
l’Ortopedia Sanitaria S. Anna, met-
terà invece la propria competenza e 
professionalità al servizio dei lettori, 
offrendo informazioni utili a conosce-
re cosa propone il mercato, ma anche 
a potersi orientare più agevolmente 
in questo settore grazie ai consigli 
di figure professionali qualificate, 
dando voce anche alle associazioni 
che possono dare sostegno morale e 
materiale a chi vive situazioni difficili. 
La sfida sarà mettersi a servizio del 
lettore, il consumatore/utente che 
deve districarsi quotidianamente tra 
i meandri della burocrazia, le trappo-
le di un mercato talvolta ingeneroso 
nei confronti delle fasce più deboli e 
le richieste delle istituzioni che non 
sempre lo considerano, prima di tut-
to, una persona.  

“inForma” aspira ad essere un 
collegamento con i cittadini ferra-
resi, un modo per comunicare ed 
informare su tutto ciò che ruota at-
torno alla salute. Fornire elementi 
utili a conoscere meglio gli attori del 
mercato – coloro che investono in 
qualità e ricerca a favore del cittadi-
no utente – favorendo la divulgazio-
ne di pareri, proposte, suggerimenti 
e consigli elaborati sia dagli specia-
listi, figure professionalmente quali-
ficate, sia dal volontariato organiz-
zato in grado sotto questa forma  di 
fornire sostegno morale e materiale 
a chi vive situazioni difficili.

Gabriele Manservisi

La nascita di uno speciale di ap-
profondimento è per la redazione di 
Sport Comuni motivo di festa. E pure 
di nuove sfide e nuovi orizzonti. 

La matrice comune, marchio di 
fabbrica tipico di ogni nostro prodotto 
editoriale, è la medesima: sport, ali-

mentazione, salute, storia, passioni, 
socialità e sostenibilità. “inForma”, 
trimestrale nato in collaborazione 
con la Sanitaria S. Anna, riflette que-
sta impostazione ma, in aggiunta, 

cercherà di rispondere alla crescente 
sete d’informazioni su temi specifici 
(salute e benessere).

Sarà articolato per aree tecnico-
scientifiche (ortopedia, podologia, 
ausili per disabili, fisioterapia e fle-
bologia, fra le altre), per rubriche 

sull’attività fisica e motoria, contributi 
medico-scientifici, testimonianze del 
mondo non-profit, aggiornamenti su 
eventi e manifestazioni del settore.

Attraverso lo speciale “inForma”, 

Conferenza stampa della Ferra-
ra Marathon presso il Palazzo 
Municipale di Ferrara, martedì 
19 marzo. In questa occasione è 
stato presentato il nuovo speciale 
di approfondimento InForma, nel 
quale sarà presente una pagina 
dedicata proprio alla corsa. Inol-
tre è stata confermata la sua par-
tecipazione alla manifestazione 
attraverso uno stand nel quale si 
potranno avere delle informazioni 
riguardanti il mondo della corsa, 
del benessere e della prevenzio-
ne-cura per la persona.
Da sx: Gabriele Manservisi, editore 
di Sport Comuni, Mattia Guerzoni, 
amministratore delegato di Idroki-
netik, Giancarlo Corà, organizzato-
re della Ferrara Marathon, Luciano 
Masieri, assessore allo sport del 
Comune di Ferrara, Massimiliano 
Bristot, responsabile comunica-
zione Sanitaria S. Anna e in basso 
Rudy Magagnoli, podista.

InFormiamoci! Pronti, via!

Ortopedia Sanitaria Sant’Anna
Operante dal 1970 nel settore ospe-

daliero come Grazzi Srl, l’Ortopedia 
Sanitaria S. Anna è oggi un punto di 
riferimento per Ferrara e provincia, 
grazie all’offerta di una gamma com-
pleta di ausili ortopedici su misura: 
dal plantare alla calzatura, dal busto 
al tutore.  Sono le sorelle Giulia e Mo-
nica Grazzi con il marito, Massimilia-
no Bristot a gestire le operazioni. 

L’idea di ubicare l’attività a Ferra-
ra nasce da un’intuizione del padre, 
Maurizio Grazzi, venditore di appa-
recchiature elettromedicali, che notò 
la mancanza di un apposito punto di-
stributivo nei pressi dell’Arcispedale 
S. Anna e così nel 1987, insieme alla 
moglie Ivana, aprì lo storico negozio 
di Corso della Giovecca. La risposta 
del mercato fu incoraggiante. 

Già dalla sua apertura la sanitaria 
godeva di grande successo e di una 
risposta positiva da parte dei ferraresi.

Mentre i genitori lavoravano all’in-
terno del negozio, la figlia Monica, 
dopo la maturità, seguì il suggeri-
mento del padre e conseguì il diplo-

ma di tecnico ortopedico ad Ancona. 
Nel 1997, ottenute le convenzioni 

con Usl e Inail, la sanitaria aprì le 
porte al settore complesso ed affasci-
nante dell’ortopedia. Nel 2000, ven-

gono inaugurati altri due punti vendi-
ta di Copparo e di Via Bologna, con 
l’esposizione di una ampia gamma di 
ausili. L’Ortopedia Sanitaria S. Anna 

realizza in 
laboratorio 
i principali 
ausili orto-
pedici dai 
p l a n t a r i 
su calco e 
pe rsona -
lizzati, cal-
zature, bu-
sti e tutori 
su misura, 
fino alla 
consulen-

za e progettazione di ausili per l’au-
tonomia. Un’ortopedia a tutto campo, 
con un occhio di riguardo alle nuove 
tecnologie. Già da anni in laboratorio 
viene utilizzato il sistema cad-cam  

che permette la progettazione e la 
costruzione dei plantari, previa pre-
sa del calco, con rilevazione compu-
terizzata ed elaborazione dei dati in 
tre dimensioni. La fresatura avviene 
con macchina a controllo numerico. 
La precisione di questo sistema è 
molto elevata permettendo così la 
costruzione di plantari accurati e fun-
zionali. Nel 2009 l’azienda decide di 
avvalersi anche della collaborazione 
di podologi laureati per dare un ser-
vizio più completo ai clienti, offrendo 
una consulenza che va dalla scarpa 
al plantare fino alla cura del piede.  
Già dal 2011 l’azienda è certifica-
ta UNI EN ISO 9001:2008 (prima 
azienda ferrarese del settore).

La grande passione e serietà che 
contraddistingue tutto lo staff fa si 
che l’azienda continui ad investire 
per garantire una qualità sempre più 
elevata per i propri clienti.

è iniziata la primavera. Passeggiate, pedalate e corse
all’aria aperta sulle mura di Ferrara: bello e salutare.

L’ azienda

forma
speciale

inwww.sanitariasantanna.com
sanitariasantanna@grazzisrl.it
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C’è chi afferma che la valutazione baropodome-
trica, ossia la valutazione anatomica e funzionale 
del piede, grazie al rilievo delle pressioni che  esso 
esercita al suolo, sia una moda ed il suo risultato 
sia soltanto un gioco di colori. Invece, è da conside-
rarsi un validissimo strumento di valutazione. 
Certo a questo tipo di esame va sempre associato 
un’attenta anamnesi ed un esame obiettivo con “il 
piede in mano”: nella nostra prove analisi il piede 
viene valutato a 360°.
Svolgimento pratico dell’esame:
il paziente cammina su una pedana dotata di sen-
sori di pressione in grado di analizzare i carichi sia 
in statica che in dinamica e di trasmetterli al compu-
ter che li elabora rilevando in tal modo le alterazioni 
fra destra e sinistra, la distribuzione fra retropiede e 
avampiede, gli appoggi metatarsali e dei calcagni, 
tempi d’appoggio ed altri svariati parametri, come 
le curve di forza, che vanno poi interpretati.
La rilevazione dei valori di carico del piede è ese-
guita in maniera innocua per il paziente; i dati otte-
nuti sono precisi, istantanei e totalmente ripetibili. 

La valutazione si compone di due fasi.
In quella statica si valuta:

- l’appoggio del piede identificando le aree
  di maggiore e minore carico; 
- il carico in percentuale sui due piedi;
- il carico posteriorizzato o anteriorizzato;
- le oscillazioni posturali (stabilometria);
- il baricentro corporeo.

Nella fase dinamica si valuta:
- lo svolgimento del passo ;
- la successione degli appoggi; 
- i tempi di carico;
- le curve di forza, di superficie
  e di  pressione.

Di conseguenza questo tipo di esame è 
in grado di evidenziare alterazione deam-
bulatorie (quali pronazioni, piattismo, 
supinazione, instabilità, ecc.) derivate 
da problemi del piede, dalla caviglia, dal 
ginocchio ecc, ed è sempre più richiesto 
dagli specialisti nella valutazione periodi-
ca dei pazienti al fine di dare precise indi-
cazioni terapeutiche. 
Lo studio baropodometrico consente al 
medico, ma anche al paziente di avere 
una visione chiara della distribuzione 

delle superfici e dei carichi esercitati sul pie-
de, aiutandolo a conoscere meglio il proprio 
appoggio. Tale studio fornisce dati importan-
ti e utili al tecnico ortopedico per l’eventuale 
realizzazione delle ortesi plantari ma anche per 
un semplice e utile consiglio sulla scelta della 
calzatura più adatta!
VALUTAZIONE BARO-
PODOMETRICA IN AM-
BITO SPORTIVO 
Una valutazione baropo-
dometrica è utile sia per 
ricercare prestazioni mi-
gliori sia per risalire alla 
causa di recidivi proble-
mi muscolo-scheletrici 
e porvi rimedio; questo 
tipo di test è consigliabi-
le sia ai “professionisti” 
che agli “sportivi della 
domenica”, soprattutto 
questi ultimi potrebbero 
così prevenire l’insor-
genza di qualche dolorino strano da sovraccarico 
funzionale!

Tecnico Ortopedico Monica Grazzi

LA VALUTAZIONE
BAROPODOMETRICA
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Te cnico ortopedico

Rubrica a cura di Monica Grazzi 
tecnico ortopedico della Sanitaria S. Anna 

Per informazioni e domande santanna1@grazzisrl.it
La competenza e l’esperienza del tecnico ortopedico, unita 
agli strumenti che la ricerca mette oggi a disposizione, pos-
sono essere un valido alleato per la prevenzione e cura di 
diversi disturbi fisici che quotidianamente ci affliggono.

Chi fosse interessato a ricevere
gratuitamente lo speciale informa

può abbonarsi inviando i propri dati 
nome, cognome e indirizzo postale o email

a: redazione@sportcomuni.it 
o spedire un fax al n. 0532 458098 

La paziente sulla pedana 
per la prima fase di controllo

Schermata della visualizzazione dinamica



3Anno VII - Sport Comuni Speciale Informa Supplemento al n. Marzo �013

L’epidemia delle ossa di cristallo

La chiamano l’epidemia silenziosa. 
Una fragilità con la quale ci trove-
remo sempre più spesso a fare i 
conti nei prossimi decenni: l’osteo-
porosi. Si calcola che nel mondo 
ne siano affette oltre 75 milioni di 
persone. Una prospettiva in conti-
nuo aumento che tiene conto, non 
solo dell’invecchiamento progressi-
vo della popolazione, ma anche di 
un nuovo fattore critico: in Italia si 

stima che una donna su cinque è 
osteoporotica prima dei sessant’an-
ni e i dati rivelano che anche tra gli 
uomini, la patologia è in continuo 
aumento. Tra le cause scatenanti, 
i regimi alimentari troppo restritti-
vi, lo stile di vita sedentario, meno 
tempo speso all’aria aperta e una 
ridotta produzione di vitamina D. 
Inoltre, molte delle fratture, spesso, 
non sono prontamente riconosciu-

te. Questo perché l’osteoporosi è 
ancor’oggi una malattia sottovaluta-
ta, nonostante le campagne di pre-
venzione e l’ampia disponibilità di 
farmaci e di terapie codificate. Se-
condo un recente studio, solo il 10% 
delle donne italiane con ossa fragili 
si sente correttamente seguita nella 
cura. Un gap comunicazionale che 
talvolta, può sfociare nell’abbando-
no della terapia, con esiti dramma-
tici per il paziente, dal momento 
che l’iter terapeutico è un percorso 
di “fede” e richiede un approccio ri-
gorosissimo. L’inquadramento clini-
co resta, quindi, un nodo cruciale e 
apre a un ulteriore dilemma: quale 
terapia? 
In tempi recenti, in materia di strate-
gie di cura si sono compiuti impor-
tanti passi avanti. Tale evoluzione 
ha permesso agli esperti di verificare 
sul campo l’efficacia dei trattamenti 
codificati e di individuare, al contem-
po, alcune terapie alternative com-
plementari che, negli anni, hanno 
dato prova di affidabilità ed efficacia. 
Una su tutte, l’ortesi. Un approccio 
all’avanguardia che ha catturato l’in-
teresse di medici e tecnici impegnati 
nella lotta quotidiana contro l’incan-
tesimo delle ossa di cristallo. Tanto 
che oggi, alla luce dei promettenti 
esiti della ricerca scientifica, l’impor-
tanza degli strumenti ortopedici per 
la cura di fratture osteoporotiche, si 
prospetta sempre più incoraggiante. 
A differenza di altri approcci, il trat-

tamento ortesico rappresenta una 
soluzione reale al problema della ria-
bilitazione postraumatica e offre un 
miglioramento netto della qualità di 
vita dei pazienti che, con il semplice 
ausilio di un tutore adatto alle esi-
genze specifiche, possono dedicarsi 
alle azioni quotidiane, stimolando, 
nel contempo, la muscolatura, verso 
un recupero più dinamico e attivo. 
In virtù del progresso tecnologico 
maturato nel settore che ha portato 
allo sviluppo di prodotti rivoluzionari 
in grado di coniugare discrezione e 
vestibilità all’efficacia terapeutica, 
le ortesi si sono rivelate particolar-
mente indicate nell’aiuto posturale, 
nella prevenzione della deformazio-
ne e nella diminuzione del dolore. 
Questo grazie alla conformazione 
tipica dei tutori che agiscono nel 
pieno rispetto dei criteri biomec-
canici e degli standard clinici. Una 
risposta efficace per la prevenzione 
secondaria di fratture e per il recu-
pero post clinico dei pazienti dalle 
ossa fragili. 

Carlotta Bergamini
tratto da FGP Magazine del 12/2012

SPINOMED IV Il rivoluzionario tutore per osteoporosi
Dalla ricerca FGP nasce Spinomed IV 
l’originale tutore brevettato per la cura del-
l’osteoporosi. Un dispositivo clinicamente 
testato, l’unico in grado di sfruttare il prin-
cipio del biofeedback capace di sviluppare 
la muscolatura del tronco, migliorando la 
postura e riducendo il dolore. Leggero e 
discreto, dal design ancor più essenziale, 
consente al tecnico ortopedico di posizio-
narlo in maniera semplice e nel contempo 
non penalizza il paziente con costrizioni 
toraciche e addominali, lasciando braccia 
e spalle libere di muoversi. Le nuove fasce 
di chiusura in morbido tessuto velcrabile 
e la spinta posteriore “anti-assuefazione” 
assicurano il principio terapeutico di bio-
feedback. Indicato nei cedimenti vertebrali 
su base osteoporotica, nell’osteocondrosi 
giovanile e nella cura dell’ipercifosi.

tutta la linea fgP la potete trovare presso “L’ortopedia Sant’anna” rivenditore autorizzato per la provincia di ferrara

L’osteoporosi colpisce il 50% delle donne e il 20% degli uomini. 
Nel mondo, ogni 3 secondi si verifica una frattura da fragilità ossea. 
Una patologia complessa e in crescita che, oggi più che mai, necessita
di strategie avanzate di cura. 
Individuare la terapia giusta è il passo più importante nel percorso di guarigione.
Il trattamento con ortesi si sta dimostrando un approccio vincente.

Progressivo incurvamento della co-
lonna vertebrale causato dall’osteo-
porosi

La colonna vertebrale
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CENTRO DI PODOLOGIA
FERRARA - Via Bologna, 66
Tel. 0532.798230 / 769883

sanitariasantanna@grazzisrl.it

Prenditi cura...
...di chi ti sostiene 
tutto il giorno!!!
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GRATUITO del piede e scopri i 

vantaggi per la tua salute!
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vantaggi per la tua salute!

nica. Bisogna dunque sottolineare 
più marcatamente la differenza so-
stanziale fra la podologia e la pe-
dicuria. La podologia è una branca 
medica che non si sofferma dunque 
alla semplice rimozione del callo: 
quest’ultima può essere secondaria 
a fattori meccanici microtraumatici, o 
in rapporto a cause patologiche loca-
li o generali di tipo tossico, infettivo. 
In linea di principio ogni paziente che 
presenti sintomi di interesse podolo-
gico deve essere sottoposto ad un 
adeguato esame che solo il podologo 
può fare. La miglior cura comunque 
è la prevenzione per cui è essen-
ziale una costante vigilanza. Infatti 
solitamente si riscontrano “problemi” 
ai piedi dei pazienti che si trascurano. 
Per tal motivo deve essere inculcata 
la cultura della prevenzione e l’atten-
zione del paziente verso il benessere 
del piede e della gamba.

Elastocompressione e 
perfomance sportiva

L’azione positiva svolta dalle calze 
elasto-compressive sulla circolazio-
ne sanguigna periferica è da tem-
po nota; meno conosciuto, invece, 
l’effetto positivo che esercitano sul 
miglioramento della performance 
sportiva, grazie ad una migliore os-
sigenazione dei 
tessuti e dei mu-
scoli. Uno studio 
condotto su 19 
maratoneti che 
indossavano le 
calze compres-
sive CEP della 
Medi ha dato i se-
guenti risultati:
- circa la metà dei 
maratoneti ha av-
vertito meno fatica 
durante la corsa 
e meno tensione 
alla muscolatura 
del polpaccio;
- il 60% dei maratoneti, che soli-
tamente soffriva di dolore alla mu-
scolatura dopo la corsa, ha avuto 
un recupero molto più veloce in 
quanto la calza aiuta l’assorbimen-

to dell’acido lattico;
- il 90% dei maratoneti non ha svilup-
pato piaghe o irritazioni dovuti alla 
sudorazione, grazie al tessuto alta-
mente traspirante delle calze CEP.
In conclusione, la maggior parte dei 
maratoneti si è detta soddisfatta nel-

l’aver indossato 
le calze elastiche 
CEP in quanto, ol-
tre a migliorare la 
perfomance spor-
tiva, hanno dato la 
possibilità di avere 
un recupero fisico 
molto più veloce, 
prevenendo le 
piaghe dovute alla 
sudorazione della 
pelle.
Sono numerosi, a 
livello mondiale, 
gli sportivi che in-
dossano le calze 

elastiche durante le gare. Nei punti 
vendita dell’Ortopedia Sanitaria San-
t’Anna è possibile trovare il “Calzino 
Running CEP” in diverse colorazio-
ni: anche la moda è importante.

Il podologo

Ai piedi

Il ruolo del PODOLOGO

Dott.ssa Manuela Ferrante
C/O Studio a Ferrara in via Bologna, 66

Nell’arco degli ultimi anni la figura 
del podologo si è molto evoluta.
Ad oggi tale figura definisce, sul pia-
no normativo, scientifico e culturale 
a livello europeo, un professionista 
sanitario che collabora con il medico 
nella prevenzione e cura delle patolo-
gie dell’apparato locomotore non limi-
tandosi dunque al distretto anatomico 
“piede” ma interessandosi anche del-
l’evoluzione della deambulazione e 
della postura. In sintesi, esso svolge 
atti preventivi e terapeutici integrando 
l’intervento medico nei confronti delle 
diverse affezioni podaliche attuan-
do prestazioni finalizzate a favorire 
la deambulazione in assenza di sin-
dromi algiche dunque non dolorose. 
Fra le affezioni podaliche trattate 
dal podologo e tra le mansioni ad 
esso attribuite, possiamo citare: 
alterazioni ipercheratosiche, ungueali 
e dermiche; prevenzione di compli-
canze locali per i portatori di malat-
tia diabetica, neurologica, vascolare, 
reumatologica, ortopedica, etc; tratta-
mento delle lesioni acute e croniche 
e la loro prevenzione; trattamento di 
alterazioni strutturali e funzionali dei 
piedi ed i relativi deficit posturali; pro-
getto e la realizzazione di ortesi di 
correzione, ortoplastie riabilitative, di 
riallineamento, protettive; assistenza 
domiciliare a pazienti non deambu-
lanti e portatori di handicap. 
Ricordiamo che a regolare le man-
sioni della figura del podologo vi è 
la legge 666 del 1994, e sue modi-
fiche ed integrazioni, in cui se ne 
individua la figura professionale 

col seguente profilo: 
1) Il podologo è l’operatore sanitario 
che in possesso del titolo abilitante 
(con la riforma Zecchino questo titolo 
è la laurea di primo livello) tratta di-
rettamente, nel rispetto della normati-
va vigente, dopo esame obiettivo del 
piede, con metodi incruenti, ortesici 
ed idromassoterapici, le callosità, le 
unghie ipertrofiche, deformi e incarni-
te, nonché il piede doloroso. 
2) Il podologo, su prescrizione medi-
ca, previene e svolge la medicazione 
delle ulcerazioni, delle verruche del 
piede e comunque assiste, anche ai 
fini dell’educazione sanitaria, i sog-
getti portatori di malattie a rischio. 
3) Il podologo individua e segnala al 
medico le sospette condizioni pato-
logiche che richiedono un approfon-
dimento diagnostico o un intervento 
terapeutico. 
4) Il podologo svolge la sua attività 
professionale in strutture sanitarie, 
pubbliche o private, in regime di di-
pendenza o liberoprofessionale. Il po-
dologo è ad oggi una figura sanitaria 
molto richiesta nell’ambito di centri 
medici specializzati nella cura delle 
patologie podaliche o comunque a 
carico dell’apparato locomotore. 
All’interno di un ambulatorio medi-
co, il podologo va ad integrarsi in un 
team dove possono essere presenti: 
l’ortopedico, che ha un ruolo preciso 
nella chirurgia ortopedica correttiva; il 
chirurgo vascolare ed il radiologo va-
scolare, il fisiatra, che ha il compito di 
rendere più brevi possibili i tempi di 
recupero e reinserimento sociale del 

paziente; il dermatologo, il reumato-
logo, il diabetologo e molte altre figu-
re specialistiche come il dietologo, il 
neurologo, il cardiologo, l’oculista per 
il trattamento delle complicanze del 
diabete; il tecnico ortopedico, che 
è importante nel confezionamento 
di ortesi plantari per il compenso di 
deformità, associato a scarpe orto-
pediche. In tale contesto il podologo 
è in grado di collaborare attivamente 
ed anche in autonomia per le lesioni 
non complicate, per il trattamento e la 
riabilitazione del piede doloroso, per il 
courettage dell’ulcerazione e di parte-
cipare ai programmi di screening e di 
educazione. 
Nell’ambito di questo team, al podo-
logo spetta infatti anche il compito 
fondamentale dell’educazione del 
paziente e dell’amplificazione della 
compliance, al fine di evitare le recidi-
ve e problematiche maggiori quali di-
strofie dermiche e dei tessuti annessi, 
infezioni, ulcere, e di indicare la cor-
retta igiene e profilassi soprattutto in 
pazienti con patologie croniche ed arti 
sede di complicanze dismetaboliche. 
Un ruolo dunque primario, delicato ed 
estremamente articolato che necessi-
ta di una attenta analisi. Valutare lo 
stato della cute e degli annessi; al-
terazioni di interesse dermatologico; 
alterazioni di interesse ortopedico; 
alterazioni di interesse neurologico; 
alterazioni di interesse reumatico; 
processi infiammatori; fissurazio-
ni, macerazioni, piaghe ed ulcere; 
processi infettivi; valutazione della 
deambulazione comunque biomecca-
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“CORRERE PER STAR MEGLIO”
At tività fisica

Chi di voi ricorda la corsa durata più 
di tre anni di Tom Hanks, interprete 
del film Forrest Gump? 

Non c’era un motivo preciso alla base 
della decisione di Forrest, di punto in 
bianco, di cominciare a correre senza 
mai fermarsi, eppure molte persone 
ne avrebbero seguito l’impresa, at-
tribuendo alla sua corsa le più sva-
riate ragioni. Ci sono tanti motivi per 
correre, ma al di là del significato più 
personale che può assumere, per non 
creare problemi, la corsa richiede ad 
ogni atleta lunghi periodi di allenamen-
to e sacrifici. Pietro Mennea, l’Italiano, 
recentemente scomparso, che conqui-
stò la medaglia d’oro nei 200 m alle 
Olimpiadi di Mosca del 1980, si è alle-
nato per tutta la sua carriera 365 giorni 
l’anno. L’attività motoria ed in partico-
lare la corsa produce effetti benefici di 
carattere fisico e anche psicologico: 
favorisce il buon funzionamento del 
sistema cardiocircolatorio, il controllo 
del peso corporeo, l’efficienza musco-
lo-scheletrica e soprattutto combatte i 
rischi derivanti dalla sedentarietà. Si 
corre quindi per mantenersi sani, per 
essere più efficienti e, perché no, per 
migliorare il proprio aspetto.
La corsa è però più impegnativa per 
il nostro fisico di altre attività e quindi 
richiede alcune precauzioni: 

• sicuramente un consiglio medico 
per non accentuare eventuali patolo-
gie preesistenti o posture scorrette

• una corretta alimentazione;
• un allenamento costante ma 
graduale nell’aumento dell’inten-
sità;
• consentire dei tempi di recupe-
ro adeguati;
• eseguire esercizi di stretching o 
allungamento;

• conoscere il proprio piede, il suo ap-
poggio e la sua meccanica.
Delle varie fasi dello svolgimento 
della corsa senza dubbio la più im-
portante è quella di appoggio, in cui il 
piede impatta con il suolo ed è quella 
legata agli infortuni dovuti alla corsa. 

Un appoggio scorretto si ripercuote 
non solo sul piede, ma anche sulle 
ginocchia e sulla colonna vertebrale, 
determinando tensioni che possono 
essere causa di dolori ed è per que-
sto motivo che è importante la pre-
venzione e la cura del piede.
Quindi lo studio della postura e la sua 
ottimizzazione, può dare nella vita di 
un atleta, innanzi tutto un aumento 
delle performance, ma anche una 
prevenzione degli infortuni; uno 
schema non fisiologico oltre che es-

sere dispendioso non è confortevole.
Basilare è, in questa ottica, la scelta di 
quello che è lo strumento fondamen-
tale del corridore: la scarpa adatta. 
La scarpa da running ideale non esiste 
ma va consigliata in base alle proprie 
caratteristiche di postura, peso e di 
piede che si deve alloggiare, soprat-
tutto deve essere ben ammortizzata 
e della calzata oltrechè del numero 
giusto per evitare callosità o problemi 
legati all’appoggio plantare. Da non 
dimenticare che la stessa scarpa da 
running ha una sua durata oltre la 
quale i materiali dei quali è composta 
perdono elasticità e resistenza. Nello 
specifico ci aiutano le diverse tipolo-
gie di scarpe sul mercato:
Superleggere (A1) Pesano meno di 
250 gr. e sono indicate per gare e 
allenamenti a ritmo sostenuto grazie 
alle doti di flessibilità ed un ottima 
risposta reattiva. Consigliate a run-
ner veloci e leggeri senza problemi 
di appoggio.
Intermedie (A2) Sono scarpe (dal 
peso compreso tra i 240 ed i 290 
grammi) con un buon compromes-
so tra flessibilità e stabilità e con un 
sufficiente grado di ammortizzazione. 
Sono adatte per chi non ha particolari 
problemi di appoggio e vengono usa-
te dai corridori veloci per l’allenamen-
to o dai più pesanti per la gara.
Massimo ammortizzamento (A3)  
Sono le classiche scarpe d’allena-
mento del corridore medio, le più con-
sigliate al principiante ed in generale le 
più adatte all’atleta che non presenta 
particolari problemi di appoggio. Per 
tali caratteristiche sono anche definite 

STASI VENOSA:
UNA MALATTIA SOCIALE

La stasi venosa consiste in un rallen-
tamento della circolazione del sangue 
attraverso il sistema venoso dalla pe-
riferia verso il cuore. 
La ragione si trova molto semplice-
mente nella postura eretta dell’uomo 
e nella forza di gravità che rendono 
più difficile il ritorno venoso. È solo il 
tono delle vene e la spinta che provie-
ne dalla muscolatura del polpaccio a 
fare in modo che il flusso non si inver-
ta e raggiunga quindi il cuore. 
Quest’azione può essere paragonata 
a quella di una spugna che viene spre-

muta mentre si cammina e funziona 
quindi come una pompa, un propulso-
re che spinge in su il sangue.
La deambulazione, per effetto del-
la pompa muscolare che “spreme” il 
sangue verso il cuore, favorisce il ri-
torno venoso. Questo accade in con-
dizioni normali con vene sane, valide 
nelle loro pareti e nelle loro valvole.
Quando le pareti delle vene si sfian-
cano e le valvole non tengono più, il 
sangue rallenta e ristagna (stasi ve-
nosa) fino ad arrivare all’inversione 
della circolazione venosa.
In presenza di stasi venosa crampi 
notturni, dolori muscolari, pesantez-
za, stanchezza e parestesia degli arti 
inferiori sono i sintomi più comuni; 
tali sintomi peggiorano quando 
si mantiene la postura eretta o 
mentre si cammina, mentre 
diminuiscono con il riposo o 
tenendo le gambe elevate. 
La terapia elastocom-
pressiva rappresenta 
uno dei possibili tratta-
menti nella cura della 
stasi venosa. A fine gior-
nata però, quando arriva il 

momento di togliere le calze elasti-
che o specifiche fasciature, possono 
comparire dolore, stress muscolare, 
formicolio come conseguenza della 
prolungata compressione degli arti. È 
in questo momento che può iniziare 
una utile terapia integrativa attraverso 
l’uso del Mio-Vein.
Mio Vein, della I-tech, è il nuovo dispo-
sitivo a 2 canali in grado di stimolare 
la muscolatura del polpaccio e aiutare 
in questo modo la corretta circolazio-
ne venosa. Risulta particolarmente 
indicato in caso di malattie venose o 
in situazioni a rischio di insorgenza 

di disturbi venosi. Mio-Vein 
rappresenta quindi un 

importante strumento 
di supporto domici-
liare nel trattamento 

delle problematiche 
venose.

Mio-Vein attiva la con-
trazione dei muscoli del 

polpaccio che promuovono 
la compressione delle vene 

superficiali e profonde e quin-
di facilitano la spinta del sangue 

verso il cuore.

Perché stimolare la 
muscolatura del polpaccio? 

scarpe ‘neutre’ normalmente utilizza-
te da runner con appoggio neutro o 
da chi usa plantari (il peso è tra i 300 
ed i 400 grammi). 
Stabili (A4) Scarpe create apposi-
tamente per correggere i problemi 
di eccessiva pronazione, pesano 
generalmente oltre i 300 gr. e garan-
tiscono ottime doti di sostegno, pro-
tezione e stabilità. Consigliate per 
pronatori e atleti pesanti.
Per questa loro fondamentale ca-
ratteristica sono definite anche 
scarpe “support”.
Trail Running (A5) Scarpe di peso 
leggero, molto traspiranti e spesso 
impermeabili, con suole specifiche 
per affrontare tracciati sconnessi e 
di montagna, in grado di assorbire 
al meglio gli impatti con il terreno e 
garantire la massima tenuta in di-
scesa e in frenata.

Ma da quanto tempo si corre? La ri-
sposta potrebbe essere telegrafica: 
da sempre. Correre è uno degli istinti 
primordiali dell’essere umano. Oggi 
in tanti corrono e per tanti motivi. Per 
vincere o soltanto per partecipare, 
per star meglio con se stessi, per 
provare a portare un messaggio, per 
conoscere il mondo o persone diver-
se da noi. Buona corsa

Giulia Grazzi

“Piede d’atleta”
e onicomicosi

L’uso crescente di calzature ad insuffi-
ciente traspirazione e la frequentazione 
di ambienti caldi-umidi come piscine, 
docce, saune,… costituiscono fattori di 
rischio crescente per lo sviluppo di der-
matofitosi del piede e di infezioni mico-
tiche dell’unghia (onicomicosi). La più 
comune dermatofitosi è la Tinea pedis, 
anche nota come “piede d’atleta” che è 
caratterizzata da macerazione cutanea 
con erosioni rossastre sulla pianta e tra 
le dita del piede, che a volte si presen-
tano in forma vescicolare, anche ac-
compagnata da prurito. L’onicomicosi è 
un’infezione, causata da funghi, che col-
pisce la lamina delle unghie. è riconosci-
bile dallo sfaldamento dell’unghia, il suo 
ispessimento e il contemporaneo inde-
bolimento. L’unghia diventa biancastra e 
può essere rilevata la presenza di detriti 
giallastri nella parte inferiore. Se l’onico-
micosi è in fase avan-
zata, si possono accu-
sare dolori alle 
unghie, perché 
c o m i n c i a n o 
a deformarsi. 
N e c e s s a r i o 
l’utilizzo di 
prodotti spe-
cifici.

De rmatologia

Linea Podatlet

No vità
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I misuratori di pressione hanno una 
storia antica.
Utilizzati dal medico durante le vi-
site, sono ormai comuni anche nel-
l’uso domiciliare. Ma quando inizia 
la loro storia? Prima della comparsa 
di strumenti specifici, l’unico modo 
per valutare la pressione arteriosa 
era un dito premuto sull’arteria ra-
diale del paziente.
Il primo tentativo risale al 1733 quan-
do il reverendo Hales fece l’esperi-
mento di misurare di quanto salisse 
il sangue in un tubo di vetro inserito 
nell’arteria di un cavallo.

Ma è nel 1896 che 
l’italiano Scipione 
Riva Rocci mette a 
punto un apparecchio 
rimasto sostanzial-
mente invariato nel 
principio e nella for-
ma fino ai giorni nostri 
(vedi foto a lato): era 
nato lo sfigmomano-
metro a colonna di 
mercurio! 

Da allora i millimetri di mercurio (mm/
hg) sono l’unità di misura della pres-
sione del sangue.
A Riva Rocci si deve 
anche la scoperta 
dell’effetto “camice 
bianco” (la pressione 
misurata in ambula-
torio medico è spes-
so maggiore di quella 
effettiva in quanto è 
legata a dinamiche di 
natura emotiva).
Altra pietra miliare fu 
l’introduzione da parte 

del russo Korotkoff nel 
1905 dell’uso dello ste-
toscopio per ausculta-
re i suoni del flusso 
arterioso sul braccio. 
E’ questa la moderna 
tecnica auscultatoria 
per la rilevazione della 
pressione sistolica e 
diastolica ed è proprio 
questo metodo che 
permise di scoprire 
l’ipertensione.
Sempre agli inizi del 
novecento furono co-
struiti i primi sfigmo-
manometri ad aneroide (tipo orologio) 
che, non avendo tubi di vetro, erano 
più compatti e facilmente trasportabili. 
Questo tipo è attualmente il più diffuso 
tra i misuratori manuali dal momento 
che dal 2009 è vietata la commercia-
lizzazione di apparecchi a mercurio 
per la nota pericolosità dello stesso.
Ma se gli apparecchi manuali, in 
più di 100 anni di storia, sono rima-
sti pressoché invariati nel sistema di 
funzionamento e si sono evoluti prin-
cipalmente nella raffinatezza e nella 

qualità dei materiali 
costruttivi, ben più 
curiosa è la storia 
degli apparecchi au-
tomatici.
Il rudimentale sfigmo-
grafo di Mareys del 
1857 può essere con-
siderato uno dei primi 
tentativi di meccaniz-
zare la registrazione 
della curva pressoria. 
Ma si è dovuta atten-

dere la seconda metà del 1900 perché 
in America, dove l’agenzia spaziale 
NASA fece da impulso potentissimo, 
ci fosse un impennata nella ricerca e 
sviluppo tecnologico che ancora non 
si è esaurita: dall’elettronica ai com-
puter fino alle apparecchiature elet-
tromedicali.
Da lì, agli inizi degli anni ’70, arriva-
va l’Avionics Pressurometer : un ap-
parecchiatura professionale per la 
misura automatica della pressione 
che utilizzava il metodo auscultato-
rio per mezzo di un circuito elettro-
nico con un microfono che simulava 
l’orecchio umano.
Il metodo microfonico ha dei limiti le-
gati alla necessità di un preciso posi-
zionamento del microfono e proble-
matiche sulla efficace rilevazione dei 
suoni di Korotkoff. Questo metodo è 
stato superato in precisione a fine anni 
’80 dall’arrivo dei primi misuratori che 
utilizzavano il metodo oscillometrico. 
Questo è il sistema tuttora più utilizza-
to negli apparecchi automatici: un sen-

sore all’interno del bracciale rileva le 
variazioni di pressione; questi impulsi 
vengono inviati ad un microprocesso-
re che tramite degli algoritmi rileva la 
pressione sistolica e quella diastolica.

Visto oggi il Pressurometer (caratte-
rizzato da lampadine che si accen-
devano in corrispondenza del nu-
mero del valore pressorio rilevato) fa 
sorridere se non fosse per il fatto che 
all’epoca era assolutamente all’avan-
guardia e veniva venduto in Italia 
ad un prezzo superiore ai 17 milioni 
di lire (cifra con la quale si poteva 
comprare un appartamento di 85 mq 
in centro a Milano oppure mettersi 
in garage due auto come la Ferrari 
Daytona e la Lamborghini Miura).
Quella cifra attualizzata corrisponde 
ad oltre 270.000 € …... non pochi se 
si pensa che oggi con una settantina 
di euro si può comprare un misura-
tore automatico domiciliare clinica-
mente validato.

Massimiliano Bristot

STORIA DEI MISURATORI DI PRESSIONE

Lo sfigmografo di Mareys

Modello aneroide
di Riva Rocci

Pressurometer 1909

Controllo della
pressione arteriosa

Solo il 30% dei soggetti 
affetti da ipertensione 
è consapevole del suo 
problema mentre il re-
stante 70% ne viene a co-
noscenza soltanto a segui-
to di ulteriori complicanze. 
Per questo motivo si consiglia 
sempre più un autocontrollo della 
pressione a livello domiciliare come 
prevenzione precoce. Tra i vantag-
gi dell’automisurazione ci sono: un 
monitoraggio più continuo oltreché la 
possibilità di distinguere l’ipertensio-
ne sostenuta dall’ipertensione da “ca-
mice bianco” (in pazienti che hanno 
elevati valori pressori in ambulatorio 
medico ma normali in altre condizio-
ni) e permette inoltre di valutare la ri-
sposta ai farmaci ipertensivi.
Dalle Linee Guida fornite dalla Socie-
tà Italiana dell’Ipertensione possiamo 
ricavare diverse preziose indicazioni.
Innanzitutto bisogna sottolineare 
che i misuratori manuali sono consi-
derati più precisi ma necessitano di 
allenamento che li sconsiglia a chi 
non è abituato all’uso.

Nella maggior parte dei casi 
è sicuramente più indicato 
l’utilizzo di un apparecchio 
automatico molto semplice 

da usare ma che, per essere 
attendibile, richiede comunque 

di alcune precauzioni nell’effet-
tuare la misurazione:

• essere a riposo da almeno 5 minuti;
• evitare sforzi nei 30 minuti prece-
denti;
• evitare l’assunzione di caffè o alcool 

nei 30 minuti precedenti;
• mantenere braccio o polso all’altez-

za del cuore;
• evitare di muoversi e di parlare du-

rante la misurazione.
Importante però la scelta di uno sfigmo-
manometro automatico di buona quali-
tà con un bracciale della giusta misura 
e preferibilmente dotato di ampio di-
splay: questi apparecchi effettuano una 
misura indiretta della PA grazie a degli 
algoritmi brevettati (metodo oscillome-
trico) ed è quindi fondamentale che 
siano clinicamente validati secondo 
protocolli internazionali indicati da enti 
riconosciuti (BHS, AAMI, ESH)

Pr evenzione

Cu riosità
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Nei giorni 10, 11 e 12 maggio 2013 
si terrà a Ferrara presso il Circolo dei 
Negozianti a Palazzo Roverella (im-
magine sopra) e successivamente 
presso l’Hotel Ferrara il 19° Congres-
so Nazionale A.M.M.I. (Associazione 
Mogli Medici Italiani) dal titolo “I giova-

ni ed il volontariato” che 
vedrà la presenza 

di oltre cento rap-
presentanti da 
tutte le provincie 
italiane.
Sport Comuni e 

lo speciale inFor-
ma sono orgoglio-
samente partner 
d e l l ’ i m p o r t a n t e 

congresso. 

Conosciuta per aver colpito molti 
calciatori e sportivi, la SLA è una 
malattia rara impietosa, che colpi-
sce i motoneuroni, ovvero le cellule 
nervose di cervello e midollo spina-
le che trasmettono i comandi per il 
movimento ai muscoli. A causa della 
SLA, i motoneuroni muoiono prima 
del tempo, provocando alla persona 
colpita un progressivo indeboli-
mento muscolare e conducendola 
alla paralisi. 
Generalmente, la SLA colpisce 
persone adulte, di entrambi i 
sessi, in un‘età compresa tra 
i 40 ed i 70 anni. In Italia, ogni 
giorno si manifestano in me-
dia tre nuovi casi di SLA 
ogni 100.000 abitanti e 
si contano circa 5.000 
malati. 
Vivere con la SLA vuol dire vedere 
dunque tutto il proprio corpo smet-
tere progressivamente di funzionare 
nel giro in pochi mesi e dover arriva-
re a dipendere dagli altri 24 ore su 
24, fino all’unico, inevitabile epilogo, 
la morte. 
Nonostante negli ultimi 10 anni siano 
stati compiuti dei progressi, la ricer-
ca medica a tutt’oggi non conosce 
con certezza tutte le cause che pos-
sono originare la malattia e rimane 

ancora, purtroppo ben distante da 
trovarne una cura.
AssiSLA ONLUS, in memoria di 
Raffaella Alberici, nasce nell’anno 
2005 in l’Emilia Romagna con sede 
a Bologna, come associazione che 
persegue esclusivamente finalità di 
solidarietà sociale, per aiutare le 
famiglie e i malati a vivere la SLA 

nel modo il meno possibile 
penoso e il più possibile 

dignitoso.
Nel 2006 viene aggiunta 
anche la sede di Raven-
na, che segue l’intero 
territorio della Roma-
gna. Nel 2007 si aggiun-

ge anche la sede per 
Ferrara e provincia. 
L’associazione ha 

come scopi fondamentali: l’assisten-
za alle persone colpite da SLA o ma-
lattie simili in Emilia Romagna e alle 
loro famiglie; l’integrazione sussidia-
ria con l’azione delle aziende U.S.L. 
e il sistema sociale; il sostegno alla 
ricerca scientifica sulle stesse ma-
lattie; l’informazione, la formazione, 
e la consulenza. 
In questi anni, oltre ad aver dato aiu-
to immediato e concreto ai malati, 
attraverso l’assistenza domiciliare 
integrata, AssiSLA ha compiuto una 

serie di passi importanti per cambia-
re gli assetti clinici e socio-assisten-
ziali in senso ampio.
Avendo sede centrale a Bologna, 
presso ‘Il BeNe’ (Bellaria Neuro-
scienze) – Centro per la diagnosi e 
la cura delle Malattie Neurologiche 
Rare e Neuroimmuni ha stipulato 
con L’Azienda AUSL Bologna ac-
cordi importanti, fino a sottoscrivere, 
nel 2010, un ‘Percorso clinico e as-
sistenziale per la SLA’ fra ospedale 
e territorio per la presa in carico dei 
pazienti con SLA. Stesso cammino 
è stato avviato nelle province di Ra-
venna, di Ferrara e di Forlì-Cesena. 
A Faenza ad esempio dal febbraio 
2010, è nato un ambulatorio inte-
ramente dedicato alla SLA, che fa 
capo al Dr Mario Casmiro. Mentre a 
Ferrara si sta definendo un accordo 
simile con le istituzioni della città e 
dell’intera provincia. 
Fabrizio Ricciardi
Referente per Ferrara e la sua Pro-
vincia di AssiSLA Onlus
in memoria di Raffaella Alberici.
Associazione regionale per 
l’assistenza integrata contro la
Sclerosi Laterale Amiotrofica 
TEL. 3473295387
e-mail: ferrara@assisla.it
www.assisla.it 

Tarassaco,
nei campi e a tavola

È primavera ed è già iniziata la rac-
colta nei nostri prati dei primi ger-
mogli di una pianta spontanea, il ta-
rassaco, dal gusto amarognolo ma 
gradevole che costituisce una delle 
insalate più apprezzate in particolar 
modo condita alla vecchia maniera 
(in montagna) con dadini di lardo 
fuso, sale, pepe e a piacere qual-
che goccia di aceto.
Il termine “tarassaco” deriva, secon-
do alcune fonti, dal verbo greco “ta-
rasso” (che significa io guarisco), ed 
è un’allusione alle notevoli proprietà 
attribuite al succo lattiginoso della 
radice di questa pianta, ricca di vita-
mine (A e C) e sali minerali, denomi-
nata perciò “officinalis”.
I nostri vecchi, che si rifacevano alle 
antiche tradizioni popolari, hanno tro-
vato, grazie a questa pianta, rimedi a 
varie affezioni del fegato. 
Chi ha un sistema immunitario inde-
bolito può trovare nel tarassaco un 
efficace alleato, grazie alla specifi-

ca sinergia tra l’acido caffeico e la 
tarassicina. Secondo una recente 
ricerca il tarassaco fresco possiede 
un’importante attività antivirale, effi-
cace sia sulle comuni infezioni delle 
vie respiratorie sia sui processi an-
tinfiammatori generali.
È, inoltre, una delle migliori fonti di 
pro vitamina A e anche di mangane-
se, sostanza che agisce sulla capa-
cità di eliminare le tossine favorendo 
la diuresi. 
La pianta presenta una grossa radice 
carnosa dalla quale si sviluppa una 
rosetta di foglie di forma oblunga con 
il margine seghettato. I coloratissimi 
fiori con tante lingue gialle sviluppa-
no poi un achenio (frutto secco indei-
scente) dal caratteristico pappo (ciuf-
fo di peli bianchi) da cui deriva il nome 
“soffione” che permette, agevolato dal 
vento, la dispersione dei semi.
Questa pianta è così diffusa nei 
nostri prati da essere considerata 
un infestante e si può trovare fino 

a quote di oltre 2000 mt. 
La sua fioritura può avvenire dalla 
primavera fino all’autunno, quella 
più intensa, che trasforma i nostri 
prati in un grande mare giallo, va 
da Aprile a Maggio.
Il tarassaco è molto apprezzato non 
solo per le proprietà curative ma an-
che per uso culinario: svariate sono 
le ricette che ci permettono di gusta-
re le caratteristiche organolettiche di 
questa comune pianta.

Nome scientifico: Taraxacum officinale Weber 
Nome comune: Dente di leone, Radicchiella, Soffione, Tarassaco, Radic-
chiella, Pisciacane, Piscialletto, Barba del Signore, Ingrassaporci, Cicoria 
matta, Cicoria selvatica
Famiglia: Asteraceae (Composite)

Attenzione! Non usare in cucina piante di tarassaco irrorate da erbicidi o fertilizzanti. 
Raccogliere solo foglie giovani e fiori di piante lontane dalle strade. Lavarle molto bene prima dell’uso. 

AssiSLA ONLUS in memoria di Raffaella
L’assistenza integrata contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica

Al imentazione e benessere RAVIOLI DI TARASSACO
Ingredienti: 600 g di foglie tenere 
di Tarassaco, 300 g di farina, 200 
g di ricotta, 4 uova, 130 g di grana 
grattugiato, 3 cucchiai di olio, 40 g 
di burro, cannella, sale, pepe
Preparazione: pulire e sbollentare 
il Tarassaco in acqua salata, scolar-
lo, tagliarlo a striscioline e passarlo 
in padella per qualche minuto con 
un poco di olio. Quando si sarà raf-
freddato metterlo nella terrina insie-
me alla ricotta, a 100 g di grana, e 
a 1 uovo. Mescolare e aggiungere 
un poco di cannella, una manciata 
di pepe, e un pizzico di sale. Pre-
parare una sfoglia piuttosto sottile 
con la farina e le uova ricordando 
di tenere a parte un poco di albu-
me. Tagliare la sfoglia in quadrati di 
circa 5 cm e mettere nel centro una 
cucchiaiata di ripieno. Spennellare 
i bordi con l’albume e richiudere a 
triangolo premendo sui lati. Cuoce-
re in acqua salata per 7 minuti cir-
ca. Condire con burro e grana.

FRITTELLE CON FIORI
DI TARASSACO

Ingredienti: 4 tazze di fiori di la-
rassaco lavati e asciugati, 150 gr 
di farina bianca, un bicchiere di 
vino bianco secco, 1 tuorlo e due 
albumi, 1 bicchiere di brandy, zuc-
chero, sale, olio per friggere.
Preparazione: mescolare la fari-
na, il vino, il tuorlo e il brandy con 
un cucchiaio di zucchero. A parte 
montare i due albumi con un piz-
zico di sale. Unire insieme i due 
composti. Dopo aver ottunuto una 
pastella immergerci delicatamente 
i fiori di tarassaco. Friggere in olio 
caldissimo (180°). Servire calde.
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