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FARMACIA FATTA DOTT.SSA CLEMENTINA
APERTA ANCHE IL SABATO

AFFILIATO SANIT CARD

Via dell’Orsa Minore 102, Palermo 
 tel. 091447268 - posta@farmaciafattapa.it

Autoanalisi - Fitoterapia - Omeopatia - Veterinaria 
Ossigeno - Dermocosmesi - Preparazioni Magistrali                       
Integratori sportivi - Puericultura

SERVIZIO NOTTURNO CONTINUATO

Immigrazione, una questione aperta 

L’Assessore alle Atti-
vità Sociali, Agne-
se Ciulla, a questo 
proposito, ha già 

provveduto, individuando una 
struttura temporanea per 
ospitare i minori cosi come 
concordato nei giorni passa-
ti con la procura minorile, il 
tribunale dei minori, prefet-
tura e questura. Si tratta di 
un assaggio dei costi enormi, 
sanitari, logistici, umani e 
materiali che questo fenome-
no sta imponendo. il Sindaco 
di Palermo, Leoluca Orlan-
do, ha dichiarato: “Ormai, la 
macchina dell’accoglienza ai 
migranti è sperimentata ed è 
frutto di professionalità e d’a-
more. Resta ancora una volta 
la denuncia per l’insensibilità 
dell’Europa nei confronti di un 
dramma che si consuma nel-
la acque siciliane. Non si può 
pensare infatti di affrontare 
un problema di carattere eu-
ropeo affidandosi soltanto alla 
sensibilità delle amministra-
zioni locali siciliane. Ognuno 
di noi, oggi come sempre, ha 
fatto la sua parte: l’Asp con 
un grande lavoro dal punto di 
vista sanitario e la protezione 
civile del Comune dal punto di 
vista organizzativo e logistico. 
Tutte le famiglie – ha conclu-
so il Sindaco - troveranno un 
alloggio, anche nelle strutture 
della Caritas e i bambini non 
accompagnati, che sono un 

dramma nel dramma, anche 
loro hanno trovato una siste-
mazione grazie al Comune di 
Palermo”. Da un punto di vi-
sta sanitario, in particolare, 
questa situazione pone grosse 
difficoltà, poiché non occorre 
considerare solo le condizioni 
di disidratazione e debilita-
zione fisica degli immigrati, 
ma anche il potenziale peri-
colo, non voluto chiaramente, 
di malattie che si annidano 
in queste masse. Le autorità 
sanitarie pongono particola-
re attenzione di patologie in-
fettive come la tubercolosi, 
la poliomielite, la meningite 
meningococcica, l’epatite A e 
B, la febbre tifoide. Esistono, 
inoltre, difficoltà logistiche 
che rendono questa emergen-
za complessa, come la diffi-
coltà da parte del medico di 
medicina generale e ospe-
daliero di rapportarsi con lo 
straniero a causa delle diffe-
renze linguistiche e culturali. 
Tuttavia, esistono anche altre 
difficoltà quali le difficoltà nel 
ricorso alle strutture sanita-
rie da parte degli immigrati 
regolari a causa delle norme 
burocratiche che presiedo-
no all’utilizzo delle strutture 
pubbliche e i pericoli, par-
ticolarmente insidiosi, della 
difficoltà di controllo sanitario 
dei clandestini. Inoltre, non ci 
sono solo le malattie infettive 
a destare preoccupazione, ma 

anche quelle croniche, alla 
lunga, si possono rivelare an-
che più onerose per il nostro 
sistema sanitario e per le fa-
miglie regolari d’immigrati 
colpite. In questi giorni, l’Asp 
di Palermo ha organizzato uno 
screening gratuito del diabete 
per la comunità ivoriana resi-
dente a Palermo. Il progetto 
ha l’obiettivo di favorire l’ac-
cesso dei cittadini stranieri 
affetti da diabete mellito ai 
servizi sanitari. Così, si è te-
nuto a Palazzo Cefalà di via 
Alloro il primo di una serie 
d’incontri finalizzati sia a for-
nire informazioni, sia a con-
sentire di eseguire lo scree-
ning. In quest’iniziativa, sono 
stati impegnati 2 diabetologi, 
un internista, 2 infermieri e 
3 mediatori culturali, oltre 
a volontari dell’Associazione 
“Danilo Dolci” e ad Antonio 
Romano, esperto di medicina 
delle migrazioni. Quello con 
la comunità ivoriana sarà il 
primo di una serie di incontri 
per sensibilizzare al problema 
da parte dell’Asp 6. La Re-
sponsabile dell’Unità Opera-
tiva Promozione della Salute 
degli Immigrati, Ornella Dino, 
ha dichiarato: “L’obiettivo è 
l’educazione all’autogestio-
ne della malattia ed a regimi 
dietetici culturalmente com-
patibili. Abbiamo già realizza-
to un centro di orientamento 
per i pazienti diabetici con 

accesso diretto aperto nelle 
giornate di giovedì presso l’A-
iuto Materno di Palermo (Tele-
fono 091.7035465, ndr). Nella 
struttura lavorano un diabe-
tologo, un assistente sociale 
ed un mediatore transcultura-
le”. Nonostante le difficoltà, 
qualcosa sembra muoversi in 
questo panorama e non solo a 
livello locale. È stato pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.22 
del 30 maggio 2014 il proto-
collo d’intesa fra Assessorato 
Regionale della Salute, Co-
mitato Regionale C.R.I. della 
Sicilia, Emergency e Medici 
Senza Frontiere finalizzato 
alla governance delle politi-
che d’immigrazione sanitarie 
nella Regione Sicilia. L’accor-
do, cui potranno seguire pro-
tocolli d’intervento specifici, 
tiene conto della necessità 
di definire e di promuovere 
standard europei dei servizi 
sanitari essenziali per i mi-
granti presenti nella Regione 
Sicilia. Nonostante tutto, que-
sti sforzi potrebbero rivelarsi 
insufficienti e inefficaci se la 
società civile e le autorità non 
comprenderanno che occorra 
una strategia che realizzi so-
luzioni efficaci a più livelli e 
coordinate tra loro, cosa che il 
giornale approfondirà succes-
sivamente.

Francesco Sanfilippo

L’arrivo di migliaia di immigrati da gennaio sulle nostre coste sta mettendo a dura prova 
il nostro sistema d’accoglienza e supporto e l’Unione europea non riesce a dare né 
risposte adeguate né aiuti concreti al nostro Paese.
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La prevenzione, un argomento ancora 
non del tutto conosciuto nella Sanità

Il preciso dovere morale di 
ogni operatore del setto-
re socio sanitario ed assi-
stenziale, dovrebbe essere  

quello di contribuire in modo 
determinante alla “Preven-
zione”. Questo, a mio avviso 
secondo un modello che do-
vrebbe prevedere una corret-
ta informazione, una divulga-
zione e interventi preventivi 
sul territorio su vasta scala. 
Questa dovuta premessa mi 
permette, adesso, di introdur-
re un argomento assai delicato 
e che tanto ha a che fare con 
la mancanza d’informazione, 
“Il rischio di una Medicalizza-
zione estrema”. Oggi, più che 
mai la nostra realtà è pervasa 
da un consumismo che permea 
le scelte dei cittadini e anche 
la medicina soffre di questo 

modo di vivere. Purtroppo, 
l’estrema medicalizzazione 
anche di atti del tutto fisiolo-
gici e l’induzione al consumi-
smo esasperato, fanno parte 
oggi delle attività mediche, 
con un evidente guadagno per 
alcuni operatori e per alcuni 
potentati economici. 
Alcuni esempi pratici sono su 
tutti l’alto tasso d’ospedaliz-
zazione (spesso improprio) sia 
pubblico sia privato ed una 
crescita a dismisura della spe-
sa dei rimborsi pubblici per 
alcune branche specialistiche 
convenzionate, fatto per altro 
rilevato dagli organi di con-
trollo competenti in materia 
(Es. Corte dei conti). A questi, 
si aggiungono una carenza dei 
fondi riservati alla prevenzio-
ne primaria in Sicilia (media-

mente 4%) e un’assenza di una 
politica progettuale di svilup-
po del terzo settore, in parti-
colare, in ambito socio sani-
tario. Quest’ultimo risulta in 
costante sofferenza economi-
ca, pur realizzando iniziative 
praticamente a “Costo zero”, 
quindi senza onere alcuno per 
le casse pubbliche. La doman-
da che sorge spontanea è, a 
fronte di un incremento verti-
ginoso delle patologie “Psico-
somatiche” e delle patologie 
“croniche” (cit. O. m. s.), qua-
li provvedimenti adotteranno i 
governi, in un periodo di crisi 
economica cocente, per ga-
rantire un minimo di attività 
preventiva a quelle fasce di 
svantaggio o “fragili “? È leci-
to sperare di raggiungere una” 
fetta” di popolazione sempre 

maggiore per informarla circa 
la “disinformazione “ dilagan-
te e per indirizzarla quanto 
meno, verso dei corretti sti-
li di vita? A mio avviso si può 
provare a realizzare tutto ciò’ 
solamente attraverso mecca-
nismi “meritocratici “, “pro-
fessionalizzanti” ed attenti a 
quelle realtà svantaggiate che 
più ne hanno bisogno (sociali 
e territoriali ). Abbiamo in Si-
cilia ed a Palermo tanti buoni 
esempi, con tanti addetti di 
buona volontà che provano 
ogni giorno a portare avanti 
queste idee, promuovendo la 
“Corretta informazione”, che 
rientra a pieno titolo nella già 
sopracitata “Prevenzione”.

Chinesiologo 
Massimiliano Squillace

La prevenzione sanitaria è uno degli strumenti più efficaci per risolvere dal principio molte delle problematiche 
che affliggono il sistema di cure nel nostro Paese. Tuttavia, questo strumento non è ancora ben usato dagli attori 
che sanitari e sociali che operano al suo interno. Ciò causa una dispersione di risorse umane e di materiali non più 
sostenibile, oltre ad una progressiva ed eccessiva medicalizzazione. Occorre un cambio di rotta, mirato alla promo-
zione della meritocrazia e al maggiore coinvolgimento del Terzo Settore 
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La contattologia è la di-
sciplina che studia le 
tecniche con cui i pro-
fessionisti sanitari devo-

no applicare le lenti a contat-
to per la correzione dei difetti 
visivi e per alcune problemati-
che corneali. 
Le lenti a contatto (lac) sono 
dispositivi medici in materia-
le plastico, a forma di picco-
la calotta trasparente, che 
sono applicati sulla superficie 
oculare (precisamente sulla 
cornea), per correggere difet-
ti di rifrazione come miopia, 
ipermetropia, astigmatismo, 
ecc.. Inoltre, questi disposi-
tivi trattano problematiche 
strutturali della cornea stessa 
le quali causano astigmatismi 
irregolari elevati. Infatti, lo 
scopo delle lac è di aumen-
tare la capacità visiva, e in 
altri casi, di dare alla cornea 

effetti terapeutici, conteniti-
vi, estetici/prostetici. Oltre a 
tutto, esistono lac usate per 
la riduzione della miopia, le 
quali si applicano la notte (du-
rante il sonno) e si tolgono la 
mattina permettendo di vede-
re bene ad occhio nudo duran-
te l’intera giornata.  Le stesse 
hanno la capacità di stabiliz-
zare la miopia in età pedia-
trica attraverso una tecnica 
che è conosciuta con il nome 
“ortocheratologia”. Oggi, le 
lac sono sicure, affidabili e, 
soprattutto, efficaci. Si tratta, 
tuttavia, di oggetti a diretto 
contatto con gli occhi. Pertan-
to, è indispensabile che tutto 
il percorso - dalla decisione di 
utilizzarle fino alla corretta 
manutenzione - sia sempre se-
guito e indicato da specialisti. 
Si devono usare con consape-
volezza, attenzione, seguendo 

scrupolosamente le indicazio-
ni fornite dal contattologo. I 
pazienti portatori di occhiali, 
che vorrebbero provare l’uti-
lizzo delle lac, devono neces-
sariamente sottoporsi ad una 
visita oculistica e contattolo-
gica.  La prevenzione, la dia-
gnosi e il trattamento delle 
problematiche oculari sono 

compiti affidati al medico ocu-
lista. Un centro specializzato 
di contattologia completa e 
finalizza con efficienza questo 
lavoro, poiché tra le due real-
tà dovrebbe esistere un’estre-
ma collaborazione e sinergia.

Contattologo
Ludovico Cerere

Il ruolo della contattologia nella cura degli occhi

I tatuaggi, attenzione alla loro rimozione

I tatuaggi sono sempre esisti-
ti fin dall’età della pietra, 
ma la loro diffusione e po-
polarità, al giorno d’oggi, 

sono in incremento. Negli USA 
più di 10 milioni di persone  
hanno almeno un tatuaggio sul 
corpo, ma a dispetto della ci-
tata popolarità, la metà delle 
persone sottoposte a tatuaggi  
cosmetici si pentono per vari 
motivi e vorrebbero rimuover-
li. I tentativi di rimozione ri-
salgono alle mummie Egiziane 
nelle quali sono state riscon-
trate parziali elisioni dei ta-
tuaggi con metodi sconosciuti 
(forse polvere di marmo o di 
pomice). 
Fortunatamente, oggi i ta-
tuaggi non più desiderati pos-
sono essere eliminati, anche 
se non in maniera definitiva, 
per mezzo di laser che, a se-
conda la composizione del 
colore, hanno caratteristiche 
differenti per agire sui vari 
colori. In assenza di sequele 
cicatriziali o alterazioni pig-
mentarie osservate preceden-
temente con la dermoabrasio-

ne, si utilizzano la escissione 
chirurgica e la criochirurgia. 
Sebbene il meccanismo di 
azione del laser sul tatuaggio 
non sia stato completamente 
compreso, s’ipotizza che l’e-
liminazione dell’inchiostro sia 
agevolata dal drenaggio, tra-
mite i linfatici, delle particel-
le che sono rilasciate durante 
l’impatto laser. C’è da osser-
vare che la risposta al tratta-
mento laser non è uniforme 
a causa dell’infinità di colori 
adoperati e delle varie com-
posizioni dei pigmenti adope-
rati. Per selezionare un ottimo 
risultato è fondamentale de-
terminare il tipo di tatuaggio 
presente con un’attenta con-
siderazione alla composizione 
del pigmento usato. Inoltre, 
un problema non indifferen-
te si presenta con i tatuaggi 
contenenti ferro o altri metal-
li nel loro pigmento. Infatti, 
la Rmn (Risonanza Magnetica 
Nucleare) che è un’indagine 
richiesta a scopo diagnostico 
per svariati motivi talvolta ur-
genti, è una controindicazione 

assoluta alla sua esecuzione 
nei pazienti tatuati con questo 
metodo. Infatti, il suo uso può 
provocare l’interferenza delle 
radiazioni elettromagnetiche 
con i metalli racchiusi nel ta-
tuaggio. 
Nell’ambito dei tatuaggi, si di-
stinguono quelli professionali 
che sono applicati da artisti 
della professione con l’aiuto 
di una particolare pistola, uti-
lizzando vari pigmenti, quelli 
amatoriali che solitamente 
sono applicati da un amico o 
amatore che usa un ago e uti-
lizza pigmento di carbone o 
inchiostro d’India, quelli co-
smetici che sono usati solita-
mente da estetisti per labbra, 
palpebre e sopracciglia ed in-
fine quelli traumatici. Questi 
ultimi sono realizzati attra-
verso la penetrazione mecca-
nica nella pelle di particelle di 
corpi estranei, come metallo, 
carbone, vetro ecc. In questo 
caso, una combinazione di 
abrasione della pelle e conse-
guente impregnazione di par-
ticelle pigmentate può essere 
il risultato di evento traumati-
co da incidente stradale. Una 
menzione a parte va fatta per 
i tatuaggi adottati da perso-
nale medico per delimitare i 
confini di un trattamento ra-
dioattivo o l’applicazione di 
un catetere o di un dispositivo 
medico. Giacché ogni tatuag-
gio è unico per caratteristiche 
di estensione e per materiale 
adoperato, la sua rimozione 

deve essere adattata al sin-
golo individuo tenendo conto 
che il risultato definitivo del-
la procedura può non essere 
del tutto soddisfacente. Come 
si è già detto in precedenza, 
occorrono vari tipi di laser per 
rimuovere adeguatamente i 
differenti colori contenuti nei 
tatuaggi professionali e, tenu-
to conto dell’elevato costo di 
queste apparecchiature non 
tutti gli studi privati dei der-
matologi o chirurghi estetici 
sono adeguatamente attrez-
zati. I tatuaggi cosmetici che 
adesso sono di moda, devono 
essere approcciati con cautela 
e da personale esperto a cau-
sa della presenza di ferro o di 
pigmenti contenenti ossido di 
titanio per le considerazioni 
precedentemente esposte sul-
la eventualità di  una indagine 
RMN necessaria o in urgenza. 
Ulteriori ricerche sono neces-
sarie, inoltre, per ottimizzare 
la tecnologia laser e i parame-
tri di trattamento in maniera 
che poche sessioni siano ne-
cessarie per eliminare il ta-
tuaggio, risparmiando tempo 
e denaro. Poi, sono indispen-
sabili studi per comprendere 
meglio le ovvie reazioni chimi-
che che avvengono con l’im-
patto laser sui vari pigmenti 
in maniera da eradicare anche 
quelli contenenti ferro e tita-
nio.

Dr. Ennio Sacco
Medico-Chirurgo
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“La prevenzione alimentare, un valido 
strumento anti-tumorale che non fa 
rinunciare al gusto”

Prevenire il tumore al 
pancreas o combattere 
la malattia attraverso 
un’alimentazione sana, 

senza imporre troppe rinunce 
al palato. A questo scopo il 
Policlinico Campus Bio-Medico 
di Roma ha messo insieme chi-
rurghi, oncologi, nutrizionisti 
e uno chef stellato del cali-
bro di Fabio Campoli. Questo 
gruppo, di recente, in un in-
contro promosso presso l’Aula 
magna dell’Università Campus 
Bio-Medico di Roma, ha offer-
to a pazienti e famigliari con-
sigli e suggerimenti gratuiti 
per prevenire e per combat-
tere una delle neoplasie più 
insidiose, il cancro al pancre-
as. Solo nel 2013 si stima che 
questa malattia abbia colpito 
12.200 persone, delle qua-
li poco meno di duemila nel 
Lazio.  “È stato dimostrato – 
spiega, infatti, Roberto Cop-
pola, Responsabile della UOC 
di Chirurgia Generale – che 
una cor-
retta ali-
m e n t a -
zione non 
solo aiuta 
a preve-
nire il tu-
more del 
p anc r e -
as, ma 
aumenta 
a n c h e 
l’effica-
cia delle terapie”. Proprio per 
questo, il ruolo del dietista ha 
un valore importante. “In re-
altà – sottolinea Sara Emeren-
ziani, nutrizionista dell’Unità 
Operativa di Gastroenterolo-
gia – non è il singolo alimen-

to a fare la differenza, ma il 
bilancio energetico, fatto dal-
la quantità di cibo assunto e 
delle energie perse. 
Per la prevenzio-
ne del tumore del 
pancreas è impor-
tante non prendere 
chili di troppo, ma 
nei pazienti in cura 
bisogna cercare di 
vincere diverse pro-
blematiche, come 
nausea e inappeten-
za, che determinano 
spesso una perdita di 
peso, a sfavore del 
proseguimento delle 
terapie”. Il tumore 
del pancreas, tra l’altro, è una 
patologia che, in fase preco-
ce, non dà sintomi particolari 
e viene diagnosticata solo nel 
7% dei casi allo stadio iniziale.  
“Presso il nostro Policlinico 
Universitario – spiega Sergio 
Valeri, chirurgo del Campus – è 
attivo un gruppo di esperti, il 

Pancreas 
Club, che 
si occupa 
di que-
sta pa-
tologia, 
o g n u n o 
per il suo 
campo di 
interes-
se. 
Q u e s t o 
ha con-

sentito di ottenere un netto 
miglioramento in termini di 
riduzione del tasso di compli-
canze, mortalità e tempi di 
degenza”. L’obesità, la ridot-
ta attività fisica, l’alto consu-
mo di grassi saturi e la scarsa 

assunzione di verdura e frutta 
fresca sono, come accennato, 
tra i fattori alimentari di ri-

schio, mentre la proporzione 
di casi attribuibili al fumo va-
ria tra il 20 e il 30% nei maschi 
e il 10% tra le donne. Tra le 
patologie, la pancreatite cro-
nica aumenta di dieci volte il 
pericolo d’insorgenza di que-
sta neoplasia, così come di 3-5 
volte superiore alla popolazio-
ne generale è l’esposizione di 
chi soffre di diabete mellito. 
Senza dimenticare che un pa-
ziente su dieci ha alle spalle 
una storia familiare di tumo-
re al pancreas. Secondo gli 
esperti, ci sono otto consigli 
da tenere in conto, quali il 
controllo del peso, l’aumento 
dei cereali, dei legumi, degli 
ortaggi e della frutta nella 
dieta, la scelta di alimenti di 
qualità, limitando la quantità 
di grassi, uso di poco sale nel 
condire i cibi e diversificazio-
ne delle scelte degli alimenti 
a tavola. A questi consigli, si 
aggiungono quelli per com-
porre un buon carrello della 
spesa, partendo da un’at-

tenta lettura delle etichette 
nutrizionali. Si passa, quindi, 
dalla riduzione ai minimi ter-

mini dei grassi che 
aumentano il cole-
sterolo ‘cattivo’, 
come quelli saturi 
all’indicazione di 
almeno due porzioni 
al giorno di verdura 
e di due-tre porzioni 
di frutta, oltre a un 
piatto di legumi per 
garantire la giusta 
assunzione di fibre. 
Per chi sta, invece, 
combattendo la sua 
battaglia contro la 
malattia, il nemico 

da sconfiggere è quello della 
malnutrizione, dato che la ca-
renza di apporti proteici e ca-
lorici è un male per tutti i tipi 
di tumore, ma ancor più per 
quello al pancreas. Anche per-
ché la malnutrizione, spiega-
no gli esperti, può interferire 
negativamente con la terapia 
oncologica e aumentarne gli 
effetti collaterali. “Il nostro 
impegno – spiega lo chef Fabio 
Campoli – è anche quello di 
coniugare il mangiar sano con 
il gusto”. 
Da qui tutta una serie di consi-
gli su come esaltare in cucina 
le proprietà nutritive di quel 
che abbiamo messo in carrel-
lo. “Ad esempio, condire le 
verdure prima di passarle ve-
locemente in padella, limitan-
do i tempi di cottura anche in 
rapporto alle dimensioni dei 
vegetali prima tagliati. 
Oppure eliminare l’olio utiliz-
zato per rosolare il cibo e con-
dire poi con buon extravergine 
a crudo”.

Al Campus Bio-Medico di Roma si è tenuto un incontro in cui oltre ai consigli dei medici, 
pazienti e famigliari i partecipanti hanno ricevuto anche i suggerimenti dello chef Fabio 
Campoli per ricette sane e gustose
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Il caldo incipiente, alcune semplici regole 
per evitare malesseri

Chi soffre maggiormente 
il disaggio sono quelli 
che vivono nelle gran-
di citta, dove la scarsa 

ventilazione accentua mag-
giormente il fenomeno. Tut-
tavia, i soggetti fortemente a 
rischio sono le persone anzia-
ne, ancora peggio se ammala-
ti e in solitudine. La corretta 
prevenzione e l’adeguato sti-
le di vita, sono il primo passo 
fondamentale per contrastare 
l’ondata di caldo che ci accom-
pagnerà fino al 15 di settem-
bre, secondo le previsioni. Vi 
riportiamo le raccomandazioni 
che il Ministero della Salute e 
le unità di protezione civile in 
tutte le citta hanno diramato, 
oltre ad essersi attivati fatti-
vamente per un vero e proprio 
supporto alle fasce deboli. I 
principali fattori di rischio du-
rante le ondate di calore sono 
l’età avanzata, in particolare 
le donne di età superiore ai 75 
anni che vivono da sole, le pa-
tologie croniche e disabilitanti 
come quelle cardiovascolari, il 
diabete, l’insufficienza renale 
e respiratoria, la malattia di 
Parkinson e quella di Alzhei-
mer, febbre, tireotossicosi. A 
questi fattori di rischio, van-
no aggiunti la malnutrizione 
calorico-proteica e l’uso di 
farmaci quali quelli psicotro-
pi in generale, amfetamine 
e allucinogeni, beta bloc-
canti, diuretici, anticoliner-

gici (anti-Parkinson e non), 
fenotiazione, butirrofenoni, 
tiotixene. Non ultimi, va an-
che ricordata l’incapacità da 
parte dei soggetti di adottare 
misure idonee e accorgimenti 
per proteggersi dal caldo ec-
cessivo (spesso causata da de-
ficit cognitivi), oltre a non di-
menticare i fattori ambientali 
e la sovraesposizione al caldo. 
In particolare, sono a rischio 
soggetti che vivono in appar-
tamenti ai piani alti, individui 
senza fissa dimora, soggetti 
che svolgono attività o lavori 
in posti caldi o all’aperto e 
compiono sforzi fisici rilevanti. 
Le condizioni abitative, infat-
ti, rappresentano un fattore 
di rischio di primaria impor-
tanza per i sottogruppi di po-
polazione più suscettibili agli 
effetti del calore ambientale, 
per via di un effetto climati-
co denominato “isola di calore 
urbana”, che investe chi vive 
in una situazione urbana o me-
tropolitana. Il corpo disperde 
naturalmente il calore, ma in 
caso di caldo eccessivo posso-
no intervenire numerosi fatto-
ri a limitare questa capacità 
di autoregolazione rispetto 
alla vita in un ambiente rura-
le. I centri urbani, infatti, si 
caratterizzano per una ridot-
ta ventilazione, una maggio-
re concentrazione di presidi 
meccanici che generano calo-
re e una maggiore densità di 

popolazione. Il ministero della 
Salute suggerisce 10 sempli-
ci regole comportamentali in 
grado di limitare l’esposizione 
alle alte temperature, di fa-
cilitare il raffreddamento del 
corpo e di evitare la disidrata-
zione, riducendo i rischi nelle 
persone più fragili. Innanzitut-
to, occorre uscire di casa nelle 
ore meno calde della giornata, 
evitando le ore più calde che 
vanno dalle 11.00 alle 18.00. 
Se si esce in questa fascia ora-
ria non si deve dimenticare 
di proteggere il capo con un 
cappello di colore chiaro e 
gli occhi con occhiali da sole, 
proteggendo, inoltre, la pelle 
dalle scottature con creme so-
lari ad alto fattore protettivo. 
È necessario anche indossare 
un abbigliamento adeguato e 
leggero. Sia in casa sia all’a-
perto, è preferibile indossare 
abiti leggeri, non aderenti, 
preferibilmente di fibre na-
turali per assorbire meglio il 
sudore e permettere la traspi-
razione della cute. Occorre, 
oltre a tutto, rinfrescare l’am-
biente domestico e di lavoro, 
schermando le finestre espo-
ste al sole utilizzando tappa-
relle, persiane, tende, ecc.. 
In questo caso, è preferibile 
chiudere le finestre durante il 
giorno e aprirle durante le ore 
più fresche della giornata (la 
sera e la notte). Se si utilizza 
l’aria condizionata, si ricorda 
che questo efficace strumen-
to va utilizzato adottando al-
cune precauzioni per evitare 
conseguenze sulla salute ed 
eccessivi consumi energetici. 
In particolare, si raccomanda 
di utilizzarli preferibilmente 
nelle giornate con condizioni 
climatiche a rischio, di rego-
lare la temperatura tra i 24°C 
- 26°C, di coprirsi nel passag-
gio da un ambiente caldo ad 
uno più freddo, di provvedere 
alla loro manutenzione e  alla 
pulizia regolare dei filtri, evi-
tando l’uso contemporaneo di 
elettrodomestici che produco-
no calore e consumo di ener-
gia. Per ridurre la temperatu-
ra corporea, è consigliato fare 
bagni e docce con acqua tiepi-
da, bagnarsi viso e braccia con 
acqua fresca, ponendo in caso 
di temperature molto elevate 
un panno bagnato sulla nuca. 
Inoltre, è preferibile anche 
evitare di praticare all’aperto 
attività fisica intensa o lavo-

ri pesanti nelle ore più calde 
della giornata. È indispensa-
bile bere con regolarità ed 
alimentarsi in maniera corret-
ta, preferibilmente con cibi 
leggeri e ad alto contenuto di 
acqua (frutta e verdura), dis-
setandosi con almeno 2 litri di 
acqua al giorno (salvo diversa 
indicazione del medico curan-
te). Gli anziani devono bere, 
anche se non ne sentono il bi-
sogno, mentre si deve evitare 
di prendere alcolici, limitando 
l’assunzione di bevande gas-
sate o troppo fredde. Occorre 
porre particolare attenzione 
alla conservazione degli ali-
menti ed evitare di lasciarli 
all’aperto per più di 2 ore. 
Se, poi, si entra in un’auto 
parcheggiata al sole, prima di 
salire, è necessario aprire gli 
sportelli, poi iniziare il viaggio 
a finestrini aperti o utilizzare 
il sistema di climatizzazione. 
Occorre prestare attenzione 
nel sistemare i bambini sui 
seggiolini di sicurezza, verifi-
cando che non siano surriscal-
dati. 
Quando si parcheggia la mac-
china, non si devono lasciare 
mai, nemmeno per pochi mi-
nuti, persone o animali nell’a-
bitacolo. 
Non si deve dimenticare di 
leggere attentamente le mo-
dalità di conservazione ripor-
tate sulle confezioni dei far-
maci e di conservare tutti i 
farmaci nella loro confezione, 
lontano da fonti di calore e da 
irradiazione solare diretta. In 
questo senso, è d’obbligo con-
servare in frigorifero i farma-
ci, per i quali è prevista una 
temperatura  di conservazione 
non superiore ai 25-30°C. 
In caso di problemi, è necessa-
rio segnalare al medico qual-
siasi malessere, anche lieve, 
che sopraggiunga durante la 
terapia farmacolgica, senza 
sospendere mai di propria ini-
ziativa la terapia in corso nel 
caso delle persone con patolo-
gie croniche. In questo caso, 
nei periodi prolungati di caldo 
intenso, occorre prestare at-
tenzione a familiari o vicini di 
casa anziani, specialmente se 
vivono da soli e, ove possibi-
le, aiutarli a svolgere alcune 
piccole faccende, come fare 
la spesa, ritirare i farmaci in 
farmacia, ecc. 

Ministero della Salute
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ALLERGOLOGIA
DOTT. CLAUDIO RAGNO
Specialista in Allergologia e immunologia 
clinica. diagnosi delle malattie respirato-
rie, delle allergie alimentari,  per allergie a 
farmaci. Ticket visita Euro 34,50. Riceve a 
Palermo in via XII Gennaio 16 091.584114 
cell. 337 895499 - AFFILIATO SANIT CARD

ANDROLOGIA - UROLOGIA
DOTT. EMILIO ITALIANO
Specialista in Urologia e Andrologia. Con-
sulente Sessuologo. Riceve a Palermo in 
via F.Paolo di Blasi 35. www.emilioitaliano.
it  - eitaliano@gmail.com. Per prenotazio-
ni, telefonare ai numeri 091 346563 cell. 
338 8546604  -  AFFILIATO SANIT CARD

CARDIOLOGIA
DOTT. GAETANO MANLIO PANZARELLA
Studio di Cardiologia, Cardiologia Clinica 
- Ecocardiografia - ECG - Visite Domiciliari
Riceve a Palermo in via M. Rapisardi, 5
Tel. 091.309677 - Cell. 339-7740151
Sito Web: www.cardiologopanzarella.it
email: manliopanzarella1974@libero.it

CASE DI RIPOSO
COMUNITA’ ALLOGGIO PER ANZIANI 
“GRETA” Assistenza 24 ore. Servizio lavan-
deria. Pasti. Attività ricreative e religiose a 
richiesta. TV in camera. Via S. Cuccia 1 
(angolo via Libertà).  Tel. 0916268045 - 
Cell. 3481511882

DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIE
DOTT. ANGELO RAFFAELE CINQUE
Mappatura medica, esame in 
epiluminescenza dei nei, penescopia, 
diagnosi e terapia degli HPV (condilomi), 
diatermocoaugulazione, crioterapia, laser.
Via R. Wagner 9, Palermo, tel. 091335555

GASTROENTEROLOGIA
DOTT. SERGIO PERALTA
Dirigente Medico U.O. di Gastro-entero-
logia ed Epatologia Responsabile U.O.S. 
di Endoscopia Digestiva Policlinico,  Piaz-
za delle Cliniche, 2 Palermo - Cell. 338 
6963040 e-mail: peralta.sergio@yahoo.it 
-  www.gastroenterologiaperalta.it

NATUROPATIA
MARIA GRAZIA COSTANTINO
Naturopata: riflessologia plantare, digito-
pressione, bioenergia, shatsu, massaggio 
terapeutico - efficacia del risultato del 
trattamento della cellulite, attraverso l’in-
tervento integrato della Nutrizionista e 
Bioprana terapeutica. Si riceve per appun-
tamento in via Bernini, 47 
Cell.366 8324535

NEUROLOGIA 
DOTT. MARCELLO ROMANO
Neurofisiopatologo. Az. Osp.Riuniti Villa 
Sofia Cervello, Studio di neurologia ed 
elettromiografico. 
Riceve per appuntamento in 
via E. Notarbartolo, 38 Palermo 
Tel. 0916259811 - Cell. 3491467337
Email: mcromano04101958@gmail.com

OCULISTA
DOTT. ALESSANDRO FERRANTI
Riceve per appuntamento a Palermo 
in via Piersanti Mattarella, 9 
tel. 091-6268070, a Monreale 
in via Venero 195, tel 091-6407518                                                       
Cell 333-6571265

ODONTOIATRIA
DOTT. MANLIO MAZZOLA
Ablazione Tartaro, chirurgia, implantolo-
gia, posturologia, conservativa e protesi 
dentarie. Riceve in via Cantiere 
Finocchiaro, 8 a Palermo. 
Tel. 0916259033 Cell. 3201727589

PSICOLOGIA
DOTT.SSA CATERINA D’ANNA
Psicologa - Psicoterapeuta.  Psicologia - 
Psicoterapia del bambino, dell’adolescen-
te e della famiglia. Via Tripoli 18 Palermo. 
Recapiti telefonici:  329 4321204

Dir. Scientifico: Girolamo Calsabianca Segretario Nazionale ANIO Onlus - girolamo.calsabianca@alice.it
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Resp. Centro Officine di Ippocrate A. O. Villa Sofia-Cervello (Pa), Dott. Antonio Gambino Chinesiologo, 
Dott. Diego Fabra Nutrizionista, Dott. Emilio Italiano Andrologo.
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Oggi, sulle nostre ta-
vole regna sovrano il 
pane realizzato con 
farina 00, perché è 

buono croccante, gustoso, co-
sta poco e rende tanto, ma è 
noto che per avere tali rese 
nell’impasto, oltre ad alcuni 
ingredienti come lo strutto 
di maiale, il suo migliorato-
re è lo zucchero. Questo non 
è un amico del pane, bensì 
dell’esercente. Voglio lasciar-
vi riflettere su un atto parla-
mentare che magari non viene 
letto da tutti, XVI Legislatura 
- Atto di Sindacato Ispettivo 
n°4-06249, Pubblicato l’11 
novembre 2011 Seduta n. 636- 
Senatore Lannutti AI Ministri 
della salute e dello sviluppo 
economico. Premesso che i co-
siddetti miglioratori del pane 
sono degli stabilizzatori, i loro 
nomi già dovrebbero farci ca-
pire che non hanno nulla a che 
fare con la panificazione arti-
gianale (tra i più noti, FP 2000, 
FP 4000, FP 6000 plus, eccete-
ra). I coadiuvanti della lavo-
razione derivano da sostanze 
come la soia, il frumento e il 
pancreas di maiale. Sono usa-
ti, in genere, per favorire un 
impasto soffice, per aumen-

tare la durata, per rafforzare 
il sapore e per permettere ai 
produttori di aggiungere più 
acqua, usando pure farine di 
qualità relativamente infe-
riore. Tali prodotti che mi-
gliorano la qualità del pane, 
non hanno neppure l’obbligo 
di essere citati in etichetta, 
perché tali elementi, in teo-
ria, sono distrutti durante il 
processo di cottura. Il che non 
vuol dire che non siano noci-
vi, semplicemente la cottura 
ne cancella le tracce. Oggi 

molti panettieri li usano per 
questioni commerciali, perché 
permettono di ottenere crosta 
e mollica sempre uguali e del-
la stessa consistenza e garan-
tiscono la tenuta degli impasti 
ad eventuali e impreviste va-
riazioni di umidità e tempe-
ratura. In questo caso, per il 
panettiere potrebbero signi-
ficare la perdita dell’impasto 
con conseguente danno eco-
nomico. Poi, ci sono gli emul-
sionanti, che sono usati per 
garantire la stabilità dell’im-
pasto, migliorano la “struttu-
ra” della mollica, mantengono 
la morbidezza e rallentano 
l’alterazione del prodotto. 
Secondo le associazioni che 
sostengono la trasparenza 
dell’economia e del mercato, 
i miglioratori più comunemen-
te usati sono i monobigliceridi 
con acido tartarico, che sono 
composti relativamente nuovi 
e complessi derivati dal pe-
trolio. Gli agenti antimicotici, 
infine, sono usati per dare al 
pane una maggiore durata in 
magazzino. In ogni caso, tut-
te queste qualità dipendono, 
oltre che dalla farina, anche 
dalla temperatura di cottu-
ra, dal momento idoneo della 
messa in forno dopo la lievi-
tazione, dall’umidità ambien-
tale, dall’igiene dei locali e 
dalla bravura del fornaio. Nel 
pane fatto con farina di tipo 
“1″, detta anche naturale, non 
c’è bisogno di additivi, perché 
il contenuto in glutine è suffi-
ciente ad assicurare una cor-
retta lievitazione.

di Girolamo Calsabianca,
Segretario Nazionale ANIO 
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Il pane con il maiale...
la sanno tutti la verita?



PRESIDIO OSPEDALIERO:
Cto Ospedali Riuniti Villa 
Sofia Cervello 
A.N.I.O. – O.N.L.U.S.
Tel. 091.514040

PREMESSA. 
Il Centro Pilota Plurispecia-
listico Sperimentale per la 
Prevenzione delle Disabilità 
e delle Alterazioni Postura-
li è una tessera del grande 
mosaico che compone il pro-
getto core di ANIO per l’anno 
2013/2015 denominato OFFI-
CINE D’IPPOCRATE.  
Il progetto mira a garantire 

percorsi di prevenzione, dia-
gnosi e cura, al fine di ridur-
re e/o limitare l’insorgere di 
complicanze, ortopediche e 
posturali, mettendo in campo 
tutte quelle azioni di preven-
zione concreta delle patologie 
dell’apparato muscolo-schele-
trico.

DA CHI E A CHI E’ EROGATO 
IL SERVIZIO
Azienda ospedaliera Ospeda-
li Riuniti Villa Sofia Cervello 
in cooperazione con un Team 
di Medici e specialisti messi a 
messi a disposizione dall’as-

sociazione A.N.I.O. Sogget-
ti in Età Evolutiva ( soggetti 
con patologie degenerative 
dell’apparato muscolo sche-
letrico – osteoporosi – malati 
cronici ); Diabetici cronici;  
Donne over 50; Soggetti Disa-
bili e da tutti coloro che hanno 
un indicazione prescrittiva di 
uno specialista.

PRENOTAZIONI VISITE
Gli utenti potranno accedere 
al servizio, muniti di richiesta 
del medico curante, chiaman-
do il CUP Ospedali Riuniti Villa 
Sofia Cervello:  800.178.060 
o l’ANIO al numero 091 514040 
o mediante gli indirizzi mail 
ippocrate@anio.org; 
amministrazione@anio.it

La Carta Servizi del Centro 
Pilota Plurispecialistico 
per la Prevenzione
delle Disabilità
e delle Alterazioni Posturali

Servizio Ambulanza diurno
Dimissioni Ospedaliere - Spostamenti in città o fuori comune,
Visite Mediche, Esami ecc.

A.N.I.O. Onlus, Associazione Nazionale 
per le Infezioni Osteo-Articolari

Per info chiamare:
Numero verde gratuito: 800.688.400
Emergenze: 3289485124 
e-mail: ambulanza@anio.org

Si ringrazia la


