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COPIA
GRATUITA

Nella nostra vita quotidiana è entrato un 
compagno onnipresente del quale tutti 
sembriamo non poterne più fare a meno.
È il mondo di Internet, un mondo virtuale 
fatto di alta tecnologia che da un lato ci 
permette di evolvere nelle nostre cono-
scenze e ci aiuta a restare sempre in 
contatto con tutto il mondo, ma dal altro 
lato se ne facciamo un uso sconsiderato 
può diventare fonte di problemi e causarci 
una vera e propria dipendenza.
Da alcuni anni si sta verificando infatti un 
vero e proprio disagio psicologico che è 
stato definito “Dipendenza da Internet” 
meglio conosciuto con il suo nome originale 
“Internet Addiction Disorder” “IAD”
Il termine è stato coniato da Ivan Goldberg 
nel 1995 inserendolo nella categoria dei 
disturbi del controllo degli impulsi, proprio 
come accade nella dipendenza da sostanze 

o da quella di giochi di azzardo. 
In questo specifico caso però si potrebbe 
parlare di “dipendenza senza corpo” ossia 
dipendenza da Internet “IAD”.
Il problema si presenta più vasto di quanto può 
sembrare a prima vista.
Quello che noi infatti vediamo solitamente 
sono persone di ogni età che stanno consul-
tando costantemente i loro telefonini, tablet, 
smartphone, in ogni luogo e momento. Quello 
che però non vediamo è che molte di queste 
persone passano troppo tempo della loro 
giornata “collegati”, dimenticando e trascu-
rando gli altri aspetti della vita e qualcuno 
di loro finisce con il diventarne dipendente, 
entrando in un vero e proprio stato di disagio e 
di sofferenza, quindi di dipendenza psicologica. 
Per questo motivo dal 2009 all’Ospedale 

Quando la temperatura si abbassa e diminuiscono 
le ore di sole; quando comincia ad essere più 
accattivante rimanere a guardare dall’interno 
dei vetri della finestra il mondo che gira, magari 
seduti sul divano, con qualcosa da mangiare 
in mano, significa che siamo già nella stagione 
autunnale e prossimi all’inverno e che ci 
esponiamo al rischio, particolarmente tentatore, 
di trascorrere più tempo insieme all’amica pigrizia. 
C’insegnano quanto sia importante ascoltare il 
nostro corpo e mai come in questo periodo ci 
convinciamo che sia davvero importante farlo; e 
prendiamo una direzione che in realtà spesso ci 
porta altrove rispetto al nostro reale benessere, 
fisico e psicologico. Ci giustifichiamo per aver 
temporeggiato, ci adattiamo a qualche ora extra di 
tv, anche se non c’è niente d’interessante, perché 
ci basta sapere che lo abbiamo scelto proprio noi 
di rimanere lì in stand by; riprendiamo ad utilizzare 
assiduamente gli strumenti tecnologici disponibili 
e all’improvviso ci ritroviamo avvolti dalla calda 
coperta dell’inedia, che tanto gentile e tanto 
onesta pare, eppure c’ingabbia fino alla primavera, 
quando pur volendo uscire ci sentiremo ancora 
più fiacchi e svogliati! Estremi a parte, ogni 
stagione porta con sé aspetti positivi e negativi 
da vivere nel nostro quotidiano; l’importante è 
avere un occhio vigile per disporsi ad approfittare 
proprio di ciò che è più salutare per noi stessi. 
Cominciamo ad esempio dall’alimentazione: è 
vero che anche la cucina tradizionale nei mesi 
invernali propone piatti particolarmente ricchi, 
tra carboidrati e proteine, ma è altrettanto certo 
che i mercati offrono ancora frutta e verdura di 
diversi colori e se proposte in maniera creativa, 
possono diventare protagoniste della tavola. 
Considerando poi l’opportunità di disintossicare 
il nostro organismo, per liberarci dalle scorie 
estive che hanno affaticato il metabolismo, è 
doverosa un’attenzione in più verso certi alimenti; 
possiamo trovare uva, barbabietole, zucca e 
castagne, poi ancora bietole, broccoli, carciofi, 

cardi, cavoli, cicorie, cime di rapa, insalate, 
sedani e spinaci… Si possono preparare zuppe 
gustose e bevande altrettanto appetibili; oppure 
pensiamo semplicemente a quante proprietà può 
avere una mela, fonte dietetica essenziale, in tutte 
le sue varietà come evidenziamo in un articolo 
all’interno della nostra rivista. Buona norma è 
sempre affiancare a una corretta alimentazione 
l’esercizio fisico; non ci è richiesto molto, in fondo, 
una passeggiata a passo sostenuto, magari 
parcheggiando più distanti dal luogo di lavoro per 
raggiungerlo a piedi, modificando leggermente 
l’ora della sveglia. 
Vale per tutte le età; per i bambini che necessitano 
di stare all’aria aperta (se l’inquinamento non 
ha preso il sopravvento!), per i ragazzi che 
paradossalmente pur avendo la possibilità di 
praticare sport organizzati, in parte tendono a 
optare per scelte più sedentarie e a rimanere 

appiccicati allo smartphone; e per gli adulti che 
sentendosi già arrivati, sovente non considerano i 
benefici che possono invece trarre da una migliore 
organizzazione del proprio tempo. Questo mese 
presentiamo un’intervista alla campionessa italiana 
e internazionale di beach volley Giulia  Momoli: 
non si tratta solo di metterla in luce o congratularsi 
con lei per i traguardi raggiunti, ma specialmente 
di promuovere il messaggio che proviene da lei 
in quanto sportiva: “essere vincenti” spiega “non 
è arrivare primi, ma aver dato il massimo”; “le 
delusioni permettono di conoscere se stessi”; 
“qualsiasi sia la partita che si sta giocando è il 
modo con cui la si affronta a fare la differenza tra il 
successo e il fallimento”. Dunque, poniamo i nostri 
obiettivi, guardiamoci dentro e apprezziamoci 
per ciò che siamo: la strada verso la meta è già 
indicata e basta seguirla. 
 Silvia Accorsi
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Dopo l’ictus, il 55% dei soggetti presenta difficoltà 
motorie. Cosa può fare la riabilitazione motoria? In 
cosa consiste la riabilitazione motoria post-ictus?
Con il termine “ictus” si intende un danno 
cerebrale causato da un improvviso problema 
circolatorio. Questo comporta un lungo stato 
di sofferenza dei neuroni, che solitamente 
muoiono compromet-
tendo così alcune funzio-
nalità del corpo, tra cui la 
mobilità e l’articolazione 
del linguaggio. Le cause 
della malattia si dividono 
nella tipologia ischemica 
e in quella emorragica. 
Ne l  pr imo caso, p iù 
frequente, l’occlusione 
di un’arteria ostacola il 
flusso ematico diretto 
al cervel lo. Nel l’a l tro 
caso, meno frequente, 
s i  ver i f ica la rot tura 
dell’arteria cerebrale in 
seguito a aneurisma o 
iper pressione arteriosa. Un numero minore di 
casi sono da attribuire a malattie di arterie, difetti 
congeniti cardiaci e altri rari disturbi. Patologie 
come diabete, colesterolo alto, obesità e iperten-
sione aumentano il rischio di ictus, come fa il vizio 
del fumo. La prevenzione in questo aiuta molto. Le 
conseguenze di un ictus sono diverse e variano 
dall’intensità del “colpo” (ictus, in latino). Il 35% 
di chi sopravvive a un ictus presenta una marcata 
invalidità e una decisa limitazione nelle attività 
quotidiane. Il 20% ha bisogno di assistenza per 
la  deambulazione. Le possibilità di recupero si 
relazionano alla dimensione della lesione e alla 
peculiarità della zona interessata. 

Come funziona la riabilitazione 
motoria dopo un ictus?

Lo scopo della riabilitazione post-ictus è quello 
di incoraggiare il recupero, almeno parziale, 
delle funzioni perse, cercando di promuovere nel 
soggetto l’acquisizione di capacità, sfruttando 
tutti i sistemi funzionali rimasti integri, svilup-
pando nuove abilità al fine di raggiungere il miglior 
controllo possibile nei confronti della persona 
stessa e dell’ambiente circostante, riducendo così 
anche la percezione di malessere che deriva dalle 
limitazioni conseguenti al danno biologico.
Le linee guida del Royal College of Physicians 
of London sottolineano l’esigenza di sommini-
strare al soggetto quanta più terapia egli possa 
tollerare, orientando il trattamento verso abilità 
a contenuto pratico e costante. La rieducazione 
del soggetto colpito da ictus è un processo multi-
disciplinare in cui un insieme di diverse figure 
professionali contribuisce alla gestione globale 

dell’individuo. Per questa ragione assume un’im-
portanza rilevante l’organizzazione di servizi 
che permettano il lavoro di gruppo, in ogni fase 
del percorso riabilitativo. Per lavoro di gruppo 
si intende un modo di lavorare integrato di un 
insieme di professionisti che operano all’interno 
di un’unità funzionale, ottenendo risultati superiori 

a quelli r iconducibil i 
alla semplice somma 
dei singoli interventi. Il 
gruppo multidisciplinare 
s i  compone p reva-
lentemente di medici, 
infermier i ,  f is iotera-
pisti, laureati in scienze 
motorie, terapisti delle 
funzioni cognitive e del 
linguaggio. Spetta al 
gruppo multidisciplinare 
la presa in carico del 
soggetto, che avviene 
attraverso la valuta-
zione, la gestione e 
la definizione di una 

missione programmata. L’Attività Fisica Adattata 
(AFA) include programmi di esercizio fisico non 
sanitari creati appositamente per soggetti affetti 
da malattie croniche stabilizzate, finalizzati alla 
prevenzione dei danni da immobilità e mancata 
funzione a seguito di disabilità, ma anche alla 
modificazione dello stile di vita per la prevenzione 
secondaria e terziaria della disabilità. È dimostrato 
infatti che in molte malattie croniche il processo 
disabilitante è aggravato dall’effetto additivo 
della sedentarietà che può determinare nuove 
menomazioni, limitazioni funzionali e ulteriore 
disabilità; questa sorta di circolo vizioso può 
essere corretto attraverso l’utilizzo di adeguati 
programmi di attività fisica regolare e conti-
nuata nel tempo. Il progetto AFA per i soggetti 
con esiti cronici di ictus cerebro nasce da un’evi-
denza scientifica secondo cui la grave menoma-
zione funzionale causata dalla sedentarietà che, 
a sua volta, causa nuove menomazioni, nuove 
limitazioni funzionali, nuove disabilità con ulteriore 
riduzione dell’attività motoria e della partecipa-
zione sociale; pertanto l’attività fisica è un’ottima 
strategia di intervento contro la disabilità motoria 
residua per questi soggetti. Lo scopo primario 
dell’AFA è quello di mantenere e/o aumentare uno 
stile di vita attivo, come conseguenza alla parte-
cipazione sociale tramite programmi di esercizio 
fisico finalizzati al miglioramento del trofismo 
muscolare, della flessibilità articolare, della 
funzione cardio-respiratoria, dell’equilibrio e della 
deambulazione. Inoltre, l’AFA si propone come 
mezzo di prevenzione della perdita di massa 
ossea e della sindrome metabolica cronica.
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Nella nostra vita quotidiana è entrato un 
compagno onnipresente del quale tutti 
sembriamo non poterne più fare a meno.
È il mondo di Internet, un mondo virtuale 
fatto di alta tecnologia che da un lato ci 
permette di evolvere nelle nostre cono-
scenze e ci aiuta a restare sempre in 
contatto con tutto il mondo, ma dal altro 
lato se ne facciamo un uso sconsiderato 
può diventare fonte di problemi e causarci 
una vera e propria dipendenza.
Da alcuni anni si sta verificando infatti un 
vero e proprio disagio psicologico che è 
stato definito “Dipendenza da Internet” 
meglio conosciuto con il suo nome originale 
“Internet Addiction Disorder” “IAD”
Il termine è stato coniato da Ivan Goldberg 
nel 1995 inserendolo nella categoria dei 
disturbi del controllo degli impulsi, proprio 
come accade nella dipendenza da sostanze 

o da quella di giochi di azzardo. 
In questo specifico caso però si potrebbe 
parlare di “dipendenza senza corpo” ossia 
dipendenza da Internet “IAD”.
Il problema si presenta più vasto di quanto può 
sembrare a prima vista.
Quello che noi infatti vediamo solitamente 
sono persone di ogni età che stanno consul-
tando costantemente i loro telefonini, tablet, 
smartphone, in ogni luogo e momento. Quello 
che però non vediamo è che molte di queste 
persone passano troppo tempo della loro 
giornata “collegati”, dimenticando e trascu-
rando gli altri aspetti della vita e qualcuno 
di loro finisce con il diventarne dipendente, 
entrando in un vero e proprio stato di disagio e 
di sofferenza, quindi di dipendenza psicologica. 
Per questo motivo dal 2009 all’Ospedale 

Quando la temperatura si abbassa e diminuiscono 
le ore di sole; quando comincia ad essere più 
accattivante rimanere a guardare dall’interno 
dei vetri della finestra il mondo che gira, magari 
seduti sul divano, con qualcosa da mangiare 
in mano, significa che siamo già nella stagione 
autunnale e prossimi all’inverno e che ci 
esponiamo al rischio, particolarmente tentatore, 
di trascorrere più tempo insieme all’amica pigrizia. 
C’insegnano quanto sia importante ascoltare il 
nostro corpo e mai come in questo periodo ci 
convinciamo che sia davvero importante farlo; e 
prendiamo una direzione che in realtà spesso ci 
porta altrove rispetto al nostro reale benessere, 
fisico e psicologico. Ci giustifichiamo per aver 
temporeggiato, ci adattiamo a qualche ora extra di 
tv, anche se non c’è niente d’interessante, perché 
ci basta sapere che lo abbiamo scelto proprio noi 
di rimanere lì in stand by; riprendiamo ad utilizzare 
assiduamente gli strumenti tecnologici disponibili 
e all’improvviso ci ritroviamo avvolti dalla calda 
coperta dell’inedia, che tanto gentile e tanto 
onesta pare, eppure c’ingabbia fino alla primavera, 
quando pur volendo uscire ci sentiremo ancora 
più fiacchi e svogliati! Estremi a parte, ogni 
stagione porta con sé aspetti positivi e negativi 
da vivere nel nostro quotidiano; l’importante è 
avere un occhio vigile per disporsi ad approfittare 
proprio di ciò che è più salutare per noi stessi. 
Cominciamo ad esempio dall’alimentazione: è 
vero che anche la cucina tradizionale nei mesi 
invernali propone piatti particolarmente ricchi, 
tra carboidrati e proteine, ma è altrettanto certo 
che i mercati offrono ancora frutta e verdura di 
diversi colori e se proposte in maniera creativa, 
possono diventare protagoniste della tavola. 
Considerando poi l’opportunità di disintossicare 
il nostro organismo, per liberarci dalle scorie 
estive che hanno affaticato il metabolismo, è 
doverosa un’attenzione in più verso certi alimenti; 
possiamo trovare uva, barbabietole, zucca e 
castagne, poi ancora bietole, broccoli, carciofi, 

cardi, cavoli, cicorie, cime di rapa, insalate, 
sedani e spinaci… Si possono preparare zuppe 
gustose e bevande altrettanto appetibili; oppure 
pensiamo semplicemente a quante proprietà può 
avere una mela, fonte dietetica essenziale, in tutte 
le sue varietà come evidenziamo in un articolo 
all’interno della nostra rivista. Buona norma è 
sempre affiancare a una corretta alimentazione 
l’esercizio fisico; non ci è richiesto molto, in fondo, 
una passeggiata a passo sostenuto, magari 
parcheggiando più distanti dal luogo di lavoro per 
raggiungerlo a piedi, modificando leggermente 
l’ora della sveglia. 
Vale per tutte le età; per i bambini che necessitano 
di stare all’aria aperta (se l’inquinamento non 
ha preso il sopravvento!), per i ragazzi che 
paradossalmente pur avendo la possibilità di 
praticare sport organizzati, in parte tendono a 
optare per scelte più sedentarie e a rimanere 

appiccicati allo smartphone; e per gli adulti che 
sentendosi già arrivati, sovente non considerano i 
benefici che possono invece trarre da una migliore 
organizzazione del proprio tempo. Questo mese 
presentiamo un’intervista alla campionessa italiana 
e internazionale di beach volley Giulia  Momoli: 
non si tratta solo di metterla in luce o congratularsi 
con lei per traguardi raggiunti, ma specialmente 
di promuovere il messaggio che proviene anche 
da lei in quanto sportiva: “essere vincenti” spiega 
“non è arrivare primi, ma aver dato il massimo”; 
“le delusioni permettono di conoscere se stessi”; 
“qualsiasi sia la partita che si sta giocando è il 
modo con cui la si affronta a fare la differenza tra il 
successo e il fallimento”. Dunque, poniamo i nostri 
obiettivi, guardiamoci dentro e apprezziamoci 
per ciò che siamo: la strada verso la meta è già 
indicata e basta seguirla. 
 Silvia Accorsi
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Nel corso della mia attività come 
tecnico ortopedico mi è capitato 
spesso di provare e poi fornire a 
pazienti colpiti da ictus (stroke) 
diversi tipi di tutore gamba-piede 
che potessero ridurre le problema-
tiche conseguenti all’evento. 
Tali tutori vengono utilizzati nel 
percorso riabilitativo ma general-
mente anche dopo e consentono 
un notevole miglioramento 
nella qualità della vita di tali 
soggetti.
Poca importanza si è però 
sempre data alla calzatura: 
spesso si consigliano scarpe 
sportive già in commercio, 
magari con chiusura a velcro 
per facilitare l’accesso del 
piede con il tutore e la rapida 
chiusura.
Da questa constatazione è 
nata l’idea, in collaborazione 
con un azienda di lunga 
esperienza nel settore delle 
calzature ortopediche come 
Footcare, di progettare e 
svi luppare del le scarpe 
specifiche per persone con 
problemi neurologici che 
soddisfacessero dei precisi 
requisiti:
• Facilità nell’introduzione del 

piede (anche con il tutore)
• Semplice regolazione della 

chiusura con possibilità di 
gest i re faci lmente volumi 
diversi (un piede con il tutore e 
l’altro senza )

• Possibilità di essere indossate 
e chiuse con l’utilizzo di una 
sola mano senza l’aiuto di 
un’altra persona

• Agevolare lo svolgimento 
del passo tramite una suola 
biomeccanica specifica

• Ed infine (ma non meno impor-
tante) anche un estetica che 
potesse soddisfare un utente 
alla ricerca di qualcosa di 
diverso dalla solita scarpa 
sportiva o da riabilitazione.

Da queste premesse è nata la nuova 
linea di calzature AS System con gli 
innovativi sistemi di accesso 
posteriore e di chiusura Boa 
posteriore o laterale. 
Una volta creato il prodotto si 
è quindi deciso di sottoporlo 
ad uno studio per verificare se 
le nostre ipotesi fossero poi 
supportate da un evidenza 
scientifica che comprovasse 
un effettivo miglioramento 
nella vita quotidiana del 
paziente.
Riportiamo di seguito un 
abstract dello studio condotto 
dal Dott. Luciano Bussolotti 
Responsabile del Servizio 
d i Recupero e Rieduca-
z i o n e  Fu n z i o n a l e - F o n -
dazione Teresa Campla-
n i-Casa d i  Cura Domus 
Salutis e in collaborazione 
con Università di Brescia (è 
possibile scaricare la ricerca 
completa dal nostro sito 
www.sanitariasantanna.com)

Introduzione 
L’infarto spesso è causa di una 
mobilità ridotta ed è associato ad 
una riduzione delle prestazioni 
dell’andatura, della sua qualità e 
resistenza, e ad un aumento del 
rischio di cadute. Le conseguenze 
di indebolimento della camminata, 
fatica e rischio di cadere sono molto 
serie e includono sia la limitazione 

nella mobilità, in casa e in ambiente 
esterno, sia fratture e danni ulteriori. 
La scelta della miglior calzatura 

possibile può essere rilevante per 
il paziente, in quanto scarpe non 
adatte possono aumentare fino al 

50% le cadute, in modo particolare 
per le persone più anziane. 
La scelta della calzatura può essere 
molto importante per gli individui 
colpiti da infarto che presentano 
difficoltà motorie o di equilibrio, 
ma pochi sono i dati evidenti che 
sostengono questa ipotesi. Anche 
se la letteratura non presenta ancora 
un’evidenza definitiva riguardo alla 

necessità di prescrivere scarpe 
specifiche in seguito a ictus, alcuni 
autori mostrano che i pazienti con 

emiparesi spastica camminano 
più velocemente (30.3%) e con 
un passo più lungo (18.9%) con 
le scarpe piuttosto che a piedi 
nudi. Per i medici è importante 
capire gli effetti che le scarpe 
hanno sulla mobilità in seguito 
a un infarto, in modo da poter 
fornire dati basati sull’evidenza, 
oltre che preziosi consigli. Per 
questo motivo, come esito 
iniziale, abbiamo mirato ad 
esaminare in che modo l’indi-
pendenza nell’indossare le 
scarpe autonomamente è stata 
influenzata dalla scelta di una 
calzatura specif ica (scarpe 

Footcare®, Italia). Come secondo 
risultato, abbiamo valutato come 
i parametri dell’andatura venivano 

influenzati da questa scelta 
(Footcare®, scarpe standard 
o piede nudo) nelle persone 
ricoverate a seguito di uno 
stroke. 

Discussione 
Questo  s tud io  è  s ta to 
effettuato per permettere 
di valutare l’effetto di una 
specif ica calzatura sulla 
soddisfazione dei pazienti 
colpiti da infarto. Il risultato 
di questa ricerca rivela che 
quando tali pazienti 
indossano calzature 
spec i f i che,  ess i 
percepiscono una 
s o d d i s f a z i o n e 
globale maggiore 
r ispet to a quando 
utilizzano scarpe normali. 
Le ragioni delle differenze di 
percezione di qualità possono 
essere riferite al migliora-
mento rilevante determinato 

dalla calzatura specifica per quanto 
riguarda la facilità di regolazione 
e di utilizzo, con il parere positivo 

anche sul le dimensioni 
delle calzature. Allo stesso 
tempo, la calzatura specifica 
utilizzata in questo studio è 
stata considerata utile per 
migliorare la sicurezza e 
l’efficacia della mobilità nella 
vita quotidiana. L’impres-
sione positiva globale sulla 
calzatura terapeutica è stata 
anche confermata dalla 
scala Obiettivi raggiunti, 
come la qualità di andatura, 
la sicurezza, la resistenza 
e la fatica. Infatti i pazienti 
hanno riportato un miglio-
ramento r i levante sul la 
qualità e sicurezza dell’an-
datura utilizzando la nuova 
calzatura progettata e allo 
stesso tempo tali soggetti 

sperimentavano una r iduzione 
dell’affaticamento personale e la 
possibilità di aumentare la resistenza 
nella camminata. 
Secondo le caratteristiche tecniche 
di scarpe terapeutiche, possiamo 
affermare che il comfort provato 
indossando la scarpa Footcare® 
è fornito dalla possibilità di avere 
un accesso dall’estremità poste-
riore e una chiusura possibile con 
una mano sola, non presenti nei 
tipi standard di scarpe. Il materiale 
utilizzato per la superficie inferiore 
della scarpa Footcare® fornisce un 
miglioramento biomeccanico nella 
stabilità del piede e dell’anca.

Conclusione 
Nei pazienti colpiti da infarto, la 
scelta di una specifica calzatura 
(Footcare®, Italy) influisce positiva-
mente sulla capacità di indossare 
le scarpe autonomamente e sulla 
sicurezza durante la camminata. 
Con le scarpe Footcare® gli effetti 
che inducono a vari miglioramenti 
sono decisamente più numerosi 
rispetto a quelli dati da calzature 
standard, e le loro dimen-
sioni sono 
c o n s i -
derate 

acce t tab i l i 
dai pazienti. Le 

s c a r p e  F o o t c a r e ® 
possono essere cons ide rate 
efficienti nel miglioramento dell’indi-
pendenza dei pazienti.

Questo periodico è associato
all’Unione Stampa Periodica Italiana

CALZATURE PER TUTORI: 
DESIGN E INNOVAZIONE

NUOVI ORIZZONTI

Te cnico ortopedico

Rubrica a cura di Monica Grazzi 
tecnico ortopedico 

della Sanitaria S. Anna 
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CONGRESSO AMIV
Ferrara nei giorni scorsi 
ha ospitato per la 4° volta 
il Convegno Nazionale 
Amiv, giunto alla sua 
dodicesima edizione 
che quest ’anno,  ha 
trat tato i l  tema “La 
Patologia Muscolo 
Scheletrica dall’Anca 
Al Ginocchio” 
Questa problematica è 
legata spesso a innume-
revoli cause come il gesto tecnico di 
specifico sport, il terreno di gioco, 
le calzature, l’attrezzo sportivo, il 
carico articolare in over-loading, 
over-training ed over-use, etc,.
Durante gli interventi si è fatta 
chiarezza sulle nuove metodo-
logie diagnostiche, infiltrative e/o 
strumentali, ed ai nuovi approcci 
terapeutici, sia farmacologico che 
biologici.
È stata data la giusta enfasi sulla 
necessità di integrazione di lavoro 
in simbiosi tra staf f tecnico e 
sanitario delle squadre.
Divulgare le nuove tecniche infil-
t rat ive esegui te con l ’aus i l io 
dell’ecoguida. Conoscere nuove 
strumentazioni atte a stabilizzare 
meglio le articolazioni per migliorare 
la distribuzione dei carichi articolari. 
Modificare e migliorare il carico di 
allenamento sia atletico che tecnico 
al fine di prevenire o rallentarne 
l’insorgenza di problemi condrali.
L’organizzazione che vede il nostro 

Dott. Marco Fogli tra i più attivi è 
nata da un’iniziativa di alcuni medici 
sociali dei team di A1, dai medici 
federali della Federazione Italiana 
Pallavolo nel 2004 a Bologna. Il 
congresso è stato ospitato presso 
l’affascinante Aula Magna della 
Facoltà di Scienze Giuridiche dell’U-
niversità Degli Studi Di Ferrara. 
L’associazione riunisce tutte le figure 
professionali che ruotano attorno al 
mondo pallavolistico (allenatore, 
preparatore atletico, fisio e masso-
terapisti) ed è finalizzata a fornire 
strumenti formativi, scienti f ic i 
e culturali, a tutti gli operatori 
interessati. A presidiare il convegno 
Marco Fogli, Annaluisa Cogo e 
Giuseppe Monetti.
Tra i relatori molti i ferraresi: 
S te fano Ch inag l ia ,  Mar ine l la 
Fabbri, Giuseppe Ghiglioni, Pier 
Giorgio Golinelli, Claudio Marchisio, 
Marco Marchisio, Gianni Mazzoni,  
Luca Pomidori, Roberto Roveri e 
Silvia Tosi.

Con il rientro a scuola dei nostri figli 
ritorna per molti genitori l’incubo 
“pidocchi”.
La pediculosi del capo è una 
infestazione che non ha conse-
guenze sulla salute e non trasmette 
malattie; inoltre, contrariamente alle 
credenze popolari, non si manifesta 
in conseguenza di cattiva igiene. 
La probabilità di contagio, vista 
la lunga permanenza in posti 
affollati (luoghi di lavoro, scuole, 
mezzi di trasporto, palestre...) è 
alta, proprio perché i pidocchi 
si trasmettono con il contatto 
testa a testa o con lo scambio 
d i  spa z zo le ,  asc iugaman i , 
cuscini, sciarpe… I bambini sono 
maggiormente esposti per i loro 
giochi e per una più intensa vita 
sociale. 
Il pidocchio è un parassita 
di piccole dimensioni, 2-3 
mm, con un rostro pungente 
atto alla suzione. Il rostro intro-
dotto nella cute si fissa attraverso 
piccoli denti mobili. Durante la 
puntura il pidocchio secerne una 
sostanza che ha la proprietà di 
anestetizzare la cute in modo da 
non infastidire l’organismo ospite e 
limitarne quindi qualsiasi reazione 
avversa. Il pidocchio inietta inoltre 
una sostanza anticoagulante che 
rende il sangue fluido durante la 
suzione che si protrae per diverse 
ore; la quantità succhiata è di circa 

1 mg, un’enormità rispetto alla 
massa del parassita. Il pidocchio 
compie l’operazione descritta due 
volte al giorno e per tutta la durata 
della sua vita. Le uova (lendini), di 
aspetto allungato, traslucide, poco 
più piccole di una capocchia di 
spillo, di colore bianco o marrone 

chiaro, sono fissate alla radice dei 
capelli mediante una secrezione 
vischiosa insolubile al l’acqua. 
L’aspettativa di vita del pidoc-
chio, se ben ancorato sul capello, 
è di venti giorni per il maschio e 
quaranta per la femmina; fuori dal 
suo habitat avrebbe poche ore di 
vita. Le misure di prevenzione rien-
trano nelle prassi del buon senso: 
lavare frequentemente i capelli con 
shampoo comuni, dal momento 

che l’abuso di prodotti medicati è 
inutile, non ha effetto preventivo 
e può essere nocivo; controllare 
che non vi siano pidocchi o lendini 
nei capelli dei propri figli, almeno 
una volta a settimana per tutto 
l’anno scolastico. In presenza di 
casi di pediculosi nella comunità 

frequentata è raccomandato 
invece il controllo quotidiano. 
Se si accerta la presenza di 
pidocchi o lendini (che predili-
gono nuca, tempie e zona dietro 
le orecchie) si possono iniziare 
diversi t ipi di t rat tamenti 
utilizzando i prodotti specifici; 
il trattamento va ripetuto dopo 
8-10 giorni. Sia dopo il primo 
che dopo il secondo trattamento 
bisogna eliminare le uova con 
l’aiuto di pettini a denti fitti o 
manualmente. Dal momento che, 
come accennato, il pidocchio 
vive esclusivamente fra i capelli, 
la disinfestazione delle scuole 

non è necessaria perché la trasmis-
sione avviene esclusivamente 
tra persone; tutti i componenti 
della famiglia del soggetto affetto 
devono controllarsi ed eseguire 
il trattamento adeguato qualora 
risultino anche loro affetti; i pettini, 
le spazzole e tutti gli accessori per 
capelli vanno immersi in acqua 
calda (60° C) per dieci minuti e 
lavati con un detergente; cappelli e 
berretti, federe e lenzuola devono 

essere lavati in lavatrice almeno a 
60° C o a secco o conservato per 
10 giorni in un sacco di plastica 
chiuso; è necessario evitare la 
sovrapposizione di abiti, o il loro 
stretto contatto, come usualmente 
accade nei comuni attaccapanni 
e lo scambio di pettini, spazzole e 
copricapi... È opportuno consul-
tare sempre il Pediatra o il Medico 
di Comunità per accertamenti e 
consigli. Esistono infatti alti tipi di 
trattamenti: con insetticidi o mecca-
nici. Tra i prodotti  più efficaci: la 
permetrina, una piretrina sintetica, 
poco assorbita dalla cute, dotata di 
un’eccellente attività sui pidocchi e 
sulle uova. L’emulsione all’1% viene 
usata in soggetti al di sopra dei 6 
mesi di età; il malation, trattamento 
di seconda scelta in caso di resi-
stenza alla permetrina, con azione 
pediculocida ed ovicida, disponile 
in gel allo 0,5%; non indicato nei 
bambini al di sotto dei sei anni 
di età. I trattamenti meccanici 
riguardano invece la sola rimozione 
meccanica degli insetti e delle 
lendini eseguita con pettinini a 
denti fitti o a umido sui capelli, a 
cadenza di 4 giorni per 2 settimane, 
previa applicazione di un comune 
balsamo. La procedura va ripetuta 
ogni 4 giorni per almeno 2 setti-
mane e comunque fino a quando 
per 3 trattamenti successivi non si 
vedono più pidocchi.

PEDICULOSI DEL CAPO: PREVENZIONE E TRATTAMENTO
Ap profondimenti

PETTINE ANTI PEDICULOSI

Viene a scopire tutte 
le caratteristiche del 

Pettine Anti Pidocchi MQ Perfect 

Un nuovo dispositivo alimentato a batteria 
renderà più semplice ed efficace la lotta ai 
pidocchi. Il Pettine Anti Pediculosi MQ 
Perfect emette una piccola scarica elettrica 
quando passa tra i capelli, completamente 
innoqua per l’utilizzatore, ma che uccide, o 
danneggia irrimediabilmente il parassita.
Adatto per adulti e bambini, il Pettine Anti 
Pidocchi MQ Perfect rappresenta un 
metodo semplice, pulito ed efficace di 
combattere i pidocchi del cuoio capelluto. 
Mentre si pettinano i capelli, il suono si 
interromperà brevemente ogni volta che  
viene distrutto un pidocchio. 
Il trattamento per essere efficace deve essere 
fatto pettinando a fondo tutti i capelli. 
Poiché il Pettine Anti Pidocchi MQ Perfect distrug-
ge solo i pidocchi schiusi, continuare il trattamento 
ogni giorno, per due settimane, per assicurare 
l’eliminazione di tutti i parassiti. 
Onde evitare una nuova infestazione, continuare 
ad usare il pettine antipediculosi una o due 
volte alla settimana, per controllare l’eventu-
ale presenza dei pidocchi.

Ev ento

Tavolo relatori
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Tecnologie 
che migliorano 

la vita
Il nostro personale vi può consigliare al meglio sulle prodotto più adatto

WIMED

Linea benessere

Poltrone
Relax 

Policlinico Gemelli è stato aperto 
il primo ambulatorio ospedaliero 
italiano specializzato nella dipen-
denza da Internet, e a Milano si è 
tenuto il primo “Congresso Inter-
nazionale sulla dipendenza da 
Internet”.

Come si può diventare dipendenti 
da Internet?

È abbastanza difficile stabilire come 
si diventa dipendenti 
perché concorrono 
numeros i  f a t to r i , 
proprio come per le 
altre dipendenze da 
sostanze o da gioco 
d’azzardo.
M a  s i  p o s s o n o 
ugua lmente  ind i -
v i d u a r e  d e l l e 
condizioni predispo-
nenti a sviluppare 
dipendenza.
P o s s o n o  p e r 
esempio inc idere 
d i s a g i  p r e e s i -
stenti come forti e 
persistenti stati di 
ansia, depressioni, 
momenti di intenso 
stress, solitudine, 
e m a r g i n a z i o n e 
sociale. 
Quando si attraver-
sano moment i  d i 
difficoltà il computer 
offre delle risposte 
facili ed immediate permettendo 
di trovare sollievo nei suoi diversi 
“programmi”, nel lo svago, nel 
divertimento, dando la possibilità 
di creare contatti sociali virtuali, 
offrendo un facile modo per inven-
tarsi nuove identità, insomma è 
un veloce calmante che devia dal 
problema vissuto in quel momento.
Ma il rischio è che in questo modo 
si instaura un circuito vizioso, per 
cui ogni volta che si è in uno stato 
di difficoltà, piuttosto che affrontare 
il problema si preferisce tornare a 
distrarsi, creando in questo modo 
una dipendenza e non una solu-
zione al problema.
Intendiamoci, il passare un po’ del 
nostro tempo davanti al computer 
collegati per giocare o per chattare 
con gli amici, o utilizzarlo per i 
diversi servizi che ci permettono 
di migliorare la qualità della nostra 
vita, non ci fa diventare dipendenti.

Ma il farne un uso smodato, irre-
sponsabile, esclusivo su ogni altro 
momento di vita reale, facendolo 
diventare primario su tutto, ci fa 
correre il serio rischio di sviluppare 
dipendenza 
Ovviamente sono maggiormente 
a rischio le fasce più deboli, in 
modo particolare gli adolescenti, 
in quanto rappresentano una vasta 
popolazione di navigatori Internet, 

si pensi che il 96% dei quindicenni 
ha accesso a un computer a casa 
o per proprio conto e dispone di 
molto tempo libero. 
Inoltre in questo periodo di vita il 
giovane è alla costante ricerca di 
una sua nuova identità in bilico tra 
l’infanzia e la maturità, è esposto 
a molteplici messaggi e stimoli 
dal mondo esterno, ma è ancora 
carente di capacità di esame e di 
analisi, spesso confonde il reale 
con il non reale il possibile dal non 
possibile. In fuga dalla famiglia 
cerca rifugio in un altro “mondo”
Per costruire una sana identità 
servono invece contatti sociale 
e relazioni vere, l’adolescente ha 
quindi bisogno di potersi confron-
tare con i problemi per imparare 
come affrontarli e superarli, deve 
mettersi in gioco in prima persona, 
sperimentare le sconfitte e imparare 
a superarle, restando nel reale. 

Ma spesso è proprio a questa età 
che si cercano le vie di fuga, quelle 
apparentemente più semplici e si 
diventa così facili prede del mondo 
del virtuale.
Perciò i ragazzi non dovrebbero 
essere mai lasciati da soli per 
lungo tempo a navigare sui vari siti, 
ma bisognerebbe invece educarli 
a farne un sano uso. Servirebbe 
sostituire ogni tanto Internet con il 

dialogo, il confronto, 
col dare alternative 
va l ide e interes-
santi. Spesso però 
l ’adul to s i  sente 
i m p r e p a r a t o  e 
quindi escluso da 
questo mondo e 
h a  d i f f i c o l t à  a d 
interagire e a dare 
il suo sostegno, per 
questo deve atti-
varsi in tutti i modi 
per non lasciare da 
solo l’adolescente.
Q u i n d i  n o n  v a 
certamente demo-
nizzato il mondo 
d i  Internet ,  ma 
bisogna insegnare 
fin da subito ai 
ragazzi che come 
ogni  s t rumento 
anche questo va 
conosciuto e usato 
con intelligenza

Quali sono i sintomi della  
dipendenza da Internet

Quando si sviluppa dipendenza da 
Internet si soffre di disturbi sia fisici 
che psicologici, proprio come in 
una vera e propria dipendenza da 
sostanze.
Chi è dipendente passa sempre più 
tempo al computer, nei casi pato-
logici gravi può arrivare a passare 
anche 40-50 ore a set t imana 
davanti al computer.
Di conseguenza comincia a trascu-
rare la cura della propria persona, 
salta i pasti e quindi perde peso, 
riduce le ore di sonno e diventa irri-
tabile, soffre di cali dell’attenzione e 
ha problemi alla vista. 
Gradualmente perde i contatti 
sociali, ha problemi lavorativi o 
scolastici, cala il suo interesse 
per per la vita quotidiana ed evita 
colleghi, amici, parenti, familiari. 
Spesso perde la cognizione del 

tempo, passa ore e ore davanti al 
computer senza rendersene conto. 
Tutto quello che riguarda Internet 
diventa la sola fonte di soddisfa-
zione, mentre perde gradualmente 
interesse per il mondo circostante.

Come se ne esce
Non esiste una unica formula 
valida per tutti, perché ognuno si 
porta appresso il proprio bagaglio 
di problemi e ha la propria possi-
bilità di uscita e di guarigione. E’ 
importante innanzitutto riconoscere 
il problema e cercare aiuto per 
venirne fuori.
Bisogna affidarsi ad esperti, a 
volte serve seguire un percorso di 
psicoterapia. Si tratterà il più delle 
volte di farsi aiutare per rinforzare la 
propria autostima, per sostituire le 
vecchie strategie che hanno creato 
dipendenza con delle nuove più 
funzionali e adatte ad affrontare 
i problemi che hanno originato la 
dipendenza. 
Ma per tutti vale la vecchia saggia 
regola “ saper mantenere il controllo 
dello strumento, non il contrario.”
Quindi dobbiamo saperci regolare e 
staccare ogni tanto dalle “connes-
sioni”. Gli americani, arrivati al limite 
della sopportazione, lo stanno già 
facendo, lo chiamano “black out 
informatico”, seguendo dei veri 
e propri programmi di disintossi-
cazione per staccare e prendersi 
una pausa solo per se stessi. E 
non sembra sia soltanto una moda, 
perché l’essenza dell’uomo resta 
sempre la stessa e anche se ha 
migliorato la sua capacità di creare 
contatti, non può rinunciare a 
comunicare con i suoi simili attra-
verso le relazioni interpersonali.

Marisa Antollovich

Rubrica a cura della 
dott.ssa Marisa Antollovich

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

INTERNET: LUCI E OMBRE <<< segue da pagina 1Ps icologia
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I Livelli essenziali di assistenza 
(Lea) sono costituiti dall’insieme 
delle attività, dei servizi e delle 
prestazioni che il Servizio sanitario 
nazionale (SSN) eroga a tutti i 
cittadini gratuitamente o attraverso 
il pagamento di un ticket, indipen-
dentemente dal reddito e dal luogo 
di residenza. Vorremmo porre l’at-
tenzione sui prodotti destinati 
ad una alimentazione partico-
lare (Assistenza Integrativa).
Il SSN assicura agli assistiti 
un’ass is tenza integrat iva 
relativa a prodotti dietetici per 
le persone affette da parti-
colari malattie per le quali un 
attento approccio dietetico 
rappresenta il primo o unico 
intervento da mettere in atto .
L’erogazione dei prodot t i 
destinati ad una alimenta-
zione particolare rientra nei 
livelli essenziali di assistenza 
sani ta r ia per le persone 
affette da: 
a .  ma la t t i e  metabo l i che 
congenite 
b. fibrosi cistica o malattia 
fibrocistica del pancreas o 
mucoviscidosi 
c. morbo celiaco, compresa 
la  va r ian te  c l in ica  de l l a 
dermatite erpetiforme. 

NEFROPATIA
L’insufficienza renale cronica 
(IRC) è una sindrome caratterizzata 
da una riduzione progressiva della 
funzionalità dei reni.
I reni sono due organi emuntori 
situati nell’addome, costituiti da 
milioni di unità funzionali chiamate 
nefroni. Il principale parametro di 
valutazione della funzionalità renale 
è la clearance della creatinina ovvero 
la capacità del rene di ripulire il 
sangue dalla creatinina, una proteina 
che si trova nei nostri muscoli. 
Misurando la quantità giornaliera di 
creatinina nel sangue e nelle urine, 
è possibile calcolare la velocità di 
filtrazione glomerulare (vfg) ovvero 
l’efficienza dei nostri reni.
L’insufficienza renale CRONICA si 
distingue in 
- insufficienza renale cronica di 
grado moderato con velocità di 
filtrazione glomerulare compresa 
tra 55 e 25 ml/minuto
-insufficienza renale cronica 
d i  g r a d o  s e v e r o  c o n 
velocità di filtrazione glome-
rulare compresa tra 25 e 15 
ml/minuto
Per preservare i l  p iù a 
lungo possibile la funzio-
nalità renale viene indicata 
un’alimentazione a basso 
contenuto di proteine e sali 
minerali.
Vengono perciò sostituiti 
gli alimenti a basso valore 
b io logico  (pane, pasta , 
b iscot t i  e der ivat i )  che 
non contengono tutti gli 
amminoacidi  essenzia l i , 
con al imenti specif ici a 
basso contenuto proteico 
(minore di 0,8 gr di proteine 
per kg di peso /die e a 
ridotto contenuto di sodio, 

potassio e fosforo). 
Gli specialisti consigliano, tranne 
casi gravi e sempre secondo indi-
cazioni personalizzate, il consumo 
di alimenti ad alto valore biolo-
gico (costituiti da amminoacidi 
essenziali che il nostro organismo 
non r iesce a produr re)  come 
ad esempio le carni bianche in 

quantità adeguate.
A l ivello regionale (Emil ia-Ro-
magna) le USL, tramite l’assistenza 
integrativa, assicurano un tetto 
di 60 euro al mese per coloro 
che sono affetti da insufficienza 
renale cronica di grado moderato 
e 100 euro al mese per insuffi-
cienza renale cronica di grado 
severo. Gli importi indicati sono 
indipendenti da età e sesso 
dell’assistito. I buoni da 60 o 100 
euro in prodotti alimentari vanno 
spesi entro il mese di riferimento. 

CELIACHIA
La malattia celiaca o celiachia è 
una patologia sistemica cronica 
a prevalente interessamento inte-
stinale scatenata dall’ingestione 
di cereali contenenti glutine, 
i n  s o g g e t t i  g e n e t i c a m e n te 
predisposti.
Il glutine è un complesso proteico 
presente in alcuni cereali, quali:
frumento, segale, orzo, avena, 

farro, spelta, kamut.
La principale proteina che costitu-
isce il glutine è la gliadina che è la 
responsabile degli effetti tossici.
La celiachia è caratterizzata da un 
quadro clinico piuttosto variabile, 
che va dalla diarrea profusa con 
marcato dimagrimento, a sintomi 
extra intest inal i ,  qual i  anemia, 

astenia, amenorrea, infer ti l i tà, 
aborti ricorrenti, bassa statura, 
ulcere del cavo orale, osteoporosi, 
dolori articolari, dermatiti, edemi, 

alopecia, all’associazione con altre 
malattie autoimmuni, fino a compli-

canze gravi quali l’epilessia 
con calcificazioni cerebrali o il 
linfoma intestinale.
La diagnosi di celiachia si 
ef fettua mediante dosaggi 
sierologici:
•AGA (anticorpi anti-gliadina)
• EMA 
(anticorpi anti-endomisio)
• ANTI-tTG (anti-transgluta-
minasi A e G)
Per la diagnosi definitiva di 
celiachia è indispensabile in 
età adulta una gastroscopia 
con biopsia intestinale in cui 
è possibile riscontrare l’atrofia 
dei vi l l i  intestinal i,  segno 
distintivo della patologia. 
Nelle nuove linee guida per 
quanto riguarda la diagnosi 
in età pediatrica (GU n.191 
19/8/2015) in presenza di 
una positività degli anticorpi 

anti transglutaminasi A superiore 
di almeno 10 volte il valore soglia, 
confermata dalla positività degli 
EMA e dalla presenza del profilo 
genetico compatibile (HLA-DQ2 
e/o DQ8) si conferma diagnosi di 
celiachia senza biopsia intestinale.
La dieta senza glutine è l’unica 
terapia disponibile per la celia-
chia. Va eseguita con rigore per 
tutta la vita, escludendo tutti gli 
alimenti che contengono glutine 
ed evitando ogni trasgressione. 
Inoltre, è necessario ridurre il più 
possibile le contaminazioni, i rischi 
di “assunzione nascosta” di glutine 
a causa di comportamenti errati.
Per tutte le persone celiache e per 
i loro familiari, AIC Emilia Romagna 

offre un servizio di consulenze 
gratuite con dietista e psicologa, 
per approfondire la conoscenza 
della dieta senza glutine. 
Per tutti i celiaci è possibile 
consultare un prontuario AIC al 
fine di non introdurre accidental-
mente glutine.
Le ASL in ambito regionale 
assicurano tramite assistenza 
integrativa l’erogazione di tetti 
mensili di importo variabile a 
seconda delle eta’ e del sesso. 
Ad esempio le donne oltre i 10 
anni di età hanno diritto a 99 
euro al mese suddivisi in 4 buoni 
da 24,75 Euro spendibili anche 
separatamente purché nel mese 
corrente. Per gli uomini l’importo 
mensile è 140 euro con le stesse 

modalità di erogazione (4 buoni da 
35 euro).
La farmacia comunale di viale 
Krasnodar di Ferrara appar te-
nente ad AFM farmacie comunali 
di Ferrara, si occupa da più di 
vent’anni di celiachia e nefropatia 
con un intero reparto comple-
tamente  ded ica to  a  p rodot t i 
alimentari di ogni tipo, dedicato 
a chi soffre delle patologie prima 
descr i t te .  Qui  sarà poss ib i le 
trovare tutto quello che consen-
tirà di gestire la propria malattia 
senza rinunciare a prodotti di 
qualità ed assolutamente in grado 
di soddisfare il gusto e le prefe-
renze di ognuno. Gli addetti al 
reparto sapranno consigliare con 
entusiasmo e professionalità e 
fornire ogni informazione utile per 
usufruire anche degli strumenti 
che le ASL mettono a disposi-
zione per la gestione della propria 
condizione.

L’ASSISTENZA INTEGRATIVA

Rubrica a cura del  
Dott.ssa Letizia Pirani e  

Dott.ssa Federica Trevisani
AFM Farmacie Comunali Ferrara

Pr evenzione

Nelle nuove linee guida per 
quanto riguarda la diagnosi 
in età pediatrica (GU n.191 

19/8/2015) in presenza di una 
positività degli anticorpi anti 

transglutaminasi. 
A superiore di almeno 10 volte il 
valore soglia, confermata dalla 

positività degli EMA e dalla 
presenza del profilo genetico 

compatibile (HLA-DQ2 e/o DQ8) 
si conferma diagnosi di celiachia 

senza biopsia intestinale.
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Giulia, questa mattina hai 
tenuto una lezione “interattiva” 
con più di cento ragazzi del 
‘Liceo Scientifico Roiti ad 
indirizzo sportivo’ di Ferrara, 
come hanno reagito gli alunni 
alla esercitazione che hai 
fatto fare e alle tue domande 
provocatorie?
Ho fatto loro diverse domande 
per capire se conoscono l’impor-
tanza dell’allenamento mentale, 
oltre che quello fisico. È molto 
importante la consapevolezza di 
questo aspetto, perché è quello che 
fa la differenza negli atleti vincenti. 
L’esercitazione direi che ha avuto 
successo: con pochi passaggi hanno 
capito che si può ottenere di più 
solo utilizzando la mente e usando 
consapevolmente la respirazione.
Cosa intendi per “vincenti”?
Significa riuscire ad andare oltre i 
propri limiti per raggiungere degli 
obiettivi. Non sempre significa 
arrivare primi, ma semplicemente 
dare il meglio di se stessi. C’è diffe-
renza tra il campione in campo e il 
campione a 360°, vincente anche 
fuori dal campo.
Quali sono le caratteristiche di un 
vincente?
Il vincente è un leader! È il primo 
a l lenatore di  se stesso ed è 

impegnato costantemente a miglio-
rarsi. È colui che manifesta grinta e 
determinazione, si  focalizza sugli 
obiettivi e si batte al massimo per 
raggiungere il proprio sogno.
Cosa succede quando si perde 
o non si raggiunge quello che si 
vuole?
Non bisogna mai abbattersi o abban-
donare l’idea del proprio sogno. Se si 
cade bisogna rialzarsi e ripartire. 

Io ho perso tante volte, anche 
incontri importanti come quello 
di Londra che mi ha impedito di 
accedere alle Olimpiadi, ma ho 
sempre cercato con passione 
e determinazione di r imet-
termi in gioco e di fare ancora 
meglio di prima. Le delusioni più 
grandi della mia carriera sono 
proprio quelle che mi hanno 
permesso di conoscermi meglio 
e di ripartire con rinnovato 

entusiasmo.
Nel 2013 sei rimasta 
ferma un anno a 
causa di un infor-
tun io ,  come ha i 
trascorso questo 
periodo di “riposo 
forzato”?
Devo d i re che la 
sfortuna di quell’e-
vento si è trasformato 
i n  u n  b e l l i s s i m o 
per iodo del la mia 
vita. Ho cercato di 
formarmi e prepa-
rarmi mentalmente, 
mi sono specializzata in coaching, 
lavoro che svolgo attualmente con 
l’azienda Ekis di Reggio Emilia, e 
che mi è stata fondamentale per 
ripartire e ritornare a vincere sui 
campi nazionali e internazionali, 

ciclo concluso conquistando il terzo 
campionato italiano nel 2015, dopo 
quelli del 2007 e del 2012.
Non dobbiamo mai permettere 
a nessuno di dire che non ce la 
possiamo fare. Se vogliamo qualcosa 
con tenacia tutto è possibile.
Hai giocato spesso con compagne 
diverse a beach volley, come si fa 
a fare squadra in due?
Si crea un legame strettissimo, 
una speciale alchimia che ti fa 

vivere in simbiosi con 
la compagna. Si è 
comp le tame nte  a 
disposizione dell’altra 
per cercare di aiutarsi 
a vicenda. Sono state 
esperienze uniche e 
indimenticabili, che 
hanno anche richiesto 
impegno e dedizione.
Vincenti si nasce o si 
diventa? Con quale 
consiglio ci lasci?
È questione sempre 
di atteggiamento, di 
consapevolezza e di 

duro lavoro. Qualsiasi sia la partita 
della vita che si sta giocando, è  il 
modo con cui la si affronta che 
fa la differenza fra il successo e il 
fallimento.

Rita Minarelli

L e  m e l e  s o n o 
gustose, r icche di 
acqua e v i tamine, 
è un frutto di forma 
e  co lo re  va r i .  Le 
varietà di mele oggi 
c o m m e r c i a l i z z a te 
sono più di mille. Si 
trova in commercio 
durante tutto l'anno. 
L e  s u e  c a r a t t e -
r i s t i c h e  v a r i a n o 
n o t e v o l m e n t e  i n 
rapporto alla varietà. 
Il suo valore nutri-
tivo consiste in una 
grande abbondanza 
di sali minerali, di 
vitamine e di sostanze diverse. Le 
vitamine della mela sono la tiamina 
(vit. B1), la riboflavina (vit. B2), la 
niacina (vit. B3), l’acido folico (vit. 
B9), la provitamina A e la vitamina 
C. La mela è ricca di potassio, 
che ha un ruolo importante nella 

contrazione muscolare, e inoltre è 
povera di sodio. Contiene rame, un 
oligoelemento che contribuisce alla 
costituzione del sangue. Contiene 
anche bromo, calcio, magnesio, 
cloro, ferro, calcio,  fosforo e 
zinco. Le mele rappresentano una 

UNA MELA AL GIORNO...

INTERVISTA A GIULIA MOMOLI
CAMPIONESSA ITALIANA E INTERNAZIONALE DI BEACH VOLLEY

TORTA DI MELE "VEGAN" 
L’antica ricetta della torta di 
mele in versione vegan adatta a 
tutti, dedicata a chi che segue 
un’alimentazione vegan oppure 
a intolleranti alle uova o ai 
latticini.
Ingredienti: 2 mele golden; 300 
gr di farina di farro; 1 bustina di 
lievito; 140 gr zucchero di canna
120 ml di latte di soia (o di riso, 
o quello che preferite); 120 ml di 
olio di semi di girasole
P r e p a r a z i o n e :  m e s c o l a te 
insieme tutti gli ingredienti 
secchi: la farina, il lievito e lo 
zucchero; In un’altra ciotola, 
miscelate tra loro latte e olio 
e versatelo sugli ingredienti 

s e c c h i ,  m e s c o -
l a n d o  c o n  c u r a 
f i no  ad  o t tene re 
u n  c o m p o s t o 

omogeneo; Sbuc-
ciate le mele, elimi-
nando il torsolo;
Tagliate mezza mela 
a fette sottili, il resto 

invece tagl iate lo a 
cubetti della grandezza 
d i  u n a  n o c c i o l i n a ; 
Incorporate all’impasto i 
cubetti di mela;

Ve r s a t e  l ’ i m p a s t o  i n  u n a 
tortiera foderata da carta forno; 
Decorate la superficie della torta 
con le fettine di mela, disponen-
dole a forma di raggio o a vostro 
piacimento; Infornate a 180° 
per 40-45 minuti circa.

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

fonte dietetica essenziale di 
polifenoli (antiossidanti) che 
proteggono l'organismo dai 
danni riconducibili ai radicali 
liberi. La fibra solubile conte-
nuta nelle mele, come ad 
esempio la pectina, con la 
sua azione contribuisce al 
controllo del livello di glucosio 
e del colesterolo nel sangue, 
aiuta il raggiungimento del 
senso di sazietà, fornisce 
materiale nutritivo per la flora 
batterica "benefica" dell'inte-
stino, con effetto prebiotico, 
e facilita il transito intestinale. 
A differenza di altri frutti, non 
favorisce le fermentazioni 

intestinali. La buccia della 
mela contiene la 
pectina, che 
viene usata 
c o m e 
g e l i f i -
cante per 
preparare 
gelatine e 
marmellate. 
E ’  i n d i c a t a 
in caso di colite, 
ritenzione idrica, diete 
dimagranti e può essere 
consumata in caso di diabete.

Esistono circa 7000 varietà 
di mele di diversa origine 
nei vari paesi, differenti per 
colore, consistenza, sapore 
e contenuti nutrizionali. 
In Emilia Romagna e più 
precisamente nella zona 
di Ferrara vanno per la 
maggiore le Gala, le Fuji e le 
Pink Lady.

Pe rsonaggio
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 Vendita Noleggio
 Produzione Assistenza

ARTICOLI ORTOPEDICI
SANITARI • ELETTROMEDICALI

LABORATORIO ORTOPEDICO • PODOLOGIA

www.sanitariasantanna.com
 e-mail: sanitariasantanna@grazzisrl.it

Azienda Certi�cata
ISO 9001:2008

A.S.D.

DIMENSIONE
NORDIC WALKING

Convenzionato AUSl e INAIL
Partner delle società sportive:

FERRARA (FE) 
Corso Giovecca, 164/166

Tel. 0532 202636
Fax 0532 249655

BONDENO (FE)
Viale Repubblica, 25

Tel. 0532 896035

COPPARO (FE)
Via Roma, 37

Tel. 0532 862255

FERRARA (FE) 
Via Bologna, 66

Tel. 0532 769883
Tel. 0532 798230

POSTURE PLUS SYSTEM
LA STRADA PIÙ SICURA VERSO IL BENESSERE POSTURALE

VANTAGGI IMMEDIATI
+ Incremento dell’equilibrio

+ Aumento della mobilità e della resistenza

+ Aiuto efficace nel ripristino della corretta postura

+ Miglioramento della capacità respiratoria

+ Recupero più veloce in caso di infortuni

+ Maggiore qualità della vita

+ Performance migliorate per gli atleti e nella vita quotidiana

+ Versioni femminili e maschili

+ Novità versione Young dedicata ai bambini dai 9 anni

+ Coadiuvanti in presenza di terapie posturali specifiche

 

POTETE TROVARE TUTTA LA LINEA POSTURE-PLUS PRESSO LA “SANITARIA SANT’ANNA” 


