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Mononucleosi,
Teatro-sport la malattia del bacio
D
La mononucleosi è causata dal virus Epstein Barr (che
appartiene alla famiglia degli herpes virus), che colpisce
ASSOCIAZIONE PORTA SOLE

Lo sport si esprime attraver
so azioni giocose, ma il gio
co, quando è sperimentazione
di vita, diventa evento dram
matico, con i suoi riti e un
suo proprio linguaggio, che
si manifesta con finte, attac
chi, colpi inferti e parati. Il
dramma è sempre recitato a
soggetto.
Nellagone sporti
vo ci sono regole
da rispettare e
ogni atteggia
mento tra
sgressivo
viene stigma
tizzato dal
limmediata
condanna del
pubblico, che
vuole riaffermare con
forza quei principi che fanno
concepire lo sport come sim
bolo di lealtà e giustizia.
Ed è nellambito delle rego
le, che delimitano il tempo e
lo spazio di ogni azione, che
i protagonisti devono recitare
con originalità rinnovata. Lo
stupore dello spettatore è
quello di scoprire ogni volta
linimmaginabile miracolo,
che linventiva del fuoriclasse
realizza nei limiti angusti
concessi dal regolamento.
Ma in realtà chi è che scrive
il copione del gioco? Non
certo larbitro, né tanto meno
lallenatore. Molto spesso
lopera segue un canovaccio
del tutto imprevisto, burlan
dosi di tutti e si sviluppa su
sentieri nuovi e sconosciuti.
Il dramma prosegue in una
serie indefinita di cause ed
effetti mossi dallabilità dei
protagonisti, dal loro stato
danimo, dalle circostanze
ambientali, dalla fortuna, che

gioca sempre un ruolo deter
minante sullesito finale. E
questo mistero che avvolge
la fine del dramma il vero
protagonista dello spettacolo.
Linterpretazione è valorizza
ta dalla recitazione sponta
nea, dallespressività gestuale
dei protagonisti, quando esul
tano per la vittoria,
quando cadono in
preda allo scon
forto
per la
sconfitta.
E lì, sul tappeto
o sul ring, in pi
sta o sui campi
non cè fiction.
Lo spettacolo è
vero, le emozioni
sono vere, sanguigne,
autenticamente manife
state da un impegno e da una
lotta che coinvolge tutti. Nel
lagone il dolore è dolore, la
fatica è fatica, il sangue è
sangue vero, che scaturisce
dalla pelle e dallanimo uma
no. Per questo motivo ogni
gara è guidata da unetica
che esige lealtà e rettitudine
e il dominio delle emozioni.
Una vita equilibrata è guidata
da emozioni controllate. Co
lui che vive senza slanci
emotivi abita in un deserto
affettivo. Chi, invece, è preda
di continui turbamenti diven
ta vittima del caos. I moti
dellanimo indotti dallagone
sportivo sono vissuti per li
bera scelta e, quindi, una vol
ta suscitati, riconosciuti e
accettati devono poi essere
valorizzati e indirizzati entro
gli argini in cui scorre la vita
di relazione, al fine di ottene
re unesistenza ricca di con
tenuti.
Alessandro Lupi

a ragazzi, da liceali insomma,
è uno degli spauracchi più fre
quenti: la malattia del bacio,
quella che si trasmette attraverso il più
dolce dei veicoli di virus e che ti mette
a letto col febbrone per giorni e giorni.
Si chiama mononucleosi ed è molto
meno conosciuta di quanto sia temuta.
Cerchiamo di capire meglio in che cosa
consiste: conoscere una malattia è il
modo migliore per prevenirla e, qualora
ci colpisse, combatterla.

Come si riconosce
La mononucleosi è causata dal virus
Epstein Barr (che appartiene alla fami
glia degli herpes virus), che  si calcola
 colpisce addirittura il 90% degli indi
vidui adulti. Si contagia attraverso la
saliva, il bacio e  meno di frequente 
la tosse. Quali sono i suoi sintomi prin
cipali? Difficile individuarli, perché
dopo unincubazione che può essere
anche molto lunga (da 10 giorni a un
mese), la malattia si sviluppa in modo
asintomatico, vale a dire senza dare
segnali particolarmente evidenti di sé.
Al punto che molto spesso non ci si
rende neanche conto di averla contratta.
Nella maggior parte dei casi, si confonde
con una normale influenza (specie se
presa da bambini).
Quando invece mostra i suoi sintomi,

compaiono:
- mal di gola;
- febbre alta;
- ingrandimento dei linfonodi;
- astenia che può durare settimane;
- tonsille ingrossate;
- ingrossamento della milza e del fegato.
Come si cura
Non esiste una terapia specifica per la
mononucleosi.

I soli farmaci prescritti sono quelli che
servono ad alleviare i sintomi: per esem
pio, gli antipiretici per abbassare la
febbre. Qualora le tonsille diano proble
mi particolari, si può ricorrere al corti
sone in funzione antinfiammatoria.
Nientaltro: solo tanta pazienza, per
attendere che il tutto passi senza com
plicanze.

Valutazione Posturale
L

a valutazione posturale è un punto della situazione
attuale per quanto riguarda la posizione naturale che
il nostro corpo assume dinamicamente nello spazio.
Sappiamo oggi che un buon equilibrio è l'espressione del
regolare funzionamento di una serie di riflessi, che vengono
mediati dal sistema nervoso centrale e da input corretti che
arrivano da tutti gli organi e gli apparati dell'organismo. In
particolare, ci sono molte strutture che, se non in perfetta
armonia strutturale e funzionale, determinano squilibri sul
resto del corpo. Qualsiasi ar
ticolazione in disequilibrio o
un muscolo contratto per un
tempo prolungato che sviluppi
un trigger point, ossia un'errata
posizione mantenuta troppo a
lungo, provoca come conse
guenza uno squilibrio della
postura. Ma anche problemi
viscerali o cicatrici retraenti,
magari relativi ad interventi
chirurgici eseguiti anni prima,
possono determinare degli
scompensi che è necessario
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trattare. Spesso il problema si
risolve con terapie consistenti
in massaggi di scollamento
associati ad esercizi di
stretching. La normalizza
zione della postura, quindi,
oltre che importante in via
preventiva, risulta decisiva
anche nella risoluzione di
problemi ritenuti spesso cro
nici. Daltro canto, data la
complessità del nostro sistema
posturale e le infinite inter
conessioni presenti nel nostro
organismo, l'analisi posturale
deve essere condotta con
particolare cura e
professionalità, al fine di
consentire un quadro com
plessivo preciso, personaliz
zato e completo. Pertanto,
l'esame della postura non può
prescindere da un'accurata
diagnosi clinica preventiva,
che escluda eventuali proble
matiche di origine non po
sturale (vestibolari, oculo
motorie, neurologiche,
autoimmuni ecc.), le quali
vanno affrontate con specifi
che terapie (farmacologiche,
chirurgiche, ecc), prima di
Chirurgia Plastica e ricostruttiva
poter essere coadiuvate da
Specialista in Chirurgia Generale
eventuali trattamenti posturali.
Si deve sempre partire, dun
(Aut. Com. n. 584 del 19.12.01)
que, da un'approfondita
anamnesi del soggetto, attra
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verso la consultazione di esami
clinici (quali radiografie, TAC,
per appuntamenti
risonanze magnetiche), nonché
l'esame obiettivo che con
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e muscolari, da svolgersi con strumentazioni che assicurino
il massimo dell'evoluzione tecnologica attualmente disponibile
sul campo. Associato a tutto ciò,lo studio della postura di
ogni paziente dovrà avvalersi, quindi, di un esame biomec
canico che il posturologo esegue con la metodica della
baropodometria e, a seconda dei casi, anche della stabilometria:
tecniche diagnostiche innovative e non invasive i cui risultati
sono fondamentali per il controllo dell'andamento del bari
centro corporeo e degli appoggi podalici. Risulta inoltre
indispensabile la collaborazione con altri specialisti in base
alle necessità specifiche del singolo soggetto trattato (fisiatra,
ortopedico, podologo, fisioterapista, ottico ecc.), e, in parti
colare, col medico odontoiatra, esperto in riabilitazione
gnatologica, il cui contributo professionale è di speciale
rilievo nella risoluzione delle problematiche posturali legate
all'articolazione temporo-mandibolare ed alla dentatura. In
ogni caso, una volta stabilito il programma di rieducazione
personale, risultano fondamentali i successivi esami posturali
di controllo periodico, al fine di monitorare l'andamento della
rieducazione. I controlli divengono poi indispensabili nel
caso di applicazione di tutori (plantare ergonomico, ortotico),
che rendono necessaria la ripetizione dell'analisi posturale
sia al momento della consegna dei sistemi ergonomici (col
laudo), sia successivamente, con cadenza periodica persona
lizzata a seconda del protocollo eseguito, apportando ai
presidi applicati le modifiche che tengano conto dei graduali
cambiamenti posturali avvenuti nel tempo, fino alla loro
correzione definitiva. Lo scopo è naturalmente quello di
ottenere, in maniera graduale e progressiva, il miglioramento
e la correzione del sistema tonico posturale di ciascun paziente,
sempre nel rispetto delle sue specificità ed esigenze, e di
garantirgli il massimo benessere possibile.
Il podologo
Dott. Matteo Marinelli

