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COPIA
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Il nostro periodico ad ogni uscita è dedicato in particolare ai temi 
della salute, fi sica e mentale; attraverso l’ausilio di specialisti ed 
esperti del settore informiamo voi lettori sulle ultime tecniche 
negli ambiti dell’ortopedia, della fi sioterapia, della medicina…; vi 
accompagniamo alla presa di coscienza e alla rifl essione su speci-
fi che tematiche della psicologia e ci soffermiamo sullo sport, come 
importante antidoto e sull’associazionismo. Ma la salute effettiva-
mente cos’è? Siamo sempre in grado di defi nirla in modo oggettivo, 
specie per noi stessi? Il vocabolario ci dice che essa rappresenta 
una condizione di benessere dovuta a uno stato di perfetta funzio-
nalità dell’organismo: quante volte abbiamo potuto dire di provare 
questa “perfetta funzionalità”? Spesso capita di ritrovarsi a sentirci 
non affatto bene, contrariamente a quanto affermano i valori degli 
esami di laboratorio o le diagnosi del nostro medico curante; 
sovente veniamo ripresi da chi ci sta vicino, perché considera che 
la nostra salute non ha falle, altroché la loro! Relegando in qualche 
modo questo stato di armonia personale esclusivamente all’as-
senza di conclamate patologie cliniche. Eppure non è mistero che 
l’OMS, già dal 1948, abbia defi nito la salute come “uno stato di 
completo benessere fi sico, mentale e sociale e non la semplice 
assenza dello stato di malattia o di infermità.” Secondo la Carta di 
Ottawa, per la promozione della salute, quest’ultima è una risorsa 
per la vita quotidiana, non l’obiettivo del vivere. I concetti sono 
simili, ma profondamente diversi: senza la risorsa, il motore si ferma 
e non raggiunge alcun obiettivo. La salute è una sorta di “adatta-
mento perfetto e continuo di un organismo al suo ambiente”, 
una condizione dinamica di equilibrio, “fondata sulla capacità 
del soggetto di interagire con l’ambiente in modo positivo, pur 
nel continuo modifi carsi della realtà circostante”. L’ospedalizza-
zione è certo una condizione che mette a dura prova ogni aspetto 
della nostra salute, eppure è noto a molti che si può vivere estre-
mamente infelici pur essendo tra le mura domestiche e viceversa. 
Al termine di questo anno 2016, nel quale ciascuno avrà fatto la 
sua personale classifi ca degli eventi passati e di quelli desiderati 
per il futuro, non dimentichiamo di prestare attenzione alla nostra 
intima salute “a tutto tondo” e a quella di chi ci sta vicino; interro-
ghiamoci sul “come stiamo?” e diamoci la risposta più sincera e 
libera da condizionamenti possibile; infi ne valutiamo quello che 
possiamo fare ed essere per aspirare alla perfetta funzionalità. 
Con i migliori auguri di un felice 2017!

Silvia Accorsi

2017 IN-SALUTE

Ps icologia

Ci sono alcuni momenti durante 
l’anno, come per esempio alla fi ne 
di una bella vacanza o dopo 
le feste natalizie, in cui 
siamo maggiormente ben 
disposti a programmare 
de i  cambiament i  ne l le 
nostre abitudini di vita. 
Spesso riusciamo a portarli 
a termine con successo e ne 
andiamo giustamente fi eri, 
ma qualche volta andiamo 
incontro a dei veri e propri 
insuccessi, ci facciamo 
prendere dallo scoraggia-
mento e dalla sfiducia, ci 
domandiamo dove abbiamo 
sbagliato, a volte siamo 
tentati di non riprovarci mai più o di 
cambiare obiettivo sperando che al 

prossimo tentativo le cose andranno 
meglio.

Ma cosa non ha funzionato?
Una vera e propria spiegazione 

valida per tutti ovviamente non 
può esistere, in quanto come ben 

sappiamo ognuno di noi è 
diverso dall’altro e deve fare 
i conti con la propria realtà 
soggettiva.
Possiamo però ugualmente 
cercare qualche buon sugge-
rimento nella Psicologia del 
comportamento, da applicare 
ai prossimi nostr i  buoni 
propositi,
Quindi cominciamo con il 
considerare che se abbiamo 
fallito nel nostro intento, 
p robab i lmente abb iamo 
fatto, seppure in buona fede, 
qualche errore e spesso 

questo errore consiste nel non avere 
fatto bene i conti con la realtà.

Come abbiamo detto i periodi più 
critici per fare dei buoni propositi 
sono proprio quelli a ridosso delle 
festività e delle vacanze. Probabil-
mente perché in questi momenti 
siamo presi da un facile entusiasmo, 
complice il fatto che abbiamo 
passato del tempo a riposo, siamo 
stati in posti entusiasmanti e in 
buona compagnia, quindi siamo 
rilassati e r itemprati perciò ci 
sentiamo positivi e forti e quindi ci 
lanciamo in nuovi proponimenti.
Eccoci allora pronti ad affermare 
che:
“Appena torno a casa mi iscrivo in 
palestra”

“DA DOMANI CAMBIO”: I BUONI PROPOSITI

Continua a pag. 3 >>> 
Dott.ssa Marisa Antollovich
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Dott.ssa Marisa Antollovich

In questo articolo cerchiamo di 
dare qualche informazione su una 
tecnica molto in voga in fi sioterapia 
e sul le sue appl ica-
zioni: il nastro adesivo 
elastico. 
Q ue s to  t r a t t a me n to 
deriva direttamente dal 
Kinesio Taping (messo 
a punto alla fine degli 
anni ‘70) dal Dr. Kenzo 
K a s e ,  c h i r o p r a t i c o 
giapponese, e ripreso 
in Italia da vari profes-
sionisti associatisi per 
la formazione: Taping 
N e u r o m u s c o l a r e ® 
dell’australiano David 
B l o w e  ( a g o p u n t o r e 
esper to di  Medic ina 
tradizionale Cinese), al Kinesiota-
ping dell’Associazione omonima, e 
dal classico bendaggio funzionale 
anaelastico. 
Nell’ultimo decennio questa tecnica 
si è imposta all’attenzione dei fi sio-
terapisti nello sport, per la velocità 
di applicazione, la possibilità di 
ripetere il trattamento e modifi carlo 
facilmente a seconda della risposta 
del soggetto, e, 
d i  m o l t i s s i m a 
importanza per 
l’atleta, di non 
limitare il gesto 
atletico, ma anzi, 
di favorirlo.
L o  s c o p o  è 
quello di ridurre 
l a  p r e s s i o n e 
d e l l a  p e l l e 
s u l l e  s t r u t -
tu r e  mus c o lo 
s c h e l e t r i c h e 
i n t e r e s s a t e . 
Q u a n d o  v i  è 
u n o  s t a t o  d i 
infiammazione dovuto a fattori 
meccanici o flogisitici, vi è una 
diminuzione degli spazi tra pelle, 
muscoli, tessuto connettivale e 
conseguente restringimento di vasi 
sanguigni e linfatici.  La riduzione 
della pressione cutanea su queste 
strutture, favorisce il movimento 

articolare, diminuendo il dolore e 
aumentando la vascolarizzazione 
della zona trattata,  coscientizzando 

la postura attraverso stimoli 
cutanei propriocettivi 
(informazioni al cervello 
sullo stato della strut-
tura interessata, s ia 
per ciò che concerne la 
posizione che lo sposta-
mento nello spazio)  e 
favorendo l’autogua-
r igione del distret to 
interessato. 
I  m u s c o l i  s o n o 
responsabili, non solo 
d e i  m ov i m e n t i  d e l 
corpo, ma anche di 
altre funzioni quali il 
controllo della circo-

lazione del sistema venoso e 
linfatico oltre che della tempera-
tura del corpo. L’incapacità della 
massa muscolare di funzionare in 
modo adeguato, causa svariati tipi 
di sintomi. Utilizzando un nastro 
elastico si è rilevato che era possi-
bile aiutare i muscoli e gli atri tessuti 
con un’assistenza esterna: l’impiego 
della tecnica Taping Neuro Musco-

lare ha creato 
u n  a p p r o c c i o 
totalmente nuovo 
al trattamento di 
disturbi motori e 
di altro tipo.
I l  l a v o r o 
m u s c o l a r e  d i 
a l l u n g a m e n to , 
c o n t r a z i o n e  e 
r i l a s s a m e n t o , 
quando supera 
p e r  q u a l s i v o -
g l i a  mot i vo  l a 
c a p a c i t à 
contrattile o di 
e l o n g a z i o n e 

oltre il limite fi siologico, come per 
esempio nel sollevare un peso 
eccessivo, o durante un movimento 
estremo, possono contratturarsi, 
lacerarsi, irrigidirsi innescando il 
meccanismo dell’infiammazione. 
Quando un muscolo è infi ammato, 
gonfio o rigido o affaticato, lo 

spazio tra la pelle e il muscolo si 
riduce, e ne risulta una limitazione 
alla circolazione dei fl uidi linfatico e 
sanguigno. Come effetto secondario 
di malattie del metabolismo, di inter-
venti chirurgici importanti, o traumi, 
possono essere presenti linfedemi 
ed ematomi, che sono grave causa 
della riduzione dello spazio.
La riduzione dello spazio comporta 
inoltre una pressione sui ricettori 
del dolore sottostanti la pelle, che 
in risposta comunicano segnali di 
disagio al cervello, la persona prova 
allora dolore.
I l  dolore, la l imitazione del la 
elasticità, la rigidità muscolare, si 
ripercuotono direttamente anche 
sulle componenti articolari delle 
strutture incidenti, 
diminuendone i l 
ROM (Range of 
Movement, c ioè 
le  poss ib i l tà  d i 
movimento nello 
spazio).
D i v i e n e  c o s ì 
i m p o r t a n t e 
spezzare il cerchio 
vizioso di dolore, 
m a n c a n z a  o 
alterata possibilità 
d i  m o v i m e n t o , 
infi ammazione.
Le APPLICAZIONI DEL TAPE si 
propongono di permettere totale 
libertà di movimento in modo da 
consentire al s istema musco-
lare del corpo di guarirsi da solo 
b i o - m e c c a n i c a m e n t e .  N e l l a 
grande maggioranza dei casi, 
in Fisioterapia, l’applicazione è 
completamente in “scarico” cioè 
senza tensione, ma in alcune 
situazioni patologiche o del gesto 
sportivo l’applicazione avviene 
“tirando” il tape della tensione utile.
 Per assicurare la libertà di movi-
mento dei muscoli con il Taping 
Neuro Muscolare si consiglia l’uti-
lizzo di cerotti elastici che abbiano 
un’elast icità del 40% - 60% 
rispetto alla loro lunghezza origi-
nale. Questa particolare elasticità 
consente inoltre di non estendere 

i muscoli oltre i limiti consentiti. Il 
colore dei cerotti non ha nessuna 
infl uenza nella elasticità e nell’ap-
plicazione, ha solo una valenza 
estetica.
All’apparenza potrebbe sembrare 
un cerotto elastico convenzio-
nale, ma i cerotti e le tecniche di 

applicazione sono 
p r o f o n d a m e n t e 
d i f f e r e n t i .  L a 
tecnica di Taping 
v i e n e  f r e q u e n -
t e m e n t e  u s a t a 
al l’interno anche 
di altre tecniche 
e  m e t o d i c h e 
fi sioterapiche.
N o n  v i  s o n o 
p a r t i c o l a r i 
controindicazioni 
ne l l ’appl icazione 
del Tape. Fonda-

menta le è avere un proget to 
terapeutico, che quindi abbia una 
fi nalità di miglioramento non solo 
del sintomo, ma anche di ciò che 
lo ha provocato. Occorre un’atten-
zione particolare nel trattamento 
di patologie oncologiche (evitando 
l’applicazione direttamente sulla 
zona interessata, per evitare un 
aumento della circolazione che 
potrebbe infl uire negativamente) e 
naturalmente su ferite aperte.
Nel trattamento delle situazioni 
di patologia, dato che si tratta 
di intervento sanitario,  l’appli-
cazione del Taping va effettuata 
solo da Fisioterapisti o personale 
sanitario che abbia seguito corsi 
di formazione specifici accre-
ditati presso il Ministero della 
Salute (ECM).

Rubrica a cura del 
Dott. Giancarlo Caleffi 

Fisioterapista
Dipartimento di Sanità Pubblica - Centro di 

Medicina dello Sport - AUSL Ferrara

KINESIO TAPING
CAMPI DI APPLICAZIONE:

• Ortopedico e della chirurgia 
ortopedica
• Nei Dismorfi smi
• Reumatologico
• Neurologico
• Antiedemigeno (sia a causa 
di ematomi post traumatici che 
linfedemi post chirurgici)
• Estetico
• Traumatologia sportiva in 
genere

KINESIO TAPING
 IL NASTRO ADESIVO ELASTICO

Ap profondimenti
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Il ruolo del podologo è conosciuto 
per quel che riguarda la cura di 
molte patologie podaliche (dalle 
più comuni come le problema-
tiche ungueali e gli ispessimenti 
cutanei alla cura e gestione del 
piede diabetico) ma il suo inter-
vento si rivela molto utile anche 
nell’ambito del lavoro di un 
equipe multidisciplinare (costi-
tuita da medico specialista, 
podologo e tecnico ortopedico) 
nel valutare l’opportunità di una 
terapia ortesica plantare.
Molto spesso si sente parlare 
del l’ef f icacia dei cosiddet ti 
“plantari” quali terapia per alcune 
patologie del piede. Ad oggi, 
infatti, essa rappresenta una 
tra le terapie, di tipo conser-
vativo, più indicate in riferimento 
a disturbi quali, metatarsalgie, 
fasciti e sindromi pronatorie non 
operabili.
Si r ivela, dunque, doveroso 
comprendere in che modalità 
deve essere realizzato tale dispo-
sitivo ortesico, con quale tipo di 
materiale deve essere formato 
e in quali calzature può essere 
contenuto: a tal fine molto impor-
tante risulta essere la valutazione 
podologica.
La valutazione podologica, infatti, 
rappresenta il mezzo attraverso 
il quale la figura del podologo, 
mediante l’esame obiettivo del 

piede, è in grado di individuare le 
deformità podaliche responsabili di 
eventuali patologie associate; essa 
si realizza attraverso un’analisi in 
clinostatismo (posizione orizzontale 
del corpo, steso su un lettino), 

ortostatismo statico e ortosta-
tismo dinamico (cioè, in posizione 
retta rispettivamente ferma e in 
movimento) del paziente, valuta-
zione che consente al podologo di 
ottenere molte informazioni relative 
all’efficacia di un’eventuale terapia 
ortesica plantare.
Nel caso in cui, mediante la visita 
podologica, lo specialista individui 
delle deformità podaliche, prima di 

optare per un’ eventuale terapia, egli 
sottopone il paziente a delle speci-
fiche “prove”, dei test, mediante i 
quali si ottengono rilevanti indica-
zioni circa l’eziologia del disturbo, 
ovvero l’origine, la quale può risultare 

essere di natura ossea o 
muscolare, le sue caratteri-
stiche predominanti, i fattori 
favorenti e quelli disturbanti, 
fino a ottenere importanti infor-
mazioni circa il trattamento 
risultato essere più idoneo per 
il caso clinico.
È, dunque, sulla base dei 
risultati conseguenti a tali 
prove che il podologo può 
prediligere, da un lato, per la 
realizzazione di una ortesi, o, 
dall’altro, per la necessità di 
inviare il paziente al consulto 
de l lo specia l is ta medico 
di  competenza, i l  quale, 
valutando il quadro clinico e 
mediante l’esame obiettivo, 
valuterà l’eventuale esigenza 

di sottoporre il paziente a altri esami 
clinico-strumentali o a differente 
terapia medica o chirurgica.
Anche il podologo, però, prima di 
esprimere la sua valutazione circa 
uno specifico caso clinico si può 
avvalere di alcuni esami strumentali 
ausiliari. Tali esami consistono 
principalmente nella valutazione 
podoscopica e in quella baropodo-
metrica, rispettivamente statica e 

dinamica.
La prima, ovvero la valutazione 
podoscopica, consta nella visione a 
transilluminazione dell’appoggio in 
carico del piede, mentre la seconda, 
cioè quella baropodometrica, può 
essere definita come un’analisi 
computerizzata delle pressioni 
plantari rilevate tramite sensori 
baropodometrici, i quali convertono 
i carichi del piede, in statica o in 
movimento, in un output a monitor.
In conclusione, pertanto, in presenza 
di disturbi a carico dell’arto podalico, 
assai rilevante risulta essere il 
ruolo del podologo, il quale, attra-
verso un’attenta e scrupolosa visita 
podologica, deve esaminare il piede 
nella sua morfologia e nella sua 
funzionalità, avvalendosi di molte-
plici valutazioni, test ed esami 
strumentali, adeguate per giungere 
ad una terapia ottimale per i l 
paziente.

“Andrò a camminare tutti giorni 
come ho fatto qui in vacanza”
“Da domani smetto di fumare” .
“Anno nuovo vita nuova, mi metto a 
dieta dopo la Befana”.
Seppure fermamente convinti, ci 
manca però un vero e proprio piano 
di azione, proprio perché confidiamo 
molto nel nostro “entusiasmo”.

Cosa fare
Un buon piano di azione 
prevede almeno tre punti forti, 
vediamoli.
Punto uno
Chiarire bene l’obiettivo che si 
vuole raggiungere.
A questo proposito torna 
utile prendere carta e penna 
e scrivere il proprio obiettivo. 
Quindi lo dobbiamo rileggere 
attentamente e valutarne 
la reale portata. E’ ovvio 
che obiettivi irraggiungibili 
faranno parte soltanto del 
nostro mondo immaginario, 
ma è bene chiarirci anche 
questo.
Tr a  g l i  o b i e t t i v i  r e a l i -
stici che avremo elencato, 
prendiamone in conside-
razione uno solo e analiz-
ziamolo at tentamente. Quindi 
possiamo chiederci cosa siamo 
realmente disposti a fare per 
raggiungerlo e a quali sacrifici o 
rinunce ci sentiamo pronti ad andare 
incontro. Riflettiamo su cosa ci 
potrà servire per realizzarlo e se 
siamo in possesso di quanto serve 

o almeno dell’indispensabile. Infine 
valutiamo quanto siamo disposti a 
chiedere eventualmente aiuto e a 
chi chiederlo, a volte servirà affidarsi 
ad un esperto ed evitare il fai da te, 
altre volte basterà l’appoggio di un 
amico, di un familiare, tutto questo 
va valutato attentamente fin dall’i-
nizio, prepariamoci anche a mettere 

nel conto delle dovuto modifiche da 
inserire strada facendo.

Punto secondo
Per poter funzionare i l nostro 
progetto deve essere definito nei 
sui particolari, e se ci sembra 
troppo complesso, lungo e arduo 
allora è bene suddividerlo in piccole 

“sotto tappe” o “sotto obiettivi” 
In questo modo eviteremo di 
sentirci frustrai dalla mancanza di 
risultati o spaventati per il troppo 
impegno richiesto prima di vedere 
qualche risultato. Piccole gratifi-
cazioni raggiunte strada facendo 
ci possono servire da incoraggia-
mento e aiutarci a non demordere 

dal nostro intento finale.
Punto terzo

M a n te n e r e  a l t a  l a 
motivazione
Pe r c h é  f u n z i o n i  i l 
nostro progetto non 
deve essere né troppo 
difficile da raggiungere 
né troppo facile.
Ne l  p r imo caso c i 
ver rebbe l ’ans ia da 
prestazione causata 
d a l l e  d i f f i c o l t à ,  c i 
b l o c c h e r e m m o 
facendoci convinti che 
non siamo all’altezza e in 
grado di fare né questo 
né altro. Dannegge-
remmo in questo modo 
l’opinione che abbiamo 
di noi stessi.
Nel secondo caso dopo 

un po’ il lavoro ci verrebbe a noia 
perché ritenuto troppo semplice 
o troppo banale e molleremmo 
l’impresa prima di portarla a termine. 
Scegliamo quindi propositi accat-
tivanti, interessanti che stimolino la 
nostra voglia di fare e di metterci alla 
prova senza spaventarci.

Infine
Completata l’impresa è bene trarre 
le conclusioni nel modo più obiettivo 
possibile. Se lo scopo è stato 
raggiunto, bene siamo stati all’al-
tezza, possiamo ritenerci soddi-
sfatti e porci altre mete. Ma se non 
siamo riusciti nell’intento attenzione 
a non essere troppo severi nel giudi-
carci, questo potrebbe farci sentire 
incapaci e sconfitti demotivandoci 
nel fare altri programmi per il futuro. 
Allora torniamo a considerare anche 
i piccoli seppure minimi risultati 
ottenuti, e anche se lo scopo non è 
stato raggiunto evitiamo di condan-
narci su tutti i fronti. Qualche cosa 
di buono lo abbiamo di certo fatto 
se non altro, ci abbiamo provato. 
Diamoci la possibilità di riprovare, 
ma questa volta con qualche accor-
gimento in più.
Buon lavoro e cose buone per il 
nuovo anno a tutti.

Rubrica a cura della 
dott.ssa Marisa Antollovich

Psicologa, Psicoterapeuta, Psicologa dello 
Sport, Presidente CERPS
info: antollovich@libero.it
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La storia dell’acido ialuronico inizia 
nel 1934, quando il biochimico 
Karl Meyer e il suo assistente 
John W. Palmer, nei laboratori 
della Columbia University di New 
York, isolano per la prima volta la 
molecola, all’interno dell’umor vitreo 
bovino. I due ricercatori battezzano 
la sostanza Hyaluronic Acid, 
dall’unione delle parole  Hyalos, 
che in greco antico signifi ca vitreo, 
e Uronic Acid (Acido Uronico).
L’era “moderna” di questa molecola 
e la sua applicazione in campo 
medico si apre quando, negli anni 
‘60, gli scienziati Balazs e Delinger 
ne scoprono la presenza anche in 
diversi altri tessuti del corpo umano. 
Da allora la ricerca scientifi ca inizia 
a comprenderne il ruolo fonda-
mentale nel metabolismo cellulare e 
nei processi fi siologici di riparazione 
dei tessuti. In quegli anni iniziano le 
prime applicazioni cliniche in campo 
umano per la cura delle lesioni 
cutanee e, successivamente, negli 
anni ‘80 la sostanza iniettata diretta-
mente nelle cavità articolari si rivela 
effi cace anche per il trattamento 
dell’osteoartrosi.
L’acido ialuronico  è infatti, una 
sostanza naturalmente presente 
nel corpo umano dove svolge 
importanti funzioni. Il fatto che la sua 
struttura sia conservata lungo tutta 
la catena evolutiva testimonia la sua 
fondamentale importanza biologica 
nel corso dell’evoluzione. L’acido 
ialuronico presente nei tessuti viene 
continuamente metabolizzato ed 
eliminato, pertanto è imperativo 
che l’organismo continui a sinte-
tizzarne di nuovo per rimpiazzare 
quello metabolizzato. Durante il 
fi siologico processo di invecchia-
mento, o in presenza di particolari 
condizioni patologiche, la produ-
zione di acido ialuronico tende 
a diminuire, favorendo così la 
comparsa di fenomeni collegati, ad 
esempio, l’insorgenza di problemi 
alle articolazioni, come accade con 
il processo osteoartrosico.
Dagli anni ’80 ad oggi l’evoluzione 
tecnologica dell’in dustria farmaco-
logica ha prodotto una variegata ed 
ampia classe di prodotti: alcuni di 
questi prodotto hanno solo denomi-
nazione commerciale diversa altri 
invece hanno invece caratteristiche 
biochimiche e fisiche diverse e 
questo può generare una discreta 
confusione nel paziente. Se infatti, 
da un lato il Medico può oggi operare 
la scelta dell’acido ialuronico da infi l-
trare, scegliendo tra una vasta 
gamma di prodotti con caratteri-
stiche diverse, il paziente stesso può 
trovarsi disorientato di fronte ad un 
offerta commerciale così ampia e 
variegata.
I prodotti a base acido ialuronico 
quindi oggi, rappresentano una 
vasta ed eterogenea gamma ricca 
di marchi e prodotti anche molto 
diversi tra loro. L’acido ialuronico 
rappresenta un componente fonda-
mentale del l iquido sinoviale, 
responsabile della lubrificazione 

e protezione di tutte le superfici 
articolari e dell’ammortizzamento 
degli stress meccanici tra i capi 
articolari. A livello della cartilagine 
articolare, inoltre, l’acido ialuronico 
garantisce l’aggregazione dei prote-
oglicani, fondamentali a mantenere 
integra la struttura della cartilagine 
e la sua capacità di resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche. In corso 
di patologia osteoartrosica, l’arti-
colazione perde le fisiologiche 
proprietà visco-elastiche in quanto 
l’acido ialuronico contenuto all’in-
terno del liquido sinoviale si riduce 
sia in termini di concentrazione che 
di peso molecolare. A seguito di ciò 
il liquido sinoviale perde il suo ruolo 
di protezione dagli stress meccanici. 
In questi casi iniet tare acido 
ialuronico esogeno nello spazio 
intra-articolare ha l’obiettivo di ripri-
stinare le proprietà viscoelastiche 
perse e indurre una normalizza-
zione del metabo-
l ismo dell’acido 
i a l u r o n i c o . 
Si r itiene che il 
beneficio possa 
d e r i v a r e  d a 
un’azione multifat-
toriale di ripristino 
di  un ambiente 
a r t i c o l a r e  p i ù 
f is io logico che, 
da un punto di 
v i s t a  c l i n i c o , 
si traduce in un 
m i g l i o r a m e n t o 
della sintomato-
logia dolorosa e della funzionalità 
articolare.
Proprio perché affollata ed etero-
genea, a l l ’interno degl i  ac idi 
ialuronici disponibili sul mercato, 
possiamo fare una prima distinzione 
tra quelli cross-linkati e quelli lineari 
(ovvero non cross-linkati). I lineari, 
sono stati i primi ad essere utilizzati 
e commercializzati e sono costituiti 
da catene lineari di Acido Ialuronico 
immodificate. Queste molecole, 
cioè, una volta estratte dalle creste 
di gallo o dalle colture batteriche, si 
ritrovano tal quali nel prodotto fi nito. 
Tra questi prodotti possiamo identi-
fi care 2 sottogruppi: quelli con PM 
compreso fra 0,5 e 1,2 MDa e che 
prevedono in linea generale 5 infi l-
trazioni per ciclo terapeutico e quelli 
con PM compreso fra 1,3 e 3,6 MDa 
che prevedono in linea generale 3 
infiltrazioni per ciclo terapeutico. 
L’effetto principale di questo tipo di 
prodotti è la viscoinduzione. Con 
questo termine si intende la capacità 
della molecola di attraversare la 
membrana sinoviale, e ripristinare il 
metabolismo delle cellule sinoviali 
con normalizzazione della biosintesi 
dell’acido ialuronico endogeno da 
parte dei sinoviociti nonché di stimo-
lazione per la produzione di acido 
ialuronico endogeno. 
Gli Acidi Ialuronici cross-linkati, 
invece, sono più recenti e sono 
caratterizzati dalla creazione, nella 
fase produttiva, di legami crociati 
(crosslink appunto) tra più molecole 

di Acido Ialuronico lineare. Questi 
legami crociati sono, cioè, ponti 
trasversali che uniscono insieme 
più catene con l’obiettivo di creare 
macromolecole di Acido Ialuronico 
aventi maggiore dimensione, Peso 
Molecolare più alto, e, di conse-
guenza, una maggiore densità e 
permanenza nell’ar t icolazione. 
L’attività dell’acido ialuronico cross-
linkato si esplica essenzialmente 
attraverso la viscosupplementa-
zione, che si traduce a sua volta in 
vari effetti complementari: ripristino 
delle proprietà viscoelastiche del 
liquido sinoviale, recupero dell’ome-
ostasi ambientale dell’articolazione, 
ripristino della funzionalità articolare. 
Questa distinzione non vuole essere 
un confronto sulla validità o l’effi -
cacia tra i vari prodotti presenti in 
commercio, ma più semplicemente 
un modo per fare chiarezza all’in-
terno di una categoria molto etero-

genea di presidi .
S i  c o m p r e n d e 
quindi come non 
esista ad oggi un 
Acido ialuronico 
“migliore”, nè vi è 
una correlazione 
diretta ed obbli-
gatoria tra il costo 
del prodotto o il 
numero di infi ltra-
zioni ed il risultato 
atteso o ottenuto ; 
la scelta quindi non 
può prescindere da 
un attenta valuta-

zione clinica che deve sempre 
precedere la terapia infiltrativa e 
che deve analizzare i sintomi del 
paziente e l’obiettività dell’artico-
lazione dolente nonché le richieste 
funzionali del paziente . 
Una volta scelto il tipo di acido 
ialuronico è altrettanto importante 
che l’infiltrazione venga eseguita 
elusivamente da un medico in 
ambienti ambulatoriali idonei e 
rispettando i criteri di asepsi. Infatti 
anche la terapia infiltrativa può 
avere delle complicanze gravi come 
l’artrite settica (l’infezione dell’arti-
colazione infi ltrata). Fortunatamente 
si tratta di percentuali bassissime 
inferiori all 1% se l’infi ltrazione viene 
praticata con un accurata disin-
fezione della cute ed adoperando 
tutte le attenzioni previste nelle dalle 
tecniche 
Per alcune articolazione, tra cui 
l’anca, è indicato eseguire le infi ltra-
zioni con un supporto ecografi co; 
oggi questa prassi è abbastanza 
frequente. L’ecografi a permette di 
individuare con precisione l’artico-
lazione dell’anca che per ragioni 
anatomiche e meno esposta e 
palpabile rispetto ad altre; si può 
cosi defi nire il punto preciso per 
entrare con l’ago nell’ar ticola-
zione ed eventualmente seguire lo 
stesso con l’ecografo in modo da 
esser certi che l’acido ialuronico 
venga iniettato correttamente in 
sede articolare dove può esplicare 
le sue funzioni per il miglioramento 

dell’articolazione . 
Possiamo affermare quindi, che 
la terapia con infi ltrazioni a base 
di acido ialuronico nel ginocchio 
e nell’anca sono trattamenti 
sicuri ed ef f icaci, capaci di 
ridurre i sintomi e, molto proba-
bi lmente, anche la progres-
sione della malattia. Le infi ltra-
zioni intra-articolari possono essere 
eseguite in sicurezza presso gli 
ambulatori pubblici o privati e gli 
ospedali. Spetta alla capacità del 
clinico giovarsi della terapia infi l-
trativa intra-articolare all’interno del 
management del paziente artrosico 
che, usualmente, è affetto da varie 
altre patologie e e assume diverse 
terapie sistemiche. La terapia 
intra-articolare non deve essere 
sapientemente usata per offrire 
benefi ci ai pazienti . 
Tuttavia nel tempo i buoni risultati 
ottenuti da molti Pazienti con questo 
tipo di terapie hanno alimentato 
talvolta false aspettative . Infatti se la 
terapia infi ltrativa con acido ialuronico 
associata ad un programma riabi-
litativo personalizzato può essere 
efficace negli stati artrosi lievi e 
moderati non può essere inteso 
come panacea assoluta. L’artrosi 
è una patologia degenerativa che 
nel tempo compromette la struttura 
ossea, legamentosa e muscolare 
delle articolazioni; danni cartila-
ginei e dell’osso vicino alla carti-
lagine, instabilità, deformità sono 
tutti aspetti della patologia artrosica 
dove l’acido ialuronico, qualsiasi 
esso sia, non può ripristinare ne 
correggere. Fortunatamente oggi 
per i casi che presentano già una 
compromissione dell’articolazione 
vi sono delle opzioni chirurgiche che 
possono ripristinare la funzionalità 
dell’articolazione con un buon grado 
di soddisfazione del paziente .
La terapia infi ltrativa è un’opzione 
di trattamento che sta sempre più 
prendendo spazio. La ricerca di 
nuove opzioni terapeutiche però 
continua. In prospettiva, tra le strade 
più promettenti va citato l’impiego di 
cellule staminali, anche se la speri-
mentazione deve ancora chiarire 
molti aspetti complessi quali: la 
sorgente da utilizzare, il metodo 
di isolamento e di trasferimento 
nell’articolazione. Un’altra opzione 
in sperimentazione è offerta dalla 
lubricina, proteina in grado di ridurre 
l’usura della cartilagine (tribosup-
plementazione) che recenti studi 
suggeriscono sia specificamente 
indicata nell’artrosi post-traumatica. 

Rubrica a cura del 
Dott. Cervini Armando Francesco
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La prevenzione dell’artrosi si basa 
sul controllo dei fattori di rischio. 
Occorre a tal proposito evitare il 
sovrappeso, le posizione viziate ed i 
carichi eccessivi e ripetuti.
Molto spesso si legge che l’attività 
f is ica eccess iva favor isce la 
comparsa di artrosi e che  pertanto 
vada assolutamente evitata se la 
malattia ha già colpito l’articola-
zione. In realtà, non esiste nulla di più 
sbagliato. E’ vero che l’insorgenza di 
problemi cartilaginei è frequente in 
molti sportivi ma è anche vero che 
spesso insorge in seguito a traumi. 
Inoltre, va ricordato, che anche in 
caso di artrosi conclamata, l’attività 

fi sica mirata è in grado di alleviare 
il dolore e di migliorare la mobilità 
dell’articolazione. Ricordo infi ne che 
il decadere della qualità muscolare 
nell’anziano porta ad una concen-
trazione prevalente del carico sulla 
parte mediale del ginocchio. Questo 
sovraccarico, causa o concausa di 
artrosi può essere evitato raffor-
zando i muscoli degli arti inferiori. 
Nonostante non vi siano attualmente 
delle evidenze scientifi che sull’ef-
fetto diretto dell’attività sportiva sulla 
progressione dell’artrosi, è certo che 
gli esercizi portano a un signifi cativo 
benefi cio sia in termini di riduzione 
del dolore che della disabilità, in 
particolare nell’artrosi del ginocchio.
Una delle domande che infatti i 
pazienti con artrosi rivolgono al 
loro medico curante è se possono 
praticare o continuare a praticare 
uno sport.
Così come descritto nella Consensus 
Italiana sulle raccomandazioni 
dell’EULAR 2003 per il trattamento 
dell’artrosi del ginocchio, il tratta-
mento non farmacologico dell’ar-
trosi deve includere programmi 
educazionali, esercizio fi sico, uso di 
strumenti accessori (bastoni, solette, 
tutori del ginocchio) e riduzione 
del peso quando necessaria. È 
dimostrato che un’attività fisica 
regolare svolta in maniera congrua 
non aumenta il rischio di sviluppare 
artrosi dell’anca e del ginocchio 
né peggiora la progressione della 
malattia. Ad esempio, l’incidenza 
dell’artrosi dell’anca evidenziata 
radiografi camente non aumenta in 

chi pratica sport a livello ricreativo 
(ad esempio il podismo) rispetto a 
chi non lo pratica. Al contrario, il 
miglioramento della forza muscolare 
associato alla riduzione dell’indice di 
massa corporea (BMI, vedi rubrica 
“Obesità e artrosi”) protegge le 
articolazioni probabilmente grazie al 
mantenimento di un carico articolare 
fi siologico.
Possiamo riassumere i benefici 
principali raggiungibili con l’esercizio 
fi sico in:
1 Riduzione del dolore e migliora-
mento della funzione fi sica
2 M ig l i o ramento  de l l a  fo r z a 
muscolare, dell’equilibrio e della 

fi tness cardiovascolare
3 Una più attiva partecipazione nel 
contesto sociale e occupazionale
A questi si aggiungono seconda-
riamente il miglioramento del peso 
corporeo, dello stato psicologico e 
dello stato metabolico.
La capacità delle articolazioni di 
ammortizzare il carico su di 
esse applicato dipende da 
fattori intrinseci ed estrinseci. 
È quindi ragionevole pensare 
che il rapporto tra l’attività 
fi sica e artrosi dipenda dallo 
stato dei tessuti, dall’intensità, 
dalla frequenza e dal tipo di 
sport che viene praticato. È 
stato comunque dimostrato 
che l’attività fi sica condotta in 
condizioni normali (stress fi sio-
logici) produce pressioni super-
ficiali all’articolazione pari a 
4.93 – 9.57 MN/m2 tali da non 
causare danni alla cartilagine.
Vediamo nello specifico gli 
effetti benefi ci di alcuni tipi di 
attività sportive, alcune comuni, 
altre meno comuni, così come 
viene riportato dalla letteratura 
scientifi ca.
Ginnastica in acqua
La ginnastica in acqua è parti-
colarmente utile nei casi di 
pazienti con artrosi che non 
possono praticare esercizi a terra 
a causa dei sintomi dolorosi, della 
ridotta densità ossea, della disabilità 
o di altri fattori.
Le proprietà fi siche dell’acqua infatti 
la rendono un mezzo particolar-
mente desiderabile per il trattamento 

delle affezioni muscolo-scheletriche 
permettendo una maggiore facilità 
nell’esecuzione degli esercizi:
La galleggiabilità: L’acqua contrasta 
la gravità e aiuta a sostenere il peso 
del paziente in modo controllato 
mentre il paziente è immerso. 
Questo può favorire lo sviluppo 
di maggiore equilibrio e forza. La 
spinta idrostatica dell’acqua inoltre 
permette una più ampia gamma 
di posizioni grazie all’eliminazione 
virtuale delle forze gravitazionali, 
in particolare per gli esercizi che 
richiedono il sollevamento delle 
gambe (la parte più pesante del 
corpo per la maggior parte delle 
persone).
La viscosità: L’acqua fornisce 
resistenza attraverso un attrito 
leggero riducendo il rischio di 
ulter ior i lesioni per perdita di 
equilibrio.
La pressione idrostatica: Potenti 
ef fetti prodotti dalla pressione 
idrostatica migliorano la funzione 
del cuore e dei polmoni rendendo 
l’esercizio acquatico un modo molto 
utile per mantenere e rafforzare la 
funzione di questi organi. Questo 
effetto aiuta anche a migliorare il 
fl usso sanguigno muscolare.
Insieme, queste caratteristiche 
permettono di sviluppare una serie 
di esercizi riducendo al minimo il 
peso sulla colonna vertebrale (carico 
assiale) e il rischio di lesioni dovute a 
movimenti involontari. Ad esempio, 
gli individui affetti da artrosi del collo 
e della spalla potrebbero praticare 
in acqua movimenti circolari con le 
braccia o far ruotare le spalle per 
migliorare l’ampiezza dei movimenti.
La dolcezza dei movimenti infl uisce 
positivamente sulla percezione del 
dolore che può diminuire anche 
grazie ad altri fattori associati all’i-
dro-terapia, come il riscaldamento 

dell’acqua e l’ascolto di musica 
rilassante.
Ginnastica a terra 
La ginnastica eseguita a terra viene 
svolta con più diffi coltà dai pazienti 
affetti da artrosi a causa dell’impatto 
sulle articolazioni. Per esempio, 

gli esercizi quali la corsa o anche 
la camminata veloce scuotono le 
articolazioni ogni volta che i piedi 
prendono contatto con il terreno. 
Anche se alcuni attrezzi ginnici sono 
in grado di provocare un impatto 
inferiore sulle articolazioni, non 
sono in grado di ridurre la forza di 
gravità che l’acqua fornisce con la 
galleggiabilità.
Il nuoto
Il nuoto è particolarmente indicato 
nell’artrosi in quanto consente ai 
pazienti di muovere le articola-
zioni sottoponendole ad un impatto 
minimo.
Nell’artrosi della colonna trova i 
maggiori benefici rafforzandone i 
muscoli e l’ampiezza del movimento. 
Gli stili consigliati in questo caso 
sono il dorso e lo stile libero.
Gli effetti benefi ci sono gli stessi 
descritti per la ginnastica in acqua 
dovuti in particolare alla galleggia-
bilità del corpo.
Il Tai Chi
Il Tai Chi è un’antica arte marziale 
cinese che, combinando il benessere 
fi sico a quello mentale, è in grado 
di migliorare l’equilibrio, la forza, 
la flessibilità e l’auto-efficacia, 
riducendo il dolore, la depressione 
e l’ansia in diversi tipi di malattie 
croniche. La pratica del Tai Chi 
consiste principalmente nell’ese-
cuzione di una serie di movimenti 
lenti e circolari che ricordano una 
danza silenziosa, ma che in realtà 
mimano la lotta con un opponente 
immaginario.
È stato osservato che la pratica del 
Tai Chi (60 minuti 2 volte la settimana 
per 12 settimane) può essere utile 
nella gestione del dolore nell’artrosi  
del ginocchio. Mentre la compo-

nente fi sica (come attività sportiva 
congrua) è in accordo con le racco-
mandazioni per l’artrosi, non deve 
essere sottovalutato l’equilibrio 
della componente psichica che 
può aiutare ad affrontare il dolore 
cronico dell’artrosi.

ARTOSI ED ESERCIZIO FISICO ADATTATO
At tività Fisica

Rubrica a cura del 
Centro Attività Motoria Adattata
Esercizio Vita
Il Movimento è un Bisogno
...l’Esercizio è Vita
Tel. 0532 747914
www.eserciziovita.it
e-mail: info@eserciziovita.it 
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È opinione ancora diffusa che il 
ricorso agli analgesici debba essere 
riservato soltanto a quando il dolore 
diventa insopportabile. Non soffrire, 
invece, è un diritto, sancito anche 
dal Parlamento Italiano nel 2010, 
attraverso provvedimenti atti a 
semplifi care la prescrizione di questi 
farmaci. 
I dati più recenti sull’uso dei farmaci 
in Italia confermano l’incremento 
nell’uso dei farmaci per il dolore. 
In particolare, tra gli antidolorifi ci 
ad azione centrale, si registrano 
ri levanti aumenti del consumo 
degli alcaloidi naturali dell’oppio 
(morfina, idromorfone, oxicodone 
e codeina in associazione) e degli 
altri oppiacei (tramadolo e 
tapentadolo. Osservando 
il trend degli ultimi anni, il 
consumo di farmaci per il 
dolore è passato da 2,1 dosi 
giornaliere per mille abitanti 
(DDD/1000 ab die) nel 2005 
a 7,3 DDD/1000 nel 2013 e 
all’interno della categoria 
i l consumo di oppiodi è 
passato da 1,1 DDD/1000 
(2005) a 5,2 DDD/1000 (2013).

Tuttavia in ambito inter-
nazionale l’Italia è ancora 
uno dei paesi con il minore 
consumo di oppioidi, come 
si evince dall’immagine che 
riguarda la percentuale di 
spesa per gli oppioidi sul 
totale della spesa farmaceutica di 
ogni stato.
In particolare il consumo di morfi na 
è sempre stato molto basso rispetto 
a quello di altri Paesi: per esempio 
nel 2006 in Italia è stato inferiore ai 
5 mg pro capite, al di sotto sia della 
media europea (12,6 mg pro capite) 
sia di quella mondiale (6,0 mg pro 
capite), tanto da spingere alcuni 
epidemiologi italiani a parlare di 
“morfi nofobia”.
Questa si tuazione, pressoché 
costante anche negli anni successivi, 
fino al 2010, colloca l’Italia tra i 
Paesi del mondo con un basso 
(inadeguato) consumo di analgesici 
oppioidi, almeno 5 volte inferiore 
rispetto al consumo necessario a 
trattare adeguatamente il dolore 
cronico, oncologico e non.
L’uso razionale dei farmaci analgesici 

prevede che la terapia abbia inizio 
con la somministrazione di un 
analgesico leggero per passare 
poi a uno forte, se e quando sarà 
necessario. 
Appartengono alla prima categoria 
i farmaci antinfiammatori non 
steroidei (FANS), una serie etero-
genea di composti cui si ricono-
scono proprietà antifebbrili, antin-
fiammatorie e analgesiche. Sono 
farmaci util i soprattutto per i l 
dolore medio-lieve, ma andrebbero 
utilizzati per brevi periodi, poiché 
possono causare effetti collaterali 
anche gravi. In questo senso uno dei 
limiti è rappresentato dal fatto che 
essi presentano un “effetto tetto”, 

vale a dire che hanno un dosaggio 
massimo di somministrazione, 
superato il quale l’ attività antidolo-
rifi ca risulta insuffi ciente  e gli effetti 
tossici prendono il sopravvento. 
I principali effetti collaterali dei 
FANS, specie per terapie protratte 
nel tempo, sono disturbi gastrici, 
disturbi della coagulazione, della 
funzionalità renale e  l’ipertensione.
I farmaci oppioidi rappresentano la 
classe di farmaci più importante per 
il trattamento del dolore severo. 
Gli oppioidi inducono analgesia 
agendo a differenti livelli del sistema 
nervoso centrale. Come per gli 
altri analgesici, è fondamentale 
stabilire la dose più effi cace per ogni 
individuo: si comincia di solito con 
una dose bassa, che è aumentata 
gradualmente fino a raggiungere 
il migliore controllo del dolore 

possibile.
In funzione della potenza, gli oppioidi 
si dividono in deboli (utilizzati per il 
dolore moderato) e forti (indicati per 
il dolore severo). Dal punto di vista 
pratico, la principale differenza è che 
gli oppioidi deboli, al pari degli antin-
fi ammatori, hanno un effetto tetto. Al 
contrario, per gli oppioidi forti, non 
esiste un dosaggio massimo: ciò 
signifi ca che il dosaggio può essere 
aumentato fi nché il dolore non è 
controllato.
Oppioidi deboli: appartengono 
a questa classe la codeina e il 
tramadolo.
Oppioidi forti: sono i più utilizzati 
per al leviare i l  dolore, specie 

oncologico.
A p p a r t e n g o n o 
a  ques ta  c lasse 
l a  bup re no r f i na , 
i l  f e n t a n y l ,  l a 
m o r f i n a  s o l f a to , 
l ’ i d romor fone ,  i l 
metadone, l ’ossi-
c o d o n e  e  i l 
tapentadolo.

G l i  e f fe t t i  co l la-
teral i  più comuni 
degli oppioidi sono 
sonnolenza e confu-
sione mentale, stiti-
chezza, nausea e 
vomito.
La sonnolenza e la 
confusione mentale 

possono manifestarsi nel 10-20% dei 
casi all’inizio della terapia, ma di norma 
tendono a sparire entro pochi giorni.
La stitichezza è l’effetto collaterale 
più frequente e fastidioso, aggravato 
da scarsa alimentazione e idrata-
zione, come anche dall’immo-
bilità. Se non trattata, può arrivare  
all’occlusione intestinale. Per tale 
motivo, alla cura con oppioidi si 
devono sempre associare misure 
per garantire il corretto funzio-
namento dell’intestino, come ad 
esempio l’assunzione quotidiana 
di un lassativo, (es. macrogol), e 
una dieta ricca di alimenti ad alto 
contenuto di fi bre (crusca, frutta, 
insalata, cavoli, carote, ecc).
Nausea e vomito sono frequenti e 
molto fastidiosi, ma sono, in genere, 
sintomi precoci, che tendono a 
scomparire dopo pochi giorni di 

trattamento. 
Alcuni falsi miti è bene sfatare. 
Questi farmaci non riducono la 
funzione respiratoria se la dose 
somministrata è quella necessaria e 
suffi ciente per il controllo del dolore.
Non generano dipendenza psico-
fi sica. Sostenere che la morfi na è 
una droga e può rendere ‘dipen-
denti’ è falso! Un farmaco stupefa-
cente diventa ‘droga irrinunciabile’ 
quando è assunto in assenza di 
dolore fi sico, per motivi voluttuari e 
senza controllo. 
Non abbreviano la vita del paziente; 
i pazienti sollevati dal dolore hanno 
una migliore qualità della vita e il 
loro organismo reagisce meglio alle 
terapie, recuperando energia vitale. 
L a  to l l e ranza ,  (necess i t à  d i 
a u m e n t a r e  i l  d o s a g g i o  p e r 
raggiungere l’azione analgesica), 
è un effetto normale e prevedibile; 
spesso, però, viene confusa con la 
necessità di aumentare le dosi per 
controllare un dolore che cresce, 
in conseguenza della progressione 
della malattia.
Tuttavia, ciò non costituisce un 
problema dal momento che gli 
oppioidi forti non dimostrano un 
‘effetto tetto’ e le dosi possono 
essere aumentate di molte volte. 
Talora, per ovviare alla tolleranza, 
può essere utile passare a un 
oppioide diverso.
La dipendenza fi sica consiste nella 
comparsa di sindrome da astinenza 
in caso di sospensione brusca 
del farmaco. Si tratta di un effetto 
prevedibile che viene facilmente 
evitato mediante una sospensione 
graduale.

 VIVERE SENZA DOLORE

Rubrica a cura della
Dott.ssa  Elisa Gamberini 

AFM Farmacie Comunali Ferrara

D iagnosi e terapie

Tecnologie 
che migliorano 

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

WIMED

Linea benessere

Poltrone
Relax 
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L’Assoc ia z ione  A . I . A .S .  na ta 
a Ferrara nel 1969, iscritta nel 
Registro Regionale del volontariato 
con D.P.G.R.n. 931 del 17/08/1003, 
riconosciuta Ente Morale dal 1986, 
si impegna per:
garantire il pieno rispetto della 
dignità umana e i diritti di libertà e 
autonomia della persona disabile;
promuovere la piena integrazione 
della persona disabile nella famiglia, 
nella scuola, nel lavoro e nella 
società;
prevenire e rimuovere le condizioni 
invalidanti che impediscono alla 
persona disabile la realizzazione 
dei diritti civili e politici, il raggiun-
gimento della massima autonomia 
possibile e la partecipazione alla 
vita della collettività.
Si avvale della collaborazione di 
15 volontari e segue in media 50 
persone con disabilità prevalente-
mente motoria.
In particolare l’AIAS  di Ferrara è 
impegnata nelle seguenti iniziative:
progetto vacanze. Organizzazione 
di soggiorni estivi della durata di 
una settimana, rivolti a persone con 
disabilità, come opportunità per 
sperimentare le proprie autonomie e 
momento di sollievo per le famiglie. 
Il soggiorno estivo coinvolge una 
quarantina di persone di cui 30 
persone con disabilità motoria e 
non e 10 accompagnatori.

I mercoledì dell’AIAS. L’appun-
tamento del mercoledì presso la 
sede è un momento importante per 
tante persone 
disabili e loro 
famiglie, uti le 
a l  c o n f r o n t o 
di esper ienze 
ed a l la orga-
n izzaz ione d i 
o c c a s i o n i  d i 
aggrega z ione 
q u a l i :  u s c i t e 
al sabato, gite 
g i o r n a l i e r e , 
feste di comple-
anno ecc.  In 
questi momenti 
l a  p a r t e c i -
pazione è piuttosto alta fino ad 
arrivare ad un centinaio di persone.
Trasporti accessibili – il pulmino 
d e l l ’A I A S  p e r  i l  p r o g e t t o 
“MuoverSi”. Il diritto alla mobilità 
si lega al diritto di ogni persona di 
relazionarsi al proprio ambiente: 
raggiungere il luogo di studio, 
di lavoro, andare dal medico, in 
palestra, a fare terapie o semplice-
mente uscire…..Il Progetto punta ad 
integrare il trasporto pubblico locale 
con pulmini attrezzati di proprietà di 
associazioni di volontariato.
Laboratorio di decorazioni su 
vetro e legno. Tutti i lunedì pome-
riggio alcuni residente della Casa 

famiglia di Baura, insieme a ragazzi 
dell’Associazione si incontrano 
presso il Centro Rodari – Ferrara 

–  p e r  e f f e t-
t u a r e  l a v o r i 
s u  v e t r o  e 
legno (orologi, 
c o r n i c i , 
piat ti, centro 
t avo l a  e c c . ) 
segu i t i  da l la 
Maestra Cinzia 
Grillenzoni.
D u r a n t e  e 
dopo di noi. 
Quando biso-
g n e r e b b e 
incominc ia re 
ad affrontare il 

discorso sul “Dopo di noi”? L’ideale 
sarebbe intervenire il prima possi-
bile, promuovendo le potenzialità 
residue della persona disabile in 
collaborazione con la famiglia. Anti-
cipare il “Dopo di noi” al “Durante 
noi”aiuta ad impedire che alla 
necessità del distacco dai genitori, 
di per sé diffi cile, non si vadano ad 
accumulare ulteriori traumi dovuti al 
cambiamento di ambiente e a nuove 
necessità di adattamento.
Percorsi di autonomia a sollievo 
familiare. Il tema dell’autonomia 
e dell’autodeterminazione della 
persona disabile è un nodo irrinun-
ciabile delle rifl essioni sui servizi 

in generale e sul “Dopo di noi” in 
particolare. In qualche modo costi-
tuisce un quesito forte anche nei 
confronti dell’esperienza familiare 
se infatti si riconosce che anche 
una persona disabile ha diritto ad 
avere una qualità della vita soddi-
sfacente, attraverso la possibilità 
di stimolare in continuazione le sue 
capacità in contesti  appositamente 
strutturati: laboratori, inserimenti 
lavorativi, residenzialità di tipo 
familiare intesa come continuità 
dell’esperienza vissuta in casa 
propria.
AIAS FERRARA ha la sua sede in 
via A. Cassoli 25/il, ed è aperta 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
9,00 alle ore 12,30 occupandosi 
di molteplici aspetti che riguar-
dano la vita delle persone disabili 
e loro famiglie, gli interventi che 
essa compie nel sociale sono tanti 
tra i quali: segretariato sociale 
svolgendo attività di supporto e 
accompagnamento per pratiche 
amministrative.
Per informazioni tel. 0532771583 
oppure: aiasferrara@gmail.com
Per sostenere l’Associazione 
A.I.A.S. di Ferrara destinandole il 
5 per mille è suffi ciente indicare 
i l  seguente cod ice f i sca le : 
93005090381  nel riquadro delle 
ONLUS al momento della dichia-
razione dei redditi.

Originario di Cina, Indocina ed altri 
paesi del Sud Est asiatico, dove è 
coltivato da molti secoli, l’arancio 
(Citrus Sinensis) si dif fuse nel 
bacino del Mediterraneo in tempi 
remoti e fu poi introdotto in America 
da Cristoforo Colombo, alla fi ne del 
XV secolo.
Oltre che nel bacino del Mediter-
raneo, l’arancio è coltivato nelle tre 
Americhe (Nord, Centro e Sud), in 
Sudafrica ed in Australia.
I maggiori produttori di arance 
sono il Brasile e gli Stati Uniti, che 
rappresentano circa i 2/3 della 
produzione mondiale, pari a circa 
55 milioni di tonnellate, seguiti da 
Messico, Spagna ed Italia. Per 
quanto riguarda il nostro Paese, 
la produzione annua si attesta 
attorno ai 2 milioni di tonnellate. La 
principale regione produttrice è la 
Sicilia, con circa il 67% del raccolto 
nazionale, seguita da Calabria, con 
il 19%, e da altre regioni, come 

Basilicata, Sardegna e Campania, 
o g n u n a  c o n  u n a 
quota pari a circa il 
3%.
Le arance italiane sono 
disponibili sul mercato da 
novembre a maggio.
Grazie alla buona percen-
t u a l e  d i  v i t a m i n a  C , 
alla presenza di flavoni, 
c a r o t e n i  e ,  n e l l e 
v a r i e t à  r o s s e , 
anche di antocia-
nine, l’arancia 
a u m e n t a  l e 
difese naturali 
de l l ’o rga-
n i s m o , 
protegge 
la parete 
v a s c o -
l a r e  e d 
interviene 
nell’adattamento della vista 
nelle ore crepuscolari; inoltre, 

ARANCIO: UN COLORE DELL’INVERNO

ASSOCIAZIONE AIAS FERRARA ONLUS

Moro
L’arancia Moro, varietà tipica-
mente italiana, è disponibile sul 
mercato dalla prima decade di 
dicembre a tutto febbraio. La 
presenza nella polpa di parti-
colari pigmenti, gli antociani, 
conferisce al succo del Moro 
un caratteristico color rosso 
intenso.

Tarocco
L’arancia Tarocco è disponibile 
sul mercato da metà dicembre 
a tutto maggio. Il profumo e la  
dolcezza della polpa, oltre  che 
la ricchezza di succo, ne fanno 
una delle varietà più richieste 
tra gli estimatori delle “arance 
pigmentate”.

Navel
Q u e s to  g r u p p o  d i  a r a n c e 
(Navelina, Washington Navel 
e Navelate) è caratterizzato 
dalla buccia uniformemente 
colorata e dalla forma  regolar-
mente sferica. Le arance Navel 
sono disponibili sul mercato da 
ottobre a tutto maggio. È un 
gruppo varietale molto diffuso 
ed apprezzato dal mercato, per 
la squisitezza della polpa e la 
dolcezza del succo, tipicamente 
di colore biondo.

le varietàAl imentazione e benessere

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

possiede un’azione disintossicante 
e favorisce le normali funzioni di 
fegato e reni. I gargarismi con il 

succo di arancia giovano 
nelle gengiviti e stoma-
titi; l’infuso della scorza 
g o d e  d i  p r o p r i e t à 
aperitive, digestive e 
spasmolitiche.
In cosmesi  la polpa 
dei frutti viene utiliz-
zata per ottenere una 
maschera che aiuta a 
prevenire l’avvizzimento 
precoce della pelle e la 
formazione di rughe. Il 

su c c o  c o s t i tu -
i s c e ,  i n v e c e , 
un importante 
i n g r e d i e n t e 
d i  l o z i o n i 
as t r i ngen t i  e 
tonifi canti.

In cucina, oltre 
che per il tradizio-

nale consumo fresco, 
l’arancia può essere utilizzata per la 
produzione di succhi, marmellate, 
insalate, salse e liquori. La buccia, 
da cui si ottengono ottimi canditi, 
può essere impiegata nella prepara-
zione di salse e dolci (grattugiata) e 
marmellate (tagliata a pezzi). 

Come si conserva
La conservabilità del prodotto 
varia a seconda delle coltivazioni 
e delle temperature: si va da un 
minimo di 60 giorni per Tarocco 
e Moro (con temperature di 8-10 
°C ed umidità relativa dell’85-
90%) ad un massimo di 120 per 
Ovale e Valencia (con tempera-
ture di 5-6 °C ed umidità relativa 
dell’85-90%).

o g n u n a  c o n  u n a 
quota pari a circa il 

Le arance italiane sono 
disponibili sul mercato da 
novembre a maggio.
Grazie alla buona percen-
t u a l e  d i  v i t a m i n a  C , 
alla presenza di flavoni, 
c a r o t e n i  e ,  n e l l e 
v a r i e t à  r o s s e , 
anche di antocia-
nine, l’arancia 
a u m e n t a  l e 
difese naturali 

nell’adattamento della vista 
nelle ore crepuscolari; inoltre, 

fegato e reni. I gargarismi con il 
succo di arancia giovano 
nelle gengiviti e stoma-
titi; l’infuso della scorza 
g o d e  d i  p r o p r i e t à 
aperitive, digestive e 
spasmolitiche.
In cosmesi  la polpa 
dei frutti viene utiliz-
zata per ottenere una 
maschera che aiuta a 
prevenire l’avvizzimento 
precoce della pelle e la 
formazione di rughe. Il 

su c c o  c o s t i tu -

che per il tradizio-
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ed apprezzato dal mercato, per 
la squisitezza della polpa e la 
dolcezza del succo, tipicamente 
di colore biondo.

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

l’arancia può essere utilizzata per la 
produzione di succhi, marmellate, 
insalate, salse e liquori. La buccia, 
da cui si ottengono ottimi canditi, 
può essere impiegata nella prepara-
zione di salse e dolci (grattugiata) e 
marmellate (tagliata a pezzi). 

As sociazionismo
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 Vendita Noleggio
 Produzione Assistenza

ARTICOLI ORTOPEDICI
SANITARI • ELETTROMEDICALI

LABORATORIO ORTOPEDICO • PODOLOGIA

SANITARI • ELETTROMEDICALISANITARI • ELETTROMEDICALI
ARTICOLI ORTOPEDICI

SANITARI  ELETTROMEDICALI

Azienda Certi�cata
ISO 9001:2008

A.S.D.

DIMENSIONE
NORDIC WALKING

Partner delle società sportive:

BUONE
FESTE

BONDENO (FE)
Viale Repubblica, 25
Tel. 0532 896035

FERRARA (FE) 
Via Bologna, 66
Tel. 0532 769883 / 0532 798230

FERRARA (FE) 
Corso Giovecca, 164/166

Tel. 0532 202636 Fax 0532 249655

COPPARO (FE)
Via Roma, 37

Tel. 0532 862255

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” 


