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L’inizio di un nuovo anno che lo si saluti coi 
botti, tra amici, in famiglia o con una sana 
dormita, regala sempre un brivido. L’ebbrezza di un 
nuovo orizzonte, quello dell’origine, dell’incipit di una storia
– neanche a dirlo: la nostra – ancora tutta da scrivere. Il segre-
to è allora conservare il più a lungo possibile questa carica, che 
è una piccola magia, e declinarla in gesti quotidiani. Quelli che 
sappiamo giovarci, fare bene al corpo e allo spirito. Il più delle 
volte si tratta di piccoli passi ma, come recita un antico detto, 
è così che inizia anche il più lungo dei cammini. Diamo quin-
di il nostro benvenuto a questo 2013, e facciamolo con tanti 
buoni propositi: auguriamoci che sia un anno di cuore e quindi 
scopriamo come renderlo tale insieme alla presidente di Alt, 
l’associazione che lotta contro la trombosi. Scopriamo quindi 
la misura di My Plate, il sistema visuale anti-obesità promos-
so dalla First Lady americana e il vantaggio di una passeggiata 

quotidiana. Rientriamo poi nelle nostre case per imparare a 
tenere lontani i bambini dai pericoli dell’ingestione delle pile a 
disco e quindi scopriamo numeri e caratteristiche dell’emicra-
nia da weekend e, ancora, l’importanza di un acronimo, PP, nel 
segmento della riabilitazione. Questo numero di PharmaMa-
gazine prosegue con una Storia di Famiglia molto particolare, 
quella della piccola Isotta: leggendola ritroveremo il volto di 
troppi bambini figli di genitori sempre connessi col mondo e 
il lavoro... ma non con loro. Salutiamo poi una nuova rubrica, 
dedicata al Fitness, curata dall’esperta Rachele Scanavino che 
ogni mese ci guiderà, partendo dal metodo Pila-
tes, alla scoperta delle discipline più up to date. 
Lasciamoci conquistare dal fascino della Dolce 
Vita fino ad approdare al nostro oroscopo che già 
ci guida, attraverso gennaio, a cavallo di questo 
nostro nuovo anno tutto da vivere.

Luisa Castellini



28

29

30
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Quando la ceramica 
si fa gioiello... 
Luisa Castellini
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Pellizza da Volpedo: il luogo, 
i colori, “Il Quarto Stato”
Mario Di Marco

LA buonA STeLLA

una corretta alimentazione, certo, 
ma anche una costante attività fisica 
e un occhio allo stress e a tutti i fat-
tori di rischio, fumo incluso. Perché 
la salute si costruisce e si conserva 

con piccoli gesti quotidiani. Scopria-
mo quali insieme a Lidia Rota Ven-
der, presidente di Alt, Associazione 
per la Lotta alla Trombosi e alle ma-
lattie cardiovascolari.
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La rappresentazione cerebrale delle norme che 
regolano le azioni complesse apprese a livello 
culturale, con l’imitazione o l’esercizio fisico 
è connessa ai neuroni specchio. A dimostrarlo 
la ricerca dell’università di Milano-bicocca e 
dell’Istituto di bioimmagini e fisiologia mole-
colare del CnR. Giocatori di basket di serie C 
e spettatori inesperti sono stati invitati a vi-
sionare immagini selezionate da giudici di gara 
che contenevano 100 comportamenti corretti 
e altrettanti scorretti ed erano proiettate mi-
schiate con immagini del campo vuoto. È stato 
richiesto di pigiare un tasto all’apparire di queste 
ultime; nei giocatori professionisti però, alla vi-
sta dei comportamenti scorretti, si è registrata 
un’attivazione cerebrale differente e autonoma. 
Merito dei neuroni specchio: i giocatori hanno 
così interiorizzato le regole da riconoscere le 
mosse scorrette in “automatico”.

Due gruppi di volontari. Il primo ha dormito 

come sempre. Il secondo di più: 10 ore circa. 

Il risultato? È nelle pagine della ricerca dello 

Sleep Disorders Centers di Los Angeles: nel-

le tre settimane successive i “dormiglioni” 

resistevano di più al dolore, fino al 25% in 

più. Questo significa che allungando le ore 

di riposo notturno si potrebbe amplificare 

l’efficacia delle terapie antidolore e au-

mentare la resistenza di chi soffre di dolore 

cronico. Si tratta della prima ricerca che 

connette direttamente sonno e gestione 

del dolore. La sua importanza? Molta per le 

milioni di persone che convivono col dolore 

cronico nel mondo: nella “sola” Italia sono 

ben 13 milioni e benché dal 2010 sia stato 

loro riconosciuto il diritto a trattamenti

e assistenza, il 41% dichiara di non ricevere 

cure adeguate.

chi dorme

La zona rossa, la più colpita da cocaina e canna-
bis, è la corteccia prefrontale. A dimostrarlo uno 
studio italiano presentato dal capo del Diparti-
mento nazionale antidroga, Giovanni Serpelloni, 
durante il recente congresso internazionale 
Addiction: new evidence from neuroimaging and 
brain stimulation che si è svolto a Verona. Gra-
zie alle neuroimmagini è stato infatti possibile 
visualizzare gli effetti di cocaina e cannabis sul 
cervello. Il risultato? una mappatura delle altera-
zioni che si sviluppano nella persona, dalla quale 
si evince che la prima area a essere seriamente 
intaccata è proprio quella del controllo. Della 
cannabis, in particolare, attraverso le risonanze 
sono state annotate le relazioni (pericolose) tra 
uso e deficit di memorizzazione e apprendimen-
to riscontrati ai test e riduzione nello spessore 
corticale delle aree temporo-mesiali.

la prima vittima 
è la capacità decisionale

cocaina e cannabis

sport
&

neuroni specchio

 soffre 

meno
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u qualche punto – sì: 
inutile negarlo! – pos-
siamo essere d’accor-

do con Kim Kardashian, che 
all’indomani del giorno a stel-
le e strisce per eccellenza, 
quello del Ringraziamento, ha diffuso 
on line un suo decalogo per tornare 
in forma dopo il tour de force calo-
rico delle feste. Tra i suggerimenti in 
questione, liberarsi degli avanzi. noi, 
un po’ meno star di lei, lo decliniamo 
come un semplice invito alla salute e 
al risparmio. Se si è fatta bene la spe-
sa durante le feste, infatti, si eviterà, 
dopo, di finire cibi e alcolici che, ne-
anche a ricordarlo, di norma non ap-
partengono al nostro orizzonte quo-
tidiano. Anche perché fare colazione 
con una fetta di panettone porta in 
dote il doppio delle consuete calorie, 
mentre la frutta secca tra un pasto e 
l’altro equivale quasi a due panini!

Se comunque abbiamo in casa ancora 
molto cibo, magari ancora confezio-
nato, possiamo regalarlo. La nostra 
urgenza è, infatti, tornare a mangiare 
come di consueto e, se già eravamo in 
sovrappeso, cogliere la palla al balzo 
per aggiustare un poco il tiro. basta 
“poco”: aggiungere porzioni di frutta 
e verdura alla nostra dieta (le ultime 
meglio se cotte al vapore), eliminare 
alcol e bibite gassate o comunque 
dolcificate, moderarci con condimen-
ti (l’ideale sarebbe non oltrepassare i 
due cucchiai di olio extra vergine di 
oliva al giorno!) insaccati, carni rosse 
e dolci di ogni forma e sostanza e, non 
ultimo, aggiungere alla nostra dieta 
una moderata attività fisica. Magari 
qualcuno a natale ci ha regalato un 
completino nuovo o ci ha proposto 
di fare sport insieme... Diciamo sì 
alla salute e troviamo un compagno 
con cui motivarci a vicenda!   

No a digiuni, diete fai-
da-te o all’ultima moda. 
Se all’Epifania siamo già 
costretti ad allentare 
la cintura, è giunto 
il momento di farsi 
la fatidica domanda: 
feste a parte, sono 
capace di mangiare 
bene? In attesa di 
imparare questo 
difficile “esercizio” 
ecco qualche consiglio 
per tornare a guardare 
senza paura la bilancia.

anno 
nuovo 

vita 
nuova

aLimentazione



una corretta 
alimentazione, 

certo, 
ma anche 

una costante 
attività fisica 

e un occhio 
allo stress 

e a tutti 
i fattori di rischio, 

fumo incluso. 
Perché 

la salute 
si costruisce 
e si conserva 

con piccoli 
gesti 

quotidiani

Lidia Rota Vender
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on prendere la 
buona salute per 
garantita» è una delle 
frasi che incontro sfo-
gliando la nuova Agenda 
del Cuore 2013 realizzata 
da ALT. un oggetto utile e 

pratico che declina la cultura della (buo-
na) informazione e della prevenzione in 
un linguaggio semplice e immediato. 
non si tratta, infatti, di fare scelte dra-
stiche ma di capire una volta per tutte e 
mettere in pratica alcune buone abitudi-
ni. Spesso si tratta di cose semplici, come 
mangiare frutta e verdura di stagione e 
fare due passi in più ogni giorno, ma di 
cose capaci di fare la differenza. ovvero 
di mantenerci in salute allontanando il ri-
schio di malattie cardiovascolari come la 
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Presidente ALT 
Associazione per la Lotta alla Trombosi 
e alle malattie cardiovascolari

Intervista a

di Luisa Castellini

2013
un anno 
di cuore



2013: un anno di cuore

trombosi. Quale momento migliore per 
discuterne, quindi, che l’inizio del nuovo 
anno, sempre ricco di buoni propositi?

Quanto è stretta 
la relazione 

tra alimentazione 
e movimento?

Più di quanto si immagini. L’europa 
emana suggerimenti e linee guida sulla 

relazione tra salute cardiovascola-
re, alimentazione e attività 

fisica: ALT, in qualità di 
rappresentante di 

eHn (european 
Heart network) 

in Italia, porta 
la bandiera 
e u r o p e a 
i n d i c a n d o 
gli obiettivi 
di medio e 

lungo termine 
che ogni paese 

è invitato a rag-
giungere con azioni 

concrete di educa-
zione e di informazione 

che tengono in considerazione le 
differenze delle abitudini alimentari 
dei diversi paesi.

Quali sono 
gli obiettivi 

di questo network 
europeo del cuore?

Migliorare la salute cardiovascolare 
dei cittadini indicando come devono 
essere bilanciate l’alimentazione in 
termini di proporzione e quantità dei 
contenuti e l’attività fisica in termini di 
quantità e frequenza.

Che cos’è 
My Plate?

È il nuovo schema alimentare america-
no suggerito dalla First Lady Michelle 
obama studiato per sensibilizzare la 
popolazione sulla prevenzione all’obe-
sità. Ha il vantaggio di essere intuitivo 

Q

Q

P

c
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L’inattività, invece, è uno dei fattori 
di rischio più rilevanti per malattie 
come la trombosi insieme a fumo, 
alto tasso di colesterolo, ipertensio-
ne, diabete e sovrappeso.

Quali sono 
i fattori di rischio 
non modificabili 
per la trombosi?

età, sesso maschile, gravidanza, familia-
rità e pregressi eventi cardiovascolari.

Quali, invece, 
quelli su cui 

si può intervenire?
Fumo, sedentarietà, obesità, eccessivo 
stress, ipertensione arteriosa, diabete, 
eccesso di grassi, colesterolo, malattie 
infiammatorie.

Quali sono 
gli esami di controllo 

da fare?
Dopo i 35 anni è bene controllare il 
colesterolo buono (HDL) e cattivo (LDL), 
i trigliceridi e la glicemia, fare un eCG e 
un ecocardiocolordoppler. A questi 
esami, dopo i 45 anni, si aggiunge l’eCG 
da sforzo; superati i 50, sempre su sug-
gerimento del medico, tali esami vanno 
ripetuti ogni due anni.  

al dì) meglio integrali perché più ricchi 
di fibre, ferro e vitamine del gruppo 
b; le proteine (3 volte al giorno) fon-
damentali nella crescita, che aiutano 
nella formazione dei globuli rossi; i 
latticini, in porzioni molto ridotte.

Per quanto riguarda 
invece l’attività fisica 

cosa consiglia?
Camminare 40 minuti al giorno è la 
più semplice e meno costosa attività 

fisica che permette 
di mantenere in 

forma il nostro 
sistema circola-
torio, l’apparato 
osteomuscolare 
e il nostro as-
setto emotivo. 

e memorizzabile perché visualizza la pro-
porzione tra i vari alimenti che dovrebbero 
essere ogni giorno nel piatto, soprattutto 
dei bambini.

Quali sono 
i cinque gruppi 

di alimenti indispensabili 
e la proporzione 

con cui dovrebbero 
essere consumati?

La frutta, fresca e di stagione, dovrebbe 
essere presente almeno in 3 porzioni 
al giorno: riduce il rischio di ma-
lattie cardiache ed è un ottimo 
spuntino. La verdura, ricca di 
fibre e vitamine, aiuta a ridurre 
il colesterolo e dovrebbe rap-
presentare 4 porzioni al giorno. 
Seguono i cereali (da 4 a 8 volte 

Q
Q

Q

Ingredienti
500 g di ceci lessati
100 g di sesamo
1 ciuffo di prezzemolo fresco
4 cucchiai di olio extravergine 
di oliva
succo di 1 limone
pane integrale con olio 
extravergine di oliva

Preparazione
Frullare insieme tutti gli ingredienti 
fino ad ottenere una crema omo-
genea. Se l’impasto risulta troppo 
solido, aggiun-
gere qualche 
cucchiaio di 
acqua tiepida. 
Farcire le fette 
di pane e... 
buon appetito!

Ricetta di 
Marco Bianchi
Chef, ricercatore e 
presentatore televisivo. 
Promessa di FoxLife, conduce 
i programmi “Tesoro, salviamo 
i ragazzi”, e “In linea con Marco 
Bianchi”. Autore di due libri “I 
magnifici 20. I buoni alimenti 
che si prendono cura di noi” 
e “Le Ricette dei Magnifici 20”. 
imagnifici20.it

VALoRI nuTRIZIonALI 
PeR PoRZIone

Calorie       Kcal 475
Grassi       g 25
Proteine          g 18
Colesterolo   mg 0
Zuccheri       g 51
Sale       mg 11 

Q
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ognuno è 
arbitro del 

proprio destino 
se dispone di 

informazioni 
corrette, 

comprensibili 
e veritiere, 
e di forza di 

volontà: ognuno 
di noi può fare 

prevenzione su 
se stesso, ma 

anche su chi gli 
vive accanto

dall’agenda 
del cuore 
2013 
ogni mese 
una ricetta 
consigliata dagli 
esperti 
di aLt 
per scoprire 
come coniugare 
gusto e salute 
a tavola

tramezzino 
con hummus

Rischio di malattia vascolare nella 
donna in gravidanza, è il nome del 
progetto che ALT svilupperà negli 
ospedali nel 2013 con tre specifiche 
azioni. La formazione degli opera-
tori sanitari e l’informazione delle 
donne sui sintomi precoci della 
Trombosi con opuscoli in varie lin-
gue distribuiti gratuitamente nelle 
Asl, negli ospedali e nei consultori. 
non ultima la prevenzione, tramite 
un questionario con valutazione 
del rischio personale.
Info: trombosi.org

d 
donne 

e trombosi

C come Controlla il peso, la pres-
sione, lo stress, il fumo e il consu-
mo di alcol

U come un cucchiaino da tè di sale 
al giorno (non più di 5 grammi al 
giorno)

O come olio extravergine di oliva, 
possibilmente crudo, due cucchiai 
al giorno

R come Ricordati di muoverti ogni 
giorno per almeno 40 minuti

E come elimina il vizio del fumo

c 
come 
cuore...
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nsieme al soffocamen-
to da cibo, l’ingestione 
di corpi estranei è la 
prima causa di morte 

tra le mura domestiche dei 
bambini più piccoli. L’ingestione 
delle pile a disco è particolarmente pe-
ricolosa in quanto gli effetti gravi si pos-
sono verificare già dopo due ore dall’in-
gestione. I sintomi precoci non sono 
facilmente individuabili o sono assenti. I 
sintomi avanzati compaiono quando la 
situazione risulta difficilmente gestibile. 

I sintomi precoci 
che devono far sospettare 

l’ingestione 
di una batteria:

 inappetenza, incremento dei rigurgiti, 
irritabilità; 
 salivazione eccessiva;
 vomito;
 fastidio al petto; dolore toracico, do-

lore addominale;
 difficoltà a deglutire, riduzione 

dell’appetito, rifiuto del cibo; disfagia;
 tosse o soffocamento durante assun-

zione di liquidi o solidi;
 il principale sintomo tardivo è rap-

presentato dall’emorragia gastrica. 

I semplici gesti 
di un’importante 

prevenzione:
  conservare le pile al di fuori della vista 

e della portata del bambino, incluse le 
pile scariche da eliminare; 
 non lasciare pile su comodini, in tasca 

o in borsa; 
 non consentire ai bambini di giocare 

con le pile;
 controllare e fissare con nastro adesivo 

il compartimento per la pila degli utensili 
a uso domestico .

un’altra importante forma di preven-
zione dovrebbe essere messa in pratica 
dalle aziende: dotare di un dispositivo 
di sicurezza a prova di bambino gli 
utensili a uso domestico e l’imballag-
gio delle pile e non solo i giocattoli. 
Come sottolineato al XXIV Congresso 
nazionale della Società Italiana di Pe-
diatria Preventiva e Sociale i comandi 
a distanza per la TV, la saracinesca del 
garage, lo stereo… sono implicati nel 
37,7% delle ingestioni di pile al litio da 
20 mm da parte di bambini.  

Conservare le pile, 
anche quelle scariche, 
lontano dalla vista 
e dalla portata del 
bambino e non lasciarle 
sui comodini o nelle 
tasche sono alcuni 
dei piccoli gesti di 
prudenza quotidiana 
che allontanano i 
nostri figli dall’ingerirle 
accidentalmente. 
Scopriamo tutti 
i dettagli, dalla 
prevenzione ai sintomi, 
di un fenomeno che ha 
assunto la fisionomia di 
un’emergenza sanitaria.

sipps.it

Prevenzione

La loro ingestione accidentale 
è pericolosissima per i bambini: 
ecco come evitarla

Pile 
    a disco:

è emergenza
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Carlo Lisotto 
Responsabile del Centro Cefalee
Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli
Pordenone

L’emicrania 

del weekend 
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ricerca

a cefalea costitui-
sce il più frequente 
sintomo neurolo-
gico che determi-
na la consultazio-

ne del medico di Medicina 
Generale o la valutazione in 
Pronto Soccorso. Le cefalee più 
comuni sono l’emicrania e la cefalea di tipo 
tensivo. entrambe presentano una preva-
lenza molto elevata: i più recenti studi in-
dicano un 40-50% negli adulti per la cefalea 
di tipo tensivo e un 13-14% per l’emicrania. 
Questa comporta una disabilità maggiore: 
in oltre il 50% dei casi gli attacchi provo-
cano un significativo deterio-
ramento della qualità di vita. I 
dati epidemiologici sono così 
eclatanti che l’organizzazione 
Mondiale della Sanità (oMS) 



nella sua classificazione di tutti i disturbi 
in ambito medico-sanitario che provo-
cano disabilità, ha posto l’emicrania al 
12° posto per le donne e al 19° posto per 
gli uomini. 

Lo 
studio

Condotto dal Centro Cefalee dell’A.o. 
Santa Maria degli Angeli di Pordenone 
in collaborazione con il Centro Cefalee 
di Padova ha valutato retrospettivamen-
te la popolazione di soggetti cefalalgici 
visitati al centro padovano dal 2005 al 
2012. Sono stati esaminati 3817 soggetti, 
di cui 3415 con emicrania e cefalea di tipo 
tensivo. 173 pazienti (5,1%) presentavano 
le loro crisi pressoché esclusivamente 
nel weekend. 

L’emicrania 
del weekend 

È più comune negli uomini, in contrasto 
con la distribuzione per sesso riscontra-
ta nella popolazione generale in cui la 
percentuale di donne ammonta a più 
del 70%. non può essere considerata 
una cefalea autonoma: nei soggetti che 
ne soffrono, il weekend svolge un ruolo 
di fattore scatenante, spesso nell’ambito 
di una predisposizione, a sua volta legata 
a determinati stili di vita e a particolari 
caratteristiche dei pazienti. Sembra sia 
scatenata da modificazioni dei biorit-
mi, alterazioni del ritmo sonno-veglia 
(addormentamento e risveglio ritardati 
rispetto al resto della settimana) e dal 
rilassamento dopo giornate di stress 
psico-fisico. 

Perché interessa 
di più gli uomini?

La predominanza sembra imputabile alla 
maggiore occupazione lavorativa degli 
uomini nei confronti delle donne, che 
presentano un più alto tasso di disoc-
cupazione e tipologie di lavoro diver-
samente strutturato (casalinghe, lavoro 
part-time, stagionale). L’emicrania del 

weekend predilige soggetti che svolgo-
no il classico regime lavorativo di 5 giorni 
la settimana a tempo pieno.

Intensità 
& qualità di vita

Le crisi risultano nella maggior parte dei 
casi di intensità grave, potendo spesso 
risolversi solamente con l’impiego dei 
farmaci anti-emicranici più potenti. I 
pazienti lamentano un deterioramento 
della qualità di vita, con rinuncia forzata 
ad attività di tempo libero, relax, vita so-
ciale, svaghi, divertimenti, sport e viaggi, 
con ripercussioni sul nucleo familiare. 
Solo in alcuni pazienti è possibile preve-

nire gli attacchi, “obbligandoli” a rispet-
tare i medesimi ritmi che caratterizzano 
gli altri giorni della settimana (addor-
mentamento e risveglio alla stessa ora 
in primis). Tali misure dello stile di vita 
possono prevenire le crisi in meno del 
20% dei casi.

Il fattore 
imprevedibilità

L’emicrania è un disturbo eterogeneo, 
che nel tempo può presentare modifica-
zioni anche molto marcate. Se in alcune 
fasi della vita dei soggetti emicranici le 
crisi possono essere scatenate solo da 
determinati e precisi fattori scatenanti 
(come appunto il weekend), in fasi suc-
cessive, anche di diversi anni, le crisi pos-
sono risultare quasi completamente dis-
sociate da prevedibili fattori precipitanti 
e presentare un andamento erratico, 
talora verso la cronicizzazione, specie 
se insorgono altri eventi peggiorativi 
quali ansia, depressione, obesità, uso 
scorretto di farmaci, automedicazione, 
alcool, fumo, stili di vita scorretti, ec-
cessiva sedentarietà.   

i

i

L

L’

P

Un recente studio condotto presso il Centro 
Cefalee dell’Università di Padova ha 

evidenziato come i fattori scatenanti più 
frequenti siano, in ordine decrescente: 
stress, riduzione del sonno, eccessiva 
esposizione al sole, cambiamenti 
meteorologici, risveglio ritardato 
rispetto alle abitudini usuali, 
digiuno prolungato con 
irregolarità dei pasti, periodo 
del weekend. Nelle donne 
risultano di preminente 
importanza anche la fase 
mestruale e meno spesso 
quella ovulatoria. 
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L’emicrania deL weekend 



Marina Causa
Fisioterapista
Genova

a gravidanza, il parto, la me-
nopausa, l’obesità e il fumo 
rappresentano alcuni fat-
tori di rischio per l’incon-
tinenza urinaria e il dolore 

pelvico nella donna. nell’uomo, invece, l’in-
continenza urinaria e la disfunzione erettile non di 
rado si possono verificare in seguito a un interven-
to di asportazione radicale della prostata (prostatec-
tomia radicale). È importante che le persone siano 
oggi informate su quali mezzi esistono per cercare 
di risolvere queste “piccole” problematiche, al fine 
di non farle diventare con il tempo ben più grandi. 
La riabilitazione del pavimento pelvico (PP), tutt’oggi 
ancora troppo poco conosciuta, è un ottimo mezzo 

di prevenzione e di trattamento delle 
problematiche pelvi perineali trovan-
do indicazione per l’incontinenza uri-
naria e fecale, la stipsi, il dolore pelvi-
co e i disturbi sessuali legati a disfun-
zioni del pavimento pelvico.
Il fisioterapista specializzato in questo 
tipo di disfunzioni, attraverso un’at-
tenta valutazione condotta in sinergia 
con il medico specialista (ginecologo, 
urologo, proctologo) attua un proto-
collo riabilitativo personalizzato per 
ogni paziente. Le tecniche riabilitati-
ve attuate sono: la chinesiterapia ma-
nuale, la rieducazione respiratoria e 
la rieducazione posturale coadiuvate 
dall’uso dell’elettroterapia.
L’esercizio che viene intrapreso, oltre 
ad essere mirato al rinforzo o al rilas-
samento  della muscolatura del pavi-
mento pelvico è altresì un esercizio di 
apprendimento motorio che ha come 
obiettivo finale quello di riportare ciò 
che si è appreso durante il ciclo ria-
bilitativo in tutte le attività della vita 
quotidiana della persona. 

La chinesiterapia
Consiste in tecniche manuali extra ed 
intravaginali/anali attuate dalla fisio-
terapista per il ripristino della corret-
ta attività pelvi perineale. essenziale 
al raggiungimento degli obiettivi pre-
posti è la combinazione tra tecniche 
manuali, rieducazione respiratoria e ri-
educazione posturale.

Il biofeedback
Il bFb è una terapia strumentale che 
viene attuata attraverso l’utilizzo di 
un’apparecchiatura in grado di regi-
strare l’attività muscolare del PP. L’atti-
vità muscolare viene visualizzata, tra-
mite un tracciato, su uno schermo che 
la persona e il fisioterapista possono 
vedere. Tale rilevazione elettromio-
grafica viene realizzata mediante l’uti-
lizzo di sonde intravaginali o anali mo-
nopaziente, capaci di rilevare la con-
trazione e il rilassamento della musco-
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re la forza del pavimento pelvico, sia 
per inibire le contrazione del detru-
sore, muscolo che avvolge e fa con-
trarre la vescica. Si chiama funzionale 
perché la persona ogni qualvolta sen-
te la stimolazione, cerca di contrar-
re il muscolo attivamente e non “su-
bisce”, in questo modo, passivamen-
te la terapia. L’elettroterapia viene al-
tresì usata come trattamento antalgi-
co, nelle sindromi dolorose del pavi-
mento pelvico come ad esempio la 
dispareunia (dolore durante i rappor-
ti sessuali).  

Ancora poco conosciuta, 
la riabilitazione 
del pavimento pelvico 
è un valido aiuto 
nel trattamento 
e nella prevenzione
di molte problematiche, 
prima tra tutte 
l’incontinenza urinaria

latura del pavimento pelvico. Il bFb ri-
sulta quindi essere, oltre che un valido 
strumento terapeutico, un utile mez-
zo di valutazione dell’attività musco-
lare del pavimento pelvico in tutte le 
sue fasi. Tiene attiva la collaborazione 
della persona, rendendola parte attiva 
durante l’esercizio terapeutico.

La FES
L’elettrostimolazione funzionale (FeS) 
consiste nella trasmissione di uno sti-
molo elettrico alla muscolatura del 
PP attraverso l’utilizzo di sonde intra-
vaginali/anali monopaziente, capaci 
di trasmettere l’impulso elettrico in 
modo uniforme in tutto il muscolo. 
Viene utilizzata sia per incrementa-

saLute



Fitness

l Metodo Pilates è un 
sistema di allenamen-
to sviluppato all’inizio 

del ’900 da Joseph Pilates, 
che traeva ispirazione da 
antiche discipline orientali 
quali Yoga (India) e Do-In 
(Giappone). I movimenti sono 
armoniosi, facili da imparare e sen-
za inconvenienti per chi li pratica e 
creano notevoli risultati fisici tonifi-
cando e correggendo asimmetrie. Il 
metodo Pilates permette un’ottima 
preparazione muscolare per pre-
venire gli infortuni e viene spesso 
usato come efficace metodo di ria-
bilitazione postoperatoria. 
La vera novità del metodo Pilates è 
rappresentata dallo stretto legame 
che si crea tra la mente e il corpo 
durante l’esercizio e che permette 
una consapevolezza sul proprio 
corpo difficilmente ottenibile con 
altre discipline. 

La STOTT Pilates 
È un’azienda canadese fondata nel 1988, 
oggi presente in 96 paesi del mondo: 
trasforma le fondamenta e gli esercizi 
del metodo Pilates tradizionale in prin-
cipi moderni e in esercizi biomeccani-
camente corretti, al passo con le ultime 
conoscenze in campo scientifico e me-
dico. I benefici del metodo SToTT Pila-
tes sono: rafforzare il centro del corpo 
e stabilizzare meglio il bacino e la zona 
lombare, migliorare la postura, l’allinea-
mento e la flessibilità, aumentare l’equi-
librio e la coordinazione, incrementare 
forza e tono muscolare,  migliorare la 
performance atletica, eliminare i dolori 
lombari e lo stress. In Italia la SToTT 
è rappresentata da Pilates Italia, che 
garantisce una formazione seria e scru-
polosa per gli aspiranti istruttori. La 
certificazione viene rilasciata solo dopo 
il superamento di un esame pratico e 
teorico. nel mondo oggi ci sono più di 
13.000 istruttori certificati SToTT.   

Rachele Scanavino
Istruttore certificato STOTT Pilates / YBR / Nia - Chiavari, Genova

il metodo 
Pilates

Stott Pilates, Nia e 
Yamuna Body Rolling 
rappresentano un 
nuovo modo di 
allenarsi: nel corpo, 
nella mente e nello 
spirito, per stare e 
sentirsi bene. Pilates 
permette di lavorare 
sulla muscolatura 
profonda. YBR ha 
la caratteristica 
rivoluzionaria di 
allenare le ossa 
insieme a tendini 
e muscoli. Nia 
oltre all’attività 
cardiovascolare 
racchiude un 
profondo lavoro sulla 
nostra interiorità. 

bodyjoy.it

aLLenarsi 
neL corPo 

e neLLa mente, 
Per stare 

e sentirsi bene
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a febbraio 
appuntamento 

con Nia
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icevo i genitori di Isotta, una 
bambina di nove anni, e ascol-
to con attenzione le ipotesi e 
le preoccupazioni che pre-

sentano. ognuno dei due racconta dal 
suo punto di vista la realtà che vive Isot-
ta. La bambina è presentata come dipendente da loro 
per ciò che riguarda lo studio. non ha molte amiche 

La storia 
della piccola isotta: 

9 anni 
e una “dipendenza” 

dai genitori 
per tutto ciò 

che riguarda la scuola 
che in realtà 
     nasconde...
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Stefania Puglisi
Psicologo-Psicoterapeuta 
Genova

modello
nitori dicono che anche le maestre re-
gistrano questa scarsa partecipazione al 
lavoro in classe e in gruppo e una lentez-
za nello svolgimento delle verifiche, no-
nostante riconoscano un’acutezza nelle 
interrogazioni e nell’intelligenza genera-
le. L’attaccamento della figlia ai genitori 
è spiegato da Isotta stessa: «mi annoio, 
ho paura di restare sola, non mi conside-
rano, come invece fanno con mio fratel-
lo perché lui è divertente, non si lamen-
ta mai e ha più libertà di me perché esce 
con i compagni in piazza per giocare con 
i pattini o lo skate». L’unico modo che ha 
escogitato per far stare con lei i genito-
ri e farli  “preoccupare” è coinvolgerli at-
tivamente nelle spiegazioni, nei riassunti 
e nella verifica dei compiti. La noia si ha 
perché Isotta non sente di essere impor-
tante agli occhi dei genitori se non per 
il rendimento scolastico. Il ruolo di figlia 

è stato sostituito con 
quello di allieva mo-
dello: forte è, infatti, 
l’aspettativa dei geni-
tori. Altro aspetto ri-
levante è l’incoeren-

da figlia ad allieva
storie di FamigLia

za dei genitori, che richiedono a Isotta 
di sapersi organizzare il tempo per stu-
diare e quello per divertirsi, quando loro 
stessi sono sempre e solo concentrati 
sul dovere. nel weekend il tempo è usa-
to per dormire e stare ognuno in dispar-
te a rilassarsi da solo. La richiesta di Isot-
ta è chiara, anche se poco visibile ai geni-
tori. La famiglia non le riconosce il ruolo 
di figlia minore perché è arrivata nel mo-
mento in cui i genitori hanno proceduto 
con la carriera e il cambiamento di casa 
e poi con la possibilità di partecipare ai 
club più esclusivi della città impegnan-
dosi per beneficenza. Automaticamen-
te si è richiesto ai figli di riorganizzarsi 
e chi ne ha fatto le spese è Isotta, che 
continua a cercare l’attenzione della 
sua famiglia. La bambina vorrebbe vive-
re l’armonia del gruppo famiglia prima 
ancora di occuparsi di vivere quella del 
gruppo classe. non sentendosi amata 
dai genitori, non riesce a sentirsi suffi-
cientemente importante per le amiche 
o per gli altri. Intrapreso il dialogo con 
la famiglia, anche la visione del punto 
di vista di Isotta è emerso all’attenzio-
ne di tutti e la libera comunicazione di 

sentimenti, pensieri e bisogni ha porta-
to alla risoluzione del problema.   

non ci troviamo di 
fronte a una bambi-

na con difficoltà di 
apprendimento, ma 
a una situazione fa-

miliare da conoscere 
al meglio. Le do-

mande da porsi sono 
tante per verificare 

lo stile educativo 
genitoriale e il clima 

che respira la bambi-
na a casa. scopro che 
gli impegni di lavoro 
dei due genitori, li-
beri professionisti, 
rendono inefficace 

l’autorevolezza e 
causano confusione 

in isotta. La fami-
glia è composta dai 
genitori, dal figlio 

maggiore Felice di 13 
anni e da una “donna 

di casa”, come la 
chiama isotta, che 

vive in famiglia 
occupandosi di lei 

e delle faccende 
domestiche. il papà 

accompagna la figlia 
a scuola sistematica-
mente in ritardo. La 

mamma la attende 
all’uscita e la porta 

nel suo ufficio per la-
sciarla in una saletta 

da sola. tre volte 
la settimana studia 
violino e il resto del 
tempo è completa-
mente rivolto allo 

svolgimento dei com-
piti e alla noia. non 
ci sono interessi che 

condivida col fratello 
o iniziative proposte 

dai genitori: giochi 
di società, viaggi, 

escursioni, gite, visi-
te allo zoo, uscite per 

qualsiasi scopo.

e viene completamente assorbita da-
gli impegni scolastici che sembrano non 
ultimarsi mai. È lenta nell’iniziare a fare 
i compiti e nel memorizzare. Ha sem-
pre bisogno di essere seguita e si aspet-
ta che i genitori siano partecipi dei suoi 
doveri. Lasciata sola rischia di andare a 
scuola senza aver fatto i compiti. I ge-
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 il luogo, i colori,
“il Quarto stato”

Associazione 
Pellizza da Volpedo

Via Sovera 2 - Volpedo (AL)
pellizza.it

Prosegue fino al 18 gennaio Contemporary Art Jewels - 
ceramica da indossare, la prima esposizione italiana di 
preziosi gioielli d’artista in ceramica. Quindici gli artisti 
protagonisti di questo appuntamento 
davvero unico dove forme, colori e det-
tagli stupiscono per la varietà dei risulta-
ti. Dai scintillanti pesci ancora imbrigliati 
nelle maglie ossidate delle reti-collane 
di nina Sajet, agli ammalianti oggetti 
della seduzione di Martha Pachon ispirati 
agli oggetti della tradizione africana, ed 
ancora i paesaggi urbani della coreana 
Seyon Kim, i bambù d’eté di Shu Lin Wu, 
le aeree creazioni con scaglie porcellana 
di Luca Tripaldi, le condense argentee di 
Violine ulmer, le ricercatissime miniature 
di Peter Hoogeboom. Contemporaneamente è possibile 
ammirare i gioielli in ceramica “storici” provenienti da una 
collezione privata.  

Contemporary Art Jewels

Ceramica da indossare

officine Saffi, Ceramic Arts Gallery

Via A. Saffi 7, Milano

dal lunedì al venerdì ore 10-19

sabato su appuntamento

Fino al 18 gennaio 2013

L’artista
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Mario di Marco

d’artista
Quando la ceramica 

si fa gioiello
...

aestro riconosciuto 
della pittura europea 
a cavallo tra otto-
cento e novecento, 
fondatore insieme all’alessandri-

no Angelo Morbelli, a Gaetano Previati e a Giovanni Segantini 
di quella scuola divisionista che tanta influenza avrà sulla 
genesi del Futurismo, il pittore di Volpedo ha finito per 
identificarsi con il suo capolavoro più noto. Il Quarto 
Stato, opera manifesto di un divisionismo intonato a 
temi e istanze sociali, ove la puntigliosa (e mai piena-
mente soddisfatta) ricerca dell’artista sugli effetti di 
luce intesi nella loro pregnanza simbolica e i rimandi 
alla grande tradizione del Rinascimento italiano (beato 
Angelico, Raffaello, Leonardo) vagheggiano un’epopea di 
braccianti e di lavoratori protesi verso un futuro migliore.
L’approccio filantropico al tema di stampo positivista sviluppa-
tosi durante l’interminabile gestazione del quadro, fatta di studi, 
bozzetti, versioni finali incompiute (si veda La fiumana del 1898 
conservata a brera) sortisce un’opera complessa e forte, ambizio-
sa e poco compresa dalla critica all’atto della sua presentazione 
a Torino nel 1902, ma che avrà grandissima fortuna postuma.

Pellizza 
da volpedo

Perfetta per chi ha il pollice verde 
e soprattutto per quanti non lo 
hanno affatto. Questa succulenta 
sempreverde originaria della Tan-
zania sarà infatti sempre un regalo 
gradito: necessita di poche cure e 
resiste discretamente in qualsiasi 
esposizione. Formata da fusti car-
nosi, ha foglie lucide che paiono 
scaglie di cuoio: cresce lentamen-
te, meglio se in posizione luminosa 
ma al riparo dalla luce diretta; co-
munque si adatta, come si scriveva 
prima, anche ad altre condizioni 
di illuminazione. unica precauzio-
ne: tenerla alla larga dal ristagno 
idrico. La sua morte è il marciume 
radicale insieme alla cocciniglia. 
Va innaffiata tra autunno e inverno 
ogni tre settimane; nei periodi cal-
dissimi ogni 15 giorni. Il concime, 
sciolto nell’acqua, deve essere 
per succulente. Volendo, a prima-
vera, si può spostare all’aperto in 
semi-ombra.  

iL PoLLice 
verde

Pochi artisti, al pari di Giuseppe Pellizza 
sapranno fare del proprio paese nata-
le, dei suoi dintorni, della sua gente il 
tema principe della propria ispirazione, 
trovando nel ritmo delle stagioni, nel 
colore cangiante della terra, nell’avvi-
cendarsi di albe e tramonti, un’infinita 
serie di spunti. Gran parte delle sue 
opere più note come Speranze deluse, 
Idillio primaverile, Sul fienile, Il sole 
nascente, Lo specchio della vita (e si 
potrebbe proseguire) oltre al già citato 
Quarto stato sono ricognizioni pun-
tuali e idealizzate intorno a luoghi e 
persone care. Tutto a Volpedo (riden-
te borgo in provincia di Alessandria) ci 
parla dell’artista, della sua breve vita 
spezzata da una crisi depressiva che lo 
porterà al suicidio dopo la morte della 
moglie e del figlio terzogenito e della 
sua arte, frutto di una straordinaria 
sensibilità che risponde ad imperativi 
morali, sublimando il dato tecnico ed 

estetico in valori 
universali.   

in caso 
di dubbio: 

zamia, 
sempre 

e comunque
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La buona stella

cancro
22 giugno - 22 luglio 

Leone
23 Luglio - 23 Agosto 

vergine
24 Agosto - 22 settembre

bilancia
23 Settembre - 22 ottobre

scorpione
23 ottobre - 22 novembre

sagittario
23 novembre - 21 Dicembre

capricorno
22 Dicembre - 20 Gennaio

acquario
21 Gennaio - 19 Febbraio

Pesci
20 Febbraio - 20 Marzo 

Se all’ultimo il 2012 ti ha dato qualche grat-
tacapo, l’anno nuovo si apre sotto i migliori 
auspici. ottime le intenzioni e di conseguen-
za sereno e fermo lo sguardo con cui affronti 
impegni e progetti che si realizzeranno nei 
modi e nei tempi da te desiderati.

Il 2013 ti accoglie con un bagaglio di novità 
piccole e grandi in arrivo. Ti occorre soltanto 
la giusta pazienza per attenderle e una buona 
costanza per sfruttarle al meglio e tutto an-
drà per il verso giusto insieme a chi ami.

La piccola pausa che sei riuscito a concederti, 
poco importa se domestica o fuori porta, ti 
ha permesso di ricaricarti di tutte le energie 
che, adesso, ti occorrono per partire in quar-
ta con un progetto che ti guiderà attraverso 
tutto l’anno nuovo.

L’anno si apre all’insegna di vecchie e nuove 
sfide, con queste ultime che, naturalmente, 
risolvono le prime. non temere il giudizio 
degli altri e persegui con la tenacia di cui sei 
capace i tuoi obiettivi: saranno splendide vit-
torie.

Prosegue, con il 2013, un periodo di gran-
de intensità fisica e psichica. Sei in grado di 
temperare al meglio gli sforzi e di veicolare 
le energie verso la tua completa realizzazio-
ne, professionale ed emotiva. Lungo la strada 
non mancano le piacevoli sorprese.

Inizi l’anno col piede giusto, con quel pizzico 
di coraggio che a volte ti manca. Sarà questo, 
lungo il 2013, a improntare le tue scelte, che 
dovrai cercare di tenere lontane dal vizio del-
lo stress. ottime le entrate, sia finanziarie che 
sentimentali.

Le sorprese, a fine 2012, non sono mancate e 
l’anno nuovo ti trova alle prese con le migliori 
e più gioiose prospettive. Affronta con fidu-
cia l’oggi e un domani che vai costruendo con 
maggiore consapevolezza e rispetto dei tuoi 
tempi insieme a chi ami.

Si apre con decisione una nuova, straordina-
ria, fase della tua vita, specialmente se sei in 
coppia. Lavoro e progetti prendono il dovuto 
e felice corso e così ogni tassello del quoti-
diano, dalla residenza ai figli in arrivo.

un fine d’anno con i fuochi d’artificio ti ha 
catapultato in questo 2013, che si apre con 
un gennaio all’insegna dell’impegno e delle 
soddisfazioni in ufficio e nel cuore. Sul lavoro 
ottieni le giuste gratificazioni, in coppia un 
bel gesto d’amore.

I giorni di festa ti hanno permesso di guardare 
con maggiore lucidità al tuo domani, che si-
gnifica 2013: idee e progetti, anche condivisi. 
Piccoli ma significativi cambi di rotta che ti 
condurranno verso una maggiore felicità ini-
ziano a sentirsi nell’aria già a gennaio.

I conti del 2012 sono chiusi: adesso devi guar-
dare avanti, attraverso i bei mesi che ti atten-
dono in un 2013 ricco di impegni e sostenuto 
da una rinnovata intesa con un partner con 
cui ti dovresti, per tua iniziativa, concedere un 
imprevisto viaggio-relax fuori porta.

Il 2013 si apre, come previsto, con un over-
booking: quello del tuo tempo. Il lavoro va a 
gonfie vele quindi chiedi quanto ti spetta e ti 
sarà dato, compreso qualche giorno di festa 
in più da sfruttare durante un anno all’insegna 
di amore e belle amicizie da rinverdire.

ariete
21 Marzo - 20 Aprile 

toro
21 Aprile - 20 Maggio 

gemelli
21 Maggio - 21 Giugno


