
Nuova Parafarmacia frisoNi
Omeopatia  •  Misurazione pressione • Erboristeria  •  Autoanalisi del sangue

orvieto 
via a. costanzi 59/b
Tel. 0763 316183
Numero interno 12

orArio continuAto
Aperto Anche LA DoMenicA

dal Lunedì al Sabato
dalle 08,30 alle 20,00

Domenica
dalle 09.00 alle 20,00

La pelle indossa un colore 
ricco di positività e vitalità: 
l’Arancio! Simbolo di armonia 
interiore, entusiasmo e cre-
atività, è una tonalità molto 
presente anche nell’ambien-
te naturale. L’Erbolario ha 
scelto tre splendidi frutti che 
interpretano al meglio tutta 
l’energia dell’Arancio: il Man-
darino, l’Arancia amara e l’Al-
chechengi. Molte sono le loro 
virtù, eccellenti per la vitalità 
della pelle: antiossidanti, pro-
tettive, idratanti, elasticizzan-
ti, tonificanti. Racchiuse nelle 

formulazioni dell’innovativa Linea Corpo 
Accordo Arancio, e impreziosite da un sor-
prendente e originale sentore, ideale per Lei 
e per Lui, si faranno subito amare dal pub-
blico. In Cina poi l’Arancione è considerato 
propiziatore di buona fortuna: un bell’augu-
rio per tutti!

LiNea corPo
accordo araNcio 

LiNea corPo
cameLia

Raffinata e naturalmente per-
fetta: nel linguaggio dei fiori la 
Camelia interpreta la devozione 
duratura tra gli innamorati. Di 
lei si invaghiranno le donne, ra-
pite dapprima dall’appassionata 
fragranza della Linea Corpo 
Camelia, dal tono antico e in-
sieme contemporaneo, per poi 
durevolmente non più rinuncia-
re alle ottime attività svolte dai 
prodotti della collezione, a van-
taggio della pelle. Nelle ricette sono infatti 
presenti le doti antiossidanti, elasticizzanti 
e tonificanti degli estratti di due bellissime 
Camelie, ideali per donare anche all’epider-
mide il setoso tocco dei loro petali.

NO
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Dott. paola Simoncini
psicologa, psicoterapeuta
Riceve presso il suo studio di Orvieto
su appuntamento.
Tel. 339 6424329
Il primo colloquio è gratuito.

inviate le vostre domande a info@ilvicino.it 
La Dott.ssa paola Simoncini risponde
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Siamo abituati a pensare 
all’errore in maniera ne-
gativa e questo si ripercuote 
inevitabilmente su come la 
persona “sente e vive” l’er-
rore commesso. Nello spe-
cifico, la tendenza è quella 
di associare lo sbaglio alla 
persona e il fatto di aver 
sbagliato viene vissuto come 
un fallimento personale.

Dal punto di vista emotivo 
attribuiamo all’errore una 
forte componente negati-
va perché è soggetto ad un 
doppio giudizio: esterno 
dato dalle persone che “as-
sistono” e “interno”, il più 
severo, di chi ha commesso 
l’errore.

Abbiamo spesso la convin-
zione che sbagliare sia un 
atto grave, perché tenden-
zialmente può produrre del-
le conseguenze “catastrofi-
che”. Inoltre aver sbagliato, 
ci autorizza a considerarci 
delle persone sbagliate.

in psicologia l’errore e 
la possibilità di sbagliare, 
rappresentano invece degli 
elementi importanti dell’ap-
prendimento, attraverso 
l’elaborazione dell’errore 
impariamo e cresciamo. 
L’errore e la sua gravità ven-
gono determinati in base 
all’informazione di cui si di-
spone, e si valutano a parti-
re da un sistema di credenze 
che ognuno di noi possiede. 
La paura di sbagliare può 
condizionare pesantemen-
te i nostri comportamenti. 
Può farci vivere male e può 
rappresentare un ostacolo 
al raggiungimento dei no-
stri obiettivi. Generalmente 
facciamo molta fatica ad 
accettare il fatto di poter 
sbagliare, non tenendo in 
considerazione che sba-
gliare è parte integrante 
della condotta umana. 

Distinguere tra ciò che viene 
eseguito in maniera corretta 
e uno sbaglio, dipende solo 
dal tipo di valutazione che 
si fa. In questo il giudizio ha 
un ruolo determinante.

La paura di sbagliare, quan-
do viene vissuta in una misu-
ra esagerata, può portare a 
delle ripercussioni in diversi 
ambiti della sfera emotivo-
ralazionale determinando 
un senso di: preoccupazio-
ne, ansia, indecisione, rimu-
ginio, autocritica, appren-
sione, senso di colpa. Essere 
condizionati dalla paura di 
sbagliare, ci mette nella si-
tuazione di rimandare nel 
tempo certe azioni che si 
vorrebbero compiere, op-
pure ci può portare a fare 
delle rinunce. Questa paura 
così limitante, fonda le sue 
basi sull’errata convinzione 
che sbagliare sia un evento 
estremamente rilevante.

Di solito però, siamo noi 
ad attribuire allo sbaglio un 
giudizio fortemente negati-
vo, tale da farlo concepire 
in questo modo anche agli 
occhi degli altri, quindi sia-
mo noi che spesso diamo 
allo sbaglio un’importanza 

spropositata, e, in questo 
modo, le emozioni negative 
che ne derivano ci porte-
ranno a modificare il nostro 
comportamento. Dovremmo 
sempre tenere a mente che 
noi “impariamo dai no-
stri errori”. Quando siamo 
convinti della gravità del no-
stro sbaglio, ci assale l’an-
sia al solo pensiero di poter 
sbagliare ancora una volta. 
Questo limita la nostra vo-
glia di agire. È importante 
invece riuscire ad accetta-
re il fatto di poter sbagliare 
come una componente na-
turale e inevitabile della no-
stra realtà.

Se riuscissimo ad essere 
più indulgenti e amorevo-
li con noi stessi, è probabile 
che riusciremo a perdonar-
ci gli errori commessi. Ma 
se ci ostiniamo sulla convin-
zione di non sbagliare, sa-
remo destinati a commettere 
errori molto spesso. per po-

ter accettare 
l’errore dob-
biamo riconsi-
derarlo, attri-
buirgli meno 
gravità, e im-
parare a giu-
dicarlo come: 
sopportabile, 
ammissibile e 
normale. Per 
non rimane-
re intrappolati 
nella paura 
di sbagliare, 
è importante 
capire l’erro-
re e da cosa è 
stato determi-
nato. Quello 

che ci può rendere miglio-
ri, esorcizzando la paura di 
sbagliare è porre rimedio 
all’errore commesso. Solo 
così non daremo alla paura 
di sbagliare, la possibilità di 
paralizzare i nostri compor-
tamenti futuri.

l’AutOStImA e lA pAurA DI SBAglIAre

Professional Training

MASTER DI I LIVELLO

OFFERTA FORMATIVA Master Corsi A.A. 2014/2015

LEZIONI ONLINE
O IN PRESENZA
S E N Z A  T E S T
DI INGRESSO

• Gestione del Coordinamento nelle professioni sanitarie
• Operatore del benessere (Naturopata) I Edizione
• Criminologia Investigativa, Scienze Forensi, Analisi della Scena del Crimine
   ed Investigazioni Private 

CORSI DI LAUREA nelle seguenti aree:
• ECONOMICA
• GIURIDICA
• PSICOLOGICA
• INGEGNERISTICA
• POLITOLOGICA
• FORMAZIONE

PER INFO LEARNING CENTER “TR 03” UMBRIA

Agenzia di Formazione
ORVIETO - Via delle Acacie snc

Tel. 366 7055465 - 0763 344598 
terni3@unicusano.it

UNICUSANO
Università degli Studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

ISCRIZIONI APERTE
TUTTO L’ANNO
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uno dei motivi per cui di soli-
to ci si avvicina allo shiatsu è 
perchè si soffre di mal di schiena. 
Anche se è riduttivo pensare allo 
shiatsu semplicemente come un 
rimedio “pronto” per la lombal-
gia, è certamente molto efficace. 
Più efficace di altre tecniche.
Con Il termine lombalgia si de-
finisce una patologia dolorosa 
del rachide medio-inferiore che 
i non adetti ai lavori chiamano 
comunemente “mal di schiena”. 
Secondo statistiche medie recen-
ti tale patologia ha raggiunto 
dimnensioni che possono consi-
derarsi epidemiche.
La percentuale delle persone 
che soffrono di mal di schiena 
nel mondo occidentale è im-
pressionante: secondo l’orga-
nizzazione mondiale della sanità 
si tratta di circa l’ottanta per 
cento degli adulti.Quasi quin-
dici milioni di italiani soffrono 
di mal di schiena in modo più 
o meno grave e quasi sempre 
lo affrontano attraverso l’assun-
zione di antidolorifici o con un 
intervento chirurgico invece che 
con una attività di prevenzione 
o con metodi naturali.Statisti-
camente, il mal di schiena è la 
prima causa di assenteismo dal 
lavoro e la seconda di invalidità 
permanente. Tra le cause di tale 
disturbo ricordiamo la debolez-
za dei muscoli addominali, la 
postura scorretta adottata dalla 

maggior parte delle persone, la 
vita sedentaria, gli sforzi sul la-
voro, la pratica dello sport effet-
tuata in maniera sbagliata.

Le proVe ScientiFiche
uno studio condotto pres-
so una clinica ortopedica di 
taiwan e pubblicata sulla ver-
sione online del British Medical 
Journal, si è occupato dell’ef-
ficacia del trattamento shiatsu 
nel miglioramento del mal di 
schiena in termini di disabilità e 
dolore percepito. Nel trial sono 
stati coinvolti circa 130 soggetti 
tra i 18 e gli 81 anni ai quali, 
in assenza di patologie organi-
che, disturbi psichiatrici, tumore 
o dolore acuto severo, è stata 
diagnosticata lombalgia croni-
ca. Tutti i partecipanti allo studio 
hanno compilato un questiona-
rio, in base al quale è stato attri-
buito un punteggio per stabilire 
il grado di disabilità, definito 
minimo se l’indice era compre-
so tra 0 e 12 e significativo per 
valori tra 13 e 24. Dopodiché i 
pazienti sono stati sottoposti ai 
trattamenti che comprendevano 
sei sedute, nell’arco di un mese.
Risultato a fine ciclo “Meno do-
lore con il trattamento shiat-
su”. È stata registrata una netta 
diminuzione del dolore a schie-
na e gambe e dell’interferenza 
del dolore con le normali attività 
quotidiane, inoltre è migliorata 

la qualità della vita in coloro che 
si sono sottoposti a digitopres-
sione. Dopo il follow-up a sei 
mesi i risultati sono stati presso-
ché gli stessi, a prova che gli ef-
fetti benefici del trattamento non 
sono solo a breve termine, ma 
si prolungano nel tempo. No-
nostante gli autori stessi ammet-
tano l’esistenza di alcuni limiti 
allo studi ( tra cui la possibile in-
fluenza psicologica, la mancan-
za di circa il 15% dei pazienti al 
follow-up dopo 6 mesi e il fatto 
che l’efficacia del trattamento 
dipenda dal terapista) i risul-
tati mostrano comunque una 
certa superiorità di efficacia 
dello shiatsu nel combattere 
la lombalgia.
Ricordiamo che lo shiatsu è un 
trattamento manuale di digito-
pressione con, nell’immediato, 
un senso di benessere generale; 

Per ulteriori informazioni
claudia Micocci 
338/4048511

Operatore Shiatsu Practer
Metodo Palombini
Sistema Namikoshi

Insegnante A.I.M.I. Associa-
zione Massaggio Infantile

Si riceve per appuntamento 
presso gli studi di 

Orvieto (TR) 
Castiglione in Teverina (VT) 

Viterbo (VT)

ShIAtSu e mAl DI SChIeNA
la pressione facilita il rilassamen-
to e stimola il rilascio di endorfi-
ne, sostanze prodotte dal cervello 
in grado di esercitare un’azione 
analgesica, capace di alzare la 
soglia del dolore. Personalizzato 
per intensità e durata al singolo 
individuo è quindi adatto a per-
sone di ogni età.
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notiziedelcuore notiziedelcuore

puoi iScriVerti preSSo i noStri punti AMici:

• neGoZio Fiori e piAnte “BLue roSeS” 
   in piazza Ippolito Scalza, 8/A Orvieto - Tel. 0763 344020 

• eDicoLA Di poLLeGioni SiLViA 
   in Corso Cavour, 304 Orvieto - Tel. 0763 340568

• ABBADiA MeDicA StuDio MeDico poLiSpeciALiStico
   Strada dell’Arcone, 13Q Orvieto - Tel. 0763 301592

oppure:

• effettuare un versamento sul c/c postale n. 10162055
   intestato a: Associazione Amici del Cuore

• effettuare un versamento sul c/c bancario n. 01137014 
   della Cassa di Risparmio di Orvieto
   intestato a: Associazione Amici del Cuore

per inForMAZioni: 0763 374337 - 337 472585 - 333 5703075

puoi farlo, tramite:
• una libera donazione
• il 5 x mille, firmando l’apposito riquadro della dichiarazione dei redditi 

   indicando il codice fiscale della nostra Associazione: c.F. 00633020557

iScriViti AD “AMICI DEL CUORE”

ci StAi A CUORE

coStA SoLo E 13,00

oppure SoStieni iL noStro iMpeGno

DiVentA un AMico DeL cuore
o rinnoVA LA tuA ADeSione
e Scopri tutti i VAntAGGi Di FArne pArte:

• eSSere inForMAto SULLE NOSTRE ATTIVITÀ

• SoStenere I NOSTRI PROGETTI

• uSuFruire DELLA CONVENZIONE CON ABBADiA MeDicA 
   STUDIO MEDICO POLISPECIALISTICO

AnGioLoGiA
	Visita	specialistica	
	Ecocolordoppler	tronchi
	 sovra	aortici	
	Ecocolordoppler	aorta
	 addominale
	Ecocolordoppler	arterioso
	 e	venoso	arti	inferiori

cArDioLoGiA
	Visita	specialistica
	 con	elettrocardiogramma
	Elettrocardiogramma
	Elettrocardiogramma
	 da	sforzo
	Ecocolordoppler	cardiaco
	ECG	dinamico	secondo	
	 Holter	24	ore
	ECG	dinamico	secondo	
	 Holter	settimana
	Controllo	della	terapia	
	 anticoagulante

centro DiAGnoSticA
ecoDoppLer
	Ecocolordoppler	dei	vasi

	 arteriosi	e	venosi	del	col-
lo,	dell’addome,	degli	arti	

		superiori	ed	inferiori
	Ecodoppler	per	lo	studio	
		del	varicocele		

centro DiAGnoSticA
ecoGrAFicA
	Ecografia	muscolo-tendi-
nea	e	delle	parti	molli
	Ecografia	tiroidea
	Ecografia	mammaria
	Ecografia	addominale	
		completa	
	Infiltrazioni	articolari	eco	
		guidate
	Ecografia	epatobiliare	e	
		pancreatica
	Ecografia	renale	e	vesci-
cale
	Ecografia	della	pelvi	
(maschile	per	vescica	e	
prostata	e	femminile	per	
vescica	utero	ed	ovaie)	
 Ecografia anca neona-
tale

DiABetoLoGiA                
	Visita	specialistica

FiSiochineSiterApiA
	Elettroanalgesia	-	Magne-
toterapia	-	Laserterapia	-

	 Ultrasuoni	–	Ionoforesi	
Tecar
	Frems	Lorenz	Therapy	-	
	 Energia	vibratoria
	Massoterapia	-	Massaggi	
	 integrati
	Neurotaping	e	bendaggio
	 funzionale
	Riabilitazione	neurologica																																						
	Rieducazione	nella	incon-
tinenza	urinaria
	Preparazione	ad	interven-
ti	di	chirurgia	protesica
	Rieducazione	post-trauma-
tica	e	post-operatoria
	Rieducazione	motoria
	 e	funzionale		
	Ginnastica	posturale	
	 individuale	e	collettiva
	Rieducazione	posturale	

	 metodo	Mezieres
	Rieducazione	posturale	
	 metodo	raggi-pancafit

neFroLoGiA
	Visita	specialistica

neuroLoGiA 
	Visita	specialistica

ocuLiSticA 
	Fondo	dell’occhio

rinnoVAtA e AMpLiAtA LA conVenZione
TRA AMICI DEL CUORE E ABBADIA MEDICA

PEr informazioni:

aBBaDia mEDiCa
Poliambulatorio medico
Specialistico
Direttore Sanitario:
dott. Giampiero Giordano
Strada dell’arcone 13 Q
05018 orvieto (Tr)
tel. 0763 301592
cell 328 5885966
abbadiamedica@alice.it

Ore 11,00
Santa Messa - Chiesa di San Giovenale
Al termine visita guidata ai restauri degli affreschi della chiesa più antica di Orvieto

Ore 13,00
Scambio degli auguri e pranzo al ristorante Maurizio

• Negozio Fiori e Piante “Blue Roses”, p.zza Ippolito Scalza, 8/A Orvieto - Tel. 0763 344020 
• Edicola di Pollegioni Silvia, C.so Cavour, 304 Orvieto - Tel. 0763 340568
• Abbadia Medica studio medico polispecialistico, Strada dell’Arcone, 13Q Orvieto - Tel. 0763 301592

DOMENICA 14 DICEMBRE 2014

PUOI PRENOTARE PRESSO I NOSTRI “PUNTI AMICI”

con gli AMICI DEL CUORE
PRANZO DI NATALE



BUON NATALE

ATTIVITÀ SPECIALISTICHE E DIAGNOSTICHE

ALLERGOLOGIA
• Visita allergologica
• Prick test
• Diagnosi e trattamento di allergie 
  respiratorie (oculorinite ed asma 
  bronchiale ) 
• Diagnosi e trattamento di allergie 
  alimentari
• Sindrome orticaria
• Angioedema
• Dermatiti allergiche

ANDROLOGIA
• Visita specialistica 

ANGIOLOGIA
• Visita flebologica con eco-color 
  doppler degli arti inferiori
• Valutazioni delle procedure 
  di prevenzione e terapeutiche
• Visita proctologica 
  con anoscopia per patologia 
  emorroidaria
• Valutazione del grado 
  della patologia emorroidaria
• Valutazioni delle procedure 
  di prevenzione e terapeutiche

CARDIOLOGIA
• Visita specialistica con elettrocar-
  diogramma
• Elettrocardiogramma
• Elettrocardiogramma da sforzo
• Ecocolordoppler cardiaco
• ECG dinamico Holter 24ore
• ECG dinamico Holter
  settimana
• Controllo terapia anticoagulante

CHINESIOLOGIA
• Valutazione chinesiologica e 
  trattamento

CHIRURGIA DELLA COLONNA 
VERTEBRALE                                                
• Visita specialistica
CHIRURGIA DELLA SPALLA
• Visita specialistica  
CHIRURGIA DELL’ANCA                         
• Visita specialistica
                           

CHIRURGIA DEL GINOCCHIO
• Visita specialistica
CHIRURGIA DEL PIEDE 
E DELLA CAVIGLIA
• Visita specialistica
CHIRURGIA GENERALE 
• Visita specialistica                           

 DIABETOLOGIA                
• Visita specialistica

CENTRO DIAGNOSTICA 
ECODOPPLER
• Ecocolordoppler dei vasi arteriosi 
  e venosi del collo, dell’addome, 
  degli arti superiori ed inferiori

CENTRO DIAGNOSTICA 
ECOGRAFICA
• Ecografia muscolo-tendinea
  e delle parti molli
• Ecografia tiroidea
• Ecografia mammaria
• Ecografia addominale completa 
• Ecografia epatobiliare 
  e pancreatica
• Ecografia renale e vescicale
• Ecografia della pelvi (maschile per 
  vescica e prostata e femminile per 
  vescica utero ed ovaie) 
• Ecografica multiparametrica 
  con elastosonografia per studio
  tiroide, mammelle e muscolo-
  tendineo
• Ecografia anca neonatale

CENTRO DI DIAGNOSI E CURA 
DEL DOLORE OSTEOARTICOLARE  
E MUSCOLOSCHELETRICO
• Terapia medica antalgica
• Mesoterapia antalgica
• Agopuntura di sintesi funzionale 
  antalgica
• Carbossiterapia antalgica
• Terapie infiltrative articolari
• Infiltrazioni articolari eco guidate

DERMATOLOGIA E TRICOLOGIA
• Clinica dermatologica
  e dermatologia  chirurgica

DIABETOLOGIA 
E ENDOCRINOLOGIA
• Visita specialistica

DIETOLOGIA CLINICA
• Diete personalizzate

ENDOCRINOLOGIA 
E ANDROLOGIA
• Visita specialistica

FISIATRIA
• Visita specialistica

FISIOCHINESITERAPIA
• Elettroanalgesia  
  - Magnetoterapia - Laserterapia
• Ultrasuoni - Ionoforesi - Tecar
• Frems Lorenz Therapy - Energia
  vibratoria
• Massoterapia -  Massaggi integrati
• Neurotaping e bendaggio 
  funzionale
• Riabilitazione neurologica                                      
• Rieducazione nella incontinenza 
  urinaria
• Preparazione ad interventi di 
  chirurgia protesica
• Rieducazione  post-traumatica 
  e post-operatoria
• Rieducazione motoria e funzionale  
• Ginnastica posturale individuale 
   e collettiva
• Rieducazione posturale metodo 
   Mezieres
• Rieducazione posturale metodo 
   raggi-panca�t
• Rieducazione in acqua

GASTROENTEROLOGIA
• Visita specialistica

GERIATRIA
• Visita specialistica

MEDICINA DELLO SPORT
• Certificazione per idonetà sport  
  agonistico

MEDICINA ESTETICA
• Biorivivitalizzazione - Biostimola-
  zione  - Cavitazione - Linfodrenag-
  gio - Mesoterapia omotossicologia
• Radiofrequenza

MEDICINA INTERNA
• Visita specialistica

 MEDICINA LEGALE E DEL LAVORO
• Visita specialistica

NEFROLOGIA
• Visita specialistica

NEUROCHIRURGIA
Visita specialistica

NEUROFISIOLOGIA
Elettroencefalografia
Elettromiografia

NEUROLOGIA 
• Visita specialistica

OCULISTICA 
• Visita specialistica con tonometria 
  e fundus oculi
• Visita specialistica  per chirurgia 
  della cataratta, del glaucoma, 
  degli annessi e della retina
• Consulenza per laser terapia 
  Argon e YAG per la patologia della  
  retina, del glaucoma e della 
  cataratta, per esami diagnostici 
  strumentali per la patologia del 
  glaucoma e della retina (GLAID, 
  campo visivo computerizzato, 
  OCT, ecografia oculare, ecc.), per
  l’eliminazione di miopia, 
  astigmatismo ed ipermetropia

ORTOPEDIA 
• Visita specialistica

OSTEOPATIA
• Valutazione e trattamenti 
  di terapia manuale

OSTEOPOROSI
• Mineralometria Ossea 
  Computerizzata (MOC) con 
  tecnica DEXA (Dual X-ray 
  Absorptiometry)
• Visita specialistica

OSTETRICIA E GINECOLOGIA
• Visita specialistica
• Pap test - Colposcopia
• Visita senologica con ecografia 
  mammaria
• Ecografia ginecologica 
  Ecocolordoppler - Isterosonoscopia
• Ecografia ostetrica 
  Ecografia morfologica - Ecografia 
  3D - 4D - 5D - Flussimetria
• Diagnosi prenatale: 
  Amniocentesi
  Screening biochimico anomalie  
  cromosomiche fetali
  Cardiotocografia  
• Sterilità:
  Ecomonitoraggio dell’ovulazione

OTORINOLARINGOIATRIA 
• Visita specialistica
• Esame audiometrico 
  ed impedenziometrico
• Consulenza per chirurgia del naso, 
  per chirurgia faringolaringea, 
  per chirurgia dell’orecchio e del
  collo, per chirurgia oncologica ORL
• Diagnosi e terapia della vertigi-
   ne, della sordità e degli acufeni

PNEUMOLOGIA
• Visita specialistica con spirometria 
  semplice
• Spirometria con test broncodilatazione 
• Test del cammino (6MWT)
• Diagnosi e terapia 
  della interstiziopatia polmonare

PODOLOGIA 
• Trattamento di unghie ipertrofi-
  che, micotiche, deformate, di  
  lesioni periungueali e verruche 
  plantari e digitali, di ipercheratosi 
  cutanee, cheratosi, discheratosi e
  lesioni conseguenti, e ulcerazioni 
  trofiche
• Rieducazione ungueale. 
  Prevenzione e cura del piede piatto 
  infantile, del  piede doloroso 
  e artrosico, del piede diabetico. 
  Ortesi  digitali in silicone per dita 
  a martello e alluce valgo. 
  Valutazione dei carichi plantari ed 
  eventuale indicazione per  plantari

POSTUROLOGIA
• Valutazione  specialistica

PSICHIATRIA 
• Visita specialistica
• Disturbi della sessualità 
• Psicoterapia individuale e di coppia
PSICOLOGIA  
• Consulenza specialistica

SCIENZE DELLA ALIMENTAZIONE
E NUTRIZIONE UMANA
• Consulenza specialistica
• Diete per patologie

UROLOGIA 
• Visita specialistica
• Ecografia renale e vescicale
• Ecografia vescico prostatica 
  sovrapubica   e transrettale
• Uroflussimetria

MOC 
• Mineralometria Ossea 
  Computerizzata (MOC) con  
  tecnica DEXA (Dual X-ray 
  Absorptiometry)

RISONANZA MAGNETICA 
ARTICOLARE (ARTOSCAN) 
• Per studio piede, caviglia, 
  ginocchio, mano, polso e gomito                                                        

SALA RIUNIONI PER MEETING 
SCIENTIFICI

PALESTRA  PER  GINNASTICA  
POSTURALE COLLETTIVA, YOGA, 
PILATES,  FISIO-PILATES  
IN GRAVIDANZA, MEDITAZIONE 

PROMOZIONE 
PER LA DIFFUSIONE 
DEL DEFRIBILLATORE 
AUTOMATICO 
E DEI LAICI RIANIMATORI

A DOMICILIO
CONSULENZE CLINICHE
E STRUMENTALI, PRESTAZIONI 
MASSOFISIOTERAPICHE, SERVIZI 
INFERMIERISTICI  
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Riceve su appuntamento presso:
centro estetico eden
Via Cupa 58, Castel Giorgio
Ambulatorio Medico
Via G. Marconi 5, Porano
Ambulatorio Medico
L.go Buonarroti 5, Allerona Scalo
Artestetica di Bordo Sara
Via G. Marconi 34, Baschi (TR)

Tel. 328 8633173
azzurra_fini@hotmail.it
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COLON IRRITABILE curArLo 
con L’ALiMentAZione

La sindrome del colon irri-
tabile (IBS) è una sindrome 
funzionale molto frequente 
dell’intestino senza lesioni 
anatomiche specifiche. La 
diagnosi di tale sindrome, 
la cui eziologia rimane di 
difficile interpretazione, vie-
ne posta più comunemente 
nelle donne che negli uomi-
ni; questo fatto ha portato 
ad ipotizzare il coinvolgi-
mento di fattori ormonali. 
L’esordio è abitualmente 
antecedente ai 30 anni. Cli-
nicamente il colon irritabile 
si manifesta nella maggior 
parte dei casi con dolori ad-
dominali o crampi e si può 
presentare in tre varianti: 
dolore addominale cronico 
o stipsi, alternanza di stipsi 
e diarrea o diarrea cronica 
senza dolore. I disturbi della 
motilità intestinale possono 
essere determinati da cau-
se fisiche o psicologiche, 
sebbene al momento non 
siano stati individuati stress 
specifici o tipi di risposta 
noti. I pazienti possono ri-
ferire un’aumentata risposta 
motoria dell’intestino, e una 
sintomatologia variegata, a 
vari e diversi stimoli. Per la 
maggior parte delle perso-
ne la sindrome da intestino 
irritabile rappresenta una 
condizione cronica, in cui 
l’intestino perde la capacità 
di contrarsi e di rilassarsi in 
maniera coordinata: la pa-
tologia che ne consegue è in 
grado di alterare e influen-
zare la qualità della vita del 
paziente. Si possono avere 
contrazioni più forti e più 
lunghe del normale e il cibo 
può essere spinto nell’intesti-
no più velocemente causan-
do la formazione di gas e 
diarrea. In alcune persone, 
al contrario, il transito viene 
rallentato con conseguente 
insorgenza di stipsi. Pur es-
sendoci numerosi studi che 

ste norme comportamentali, 
come ripristinare la tenden-
za alla regolarità intestinale 
con un’alimentazione ade-
guata e consumata ad orari 
regolari. Bisogna imparare 
a sfruttare i naturali riflessi 
di svuotamento intestinale, 
evitare l’uso indiscriminato 
di farmaci attivi sulla motilità 
e introdurre una moderata e 
regolare attività fisica.

non hanno rilevato alcuna 
intolleranza consistente ver-
so cibi specifici, spesso i pa-
zienti sembrano intolleranti 
ai cereali, ai prodotti casea-
ri, al cioccolato, al caffè, al 
thè o agli agrumi. Abitudini 
non corrette, come abuso 

di alcol e/o fumo, o episodi 
acuti di stress possono peg-
giorare i sintomi. L’approc-
cio dietetico ed il corretto 
stile di vita ad oggi rappre-
sentano il miglior interven-
to terapeutico per i pazienti 
affetti da sindrome dell’in-
testino irritabile. Particolare 
attenzione dovrebbe esse-
re posta nella valutazione 
del contenuto calorico degli 
alimenti, dell’assunzione di 
grassi, della qualità e quan-
tità degli alimenti contenenti 
lattosio, sorbitolo, fruttosio, 
e nella valutazione dell’in-
troito di acqua e di fibre. 
L’eliminazione degli alimenti 
produttori di gas intestinali 
può ridurne la produzione 
ed in alcuni casi portare ad 
un miglioramento della sin-
tomatologia. Potrebbe ave-
re un effetto potenzialmente 
curativo l’uso di fibre in par-
ticolare le fibre idrosolubili 
(tranne mandorle, arachidi, 
noci, pinoli castagne cavo-
lini di bruxelles) a scapito di 
quella insolubile (presente 

soprattutto in cereali integra-
li e legumi), che al contrario 
può risultare irritante. Le fi-
bre idrosolubili trattenendo 
acqua e formando materiale 
viscoso rendono le feci più 
morbide, lubrificate e volu-
minose ed inducono un au-
mento della flora batterica 
alla loro fermentazione che 
ne incrementa il volume. La 
fibra va aumentata gradata-
mente. L’ aumento del con-
sumo di verdura e frutta rap-
presenta il primo intervento, 

facendo attenzione affinchè 
il paziente consumi, contem-
poraneamente un adeguato 
introito di liquidi. Ricordiamo 
inoltre che il consumo per 4 
settimane di olio essenzia-
le di menta piperita sembra 
abbia efficacia su quasi tutti i 
sintomi nell’80% dei pazien-
ti migliorandone la qualità 
della vita.  I pazienti con sin-
drome da intestino irritabile 
dovrebbero dividere gli ali-
menti in base al potenziale 
flautogeno. Gli alimenti a ri-
schio diretto risultano essere: 
latte, dolcificanti (sorbitolo, 
fruttosio), marmellata, frutta 
(pesche, pere, prugne), ver-
dure ( cavoli, carciofi, spi-
naci, cipolla, rucola, cetrioli, 
sedano), bevande gassate e 
contenenti caffeina. Alimen-
ti a rischio indiretto possono 
essere, invece, quelli ricchi di 
sale come dadi o insaccati. 
Molto importante è inoltre la 
riduzione dei fattori di causa 
di stress fisico e/o psichico. In 
conclusione quindi bisogna 
consigliare ai pazienti giu-

Dott.ssa Azzurra Fini
Biologa nutrizionista

 Piani alimentari per infanzia, 
senilità gravidanza e allattamento

 Piani alimentari per condizioni 
fisiopatologiche accertate (iper-
tensione, dislipidemie, ecc.)

 Piani alimentari con esclusione 
degli alimenti non tollerati

 Piani alimentari dimagranti
 Piani alimentari per vegetariani
 Attività di consulenza alimentare 
per palestre, centri fitness ed 
estetici

 Corsi di educazione alimentare 
 Progetti di educazione alimentare

SerViZi OFFERTI
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