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CENTRO RESIDENZIALE e DIURNO PER ANZIANI ed ADULTI INABILI

Per informazioni:
Residenza La Perla Via delle Suore, 11 Lammari (Lucca)
Tel 0583.436245 - Fax 0583.436247 - info@residenzalaperla.it - www.residenzalaperla.it

ASSISTENZA ALLA PERSONA

• Periodi di recupero             
psico-fisico con riabilitazione

• Proposte personalizzate
 e flessibili

• Risposte adeguate
  ed esclusive  ed esclusive

IL NOSTRO OBIETTIVO
È MANTENERE ALTA 

LA QUALITÀ 
DELLA VITA 

DEI NOSTRI CLIENTI

luileiassistere......la passione di
 loro

la paSSione di aSSiStere
alla reSidenza la perla
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anSia, nemiCo da battere
eCCo i trUCChi per rilaSSari

Come sport e CUore Sano vanno a braccetto
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BABY-SITTER
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Cerchi 
una badante 

Servizi completi alle 
famiglie per la gestione 

degli assistenti domiciliari

www.solidalionlus.it055 25 79  089
Serv izio C lienti

0583  506 000
Serv izio C lienti

LUCCA
Via di Tiglio 1075 
(dietro CONAD)

FIRENZE
Via B.Berlinghieri 1/B 

(zona Talenti)

per i tuoi bisogni chiama



STUDIO DI FISIOTERAPIA, RIEDUCAZIONE FUNZIONALE E POSTURA DEL DR. FRANCO DEL TREDICI E LA DR.SA TIZIANA MILANI

Viale San Concordio 665, Lucca / Tel. 0583 316146 / info@kinesislucca.it / www.kinesislucca.it
Orari di apertura: Lun-Gio 9-13 15-20 / Ven 9-20 

Lo studio Kinesis nasce nel 2014 
dalla passione e dall’esperienza 
del Dr. Franco Del Tredici e del-
la Dr.sa Tiziana Milani.
Lo studio si trova all’interno 
dell’area commerciale Esse-
lunga di S.Concordio, dotato di 
ampio parcheggio e facilmente rag-
giungibile. Si sviluppa in uno spazio di 250 mq al pri-
mo piano dotato di ascensore, suddiviso in un’acco-
gliente reception, quattro ambulatori e un’ampia e 
attrezzata palestra riabilitativa, all’interno della quale 
i pazienti sono personalmente seguiti da terapisti al-
tamente qualificati e costantemente aggiornati co-
adiuvati dalle piu moderne attrezzature.
Negli ambulatori il paziente potrà godere perso-
nalmente della professionalità e dell’esperienza 

dei terapisti in trattamenti altamente 
specifici.

Il nostro preciso obiettivo è il rag-
giungimento del miglior livello di 
recupero possibile per lo svol-
gimento delle normali attività 
quotidiane, per il ritorno all’effi-

cenza lavorativa e allo sport.

I SERVIZI DELLO STUDIO:

• Riabilitazione funzionale                  
post traumatica;

• Riabilitazione funzionale                  
Pre e Post-Operatoria

• Terapia Posturale e Metodo Mezieres
• Terapia Posturale di gruppo
• Terapia Fisica (Tecar Terapia, 

Ultrasuoni, Tens, Ionoforesi, 
Elettrostimolazioni)

• Terapia Manuale
• Taping Neuromuscolare
• Terapia della mano
• Riabilitazione del Pavimento Pelvico, 

Post Partum, Gravidanza,             
Post Chirurgia Oncologica

• Linfodrenaggio
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La Cooperativa Sociale ONLUS 
“Chez nous, …le cirque!” di 
Cascina (Pisa) è stata protagonista 
nelle settimane precedenti di al-
cune attività sociali presso l’ospe-
dale San Francesco di Barga con il 
supporto di Kedrion Biopharma, 
l’azienda di Castelvecchio Pascoli 
leader in Italia nel settore dei pla-
smaderivati, che ha messo a di-
sposizione della cooperativa circa 
40 dipendenti nell’ambito di 
un’iniziativa aziendale di 
responsabilità sociale. 
Il progetto è stato 
accolto favorevol-
mente dall’Azienda 
USL Toscana Nord 
Ovest e in partico-
lare dalla referente 
delle attività sanita-
rie per Lucca e Valle 
del Serchio Michela 
Maielli e dalla referente 
del presidio ospedalie-
ro della Valle del Serchio 
(stabilimenti ospedalieri di 
Barga e Castelnuovo) Romana 
Lombardi, presenti all’iniziativa.
La Cooperativa Sociale ONLUS 
“Chez nous,… le cirque!” opera da 
anni nel campo sanitario con pro-
getti di Clown terapia negli ospe-
dali di Pontedera, Lucca, Pisa, 
Empoli e Massa, e porta avanti 
attività educative come la Scuola 
di Circo, che si rivolge a bambini, 
adulti e persone diversamente abi-
li. “Chez nous,… le Cirque!” pro-
pone, inoltre, un museo – l’unico 
in Italia interamente dedicato al 

mondo del Circo –, conferenze, 
seminari, progetti scolastici, cor-
si di formazione, team building 
aziendali, spettacoli ed eventi: 
tutti strumenti utilizzati per av-
vicinare il grande pubblico ad 
una realtà immensa, profonda e 
gioiosa, perché il mondo del circo 

racchiude in sé un grande patri-
monio artistico e culturale da tu-
telare e diffondere.
Nell’ambito delle proprie attività, 
“Chez nous,… le cirque!” ha for-
mato circa 40 persone di Kedrion 
Biopharma che nel pomeriggio 
del 28 gennaio hanno svolto, 
presso l’area “nuova” dell’ospeda-
le di Barga, che si trova al primo 
piano e che comprende i repar-

ti di Pediatria, Neonatologia e 
Ostetricia, alcune attività in cor-
sia con i clown dottori della co-
operativa. Contemporaneamente, 
un secondo gruppo si è dedicato 
alla decorazione degli interni, con 
l’installazione di poster e adesi-
vi murali con immagini Disney 
e fotografie donate da Kedrion 
Biopharma; infine, un terzo grup-
po di persone della cooperativa e 

dell’azienda si è dedicato ad 
attività di giardinaggio, 

rinnovando vasi e aiuole 
all’esterno dell’ospeda-
le.
“Si tratta di un pro-
getto interessante 
per i nostri stabili-
menti ospedalieri di 
Barga e Castelnuovo 
Garfagnana - eviden-

zia la referente delle 
attività sanitarie per 

Lucca e Valle del Serchio 
Michela Maielli - che può 

contribuire a portare un sorriso 
a bambini e adulti ricoverati ed 
ai loro parenti.
In particolare la presenza dei me-
dici clown nelle nostre strutture 
(a Lucca si tratta di un’esperienza 
ormai consolidata) è sempre sta-
ta molto apprezzata dagli uten-
ti e anche dal nostro personale. 
Iniziative come queste rappre-
sentano, infatti, occasioni di in-
contro e di svago, che rendono 
più sostenibile la permanenza in 
ospedale”.

Festa con i medici clown
all’ospedale San Francesco
Iniziativa della cooperativa Chez nous,.. le cirque per i pazienti più piccoli
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In tanti dal medico
prima delle vacanze
Sempre più numerosi i cittadini che si rivolgono all’ambulatorio dei viaggiatori

Ogni anno circa un milione di 
italiani si reca all’estero per mo-
tivi di turismo, lavoro, missione 
umanitaria.
L’aumento dei viaggiatori e delle 
opportunità di viaggio, l’ampia 
varietà delle destinazioni, alcune 
recenti problematiche sanitarie, le 
disparità sociali e i conflitti mon-
diali confermano che la salute e la 
sicurezza del viaggiatore sono un 
problema di sanità pubblica sem-
pre più rilevante.
Essere messi a conoscenza, prima 
della partenza, dei potenziali ri-
schi di un viaggio può evitare di 
incorrere in situazioni spiacevoli, 
perché permette di adottare com-
portamenti più prudenti e corret-
ti. La valutazione e le conseguenti 
misure che il viaggiatore dovreb-

be adottare per ridurre al minimo 
i rischi è un percorso che vede 
coinvolte il medico preventivo e il 
viaggiatore. è però fondamentale 
in questo ambito la presenza di 
una vera e propria rete tra tutti i 
soggetti interessati: oltre agli ope-

ratori USL, i medici di medicina 
generale, i pediatri di libera scel-
ta, i farmacisti, gli stessi agenti di 
viaggio.
Nell’ambito dell’Azienda USL 
Toscana nord ovest nel territorio 

di Lucca è attivo da molti anni 
- all’interno dell’unità operativa 
di Igiene e Sanità Pubblica del 
Dipartimento della Prevenzione 
- l’ambulatorio di Medicina dei 
Viaggiatori, che offre informazio-
ni e prestazioni sanitarie preventi-
ve a coloro che si recano all’estero, 
per motivi di turismo, lavoro, vo-
lontariato.
Negli ultimi anni è cresciuta co-
stantemente l’attività dell’am-
bulatorio, che è anche punto di 
riferimento regionale. Una racco-
mandazione importante, rivolta a 
tutti i viaggiatori, è però quella di 
consultare il servizio almeno 15-
20 giorni prima di partire.
A rischio non sono soltanto colo-
ro che decidono di recarsi in paesi 
lontani, tropicali, dove esistono le 

In questo modo
è possibile

ridurre i rischi
di malattie
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malattie endemiche, o dove l’igie-
ne e la sicurezza alimentare non 
hanno i nostri stessi standard. Ma 
anche chi, per esempio, si sposta 
nel continente americano. O an-
che nei paesi del Mediterraneo, 
perché basta a volte un piccolo in-
conveniente a rovinare un intero 
viaggio.
“Le regole per affrontare un viag-
gio con serenità e per tornare 
a casa solo con dei bei ricordi – 
spiega Alberto Tomasi, direttore 
del Dipartimento di Prevenzione 
di Lucca – non sono molte, ma 
importanti.
Prima di partire è importante che 
il viaggiatore consulti l’ambula-
torio di Medicina dei Viaggiatori 
della propria zona. La Società 
Italiana della Medicina dei Viaggi 
e delle Migrazioni (il sito è http:\\
www.simvim.it) ha anche elabo-
rato il ‘decalogo del viaggiatore’, 
una serie di utili consigli, che pos-
sono rendere una vacanza ancora 
più tranquilla.
Ecco le 10 regole d’oro per tutti i 
viaggiatori:
- bere soltanto da bevande imbot-
tigliate e sigillate, 
- non aggiungere ghiaccio alle be-
vande o bere bevande contenenti 
ghiaccio, 
- non bere latte non pastorizzato 

o mangiare latticini non pastoriz-
zati, 
- consumare frutta e verdura 
crude solo dopo averle sbucciate/
pelate (quindi, attenzione alle ma-
cedonie); 
- non consumare pesce o frutti di 
mare crudi o poco cotti; 
- non mangiare carni crude;
- consumare solo cibi ben cotti 
ancora caldi;

- non acquistare generi alimentari 
da venditori ambulanti
- curare l’igiene personale, usare 
acqua potabile anche per lavarsi i 
denti, lavarsi sempre le mani pri-
ma dei pasti e dopo l’uso dei ser-
vizi igienici o tenere con sé confe-
zioni gel che producono gli stessi 
effetti del lavaggio delle mani; 
- in mancanza di acqua potabile 
consumarla solo dopo bollitura o 
con l’aggiunta di qualche disin-
fettante”.
Ogni anno nella sede del 
Dipartimento della Prevenzione 
di Lucca, in Piazza Aldo Moro 
a Capannori si svolge anche un 
percorso formativo che coinvolge 
professionisti provenienti da tutta 
Italia. All’iniziativa partecipano, 
infatti, medici delle Aziende sa-
nitarie, medici di medicina gene-
rale, farmacisti e assistenti sani-
tari provenienti da varie regioni, 
che discutono le questioni di più 
stretta attualità legate al settore.

Rivolgersi
al servizio

almeno 15 giorni
prima di partire

Due momenti dei percorsi formativi sulla medicina dei viaggiatori che si svolgono regolarmente a lucca
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Il diabete mellito è una malattia ere-
ditaria cronica causata da una altera-
zione del metabolismo degli zuccheri; 
la concentrazione nel sangue di glu-
cosio aumenta (iperglicemia) e per-
tanto sono necessarie diete e terapie a 
base di sostanze ipoglicemizzanti orali 
o, nelle forme più severe, iniezioni di 
insulina. Adottando queste forme di 
terapia è possibile ridurre al minimo 
le complicanze legate alla malattia.  
Il diabete provoca un’alterazione dei 
vasi sanguigni in tutto il corpo ma 
in modo particolare a livello dei 
capillari dove avviene lo scam-
bio di ossigeno e nutrienti con 
i tessuti. Il danno dei capillari 
origina proprio dall’intera-
zione tra i costituenti della 
loro parete e lo zucchero 
circolante in eccesso nel 
sangue.
Il diabete può interessare 
l’occhio dal segmento ante-
riore fino alla retina: sono de-
scritte infezioni ricorrenti della 
palpebra e della congiuntiva, ca-
taratta, glaucoma e paralisi dei mu-
scoli oculomotori. Tuttavia è a livello 
retinico dove vi è una maggiore pre-
senza di vasi capillari che la malattia 
diabetica può provocare i danni più 
gravi. Nei paesi sviluppati, la retino-
patia diabetica rappresenta una delle 
principali cause di cecità in persone 
tra i 25 e i 60 anni d’età. 
Lo sviluppo della retinopatia diabe-
tica è proporzionale alla durata di 
malattia; è presente infatti nel 50% 
circa dei pazienti affetti da diabete da 
10 anni e nell’80-90% dei pazienti 

che soffrono di diabete da 20 anni. 
La retinopatia diabetica si sviluppa 
in seguito ad una carenza di ossigeno 
e nutrienti al tessuto retinico. Essa si 
caratterizza da due fasi: una fase non 
proliferante e una proliferante. 
Le lesioni tipiche che si sviluppano 
in corso di malattia non proliferante 
sono rappresentate da: microaneu-

rismi, microemorragie ed essudati 
duri. Tali lesioni sono espressione del 
danno della parete vascolare che può 
dilatarsi dando origine a microaneu-
rismi o lasciare fuoriuscire plasma 
portando alla formazione di edema 
ed essudati duri oppure il capillare 
si può rompere dando origine a una 
microemorragia.
Il passaggio dalla retinopatia diabe-

tica non proliferante alla forma pro-
liferante è segnato dallo sviluppo di 
ischemia; ovvero in seguito alla ca-
renza di ossigeno e nutrienti il tessuto 
retinico soffre e muore. Le lesioni ca-
ratterizzanti la fase proliferante sono 
gli essudati cotonosi e i neovasi reti-
nici. I primi rappresentano un dan-
no a livello degli assoni che perdono 
la trasparenza e assumono l’aspetto 
di fiocchi di cotone. I neovasi si svi-
luppano invece dalle zone limitrofe 
alle aree ischemiche che cercano di 
sopperire alla mancanza di ossigeno 
e di sostanze nutritizie producendo 
altri capillari (neovascolarizzazione). I 
neovasi hanno una struttura debole e 
una architettura disordinata: possono 
rompersi facilmente e dare origine a 

episodi emorragici seguiti poi dal-
la formazione di tessuto fibroso 

(cicatriziale) che contraendosi 
può esercitare una trazione 
sulla retina fino a distaccarla 
(distacco di retina).
Da un punto di vista cli-
nico la malattia nella fase 
non proliferante è asinto-
matica. Se la patologia re-

tinica progredisce, si ha una 
riduzione della funzione vi-

siva in relazione alla comparsa 
di emorragie o edema retinico. 

I sintomi sono variabili a seconda 
dell’estensione e della localizzazione 
delle lesioni che interessano i capilla-
ri. Improvvise perdite della vista pos-
sono essere dovute ad una emorragia 
intraoculare (emovitreo) o all’occlu-
sione di un grosso vaso (trombosi), 
che blocca più o meno completamen-
te il flusso di sangue nella retina.
La diagnosi della retinopatia diabeti-
ca può essere effettuata attraverso una 
semplice visita oculistica con esame 
del fondo oculare. Successivamente 
per programmare la terapia più ido-

PReVeNzIONe

Come ridurre il problema
del diabete mellito nella vista
La malattia provoca un’alterazione dei vasi
sanguigni in tutto il corpo compresa la retina
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CENTRO 
OCULISTICO 

SAN PAOLINO

www.docvadis.it/centro-oculistico-san-paolino

Via S. Andrea 216
55049 Viareggio (LU)

tel 0584 48922
e-mail cospaolino@gmail.com

• Dr. Michele Figus
• Dr. Angelo Parpinelli
• Dr. Guido Guidi
• Dr. Andrea Mannini
• Dr. Piergiacomo Torre
• Dr. Giovanni Sabatino

ELENCO DEGLI OCULISTI 
che lavorano presso il Centro:

nea verranno effettuati esami di se-
condo livello in particolare la tomo-
grafia a coerenza ottica (OCT) per 
quantificare l’edema maculare e la 
angiografia retinica per evidenziare al 
meglio le aree ischemiche. In presen-
za di emorragie massive e/o distacco 
di retina viene invece utilizzata l’eco-
grafia oculare.
Il trattamento della retinopatia dia-
betica dipende dalla zona della retina 
interessata dalla malattia e dallo sta-
dio di degenerazione della stessa e si 
associa ad una riduzione del campo 
visivo periferico in modo da conser-
vare una buona acuità visiva centrale. 
Secondo le più recenti linee guida la 
terapia laser e l’utilizzo di iniezioni 
con farmaci che bloccano lo svilup-
po di neovasi (Iniezioni intravitrea-
li) rappresentano il gold standard e 
possono essere associate o alternate 

in caso di necessità.  Il trattamento 
laser può essere focale e trattare aree 
specifiche per distruggere le piccole 
zone danneggiate; a griglia per trat-
tare l’edema maculare; o panretinico, 
in caso di retinopatia proliferante. Il 
trattamento laser è eseguito in aneste-
sia locale mediante l’istillazione di un 
collirio anestetico e l’applicazione di 
una particolare lente a contatto. Le 
iniezioni intravitreali eseguite in sala 
operatoria, previa anestesia topica, 
possono essere di due tipi o a base di 
cortisonici (desametasone, triamcino-
lone) oppure di farmaci anti neovasi 
(bevacizumab, ranibizumab, pegapta-
nib e aflibercept). Tali iniezioni pre-
vedono normalmente una prima dose 
di attacco con una iniezione al mese 
per tre mesi e poi un ritrattamento al 
bisogno.  
Nelle fasi più avanzate della retinopa-

tia diabetica può essere necessario un 
intervento di vitrectomia ovvero l’a-
sportazione del corpo vitreo, quando 
nel corpo vitreo si verificano emorra-
gie, crescita di vasi capillari anomali 
e aderenze fibrose che sollevano e di-
staccano la retina. 
La gestione della retinopatia diabeti-
ca da parte dell’oculista tuttavia non 
può prescindere da una buona ge-
stione metabolica infatti sia per pre-
venire che per mantenere nel tempo 
una buona funzione visiva la glicemia 
deve essere controllata e stabile.

Dott. 
Michele Figus
Oculista
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Il male da troppe ore al pc 
combatterlo con gli esercizi

Chi lavora in ufficio lo sa: trascor-
rere ore e ore ogni giorno davanti 
al computer tutta la settimana può 
dar luogo a qualche problema. Si 
tratta in particolare di disturbi le-
gati alla postura e alla vista, mal 
di schiena, dolori cervicali, distur-
bi della vista e gambe gonfie. Ma 
qualche soluzione esiste. E tra-
sformare la nostra vita da ufficio 
rendendola un po’ meno faticosa 
è più semplice di quanto si possa 
pensare. Ad iniziare proprio dall’o-
diatissimo mal di schiena. La causa 
più comune è proprio una postura 
scorretta. Più della metà dei dolo-
ri riguarda il tratto lombo-sacrale 
e ciò è da attribuire al fatto che 
si trascorre seduti dalle 12 alle 15 
ore al giorno facendo pochissima 
o quasi nessuna attività fisica. Nel 
conto delle ore che stiamo seduti 
ci sono, ovviamente, anche quelle 

che trascorriamo sul divano di casa 
o a tavola a mangiare. I medicinali 
omeopatici possono essere molto 
utili per risolvere i dolori alla schie-
na causati dalla sedentarietà, ma il 
problema va, comunque, risolto 
alla radice e cioè con una postu-
ra corretta. Ma quale deve essere? 
Innanzitutto, la schiena deve rima-
nere dritta in modo da formare con 
il bacino un angolo retto. Una po-
sizione troppo comoda è, a lungo 
andare, dannosa. Non sbilanciare 
mai il corpo in avanti o di lato, 
ma tenere la schiena sempre ben 

appoggiata allo schienale. Tenere le 
spalle rilassate, la testa in posizione 
centrale, evitando di “incassarla”. 
Per leggere o per scrivere il busto 
va inclinato in avanti, a livello del-
le anche e i gomiti appoggiati sulla 
scrivania. Infine, è buona regola 
passeggiare per un paio di minuti 
ogni due ore di lavoro seduti. Altri 
disturbi frequentissimi sono quelli 
alla vista. Il più comune è il cosid-
detto “occhio secco” causato da 
un uso prolungato dei terminali. 
Costituiscono, infatti, una fonte 
di stress per gli occhi, in quanto 
i continui adattamenti di messa 
a fuoco, da una distanza di lettu-
ra ravvicinata con caratteri molto 
piccoli a una visione dell’ambien-
te circostante, provocano affatica-
mento visivo e bruciori. Questo 
stress visivo riduce la frequenza 
all’ammiccamento, cioè l’apertura 
e chiusura delle palpebre utile a 
diffondere le lacrime sulla cornea, 
causando secchezza oculare. Si può 
usare un collirio omeopatico e fare 
un po’ di ginnastica oculare. Basta 
chiudere gli occhi per alcuni se-
condi e distogliere lo sguardo dal 
monitor, mettere a fuoco di tanto 
in tanto gli oggetti lontani. Con 
questo esercizio si rilassa la tensio-
ne muscolare accumulata. Con la 
testa ferma, guardare prima in alto 
e poi in basso, a destra e poi a si-
nistra. Quando ci si sente partico-
larmente contratti, poi, spalancare 
occhi e bocca, così da distendere i 
muscoli intorno al mento e al naso. 
Sono piccoli esercizi che si possono 
ripetere più volte al giorno, ma che 
aiutano a rendere la vita sedentaria 
da ufficio un po’ più piacevole.

Più della metà
dei dolori

riguarda il tratto
lombo-sacrale

Mal di schiena, cervicali, occhi e gambe gonfie:
anche la vita in ufficio si può rendere piacevole

Zuccheri e tumore al seno
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Un’alimentazione ricca di zuccheri potrebbe favorire 
lo sviluppo del tumore al seno e delle sue meta-
stasi a livello dei polmoni. Con un recente 
esperimento, condotto a livello anima-
le in laboratorio, i ricercatori sono 
riusciti a dimostrare questa perico-
losa associazione. Vale a dire cioè 
fra il consumo di saccarosio e di 
fruttosio e l’aumento dell’inciden-
za della forma tumorale femminile 
con le sue successive implicazioni, 
come le metastasi a livello dell’appara-
to respiratorio. E dalle analisi è emerso che 
questo fenomeno è almeno in parte attribuibile a 
un aumento dell’espressione di un enzima coinvolto 

nell’infiammazione,  chiamato 12-LOX (12-lipossi-
genasi), e di un acido grasso ad esso associato, 

che risponde al nome di 12-HETE. Per 
i ricercatori non ci sono dubbi: era in 

modo specifico il fruttosio, presente 
nello zucchero da tavola e nello sci-
roppo di mais ad elevato contenuto 
di fruttosio diffusi ovunque nella 
nostra alimentazione, ad essere re-

sponsabile della comparsa delle me-
tastasi ai polmoni e della produzione 

di 12-HETE nei tumori al seno. Come 
però le due sostanze inducano 12-HETE e 

se questo abbia un effetto diretto o indiretto biso-
gna ancora scoprilo.

Zuccheri e tumore al seno
Saccarosio e fruttosio aumentano l’incidenza del carcinoma nella donna
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Tra le malattie genetiche si distin-
guono quelle dovute alla muta-
zione di un singolo gene  (mono-
geniche) e quelle la cui comparsa 
dipende dalla presenza di più geni 
e di fattori ambientali (malattie 
multifattoriali o complesse). La ce-
liachia è una malattia multigenica,  
multifattoriale nella quale varia-
zioni (o alleli) in alcuni geni HLA  
costituiscono i principali fattori 
genetici di rischio, spiegando da 
soli almeno il 40% dell’aumento 
della prevalenza nei fratelli (10% 
circa rispetto all’1% della popola-
zione generale). 
Anche nei genitori e nei figli dei 
pazienti c’è un aumento della pre-
valenza rispetto alla popolazione 
generale pur se in misura minore, 
come risulta dai pochi studi nei 
quali è stato quantificato separata-
mente da quello dei fratelli. 
La tipizzazione HLA nella celia-

chia è un test di suscettibilità che 
valuta la maggiore o minore pre-
disposizione di un individuo a svi-
luppare la malattia in base alla pre-
senza/assenza di fattori di rischio 
(DQ2, DQ8 o DQB1*02). 
La presenza di una delle combi-
nazioni HLA di predisposizione 

determina un aumento del rischio 
di celiachia, mentre l’assenza delle 
stesse rende del tutto improbabile 
lo sviluppo della malattia. Si trat-
ta di un test genetico che pur non 
avendo un significato diagnostico 
assoluto può contribuire a risolvere 
casi dubbi; viene soprattutto utiliz-

zato per il suo significato preditti-
vo negativo in quanto soggetti ne-
gativi per DQ2, DQ8 e DQB1*02 
si ammalano molto raramente.
L’assenza dei marcatori HLA per-
mette ad esempio di tranquillizza-
re i familiari degli affetti ricondu-
cendo il loro rischio di malattia a 
valori uguali o addirittura inferiori 
a quelli della popolazione generale. 
Infatti, nella  casistica pediatrica 
è celiaco circa 1 su 4 dei fratelli 
DQ2/DQ8 positivi ma nessuno 
tra quelli DQ2/DQ8 negativi. 
In questo caso la tipizzazione 
HLA ha soprattutto il significato 
di evitare successivi inutili con-
trolli in soggetti non genetica-
mente predisposti alla malattia, 
con il doppio risultato di tran-
quillizzare coloro che risultino 
negativi e di alleggerire impegno 
e costi del follow-up. 

Fonte: www.celiachia.it

Celiachia, il test genetico
che ci fa stare più tranquilli
La presenza o meno dei marcatori HLA determina lo sviluppo della malattia

Il dolore cronico della spalla
Solo una diagnosi corretta può stabilire da cosa dipende
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Il dolore cronico della spalla

La spalla ha una elevata mobilità 
articolare, che però paghiamo a 
caro prezzo. Lo stile di vita seden-
tario e il conseguente scarso tono 
muscolare, necessario per “proteg-
gere” questa struttura, possono 
determinarne una sollecitazione 
eccessiva, da cui può conseguire 
una sindrome dolorosa. Se non 
affrontata con prontezza, que-
sta situazione può cronicizzarsi, 
e diventare causa di importante 
disabilità. Esiste però un dolore 
localizzato alla spalla, che “mima” 
un problema articolare, ma che 
in realtà deriva da altre parti del 
corpo. Può provenire dai nervi che 
partono dalla colonna cervicale e 
che innervano la cute della spalla, 
o da organi interni che possono 
“riflettere” il dolore profondo in 
superficie proprio in questa zona, 

ad esempio il cuore, l’esofago, la 
pleura, la colecisti, il diafram-
ma. Solo effettuando la diagnosi 
corretta sarà possibile scegliere la 
terapia più idonea. La fisioterapia 
“educa” i pazienti al movimento 

corretto, e in alcuni casi rappre-
senta, da sola, il trattamento di 
scelta. Per fare diagnosi nel dolore 
cronico alla spalla, e cioè identi-
ficare la vera causa del dolore, è 
necessario combinare i dati pro-

venienti dall’esame clinico del pa-
ziente con una accurata anamnesi 
e con esami diagnostici adeguati. 
Tra questi ritroviamo in prima 
battuta la radiografia della spal-
la, esame rapido e indolore che ci 
permette di visualizzare le strut-
ture ossee e loro eventuali ano-
malie (artrosi, fratture, lesioni) e 
l’ecografia, esame che non utilizza 
radiazioni ionizzanti e che viene 
eseguito facendo muovere la spalla 
al paziente e ci permette di  ana-
lizzare tendini, la loro struttura. 
In alcuni casi complessi o in pre-
visione di intervento chirurgico 
può essere necessaria la Risonanza 
Magnetica (RM) senza contrasto.
Più raramente la RM dopo inie-
zione di mezzo di contrasto 
all’interno dell’articolazione (in-
stabilità). 

Solo una diagnosi corretta può stabilire da cosa dipende
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Il Lions Club Viareggio Versilia 
Host ha donato ufficialmente 
alla sanità versiliese, una Fiat 
Panda da utilizzare nell’ambito 
dell’importante servizio di as-
sistenza domiciliare integrata. 
Le chiavi del veicolo sono sta-
te consegnate al direttore della 
Zona Versilia della Ausl Toscana 
Nord Oves Fabio Michelotti, 
alla presenza del presidente 
Lions Marco Marvaso, del vi-
cepresidente Erminio Ventura, 
del presidente di Zona Luca 
Lunardini, del cerimoniere 
Raimondo Meneghetti e del 
socio Massimiliano Migliori. 
Il veicolo, del valore di oltre 
13.000 euro, è stato acquistato 
dai Lions utilizzando parte dei 
proventi che ogni anno vengo-
no ottenuti attraverso le tante 
iniziative organizzate nell’ambi-
to del programma che ha quale 
obiettivo primario quello di ve-
nire incontro ai bisogni ed alle 
esigenze dei cittadini ed essere 
sostegno a quelle attività, asso-
ciazioni ed enti che operano nei 
settori del sociale, della sanità, 
della cultura eccetera.

“Il Lions Club – ha ricordato il 
presidente Marvaso – è l’asso-
ciazione di servizio più grande 
del mondo ed ha nella Toscana 
una delle realtà più significati-
ve, ben rappresentata dal Club 
Viareggio Versilia Host che nel 
2016 taglia il traguardo dei 60 
anni di attività e che ha accolto 
con entusiasmo l’idea che i me-
dici Lunardini e Migliori hanno 
proposto, tesa a sostenere fattiva-
mente l’impegno quotidiano che 
caratterizza l’assistenza domici-
liare in Versilia.”
Impegno che, nel ringraziare i 
Lions a nome dell’Azienda Usl 
Nord Ovest, Fabio Michelotti 
ha ricordato facendo ricorso ad 
alcuni dati; nel 2015 sono stati 
effettuati oltre 2200 interventi di 

assistenza domiciliare, tra ospe-
dale e territorio, con oltre 50.000 
visite a domicilio da parte di in-
fermieri, medici e specialisti. 
Una presenza costante, mattino 
e pomeriggio, sette giorni su set-
te, tutto l’anno.
Attività, quella del Lions Club 
Viareggio Versilia Host, che 
– come ha ricordato il dottor 
Lunardini – continua con la con-
venzione siglata recentemente 
con il comune di Viareggio che 
ha permesso di attivare, presso 
la Misericordia, un ambulatorio 
medico per le persone meno ab-
bienti seguite dal servizio sociale, 
al cui interno prestano la propria 
opera gratuita medici volontari 
del Club, coordinati dal dottor 
Gioacchino Cangeri.

Donata una Fiat Panda per potenziare il servizio di assistenza domiciliare

Lions Club aiuta la sanità
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Distribuite nei vari territori e ai me-
dici di medicina generale e pediatri 
di libera scelta che hanno aderito 
alla campagna di vaccinazione le 
dosi di vaccino quadrivalente con-
tro la meningite. 
La situazione è sotto controllo: non 
c’è alcuna epidemia e c’è tutto il 
tempo per vaccinarsi. Da ribadire 
che la priorità è da dare ai giovani e 
agli adolescenti, che sono i soggetti 
più a rischio, fermo restando che 
anche gli over 45 saranno vaccinati 
regolarmente con un ticket ridot-
to (45,52 euro invece che 58,23, 
come recentemente stabilito dalla 

Regione Toscana) e con liste sepa-
rate rispetto alla popolazione più 
giovane. L’Azienda USL Toscana 
Nord Ovest conferma la sua atten-
zione sulla questione, da affrontare 
in via straordinaria, tanto che è sta-
to deciso di costituire una task for-
ce per affrontare in maniera coor-
dinata e tempestiva anche le singole 
problematiche locali. Nelle cinque 
ex Aziende l’obiettivo comune è 
quello di garantire una copertura 
adeguata alla popolazione, in tempi 
accettabili, che non superino i 45 
giorni anche nei momenti di picco. 
Per la vaccinazione del personale 

sanitario vengono seguiti gli stessi 
criteri della popolazione generale, 
dando la gratuità e la priorità agli 
operatori sotto i 45 anni, fascia di 
età   considerata più a rischio. In 
Versilia i numeri attualmente attivi 
per le prenotazioni sono i seguenti: 
0584.6058845, 0584.6058935. A 
tal proposito si invitano gli assistiti, 
prima di contattare il Dipartimento 
di prevenzione per la prenotazione, 
a verificare che il proprio medico o 
pediatra abbia aderito alla campa-
gna di vaccinazione e, se possibile, a 
fare il vaccino presso l’ambulatorio 
del proprio medico.

LA nEOmAmmA gIOIA SCRIVE AL dOTT. CImA

Caro Dott. Cima, questa mail soltanto per 
fargli enormi complimenti per come mi 
sono trovata nel suo reparto. Ormai sono 6 
mesi che ho partorito, ma non passa giorno 
che non pensi quanto bravi, competenti e 
pure pazienti siete stati. E se è vero che al 
giorno d’oggi si fa presto a criticare (credo 
che riceva mail soprattutto di lamentele) 
oggi voglio perdere 5 minuti del mio tempo 
per farle presente questa cosa e per 
sottolineare il fatto che non è vero che in 
Italia tutto va male e tutto debba essere 
criticato ed il suo reparto è un esempio. 
Spero le possa fare piacere e la sproni 
a continuare così. Sono stata ricoverata 
nel suo reparto per un totale di circa un 
mese diviso in due volte, la prima volta 
per un accorciamento del collo dell’utero 
alla 27esima settimana di gestazione 
e poi per un rialzo pressorio intorno 
alla 35esima settimana. In tutto questo 

tempo non c’è stato un attimo che non ho 
pensato di essere in mani competenti che 
mi illustravano la situazione con estrema 
obiettività, ma anche con tanto umanità e 
amore, senza entrare troppo in smancerie 
eravate un pò diventati la mia seconda 
famiglia, e proprio una bella seconda 
famiglia. A volte mi dispiace per chi ha 
una gravidanza fisiologica, passa con voi 
soltanto 2 giorni, magari riceve una risposta 
un pò burbera e non riesce invece a capire 
tutta la competenza e professionalità che 
c’è dietro e magari vi critica pure. Mi lasci 
fare una degna di nota per le seguenti 
persone che sono state per me il meglio 
che potessi avere:
– Dott.ssa Barbara Quirici. Me lo lasci dire, 
ma per me lei è la ginecologa più brava del 
mondo. Mi ha seguito nella gravidanza un 
pochino travagliata ed è stata perfetta.
– Le mie tre ostetriche preferite Natalia 

Bianchini, Francesca Milani e Laura 
Fruzzetti che mi hanno sopportato sempre 
con estrema gentilezza e simpatia.
– Dott.ssa Vitale che sapeva sempre 
regalare un sorriso ed essere molto franca.
– Dott.ssa Vitolo che seppur con un 
carattere meno facile delle altre siamo 
riuscite ad entrare in sintonia.
– L’infermiera Barbara Malfatti, competente 
di cuore. Infine un ringraziamento anche a 
lei, forse, oltre alla competenza dei singoli 
competenti, è pure merito suo se tutto ciò 
funziona così bene.
Gioia (ed Enea 6 mesi)

Priorità a giovani ed adolescenti. Gli over 45 pagheranno un ticket ridotto

Vaccini contro la meningite
le dosi da medici e pediatri
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La febbre dei bambini? In un 
caso su 5 ha origini sconosciute. 
La febbre è un sintomo molto 
frequente tra i bambini, soprat-
tutto nei primi mesi e nei primi 
anni di vita, quando le malattie 
infettive ne rappresentano la cau-
sa preponderante. Quando però 
la febbre è periodica o ricorrente, 
potrebbe essere la manifestazione 
di una patologia più seria, come 
una malattia autoinfiammatoria o 
autoimmune. Ecco perchè non va 
trascurata ed è importante andar-
ne a fondo. La febbre può essere, 
infatti, anche il sintomo anche 
di patologie rare non completa-
mente note, tra cui la malattia 
di Kawasaki, un’infiammazione 
acuta che colpisce i vasi di medio 
e piccolo calibro di tutti i distretti 
dell’organismo. Una malattia rara 
che nell’80% dei casi colpisce ne-
onati e bambini sotto i 5 anni d’e-
tà. O di altre patologie legate al 

sistema immunitario. Una tempe-
stiva diagnosi è fondamentale per 
individuare la terapia più adegua-
ta. Fino ad un decennio fa un pic-
colo paziente veniva sottoposto ad 

una lunga serie di esami e imme-
diatamente trattato con antibio-
tici. Ma non sempre era la solu-
zione giusta. Anzi, molto spesso il 
risultato era un iter diagnostico e 
terapeutico complesso, pesante sia 
per i bambini che genitori. I nuo-
vi sistemi di diagnosi permettono, 
invece, di accertare con maggiore 
precisione le cause e predisporre la 
giusta terapia. 

Con la febbre dei bambini
è meglio che non si scherzi
In un caso su 5 ha origini sconosciute, ma può nascondere infiammazioni

Le nuove diagnosi
permettono

di capire prima
le cause

L’App ChE RICOnOSCE IL pIAnTO

L’incubo di tutti i genitori 
sono i bambini che 
piangono. Specialmente 
perchè molto spesso non 
se ne capisce il motivo. 
In soccorso arriva, però, 
un’App.  Si chiama Baby 
cries translator, costa 2 
euro e 99 centesimi ed è 
stata realizzata dal National 
Taiwan University Hospital 

Yunlin. Contiene un 
database di circa 200mila 
pianti di un centinaio 
di neonati. Basta una 
registrazione di 10 secondi 
per capire se il pianto 
del nostro bimbo rientra 
nelle quattro cause più 
comuni, ovvero cambio del 
pannolino, dolore, sonno, 
fame. 



Sede di Lucca: Tel. 0583 587328 - Fax 0583 505420
Sede di Viareggio: Tel. 0584 46411 - Fax 0584 426682

e-mail: ag0840@saraagenzie.it

SaraMedical
La salute semplice 
e veloce

SaraMedical è la polizza salute pensata 
per aiutarti nelle tue reali necessità 
in caso di intervento chirurgico, indipenden-
temente dal fatto che tu abbia utilizzato una 
struttura pubblica o privata, o sostenuto del-
le spese. 
Con SaraMedical ottieni l’indennizzo 
in modo veloce, semplice e traspa-
rente: l’importo varia in funzione della tipo-
logia di intervento e della formula prescelta 
ed è indicato nel Fascicolo Informativo.

SaraDefender
Protezione a prova 
di infortunio

SaraDefender è la soluzione ideale per 
chi cerca una tutela ampia e com-
pleta in qualsiasi momento della giornata: al 
lavoro e a casa, nel tempo libero e nella prati-
ca sportiva, in viaggio e in vacanza. Una for-
mula H24 che ti assicura una protezione 
integrale in caso di infortunio.

Maggini I., Sorgo G. e Marabotti G. 

Agenzia Lucca - Versilia



ESAMI ED ANALISI
• Esami del sangue con risultato immediato:
 Glicemia ............................................... €  3,00
 Colesterolo totale ................................. €  5,00
 Inr (tempo e tasso protrombina) .......... €  5,00
 Acidi urici ............................................. €  5,00
 Test helicobacter pylori ........................ € 16,90
  Test copertura antitetanica ................... €  14,90
 Emoglobina glicata .............................. €  15,00
• Profilo lipidico ....................................... €  12,00
• Analisi urine veloci ................................ €  5,00
• Test intolleranze alimentari ................... €  90,00
• Gut screening/Esame specifico feci..... €  118,00
• Elettrocardiogramma semplice ............ €  30,00
• Holter pressorio 24h ............................. €  35,00
• Holter cardiaco 24h 
 (refertato da un cardiologo) ................. €  70,00
• Densitometria ossea ultrasuoni ............ €  10,00
• Tampone per streptococco .................. €  5,00
• Misurazione pressione ............................. Gratis
NOLEGGIO DI ELETTROMEDICALI
• Tiralatte elettrico professionale ..........€  1,50/gg
• Aerosol tradizionale o ultrasuoni .. €  0,80/1,00gg
• Inalatore per acque termali ................€  1,00/gg
• Bilancia neonati ..................................€  10 mese
• Stampelle ...........................................€  0,30/gg
• Sedia a rotelle .................................€  1-3,50/gg
• Apparecchio per magnetoterapia ...€  3,00/gg
• Possibilità di noleggio di altre apparecchiature,  
 chiedere per info.

ALTRI SERVIZI
• Prenotazioni Cup ...................................... Gratis
• Riscossioni ticket (solo contanti) 
 e modifica appuntamenti ........................€  1,50
• Prenotazioni presso strutture private ....... Gratis
• Attivazione tessera sanitaria .................... Gratis
• Foratura orecchie ...............................................
 Si paga solo il costo degli orecchini ...a partire da € 9,90
NOVITÅ
Possibilità di effettuare analisi del sangue di 
ogni tipo a pagamento a prezzi convenienti sa-
bato mattina dalle 8.00 alle 9.00. Chiedere per info

PONTE SAN PIETRO (Lucca) • Via Sarzanese n° 1821 
tel. 0583.329923/59019 • fax 0583.59019 • ORARIO CONTINUATO LUN-SAB 8-20

 Farmacia 
Novelli

FARMACIA NOVELLI

PROMO COSMESI

EVENTI DI MARZO/APRILE

LIERAC: -10 € su trattamenti anti-cellulite e snellenti

MERCOLEDÌ 9 - SPECIALE CAPELLI
Problematiche di prurito - dermatiti - irritazione 

cuoio capelluto-caduta, 
consulenza specializzata e gratuita!

GIOVEDÌ 10 - CONSULENZA PER DIABETICI
Un esperto a disposizione per avere risposte 

riguardo le varie problematiche 
legate al mondo del diabete

VENERDÌ 1 APRILE - MAVALA: UNGHIE PERFETTE? 
Manicure gratuita, posti limitati!
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Mangiare con le mani fa bene. Lo 
dice la scienza. Soprattutto duran-
te i primi anni di vita. Prendere il 
cibo direttamente con le dita senza 
ricorrere alle posate non è segno di 
maleducazione, ma un importan-
te elemento formativo, che influi-
rà moltissimo sul rapporto che si 
avrà in futuro con l’alimentazione. 
Il fatto di sostituire pappe e omo-
geneizzati serviti con il cucchia-
ino con piccoli pezzi di alimenti 
durante lo svezzamento, in stile 
finger food, contribuirà, infatti, 

ad avere uno stile di vita sano ed 
equilibrato da adulti. I ricercatori 
sono arrivati a questa conclusione 

dopo aver condotto per qualche 
anno un’indagine su 155 bambini 
tra 20 mesi e 6 anni e mezzo, par-

tendo dal periodo di svezzamento. 
La ricerca ha dimostrato che chi 
viene abituato a mangiare sempre 
e solo attraverso le posate non per-
cepisce il valore calorico di ciò che 
ingerisce, ma anzi, se è ricco di 
zuccheri, è portato a mangiarne in 
quantità sempre maggiori. Il con-
tatto con gli alimenti e i prodotti 
della terra aumenta, di contro, la 
consapevolezza alimentare, aiu-
tando a capire cosa si mangia. Un 
aspetto non di poco conto, perché 
è proprio mantenendo un rappor-
to equilibrato con l’alimentazione 
che si può scongiurare lo sviluppo 
di disturbi alimentari durante la 
crescita, primi fra tutti l’anoressia 
e la bulimia.

Con le mani si mangia meno
Prendere il cibo direttamente con le dita aiuta 
a capire il vero valore calorico degli alimenti

Un rapporto
equilibrato
scongiura 

disturbi futuri
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Se la parodontite fa paura
curarla adesso è più semplice

La malattia parodontale o parodon-
tite, più comunemente conosciuta 
come piorrea,  è una affezione dei 
tessuti di sostegno dei denti costi-
tuiti da osso alveolare, cemento ra-
dicolare, legamento parodontale e 
gengiva.
La causa principale di questa malat-
tia è la progressiva colonizzazione 
batterica della superficie delle radici 
dentali con una conseguente reazio-
ne infiammatoria e  distruzione dei 
tessuti circostanti L’infiammazione, 
e la distruzione tissutale associa-
ta, offrono ai batteri l’opportunità 
d’insinuarsi sempre più in profon-
dità, tra la gengiva e la radice del 
dente così che l’infiammazione e 
la distruzione tissutale si diffon-
dono verso l’apice determinando 
una progressiva mobilità dell’ele-
mento dentario. Dunque la ma-
lattia parodontale è una malattia 
infettiva e come per tutte le malattie 
infettive la terapia consiste nell’era-
dicazione dell’infezione e nella pre-
venzione di una eventuale nuova 
infezione. La parodontite è una ma-
lattia insidiosa poiché spesso i sin-
tomi sono assai contenuti. Quelli 
caratteristici sono l’arrossamento, il 
gonfiore, il sanguinamento e talora 
la retrazione delle gengive nonchè 
il cattivo odore della bocca. Con la 
progressione della malattia compa-
iono anche l’essudazione di pus, la 
mobilità, lo spostamento. Se non si 
interviene con una terapia adegua-
ta, il progredire della distruzione 
tissutale porta alla progressiva per-
dita dei denti.
Rivolgiamo ad Annamaria 
Genovesi, Igienista dentale e docen-

te universitaria, responsabile delle 
terapie parodontali non chirurgiche 
dell’Istituto Stomatologico Toscano  
presso l’Ospedale della Versilia non-
ché esperto di grande notorietà fra 
gli addetti ai lavori, alcune doman-
de relative alla possibilità di curare 
la malattia, ai motivi che rendono 
indispensabile la cura e a quali pos-
sono essere i risultati nel tempo.
La terapia della malattia parodon-

tale consiste essenzialmente nella 
eradicazione, attraverso opportuni 
protocolli terapeutici, dell’infezione 
ovvero nel più alto grado di decon-
taminazione possibile delle radici 
dentali e dei tessuti circostanti. La 
prima, e spesso risolutiva, fase del-
la terapia si fonda su un approc-
cio non chirurgico, che si avvale 
di strumenti altamente tecnologici 
usati da soli o in sinergia e tra questi 
occorre ricordare:
- Punte ultrasoniche di ultima ge-
nerazione, che consentono una 
migliore decontaminazione della 

superficie radicolare senza essere 
troppo aggressivi con i tessuti
- Strumenti manuali innovativi dal-
le forme particolari, che si adattano 
meglio alla morfologia radicolare.
- Dispositivi spray con i quali ven-
gono utilizzate polveri particolari 
per la rimozione dei batteri dalla 
superficie del dente e della radice.
- Vari tipi di laser, intesi come stru-
mento che dovrebbe aumentare la 
capacità di decontaminazione della 
superficie radicolare.
Più recentemente dispositivi per 
l’ozonoterapia, un approccio assai 
promettente per combattere batteri 
che non vivono in presenza di os-
sigeno. Grazie all’utilizzo di questi 
strumenti, laddove indicati, e con 
adeguati protocolli di mantenimen-
to studiati secondo la gravità della 
malattia, è possibile mantenere nel 
tempo la salute di denti e gengive 
e, soprattutto, evitare le estrazio-
ni dentarie.
Gli studi più recenti tendono a 
mettere in relazione la malattia 

parodontale con la comparsa o 
l’aggravarsi di malattie generali 

(diabete, cardiopatie ischemiche, 
patologie respiratorie, etc.) e a 
sottolineare che un adeguato trat-
tamento della malattia potrebbe 
portare vantaggi e rappresentare un 
momento di prevenzione di queste 
malattie.
In altre parole la salute orale come 
salute generale. Un concetto che 
trova le sue radici nella storia della 
Medicina, ma che oggi sta diven-
tando di grande attualità.

La malattia porta all’infezione dei tessuti dei denti
ed è spesso correlata ad altri problemi di salute 

BeNeSSeRe

ISTITUTO STOmACOLOgICO 

TOSCAnO
Ospedale della Versilia

Via Aurelia 335

Lido di Camaiore

Tel. 0584 6059888
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Se la parodontite fa paura
curarla adesso è più semplice

Il diaframma si contrae, e stimo-
la gli organi circostanti: fegato, 
milza, stomaco, intestino. Si ri-
lassano i muscoli e anche il viso, 
il collo, le braccia, l’addome. Nel 
cervello entra in azione la dopa-
mina, un neurotrasmettitore ca-
pace di generare una sensazione 
di piacere. Volete sapere cos’è 
che ha prodotto tutto questo? 
Semplice: una risata. Che anco-
ra oggi rimane una delle azioni 
che maggiormente sono in grado 
di produrre benessere. 

C’è chi ha calcolato che un mi-
nuto di riso irrefrenabile equiva-
le a 45 minuti di relax. Insomma, 

un toccasana del quale sarebbe 
forse meglio approfittarne più 
che si può. Da qualche anno a 

questa parte, inoltre, i vantaggi 
anche sulla salute della risata 
cominciano a ricevere riconosci-
menti anche in ambito medico. 
Il motivo: gli ormoni liberati 
quando ridiamo possono in cer-
ti casi attenuare la sensazione di 
dolore, aumentando la soglia di 
sofferenza.
Alcuni ricercatori sostengono 
anche che il riso agisce sul si-
stema immunitario: secondo le 
loro teorie, ridere fa aumenta-
re gli anticorpi contenuti nella 
saliva rendendoci quindi meno 
vulnerabili ai piccoli mali di 
stagione come il raffreddore, per 
esempio. 

La risata che fa stare bene
XxRidere rimane sempre una delle azioni che più 
di altre sono in grado di produrre benessere

In alcuni casi 
agisce anche
sul sistema 

immunitario



Via Zanardelli 120  |  Viareggio (LU)  |  T. 0584 962509

Prevenzione e Igiene dentale: Visite 
periodiche, rimozione della placca, del 
tartaro e delle macchie dello smalto, igie-
ne e prevenzione dentale. Grazie ai nostri 
professionisti garantiamo il mantenimento 
in salute di tutta la bocca.
Sbiancamento: Individuiamo il livello di 
sbiancamento ottimale per il miglior risul-
tato estetico.
Odontoiatria conservativa: Forniamo 
tutte le cure necessarie alla conservazione 
del dente a seguito di carie o lesioni allo 
smalto.
Endodonzia “Devitalizzazione” terapeu-
tica del dente atta a risolvere situazioni 
come carie profonde, malattie e lesioni 
della polpa dentale.
Parodontologia: Preveniamo e curiamo 
le malattie parodontali, causa principale 
della perdita dei denti, grazie ai migliori 

strumenti di prevenzione e alla chirurgia.
Implantologia: Riabilitiamo parzialmen-
te o totalmente i denti mediante l’utilizzo 
di impianti dentali in titanio.
Protesi dentali: Fisse e mobili, il servizio 
si avvale di prodotti Odontotecnici.
Chirurgia avanzata: Estrazione di den-
ti, di residui radicolari, rimozione di radici o 
denti rimasti inclusi o semiinclusi nell’osso, 
rialzo del seno mascellare, asportazione 
dell’apice di denti coinvolti in processi in-
fiammatori.
Ortodonzia: Studiamo e trattiamo le di-
verse anomalie della costituzione, sviluppo 
e posizione dei denti e delle ossa mascellari.
Pedodonzia o Odontoiatria pedia-
trica: Preveniamo e curiamo le patologie 
odontostomatologiche del paziente in età 
evolutiva, dai 2 ai 16 anni.

Tecnologia dentale: Impronte digitali 
e restauri estetici tramite la nuova tecno-
logia CAD/CAM. Possiamo pianificare la 
posizione di uno o più impianti esattamen-
te all’interno della mascella o della mandi-
bola, senza aprire la gengiva con il bisturi.
Odontoiatria estetica: Piccole corre-
zioni agli inestetismi legati alla forma o al 
colore tramite Faccette in porcellana.

I NOSTRI TRATTAMENTI

STUDIO DENTISTICO DOTT. ALESSANDRO LEONELLI
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La nuova danza di Maria
Le terapia della Fux ci dà la possibilità di muoverci aiutati dalla musica
migliorando il rapporto che abbiamo con noi stessi e anche con gli altri

La nuova danza contemporanea 
di Maria Fux o danzaterapia 
ci dà la possibilità di muoverci 
aiutati dalla musica e migliora-
re il rapporto che abbiamo con 
noi stessi, con gli altri e con il 
mondo.
Il movimento diventa un mez-
zo per scoprire il corpo e le sue 
possibilità espressive, non limita 
e non riduce il suo ruolo all’ap-
prendimento di passi codificati, 
ma riconosce alla persona unici-
tà espressiva attraverso lo spazio, 
il tempo e l’energia. Le proposte 
danzaterapeutiche che vengono 
offerte all’individuo e al grup-
po di appartenenza si avvalgono 
di immagini e/o suggestioni, di 
oggetti di uso comune, di mu-
sica e di una conduzione che 
mira al benessere di ogni par-
tecipante. Nella danza racconto 
ciò che provo, sento, ricordo e 
immagino. Nell’osservare la 
danza dell’altro mi rispecchio 
e trovo nuovi stimoli creativi. 
Il conduttore è colui che facili-
ta l’espressione della creatività 
del singolo e del gruppo parte-
cipando attivamente attraverso 
l’utilizzo del corpo e della sua 
voce.
I benefici della danzaterapia 
sono innumerevoli. Questa at-
tività stimola infatti corpo e 
mente investendo l’individuo 
nella sua totalità. La danza così 
intesa, non è quindi vista come 
una disciplina sportiva, ma uno 

strumento di espressione glo-
bale della persona, in grado di 
assicurare un equilibrio psicofi-
sico ottimale. 
La danzaterapia ha un pote-
re euforizzante: aumentando 
il livello di endorfine nel san-
gue, contribuisce a restituirci 
il buonumore. Ne consegue un 
rilascio delle tensioni che ci 
permettono così di vincere lo 
stress e la timidezza, rendendo-

ci più socievoli e meno inibiti. 
Praticando la danza in modo 
costante si acquisisce la consa-
pevolezza di quell’incredibile 
patrimonio creativo di cui cia-
scuno di noi è dotato.
Vieni a provare il nuovo benes-
sere naturale: tutti i martedì 
dalle 21:15 alle 22:15 al Mosaica 
Book Bar a Lido di Camaiore. 
Primo incontro gratuito!

Per info e prenotazioni: 

cell. 328 1785817

Visita il sito 

www.psicologa-gaburro.it

Aumentando
il livello

di endorfine
nel sangue ci ridà

il buonumore
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Attenti al sonno: dormire male fa male. Del resto 
la scienza lo va ripetendo da tempo: il sonno 
ha un’importanza fondamentale per il 
nostro benessere. Eppure sempre più 
spesso, presi dalla vita frenetica, 
da un lato si sottovaluta il pro-
blema, dall’altro non si fa nulla 
per “dormire meglio”. Di sicuro, 
senza prendere in considerazione 
i disturbi più gravi, basterebbe 
poco per dormire, come si dice, 
sonni tranquilli. Prendete il cusci-
no, per esempio: le caratteristiche 
più importanti sono sicuramente la 
giusta altezza ed una adeguata consisten-
za. Anche se non si può trascurare un elemento 

fondamentale: il cuscino è uno degli elementi più 
“personali” che ci siano. Tutto dipende dal-

la posizione assunta durante il sonno e 
dalle caratteristiche anatomiche di 

chi lo utilizza. Larghezza e altezza 
dipendono dalla posizione nel-
la quale si dorme, così come la 
consistenza. Con una sola cer-
tezza: se si dorme sul guanciale 
sbagliato si rischia, notte dopo 
notte, di accusare disturbi anche 

seri alla schiena, al collo e agli arti 
superiori, con conseguente risveglio 

dolorante e tanti saluti al benessere. 
Insomma, scegliere il cuscino giusto è 

fondamentale. 

Il cuscino per dormire bene
Altezza, larghezza e consistenza si devono adeguare al “proprietario”
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Feng Shui, relax dentro casa

Ogni cosa al suo posto. Si po-
trebbe riassumere così, con que-
ste poche parole, la filosofia che 
sta dietro l’arte del Feng Shui. 
Si tratta di un’arte orientale, di 
origine cinese, che ha l’obiettivo 
di affiancare l’architettura tradi-
zionale nella progettazione delle 
abitazioni e nella scelta dei mobili 
per l’arredamento. In particolare 
gli spazi vengono organizzati in 
modo da creare una vera e pro-
pria armonia tra l’interno e l’e-
sterno della casa. Il termine Feng 
Shui richiama le parole “vento” e 

“acqua” che, secondo la cultura 
cinese, equivalgono a salute, feli-

cità, pace e prosperità. Le regole 
da osservare sono semplici. I prin-
cipi del Feng Shui tengono conto 

della presenza di campi magnetici 
ed energetici nella disposizione 
degli arredamenti. Per prima cosa 
è necessario eliminare tutto il su-
perfluo, poi si potrà passare alla 
disposizione dei mobili, stanza 
per stanza, giardino compreso. 
Senza dimenticare luci e colori. In 
rete si possono facilmente trovare 
tutte le indicazioni necessarie. A 
cose fatte la casa, secondo questa 
teoria, sarà un luogo più confor-
tevole e rilassante, dove sarà pia-
cevole trascorrere anche qualche 
ora in più. 

Disporre i mobili e studiare i colori per regalarsi un’abitazione confortevole 

La riflessologia plantare
e il corpo non ha più segreti
Mondo Nuovo vuole formare nuovi operatori olistici

mOndO nUOVO
SCUOLA dI RIfLESSOLOgIA 

E mASSAggIO OLISTICO

Agenzia Formativa riconosciuta 

dalla Regione Toscana

Tel. 0584 997500 - Cell. 334 110832

 info@scuola-olistica.it

www.scuola-olistica.it

Renza Giannini è la fondatrice 
dell’Agenzia Formativa Mondo 
Nuovo riconosciuta dalla Regione 
Toscana. L’obiettivo dell’Agenzia è 
quello di formare nuovi operatori 
olistici con la specializzazione in 
riflessologia e specificatamente in 
riflessologia plantare e massaggio 
riflesso.
Questa vuole essere la prima parte 
di un lungo percorso che, attraver-
so questa rivista, Renza, vuol far 
conoscere a tutti i lettori. 
“La Scuola di Riflessologia Olistica 
nasce dalla grande passione che 
ho sempre avuto per il mio lavo-
ro. Improvvisamente ti accorgi che 
tra le tue mani sta nascendo qualco-
sa di nuovo, qualcosa di bello, che 

ti permette di capire chiaramente 
qual’è il tuo compito all’interno di 
un grande progetto. Mi sono rim-
boccata le maniche e con testar-
daggine ho giurato a me stessa di 
portarlo avanti, nella convinzione 
di non essere su questo pianeta per 
niente”. 
Il termine riflessologia olistica na-
sce dall’estensione del massaggio 
alla totalità del corpo per arrivare 
al coinvolgimento del lato emozio-
nale. La parola òlos da cui deriva il 
termine “olistico”, indica l’interez-
za, in questo caso quella dell’essere 
umano. Studiare questa disciplina 
significa cercare di affinare la per-
cezione per avere “occhi che possa-
no vedere e orecchie che possano 

intendere” per leggere sulla pelle i 
segni che ci aiutano a riconoscere il 
modo di percepire le emozioni della 
persona. Studi antichi e più o meno 
recenti dimostrano che il corpo in-
tero è una rete di collegamenti per 
cui in ogni sua parte ci sono legami 
con zone lontane o con tutto l’in-
sieme per cui si può comunicare 
con loro attraverso quel punto.
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CENTRO STUDI ATTIVITÀ MOTORIE
4 Prevenzione e Trattamento 

per la Colonna Vertebrale
4 Consulenza Ortopedica 

e Valutazione Biomeccanica 
della Postura

Professionalità e Competenza 

nel benessere e riab
ilitazione

La Ginastica Posturale è un attività che mira, 
attraverso esercizi specifici a riequilibrare la 
posizione del corpo nel tempo e nello spa-
zio, lavorando sia nell’allungamento dei 
gruppi muscolari retratti sia insegnando 
come fare del “movimento” anche nel caso 
in cui vi siano particolare condizioni che ne 
alterano l’equilibrio.
Lo stress, le posizioni scorrette e protratte 
nel tempo, la sedentarietà e la presenza di 
particolari problemi dell’apparato muscolo 
scheletrico inducono le persone a modifica-

re la propria postura, portando all’istaurarsi 
e alla comparsa di sintomatologie, a volte 
piuttosto dolorose.
La postura è essenzialmente un equilibrio 

individuale ed anche una sua correzione 
deve essere riferita all’individuo stesso. Per 
chi quotidianamente  soffre di algie alla co-
lonna vertebrale (dorsale o lombare) la GIN-
NASTICA MEDICA E POSTURALE consen-
te di migliorare la tonicità della muscolatura 
e permette il processo di decontrazione, 
spesso causa principale del mal di schiena.
Attraverso un corretto percorso di eserci-
zi il carico che sopporta la nostra schiena 
durante la vita quotidiana potrà essere ri-
dotto.

Via di Tiglio 94, Loc. Arancio • Lucca • tel. 393 0999183
http://csam.altervista.org • info@gmail.org

GINNASTICA POSTURALE E SALUTE DELLA COLONNA VERTEBRALE

Depressione invernale? Tranquilli, 
è più comune di quello che si crede. 
E soprattutto ci sono alcune valide 
tecniche per sconfiggerla. A partire 
da un sano e insostituibile massag-
gio, naturalmente. Che sia giappo-
nese (shiatsu), indiano (ayurvedi-
co) o cinese (riflessologia), si tratta 
in tutti e tre i casi di massaggi che 
hanno lo stesso identico obiettivo, 
e cioè ripristinare la circolazio-
ne dell’energia vitale, stimolando 
determinati punti del corpo. In 
fondo Il massaggio è sicuramente 

la più antica arte tera-
peutica del mon-
do. Attenzione 
però, le cose 
vanno fatte 
con cura: per 
avere risul-
tati concreti 
il massaggio 
deve essere pra-
ticato da un pro-
fessionista competente, 
una volta ogni 15 giorni circa, per 
almeno due mesi.

Massaggi al top
Giapponese, indiano o cinese: quello che 
conta è farlo con un professionista serio

ARRIVA dA ORIEnTE
L’ARTE pIù AnTICA

Il massaggio, si sa, è un’antichissima 
tecnica rilassante e terapeutica, 
che molto spesso arriva dal lontano 
Oriente. Le medicine tradizionali cinese, 
giapponese e indiana pensano infatttti 

che il corpo sia attraversato da un solo 
grande flusso energetico che circola 

lungo linee essenziali e che passa 
attraverso punti precisi, i luoghi 
d’incontro tra i vasi linfatici 
e le ghiandole del sistema 
endocrino. Perturbando la 
circolazione di questa energia, 

lo stress, i ritmi di vita sbagliati e 
le aggressioni esterne generano 

affaticamento e indeboliscono 
le difese immunitarie. Ed è lì che 

interviene il massaggio, con lo scopo di 
rimettere le cose a posto.
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Ansia, nemico da battere
tutti i trucchi per rilassarsi

Yoga, alimentazione controllata, esercizio fisico e tanta vita sociale

Allarme ansia. Sempre di più. Se c’è 
un nemico dichiarato del benessere e 
dello star bene,  quesi è sicuramente 
l’ansia. Che non solo a chi ne soffre 
condiziona la vita di tutti i giorni, ma 
è anche causa di malattie vere e pro-
prie: tanto per cominciare riducendo 
l’efficienza del sistema immunitario, 
ci espone a un più alto rischio di 
sviluppare infezioni. Non solo: uno 
studio svedese recentemente pubbli-
cato avrebbe dimostrato che chi vive 
costantemente sotto stress ha un 
rischio più alto (del cinquanta per 

cento) di ammalarsi di una forma di 
demenza senile, la più diffusa tra le 
quali è la malattia di Alzheimer. Ma 
senza arrivare a conseguenze così 
nefaste, sappiamo bene che l’ansia 
può colpire in qualsiasi momento, 
rischiando di compromettere mo-
menti importanti della vita. Come 
combatterla, quindi? L’importante 
è tenere sotto controllo le emozioni. 
Imparate una tecnica ri rilassamento 
(yoga, training autogeno, respira-
zione addominale, o altre ancora), 
e praticatela tutti i giorni. E sem-

pre tutti i giorni fate anche attività 
fisica: basta anche una mezz’ora di 
corsa per mettere in sintonia corpo 
e mente e scaricare il più possibile la 
tensione. Naturalmente tenete sotto 
controllo anche l’alimentazione: evi-
tate il tè, il caffè, la coca cola e la 
nicotina, e limitate il più possibile 
conservanti e additivi. E poi, sembra 
banale dirlo, coltivate le amicizie e la 
vostra vita sociale, e trattatevi bene: 
aumentare l’autostima in questi casi 
risulta fondamentale per dare scacco 
matto all’ansia. 
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I nuovi professionisti
che si cercano nell’estetica

Non solo la cura del corpo, ma anche il benessere psicologico

La Bellezza è sempre il frutto di 
un  “Merito psicologico”, è una luce che 
traspare, è il campo spirituale che affio-
ra da un ordine intimo e profondo che 
rileva uno stato di benessere totale che, 
di conseguenza, crea fascino...

Bellissimi pensieri tratti dal Libro 
“La divina cosmesi”, scritto dal Prof. 
Umberto Borellini, Cosmetologo 
di fama Internazionale, del quale 
La Scuola Superiore di Estetica 
Lucca   utilizza i trattati di co-
smetologia. Frase dalla quale si 
evince come sia profondamente 
cambiato, rispetto al passato, 
il ruolo dell’estetista nella vita 
di oggi. Oggi l’Estetista non è 
la semplice Addetta alle   cure 
cosmetiche: fare una ceretta, 
eseguire un massaggio, fare una 
Manicure   o una Pedicure, ese-
guire una Pulizia Viso. Oggi l’E-
stetista nella società attuale svolge 
un’importante “Funzione Sociale”, 
si occupa infatti anche del benes-
sere psicologico della sua cliente 
e non solo del suo corpo. Si par-
la infatti molto di benessere, di 
Centri Benessere, di Trattamenti 
benessere. La cliente cerca nell’E-
stetista una persona preparata che 
sappia prendersi cura delle sue 
problematiche estetiche e abbia la 
competenza di risolverle, e  al tem-
po stesso di regalarle relax e coc-

cole ...un momento di stacco dai 
problemi del lavoro e dalla fretta 
che scandisce le nostre giornate.. 
L’estetista deve essere inoltre una 
vera e propria imprenditrice, per 
gestire al meglio il proprio centro 
e farlo diventare fonte di Reddito.
Per questo l’Estetista di oggi 
deve essere altamente qualificata 

e pronta alle nuove competenze 
e abilità che le vengono richieste. 
Oggi si aprono nuovi e interes-
santi scenari per le Diplomate in 
Estetica: la professione di dermo-
pigmentista ricercata anche in 
campo medico, la Specializzazione 
in estetica oncologica, per aiuta-
re le donne affette da tumore, la 
Specializzazione per diventare assi-

stente di studio di medicina este-
tica o il Corso di Formazione 
Universitaria per tecnici este-
tisti. La Scuola Superiore di 
Estetica si avvale di insegnanti 
qualificati, in possesso di lau-
ree specifiche per le materie 

teoriche, con anni di esperienza 
lavorativa per le materie tecnico/

Professionali. Le metodologie di-
dattiche assicurano il raggiungi-
mento  di una preparazione di ele-
vato profilo, una connessione tra 
conoscenze teoriche e competenze 
pratiche, date dalla possibilità di 
toccare con mano  le tendenze di 
mercato dell’estetica  e del benes-
sere, attraverso dimostrazioni   di 
note aziende di settore, sia per i 
prodotti cosmetici che per i mac-
chinari.
Il mondo dell’Estetica è affasci-
nante e meraviglioso, un settore 
spesso sottovalutato ma capace at-
tualmente di offrire ai giovani pos-
sibilità di carriera e avanzamento, 
insieme ad una notevole gratifica-
zione e soddisfazione.

SCUOLA SUpERIORE 

dI ESTETICA LUCCA

fORmAzIOnE pROfESSIOnALE

Viale San Concordio 149 • Lucca

Tel. 0583 312409

info@scuolasuperiorediestetica.it

www.scuolasuperiorediestetica.it

LE ISCRIzIOnI 
AI nOSTRI CORSI 
SEmpRE ApERTE

• Estetista (addetto) 1800 ore
• Estetista (addetto) specializzazione 900 ore
• Corso aggiornamento per estetiste 20 ore
• Corsi di alta specializzazione in estetica
• Acconciatore (addetto) 1200 ore.
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Via i difetti visivi con smile

Oggi, i difetti visivi come miopia, 
ipermetropia ed anche l’astigmati-
smo possono essere eliminati con 
il laser a femtosecondi, sicuro ed 
efficace e con la tecnica chiamata 
SMILE. Ne parliamo con il dottor 
Marco Fantozzi oftalmologo e uno 
dei miglior esperti del settore.
La chirurgia refrattiva con laser ad 
eccimeri è una tecnica chirurgica si-
cura ed efficace grazie alla quale da 
diversi anni ormai si possono  cor-
reggere i difetti di vista  come miopia 
ipermetropia, presbiopia ed astig-
matismo applicando il trattamento 
sulla superficie corneale. Fino ad 
ora la PRK e la LASIK sono state 
considerate le procedure chirurgi-
che di riferimento e si sono dimo-
strate tecniche efficaci e sicure nella 
correzione dei vizi di refrazione, 
ma oggi si aprono nuove prospetti-
ve  e possibilità  rivoluzionarie  per 
quanti desiderino correggere defi-
nitivamente i propri difetti di vista. 
Tale innovazione è possibile grazie 
all’utilizzo ed alla diffusione, nella 
pratica clinica, del laser a femtose-
condi. Si tratta di un modernissimo 
e velocissimo laser a diodi di ultima 
generazione che riesce ad effettuare, 
nella cornea sana, tagli di estrema 
predicibilità, precisione- spiega il 
dottor Marco Fantozzi, oftalmolo-
go che opera presso la Casa di Cura 

San Rossore a Pisa ed esattamente 
programmabili, riproducendo l’ef-
fetto di un bisturi luce che esegue 
un taglio 3D all’interno della cor-
nea, scolpita e rimodellata in modo 
personalizzato in base alle esigenze 
visive del singolo paziente. I laser a 
femtosecondi di ultima generazio-
ne, dotati di altissima frequenza e 
bassi livelli di energia, riescono ad 
ottenere superfici di taglio corne-
ale altamente precise e regolari di 
profondità, estensione e direzione, 
perfettamente programmabili. La 
vera innovazione del laser a femto-
secondi è anche la possibilità di ap-
plicare la procedura SMILE (Small 
Incision Extraction), che garantisce 
risultati molto più soddisfacenti so-
prattutto nel caso di miopie elevate. 
L’evoluzione tecnologica apportata 
dalla tecnica SMILE- spiega Marco 
Fantozzi- nella  chirurgia refratti-
va si traduce, quindi, in una mini-
ma invasività sulle cornee trattate, 
nel massimo risparmio dei tessuti 
sani e nella soddisfazione dei pa-

zienti per il comfort intraoperato-
rio, postoperatorio e per i risultati 
ottenuti. E l’Italia è stata pioniera di 
questa tecnica così innovativa tan-
to che sono stato invitato a Mosca 
dalla professoressa Erica Eskina per 
eseguire i primi interventi in Russia. 
Una grande soddisfazione dunque 
a prova di quanto l’oculistica ita-
liana sia tenuta in considerazione e 
sia autorevole. La tecnica SMILE è 
infatti un trattamento estremamen-
te preciso, efficace e sicuro, perché 
elimina o riduce marcatamente i di-
fetti di vista nella maggior parte dei 
pazienti. E’ bene però precisare che 
questi risultati si ottengono se gli in-
terventi sono eseguiti da chirurghi 
ben preparati ed in centri altamente 
specializzati. è fondamentale che 
l’équipe sia formata da professio-
nisti esperti, che eseguano un’ap-
profondita valutazione e selezione 
del paziente e sappiano escludere i 
pazienti non idonei all’intervento, 
selezionando solo i casi in qui si può 
attendere un buon risultato.

CASA dI CURA 

SAn ROSSORE

Viale delle Cascine 152/f

56122 Pisa (PI)

Telefono: +39 050 586111

Www.casadicurasanrossore.it

Come è possibile eliminare miopia ed ipermetropia con le nuove tecniche
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Via i difetti visivi con smile

CERCHIAMO COLLABORATORI

GNL Distribuzione
              “Il Benessere della Natura”

Tel. 0583 419525 • Cell. 331 9095147 - 347 1315086
E-mail: gnldistribuzione@gmail.com • www.gnldistribuzione.com

I MIGLIORI PRODOTTI PER: 
4 NUTRIZIONE E BENESSERE 
4 CURA DELLA PERSONA 
4 PULIZIA DELLA CASA E INDUSTRIA

ALOE VERA PLUS
Succo di Aloe Vera - Bevanda Esclusica

Antistress • Depurativa • Riequilibrante • Nutritiva
Cicatrizzante • Facilita la digestione

Consigliata anche per:
• Disturbi di Stomaco
• Gastrite
• Irritazioni
• Emicrania
• Perdita di capelli
• Insonnia

100% naturale

ACIDOPHILUS plus
Fermenti lattici - Probiotici

Equilibrio intestinale • Resistenza immunitaria
Elimina nitrosamine • Aiuta digestione latte
Equilibrio funzioni intestinali

Consigliata anche per:
• Infezioni apparato digerente
• Bruciori di stomaco
• Gonfiore
• Reflusso gastrico
• Acne e dermatiti

Non è un medicinale Non è un medicinale

I nostri prodotti sono inseriti nel registro degli integratori del Ministro della Salute Qualità Sicurezza Efficacia Dimostrata!
Ci trovi anche su amazon.com

Flora batterica e obesità

La  flora batterica  è una barriera 
microbico enzimatica che protegge 
l’organismo  da  attacchi di even-
tuali  microorganismi dannosi. Un 
buon funzionamento del nostro 
intestino aumenta le nostre difese 
immunitarie  ed evita fastidiose in-
tolleranze alimentari. L’errata ali-
mentazione e l’ introduzione con il 
cibo di conservanti, coloranti,  sol-
venti, conservanti, metalli  pesanti, 
quali alluminio e mercurio, pestici-
di può portare alla disbiosi intesti-
nale. I farmaci, sopratutto antibio-
tici, antiinfiammatori, lassativi e  le 
amalgame  dentarie possono anche 
loro alterare il sistema. La disbiosi è 

quindi la modificazione della flora 
batterica intestinale dove i bacil-
li  intestinali, per effetto paradosso, 
diventano nemici e perciò  nocivi 
producendo  ammoniaca  in ecces-
so. Se questi rapporti mutano, ab-
biamo ipersensibilità agli alimenti, 
squilibrio  del sistema immunitario 
e infiammazioni croniche. Quando 
una persona soffre di “disbiosi in-
testinale” può soffrire di stitichez-
za  avere scariche diarroiche o al-
ternare stitichezza a dissenteria. La 
disbiosi può provocare moltissimi 
stati patologici ed alterazioni d’or-
gani  come Herpes, acne, malattie 
autoimmuni e anche l’inibizione 

degli  enzimi    predisposti alla di-
gestione degli alimenti. Possiamo 
avere meteorismo, flatulenza e ca-
tarri ed  anche alterazioni  a livello 
cutaneo come acne o dermatiti  di 
tipo allergico, mal assorbimento dei 
nutrienti, diabete, candidosi, etc. Il 
funzionamento del fegato può es-
sere compromesso, la disbiosi inte-
stinale può provocare un aumento 
di  colesterolo e lesioni alle pareti 
intestinali. Un ripristino corretto 
della flora batterica farà si che il no-
stro organismo, oltre  a contrastare 
e ridimensionare le intolleranze ali-
mentari, manterrà un corretto peso 
e eviterà il diabete.

Il suo cattivo funzionamento può portare al sovrappeso e a numerose malattie
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Sempre più spesso nascono nel-
le città i mercatini a chilometro 
zero. Che offrono agli acquirenti, 
soprattutto, frutta e verdura di 
stagione. Una moda? Non solo. 
Perchè in fondo che senso ha 
mettere in tavola, in pieno inver-
no, fragole o meloni, solo per fare 
qualche esempio? Dalle noste par-
ti in questo periodo tra i simboli 
della stagione invernale ci sono gli 
agrumi, le arance, i mandarini, le 
clementine. Anche limoni, man-
daranci e pompelmi sono frutti di 
stagione in inverno.
Ma non solo. Mele e pere sono 
altri prodotti invernali, otti-
mi sia crudi che cotti. Anche 
in inverno troviamo gli ottimi 
cachi italiani e i kiwi, anch’essi 
coltivati in Italia. Senza conta-

re la frutta secca stagionale, dai 
pistacchi alle noci. Insomma, 
come abbiamo visto se voglia-
mo portare in tavola frutta di 
stagione davvero non abbiamo 
che l’imbarazzo della scelta, sen-
za alcuna necessità di ricercare 
frutta tropicale o prodotti com-
pletamente fuori stagione.  Con 
tutti i vantaggi nutrizionali che 
questo comporta. Facciamo an-
cora qualche esempio? Arance e 
agrumi garantiscono un’ottima 
quantità di vitamina C, utile 
durante l’inverno per rafforzare 
il sistema immunitario contro le 
malattie da raffreddamento. E le 
mele sono ricche di vitamine C, 
B2, A, e vitamina PP e di sali mi-
nerali come magnesio, potassio, 
fosforo, calcio, sodio e ferro.

Frutta e verdura di stagione
i vantaggi del chilometro 0
Anche d’inverno dalle nostre parti i prodotti della terra spesso offrono 
una grandissima quantità di prodotti: l’importante è fare la scelta giusta

Non solo a chilometro zero, se 
dobbiamo utilizzare la scorza 
degli agrumi per dolci o altre 
preparazioni, è necessario che 
la frutta sia biologica, per evitare 
che sulla buccia siano presenti 
prodotti chimici. In ogni caso che 
sia biologica o meno, è importante 
lavare bene la frutta. Non occorrono 
prodotti particolari, può bastare 
una spugnetta pulita con la quale 
risciacquare con acqua corrente la 
buccia prima di mangiare o usare 
la frutta per le ricette. Un lavaggio 
accurato della frutta e della verdura 
permette inoltre di eliminare del 
tutto eventuali residui di terra e di 
polvere. Un consiglio, per eliminare 
tutti i residui, è quello di aiutarsi con 
acqua leggermente salata.

COmE LAVARE VIA
I RESIdUI ChImICI
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 PRODUZIONE DI:
• Torte caserecce
• Pane di tantissime qualità
• Biscotti pasticceria secchi
• Pane e biscotti senza glutine*
• Pizze e focacce con verdura di stagione
• e molte altre bontà...
* Il pane ed i biscotti senza glutine vengono prodotti tutti i martedì. 
  Per essere sicuri di trovarli è gradita l’ordinazione

Monte S. Quirico • Via per S. Alessio 299 • LUCCA • Tel. 0583 342563
Nave • Via Sarzanese 806 • LUCCA • Tel. 0583 329227

Mail: dapierina@virgilio.it

Orari: 
tutti i giorni dalle ore 6.30 alle 14.00 e dalle 16.00 alle 19.30

Chiusi sabato pomeriggio

Il nostro segreto? 
Utilizzare sempre prodotti freschi e genuini...

Vi aspettiamo!

Quando fa più freddo, l’organi-
smo brucia più calorie per tenere 
costante la temperatura e il calo-
re del corpo, quindi ha bisogno 
di alimentarsi in un modo di-
verso. Insomma, serve una “die-
ta per l’inverno”. E ci sono alcu-
ne semplici regolette per seguire 
una dieta dell’inverno: evitare il 
più possibile i cibi lavorati e con-
fezionati, per esempio, e usare al 
minimo indispensabile il con-
gelatore. Molto meglio affidarsi 
a frutta e verdura di stagione, 
possibilmente bio e a chilometro 

zero. Evitare gli eccessi anche 
nel bere alcolici, ma questo va 
fatto in ogni periodo dell’anno, 

e continuare a praticare attività 
fisica. Portare in tavola salumi 
non grassi, carni rosse e formag-

gi stagionati, purchè consumati 
in quantità ridotte. E poi, non 
ci stancheremo mai di ripeterlo, 
largo a frutta e verdura di sta-
gione: cachi e zucche di ogni 
tipo, e tutte le numerose varietà 
di cavoli presenti in Italia, dal 
cavolo nero toscano, alla verza, 
al cavolfiore tradizionale fino a 
quello romano. E tanti mine-
stroni di sole verdure di stagione 
e passati, limitando l’uso di pa-
tate, bollenti, da consumare pre-
feribilmente la sera, come piatto 
unico.

L’inverno si è messo a dieta
Qualche consiglio per affrontare anche a tavola i mesi più freddi dell’anno

Tanti minestroni
bollenti 

da consumare 
la sera come
piatto unico
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E la verdura? Della frutta abbia-
mo parlato, ma anche la verdu-
ra di stagione ha la sua impor-
tanza, eccome. Tra i principi 
dell’inverno c’è il Cavolo Verza, 
varietà del cavolo cappuccino 
con foglie increspate dal colore 
verde all’esterno e più gialle in-
ternamente. Il Cavolo Verza ha 
all’incirca gli stessi valori nutri-
zionali del broccolo: contiene 
vitamina E, A, C, oltre che fo-
sforo, calcio, potassio zolfo e aci-
do folico (utilissimo durante la 

gravidanza). Per le 
sue proprietà an-
tinfiammatorie 
e depurative 
il succo di 
questa ver-
dura, può 
curare non 
solo inesteti-
smi della pelle, 
ma anche problemi 
più gravi quali artrosi, 
cistiti, emorroidi o addirittura 
polmoniti e bronchiti. 

Piatti del cavolo
Una delle verdure più umili nasconde qualità 
di grande importanza per la nostra salute

LE mILLE RICETTE
dI VERzE E bROCCOLI

Ci sono molti modi per cucinare la verza 
(o cavolo, caviolfiore, broccoletto), tipico 
prodotto invernale. E naturalmente la 
verza si può mangiare anche cruda, 
a insalata, anche se in genere viene 

consumata cotta nelle minestre 
o come contorno. Le foglie di 

verza possono essere cotte in 
casseruola con brodo caldo 
per realizzare la nutriente 
zuppa di lenticchie rosse 
e verza. Oppure tagliala a 
striscioline e poi cotta in 

padella. Si può anche scottare 
velocemente in acqua salata, 

oppure in forno. In qualsiasi 
caso vogliate cuocere la verza, fate 

attenzione a pulirla bene prima di mettere 
mano alla ricetta che avete in mente. 

Il peperoncino fa dimagrire
La caspacina stimolerebbe la termogenesi, 
ovvero il processo che aiuta a trasformare 
i grassi bianchi in bruni, poi esplusi

La nuova cura contro l’obesità 
potrebbe stare nel peperoncino. 
Esultino pure, quindi, tutti gli 
amanti del piccante. Se l’effetto 
di fuoco che si sente sul palato 
dopo averlo ingerito è solo una 
sensazione transitoria e il calore 
che divampa in tutta bocca non 
causa lesioni alle mucose, di altro 
aspetto potrebbe essere l’impatto 
sui chili di troppo. Pasti incendia-
ri, a base di peperoncino e senza 
nemmeno esagerare, sembrano 
aiutare il corpo a bruciare il gras-
so accumulato. Il merito è della 
caspacina, la molecola responsa-
bile del gusto piccante del pepe-

roncino per l’appunto. Aggiunta 
alla dieta in minima quantità, sti-
molerebbe la cosiddetta termoge-
nesi, ovvero il sistema che aiuta a 
bruciare i grassi dell’organismo e 
che spinge il grasso bianco, cioè la 
comune “ciccia”, in grasso bruno, 
che produce calore. La prova delle 
qualità del peperoncino applicate 
alla dieta, al momento, è stata ot-
tenuta solo in laboratorio, sot-
toponendo alcuni topi a 
un regime alimentare 

ipercalorico e integrando o meno 
i loro pasti con l’estratto di pepe-
roncino. Al termine dell’esperi-
mento la bilancia ha confermato 
l’ipotesi: i topi che hanno man-
giato la caspacina hanno messo su 
meno pancia. La dimostrazione 
che la molecola neutralizza l’im-
patto di una dieta ricca di grassi 
sulle scorte di adipe. Ora i risulta-
ti devono essere confermati anche 
sull’uomo, ma i ricercatori stanno 
già lavorando allo sviluppo di in-
tegratori a rilascio prolungato di 
caspacina. 
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Alimenti senza glutine, 
biologici, senza zucchero, 

per intolleranze varie, aproteici, 
freschi, prodotti artigianali 

e non solo...

CONVENZIONATO
SERVIZIO 

SANITARIO
ESCLUSIVISTA

CAPANNORI (LU)
Via della Madonnina, 34 (vicino al santuario)
www.capannori.mondosenzaglutine.it

Una delle parole più alla moda in questo 
momento, quando si parla di alimentazio-
ne, è disintossicarsi. Sembra quasi un man-
tra, che si pone come principale obiettivo 
quello di eliminare le tossine dal nostro 
corpo intervenendo per prima cosa sull’ali-
mentazione. E tra le tecniche più usate, in 
questo caso, quella del “digiuno tempora-
neo” è sempre la più in voga. Ma funziona? 
In cosa consiste? Chi può pratcarla senza 
rischi? Ecco: il primo consiglio è quello di 
non improvvisare mai un digiuno fai da te 
dall’oggi al domani, ma se si vuole provare 
farlo sempre sotto stretto controllo di un 
medico o di un esperto. Fatta questa neces-
saria premessa sembra certo che il digiuno 
aiuta ad eliminare lo stato di intossicazione 
(quella che viene chiamata tossiemia) che 
pregiudica la nostra salute. Si tratta di una 
pratica che ristabilisce la f lora intestinale, e 
che va preparata in modo adeguata, magari 
cominciando ad eliminare per prima cosa 
tutti gli alimenti che contengono additivi 
alimentari, sale, zucchero, tabacco, alcool, 
cacao, tè, caffè, per arrivare gradualmente 
al digiuno vero e proprio, che prevede l’a-
sunzione di soli liquidi per un periodo di 
pochi giorni. Naturalmente è una pratica 
che fa anche perdere peso. Ma della quale 
non si deve mai abusare. 

Digiunare
per “pulirsi”
largo ai liquidi
è una delle più comode pratiche 
disintossicanti, ma va fatta 
sempre sotto controllo medico
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Oramai si tratta di una vera e 
propria emergenza sociale, quella 
che sta colpendo il nostro Paese 
negli ultimi dieci anni. La figu-
ra della badante (così come viene 
comunemente chiamata in molte 
regioni italiane) per l’assistenza 
ad un familiare è oramai una co-
pertura indispensabile non solo 
per l’anziano stesso ma per l’in-
tero nucleo familiare a cui egli 
fa riferimento. I recenti tagli alle 
amministrazioni comunali e l’a-
bolizione delle Provincie, hanno 
di fatto tagliato le risorse proprio 
ai settori primari tra cui la sani-
tà, il sociale e la scuola. I dati al-
larmati indicano che nell’arco di 
qualche anno il privato aumen-
terà del 100% i servizi sostituen-
dosi in molti settori al SSN ed ai 
servizi sociali. Secondo i dati sta-
tistici ISTAT 2014, In controten-
denza ai dati sull’occupazio-
ne, si legge che: 

“L’appendice statistica indica fra 
2011 e 2012 un calo di 4mila 
lavoratori italiani e un aumento 
di 73mila stranieri”. I dati più 
recenti indicano l’Italia tra i tre 
mercati di lavoro domestico più 
grandi d’Europa e il trend fu-
turo è previsto in crescita. Nel 
2013, l’offerta conta 1.655.000 
lavoratori domestici (più 53 per 
cento rispetto al 2001), con una 
domanda familiare che ne ri-
chiederebbe almeno 2.600.000. 
Ad aiutare le famiglie nel ruolo 
di datore di lavoro domestico, 
in molte città italiane si trovano 
numerosi “sportelli famiglia” de-
dicati esclusivamente alla risolu-
zione “chiavi in mano” di tutte 
le necessità inerenti le badanti, le 
colf o le baby sitter. Con questa 
soluzione innovativa, la famiglia 
riacquista serenità per tutte le ne-
cessità di assistenza 12 mesi l’an-

no. Questi “angeli” affiancano 

un consulente familiare dedicato 
24ore su 24ore, che non solo si 
occupa di trovare la persona più 
adatta e di seguire tutte le pra-
tiche burocratiche anche per le 
necessarie sostituzioni per ferie, 
ma si pone come mediatore fami-
liare tra le esigenze dei lavoratori 
stranieri e le fasi lavorative più 
difficili, alla fine del mese una 
sola fattura omnicomprensiva fa 
risparmiare tempo e tanti soldi in 
un periodo difficile come questo, 
cosa importante. Si parla molto 
spesso di collaborazione tra pub-
blico e privato e ci auspichiamo 
che tali progetti possano essere di 
esempio per le amministrazioni, 
troppo spesso impastate tra gli 
ingranaggi della burocrazia dei 
regolamenti e delle norme, non 
permettendo di tenere il passo 
di una società in continua evolu-
zione che chiede risposte celeri e 
professionali.

Servirsi di una badante per l’assistenza 
ad un familiare è diventato indispensabile

Le necessità 
di un Paese 
che invecchia

PANTONE 632 U
C92  M0  Y15  K5
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• Professionalità 
 e cortesia 
 a servizio 
 del cliente
• Fornitura ASL 
 e INAIL agli 
 aventi diritto
• Servizio di 
 assistenza 
 e manutenzione  
 programmata

I SERVIZI 

I NOSTRI CENTRI

OFFERTI

Lucca • Piazza Curtatone 143 • Tel. 0583 491939
Fornaci di Barga (LU) • Via della Repubblica 39 • Tel. 0583 709932

Castelnuovo Garfagnana (LU) • Via Garibaldi 24/B • Tel. 0583 65746

Quando non si sente bene
L’importanza di riconoscere 
subito i primi sintomi

La maggior parte dei casi di perdita dell’udito si 
sviluppano gradualmente. Per questo motivo, i sin-
tomi sono spesso difficili da riconoscere. 
Il primo passo nel trattamento di ipoacusia è ren-
dersi conto che c’è un problema e che spesso non 
ci si accorge che si soffre di una perdita dell’udito. 
Una perdita d’udito non curata può avere una se-
rie di conseguenze personali, psicologiche, fisiche e 
sociali. 

I sintomi di perdita dell’udito 
Il primo passo nel trattamento è rendersi conto che 
c’è un problema. Spesso ci vuole del tempo per ac-
cettare che si soffre di una perdita dell’udito. Se si 
verificano alcuni dei seguenti segni di danni all’u-
dito, è necessario contattare il medico di famiglia o 
un otorino e fare un audiogramma: 
• Difficoltà di udire bene un programma alla TV, 
o i famigliari dicono che il volume del televisore è 
troppo alto. 
• Un frequente bisogno di chiedere alle persone di 
ripetere quello che hanno detto. 
• Difficoltà di sentire qualcuno che chiama da die-
tro o da un’altra stanza. 
• Difficoltà di comunicare in ambienti rumorosi, 
ad esempio al bar, ad una festa, in auto. 
• Difficoltà di sentire il campanello o lo squillo del 
telefono. 
• Per capire quello che una persona ti sta dicendo, 
devi aiutarlo leggendo il labiale. 
• Ci si deve davvero concentrare per riuscire a capi-
re qualcuno che sta 
parlando. Se si verificano 2 o 3 di queste situazioni, 
si potrebbe essere affetti da una perdita uditiva. 
La diagnosi precoce è fondamentale per prevenire 
le possibili conseguenze che, una volta instaurate, 
sono difficili da risolvere (isolamento, alterazioni 
cognitive, atrofia delle vie acustiche).
Ci si può accorgere che la propria vita sociale sta 
soffrendo troppo a causa di una difficoltà di comu-
nicazione. Si può anche cercare di evitare incontri 
sociali o altre situazioni in cui si corre il rischio di 
incomprensioni o di non sentire quello che gli altri 
dicono. 
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L’anziano al volante resta più fa-
cilmente in salute di uno che deve 
smettere di guidare per raggiunti 
limiti d’età o impossibilità. Non 
avere più la patente, infatti, mina 
la  salute psicofisica dell’anziano 
e raddoppia il  rischio di distur-
bi depressivi. Lo rivela uno stu-
dio americano, che ha analizzato 
i dati presenti negli archivi nelle 
motorizzazione e negli ospedali, 
relativi alla salute degli anziani 
che guidano o che hanno smesso 
di guidare. Arrivati ad una certa 
età è normale che l’auto la si usi 
sempre meno per lunghi spo-
stamenti, fino a finire per essere 
parcheggiata definitivamente in 
garage. Sopraggiungono problemi 
di vista, sono intaccate le classiche 
capacità motorie. Fino adesso, 
però, non era mai stato studiato 
quale impatto potesse avere nella 
psicologia dell’anziano il dover 
smettere di guidare. Per trarre le 
conclusioni gli esperti che hanno 
redatto questo nuovo studio han-

no analizzato una vasta mole di 
dati a disposizione sull’argomento 
con un risultato forse prevedibi-
le, ma non banale. Non è solo il 
peggiorare delle condizioni di sa-
lute a causare  l’addio alla guida, 
ma anche, viceversa, l’abbandono 
dell’auto a determinare un ulte-
riore decadimento della salute, 

questa volta psicofisica. E oltre al 
rischio di manifestarsi disturbi 
depressivi, è stata riscontrata an-
che una  diminuzione delle fun-
zioni cognitive nell’anziano. In 
definitiva, da cinque dei 16 studi 
analizzati è emerso che smettendo 
di guidare raddoppiano i rischi 
per la salute dell’anziano.

Guidare fa stare in forma
L’anziano al volante sta meglio di quello che non può più usare l’auto 
Uno studio accerta quanto diventa più veloce il decadimento cognitivo

LE CURE mEdIChE A RISChIO
Persone anziane sempre più numerose, 
sempre più sole, ma sopratutto sempre 
più in difficoltà nel gestire la loro salute 
e le prescrizioni mediche che ricevono. 
Secondo i dati della Società italiana 
di geriatria e gerontologia, sarebbero 
più di 3 milioni gli italiani over 75 (cioè 
quasi la metà della popolazione anziana) 
che compiono errori nell’assunzione 
domestica dei farmaci prescritti. E non 

solo. Dalle risposte è emerso che due 
anziani su tre non sanno cose banali per 
la loro salute, come che il geriatra è il 
medico di base delle persone over 60. 
La metà degli anziani spesso dimentica 
di prendere le pillole, sbaglia le dosi, si 
confonde con i diversi tipi di farmaco, non 
sa leggere le istruzioni delle confezioni 
di medicinali. Di conseguenza, non sono 
rari i casi in cui il paziente anziano finisce 

per assumere una dose insufficiente 
di farmaco o, all’opposto, una quantità 
eccessiva, rischiando di andare incontro 
ad effetti indesiderati anche gravi come 
l’aumento del rischio di cadute prendendo 
troppi anti-ipertensivi, antidepressivi o 
ipoglicemizzanti. A questi casi va aggiunta, 
infine, quella parte di anziani che, per varie 
ragioni, rinuncia del tutto alle cure che 
sarebbero necessarie.
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Tutta la passione
di assistere gli altri
La Perla è il Centro diurno per anziani e inabili

La perla è una R.S.A.  accreditata 
e in fase di convenzionamento col 
Servizio Sanitario.
Il complesso di tipo alberghiero 
si caratterizza per la presenza di 
locali climatizzati, riscaldamento 
a pavimento e assenza di barriere 
architettoniche. 
Dispone di ascensore, camere 
doppie e singole con bagno, ser-
vizi di piano e sala di nucleo, su 
due piani.
A piano terra propone locali col-

lettivi dedicati al soggiorno, al-
lestiti a sala gioco, TV, sala bar, 
saletta riposo, cucina e sala risto-
rante che affacciano sul giardino-
solarium interno, dove è possibile 
passeggiare e trascorrere le giorna-
te in completa tranquillità e sicu-
rezza.
La passione di assistere.
Riserviamo ai nostri clienti tutta 
la passione per il nostro lavoro, 
forti della nostra esperienza.
Ecco perché investiamo sui colla-

boratori: “Abbiamo cura di chi si 
prende cura della persona”.
Operatori altamente qualificati e 
un servizio di accoglienza curato 
e completo caratterizzano la no-
stra proposta assistenziale.
Lo stile di assistere si esprime 
con soluzioni personalizzate per 
soddisfare le esigenze dei nostri 
clienti.
Le nostre energie sono orientate 
al continuo miglioramento della 
qualità dei servizi offerti.
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Un’ALImEnTAzIOnE gIUSTA E qUALChE pICCOLA ATTEnzIOnE In pIù

Anche per i gatti più fortunati, ovvero quelli che possono vivere 
dentro casa, ci sono alcuni accorgimenti da osservare per la 
stagione fredda. Per esempio se di solito dorme sul pavimento, 
é consigliabile spostare il giaciglio piú in alto, per evitare sia 
le correnti che il freddo del pavimento. Quello che può essere 
pericoloso per la salute di un gatto abituato a vivere dentro 
casa sono poi gli sbalzi di temperatura. Prima di farlo uscire nei 
giorni molto freddi è meglio farlo giocare un po’: il movimento 
attiverà il metabolismo, aumenterà la circolazione sanguinea, 

e consentirà all’animale un impatto con le basse temperature 
più soft. Anche l’alimentazione è importante. Fategli assumere 
grassi e proteine, dall’elevato profilo qualitativo, in modo da 
non fargli perdere peso consentendogli di utilizzare le riserve 
corporee come “carburante” per scaldarsi. Un’aggiunta di 
vitamina, ad esempio olio di fegato di merluzzo, ricchissimo di 
Vitamina A, aiuta a migliorare le difese immunitarie. E attenti 
alle auto: eventuali fuoriuscite di antigelo possono essere 
molto pericolose per il vostro micio.

Occhio al freddo, anche e soprattutto per i gatti. 
Che lo soffrono molto più dei cani. Come fare 
a proteggerli? Per prima cosa i gatti che vivono 
all’aperto non devono essere tenuti per troppo 
tempo in casa quando il clima si fa piú freddo. 
L’abbassarsi della temperatura favorisce infatti 
la crescita di una pelliccia piú spessa e lo svil-
luppo di difese immunitarie adatte all’inverno. 
Naturalmente però non vanno lasciati soli nella 
loro lotta contro il freddo. Se hanno un rifugio 
all’aperto, magari sul terrazzo, sarebbe bene po-
sizionare sotto la cuccia una pedana riscaldante 
alimentata 12 volt (evitate quelle a 220 volt, sono 
troppo pericolose): l’ideale sarebbe una cuccia per 
cani in legno riscaldata e posizionata in esterno. 
In mancanza d’altro potete usare una scatola di 
cartone con un foro di accesso abbastanza pic-
colo  e  paglia o stracci all’interno: non mettetela 
direttamente per terra, però, ma posizionatela più 
in alto. E se potete permettete al gatto di avere ac-
cesso al garage, o magazzino, o capannone, dove 
trovare riparo, magari installando una speciale 
porta per gatti.

Mici al caldo
l’inverno ko
Occhio al gelo, i gatti ne soffrono

In forma con una “palla”
real ball, la moda del momento
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Un po’ assomiglia a quel grosso 
pallone da spiaggia sul quale ci si 
può sedere rimbalzando. ma so-
prattutto è uno strumento che ha 
uno scopo ben preciso: rinforzare 
i muscoli, soprattutto di gambe, 
glutei e addome. E farlo diver-
tendosi, il che non guasta mai. 
Di certo c’è il fatto che tra le 
tante discipline cosiddet-
te di ultima generazione 
per mantenersi in forma 
un posto speciale se 
lo è conquistato pro-
prio il real ball fitness. 
Ideato da un italiano, 
Salvo Oliviero, il real 
ball fitness viene con-
siderata come una delle 
tante discipline di fitness 
dance, che unisce l’esercizio 
alla musica, e consiste in un 
allenamento dalla duplice fun-
zione: cardio e bruciagrassi, che 
risulta essere molto divertente ma 
anche decisamente efficace. Ma di 
cosa si tratta? Lo strumento prin-
cipale per il real ball fitness, come 
detto, è una grossa palla piena di 
liquido, con la quale si eseguono 
delle vere e proprie coreografie e 
che in certi casi può essere usata 
in contemporanea con delle ban-
de elastiche simili a quelle utiliz-
zate nel pilates quando si tratta 
di lavorare su braccia, schiena, 
petto e spalle. Il real ball fitness 

è diventato quindi l’allenamento 
perfetto per tonificare armonio-
samente tutti i muscoli del nostro 
corpo, anche se la maggior parte 

della sua efficacia la concentra sui 
punti deboli del corpo femmini-
le, ovvero gambe glutei e addome. 
Proprio l’addome è quello che ne 

risulta, alla fine, più avvantaggia-
to. Ma non solo. Proprio grazie al 
rimbalzo sulla sfera, il real ball fit-
ness è utile inoltre per migliorare 
l’equilibrio e la postura, nonché 
la coordinazione dei movimenti, 
il lavoro neuro – muscolare e la 

memoria. Di solito i rimbalzi 
si eseguono in una fase ini-

ziale per riscaldare il corpo 
e preparare le principali 
catene muscolari; è per 
questo che spesso ci si 
mette dietro alla sfera 
e ci si sposta a destra e 
sinistra, a ritmo di mu-
sica. Poi si tratta di pre-
parare l’addome e quin-

di  ci si ritrova a risalire 
e scendere, lasciando che 

il sacro rimbalzi sulla pal-
la. Naturalmente come tutti 

gli allenamenti aerobici, questo 
tipo di disciplina garantisce un 
notevole consumo calorico grazie 
alla velocizzazione del metaboli-
smo che consegue al movimento: 
si parla di circa 800 calorie per 
45 – 50 minuti di allenamento. 
Insomma, per concludere, se il 
vostro obiettivo è quello di ritro-
vare la forma perduta e tonificare 
il vostro corpo magari aiutandovi 
con un po’ di divertimento, potete 
prendere in considerazione l’idea 
di dedicarvi al real ball fitness. 
Potrebbe funzionare.

In forma con una “palla”
real ball, la moda del momento
Ideato da un italiano, è una delle discipline più in voga, e permette di rendere 
tonico il corpo agendo soprattutto sui muscoli di gambe, glutei e addome

Bastano 
45-50 minuti 

di allenamento 
per bruciare 
800 calorie
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La domanda è di quelle che meritano grandissima 
attenzione: cuore e fitness vanno d’accordo? Il fatto 
è che la tendenza ad applicarsi in discipline sempre 
più impegnative, anche per chi non è uno sportivo di 
professione, obbliga inevitabilmente a una maggior 
cautela. Una risposta alla domande su cuore 
e fitness ha cercato di darla una ricerca 
pubblicata sulla rivista Physiological 
Review, che per la prima volta ha 
passato in rassegna i numerosi studi 
scientifici effettuati negli anni, rela-
tivi al legame tra salute del cuore e 
sforzi fisici prolungati. Ebbene, l’au-
tore dello studio Paul Thompson, di-
rettore del dipartimento di cardiologia 
dello Hartford Hospital, nel Connecticut, 
arriva a una prima conclusione: decine di studi 
clinici effettuati negli anni hanno dimostrato che l’e-
sercizio fisico, anche se prolungato, ha degli eviden-
ti effetti benefici sulla salute del cuore. Attenzione 
però, c’è un però. Secondo lo stesso studio, infat-
ti, la relazione grafica tra la quantità di sport e di 

benessere cardiovascolare non è affatto lineare, ma 
forma una curva. Il che vuol dire, in altre parole, che 
i benefici dell’attività fisica a livello cardiaco ci sono 
eccome, solo che crescono fino a una determinata 
soglia, oltre la quale però si mantengono stabili o 

addirittura decrescono, a seconda delle cir-
costanze e delle persone. Quindi, a mag-

gior ragione, attenzione: uno sforzo 
fisico molto intenso e prolungato nel 
tempo non è indicato per tutti.  Si 
tratta dell’ennesima dimostrazione, 
quindi, di come diventi sempre più 
fondamentale, prima di intrapren-

dere un’attività fisica particolarmente 
impegnativa per chi non è uno sportivo 

professionista, conoscere a fondo le proprie 
caratteristiche fisiche per non incorrere in po-

tenziali rischi. E il consiglio come sempre è quello 
di rivolgersi a un medico, che potrà dirci fino a qua-
le punto ci possiamo spingere, e quando invece è il 
caso di fermarsi. Perchè lo sport è un toccasana, si 
sa, ma è davvero vietato sottovalutare.

Sport e cuore a braccetto
L’attività fisica è fondamentale. Ma è vietato superare i propri limiti

Ognuno 
di noi

ha una soglia
oltre la quale 

è rischioso 
andare
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Per rilassarsi, per caricarsi, per 
trovare il giusto riposo: gli eser-
cizi per la respirazione possono 
avere moltissime finalità. In fon-
do si tratta di uno dei gesti più 
automatici e naturali che com-
piamo, quello di respirare. Forse 
il più facile, tanto che spesso si 
sente dire “è facile come respira-
re”. Ma davvero è così semplice? 
O meglio, esistono tecniche per 
la respirazione che aiutano non 
solo a farlo nel modo migliore 

ma anche a farlo con un pre-
ciso obiettivo da raggiungere? 
Ebbene, la risposta è sì, esistono. 
Uno dei più noto esercizi per re-
spirare meglio, praticato soprat-
tutto da chi fa attività sportiva, 
è per esempio il breathwalking: 
camminare e respirare, due gesti 
semplice che se uniti nel giusto 
modo aiutano l’intero organi-
smo a trovare la forma perfet-
ta. Come si esegue? Iniziate a 
camminare fino a quando non 

ritrovare il vostro ritmo. A que-
sto punto provate a fare quattro 
brevi inspirazioni consecutive, 
sincronizzandole con la cammi-
nata. Poi a seguire quattro brevi 
espirazioni consecutive, sempre 
sincronizzandole con la cammi-
nata. Ripetete l’operazione per 
non più di 5 minuti e vedrete su-
bito i risultati positivi. Per con-
centrarsi, invece, esistono speci-
fiche tecniche di concentrazione 
e di meditazione, che aiutano a 
svuotare la mente, e ad aumenta-
re la concentrazione. Per almeno 
5 minuti concentratevi solamen-
te su ispirazione ed espirazione. 
Un esercizio apparentemente 
semplice che permette al cervello 
di raggiungere uno stato di mag-
giore concentrazione, particolar-
mente utile per l’apprendimento 
e la memorizzazione. Utile quin-
di quando si studia, per esem-
pio. Per rilassarsi ed eliminare lo 
stress bisogna invece usare la tec-
nica nota come respirazione dia-
frammatica. Appoggiate la mano 
destra sull’addome e la sinistra 
sul petto, iniziate a respirare len-
tamente e con respiri profondi, 
aiutandovi con la mano destra. 
Basteranno 5-10 minuti di respi-
razione diaframmatica per elimi-
nare le tensioni e godere di una 
piacevole sensazione di benesse-
re. Insomma, una cosa è certa: 
gli esercizi per la respirazione 
aiutano non solo a respirare, ma 
anche a vivere meglio. 

Respirare bene
per stare meglio
Il breathwalking aiuta ad essere più concentrati
mentre con il diaframma si elimina lo stress
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DIRetta

Una risposta a ogni domanda
la parola agli specialisti

I medici ogni mese a disposizione dei pazienti 

DOTT. GIUSEPPE GIANCOLA 
Specializzato in Odontoiatria
DOMANDA:
Sono Silvano da Udine, ho 41 anni, 
di professione insegnante. Da un po’ 
di tempo soffro di alitosi e questo mi 
sta creando non pochi problemi. Cosa 
posso fare per porre rimedio?

Silvano
RISPOSTA:
L’alito è costituito dall’aria che espiria-
mo ed è formato da vapor acqueo, gas 
e scorie microscopiche. In una perso-
na sana, con una buona compliance 
nell’igiene orale, risulta quasi inodo-
re. In particolari condizioni invece si 
modifica assumendo odori sgradevoli. 
Distinguiamo principalmente due tipi 
di alitosi: transitoria e patologica. La 
prima riguarda il 90% dei casi ed ap-
pare soltanto in alcuni momenti della 
giornata; è un fenomeno fisiologico che 
dipende molto da una non accurata 
igiene orale e dallo stile di vita, come 
ad esempio: l’ingestione di bevande ali-
togene (aglio, cipolla, spezie, formaggi, 
caffè, alcolici, bevande gassate etc); il ta-
bagismo; l’assunzione di farmaci quali 
antistaminici, ansiolitici, antidepressivi 
e diuretici; periodi di digiuno che limi-
tano la produzione di saliva, che svolge 
il primario meccanismo di detersione 
della bocca; la mancata cura di carie o 
problemi gengivali; protesi e/o ricostru-
zioni dentarie danneggiateomalesegui-
te. Per quanto concerne l’alitosi patolo-
gica persistente che interessa il restante
10% dei casi e al contrario della pri-
ma non si risolve con l’igiene, le cause 
sono da imputarsi a diverse patologie 
del cavo orale, a disturbi gastrici e in 
alcuni casi deriva da malattie sistemi-

che gravi come il diabete mellito, le 
epatopatie acute e l’insufficienza renale 
cronica. Come curare l’alitosi? Recarsi 
presso il proprio odontoiatra di fiducia 
che individuerà le cause del problema e 
potrà consigliare l’iter più appropriato 
in base alla situazione riscontrata; ese-
guire una costante e quotidiana igiene 
orale con l’ausilio del filo interdentale e 
di un collutorio specifico ad azione an-
tisettica, importante lo spazzo- lamen-
to di profondità del dorso della lingua 
(ancor meglio se eseguito con gli speci-
fici pulisci-lingua che raggiungono più 
facilmente la zona del terzo posteriore, 
ovvero la parte vicino alla gola); ridurre 
il consumo di sostanze alcoliche e zuc-
cherine; limitare il fumo; bere molta 
acqua durante il giorno per stimolare la 
produzione di saliva.

DOTT. SSA ELISA BASTIANI 
specializzata in ginecologia
DOMANDA:
Cara dottoressa, ho due figli: una 
ragazza di 19 anni e un ragazzo di 
14. Da quando mia figlia ha avuto 
la prima mestruazione la porto rego-
larmente dalla ginecologa (una volta 
all’anno circa). Mi chiedevo se anche 
i ragazzi dovrebbero sottoporsi a delle 
visite di routine o se per loro non è così 
fondamentale. Ringrazio anticipata-
mente per la risposta.

Monica

RISPOSTA:
Cara Monica, la questione che mi poni 
è davvero molto importante e ti ringra-
zio per la domanda. Così come per la 
sessualità femminile, anche la sessualità 
maschile ha bisogno di prevenzione. è 
importante, infatti, che questa abbia 

RISpOndERAnnO
ALLE TUE dOmAndE
mEdICI SpECIALIzzATI:

4 agopuntura: Dott.ssa Giovanna Sinicco
4 andrologia/urologia: Dott. Diego D’Agostino
4 cardiologia: Dott. Duilio Tuniz
4 chirurgia plastica: Dott. Giuseppe Losasso
 Dott. Emanuele Rampino
4 chirurgia vascolare, plastica e generale:
 Dott. Franco Vettorello
4 dermatologia e chirurgia estetica:
 Dott. Nicola Pittoni - Dott. Sebastian Laspina
4 fisioterapia: Dott. Davide Dal Bo’

4 ginecologia: Dott.ssa Silvia Mazzone
 e Dott.ssa Arianna Adorati
4 infermieristica: Luca Simone Abbate
4 medicina dello sport: Dott. Fabio Tenore 
4 nefrologia: Dott. Domenico Montanaro
4 neurologia: Dott. Ermanno Del Zotto
4 oculistica: Dott. Giuseppe Migliorati
4 odontoiatria: Dott. Giuseppe Giancola
4 ortopedia e chirurgia della mano:
 Dott. Alfonso De Maglio
4 osteopatia: Dott. Emanuel Dubois
4 otorinolaringoiatria:
 Dott.ssa Annamaria Bellomo
4 psichiatria: Dott. Roberto De Stefano
4 psicologia e sessuologia:
 Dott.ssa Elisa Bastiani
4 radiologia: Dott. Sandro Mesaglio
4 reumatologia: Dott. Stefano Pirrone
4 medicina dello sport e medicina interna:
 Dott. Gianfranco Stupar
4 nefrologia ed endocrinologia:
 Dott. Diego Giuntini
4 oculista: Dott. Sancin Eugenio 
4 ortopedia: Dott. Andrea Maggi
4 otorinolaringoiatria
 e patologia cervico-facciale:
 Dott. Massimo Spanio
4 psicoterapia: D.ssa Paola Giordano Sciacca
4 riabilitazione perineale e uroginecologia:
 Dott.ssa Tiziana Galante



47

LU
CC

A
VE

RS
ILI

A SALUTE

inizio già dall’età adolescenziale, anche 
in assenza di particolari problemi o fa-
stidi. Lo specialista che si occupa della 
salute dell’apparato genitale e riprodut-
tore maschile è l’andrologo, che è il cor-
rispettivo del ginecologo per le donne.
La visita andrologica in giovane età 
è di fondamentale importanza per la 
diagnosi e la prevenzione delle malattie 
dell’apparato genitale maschile, alcune 
delle quali, se trascurate, potrebbero an-
che danneggiare la fertilità.
L’incontro con l’andrologo potrebbe 
essere, inoltre, un importante occasione 
di dialogo e confronto rispetto a temati-
che che riguardano la salute sessuale e la 
prevenzione, come ad esempio le infe-
zioni sessualmente trasmesse e l’utilizzo 
dei metodi contraccettivi.
Penso che questa sia proprio l’età giusta 
per portare tuo figlio a fare la prima vi-
sita dall’andrologo.

DOTT. GIUSEPPE MIGLIORATI 
specializzato in oculistica
DOMANDA:
Dottore, mi spiega cos’ è la maculopatia? 

Carlo

RISPOSTA:
Maculopatia significa malattia della 
macula. La macula è la regione della 

retina deputata alla visione distin- ta 
(colori, lettura, visione nitida per lonta-
no). Tale visione è al centro del nostro 
campo visivo, cioè proprio davanti a noi 
e una sua alterazione si manifesterà con 
un perdita totale o parziale della possi-
bilità di distinguere le forme ed i colori.
Ci sono fondamentalmente tre tipi di 
maculopatia: quella secca, quella umi-
da e quella causata da una retrazione 
di una membrana adagiata al di sopra 
della macula.
Nella prima si verifica una lenta atrofia 
del tessuto retinico maculare con perdi-
ta della capacità visiva senza deforma-
zione dell’immagine. Il calo visivo, an-
che se importante, non arriva di solito 
alla impossibilità totale di definire l’im-
magine davanti a noi. Purtroppo per 
questo tipo di patologia non c’è un’ef-
ficace terapia farmacologica, chirurgica 
o parachirurgica. Nella forma umida si 
verifica l’invasione da parte di “neova-
si” dal sottostante strato vascolare nella 
compagine tessutale retinica. Tali vasi 
sanguigni si introducono attraverso 
delle micro rotture della membrana di 
Bruch (una sorta di argine tra lo strato 
vascolare e quello retinico) e penetrano 
nel tessuto retinico maculare alterando 
la sua normale morfologia istologica 

con perdita dei fotorecettori (le cellule 
deputate alla formazione dell’impulso 
nervoso visivo) fuoriuscita di liquido 
e formazione di edema (“gonfiore”) 
maculare. Tale situazione porta ad un 
grave calo della vista con anche defor-
mazione dell’immagine (immagine 
ondulata, distorta, più piccola del reale).
Oggi si può curare questo tipo di macu-
lopatia con delle iniezioni intraoculari 
di proteine (anti VEGF) che inibiscono 
lo stimolo alla crescita dei neovasi che, 
morendo e non venendo rimpiazzati, 
nel giro di alcuni mesi in una grande 
percentuale di casi regrediscono anche 
completamente.
I farmaci iniettabili sono L’Avastina, il 
Lucentis e l’Eyelea. I primi due sono 
anticorpi e molto simili tra loro: uno è 
la frazione attiva dell’altro. L’ultimo è 
un farmaco che agisce in modo diffe-
rente, ma che raggiunge lo stesso scopo, 
anch’esso in maniera molto efficace.
L’ultimo tipo di maculopatia è quello 
che viene definito a cellophane per il 
suo aspetto oftalmoscopico, cioè quan-
do si analizza il fondo dell’occhio. Forse 
possiamo definire questa variante la mi-
gliore, dal momento che si può aspor-
tare chirurgicamente la membrana che, 
adagiata sulla superficie retinica, si con-
trae deformando la macula e provocan- 
do un calo visivo ed una distorsione 
dell’immagine.
L’intervento è una vitrectomia poste-
riore con peeling (asportazione) della 
membrana epiretinica (al di sopra del-
la retina). Tale intervento oggi è molto 
meno invasivo rispetto a pochi anni fa, 
potendosi fare senza tagliare la con-
giuntiva e con dei ferri chirurgici di cir-
ca mezzo millimetro, con riduzione no-
tevole del “disconfort” per il paziente.
Per la prevenzione dei primi due tipi 
di maculopatia (purtroppo non si può 
prevenire il terzo tipo) si possono assu-
mere dei farmaci polivitaminici antios-
sidanti, mantenere un tipo di vita con 
alimentazione “sana”, praticare attività 
sportiva, anche se modicamente, curare 
malattie generali come diabete ed iper-
tensione arteriosa e indossare abitual-
mente occhiali da sole con buoni filtri 
per le radiazioni ultraviolette.

lINea DIRetta
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 FLY DANCE SCHOOL

RITROVARE SE STESSI

CON LA DANZATERAPIA

 FISIOMEDICAL

IL CENTRO DI RIFERIMENTO

PER LA RIABILITAZIONE

Dr. Fabio Chiellini, medico chirurgo

Specialista in Ortopedia e Traumatologia, 

Terapia Fisica e Riabilitazione

Dr. Jacopo Giorgetti, medico chirurgo

Specialista in Neurochirurgia

Dr. Jacopo Lera, medico chirurgo

Specialista in Radiologia

Dr. Alessandro Paolicchi, medico chirurgo

Specialista in Radiologia

Dr. Cristiano Rosetti, medico chirurgo - Specialista in 

Ortopedia e Traumatologia

Dr.sa Michela Scali, medico chirurgo - Specialista in Te-

rapia Fisica e Riabilitazione, Terapia con onde d'urto

Ft. Marco Terzi, fisioterapista

STUDI MEDICI

Via dei Fabbri 55040 Capezzano Pianore (Lu)

tel. 0584 96 95 51 fax 0584 969254

www.centrofisiomedical.it

info@centrofisiomedical.it

orario di apertura: Lun - Ven: 8.30 - 20.30 - Sabato: 9.00 - 13.00

Fisioterapista: Marco Terzi

Aut. Sanitaria N.1 del 30.01.2001

Fisiomedical è ormai diventato il centro fisioterapico della Versilia e non solo.

Qui vengono trattate patologie di interesse:

ortopedico-traumatologico e sportivo

neurochirurgico
reumatologico
posturologico

Facendo della terapia manuale e della ginnastica

 riabilitativa e di ricondizionamento muscolare, 

i capisaldi per il recupero del benessere fisico, 

affinchè le persone possano tornare rapidamente 

a svolgere l’attività  lavorativa, a praticare lo sport preferito, 

o comunque tornare 
a  condurre

 una vita normale

Elettroterapia antalgica e di stimolazione muscolare

Onde d’urto - Ultrasuonoterapia

Tecarterapia - Laserterapia C02 e ND YAG

Pressoterapia - Massoterapia

Kinesiterapia - Pancafit

Backschool - Terapia dell’Obesità

Riabilitazione Isocinetica - Osteopatia cranio sacrale

Idrochinesiterapia - Piscina Riabilitativa

Acquantalgica per affezioni vertebrali

A tutto ciò si aggiunge la dotazione di sofisticate apparecchiature fisiomedicali e di moderne attrezzature di 

ginnastica riabilitativa e la recente installazione di una moderna e funzionale piscina termale, con acqua

 a 33°, che permatte di aumentare le capicità di successo terapeutico e che fa 

di Fisiomedical una struttura unica nel suo genere.
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Residenza La Perla Via delle Suore, 11 Lammari (Lucca)
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LUCCA
ALTOPASCIO: Baldacci - Via Mazzei, 22
Fraz. Spianate - Tel. 0583/20870
E.mail: farmaciadispianate@libero.it
ALTOPASCIO: Marginone - Via Mammianese Sud, 
1-3-5-7 - Fraz. Lucca - Tel. 0583/286515
E.mail: farmaciamarginone@gmail.com
ALTOPASCIO: Tonini del dr. Pierluigi Regoli 
di Regoli Giovanni & C. sas - Via Cavour, 87/89
Tel. 0583/25108 - E.mail: tonini@woow.it
BAGNI DI LUCCA: Betti - Via Umberto I, 156 
Tel. 0583/87287 - E.mail: info@farmaciabetti.it
BAGNI DI LUCCA: Legazione Britannica
Piazza del Ponte, 4 - Fraz. Ponte a Serraglio
Tel. 0583/805319 - E.mail: anggoz@tin.it
BARGA: Castelli - Via Marconi, 18 - Tel. 
0583/723096 - E.mail: farmaciasimonini@virgilio.it
BARGA: Chiappa snc - Via G.Pascoli - Tel. 
0583/723102 - E.mail: farmacia.chiappa@libero.it
BARGA: D’Isa Marianna sas Fornaci di Barga - Via 
Galilei, 2 - Fraz. Fornaci di Barga
Tel. 0583/75016 - E.mail: farmaciadisa@tiscali.it
BARGA: Mollica - Via Nazionale, 30
Fraz. Ponte all’Ania - Tel. 0583/709272
E.mail: mollicamicheleantony@libero.it
BORGO A MOZZANO: Di Valdottavo
Via Comunale, 33 - Fraz. Valdottavo
Tel. 0583/835720 - E.mail: valdofarm@libero.it
BORGO A MOZZANO: Sodini - Via I Maggio, 16 - 
Tel. 0583/88059 - E.mail: info@farmaciasodini.it
CAMPORGIANO: S.Anna Morganti
Piazza S. Giacomo - Tel. 0583/618973
E.mail: farmaciacamporgiano@gmail.com
CAPANNORI: Biagi Sas - Via di Tiglio, 513
Fraz. S. Leonardo in Trep. - Tel. 0583/90422
E.mail: biagifar@tiscali.it

CAPANNORI: Di Guamo - Via di Vorno, 12 Fraz. 
Guamo - Tel. 0583/947831
E.mail: farmaciadiguamo@alice.it
CAPANNORI: Di Marlia Soc. Diadema sas
V.le Europa, 313/v - Fraz. Marlia - Tel. 0583/30206 
E.mail: info@farmaciadimarlia.it
CAPANNORI: Giannini Mariano - Via Pesciatina, 60 
- Fraz. Lunata - Tel. 0583/436043
E.mail: segreteria@farmaciagiannini.it
CAPANNORI: Giannini Martino
Via del Popolo, 16 - Tel. 0583/935106
E.mail: farma.mgiannini@gmail.com
CAPANNORI: Giannini Pieroni Antonio
Via di Tiglio, 785 - Fraz. Colle di Compito
Tel. 0583/979064
E.mail: farmaciagianninipieroni@gmail.com
CAPANNORI: Politi - Via delle Ville, 114
Fraz. Lammari - Tel. 0583/962013
E.mail: info@farmaciapoliti.com
CAPANNORI: Salerno - Via di Matraia, 32
Fraz. Matraia - Tel. 0583/402181
E.mail: salerno.c@alice.it
CAPANNORI: SS.Annunziata - Via Nuova, 60/b - 
Fraz. Segromigno Monte - Tel. 0583/928052 E.mail: 
info@farmaciassannunziata.it
CAREGGINE: Della Salute - Via Provinciale, snc
Tel. 0583/1801430
E.mail: farmacia.ranieri@libero.it
CASTELNUOVO GARF.: Gaddi
Via V. Emanuele, 1 - Tel. 0583/62036
E.mail: gaddi33@virgilio.it
CASTELNUOVO GARF.: Lemmi snc Castelnuovo 
Garfagnana - Via Valmaira, 12/b
Tel. 0583/62159
E.mail: castelnuovo@farmacielemmi.com
CASTIGLIONE GARF: Bimbi sas
Via Loghetto, 8 - Tel. 0583/68156

E.mail: farmaciabimbi@libero.it
COREGLIA ANTELMINELLI: Sabbatini Erica 
Via Roma, 27 - Tel. 0583/78007 - E.mail: farmacia.
lemmi.coreglia@eutelia.com
COREGLIA ANTELMINELLI: Toti 
Via Nazionale, 43 - Fraz. Piano di Coreglia
Tel. 0583/779406
E.mail: farmaciatoti@farmaciatoti.it
FOSCIANDORA: Farmacia di Fosciandora
Via Roma, 35 - Fraz. Migliano - Tel. 0583/662209 
E.mail: farmlemmi.fosciandora@yahoo.it
GALLICANO: Di Gallicano Soc. Diadema  
Piazza V. Emanuele, 3  - Tel. 0583/74003
E.mail: gallicano@farmaciadimarlia.it
GIUNCUGNANO: Dell’Argegna
Via Statale Varliano  - Tel. 0583/615182  
E.mail: tomainob@yahoo.it
LUCCA: Angeli - Via S-Lucia, 6 - 
Tel. 0583/491574 - E.mail: farma.angeli@cln.it
LUCCA: Angrisani snc - Viale Castracani, 153 - 
Fraz. Arancio - Tel. 0583/493664 
E.mail: farmaciaraffo@virgilio.it
LUCCA: Baldi - Via V. Veneto, 12 
Tel. 0583/55305 - E.mail: farmabaldi@gmail.com
LUCCA: Buti - Viale S.Concordio, 186 
Fraz. S. Concordio - Tel. 0583/584168 
E.mail: farmaciabuti@libero.it
LUCCA: Centrale - Piazza S.Michele, 41  
Tel. 0583/491593 - E.mail: farmaciaaltieri@tiscali.it
LUCCA: Contucci snc - Borgo Giannotti, 409/419 
- Fraz. Borgo Giannotti - Tel. 0583/343213  E.mail: 
f.contucci@farmaciacontucci.191.it
LUCCA: Giannini Paola & c. snc
Piazza S. Frediano, 1 - Tel. 0583/496562 
E.mail: farmacia.giannini@libero.it
LUCCA: Landi Dr. Pellegrini A. 
Piazza C.Battisti, 112 - Fraz. Ponte a Moriano 
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Tel. 0583/406318 - E.mail: as@farmacialandi.it
LUCCA: Lunardi - Via delle Ville, 2800 
Fraz. S.Cassiano a Vico - Tel. 0583/998088 E.mail: 
lia.lunardi@tin.it
LUCCA: Malagrinò Piccinni - Viale Marti, 43 angolo 
Via Vecchia III S.Marco, 51 - Fraz. Lucca Tel. 
0583/342129 
E.mail: farmaciamalagrinov@gmail.com
LUCCA: Martinelli - Via Vecchia Pisana, 962 Fraz. 
S. Anna - Tel. 0583/53570 
E.mail: farmaciamartinelli@gmail.com
LUCCA: Masoni sas - via Romana 231 - Tel. 
0583/496618 - E.mail: farm.masoni@gmail.com
LUCCA: Massagli - Piazza S.Michele, 36
Tel. 0583/496067 
E.mail: farmaciamassagli@gmail.com
LUCCA: Mazzorini snc Dott. Ettore Mazzorini & C. 
Via delle Tagliate, 217 - Fraz. S. Donato 
Tel. 0583/53513 
E.mail: farmaciamazzorini@gmail.com
LUCCA: Melosi - Via Roma, 14 - Tel. 0583/491463 
- E.mail: enea.melosi@gmail.com
LUCCA: Novelli - Via Sarzanese, 1821
Fraz. Ponte S. Pietro - Tel. 0583/329923
E.mail: farmacia.ugonovelli@gmail.com
LUCCA: Pachetti - Via di Tiglio, 742
Fraz. S. Filippo - Tel. 0583/493792 
E.mail: farmaciapachetti@gmail.com
LUCCA: Passarello - Via S. Croce, 8 
Tel. 0583/491396 - E.mail: riccimg2@virgilio.it
LUCCA: Ponte del Giglio snc - Via per Camaiore, 
4410 - Fraz. Cappella - Tel. 0583/395234 
E.mail: farmacialacappella@tiscali.it
LUCCA: S.Anna Maffei - Via A.Catalani, 185/195 
Fraz. S. Anna - Tel. 0583/581917 
E.mail: farms.anna@libero.it
LUCCA: S.Gemma dei Dottori Coli snc - Via 
Pesciatina, 339 - Fraz. Borgonuovo 
Tel. 0583/927173 - E.mail: colifar191@virgilio.it
LUCCA: S.Maria Goretti - Via dei Giardini, 1
Fraz. Vergemoli - Tel. 0583/1805624 
E.mail: luciototaro@tiscali.it
LUCCA: Tutino Ranzani snc - Via Nuova per 
Pisa, 5784 - Fraz. S. Maria del Giudice - Tel. 
0583/379412 - E.mail: tutinofarm2005@libero.it
MINUCCIANO: S.Maria - Via P. Tonini, 173 
Fraz. Gramolazzo - Tel. 0583/610014 
E.mail: farmacia.nitrini@virgilio.it
MOLAZZANA: Palladino - Via Roma, 2 bis - Tel. 
0583/1801826 - E.mail: raffi.palladino@yahoo.it
MONTECARLO: Troilo - Via Roma, 18 - Tel. 
0583/22036 - E.mail: mariapiatroilo@virgilio.it
PESCAGLIA: Papi - Via Fabbrica, 31 
Fraz. Piegaio 0583/359025 
E.mail: farmaciapapi.farmaciapap@tin.it
PESCAGLIA: S.Martino in Freddana - Via prov. 
10/b loc. Matteino - Fraz. S. Martino in Fred. - Tel. 
0583/38193 - E.mail: farmacia.smartino@libero.it
PIAZZA AL SERCHIO: Lemmi snc Piazza al 

Serchio - Via Roma, 12 - Fraz. Piazza al Serchio  
Tel. 0583/696209 
E.mail: piazzaalserchio@farmacielemmi.com
PIEVE FOSCIANA: Lupetti 
Via S.Giovanni, 26 - Tel. 0583/666064 
E.mail: lupett06@farmacialupetti.191.it
PORCARI: Di Porcari srl - Via Romana Est 78/4 Tel. 
0583/295733 
E.mail: farmaciadiporcari@alice.it
PORCARI: Piegaia - Via Capannori, 18 - Tel. 
0583/299007 - E.mail: silvana.piegaia@virgilio.it
S.ROMANO: S.Romano - Via Roma, 6/2 - Tel. 
0583/613131 - E.mail: farmaciaturini@libero.it
VAGLI DI SOTTO: Del Lago sas - Via Europa, 18 
Tel. 0583/664240 - E.mail: vagli.farm@libero.it
VILLA BASILICA: Chieri - Via del Castello, 43 - 
Fraz. Botticino - Tel. 0572/43024 
E.mail: farmaciamarcochieri@libero.it
VILLACOLLEMANDINA: Lemmi snc 
Villacollemandina - Via IV Novembre, 11
Tel. 0583/68326 
E.mail: villacollemandina@farmacielemmi.com

VERSILIA
CAMAIORE: Conti del dr. Dinelli Pier Paolo
Via V. Emanuele, 125 - Tel. 0584/989014 
E.mail: farmacia.conti@tiscali.it
CAMAIORE: Del Lido - Viale Colombo, 196
Fraz. Lido di Camaiore - Tel. 0584/617130
E.mail: farmatosi@libero.it
CAMAIORE: Delle 6 Miglia - Via Provinciale, 10/B 
Fraz. Valpromaro - Tel. 0584/956012 
E.mail: farmaciaseimiglia@gmail.com
CAMAIORE: Moderna - Via Tabarrani, 38 
Tel. 0584/989114
E.mail: farmaciamoderna@hotmail.it
CAMAIORE: S.Maria Olivari - Via Sarzanese, 110 
Fraz. Capezzano Pianore - Tel. 0584/914126
E.mail: info@farmaciaolivari.it
CAMAIORE: Succ. Estiva Del Lido 
Lungomare Europa, 140 c/o Bagno Oasi 
Fraz. Lido di Camaiore - Tel. 0584/610009 
E.mail: farmatosi@libero.it
FORTE DEI MARMI: Di Ciolo snc 
Viale Carducci, 11 - Tel. 0584/89025 
E.mail: diciolo@sgmail.it
FORTE DEI MARMI: Succ. Estiva Di Ciolo 
Via Mazzini ang. Via Cavour, 41 - Tel. 0584/81541
E.mail: diciolo@sgmail.it
MASSAROSA: Ciucci snc - Via Sarzanese, 70/a 
Fraz. Piano di Mommio - Tel. 0584/996981
E.mail: farmaciaciucci@libero.it
MASSAROSA: Fontana - Via Roma, 529 - Tel. 
0584/93004 - E.mail: farmafontana@gmail.com
MASSAROSA: Frati dr. Enrico - Via Sarzanese, 
1665 - Fraz. Bozzano - Tel. 0584/975644 
E.mail: farfrati@interfree.it
MASSAROSA: Signorini - Via Matteotti, 2239 Fraz. 

Stiava - Tel. 0584/92016 
E.mail: info@farmacia-signorini.it
PIETRASANTA: Casini - Via Strettoia, 239 
Fraz. Strettoia - Tel. 0584/799720 
E.mail: fcasini@eutelia.com
PIETRASANTA: Cooperativa snc 
Piazza Carducci - Tel. 0584/792088 
E.mail: tommy.t77@virgilio.it
PIETRASANTA: Dell’Ospedale di Lavagnini Marta 
e c. sas - Via Martiri S. Anna, 2 - Tel. 0584/70040 - 
E.mail: sergiobartolucci@tiscalinet.it
PIETRASANTA: Disp. Farm.Versilia 
Via della Svolta, 5 - Tel. 0584/791882 
E.mail: farmaciaversilia@libero.it
PIETRASANTA: Nannini - Via 24 Maggio,1/2/3 - 
Fraz. Tonfano - Tel. 0584/20024 
E.mail: farmacianannini@alice.it
PIETRASANTA: Versilia - Piazza Statuto, 9 
Tel. 0584/70456 - E.mail: farmaciaversilia@libero.it 
PIETRASANTA: Vitale - Via Carducci, 33 
Fraz. Fiumetto - Tel. 0584/20785 
E.mail: farmaciadifiumetto@libero.it
SERAVEZZA: La Fenice - Piazza Carducci, 153  
Tel. 0584/756003 - E.mail: trbslv@tiscalinet.it
SERAVEZZA: Lazzotti - Via Aurelia, 1183 
Fraz. Querceta - Tel. 0584/769235 
E.mail: farmacialazzotti@libero.it
SERAVEZZA: Torti-Bacci - Via de Gasperi, 1010  
Fraz. Ripa Seravezza - Tel. 0584/769100  - E.mail: 
farmaciatortibacci@farmaciatortibacci.191.it
STAZZEMA: Di Pontestazzemese 
Via Lazzeri, 45 - Tel. 0584/777045 
E.mail: farmaciaponte@gmail.com
VIAREGGIO: Calandra snc - Via Regia, 39 
Tel. 0584/962504 - E.mail: fcalandra@sgmail.com
VIAREGGIO: Canali sas Dr.Massimo Canali e C. 
Via Aurelia Sud ang. Via Oleificio, 2 
Tel. 0584/390377 
E.mail: farmaciacanali@farmaciacanali.it
VIAREGGIO: Castellani - Piazza Manzoni, 8 - Tel. 
0584/962346 - E.mail: farmacia.castellani@tin.it
VIAREGGIO: Centrale - Via Matteotti, 90
Tel. 0584/49624/5
E.mail: farmaciacentrale@poggetti.191.it
VIAREGGIO: Inglese al Dante
Corso Garibaldi, 27 - Tel. 0584/962030
E.mail: farminglese@virgilio.it
VIAREGGIO: Internazionale - Via U.Foscolo, 43
Tel. 0584/962625 - E.mail: farmacia.fornari@alice.it
VIAREGGIO: S. Andrea - Piazza del Popolo, 6
Fraz. Torre del Lago - Tel. 0584/341010 
E.mail: farmacias.andrea@tiscali.it
VIAREGGIO: S.Paolino - Via P.Bonaparte, 203 
Tel. 0584/962029 
E.mail: info@farmaciasanpaolino.it
VIAREGGIO: Tobino snc - Via C.Battisti, 201 
Tel. 0584/962130 
E.mail: farmaciatobino@farmaciatobino.it






