, di legumi e
di alimenti amidacei non o poco raffinati.
2) Mantenete il peso-forma e non appesantitevi troppo
nell’età adulta (non più di 5 chili).
3) Mantenetevi fisicamente attivi per tutta la vita.
4) Mangiate almeno 4 porzioni al giorno (pari a 600-800
grammi) di verdure o di frutta nel corso di tutto l’anno,
approfittando delle varietà che offrono tutte le
stagioni.
5) Basate l’alimentazione quotidiana su cereali
e legumi. Preferite prodotti che non abbiano
subito importanti trattamenti industriali. Evitate
il più possibile, invece, farine e zuccheri
raffinati.
6) Le bevande alcoliche sono sconsigliate.
Per chi ne fa uso abituale si raccomanda
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di non superare due bicchieri al giorno
per gli uomini e uno per le donne.
7) L’uso abituale di carne rossa è
sconsigliato. È preferibile consumare
pesce e, qualche volta, carni bianche o
di animali selvatici.
8) Limitate il consumo di grassi, soprattutto
di origine animale. Vanno bene, invece,
piccole quantità di oli vegetali.
9) Evitate il consumo di cibi conservati
sotto sale e limitate l’uso del sale per
cucinare o per condire. Privilegiate invece
le erbe aromatiche.
10) Non lasciate a lungo cibi deteriorabili
a temperatura ambiente, ma conservateli
in frigorifero.
11) Certi additivi alimentari possono
essere pericolosi, così come i residui di
diserbanti e insetticidi.
12) Evitate il consumo abituale di carni o
pesci cotti a elevate temperature, alla
griglia o affumicati.
13) Per chi segue queste
raccomandazioni ogni integratore
alimentare o supplemento
vitaminico è inutile.
14) Nelle
donne

vegetariane è stata riscontrata una
maggior perdita di estrogeni endogeni
con le feci ed una consensuale riduzione
del loro livello ematico, pertanto è stato
ipotizzato che l’effetto carcinogenetico
degli stessi a livello degli organi bersaglio
(soprattutto mammella) ne fosse
contestualmente ridotto.
15) Preferire alimenti ricchi di folati.
Per acquisire altri dati e per verificare le
ipotesi ancora incerte sono stati adottati
metodi di indagine innovativi. Il primo è
quello degli studi prospettici “con banca
biologica”. Si seguono per anni le
condizioni di salute di molte di persone e
i casi di malattia vengono studiati
analizzando i campioni di sangue, di urine
o di midollo osseo che, prelevati
all’inizio dello studio,
vengono conservati
sottozero. Il più
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importante di questi studi si chiama
EPIC, European Prospeptic Investigation
in the Cancer, ed è coordinato allo IARC
di Lione dal dottor Riboli. Per questo
studio sono stati arruolati 400.000
europei, di cui 45.000 italiani, i “campioni
biologici” disponibili nella banca-dati
sono10 milioni.
La seconda linea di ricerca è quella degli
studi “di intervento”. In questo caso si
tratta di convincere un gruppo di persone
a sperimentare la dieta che la ricerca

scientifica ritiene
protettiva nei

confronti del
tumore.

L’indagine più
importante di
questo tipo è lo
Women Health,
uno studio
americano che

si propone come
primo obiettivo di

verificare gli effetti
preventivi sul

tumore della
mammella esercitati

da una dieta povera di
grassi e ricca di

verdure.
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Ancora oggi, una voce fondamentale della
economia zootecnica della provincia di
Benevento è rappresentata dal comparto
suinicolo nella sua interezza,
dall’allevamento alle piccole e medie
attività di trasformazione. Per tale ragione,
il primo articolo di questo viaggio, “alla
scoperta dei prodotti agro-alimentari del
nostro territorio”, sarà dedicato ad un
salume, la Salsiccia Rossa di Castelpoto,
che nella sua storia serba un’impronta di
origine longobarda.
Infatti, fonti accreditate riferiscono che
Castelpoto sia stato dimora di Potone,
duca longobardo, nipote del principe
Radelchi, signore di un castello sito nelle
vicinanze di Benevento. Quindi anche a
Castelpoto, come in tutti i territori

longobardi, l’allevamento del suino era
tenuto in grande considerazione, e di
conseguenza erano tenuti in grande
considerazione anche i mestieri che
riguardano l’allevamento degli animali.
Un’importante novità introdotta dall’Editto
di Rotari – che raccolse in forma scritta
le leggi longobarde – fu l’abolizione della
faida, cioè della vendetta privata, sostituita
dal guidrigildo, cioè il pagamento di una
somma in denaro alla parte lesa.
A testimoniare quanto nella società
longobarda il maiale fosse importante,
basti dire che l’uccisione di un porcaro
prevedeva un risarcimento pari a 50 soldi
d’oro, mentre ne bastavano solo 20 per
l’uccisione di un bovaro, evidentemente
considerato di rango inferiore. Numerosi

a cura di DANILA CARLUCCI
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articoli dell’Editto di Rotari disciplinavano
anche il pascolo dei suini allevati allo stato
brado nei terreni incolti, e la misurazione
e valutazione dei boschi in base al numero
di suini ai quali riuscivano a garantire
nutrimento. Alcune fonti rivelano che i
longobardi ricavassero dal suino solo
salsicce e salami in quanto, considerata
la natura nomade del popolo, avevano
bisogno di alimenti molto energetici ed al
tempo stesso facili da conservare e
trasportare.
Questi elementi confermano che il suino
e, quindi, la sua carne, erano fondamentali
nella gestione di un’economia familiare
essenzialmente autarchica. L’importanza
del maiale e della sua lavorazione in
epoca longobarda può aiutare a spiegare
perchè, ancora oggi, molte famiglie della
provincia di Benevento allevano il maiale
per autoconsumo, dando luogo anche a
delle eccellenze gastronomiche. È questo
certamente il caso della salsiccia rossa
di Castelpoto, che viene prodotta da ogni
famiglia castelpotana
secondo

ricette gelosamente tramandate. I maiali,
quasi sempre autoctoni, vengono
macellati tra 180 e 250 Kg circa di peso
in uno stabilimento situato in un comune
vicino e dopo 48 ore ha inizio lo sfascio
delle carni.
La produzione della salsiccia avviene a
discapito di altre produzioni –
analogamente ai longobardi – in quanto
vengono utilizzati un po’ tutti i tagli di
carne, dalla spalla al filetto. Le carni,
private del connettivo, dei tendini e dei
nervi, vengono macinate in modo
grossolano per 2 volte. Stessa operazione
viene effettuata con il grasso. Ai due
ingredienti principali vengono addizionati
sale marino, finocchietto, acqua agliata
e polvere di peperone. L’acqua agliata,
ottenuta dall’infusione di spicchi d’aglio,
viene aggiunta all’impasto perchè questo
non risulti troppo asciutto e nello stesso
tempo esplica una naturale azione
battericida grazie alla allicina e ai composti
fenolici in essa presenti.
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Molto interessante il processo per ottenere
la polvere di peperone, che conferirà alla
salsiccia il tipico colore rosso. I piccoli
peperoni tondi, autoctoni, detti papauli,
vengono piantati a maggio e raccolti a fine
agosto. Con ago e spago si formano lunghe
fila, messe ad asciugare all’aria, in un luogo
ombroso, fino ad ottobre. A novembre i
peperoni vengono selezionati, eliminati
piccioli e semi, messi a tostare per una
notte in un forno a legna ancora caldo che
è servito a cuocere il pane. Vengono
macinati due volte fino ad ottenere una
polvere molto sottile di colore arancio-
mattone. Per ottenere una salsiccia piccante
verrà aggiunta anche la polvere forte
ottenuta dai pepicelli, peperoncini lunghi e
sottili. Sicuramente la colorazione con il
peperone è una variante introdotta
successivamente, in quanto il Capsicum
annum è arrivato solo nel XVI secolo sulle
tavole europee, importato dalle spedizioni
spagnole e portoghesi.
L’impasto, lavorato rigorosamente a mano,
dopo un adeguato riposo viene insaccato
in un budello naturale, grazie ad una
insaccatrice a manovella, che con spago
sapientemente intrecciato, da luogo a
lunghe collane di perle rosse. Ha quindi
inizio la fase più delicata della produzione,
l’asciugatura a cui segue la fase della
stagionatura per 25-30 gg.
Lo scorso 25 aprile si è svolto a Castelpoto
un interessante convegno, nel quale tutte
le istituzioni del territorio a vario titolo
coinvolte nel settore agroalimentare (ASL,
Camera di Commercio, Coldiretti, Stapa-
Cepica, Slow Food), riconosciuta la valenza
della salsiccia rossa, hanno dato la propria
disponibilità ad un percorso di
valorizzazione, finalizzato all’iscrizione
nell’elenco dei prodotti tradizionali della
Regione Campania di questo antico
prodotto del nostro territorio.



Gentilissimo dott. Grimaldi, innanzitutto
complimenti per la sua rubrica, che è la prima
cosa che leggo ogni volta che prendo il nuovo
numero di “In Salute”! Le scrivo per
sottoporle un problema che mi affligge: sono
una ragazza di 30 anni e fin da ragazzina ho
sofferto di caduta di capelli, un problema
che ho cercato di tenere sotto controllo con
cure specifiche, ma con scarsi risultati. Come

se non bastasse, da circa un paio di anni i
miei capelli hanno cominciato ad assottigliarsi

e a spezzarsi con frequenza, anche le unghie
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sono più fragili, crescendo si sfaldano
e si spezzano. Ho consultato vari
specialisti (dermatologi e tricologi) che
mi hanno sottoposto a cure lunghe,
costose e ripetute nel tempo, cure che
tuttavia non hanno sortito alcun effetto.
Vorrei dunque il suo autorevole parere
in proposito: cosa mi sta succedendo?
Confido in una sua risposta e la
ringrazio anticipatamente. Barbara,
Benevento.

Gentile signora Barbara, nel ringraziarla
per la stima accordatami cercherò di dare
una risposta al suo quesito, essendo una
diagnosi precisa un momento
fondamentale affinchè una terapia possa
essere efficace.
Da quanto mi scrive ha fatto molti esami
e altrettante terapie prescritte da vari
specialisti, senza un esito per lei
soddisfacente; esami che però non ha
riportato nella mail inviatami, parlando
solo di sintomi che
possono essere
ascritti alle

cause più varie, quali fragilità dei capelli
con tendenza alla rottura e alla caduta,
e debolezza delle unghie con tendenza
allo sfaldamento. Essendo questi sintomi
compatibili con molteplici cause di natura
ormonale, metabolica, ereditaria,
iatrogenica ed anche psicologica, ritengo
necessario iniziare a valutare quello che
è il suo assetto ormonale tiroideo,
surrenalico e sessuale, il bilancio del ferro
e delle proteine nel suo organismo,
eventuali fattori ereditari, l’eventuale
assunzione di farmaci che possano avere
come effetti collaterali un indebolimento
di unghie e capelli, la valutazione di
eventuali eventi della vita che possano
aver alterato il suo stato di benessere. Di
sicuro il suo medico di medicina generale
potrà aiutarla nell’espletamento e nella
valutazione di queste indagini.
Certo di un buon esito dei suoi problemi,
resto a disposizione per eventuali,
ulteriori chiarimenti.
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