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"I probiotici sono batteri amici 
che vivono e lavorano nel nostro 
tratto gastro-intestinale.  
Essi costituiscono la nostra pri-
ma linea di difesa da malattie e 
disturbi di varia natura”  
 
La gastroenterite virale o più 

comunemente “influenza intesti-

nale” è un‟infezione caratteriz-

zata da diarrea acquosa, crampi 

addominali, nausea o vomito e a 

volte febbre.  Non esiste alcuna 

terapia efficace per la ga-

stroenterite virale, quindi è fon-

damentale la prevenzione. Oltre 

ad evitare alimenti e bevande 

potenzialmente contaminati, il 

modo migliore per difendersi è 

lavare spesso e accuratamente 

le mani. La disidratazione, cioè 

la grave perdita di acqua e di 

sali minerali essenziali, è la com-

plicanza più grave e frequente 

della gastroenterite. Nel caso di 

soggetti adulti sani che bevono 

abbastanza per reintegrare i 

liquidi persi con il vomito e la 

diarrea, la disidratazione non è 

un problema. Invece i neonati, 

gli anziani e le persone con pro-

blemi a carico del sistema im-

munitario possono disidratarsi 

gravemente se perdono più liqui-

di di quelli che riescono a rein-

tegrare. Nel loro caso possono 

essere necessari il ricovero in 

ospedale e la somministrazione 

di flebo per reintegrare i liquidi 

persi. In casi estremi la disidra-

tazione può portare alla morte.  

Nel trattamento delle diarree 

infettive un valido sostegno può 

sicuramente essere offerto dai 

probiotici attraverso l'assunzio-

ne di ceppi di batteri vivi capaci 

d'interagire favorevolmente con 

la microflora intestinale.  

Da recenti studi risulta che, nei 

bambini, i probiotici sono in gra-

do di ridurre del 66% diarrea 

ed effetti collaterali a carico 

dell'intestino dovuti agli anti-

biotici. Anche negli adulti i 

probiotici, se assunti contem-

poraneamente alla eritromicina 

e ad altri farmaci antibiotici, 

sono in grado di mitigarne gli 

effetti indesiderati. 

Risultati positivi anche per 

quel che riguarda le allergie 

alimentari ed è nota l'impor-

tanza della microflora intesti-

nale per lo sviluppo del sistema 

immunitario nel neonato. 
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Senza “Regole” gli Antibiotici non Funzionano 

La Campagna AIFA (Agenzia 

Italiana del Farmaco) sull‟uso 

corretto degli antibiotici è volta 

a scoraggiare il ricorso agli anti-

biotici quando non necessario al 

fine di contrastare l‟incremento 

dell’antibiotico-resistenza, fe-

nomeno che costituisce ormai 

un‟emergenza a livello mondiale, 

tanto da far temere, in un futu-

ro ormai prossimo, di non poter 

più disporre di “armi” efficaci 

per contrastare le infezioni.  

Un uso eccessivo e improprio 

degli antibiotici, infatti, accele-

ra la comparsa e la diffusione di 

batteri resistenti e favorisce 

quindi la progressiva perdita 

della loro efficacia. Inoltre, i 

dati sul consumo di antibiotici 

mostrano che l‟Italia si trova ai 

primi posti in Europa, con un 

picco stagionale nei mesi tra 

gennaio e marzo, in coincidenza 

dell‟aumento dei casi di influen-

za. La campagna mira a sensibi-

lizzare i pazienti sull‟importanza 

di non assumere antibiotici per 

curare l‟influenza, infezioni vira-

li o raffreddori non di origine 

batterica, di ricorrere agli anti-

biotici solo quando necessario e 

dietro prescrizione del medico, 

seguendo scrupolosamente dosi 

e tempi della terapia per non 

inficiarne gli effetti.  

Gli antibiotici non curano le ma-

lattie virali. Patologie stagionali 

quali raffreddore, influenza e 

altre affezioni virali dell‟appa-

rato respiratorio vanno atten-

tamente valutate dal medico, 

che è il solo soggetto in grado 

di stabilire se si è in presenza 

di un‟infezione virale o batteri-

ca. Usare bene gli antibiotici è 

una responsabilità del singolo 

nei confronti della propria sa-

lute per avere sempre a dispo-

sizione farmaci efficaci per la 

propria patologia ed è inoltre 

una responsabilità collettiva, 

poiché favorire lo sviluppo 

dell‟antibiotico-resistenza, 

attraverso un uso improprio 

degli antibiotici, mette a ri-

schio la salute della collettivi-

tà.  

L ‟ A s s o c i a z i o n e 

“Farma e Benessere” 

in collaborazione con 

gli studi televisivi di 

RTC Quarta Rete realizzerà 

un format televisivo dedicato 

al ”Benessere”. Molteplici 

esperti fisseranno un calenda-

rio di appuntamenti, tratta-

menti, incontri, consulenze 

personalizzate e sedute di 

allenamento.  

“Farma e Benessere” intende 

portare in TV su RTC Quarta 

Rete il sentirsi bene come 

stile di vita.  

RTC Quarta Rete 

Segui le Rubriche  

www.farmaebenessere.it 

Associazione “Farma e Benessere” 

Associazione “Farma e Benessere” 

Dott. Vincenzo Oliva 

Dott.ssa. Luana Libano Canale 654 del Digitale  



Gli Omega3 sono acidi grassi po-

linsaturi che possiedono un doppio 

legame nella posizione 3 della ca-

tena che li forma (da cui il nome Omega3). I 

più importanti sono l‟EPA e il DHA. Essi ven-

gono definiti acidi grassi essenziali perché 

il nostro organismo non è in grado di sinte-

tizzarli, quindi la loro assunzione alimentare 

è assolutamente basilare!. L'assunzione di 

omega3 può avvenire sia naturalmente con i 

cibi che in sinergia ad una corretta integra-

zione alimentare. Gli omega3 sono contenuti 

maggiormente in alcune razze di pesci 

(“pesce azzurro”) e nell’olio di Krill. Tra i 

numerosi effetti benefici degli Omega3 

ricordiamo la riduzione della formazione di 

coaguli nel sangue (azione antiaggregante 

piastrinica con effetto antitrombotico), il 

controllo del livello plasmatico dei grassi, 

soprattutto dei trigliceridi, il controllo 

della pressione arteriosa e l‟azione antide-

pressiva naturale del DHA. Oltre a tutte 

queste peculiarità ricordiamo che, se asso-

ciati al programma alimentare ZONA, gli 

Omega3 permettono il controllo dell’azione 

dell‟insulina, favoriscono l‟azione del gluca-

gone e stimolano la produzione degli enzimi 

che “bruciano” i grassi. E‟ necessario evi-

denziare quanto i principali vantaggi di 

questi preziosi elementi siano legati so-

prattutto alla protezione del cuore e del 

sistema circolatorio. La società occiden-

tale caratterizzata da un consumo scarso 

di pesce e di alimenti contenenti acidi 

grassi polinsaturi è soggetta ad un incre-

mento delle patologie cardiovascolari. Ecco 

perché l‟indicazione di aumentare il consumo 

di alimenti cardioprotettivi è fondamentale 

nel sistema di “prevenzione” degli infarti.  

Oggi esistono in commercio degli alimenti 

cosiddetti “funzionali” a cui è stata aggiun-

ta una dose di Omega 3. Gli americani li 

chiamano "nutriceutical", ovvero prodotti 

che si posizionano al confine tra l'alimento e 

il farmaco. Ne sono un esempio il latte ar-

ricchito in Omega3 ed alcuni integratori 

venduti in farmacia.  

Omega3: I Grassi che ci stanno a “Cuore” - Dott.ssa Elena Lombardi 
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 Percorso “ForeverFit” a cura di Carlo Passerini 

L‟allenamento funzionale pone il corpo ed il 

suo movimento come cardine degli esercizi. 

Questa tipologia di allenamento permette 

di raggiungere ottimi risultati sia estetici 

che prestazionali. In altre parole ci si 

“allontana” da qualsiasi macchinario e/o 

movimento guidato lasciando spazio ad 

attrezzi rudimentali, spartani, scomodi e 

quindi naturali. Dunque in questo tipo di 

allenamento vi è il corpo umano e le sue 

funzioni al centro di tutto, ed analizzando 

l‟essere umano e i movimenti che è in grado 

di compiere ci si rende conto della vasta 

gamma di azioni che è capace di eseguire: 

tirare, spingere, sollevare, trascinare, lan-

ciare, fermare… su questi movimenti si basa 

lo sviluppo  dell‟allenamento funzionale. Si 

”ricreano” esercizi che ricordano o imitano 

gesti naturali lavorando muscolarmente sui 

distretti superficiali “estetici” ed andando 

a portare solidità a tutti quei muscoli pro-

fondi che hanno una valenza posturale. Qua-

lunque sia il campo di applicazione i risultati 

saranno veloci, evidenti e duraturi  dato che 

 

 
Erboristeria Rosemary 

L’ ERBOLARIO 

Corso Ettore Padovano, 3 - 84016 Pagani (SA) 

Info: 333 9960816 

Nutrizionista             

Dott.ssa Elena Lombardi  
E.lomba78@gmail.com 

andremo a stimolare continuamen-

te la connessione neuromuscolare.  

Gli esercizi devono essere esegui-

ti sempre rispettando le regole e 

sotto la supervisione di personal trainer 

qualificati, esperti in fisiologia, anatomia, 

alimentazione e biomeccanica, ma soprat-

tutto in tecniche, metodologie e program-

mazione dell‟allenamento.  

- Personal Trainer             

- Wellness Counseling   

- Dietary Supplements  

- GAG                                    

- Fit Boxe 

Cell. 366 2075328                     

carlo.passerini@alice.it 

Succo di “Noni”: Parliamone Insieme  
 

Noni (Morinda Citrifolia) è un albero sem-

preverde originario delle zone calde del 

sud est asiatico. Dal suo frutto, giallo o 

verde e di forma ovale, si ricava un succo, 

noto per le sue proprietà terapeutiche. 

Molte delle proprietà del Noni sono da 

attribuire all'enzima xeronina, una impor-

tante componente della membrana cellula-

re che esercita un'azione rigenerativa e 

riparatrice sulle cellule danneggiate e re-

gola la funzione delle proteine.  Il Noni 

allenta lo stress e contrasta la stanchez-

za. Gli enzimi contenuti nel succo possono 

favorire l'assimilazione degli aminoacidi, 

delle vitamine e sali minerali naturalmente 

contenute negli alimenti, migliorando il tono 

energetico. Il Noni stimola la secrezione di 

endorfine e serotonina, migliorando l'effi-

cienza mentale e il tono dell'umore, atte-

nuando i sintomi come la debolezza corpo-

rea, la stanchezza, la sonnolenza e la de-

pressione e migliorando il sonno, oltre a 

stimolare la produzione di melatonina da 

parte dell'epifisi. Il Noni contiene vitamina 

C e selenio, due antiossidanti capaci di con-

trastare l'azione dei radicali liberi e l'in-

vecchiamento cellulare. Il succo di noni 

puro è reperibile nei negozi di alimentazio-

ne biologica.  

“Bio & Bio”: mangiar bene per vivere meglio. 

      Per info e contatti: 

“Bio & Bio” via Matteo Della 

Corte, n. 5 - 84013 Cava de‟ 

Tirreni (Sa). Tel. 089445248; 

 www.bioebio.net; email: info@bioebio.net  

Personal Trainer             

Carlo Passerini  



Il nostro viaggio sul tema 

della salute della nostra 

bocca prosegue con un 

aspetto da non sottovalu-

tare, quello etico. Come 

noto a tutti gli operatori, 

la qualità percepita dal 

paziente è poco o nulla se correlata alla qua-

lità reale dei manufatti protesici che gli 

vengono inseriti in bocca. La natura, benevo-

la, tende poi a compensare per un po' di 

tempo gli errori, anche macroscopici, dell'o-

peratore. Il resto lo fa la memoria del pa-

ziente che dopo tre o quattro anni tende a 

dimenticare il disconfort patito e quindi 

tende ad essere favorevole ad un successivo 

rifacimento. Di ciò, ne approfittano opera-

tori privi di scrupoli, primi fra questi i den-

tisti abusivi, per proporre e realizzare tera-

pie solo apparentemente e momentaneamen-

te idonee allo scopo che si prefiggono.  

Di fatto violando il primo fra i presupposti 

dell'etica medica “primum non nocere” 

cioè innanzitutto non fare danni. A tal 

proposito il paziente ha un‟arma con la 

quale difendersi, che spesso ignora, ed è 

rappresentata dal sito internet dell‟Ordi-

ne dei Medici – www.fnomceo.it – median-

te il quale è possibile verificare in tempo 

reale se la persona presso cui intende re-

carsi in cura è abilitata all‟esercizio della 

professione medica. Da un punto di vista 

pratico invece, il paziente dovrebbe consi-

derare l‟aspetto tecnico della cura intesa 

come riconquista della funzione mastica-

toria, in quanto relativamente dannose 

sono le protesi mobili tradizionali, ancor di 

più quelle combinate, dannose le devitaliz-

zazioni ed addirittura i ponti che sfrutti-

no elementi naturali. Tutto ciò, a maggior 

ragione, se vengono realizzate in regime di 

economia da chi vede il paziente come clien-

te da cui trarre utile ancor prima che come 

obiettivo di una terapia riabilitativa. La te-

rapia implantoprotesica si pone invece come 

terapia definitiva incontrando solo nel costo 

il limite alla sua diffusione. La ricerca di 

materiali e metodi che, abbassandone il co-

sto, ne consentano l'accesso ad una più va-

sta gamma di pazienti, trova motivazioni 

etiche anziché economiche, e noi dentisti 

dobbiamo impegnarci a farlo! 

Odontoiatria e Salute Orale, una questione di “etica” 
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In campo odontoiatrico il trattamento 

osteopatico si pone capace di eliminare la 

contrattura dei muscoli masticatori e della 

muscolatura linguale che svolgono un ruolo 

importante nella comparsa dei cambiamenti 

di posizione della mandibola, cioè la mandi-

bola protrusa, III classe dentaria, o retru-

sa, II classe dentaria, o deviata e i cambia-

menti di posizione della lingua, deglutizione 

disfunzionali. Queste alterazioni della po-

stura mandibolare e linguale svolgono un 

ruolo importante nella comparsa delle ma-

locclusioni ma anche dei dolori dell'ATM, e 

del bruxismo con le conseguenti sintomato-

logie algiche e disfunzionali come cefalee 

muscolo-tensive, ipoacusia, nistagmi, verti-

gini soggettive, problemi di memoria e di 

sonno, stanchezza.  

Tali contratture muscolari sono sempre in 

relazione con le alterazioni della corretta 

Postura così una postura posteriore tende a 

mettere in tensione dei gruppi muscolari 

che favoriscono lo spostamento verso l'in-

dietro della lingua e della mandibola, con 

una conseguente II classe dentaria, mentre 

al contrario una postura anteriore tende a 

mettere in tensione dei gruppi muscolari 

che favoriscono lo spostamento in avanti 

della lingua e della mandibola, con una con-

seguente III classe dentaria. E' pertanto 

limitativo cercare di spostare la mandibola 

e la lingua in una po-

sizione corretta con 

un apparecchio orto-

dontico e con eserci-

zi di rieducazione 

linguale, mioterapia 

linguale, se contem-

poraneamente non si cerca di cambiare 

anche la postura del corpo che è una delle 

cause muscolari della “mal-postura mandi-

bolare” e dentaria.  

Con il trattamento osteopatico si ripristi-

na una normale postura del corpo eliminan-

do così le contratture dei muscoli mastica-

torie linguali che hanno svolto un importan-

te ruolo nella comparsa della malocclusione 

o del dolore dell' ATM, velocizzando così i 

risultati del trattamento ortodo-tico-

mioterapico o gnatologico nonchè evitando 

il pericolo di recidive.  

 

Studio di medicina orale 

Dott. Nicola Marotta  

PRIMA VISITA E “KIT 

DA VIAGGIO” 

OMAGGIO PER TUTTI 

I NUOVI PAZIENTI 

Tel.  089.443034 - 392.9568501  
Via Rosario Senatore 40, 

84013 Cava de’ Tirreni 

L’ Osteopatia in campo “odontoiatrico” a cura di Marco Abbro 

Dott. Nicola Marotta  - Odontoiatra   

Rubrica : Il Dentista Risponde  

www.farmaebenessere.it 

MARCO ABBRO 

Studio di Osteopatia Clinica 

tel. 3478416863              

E-mail: m.abbro@yahoo.it 

Si riceve per appuntamento 

ARCATA DENTALE (DENTI FISSI) IN UN GIORNO 



Il Goji ( Lycium barbarum L.) è un frutto di 

origine asiatica, frutto tradizionale dei 

popoli più longevi del mondo, è anche comu-

nemente chiamato dai tibetani “frutto di 

lunga vita“ o “frutto della longevità”.  

Un solo frutto capace di offrire benefici 

concreti all‟organismo in modo del tutto 

naturale. E‟ un‟eccellente multivitaminico 

energizzante naturale, molto apprezzato 

anche in ambito sportivo. Contiene vitamina 

A e C, tutte le vitamine del gruppo B ad 

altre in tracce, sali minerali, tra qui: zinco, 

magnesio, ferro, calcio e cromo, 18 ammi-

noacidi diversi, steroli e acidi grassi vege-

tali, flavonoidi e carotenoidi. I tibetani 

chiamano questo frutto “il frutto di lunga 

vita“ perché è di fatto il frutto più ricco in 

antiossidanti al mondo e per tale ragione è 

uno dei super-frutto più apprezzati della 

medicina anti-age. Gli antiossidanti sono le 

preziose risorse di cui dispone l‟organismo 

per proteggersi dall‟invecchiamento cellula-

re. Inoltre il suo contenuto di vitamina A, 

rende il Goji ottimo per la protezione delle 

mucose e per contrastare le problematiche 

cutanee, quali ad esempio l‟acne. Tale vita-

mina è indispensabile per la vista, per la 

differenziazione cellulare, per il manteni-

mento e la riparazione dei tessuti e per 

questo motivo è ottimo anche per problemi 

estetici della pelle, dei capelli e delle un-

ghie. Per il suo basso indice glicemico e la 

sua efficacia “saziante”, è spesso consi-

gliato nelle diete dimagranti. Assunto tra 

un pasto e l‟altro, costituisce un valido 

spuntino dietetico, energizzante, leggero e 

nutriente, che mette a tacere l‟improvvisa 

sensazione di fame, in particolar modo 

quella nervosa.  Molto importante è la con-

servazione, le bacche devono essere tenu-

te in confezioni che non lasciano penetrare 

la luce, quindi non in bustine di plastica.  

Al momento non esiste alcuna segnalazione 

di effetti collaterali e/o eventi avversi da 

parte degli enti predisposti al controllo.  

 

 Buon “Goji” a Tutti! 

Bacche di Goji: Proprietà e Valori Nutrizionali 
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Latte d’Asina: Proprietà ed Effetti Benefici a cura del Dott. Claudio D’Angelo 

Il Latte di Asina è conosciuto 

sin dall‟antichità per le proprietà 

nutrizionali e terapeutiche; at-

tualmente molti studi e ricerche 

dimostrano la validità dell‟utiliz-

zo di tale prodotto in campo medico, co-

smetico e alimentare.  

In particolare è interessante lo studio ef-

fettuato dall‟Università degli Studi di Na-

poli e presentato al congresso Europeo 

sull‟obesità di Instabul sulla concentrazio-

ne di “grassi” più bassa rispetto a quella del 

latte vaccino.  

Il latte di Asina contiene omega3 ed acidi 

grassi che tendono a ridurre il colesterolo 

e proteggere il cuore. 

In pediatria il latte d‟asina viene utilizzato 

per i neonati che sono allergici alle protei-

ne del latte vaccino.  

È un latte naturale con una minore quantità 

di caseine e proteine dall‟alto potere immu-

nogeno. Altro aspetto da sottolineare è la 

sua capacità di regolarizzare la microflora 

intestinale inducendo la morte dei batteri 

patogeni e pertanto si può riconoscere al 

latte d‟asina una buona azione prebiotica. 

Per tutte queste caratteristiche il latte 

d‟asina è consigliato nella dieta ipolipidica 

così come per l‟alimentazione in generale. 

Per le componenti fin qui cita-

te, componente grassa e acquo-

sa, il latte d’asina sta diven-

tando un buon elemento nel 

settore dermo-cosmetico: deterge e idra-

ta rendendo la pelle morbida ed elastica, 

svolge un azione antiossidante e ipoallerge-

nica; gli acidi grassi svolgono una funzione 

di difesa delle membrane cellulari.  

Basti pensare che sin dall‟epoca romana, 

venivano derivati  prodotti di bellezza per 

il bagno. In cosmetica quindi lo ritroviamo 

sotto forma di saponi e creme. 

Grazie al suo utilizzo nella produzione di 

latte, di cosmetici, di integratori alimentari 

e di alimenti come cioccolata, caramelle e 

dolci da forno, c‟è stata una maggiore salva-

guardia degli asini, che sono aumentati di 

ben 5mila unità e ciò rappresenta un bene, 

dal momento che si tratta di una specie  a 

rischio di estinzione in Italia, dove sono 

presenti le razze pregiate di questo anima-

le. 

 

 

Le malattie neurologiche sono imprevedibi-

li e variabili da un individuo all‟altro. L‟edu-

catore entra in contatto con persone che 

chiedono aiuto, e questa loro richiesta 

mette l‟educatore-psicologo in condizione 

di relazionarsi con persone “normali”, che 

però chiedono aiuto in modo diverso. 

L„educatore in ambito psichiatrico ha un 

ruolo importante; in quanto come profes-

sionista nell‟educazione degli adulti, riesce 

a facilitare il loro apprendimento e a fargli 

capire quali sono i loro bisogni.  

L‟educatore cerca di guidare il prossimo 

verso l‟autonomia nella quotidianità, contri-

buendo così a ricostruire la sua immagine 

interiore. Il suo intervento è complesso in 

quanto esercita giorno dopo giorno un ruo-

lo di mediazione tra i bisogni degli utenti e 

le risorse strumentali.  

Egli inoltre contribuisce a promuovere e 

organizzare strutture e risorse sociali al 

fine di realizzare un progetto educativo ed 

opera sulle famiglie e sul contesto sociale 

degli utenti allo scopo di favorire il reinse-

rimento nella comunità. 

L’ “Educatore” in Psichiatria 

Erboristeria Rosemary 

Dott.ssa Stefania Ronca 

Educatrice 
Segui le Rubriche su:  

www.farmaebenessere.it 

Chimico Farmaceutico     

Dott. Claudio D‟Angelo 



dono dalla classe di farmaci, dose e posolo-

gia nonché  estensione, sede e dose di irra-

diazione, sesso ed età del paziente. Anche 

la patologia stessa da sola può compromet-

tere lo stato di fertilità del soggetto a 

prescindere dalla terapia. A questo punto 

risulta di notevole importanza preservare 

la propria fertilità attraverso la criocon-

servazione, in azoto liquido, dei propri ga-

meti (spermatozoi e ovociti) al fine di po-

terli riutilizzare dopo il trattamento anti-

tumorale in procedure di fecondazione assi-

stita.  

La crioconservazione degli spermatozoi 

richiede una semplice raccolta del campione 

di liquido seminale e sarà poi il biologo a 

procedere all‟isolamento e al congelamento 

delle cellule, le quali resistono bene alle 

basse temperature. Nella donna la procedu-

Ogni giorno in Italia vengono 

diagnosticati almeno 30 nuovi 

casi di tumori in età inferiore 

ai 40 anni.  La possibile com-

parsa di sterilità o d’infertili-

tà  secondaria alle terapie antitumorali e il 

disagio psicologico  ad essa legato sono temi 

di importanza crescente, non solo in consi-

derazione del miglioramento della prognosi 

in pazienti in età riproduttiva ma anche per 

lo spostamento in avanti dell‟età alla prima 

gravidanza nei paesi occidentali.  

Ma cosa si intende per infertilità?  

L‟infertilità è l’incapacità di concepire dopo 

un anno di rapporti sessuali non protetti. I 

trattamenti anti-proliferativi (radio e che-

mioterapia) sono associati ad elevato rischio 

di infertilità transitoria o permanente. Que-

sti effetti sono piuttosto variabili e dipen-

ra è più invasiva, spesso richiede una sti-

molazione ormonale e un piccolo intervento 

chirurgico (pick-up ovocitario) per il pre-

lievo degli ovociti. Queste cellule, a diffe-

renza dei gameti maschili, sono particolar-

mente sensibili alle procedure di criocon-

servazione ma oggi grazie alla tecnica della 

vitrificazione i tassi di sopravvivenza post-

scongelamento e le gravidanze cliniche 

rendono questa metodica più sicura ed 

efficiente, ponendosi come un‟opportunità 

concreta per le giovani pazienti oncologi-

che. E‟ quindi importantissimo la comunica-

zione fra oncologi e Centri di Riproduzione 

Assistita al fine di indirizzare il paziente 

verso il percorso ottimale per diventare 

genitore anche dopo una patologia difficile 

come il cancro. 

Parlare di Sesso con i Vostri Figli a cura del Dott. Andrea de Simone 

Fecondazione Assistita: Diventare Genitori dopo il “Cancro” 

Quando sarete pronti affrontate l'argo-

mento con serenità e calma e anche se vi 

imbarazza cercate di non evitare il discor-

so, magari riprendete l'argomento quando 

siete tranquilli e sottolineate l'aspetto 

naturale e positivo della sessualità, evitan-

do di riferirvi al sesso come a qualcosa di 

sporco o peccaminoso. Utilizzate dei sim-

boli o degli esempi per spiegarvi meglio e 

sottolineate l'aspetto di amore e di rispet-

to reciproco che accompagna la sessualità. 

Partendo dalle basi, ovvero le differenze 

anatomiche tra uomo e donna, l'ovulo e lo 

spermatozoo, come nasce un bambino, po-

trete approfondire nel tempo (a seconda 

dell‟età) gli aspetti più delicati, ovvero la 

sessualità vera e propria, le precauzioni, i 

rischi. Iniziare a spiegare il sesso ai vostri 

bambini fin da piccoli significa educarli 

all'intimità, all'amore, al rispetto del pro-

prio corpo e di quello altrui, inoltre vi per-

metterà di poterli istruire sui pericoli che 

possono correre e di prepararli a difen-

dersi.  

Il Dott. Andrea De Simone riceve per 

appuntamento presso lo Studio della 

Dott.ssa Fabiola Esposito sito in C.so Maz-

zini, 67 - Cava de‟ Tirreni (SA). 

Parlare di sessualità con i bambini e cercare 

di spiegare loro questo argomento non è mai 

stato semplice,  infatti,  il sesso resta uno 

dei grandi tabù che resistono in famiglia. 

Tuttavia,  facilitare una sana consapevolez-

za del corpo e della sessualità, spiegando 

che il sesso è una naturale espressione 

dell‟amore tra le persone è fondamentale 

proprio per evitare che, con il tempo, l‟argo-

mento diventi tabù. In questo modo aiutia-

mo i bambini a considerare il sesso senza 

morbosità ne inquietudine. La prima cosa da 

fare è affrontare l'argomento con il vostro 

partner in modo di essere in sintonia sulle 

parole da usare. Questo è un aspetto 

dell'essere genitori, che una coppia dovreb-

be affrontare anche prima di avere figli. 
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immunitario in seguito a terapia antibioti-

ca, un’ alimentazione irregolare, uno stress 

eccessivo seguito da un‟ affaticamento 

fisico o mentale. Anche la scarsa o l‟ecces-

siva igiene intima sono un fattore di rischio 

comune per l‟insorgere della cistite. Atten-

zione all‟utilizzo di assorbenti interni o 

pantaloni troppo aderenti. Oltre ad intra-

prendere una terapia farmacologica per la 

cura della cistite, è  doveroso seguire una 

serie di norme igienico-comportamentali 

utili per  velocizzare la guarigione e preve-

nire le ricadute. La prima difesa è l‟alimen-

tazione. E’ fondamentale assumere molta 

acqua per diluire la carica batterica re-

sponsabile della cistite ed evitare alimenti 

irritanti per le vie urinarie quali alcolici, 

caffè, cioccolato, peperoncino,  spezie va-

rie.  

Anche la fitoterapia può essere un valido 

La cistite è una fastidiosa infiammazione 

(flogosi) della mucosa vescicale. Colpisce 

prevalentemente il sesso femminile e spesso 

si accompagna ad un bisogno continuo e dolo-

roso di urinare. La cistite insorge talvolta 

senza sintomi o cause evidenti, altre volte è 

secondaria a pratiche anticoncezionali o a 

rapporti sessuali.  

L'infiammazione è causata da batteri che 

popolano l'ultimo tratto dell'intestino, fra 

cui in prima linea il colibacillo. Tali germi 

possono raggiungere la vescica dall'esterno, 

passando attraverso l'uretra, o dall'interno 

per propagazione da organi vicini, o ancora 

per via ematica. Giunti in vescica i germi 

possono moltiplicarsi in modo esponenziale e 

produrre l'infiammazione della mucosa nota 

come cistite. La cistite può manifestarsi per 

la presenza di numerose condizioni predispo-

nenti come una debilitazione del sistema 

aiuto per alleggerire la sintomatologia del-

la cistite. L‟Uva ursina è una pianta utiliz-

zata per il trattamento della cistite per la 

sua proprietà antimicrobico/disinfettante 

delle vie urinarie. Anche carciofo, cetriolo, 

finocchio, sedano e tarassaco espletano 

una buona azione diuretica, valido ausilio 

per coadiuvare il trattamento della cistite.  

Per contribuire al benessere delle vie uri-

narie e diminuire i rischi di infezione, sono 

disponibili in farmacia integratori a base 

di sostanze naturali e in particolare 

estratti di mirtillo rosso, che facilitano 

l‟eliminazione di eventuali batteri con il 

normale flusso urinario. Tuttavia quando i 

sintomi non regrediscono , si può ricorrere 

ad una terapia farmacologica vera e pro-

pria utilizzando antispastici combinati con 

antidolorifici ed antibiotici. La scelta 

dell‟antibiotico deve essere effettuata in 

funzione della sensibilità locale e dell‟anti-

biogramma, che evidenza il tipo di agente 

eziologico.  

Test del PHI (Prostate Health Index) - Indice di “Salute” Prostatica  

salute della prostata. Infatti diverse iso-

forme della porzione libera dell'antigene 

specifico della prostata (fPSA) sono state 

identificate come precursori del PSA 

(proPSA). Tra queste isoforme quella più 

specifica per il carcinoma prostatico é la [-

2]proPSA (p2PSA).  Il PHI è un esame che 

combina matematicamente le concentrazio-

ni sieriche di PSA, fPSA e p2PSA. ricavan-

done un indice che migliora significativa-

mente la specificità clinica del PSA totale e 

la ratio percentuale del PSA libero. Tale 

procedura si è dimostrata utile soprattutto 

in uomini di almeno 50 anni, aventi valore di 

PSA totale compreso tra 2 e 10 ng/ml, nei 

quali gli eventuali valori di PHI superiori 

all'intervallo di riferimento sono spesso 

risultati associati alla presenza di una ma-

lattia clinicamente significativa. Un PHI 

basso indicherà quindi un rischio poten-

zialmente più basso di cancro alla pro-

stata, mentre un valore più elevato po-

trebbe significare la necessità di una 

biopsia.  

La specificità più elevata consente quindi 

di inquadrare e gestire al meglio questi 

pazienti, riducendo sensibilmente il nume-

ro di biopsie non necessarie. Anche i valo-

ri inferiori alla soglia devono comunque 

essere valutati dal medico, alla luce della 

storia cinica del paziente.  

La prostata o ghiandola pro-

statica è una ghiandola che 

fa parte dell'apparato geni-

tale maschile dei mammiferi. 

La sua funzione principale è 

quella di produrre ed emet-

tere il liquido seminale, uno dei costituenti 

dello sperma, che contiene gli elementi ne-

cessari a nutrire e veicolare gli spermatozoi. 

L‟ ipertrofia prostatica benigna e il cancro 

alla prostata (è la forma di tumore più fre-

quente nel sesso maschile) sono alcune delle 

malattie più frequenti. Spesso il tumore alla 

prostata è asintomatico e si rileva sempre 

più frequentemente per un rialzo del PSA. 

Il PSA è un'importante sostanza secreta 

dalla ghiandola prostatica nello sperma. Ad 

oggi oltre alla rilevazione del PSA basta un 

semplice esame del sangue per verificare la 
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tura dorsale, a tensione o contrattura mu-

scolare, a distorsioni vertebrali, a lesioni 

legamentose o muscolari, o a problemi arti-

colari. Qualche volta, i nervi che fuoriesco-

no dal midollo spinale possono essere irrita-

ti da dischi “protrusi”, che causano dolore 

al gluteo o alla gamba. Ciò può causare an-

che intorpidimento, formicolio, o debolezza 

alle gambe. Chi ha una scarsa condizione 

fisica o fa un lavoro che richiede sforzi 

pesanti e/o periodi prolungati in posizione 

seduta o in piedi, è più a rischio per il mal di 

schiena. Lo stress emotivo o periodi prolun-

gati di inattività possono far sembrare peg-

giori i sintomi dorsali. Ecco alcuni consigli 

sia per prevenire che per trattare il mal di 

schiena acuto. Fare regolarmente esercizi: 

esercizi specifici possono allenare muscoli 

importanti per la salute della schiena e pos-

sono aiutare a prevenire altri problemi. 

Portare scarpe comode, con tacco basso: 

le solette nelle scarpe possono aiutare chi 

deve stare in piedi per lunghi periodi di 

tempo. Porre le superfici di lavoro ad 

un’altezza comoda: usare una sedia con un 

buon sostegno a livello lombare. Quando si 

fa un sollevamento, tenere gli oggetti 

Il mal di schiena acuto è 

caratterizzato da un breve 

periodo (fino a 3 mesi) di 

limitazione fisica causata 

dal dolore o da un disagio a 

livello lombare, o da un do-

lore o intorpidimento che 

scende lungo la gamba (Sciatica). I tratta-

menti raccomandati dalle Linee Guida sono 

indirizzati ad aiutare le persone ad alleviare 

i sintomi dolorosi, a ricostruire una tolle-

ranza al movimento e a ritornare al più pre-

sto possibile alle proprie attività abituali. 

Questo nuovo approccio al trattamento si 

allontana dai trattamenti più tradizionali 

che prevedono la prescrizione di antidolori-

fici e di un prolungato riposo a letto e indi-

rizza ad un metodo più attivo, che coinvolge 

il paziente in prima persona nell‟affrontare 

gli episodi di mal di schiena acuto, sottoli-

neando l‟importanza degli esercizi contrap-

ponendosi ai farmaci per il sollievo dai sinto-

mi. Abitualmente, i sintomi vengono attribui-

ti a una riduzione della forza della muscola-

vicino al corpo: evitare sollevamenti in 

torsione, flessione e allungamento. Le 

fasce lombari, usate per prevenzione, 

possono consentire a qualcuno di conti-

nuare a lavorare quando il lavoro richiede 

frequenti sollevamenti. Riposare i piedi 

su uno sgabello basso quando si deve 

stare seduti per lunghi periodi di tempo. 

Mettere un cuscino o un asciugamano ar-

rotolato dietro alla zona lombare quando 

si guida per lunghe distanze. Fermarsi 

spesso e camminare per qualche minuto. 

Per dormire comodamente, mettere un 

cuscino sotto le ginocchia quando si dor-

me in posizione supina, o in mezzo alle 

ginocchia quando si dorme su un fianco. 

 “Cucina e Benessere”: Rubrica a cura della Dott.ssa Giada Carleo 

Il Mal di Schiena “Acuto” a cura di Antonio Siepi - Fisioterapista 

le da orto; i tipi più diffusi sono la bieta da 

taglio, con foglie larghe e nervature marca-

te, e la bieta a coste, con gambi carnosi e 

foglie grandi. 

Questa verdura è ricca di sali minerali, in 

particolare potassio e ferro, la cui assimila-

zione è facilitata dalla presenza di vitamina 

C. 

Contiene luteina e betacarotene, con azioni 

antiossidanti, ed è ricca di acido folico, 

utile per lo sviluppo delle cellule. 

La notevole quantità di fibre la rende utile 

in caso di stitichezza, mentre la presenza 

di saponine facilitano l'eliminazione dei 

grassi, quindi la bietola è utile anche per 

disintossicarsi dopo eventuali eccessi 

alimentari.  

La ricetta che vi propongo questo mese è 

il Rotolo di patate e bietola: 

 

Nei mesi freddi si sa il 

nostro sistema immunita-

rio è messo a dura prova, 

quindi è bene aiutarsi inse-

rendo nelle nostre tavole 

cibi che ci aiutano a com-

battere l'attacco dei bat-

teri.  

Frutta e verdure di stagione sono dei gran-

di alleati e in questo periodo è bene fare 

grande consumo di spremute di arancia o 

pompelmo, zuppe e minestroni. 

Questo mese vi parlerò della bietola che è 

una verdura che fa parte delle barbabieto-
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Ingredienti (per 4 persone):                                                       Preparazione: 

                                                             Lessate le patate con la buccia per circa mezz'ora dall'ebollizione.  

400g di patate a pasta bianca,              Lessate le bietole per 4 minuti con la sola acqua del lavaggio. Scolatele, strizzatele, tritatele,  

100g di farina di grano duro,                 mescolatele alla ricotta insieme a: un tuorlo, 30 g di grana, una grattata di noce moscata, sale  

400g di bietole, 150g di ricotta,           e pepe. Scolate le patate, sbucciatele e passatele allo schiacciapatate; unite al purè ottenuto il  

40g di grana grattugiato, 2 tuorli,        tuorlo rimasto, la farina, un pizzico di sale e lavorate fino a ottenere un impasto consistente;   

50g di burro, 6 foglie di salvia,             stendetelo su un foglio di carta da forno in un rettangolo di 5 mm di spessore. Spalmate il  

noce moscata, sale e pepe                     rettangolo con il composto di bietole lasciando 2 cm di bordo libero, poi arrotolatelo  

                                                             aiutandovi con la carta; legate le estremità con uno spago da cucina ed immergete il rotolo in 

acqua bollente salata, per circa 20 minuti. Scolate il rotolo, eliminate la carta, fatelo raffreddare, affettatelo e conditelo con il bur-

ro fuso profumato con la salvia. Buon Appetito a Tutti!!!!!                                                    

                                                                                               ...e non dimenticate mai  che  "NOI SIAMO QUELLO CHE MANGIAMO" 

 

Dott. Antonio Siepi                                
mail: info@antoniosiepi.com           

www.antoniosiepi.com - tel. 089 9952752  



Cava de’ Tirreni (SA) 

Tel. 3505008679 

E-mail: farmaebenessere@libero.it 

 

“Nulla è di per sé veleno, 

tutto è di per sé veleno, è la 

dose che fa il veleno.”  

Paracelso 

L’Associazione di Volontariato No Profit 
“Farma e Benessere” nasce a  Cava de’ Tirreni nel Marzo 2013 ad opera di un gruppo di giovani 

professionisti della salute e non. 
Se sei un’azienda o un privato interessato ad 

aiutarci e a sostenere le nostre attività,          
puoi contattarci attraverso una mail:  

farmaebenessere@libero.it  

 

Puoi iscriverti gratuitamente 
all’Associazione fornendo un 

valido aiuto a te e a chi ti sta 
intorno. 

Siamo su Internet! 

www.farmaebenessere.it 

Celiachia.it s.a.s. 

Di Lazzarini Consalvo Ornella&C. 

Prodotti per intolleranze alimentari           

Prodotti Biologici 

Via XXV luglio, 75 - 77 

84013 Cava de’ Tirreni    

tel. 089.2851943 

www.celiachiacava.it 

info@celiachiacava.it 

P.IVA: 04733010658 

Prodotti senza Glutine  

Sconto 10% 
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Studio di Osteopatia Clinica 

MARCO ABBRO 

Doctor of Osteopathy D. O. 
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