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O ALZHEIMER: AL VIALA TELEMEDICINA
La prima piattaforma di tele- neuropsicologia perla malattia di Alzheimer, presentata
dalla Societàitaliana di neurologia (Sin),
sarà utilizzata in un progetto pilota,
che coinvolgerà nel prossimo periodo
ben sette centri specializzati in diverse
Regioni italiane.Per info: www.neuro.
it

Stipsi
Non abusare
dei lassativi

Mia mamma,94 anni,noncamminaper problemi alle anchee alle ginocchia,e

soffreanchedi demenza.Ho notatonegliultimi mesiunapanciapiù gonfia: va
di corposoloogni 4/ 5 giorni, tribolandoper lefeci dure e a voltecon

sanguina-

Chiedoquindi un consiglio su come rendere
l'intestino più regolaree le

mento.

feci morbide e,in particolare, se ci sonoalimenti più indicatioltre a medicine
e integratori.

UN FIGLIO PREOCCUPATO

G

entilissimolettore,

I
rispondela dottoressa
Ilaria Gonzatto
medicogeriatra e direttore medico
Gruppo OrpeaItalia

Lastitichezzaaumenta
conl'età,ma unanziano
su dueeccedenell'uso
deifarmaci.Eccoi consigli
giusti per provarea risolvere
naturalmenteil problema...

corre

iniziamo col dire
chela stitichezzaè un
sintomo,pertanto ocscoprirnelecause.È fonda-

ancora in caso di ricovero ospedaliero o istituzionalizzazione.La frequenza

evacuazioni la settimana
o meno, per almeno due
settimane consecutive,
specialmentein presenza di altri sintomico-

mentale raccoglierel'anamnesi

del paziente ed effettuare
un attentoesamefisico: la
prescrizione della terapia farmacologicadeve
essere accurata, quindi,

me dolore, fastidio
addominalee sensazione di evacuazione
incompleta.

indipendentemente

dall'età.
La stitichezza o stipsi,
un disturbo della defecazione che consistenella difficoltà di espellerele feci, aumentapro-

delle evacuazioniintestinali varia

da soggettoa soggetto. Di solito si
giungealla diagnosidi stitichezzacronica quando il soggettoha due

Gli anziani, o chi si occudi loro, sono spessomolto preoccupati, spessoa causadi convinzioni
sbagliate:moltipensano che sia indispensabile evacuarealmeno una volpa
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liAPP ANTI- SPRECOARRIVAIN ITALIA
Phenix, la startup realizzata daTech
For Good- realtà chefa dell'anti- spreco
un'azione positiva e solidale - arriva anche
in Italia per mostrare a t ut ti il lato positivo
di salvare il cibo. Il servizio è inizialmente
disponibile nellacittà di Milano. Per info:
www.wearephenix.
com

O TIMATTIVA

LA LINGUA DEI SEGNI
A servizio dell'inclusione, la nuova proposta
" TiminLis", servizio di assistenzadedicato
ai clienti sordi.I l servizio è disponibile
nella sezione assistenzatecnicadel sito
Tim e il cliente, inserendoi l proprio numero
telefonico, avrà la possibilità di comunicare
con un videointerprete Lis.

In breve
Bambini e pandemia
Nascerealtempodel Covid
^

ta al giorno, altri pensanoche le scorie chesi dovrebberoeliminarecon le
feci possanoessereriassorbite e per
questosianopericoloseper la salute.
Questeidee sbagliatehanno portato
a un enormeaumentonell'uso e abuso di lassativicon progressivaperdita
dellamotilità colica e peggioramento
dellastitichezza.
Questialcuni consigliper prevenire la stipsi: dieta ricca di fibre quali
la crusca pane, lenticchie e fruttacome prugne o rabarbaro;
un'adeguata
assunzionequotidiana di liquidi, per
esempio6- 8 bicchieri d'acquaal giorno; riduzionedell'assunzionedi tè e
caffè; favorire l'eserciziofisico; l'assunzione regolaredi aloe vera,
che facilita il transito intestinale e la
regolarizzazionedella sua motilità. O

LA DIAGNOSI
La stipsi
è un sintomo;
per questo,
occorre un'attenta
valutazione
medica percapire
quale sia la causa
del problema.Oltre
alla stitichezza,
devono comparire
altri disturbi,
come dolore,
fastidio
addominale
o gonfiore.
Bisogna
poi ricordare
che berecaffè
e tè peggiora
il quadro, quindi
meglio evitare!

Cresconole fragilitàindividuali,diminuiscela speranza: ancheper lenascite,il Covidha rappresentato un momentodi crisi.Sen'èparlatoa Roma,al
XXVII CongressoNazionaledella Societàitaliana
di neonatologia( Sin), presieduto dal presidente
Fabio Mosca.Tutto è mutatoapartire dallariorganizzazione della rete perinatale,ma semprenella tutelae nellasicurezzadi mamma- neonato. Nel
2020, ci sonostateappena404 mila nascite,con
un crollo progressivorispetto allo scorso decennio. Il 46 per cento dei bambininasceal Nord; in
tuttaItalia, ci sono409 puntinascitae112 Terapie
intensive neonatali,soprattutto in Sicilia e Campania. La mortalitàneonataleè molto bassa,ma i
bambinistranierihannopiù problemidi quelli italiani duranteil parto; e, neiprimi 28 giorni di vita,
muoionomaggiormentei prematuridelSud. O

Cuori birichini in corsia
Il futuroper la cardiochirurgia
^

Cuoribirichini in corsia" è un eventonato graall'impegnodell'AssociazioneOnlus"Un battito diali" e delcentrodi Cardiochirurgiapediatrica
e congenitadegli Ospedaliriuniti di Ancona.I neo
genitori sonospessosmarriti,per non dire terrorizzati, quandoscoprono le cardiopatie nei loro
piccoli ( e addirittura ci sono ancora tantiginecologi che prospettanol'aborto);oggi inveceesistono reali possibilitàdi donare ai bambini una vita normale e in salute. Tra letante iniziative, la
"Cartellagiocosa",l'attività attraversola quale il
bambinoprendeconsapevolezzadellasua malattia e dei trattamenti necessariper affrontarla. In
reparto, un professionistaclown dottore. Il "Dottor Pupozzi",affiancamedicie infermieri. E poi il
progettoMacroregione,creazionedi un network
nellamacroregioneAdriatico- Ionica.
O
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