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COPIA
GRATUITA

Quante volte ci è capitato in particolari momenti 
di forte agitazione, di esserci detti di stare calmi e 
di controllarci, senza riuscirci.
In altre occasioni, come per esempio durante un 
esame importante o ad un colloquio di lavoro, 
ci siamo sforzati di restare rilassati e concentrai 
con la testa, ma l'agitazione ha avuto la meglio su 
di noi, facendoci rimediare brutte figure e tanta 
rabbia.
Tutto questo ci accade quasi al di là della nostra 
volontà, come se non trovassimo il modo giusto 
per rilassarci, stare calmi e concentrati.
Agli inizi del '900 uno psichiatra tedesco: 
Johannes Heinrich Schultz, partendo dal 
presupposto che noi siamo una unità psicofisica, 
mise a punto un metodo appositamente struttu-
rato, per permetterci di regolare i nostri stati fisici, 
emotivi e mentali e quindi riacquistare calma e 
serenità anche nei momenti più critici.
Ma anche noi, attraverso la nostre vicende quoti-

diane, possiamo verificare quanto la nostra mente 
possa influenzare il corpo in modo spesso quasi 
involontario.
Sappiamo infatti per esperienza che se siamo 
sereni e tranquilli tutto funziona per il meglio sia 
nel corpo che nella mente, ma se abbiamo una 
preoccupazione che ci assilla e ci fa stare male, 
dopo non molto tempo oltre a sentirci ansiosi 
e agitati, potremmo accusare anche qualche 
malessere fisico, e alla lunga soffrire di un 
disturbo “psicosomatico”.
Ma anche il corpo può influenzare lo stato 
mentale ed emotivo; se per esempio pensiamo 
ad un bel piatto di un nostro cibo preferito, anche 
senza mangiarlo ci verrà l'acquolina in bocca, e 
se qualcuno ci parla di un limone bello e succoso, 
in bocca aumenterà la nostra salivazione, senza 
avere davanti a noi il limone.
Così per lo stesso principio, in caso di sofferenza 
fisica, di un dolore o di una malattia anche il 

nostro umore ne risentirà.
Abbiamo quindi dimostrato, partendo semplice-
mente dalle nostre esperienze, che la mente e il 
corpo sono strettamente collegati e si influenzano 
sempre a vicenda.
Il metodo studiato dal prof. Schultz si basa 
proprio su questo principio di stretto legame tra 
“psiche e soma”, ed è stato strutturato proprio 
per riportare quel equilibrio tra la mente e il 
corpo che spesso viene alterato dallo stress e dai 
problemi della vita.
Questo metodo si chiama Training Autogeno (TA)
La parola stessa indica di che cosa si tratta.
Con il termine Training si capisce che ci si dovrà 
allenare, fare cioè pratica costante di esercizi 
psicofisici studiati appositamente per indurre 
lo stato di rilassamento, ma non solo, anche di 
riequilibrio del rapporto del corpo con la mente.

La stagione estiva per molti 
è tempo di vacanze e di 
occasioni per liberarsi dallo 
stress e da tutte quelle 
sollecitazioni in campo 
fisico, mentale, sociale e 
ambientale a cui siamo 
sottoposti regolarmente. 
S p e s s o  r e a g i a m o  a 
q u e s t i  s t i m o l i  s o t t o 
molteplici punti di vista: 
coinvolgiamo emozioni, 
o r m o n i ,  m u s c o l i ,  i l 
più delle volte in modo 
ind ipendente da l  fa t to 
che si tratti di una fatica 
che r ichieda l’impegno 
concreto del corpo o il 
lavorio incessante della 
mente. Corpo, psiche e 
spirito sono strettamente 
legati fra loro; si tratta di un 
concetto di cui si comincia 
a discutere con maggiore 
frequenza, perché ormai la 
consapevolezza è emersa 
agli occhi di tutti. 
O g n i  a m b i to  d e l  q u o t i d i a n o 
che richieda il raggiungimento 
di un obiettivo porta ciascuno 
d i  n o i  a l  c o n f r o n t o  c o n  l a 
p rop r i a  p e r s ona l i t à ,  dunque 
al la esposizione di gener iche 
o  s p e c i f i c h e  c a p a c i t à ,  d i 
autocontrollo, di gestione delle 
tensioni ecc. Pensiamo all’ambito 
sportivo, a quanto il rendimento 
della prestazione di un atleta 
possa dipendere dalle emozioni, 
dallo stress o da diverse pressioni, 
interne ed esterne; consideriamo 
quanto importante possa essere il 

compito di un allenatore che incita 
o redarguisce la propria squadra; 
prendiamo in considerazione la 
figura del “motivatore”. A breve, in 
Brasile, cominceranno le Olimpiadi: 
per la prima volta gli atleti saranno 
chiamati a ringraziare chi li aiuta 
regolarmente a gestire al meglio 
l’emozioni, a chi si occupa in 
pratica non solo dell’allenamento 
fisico e tecnico, ma anche della 
preparazione mentale. Si tratta della 
figura del “mental coach” di cui si 
serve almeno il 30% degli sportivi 
impegnati in gare individuali. Uno 

dei massimi esperti in Europa di 
comunicazione e svi luppo del 
potenziale umano ha ideato uno 
speciale programma di training 
menta le d ig i ta le,  denominato 
Sport Power Mind, che attraverso 
metodologie innovative aiuta i 
professionisti a gestire in modo 
ottimale le proprie performance. 
Nel  numero d’ Informa che v i 
present iamo ci  occupiamo di 
queste tematiche attraverso le 
rubriche dei nostr i esper ti; in 
apertura il Training Autogeno, un 
metodo per recuperare lo stato 

di calma e rilassamento 
d e l  p r o p r i o  c o r p o ,  d a 
apprendere con la guida 
d e i  p r o f e s s i o n i s t i  d e l 
settore; poi i consigli per 
rimettere in forma il cuore, 
s u l  c u i  f u n z i o n a m e n to 
intervengono componenti 
f i s i o l o g i c h e  m a  a n c h e 
psicologiche, i  rappor t i 
intra e inter-personali e 
l’ambiente. Approfondiremo 
l’importanza d’introdurre 
l’esercizio fisico nel contesto 
genera le  d i  v i ta  con i l 
progetto “Palestra Sicura” 
e ci focalizzeremo su una 
delle attività sportive più 
diffuse e su una patologia 
correlata più frequente: 
i l  podismo e la fasci te 
plantare. Daremo spazio alla 
campagna contro le zanzare 
e f f e t t u a t a  d a l l a  AU S L  
Sa lu te Reg ione Emi l ia -
Romagna e cercheremo 
di r ipor tare l’at tenzione 

verso la prevenzione delle malattie 
attuata con l’ausilio dei vaccini, 
considerato il più efficace degli 
interventi, in campo medico, mai 
scoper ti dall’uomo. Prima che 
le nostre energie si esauriscano 
e dal momento che un vaccino 
per questo non è stato ancora 
inventato, proviamo a seguire i 
consigli degli esperti, come sempre 
seguendo lo stile di alimentazione 
più consono alle nostre esigenze. 
In chiusura vi raccontiamo di modi 
alternativi per l’utilizzo del melone e 
della…pasta. 

ESTATE: CORPO, PSICHE E SPIRITO

IL TRAINING AUTOGENO

Continua a pag. 5 >>>  Dott.ssa Marisa Antollovich

Ps icologia

Foto di Barbara Lanza esposta alla Mostra Fotografia e Creatività “Ferrara”
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Quante volte ci è capitato in particolari momenti 

di forte agitazione, di esserci detti di stare calmi e 

di controllarci, senza riuscirci.

In altre occasioni, come per esempio durante un 

esame importante o ad un colloquio di lavoro, 

ci siamo sforzati di restare rilassati e concentrai 

con la testa, ma l'agitazione ha avuto la meglio su 

di noi, facendoci rimediare brutte � gure e tanta 

rabbia.
Tutto questo ci accade quasi al di là della nostra 

volontà, come se non trovassimo il modo giusto 

per rilassarci, stare calmi e concentrati.

Agli inizi del '900 uno psichiatra tedesco: 

Johannes Heinrich Schultz, partendo dal 

presupposto che noi siamo una unità psico� sica, 

mise a punto un metodo appositamente struttu-

rato, per permetterci di regolare i nostri stati � sici, 

emotivi e mentali e quindi riacquistare calma e 

serenità anche nei momenti più critici.

Ma anche noi, attraverso la nostre vicende quoti-

diane, possiamo veri� care quanto la nostra mente 

possa in� uenzare il corpo in modo spesso quasi 

involontario.
Sappiamo infatti per esperienza che se siamo 

sereni e tranquilli tutto funziona per il meglio sia 

nel corpo che nella mente, ma se abbiamo una 

preoccupazione che ci assilla e ci fa stare male, 

dopo non molto tempo oltre a sentirci ansiosi 

e agitati, potremmo accusare anche qualche 

malessere fisico, e alla lunga soffrire di un 

disturbo “psicosomatico”.

Ma anche il corpo può influenzare lo stato 

mentale ed emotivo; se per esempio pensiamo 

ad un bel piatto di un nostro cibo preferito, anche 

senza mangiarlo ci verrà l'acquolina in bocca, e 

se qualcuno ci parla di un limone bello e succoso, 

in bocca aumenterà la nostra salivazione, senza 

avere davanti a noi il limone.

Così per lo stesso principio, in caso di sofferenza 

� sica, di un dolore o di una malattia anche il 

nostro umore ne risentirà.

Abbiamo quindi dimostrato, partendo semplice-

mente dalle nostre esperienze, che la mente e il 

corpo sono strettamente collegati e si in� uenzano 

sempre a vicenda.

Il metodo studiato dal prof. Schultz si basa 

proprio su questo principio di stretto legame tra 

“psiche e soma”, ed è stato strutturato proprio 

per riportare quel equilibrio tra la mente e il 

corpo che spesso viene alterato dallo stress e dai 

problemi della vita.

Questo metodo si chiama Training Autogeno (TA)

La parola stessa indica di che cosa si tratta.

Con il termine Training si capisce che ci si dovrà 

allenare, fare cioè pratica costante di esercizi 

psicofisici studiati appositamente per indurre 

lo stato di rilassamento, ma non solo, anche di 

riequilibrio del rapporto del corpo con la mente.

La stagione estiva per molti 

è tempo di vacanze e di 

occasioni per liberarsi dallo 

stress e da tutte quelle 

sollecitazioni in campo 

fisico, mentale, sociale e 

ambientale a cui siamo 

sottoposti regolarmente. 

S p e s s o  r e a g i a m o  a 

q u e s t i  s t i m o l i  s o t t o 

molteplici punti di vista: 

coinvolgiamo emozioni, 

o r m o n i ,  m u s c o l i ,  i l 

più delle volte in modo 

ind ipendente da l  fa t to 

che si tratti di una fatica 

che r ichieda l’impegno 

concreto del corpo o il 

lavorio incessante della 

mente. Corpo, psiche e 

spirito sono strettamente 

legati fra loro; si tratta di un 

concetto di cui si comincia 

a discutere con maggiore 

frequenza, perché ormai la 

consapevolezza è emersa 

agli occhi di tutti. 

O g n i  a m b i to  d e l  q u o t i d i a n o 

che richieda il raggiungimento 

di un obiettivo porta ciascuno 

d i  n o i  a l  c o n f r o n t o  c o n  l a 

p rop r i a  p e r s ona l i t à ,  dunque 

al la esposizione di gener iche 

o  s p e c i f i c h e  c a p a c i t à ,  d i 

autocontrollo, di gestione delle 

tensioni ecc. Pensiamo all’ambito 

sportivo, a quanto il rendimento 

della prestazione di un atleta 

possa dipendere dalle emozioni, 

dallo stress o da diverse pressioni, 

interne ed esterne; consideriamo 

quanto importante possa essere il 

compito di un allenatore che incita 

o redarguisce la propria squadra; 

prendiamo in considerazione la 

� gura del “motivatore”. A breve, in 

Brasile, cominceranno le Olimpiadi: 

per la prima volta gli atleti saranno 

chiamati a ringraziare chi li aiuta 

regolarmente a gestire al meglio 

l’emozioni, a chi si occupa in 

pratica non solo dell’allenamento 

fisico e tecnico, ma anche della 

preparazione mentale. Si tratta della 

� gura del “mental coach” di cui si 

serve almeno il 30% degli sportivi 

impegnati in gare individuali. Uno 

dei massimi esperti in Europa di 

comunicazione e svi luppo del 

potenziale umano ha ideato uno 

speciale programma di training 

menta le d ig i ta le,  denominato 

Sport Power Mind, che attraverso 

metodologie innovative aiuta i 

professionisti a gestire in modo 

ottimale le proprie performance. 

Nel  numero d’ Informa che v i 

present iamo ci  occupiamo di 

queste tematiche attraverso le 

rubriche dei nostr i esper ti; in 

apertura il Training Autogeno, un 

metodo per recuperare lo stato 

di calma e rilassamento 

d e l  p r o p r i o  c o r p o ,  d a 

apprendere con la guida 

d e i  p r o f e s s i o n i s t i  d e l 

settore; poi i consigli per 

rimettere in forma il cuore, 

s u l  c u i  f u n z i o n a m e n to 

intervengono componenti 

f i s i o l o g i c h e  m a  a n c h e 

psicologiche, i  rappor t i 

intra e inter-personali e 

l’ambiente. Approfondiremo 

l’importanza d’introdurre 

l’esercizio � sico nel contesto 

genera le  d i  v i ta  con i l 

progetto “Palestra Sicura” 

e ci focalizzeremo su una 

delle attività sportive più 

diffuse e su una patologia 

correlata più frequente: 

i l  podismo e la fasc i te 

plantare. Daremo spazio alla 

campagna contro le zanzare 

e f f e t t u a t a  d a l l a  AU S L  

Sa lu te Reg ione Emi l ia -

Romagna e cercheremo 

di r ipor tare l’at tenzione 

verso la prevenzione delle malattie 

attuata con l’ausilio dei vaccini, 

considerato il più efficace degli 

interventi, in campo medico, mai 

scoper ti dall’uomo. Prima che 

le nostre energie si esauriscano 

e dal momento che un vaccino 

per questo non è stato ancora 

inventato, proviamo a seguire i 

consigli degli esperti, come sempre 

seguendo lo stile di alimentazione 

più consono alle nostre esigenze. 

In chiusura vi raccontiamo di modi 

alternativi per l’utilizzo del melone e 

della…pasta. 

ESTATE: CORPO, PSICHE E SPIRITO

IL TRAINING AUTOGENO

Continua a pag. 5 >>>  Dott.ssa Marisa Antollovich

Ps icologia

Foto di Barbara Lanza esposta alla Mostra Fotografi ca: La Ferrara

Il Progetto di Cardiologia Riabilita-
tiva a Valenza Provinciale (Respon-
sabile dott. G. Pasanisi), che affe-
risce alla Cardiologia dell’Ospedale 
del Delta dell’AUSL di Ferrara, si 
arricchisce di un nuovo servizio. 
Infatti a partire dal mese di Maggio 
è attiva una palestra attrezzata per 
la riabilitazione cardiologica all’in-
terno dell’Ospedale.
La provincia di Ferrara è sprovvista 
di un reparto di Cardiochirurgia, 
dove si eseguono interventi sulle 
valvole del cuore e sulle coronarie, 
pertanto i pazienti di questo terri-
torio vengono solitamente operati 
nelle cardiochirurgie delle province 

limitrofe, in particolare del Policli-
nico S. Orsola di Bologna, della 
Clinica Villa Maria Cecilia Hospital 
di Cotignola, Villa Torri di Bologna 
ed Hesperia Hospital di Modena. 

Dopo circa una settimana dall’in-
tervento i pazienti ferraresi sono 
trasferiti nel reparto di Cardiologia 
dell’Ospedale del Delta (Direttore 
dott. B. Sassone), con lo scopo di 
accelerare il processo di recupero 
dello stato di salute e consentire un 
rapido e sicuro ritorno al domicilio. 
Il periodo di ricovero dopo l’inter-
vento cardiochirurgico può avere 
una durata variabile da pochi giorni 
a diverse settimane a seconda dei 
casi ed è finalizzato al ripristino di 
un buon compenso cardiocirco-
latorio e della stabilità clinica del 
paziente, oltre che alla graduale 
r ip re s a  de l l a  mob i l i z z a z ione 

dopo un allettamento prolungato. 
Quest’ultimo aspetto è affidato al 
Servizio di Fisiatria (Direttore dott. 
B. Khanji) che proprio per accele-
rare la ripresa cardiorespiratoria dei 

pazienti ed il ritorno ad una normale 
deambulazione, da Maggio può 
contare su una palestra dedicata 
alla riabilitazione cardiologica, alle-
stita con cyclette e tapis roulant. 
I pazienti che ne hanno bisogno 
sono, quindi, sottoposti a sedute 
di allenamento personalizzate in 
base alle condizioni cliniche e al 
tipo di intervento cardochirurgico 
a cui sono stati sottoposti. Gli 
allenamenti avvengono durante 
monitoraggio continuo dell’elet-
trocardiogramma e dei parametri 
vitali, per garantire al paziente lo 
svolgimento dell’attività fisica in 
completa sicurezza. Successiva-
mente alla dimissione dal reparto 
di Cardiologia dell’Ospedale del 
Delta i pazienti vengono affidati al 
Centro Studi Biomedici Applicati 
allo Sport di Ferrara che è sede 
di un Programma di Prescrizione 

dell’Esercizio Fisico Adattato (EFA) 
per i cardiopatici (Direttore dott. G. 
Grazzi). In questa struttura, grazie 
alla collaborazione tra i medici dello 
sport universitari ed i cardiologi 

dell’Ospedale del Delta, i pazienti 
vengono presi in carico ed avviati 
ad percorso educazionale che mira 
ad un corretto stile di vita agendo 
sull’attività fisica e sulle abitudini 
alimentari. Quando necessario, 

i pazienti sono sottoposti a 
sedute di allenamento super-
visionato dal medico dello 
sport all’interno della Struttura 
stessa, altrimenti vi è la possi-
bilità di partecipare a Gruppi 
di Cammino con vari percorsi 
tracciati nella città di Ferrara. 
L’ape r tu ra  de l l a  pa les t ra 
dedicata alla r iabilitazione 
cardiologica all’interno dell’O-
spedale del Delta consentirà 
ai pazienti ricoverati di bene-
ficiare in tempi rapidi, dopo 
un intervento cardiochirur-

gico, dei vantaggi derivanti da un 
allenamento fisico personalizzato, 
consentendo una più breve conva-
lescenza ed un rapido ritorno a 
domicilio.

A cura del dott. Giovanni Pasanini
U.O. di Cardiologia

Ospedale del Delta, AUSL di Ferrara

RIMETTIAMO INFORMA IL CUORE

L’ortopedia Sanitaria Sant’AnnaL’ortopedia Sanitaria Sant’Anna
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Misuratore della pressione con rilevazione della Fibrillazione Atriale

 Tecnologia AFIB, rileva la Fibrillazione Atriale per la prevenzione dell’ICTUS

 Tecnologia MAM, 3 misurazioni automatiche come raccomandato dal medico

 Bracciale universale preformato conico, 22-42 cm, facile da indossare

 Tecnologia Gentle+, per una misurazione più confortevole

 Garanzia 5 anni

DISPONIBILE PRESSO “SANITARIA SANT’ANNA”  RIVENDITORE AUTORIZZATO

Esistono molte evidenze 
dell’efficacia dell’esercizio 
fisico nel miglioramento 
degli outcome clinici delle 
patologie cardiovascolari 
e metaboliche. L’introdu-
zione nella pratica clinica 
dell’utilizzo dell'attività 
fisica richiede di appron-
tare modalità organizza-
tive per il raggiungimento 
e il mantenimento dei 
livelli di attività motoria 
atti a garantire il miglio-
ramento dello stato di salute. La 
Regione Emilia-Romagna, da tempo 
impegnata sul tema della promo-
zione dell’attività fisica nei contesti 
di vita delle persone, attraverso 
un progetto promosso e finan-
ziato dal Ministero della Salute, ha 
avviato programmi di prescrizione 
dell'attività fisica per persone con 
patologie sport/esercizio fisico 
sensibili secondo EBM, costruendo 
percorsi assistenziali integrati tra 
Nuclei delle Cure Primarie, specia-
listi di diverse discipline e i Servizi di 
Medicina dello Sport delle Aziende 
Usl. Il modello prevede la prescri-
zione medica dell'attività motoria 
da parte di MMG e di Specialisti 
e la somministrazione da parte 
del Laureato in Scienze Motorie 
(LSM). L'attività è svolta in strutture 
specificamente attrezzate: progetto 
“Palestra Sicura”, ovvero palestre 
“riconosciute” dal SSR e fideliz-
zate ai suoi valori, in cui operano 
LSM specificamente formati. Può 
essere prevista una fase iniziale di 
somministrazione supervisionata in 
ambiente sanitario (palestra MdS) 
prima dell’affidamento a una pale-
stra sicura esterna. Il percorso si è 
dimostrato sostenibile ed efficace 
con miglioramento di molti dei 
parametri clinici considerati. Con il 
progetto si è favorita la creazione 
di una rete tra sanitario e mondo 
dello sport e fitness per la presa 
in carico delle persone affette da 
patologie o portatori di fattori di 
rischio sport/esercizio fisico sensi-
bili. Le diverse sperimentazioni 
hanno rafforzato la consapevolezza 
del ruolo dell'attività fisica regolare 
nella prevenzione e terapia di molte 

patologie e valorizzato l’importanza 
delle alleanze con il mondo spor-
tivo nell’empowerment di comunità 
per l’acquisizione permanente di 
uno stile di vita attivo e portato 
alla adozione della DGR 1154/2011 
“Palestra Sicura” (www.palestrasi-
cura.it). Nello specifico sono rico-
nosciute “Palestre Etiche” quelle 
che lo richiedono, sottoscrivendo 
un codice di comportamento e 
sono strutturalmente idonee. Nella 
“PALESTRA ETICA” viene promossa 
attività fisica finalizzata alla salute 
ed alla sua tutela; nella «PALESTRA 
SICURA” sono presenti Laureati in 
Scienze Motorie (LSM) apposita-
mente formati ed è possibile prati-
care in sicurezza esercizio fisico 
prescritto da medici del SSr per 
prevenzione e/o terapia per pato-
logie sport/esercizio fisico sensibili: 
cardiopatia ischemica, sindrome 
metabolica e diabete (Esercizio 
Fisico Adattato = EFA). Queste 
strutture, dotate di defibrillatore 
semiautomatico (DAE), possono 
collaborare con i Servizi Pubblici di 
Medicina dello Sport e le loro pale-
stre. Operatori delle palestre Etiche/
Sicure e operatori del Servizio 
sanitario si incontrano periodica-
mente per scambiare esperienze e 
partecipare a formazione comune, 
a livello locale e regionale. Nel 
territorio Ferrarese sono presenti 
attualmente due Palestre Sicure 
(Centro attività Motoria Esercizio 
Vita a Ferrara www.eserciziovita.
it e la palestra Zenit Professione 
Benessere a Bondeno http://www.
centrozenit.it ) e una Palestra Etica 
(Palestra Ginnastica Ferrara http://
www.pgf-fe.com ).

La qualità di vita del cardiopatico 
dipende dalla complessa intera-
zione tra una componente fisiolo-
gica, fondamentale, ed una serie 
di componenti psicologiche. La 
componente fisiologica essenziale 
è rappresentata dal livello di residua 
“efficienza fisica” intesa come 
capacità di affrontare gli impegni 
della vita quotidiana in perfetto equi-
librio psico-fisico, senza spiacevoli 
sensazioni di fatica e con ampia 
riserva di energia. 
Le componenti psicologiche sono 
moltepl ic i e schematicamente 
rappresentate dai rapporti intra-
personali (percezione soggettiva 
della malattia, autostima), dai 
rapporti inter-personali 
(con il coniuge, con i 
familiari), dai rapporti 
c o n  l ’a m b i e n t e 
(ritorno all’attività 
lavorativa, ripresa 
delle attività 
ricreative e 
sessuali). In 
campo cardio-
logico predomina la valutazione 
dei parametri fisiologici dell’ef-
ficienza fisica, la quale dipende 
fondamenta lmente  da fa t to r i 
cardiocircolatori rappresentati dalla 
endurance cardiocircolatoria, per 
la cui conservazione e sviluppo un 
costante allenamento rappresenta 
lo stimolo più appropriato. Recenti 
aggiornamenti in campo riabilita-
tivo cardiologico hanno introdotto, 
accanto alla tradizionale e fonda-
mentale attività di resistenza, anche 
il lavoro muscolare isotonico (forza/
resistenza) che può essere svolto 
anche in palestra. Il miglioramento 
della forza e del tono muscolare 
favorisce tra l’altro le funzioni arti-
colari e la postura, concorrendo al 
senso di benessere dell’individuo 
anche in funzione delle neces-
sità della vita lavorativa e sociale. 
Pertanto nei programmi di allena-
mento del soggetto cardiopatico, la 
fitness cardiorespiratoria va affian-
cata ad una fitness muscolare vera e 
propria. Viene superato il concetto di 
“prescrizione” dell’attività in palestra 
per il cardiopatico, in quanto questo 
atteggiamento era erroneamente 

sostenuto dall’identificazione dell’at-
tività in palestra con quella della 
pesistica e del bodybuilding veri e 
propri. I requisiti fondamentali da 
rispettare per i soggetti da avviare 
a queste attività sono caratterizzati 
da carichi muscolari non elevati, 
che prevedono uno sviluppo di forza 
sempre inferiore al 40-50% della 
massima contrazione volontaria 
(MCV) con contemporaneo aumento 
della frequenza cardiaca inferiore 
al 70% della massima teorica e di 
un consumo di O2 tra il 50 e 70% 
del O2picco. La metodologia di 
allenamento della forza muscolare 

nel cardiopatico è protesa non 
a sviluppare ipertrofia 

e forza veloce, ma 
forza resistente: 

e s e r c i z i  d i 
bassa inten-
s i tà  ca ra t-
t e r i z z a t a 
d a  n u m e -
rose ripeti-
z ioni  (>10-

12); tempi di 
r e cupe ro  t r a 

una serie e l’altra 
abbastanza prolungati (1 minuto e 
30 secondi – 2 minuti e 30 secondi), 
ver i f icando che la f requenza 
cardiaca nel recupero non sia supe-
riore al 20- 30% rispetto a quella di 
base in modo tale da determinare, 
durante l’attività, modestissimi 
aumenti delle resistenze periferiche. 
Gli esercizi fondamentali in pale-
stra andranno finalizzati alle varie 
catene muscolari e devono essere 
programmati con serie, ripetizioni 
e carichi che favoriscano i fattori 
energetici come l’ossidazione degli 
acidi grassi, piuttosto che allena-
mento vero e proprio della forza con 
conseguente ipertrofia. Le macchine 
devono essere fornite di sistemi faci-
litanti e dotate di capacità di varia-
zione dei carichi inferiore a 2,5 kg in 
modo da garantire una progressione 
del lavoro.  
Rubrica a cura del 
Centro Attività Motoria Adattata
Esercizio Vita
Tel. 0532 747914
www.eserciziovita.it
e-mail: info@eserciziovita.it 

PALESTRA SICURAALLENIAMOCI COL CUORE
At tività Fisica Ap profondimenti
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Al giorno d’oggi l’attività sportiva 
che si sta espandendo rapidamente 
su larga scala, coinvolgendo ogni 
età, è il podismo: comprende tutte 
le discipline facenti parte dell’at-
letica leggera che hanno come 
“attrezzo” principale il Piede; quindi 
la maratona, la mezza maratona, 
la corsa, il trail e di conseguenza 
il running in generale prescindono 
dall’intenso utilizzo di una parte del 
nostro corpo complessa e sofisti-
cata, grazie alla quale riusciamo a 
trasformare tutta l’inerzia neces-
saria allo svolgimento di questo 
spor t .  È necessar io, dunque, 
comprendere appieno il ruolo di 
prim’ordine che ha il Piede nel 
podismo, un organo dinamico 
che nello svolgimento della corsa 
funge sia da ammortizzatore del 
carico corporeo sia, in una fase 
successiva, da propulsore attivo 
nel far avanzare il corpo. Il Piede è 
il collegamento ma anche la strut-
tura che mette in relazione il nostro 
fisico con il terreno supportandolo 
e mettendolo in 
movimento; per 
quest i  mot iv i  è 
necessar io che 
sia messo nelle 
c o n d i z i o n i  p e r 
poter svolgere il 
proprio lavoro al 
meglio. Infatti un 
a t t e g g i a m e n t o 
scorretto a carico 
d e l  p i e d e ,  s e 

non curato, molto 
spesso può portare 
a  sov racca r i ca re 
delle strutture sovra-
poda l iche provo-
cando quindi delle 
problematiche che 
si riflettono in tutto 
il corpo. Correggere 
g l i  a t tegg iament i 
scorretti del piede è 
uno dei compiti del 
Podologo, professio-
nista sanitario che 
interviene direttamente nella cura 
delle varie problematiche podaliche, 
con vari metodi terapeutici fra cui la 
realizzazione, in collaborazione con 
il Tecnico Ortopedico, di un plantare 
su misura.
Anche non intervenendo con una 
terapia ortesica plantare è molto 
rilevante “vestire” il piede con una 
calzatura idonea.
Conformemente alle caratteristiche 
del piede si può acquistare una 
calzatura più ammortizzante o 

p i ù  r i g i d a : 
s b a g l i a n d o 
t i p o l o g i a 
d i  s c a r p a 
s i  possono 
a l t e r a r e  l e 
d u e  f a s i 
della corsa; 
u n  e r r o r e 
c o m u n e , 
c h e  m o l t i 
commettono 

acquistando una 
calzatura, è quello 
di acquistare una 
calzatura troppo 
“ammortizzante” 
così da sovrac-
caricare le strut-
t u r e  p o d a l i c h e 
e peggiorare lo 
svolgimento del 
passo.
U n a  d e l l e  p i ù 
frequenti conse-
guenze di un errato 

appoggio è la fascite plantare. 
La fascite plantare è una patologia 
che interessa la regione plantare 
del piede, più comunemente la zona 
interna del calcagno e si manifesta 
mediante un dolore localizzato in 
queste aree, accusato nei primi 
passi al mattino. Frequentemente 
si manifesta nelle persone che svol-
gono occupazioni che richiedono la 
stazione eretta per periodi prolun-
gati di tempo e negli sportivi.
La fascite plantare va affrontata e 
curata il prima possibile altrimenti 
i tempi di guarigione potrebbero 
prolungarsi per diversi mesi. È 
importante, in questo senso, una 
buona interazione dell’equipe multi-
disciplinare (Medico specialista, 
Fisioterapista, Podologo, Tecnico 
ortopedico). 
Le possibilità terapeutiche sono 
varie e la letteratura suggerisce 
come primo approccio i trattamenti 
conservativi che consistono nel 

riposo, ortesi plantari ed esercizi 
di stretching. Nei pazienti con 
fascite plantare cronica recidivante 
possono essere utilizzate onde 
d’urto e infiltrazioni; il riposo è 
considerato fondamentale per gli 
sportivi, come prevenzione di reci-
dive o peggioramento del quadro 
clinico.
Essendo i trattamenti conservativi 
suggeriti come primo approccio, il 
podologo riveste un ruolo fonda-
mentale nella gestione iniziale della 
fascite plantare e nella prevenzione, 
sia dell’episodio primario che delle 
recidive, soprattutto per gli atleti i 
quali sono maggiormente esposti 
a questo problema per la maggiore 
richiesta funzionale dell’attività 
sportiva praticata. 
Il podologo ha innanzitutto un ruolo 
impor tante nel l ’indiv iduazione 
dei fattori predisponenti tramite 
un’accurata anamnesi ed esame 
obiettivo. 

Rubrica a cura del Podologo 
Dott. Giacomo Sella

Studio di Via Bologna, 68 - Ferrara
Su appuntamento: 0532/798230

CON LA NOSTRA CARTA DI DEBITO

PRELEVI GRATIS 
IN TUTTA L’AREA EURO 

www.crcento.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Per le condizioni economiche e contrattuali consultare il foglio informativo in filiale o su www.crcento.it.

LA FASCITE PLANTARE
Il podologo



5Anno X - Sport Comuni Speciale Informa Supplemento al n. 7/8 luglio/agosto

La parola Autogeno ci dice che il 
percorso che si farà partirà dalla 
persona stessa e non da induzioni 
esterne, e solo attraverso il suo alle-
namento potrà valorizzare le proprie 
potenzialità ed ottenerne beneficio.
I termini che meglio definiscono e 
caratterizzano questo metodo sono: 
“Rilassamento”e “Distensione”, 
perché è in questa condizione che 
l'organismo umano ha la capacità 
di r iequilibrarsi e di 
rigenerarsi.
Lo stato di rilassamento 
indotto nella pratica del 
TA è una condizione 
“benefica” sia per il 
corpo che per la mente 
e ripristina armonia e 
salute.
M a  v a  c a p i t o  c h e 
questo “stato di rilassa-
mento” non è un puro e 
semplice atto di passi-
vità, quasi di estraneità 
da se stessi, ma anzi, è 
uno stato di riposo o di 
“relax”indotto dalle frasi 
degli esercizi del TA, 
in cui la psiche resta 
attiva e costantemente 
presente e in ascolto di tutto quanto 
accade nel corpo e nella mente.
 Non si tratta neppure di una 
perdita di coscienza, perché la 
persona resta sempre presente a 
se stessa e a quello che le accade 
intorno. Qualcuno ha paragonato il 
rilassamento del TA al riposo “del 
gatto”,che sembra dormisela di 
grossa, ma appena sente un rumore 
è subito pronto, vigile a se stesso, 
agile, elastico e scattante, per 
niente rigido e mai contratto.
Nella nostra vita quotidiana siamo 
un po' tutti “ammalati di stress”. 
Siamo portati alla continua esaspe-
rata attività e alla ipervigilanza su 
ogni nostra azione, compreso il 

riposo e la calma.
Ma non possiamo costringerci ad 
essere calmi e rilassati, perché 
questi sono stati che devono gene-
rarsi e procedere in noi stessi solo 
in modo naturale e spontaneo.
Per questo quanto più ci sforziamo 
di stare calmi tanto più siamo desti-
nati a fallire, perché abbiamo perso 
la “grammatica” per recuperare 
il nostro stato di bene interiore, e 

vogliamo “costringerci” ad essere 
calmi e sereni senza però riuscirci.
La pratica del TA ci permette di 
recuperare gradualmente quella 
nostra “grammatica” interiore, per 
recuperare il nostro stato di calma e 
di rilassamento.
È un metodo che si occupa di 
armonia, di salute del corpo e della 
mente e che viene applicato in 
diversi campi della vita, e a bene-
ficiarne sono anche coloro che 
vogliono semplicemente migliorare 
il proprio stato di benessere. 
Il Training Autogeno viene però 
anche largamente applicato nel 
settore clinico, per trattare disturbi 
psicosomatici, disagi del compor-

tamento, stati ansiosi, attacchi di 
panico, tics, insonnia.
Ma grazie alle sue caratteristiche 
possono beneficiarne anche gli 
atleti che per migliorare le proprie 
prestazioni devono trovarsi in 
per fet ta forma s ia f is ica che 
mentale. 
Inoltre, se ben impostato, possono 
applicarlo anche coloro che si 
impegnano intellettualmente, come 

p e r  e s e m p i o  g l i 
studenti che devono 
a n c h e  a f f r o n t a r e 
esami e momenti di 
prove stressanti.
In questi ultimi mesi si 
è sentito parlare molto 
spesso di TA in alcune 
trasmissioni televisive 
e di leggere su alcune 
riviste che si occu-
pano di benessere 
e di salute, di quanti 
b e n e f i c i  d e r i v i n o 
dalla pratica di questi 
esercizi.
Ma non dobbiamo 
lasciarci ingannare, 
questo metodo anche 
s e  p u ò  s e m b r a r e 

semplice e applicabile su tutti, in 
realtà ha delle regole ben precise.
Innanzitutto è da evitare il fai da 
te, non è infatti leggendo uno dei 
tanti manuali che si trovano in 
commercio, che lo si potrà imparare 
e soprattutto trarne beneficio. 
Il TA va applicato sotto la guida di 
un esperto psicoterapeuta, che 
valuterà attentamente dopo accer-
tamenti medici e psicologici se è il 
caso o meno di prescriverlo, perché 
non è adatto per tutti e non tutti lo 
possono imparare, quindi stabilirà 
il modo e i termini adatti per ogni 
singolo caso. Si tratta pur sempre 
di un intervento terapeutico sulla 
persona nella sua interezza e tota-

lità e questo è un compito che può 
svolgere solo un professionista.
Il TA si compone di sei esercizi, i 
primi due sono definiti di base: il 
primo produce uno stato di rilassa-
mento muscolare ed è detto della 
“Pesantezza", il secondo detto del 
“Calore” porta ad una vasodilata-
zione periferica. 
I successivi quattro esercizi riguar-
dano: il cuore, il respiro, il plesso 
solare e la fronte fresca.
I l  pa z ien te  s i  a l l ena  a  casa 
scegliendo un momento di calma, 
in un ambiente tranquillo e con 
abbigliamento comodo. Dopo circa 
quattro sei mesi di apprendimento 
può applicarlo in modo autonomo 
e cominciare ad averne i primi 
benefici.
Ricordiamo nuovamente che per 
ogni intervento psicoterapico, è 
nostro diritto e dovere informarci, 
dobbiamo sapere se chi si sta pren-
dendo cura di noi è realmente quali-
ficato e riconosciuto per la pratica 
di tale intervento e in questo speci-
fico caso alla applicazione del Trai-
ning Autogeno. Se è il caso bisogna 
chiedere chiarimenti al professio-
nista o chiamare direttamente l'Or-
dine degli Psicologi e Psicoterapeuti 
della propria Regione.

Rubrica a cura della 
dott.ssa Marisa Antollovich

Psicologa, Psicoterapeuta, Psicologa dello 
Sport, Presidente CERPS
info: antollovich@libero.it

IL TRAINING AUTOGENO <<< segue da pagina 1Ps icologia

La bella stagione insieme agli uccelli 
migratori, ai fiori, alle farfalle ci 
regala altri arrivi meno piacevoli; 
con i primi caldi arrivano infatti le 
prime zanzare. L’incubo punture 
è ormai non stop, con la tigre 
di giorno e la comune alla sera. 
Liberarsene non è semplice, ma 
il mercato abbonda da sempre di 
vari “rimedi”. Molte delle “soluzioni” 
non sono però così efficaci, altre 
presentano rischi per la salute. I 
repellenti chimici; formulazioni varie, 
roll on, diffusori liquidi o piastrine 
impiegano attivi chimici (della fami-
glia dei pesticidi) 
per raggiungere 
i l  l o r o  s c o p o . 
Ques t i  p rodot t i 
sono par t icolar-
mente aggressivi 
p e r  l ’a mb ie n te , 
g l i  an imal i  e  le 
persone. Gli anti-
zanzare “naturali” 
a volte contengono 
principi amplificati 
i n du s t r i a lm e n te 

e  s p e s s o  s o n o 
meno ef f icac i . 
D a  p o c o  è 
disponibile una 
n u o v a  s o l u -
z ione eco lo -
g i c a ,  s i c u r a 
e senza alcuna 
c o n t r o  i n d i c a -
z ione  pe r  d i fende r s i 
dalle zanzare. I nuovi disposi-
tivi Antizanzara di Colpharma 
garantiscono una ottima efficacia 
in tutta naturalità. Si tratta di dispo-
sitivi made in Europa, progettati e 

testati per garantire 
u n a  p r o t e z i o n e 
efficace in casa e 
fuori. L’Antizan-
z a r a  d a  P o l s o 
Colpharma è un 
dispositivo Sonico 
( l e g g e r m e n t e 
ud ib i le  –  idea le 
per l’esterno), che 
replica il rumore del 
battito di ali della 
zanzara maschio, 

allontanando la zanzara femmina 
c h e  p u n g e .  Q u e s to 
innovativo dispositivo 
sta diventando un vero 
e  p rop r io  ogge t to 
“cult”, grazie alla sua 
efficacia, alla prati-
cità e al suo design 
evoluto e alla moda. 
L’A n t i z a n z a r a  d a 

Presa/Portatile (per 
uso interno) è invece 

un dispositivo ad Ultrasuoni (non 
si sente), che grazie alla giusta 
frequenza ed intensità costante del 
segnale è in grado di allontanare le 
zanzare. 
Entrambi i dispositivi sono stati 
accuratamente testat i  contro 
le zanzare Comune, Tigre della 
Dengue e della Malaria garantendo 
un’efficacia sino al 86%. Da oggi 
esiste quindi una risposta efficace 
ed ecologica, che garantisce a tutti 
(anche bambini, donne in gravi-
danza, allergici asmatici e animali 
domestici) la protezione necessaria 
in tutta naturalità e sicurezza. 

LE "ONDE" ANTI ZANZARE
No vità Br eve

CAMPAGNA ANTI ZANZARE
La Regione Emilia-Romagna suggeri-
sce alcune semplici 
ma efficaci indica-
zioni attraverso la 
campagna in for-
mativa che ha per 
slogan “Zanzara 
tigre e altri insetti: 
pericoli pubblici”.   
“Conoscili, proteg-
giti, previeni” è il 
messaggio della 
c a m p a g n a .  G l i 
strumenti scelt i 
per informare: dépl iant , 
manifesti, video e una specifica cam-
pagna web.
I materiali cartacei sono disponibili 
nelle sedi delle Aziende sanitarie re-
gionali, negli ambulatori vaccinali dei 
dipartimenti di Sanità pubblica, negli 
Spazi donne immigrate, nei consul-
tori familiari, nelle altre sedi deputate 
delle aziende sanitarie e presso 
l’Ufficio relazioni con il pubblico della 
Regione Emilia-Romagna.
Sono consultabili e scaricabili sul sito  
http://salute.regione.emilia-romagna.
it e www.zanzaratigreonline.it. 
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Vaccinare i propri bambini è un tema 
che ha sempre diviso per i dubbi, la 
poca chiarezza e le false credenze 
sui benefici reali e sui possibili effetti 
collaterali. In particolare nell'ultimo 
periodo si stanno dif fondendo 
una serie di false informazioni che 
confondono sempre più i genitori 
che devono procedere alla vacci-
nazione dei propri figli. Secondo gli 
ultimi dati - pervenuti dall’Istituto 
Superiore di Sanità - l’adesione alle 
vaccinazioni obbligatorie e racco-
mandate è in calo: per le obbliga-
torie (tetano, poliomielite, difterite, 
epatite B) si è scesi al 94,5%, 
mentre per il vaccino trivalente MPR 
contro morbillo, parotite e rosolia, 
l’adesione è scesa addirittura all’ 
86,6%, con un calo di ben quattro 
punti percentuali in un anno.
Il dato del vaccino trivalente  è 
ampiamente sotto l’obiettivo di 
copertura necessaria per assi-
curare la cosiddetta "immunità 
di gregge", (fissata al 95%), 
che dovrebbe garantire una 
protezione sia ai bambini non 
vaccinati, sia ai bambini in cui 
la vaccinazione non è riuscita 
a stimolare un’adeguata difesa 
immunitaria. Questo risulta molto 
preoccupante se consideriamo 
che i vaccini sono, ad oggi, il più 
efficace degli interventi in campo 
medico mai scoperti dall’uomo, 
secondi solo alla potabilizzazione 
delle acque, in termini di riduzione 
della mortalità umana  e in grado 
di evitare oltre 2,5 milioni di morti 
ogni anno. Basterebbero questi 
dati per sfatare il falso mito che le 
offerte vaccinali sono dettate da 
ragioni commerciali invece che da 
bisogni sanitari e sociali.
Per 14 malattie infettive prevenibili 
con vaccini ci sono state riduzioni 
significative del numero di casi dopo 
pochi anni dall'inizio delle campagne 
vaccinali; per 11 di esse la riduzione 
è stata superiore al 90% e per due 
di esse del 100%. Si tratta di crolli 
verticali di malattie a volte mortali o 
in grado di generare cronicizzazioni 
e complicanze gravi come tumori 
(epatite B), paralisi permanenti 
(poliomielite e tetano), malforma-
zioni congenite (rosolia). Chiunque 
- onesto intellettualmente - non 
può negare queste evidenze scien-
tifiche che annoverano i vaccini tra 
le migliori eccellenze terapeutiche 
nella storia della medicina.
P a r a d o s s a l m e n t e  p r o p r i o  i l 
successo terapeutico dei vaccini si 
è rivelato il suo limite; nel senso che 
avendo portato alla scomparsa o 
quasi di tante gravi malattie, ha finito 
per far calare la percezione del peri-
colo delle stesse. 
Recentemente negli USA, come in 
altre parti del mondo, è in atto una 
massiccia campagna di disinforma-
zione. All’università di San Diego un 
gruppo di ricercatori ha analizzato 
480 siti web. Dall’analisi è emerso 
che il 28% di questi siti afferma 
falsamente che i vaccini sono inef-
ficaci, mentre il 43% lancia allarmi 
su possibili effetti collaterali molto 
gravi. La maggior parte dei siti (82%) 
afferma che le Autorità sanitarie non 

hanno a cuore il benessere della 
popolazione. 
Per tutti questi motivi la diffusione 
di una corretta e rassicurante infor-
mazione che anche il nostro Mini-
stero della Salute sta promuovendo, 
in sintonia con tanti organismi 
ed associazioni, è fondamentale. 
Anche le farmacie pubbliche italiane 
(Assofarm) hanno sentito il dovere di 
fare la propria parte attraverso una 
grande campagna informativa, per 
sgombrare il campo da dubbi ed 
equivoci.
Tra i tanti dubbi il primo riguarda le 
tempistiche della vaccinazione.
Perché tanti vaccini quando il bimbo 
è così piccolino? non li “sopporte-
rebbe” meglio quando è un po’ più 
grande? E perché somministrar-
gliene tanti tutti insieme nei primi 
due anni di vita?

Chiariamo subito che un bambino 
di poche settimane possiede un 
sistema immunitario già molto effi-
ciente, che deve permettergli di 
sopravvivere bene alla moltitudine 
di virus, batteri e funghi che popo-
lano ogni ambiente di vita e il nostro 
stesso organismo. Rispetto a questa 
moltitudine, gli antigeni contenuti 
nei vaccini costituiscono un “carico” 
minimo per il sistema immunitario. 
Le vaccinazioni somministrate a 
partire dal terzo mese di vita (anche 
nei nati prematuri) sono efficaci solo 
dopo la seconda o la terza dose, 
cioè non prima del quinto mese di 
vita. Iniziare più tardi con la prima 
dose significherebbe lasciare il 
bambino scoperto da protezione per 
un periodo molto lungo. L’uso di più 
vaccini nella stessa fiala permette 
di evitare al bambino la sofferenza 
di numerose punture e di conse-
guenza anche il numero di accessi 
agli ambulatori. È dimostrato poi che 
questa semplificazione permette di 
ridurre la percentuale di coloro che 
diversamente non completerebbero 
mai più il calendario vaccinale.
L’uso di più vaccini in una sola fiala 
consente di ridurre al minimo la 
quantità di sostanze aggiuntive, (ad 
es. stabilizzanti o adiuvanti), neces-
sarie per il buon funzionamento del 
vaccino. Questi eccipienti non sono 
tossici, tuttavia, in quantità maggiore 
potrebbero essere fastidiosi. 

L’uso di più vaccini combinati nella 
stessa fiala ha quindi anche il 
vantaggio di evitare o limitare molto 
i disturbi transitori causati da questi 
eccipienti.
Ricordiamo inoltre che da molti anni 
ormai i vaccini non contengono più 
derivati del mercurio, nemmeno in 
minima traccia.
Molti altri dubbi riguardano la possi-
bilità che alcuni vaccini possano 
aumentare l'incidenza di casi di 
autismo, encefal i te e malat t ie 
autoimmuni tra i vaccinati.
Nessuno degli oltre 25 grandi 
studi condotti negli ultimi 15 anni 
ha confermato l’esistenza di una 
relazione causale tra vaccino MPR 
e autismo. Un recentissimo studio 
pubblicato su The Journal of 
Paediatrics conferma l’assenza di 
una possibile relazione tra i vaccini 

somministrati nei primi due anni di 
vita del bambino e lo sviluppo di 
disordini dello spettro autistico.
L’ipotesi di un ruolo delle vaccina-
zioni nel causare autoimmunità e 
malattie autoimmuni si basa esclu-
sivamente su casi aneddotici o 
studi osservazionali non controllati, 
in cui viene descritto lo sviluppo 
di meccanismi autoimmuni che 
sono però fugaci e che comunque 
non determinano mai l’innesco di 
malattie autoimmuni. La piastrino-
penia autoimmune compare in 1 
bambino su 30.000 vaccinati, ma 
deve essere considerato che piastri-
nopenia autoimmune si sviluppa in 
1 bambino su 3.000 con rosolia ed 
1 bambino su 6.000 con morbillo. 
Quindi, anche in queste due condi-
zioni il bilancio è largamente favore-
vole alle vaccinazioni.
Anche l' ipotesi che la vaccinazione 
contro la pertosse possa esporre 
all'encefalite non ha trovato nessun 
riscontro nella realtà e negli studi a 
livello internazionale che hanno valu-
tato l'ipotesi.
Oggi in Italia l’obbligo vaccinale 
riguarda 4 delle 13 vaccinazioni 
offerte dal Servizio sanitario nazio-
nale, mentre 9 sono quelle racco-
mandate dal ministero della Salute.
• obbligatorie: Poliomielite, difterite, 
tetano ed epatite B
•  r a c c o m a n d a t e :  p e r t o s s e , 
Hemophilus influenzae, morbillo, 

rosolia, parotite, meningococco 
C, pneumococco, inf luenza e  
papillomavirus.
I motivi validi e reali per non proce-

dere alla vaccinazione o postici-
parla sono veramente pochi:
a) controindicazioni tempo-
ranee (si tratta di situazioni 
transitorie che escludono la 
vaccinazione solo per il periodo 
di tempo in cui sono presenti): 
malattie acute con febbre di 
grado elevato 
• terapia in corso, con farmaci 
che agiscono sul sistema immu-
nitario o con cortisonici ad alte 
dosi
b) controindicazioni assolute: 
• reazione allergica grave (anafi-
lassi) dopo la somministrazione 
di una precedente dose 
• reazione allergica grave (anafi-
lassi) a un componente del 
vaccino
Se i l  bambino è af fet to da 
malattie neurologiche in evolu-
zione, è gravemente allergico alle 

proteine dell’uovo o ad alcuni anti-
biotici quali streptomicina e neomi-
cina, è affetto da malattie quali 
leucemie, tumori, malattie congenite 
importanti del sistema immunitario, 
AIDS, la situazione va valutata caso 
per caso e vaccino per vaccino.
Ovviamente il ricorso alla vaccina-
zione è pratica efficacie ed impor-
tante non solo in età pediatrica ma 
anche tra gli adulti, in particolare 
anziani e por tatori di malat tie 
croniche, che ne ricaverebbero 
grandi vantaggi per sé e per la 
collettività. Pensiamo, per esempio, 
alla vaccinazione antinfluenzale 
per la quale è stato calcolato che 
in Italia, vaccinando tutta la popo-
lazione tra i 50 e i 64 anni, l'inve-
stimento massimo sarebbe di 76 
milioni di euro con un risparmio per 
il SSN di 746 milioni di euro durante 
la stagione influenzale per attività di 
diagnosi, cura e ricoveri ospedalieri, 
con un rapporto costo/beneficio di 1 
a 10. Rinunciare al vaccino significa, 
oggi più che mai, rinunciare ad uno 
strumento efficace e sicuro come 
pochi altri che rischia di esporre noi 
stessi e la collettività, (in particolare 
le fasce più deboli della popola-
zione), a malattie potenzialmente 
molto gravi e a costi di gestione 
delle stesse le cui risorse potreb-
bero essere utilizzate per tante altre 
necessità per le quali le risorse 
scarseggiano.

VACCINI: SICURI ED EFFICACI

Rubrica a cura del  
Dott. Stefano Gamberini  

direttore farmacia Mizzana.
AFM Farmacie Comunali Ferrara

Pr evenzione
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Pro f u m o a l  m e l o n e ,  s a p o n e 
all’olio d’oliva con profumazione 
di melone, acqua di profumo con 
aroma di melone, gel doccia con 
l a  f r e s c hez z a  de l 
melone, talco rinfre-
scante con note di 
me lone misce la te, 
smalto per unghie 
laccato al colore del 
m e l o n e ,  c a n d e l e 
con o l i  essenz ia l i 
a l  me lone ,  bagno 
rivitalizzante e toni-
ficante con essenza 
d i  me lone ,  bagno 
schiuma con estratto 
di succo di melone 
ad effetto rinfrescante 
e idratante, crema 
da barba con aloe 
e melone, balsamo 
per capelli al succo 
melone effetto morbi-
dezza, shampoo al 
melone per capell i 
opach i  e  s f ib r a t i , 
salviette rinfrescanti con melone. Il 
melone del XXI secolo è presenza 
costante nelle note profumate per 
la composizione di prodotti estetici 
che pongono l’accento sul concetto 
di “benessere”. Nella piramide 
olfattiva la fragranza del melone 
richiama lo splendore dell’estate ed 
è inserita sia nei profumi femminili 
che in quelli maschili. Fin dall’anti-
chità il melone si è rivelato un buon 

alleato per l’estetica della pelle. 
Alla fine del 1400, Caterina Sforza, 
signora di Forlì, moglie di Giovanni 
dei Medici, madre di Giovanni dalle 

Bande Nere, lo utilizzava per le 
sue capacità abbronzanti. In un 
manoscritto a noi pervenuto, tra 
le 66 ricette di cosmesi si trova 
un distillato di melone selvatico 
mescolato a mallo di noci. A fare 
la carne humana negra benissimo: 
piglia scorze de noce fresche, 
meloni selvatici et pista insieme 
et lassa stare un di o doi poi metti 
in alambicco et stilla et con quella 

Si è conclusa all'inizio di giugno la 
campagna “The Power of Pasta” con 
l’evento organizzato da Sport Comu-
ni alla presenza dello chef italo-ame-
ricano Bruno Serato. Una festa finale 
alla quale hanno pre-
senziato un centinaio 
di persone tra cui i col-
laboratori del progetto: 
Arch’è - Associazione 
Culturale Nereo Alfieri, 
con la presidente Sil-
vana Onofri; l’Istituto 
Alberghiero “Orio Ver-
gani”, con la preside 
Roberta Monti, il Liceo 
Classico “Ludovico 
Ariosto”, con la do-
cente Cristina Carrà, 
l’ISIS “Archimede” di 
San Giovanni in Per-
siceto, con la docente 
Giuseppina di Sabato e 
l’AMF – Scuola di Musi-
ca Moderna, con il pre-
sidente Roberto For-
mignani. La giornata è 
iniziata presso l’Istituto 
Alberghiero con un 
momento fondato sulla 
parola “ringraziamento”: ciascuno 
si è detto soddisfatto per la sensibi-
lizzazione che si è creata verso i temi 
della generosità, della disponibilità 
all’offerta gratuita, e della solidarietà. 

Si è rimarcata l’importanza delle re-
lazioni interpersonali e la bellezza 
di vederne nascere di nuove. La mat-
tinata è stata introdotta dai saluti del 
nostro caporedattore che ha ricor-

dato in linea generale l’ispirazione e 
i principi del progetto “The Power of 
Pasta”; poi ha passato la parola alla 
padrona di casa, il dirigente scolasti-
co Roberta Monti che sempre in pri-

ma linea durante tutto il percorso si è 
detta soddisfatta dell’esperienza. 
È intervenuta in seguito Cristina Car-
rà: è dagli studenti del liceo classico 
che è partita la volontà di cominciare 

la raccolta dei sac-
chi di pasta sulla 
scia della testimo-
nianza che Bruno 
Serato aveva lascia-
to durante l’incontro 
avuto con loro sul 
finire dello scorso 
anno. Anche Giu-
seppina Di Sabato 
si è detta entusiasta 
della campagna, un 
progetto a cui cre-
de particolarmen-
te insieme alla sua 
scuola e nel quale 
prevede d’investi-
re ulteriori risorse. 
Fondamentali dun-
que i principi della 
co l laboraz ione , 
della condivisione 
e della comunica-
zione: il proposito 
è di allargare la co-

noscenza di “The Power of Pasta” 
da parte di altri istituti scolastici. Ha 
avuto altrettante parole positive Sil-
vana Onofri, ex insegnante di storia 
dell’arte presso l’Ariosto, membro 

della Fondazione Giorgio Bassani e 
presidente di Arch’è: è stata la pri-
ma ad accogliere l’iniziativa di Sport 
Comuni, organizzando l’incontro con 
gli studenti al liceo e insieme ai soci 
dell’associazione ha consentito lo 
svolgimento della seconda parte del-
la festa presso il laboratorio adiacen-
te l’istituto.
Dopo l’intervento di Fabio Lambor-
ghini, che ha annunciato il suo im-
minente viaggio in America per co-
noscere da vicino la realtà di Serato, 
ha chiuso la mattinata lo chef stesso 
che nel suo coinvolgente stile – ha 
lasciato il tavolo dei relatori per se-
dersi in messo ai ragazzi - ha rivol-
to parole amorevoli verso i giovani 
presenti e le loro famiglie, invitando 
tutti ad “ascoltare la mamma” come 
lui stesso fece una decina di anni fa: 
“Mamma Caterina mi ha detto di 
cucinare UN piatto di pasta, non 
milioni”, a significare che da cosa 
nasce cosa e che bisogna partire dal 
piccolo per fare grandi opere. 
Prima del pranzo, Bruno ha scoperto 
un grande murales, opera realizzata 
dallo street artist ferrarese Edoardo 
Mendez raffigurante il suo ritratto La 
giornata si è conclusa nel laboratorio 
del quadrivio con l’animazione musi-
cale curata dall’AMF - Scuola di Mu-
sica Moderna. 

G.M.

“THE POWER OF PASTA” 
QUANDO LA PASSIONE INCONTRA IL CUORE

As sociazionismo

IL MELONE COSMETICO L'ESTATE IN UN FRUTTO 
Il melone è un alimento tipicamente 
estivo. Il valore nutrizionale è 
legato ad una discreta presenza di 
glucidi semplici: 7,4 g per 100 g nel 
melone d’estate e 4,9 g per 100 g 
nel melone d’inverno, mentre ridotto 
è il contenuto proteico e lipidico per 
un apporto energetico modesto, 
solo 33 kcal per 100 g di melone 
d’estate e 22 kcal per 100 g di 
melone d’inverno. I meloni d’estate 
hanno un contenuto di vitamina C 
più che apprezzabile (32 mg/100 
g) e di betacarotene molto elevato 
(circa 189 μg/100 g, anche se 
spesso è indicato come Provitamina 
A o retinolo equivalente). Come del 
resto negli altri tipi di frutta, anche 
nel melone si trovano elementi alca-
lini (magnesio e potassio) che inter-
vengono insieme agli acidi organici, 
anch’essi presenti nella frutta, nella 
regolazione dell’equilibrio acido-
base dell’organismo. Adatto a chi 
soffre di anemia data la presenza 
del ferro e ai diabetici perché il 
contenuto dello zucchero, rispetto 
all’acqua, non è eccessivo. 
Inoltre, è leggermente lassativo e 
rinfrescante. Per le sue peculiarità 
il melone è uno dei frutti migliori 
dell’estate soprattutto per chi voglia 
trovare un modo dolcissimo, disse-
tante e gustoso per fare il pieno di 
betacarotene e vitamina C.

la schedaAl imentazione e benessere

A cura del Prof Vincenzo Brandolini
Ordinario di Chimica degli Alimenti 
Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Farmaceutiche Università di Ferrara

aqua bagnia dove voli che farà 
negro benissimo. Il melone oggi 
in cosmesi viene impiegato per le 
proprietà rinfrescanti ed astrin-

genti, per il potere 
rivitalizzante per le 
pelli secche e per 
attenuare gli effetti 
negativi dell’ecces-
s i va  e sp os i z i one 
al sole. È utilizzato 
s o t t o  f o r m a  d i 
maschera che toni-
fica la pelle, renden-
dola morbida e vellu-
tata; l’abbinamento 
con l’argilla favorisce 
l’effetto lenitivo:
M a s c h e r a  i d r a -
tante:  met te re i l 
melone tagliato a 
p e z ze t t i  i n  i n f u -
sione nel latte per 
una notte e filtrarlo; 
app l i ca re  pe r  10 
m i n u t i  s u  p e l l e 
asciut ta e pul i ta , 

risciacquare.
Maschera tonificante: frullare la 
polpa di melone, aggiungere un 
cucchiaino d’argilla verde; applicare 
per 10 minuti, risciacquare.
Maschera rinfrescante: frullare la 
polpa di melone, aggiungere lievito 
di birra e olio di germe di grano; 
applicare la maschera per 15 minuti, 
risciacquare.

Gavello. La terra dei meloni. Giancarlo Corrado 2012
Giancarlo Corrado è Presidente del Circolo degli Artisti di Modena 

Lo chef, eroe americano, Bruno Serato davanti al Murales di Edoardo Mendez
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