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Crisi, ambiente, guerra. È il 2009 che ci aspetta?

Un nuovo anno è iniziato. Tra 
il suggerimento all’ottimismo 
del Presidente del Consiglio 
che, per affrontare la crisi 
globale invita a spendere, e 
una nuova guerra in Pale-
stina.
Sono molte le notizie che 
si inseguono e susseguono 
negli ultimissimi tempi. È 
calato il prezzo del petrolio, 
caleranno (così dicono) gli 
importi per il consumo di 
luce e gas. Speriamo. Come 
per il carburante da traspor-
to e da riscaldamento che 
aumentano immediatamente 
quando sale il prezzo del 
barile e diminuiscono col 
contagocce, per le bollette 
c’è da aspettare almeno tre 
mesi per vedere i primi timidi 
effetti della variazione al ri-
basso del prezzo del petrolio, 
registrato alla fine del 2008.
Un anno, quello appena 
concluso, che non è stato 
buono per molti lavoratori, 
che si sono ritrovati costretti 
alla Cassa integrazione (a 
dicembre ’08, cig ordinaria a 
+525%) o al licenziamento. E 
non è certo andato meglio ai 
pensionati, che “speravano” 
nella social card di dicembre. 
Sono molti, infatti, gli anziani 
che si sono presentati alle 
casse dei supermercati e, 
nell’imbarazzo totale, non 

hanno potuto pagare perché 
le pur misere tessere (alme-
no una su tre) erano vuote o 
non funzionanti. Pensionati 
che saranno ulteriormente 
castigati – sarebbe bene 
che, insieme a tutti i discorsi 
sull’allungamento della vita e 
sulla prevenzio-
ne della salute, 
si pensasse an-
che alla qualità 
della vita degli 
anziani – per-
ché il Governo, 
per poter pa-
reggiare i conti 
del bonus alle 
famiglie nume-
rose, taglierà le 
risorse a loro 
destinate.
Non ci resta 
che risparmia-
re, riducendo 
ulteriormente 
le spese con 
i soldi che si 
hanno. Molti 
intellettuali ed 
esperti dicono 
che questa crisi 
è provvidenziale, perché si 
ridurranno gli sprechi e... si 
mangerà di meno, con effetto 
benefico sulla salute. In effet-
ti, riducendo gli sprechi si fa 
del bene anche all’ambiente, 
visto che governi e industriali 

di grandi Paesi, tra cui l’Italia, 
da questo orecchio proprio 
non ci sentono.
Uniamo, quindi, l’utile al 
dilettevole, iniziando con 
l’eliminazione dei detersivi (e 
delle loro ingombranti confe-
zioni). Optiamo per prodotti 

naturali e non nocivi. Una 
sorta di boicottaggio verso 
le grandi industrie che ci 
martellano con i prodotti che 
lavano sempre di più, meglio 
e “senza fatica” - cosa che 
non funziona nelle case - e 

che, non impegnandosi per 
la riduzione dei loro scarti, 
inquinano terra, acqua e 
aria (poi ci lamentiamo che 
aumentano i tumori).
Vogliamo augurarvi un buon 
2009 – che vede, tra l’altro, 
il rafforzamento del nostro 

giornale che arriva da questo 
mese nelle vostre case in 
un’unica edizione cittadina 
per tutti i Quartieri (escluso 
il Q.4 per la sua abbondante 
informazione locale e per la 
sua ormai storica presenza 

sul territorio) - offrendovi 
alcuni consigli su una pulizia 
“alternativa” della casa, eco-
logica, economica e, perché 
no, etica.
Con acqua calda e bicarbo-
nato di sodio (50 gr. in mez-
zo litro d’acqua) brillano i 

sanitari e il for-
no tradizionale, 
mentre sulla 
rubinetteria si 
può spruzzare 
una soluzione 
di aceto e ac-
qua. Per il mi-
croonde basta 
mettere mezzo 
bicchiere di ac-
qua e succo di 
limone o acqua 
e aceto in un 
recipiente ido-
neo e portare 
per 6 minuti 
alla massima 
potenza, aspet-
tare qualche 
minuto e poi 
r i s c i a c q u a r e 
le pareti con 
una spugna 

inumidita.
Per quello che riguarda 
la lavastoviglie, si può so-
stituire il brillantante con 
l’aceto. L’acqua di cottura 
della pasta ha un potere 
sgrassante, soprattutto se 

usata calda per lavare i piatti 
a mano. Si butta nel catino 
e poi, con poche gocce di 
detersivo direttamente sulla 
spugna, si passano i piatti e 
si sciacquano.
Con l’aggiunta di un cuc-
chiaio di perborato al deter-
sivo in polvere o liquido si 
sbianca e igienizza il bucato. 
Per smacchiare è portento-
so il sapone di Marsiglia. 
Acqua e bicarbonato oppure 
aceto sempre nello spruzza-
tore anche per il frigorifero 
e per togliere gli odori, 
almeno per tre mesi: basta 
una vaschetta larga, senza 
coperchio, con qualche cuc-
chiaio di bicarbonato.
I vetri diventano traspa-
rentissimi con ammoniaca 
diluita in acqua spruzzata 
e poi passando carta da 
giornale e, se volete evitare 
aloni e strisce, evitate di 
lavarli al sole. Un bicchiere 
di aceto e acqua calda è utile 
anche per lavare i pavimenti 
e perfino il parquet, usando 
un panno in microfibra. Per 
lucidare i mobili in legno, 
usate prodotti a base di cera 
d’api. Per i laminati della 
cucina e del bagno, basta un 
panno in microfibra con ac-
qua e bicarbonato, ma non 
il sapone di Marsiglia che li 
opacizzerebbe.
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Una delle malattie cutanee invalidante che colpisce in particolare il cuoio capelluto
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La persona colpita da una lesione 

vertebro-midollare, sempre più 

frequentemente dopo un incidente 

stradale, in Italia è stata per molti 

anni considerata come un persona 

con scarse o nulle possibilità di 

recuperare una propria autonomia 

e soprattutto una propria vita ses-

suale e riproduttiva.

Solo in questi ultimi anni il mondo 

medico ha focalizzato la sua atten-

zione sugli aspetti sessuali e ripro-

duttivi di queste persone. In Italia, 

secondo dati forniti dalle varie 

Associazioni di paraplegici, vivono 

circa 100.000 mielolesi. Ogni anno 

vi sono circa 3-4 nuovi casi di pa-

raplegia per 100.000 abitanti. Circa 

la metà ha subito un grave trauma 

stradale, il 20% un trauma sportivo 

mentre nel 10% l’origine della 

lesione è un infortunio sul lavoro, 

nel 15% una malattia neurologica 

ed infine nel 5% una ferita d’arma 

da fuoco.
Il livello e la completezza della 

lesione nervosa condizionano diffe-

rentemente la presenza e la qualità 

della risposta sessuale e riprodut-

tiva. Negli anni passati, quando si 

aveva un problema all’erezione in 

questi pazienti l’indicazione era 

l’applicazione di una protesi. Le 

complicanze precoci o tardive di 

questa chirurgia in questi pazienti 

hanno condizionato in questi ultimi 

anni una limitazione importante a 

questa indicazione e la ricerca di 

metodi alternativi. La prima misura 

alternativa è stata la prostaglandina 

E1 che, iniettata direttamente nei 

corpi cavernosi, ha una buona 

efficacia nel provocare una valida 

erezione. In quest’ultimo decennio 

poi le terapie orali con gli inibitori 

delle fosfodiesterasi di tipo 5, come 

il Sildenafil, il Tadalafil e, ultimo 

arrivato, il Vardenafil hanno sempli-

ficato tutto e sono la soluzione oggi 

principalmente proposta.

L’altro aspetto sessuologico da valu-

tare nel paraplegico è l’eiaculazione; 

le disfunzioni dell’eiaculazione 

colpiscono la quasi totalità dei mie-

lolesi. Per riottenere un riflesso eia-

culatorio sono state proposte varie 

tecniche. Le iniezioni intratecali di 

neostigmina e l’elettrostimolazione, 

che sono state le prime metodiche 

proposte ma che presentano effetti 

collaterali importanti, vengono oggi 

considerate tecniche terapeutiche 

di secondo livello. Buoni risultati 

si sono ottenuti invece utilizzando 

“semplici” vibratori applicati diret-

tamente alla superficie del pene. 

L’introduzione del vibromassaggio 

per ottenere un’eiaculazione è 

stato un dato molto positivo non 

soltanto per la buona percentuale di 

successo nell’ottenere un eiaculato, 

ma soprattutto per la sua praticità e 

semplicità d’uso. L’uso costante del 

vibromassaggio sembra indurre 

un significativo miglioramento dei 

parametri seminali. Molto spesso 

le osservazioni che il medulloleso 

fa circa la “propria funzionalità”, 

qualche tempo dopo il trauma, sono 

cariche di tensione e conflitti perché 

i dubbi relativi alla non ripresa lo as-

sillano e non trovano risposta.

Nei Presidi Ospedalieri si tende 

ancora oggi a confinare il problema 

sessuale e riproduttivo all’ultimo 

posto, molto spesso non viene 

neppure considerato. Invece le pro-

blematiche sessuali hanno un posto 

importante nel vissuto di chi ha 

subito un trauma midollare. L’edu-

cazione e la consulenza sessuale 

devono essere incluse all’interno 

di un progetto finalizzato al reinse-

rimento del paraplegico.

Nei Centri di riabilitazione più avan-

zati i medullolesi vengono general-

mente invitati ad un colloquio in cui 

sono affrontati e valutati i problemi 

psicologici ed organici riguardanti 

la loro particolare situazione ses-

suale. Fondamentale è l’acquisizio-

ne da parte del paraplegico di una 

buona capacità alla comunicazione 

verbale con il proprio partner, com-

prensione reciproca, chiarezza e 

disponibilità al superamento di 

eventuali paure ed inibizioni. L’atto 

sessuale non deve mai essere inte-

so come qualcosa che deve dare 

obbligatoriamente un determinato 

esito. Per combattere ansie, paure, 

inibizioni, per raggiungere una 

buona intesa sessuale col partner, 

per combattere la paura relativa alla 

prestazione sessuale si deve fare 

attenzione a quelli parti del corpo 

che, con adeguata stimolazione, 

possono condurre anch’esse alla 

soddisfazione ed al piacere.

Importante è non dimenticare che, 

ai fini di un buon rapporto, è indi-

spensabile la disponibilità dei part-

ner al dialogo, l’affetto ed il sostegno 

reciproco, anche al di là della pura 

e semplice attività sessuale. Alcuni 

ricercatori, ritenendo che il sesso si 

esprima con il corpo e che la fantasia 

abbia una scarsa importanza, dubi-

tano che un diversabile possa dare 

e ricevere piacere e raccomandano 

la sublimazione come alternativa 

alla sessualità. Invece il mieloleso ha 

gli stessi diritti sessuali del normale. 

Tali diritti sono quelli all’informazio-

ne, all’educazione, all’espressione 

sessuale, alla procreazione e a rice-

vere servizi dalla comunità.

Alcune malattie della pelle non sono 

contagiose e non predispongono a gra-

vi patologie ma possono condizionare 

la vita di chi ne è affetto, creando im-

portanti disagi. Questo vale soprattutto 

per patologie localizzate in zone visibili, 

che finiscono per rappresentare un 

problema non solo clinico ma anche 

psicologico ed estetico. Una delle ma-

lattie cutanee con queste caratteristi-

che è sicuramente l’alopecia areata, 

una diffusa ed invalidante patologia cu-

tanea che colpisce in particolare il 

cuoio capelluto. Si tratta di una malattia 

poco conosciuta e sottostimata per i 

gravi problemi relazionali che può 

creare in chi ne è affetto. Affrontiamo il 

tema dell’alopecia areata presentando 

una nuova cura adesso disponibile: la 

fototerapia con Laser ad Eccimeri. 

L’Alopecia Areata è una patologia cro-

nica infiammatoria che colpisce i folli-

coli piliferi e talvolta le unghie, interes-

sa circa il 2 % della popolazione 

mondiale, non fa distinzione di sesso 

ed insorge sopratutto nei giovani adul-

ti. Clinicamente si caratterizza per la 

comparsa, spesso improvvisa, di una o 

più chiazze prive di capelli e/o di peli. 

Le chiazze possono avere una forma 

tondeggiante od ovale ed un diametro 

compreso fra pochi millimetri e molti 

centimetri. Le aree prive di peli insor-

gono soprattutto a livello del cuoio ca-

pelluto (le regioni temporali ed occipi-

tali sono le più colpite) ma possono 

essere interessate anche altre sedi cor-

poree, come la barba negli uomini, le 

sopracciglia, le ciglia e gli altri peli del 

corpo. Nel 3% dei soggetti la caduta dei 

capelli interessa la zona occipitale, ca-

ratterizzando la forma “ofiasica” che è 

particolarmente resistente alle terapie. 

A causa dell’estendersi delle chiazze 

l’alopecia può diventare totale, se inte-

ressa tutto il cuoio capelluto e, in rari 

casi, universale, se colpisce i peli di tut-

to il corpo. Le cause dell’alopecia sono 

molteplici e non del tutto conosciute 

anche se probabilmente esiste una 

predisposizione genetica. Questa ma-

lattia può essere scatenata e/o aggrava-

ta da diversi fattori quali: stress psico-

fisico, infezioni virali, disturbi tiroidei e 

diabete. La malattia è il risultato di 

un’azione patogena autoimmunitaria, 

non ben identificata, sulle cellule del 

follicolo pilifero, che gravemente dan-

neggiate, cessano di replicarsi, causan-

do così la caduta dei peli. È frequente 

osservare la comparsa improvvisa di 

una o più chiazze di alopecia dopo 

eventi stressanti acuti o stati cronici di 

affaticamento psicofisico. Si ipotizza 

che lo stress possa innescare il rilascio, 

a livello centrale, di particolari sostanze 

chimiche in grado di innescare una ri-

sposta autoimmunitaria nei confronti 

dei peli, causandone così la caduta. La 

presenza di questa invalidante malattia 

crea, a sua volta, uno stato di tensione 

che può essere responsabile del mante-

nimento e/o del peggioramento del 

quadro clinico. L’evoluzione della co-

siddetta area Celsi è imprevedibile e 

varia da un individuo all’altro. Infatti 

può regredire spontaneamente oppure 

possono comparire nuove chiazze in 

altre sedi, ed ancora si può osservare la 

confluenza e/o l’allargamento delle le-

sioni preesistenti. La prognosi è condi-

zionata da numerosi fattori quali età 

d’insorgenza, presenza di familiarità, 

durata della malattia, estensione delle 

chiazze, risposta a precedenti tratta-

menti e associazione con atopia o ma-

lattie autoimmuni. Gli adulti che hanno 

solo una o due chiazze di alopecia han-

no la prognosi migliore. Al contrario la 

malattia è più ostica e resistente quan-

do insorge nei bambini, se è presente 

da più di un anno, se ha colpito la regio-

ne occipitale e se è rapidamente pro-

gredita verso una forma di alopecia to-

tale o universale. Nelle persone colpite 

da alopecia areata bisogna considerare 

attentamente l’impatto psicologico cau-

sato dall’improvvisa caduta dei capelli. 

Questo impone l’immediato intervento 

terapeutico, pur nella consapevolezza 

che nessuna terapia è risolutiva nel 

100% dei casi e soprattutto che non si 

può escludere la possibilità di una reci-

diva. Le metodiche fin qui impiegate 

per trattare l’alopecia areata, dalle cre-

me a base di cortisone ai prodotti con-

tenenti minoxidil e ditranolo, dalla im-

munoterapia topica a quella sistemica 

(Ciclosporina, cortisonici), dagli inte-

gratori vitaminici e antiossidanti sino 

alla PUVA terapia hanno dato risultati 

alterni. Infatti queste terapie hanno 

un’efficacia variabile, richiedono lun-

ghi tempi di esecuzione (applicazione 

quotidiana di creme per mesi, oltre 50 

sedute di fototerapia, eseguite due-tre 

volte la settimana etc.) e possono cau-

sare effetti collaterali (atrofia cutanea, 

epatopatie, cancerogenesi). Poiché 

nessuna terapia è risolutiva nella globa-

lità dei casi e non potendo escludere il 

rischio di una recidiva, si è cercato di 

trovare una cura che avesse le seguenti 

caratteristiche: efficacia, rapida ricom-

parsa dei peli, facile e veloce esecuzio-

ne, azione mirata sulle chiazze senza 

coinvolgimento della cute sana e degli 

organi interni. Oggi queste esigenze 

terapeutiche possono essere raggiunte 

con l’avvento della terapia con Laser ad 

Eccimeri. È stato infatti ideato e co-

struito il primo laser ad eccimeri di uso 

dermatologico (XTRAC–ULTRA AL 

8000, USA) per la fototerapia mirata 

delle patologie cutanee. Si tratta di un 

laser ad eccimeri simile ai sistemi usati 

in oculistica per la correzione della vi-

sta, ma a differenza di essi emette la 

particolare lunghezza d’onda di 308 

nm, che è la banda UVB ideale, per ef-

ficacia e sicurezza, per il trattamento di 

numerose malattie della pelle. Il raggio 

viene rilasciato sottoforma di impulsi di 

brevissima durata ed altissima intensi-

tà, attraverso un particolare manipolo 

che consente di agire solo sulla cute 

priva di peli. Il rilascio di alte energie 

con tempi di esposizione brevissimi, 

induce il suicidio (apoptosi) delle cellu-

le (linfociti T citotossici) responsabili 

della distruzione dei follicoli piliferi. 

Questo consente una rapida moltiplica-

zione delle cellule pilifere sopravvissu-

te nella chiazza alopecica, stimolando 

così la progressiva ricrescita dei peli e 

dei capelli. Tutto questo dopo alcune 

sedute di pochi secondi, senza bisogno 

di applicare creme, assumere farmaci e 

senza coinvolgere la cute sana circo-

stante le lesioni. I trattamenti sono as-

solutamente indolori, ambulatoriali, 

non richiedono alcuna preparazione, 

durano pochi minuti e consentono alle 

persone di tornare immediatamente 

alle normali attività lavorative.  General-

mente i capelli e i peli iniziano a compa-

rire dopo una media di 20 sedute, di-

stanziate fra loro di tre giorni. Una volta 

iniziata la ricrescita si proseguono le 

sedute laser, una–due volte la settima-

na, fino alla massima regressione della 

chiazza alopecica. L’intera terapia si 

svolge generalmente nell’arco di 8–12 

settimane ed i primi effetti sono visibili 

dopo circa un mese di cura. General-

mente a distanza di 6 mesi dall’ultimo 

trattamento i capelli sono ancora pre-

senti ed in alcune persone il benessere 

dura per oltre 1 anno. Se invece, dopo 

le prime 20 sedute, non si assiste ad al-

cuna ricrescita dei peli, si sospende il 

trattamento classificando il paziente 

come non responder. I risultati clinici 

migliori si ottengono nella alopecia 

areata in chiazze singole e/o multiple 

anche di grandi dimensioni, insorta da 

mesi o anni; in questi casi si assiste ad 

una rapida ricrescita dei capelli in una 

buona percentuale di pazienti. Purtrop-

po i risultati clinici non sono altrettanto 

buoni nelle forme più aggressive come 

l’alopecia areata totale e/o universale, 

che non sono perciò indicate al tratta-

mento con laser ad eccimeri. Siamo 

perciò di fronte ad un promettente pro-

gresso nella terapia dell’alopecia areata 

con risultati clinici particolari confer-

mati da recenti pubblicazioni scientifi-

che*. È evidente che il laser, pur riu-

scendo a “risvegliare” i peli presenti 

nella chiazza alopecica, non può arre-

stare e/o eliminare definitivamente le 

cause genetiche che sono alla base 

della malattia. Non si può perciò esclu-

dere, a distanza di tempo, un’attenua-

zione dei risultati ottenuti ma l’estrema 

efficacia clinica, tollerabilità e sicurezza 

del laser ad eccimeri, consentono di 

effettuare sporadiche sedute di mante-

nimento, così da avere sempre presenti 

i capelli ed i peli. Infatti, grazie all’uso 

della fibra ottica, in caso di recidiva è 

possibile agire in modo preciso e mira-

to esclusivamente sulla chiazza di alo-

pecia neoinsorta, rilasciando una 

quantità di energia sufficiente ad arre-

stare rapidamente la caduta dei capelli. 

Il laser ad eccimeri rappresenta dun-

que un passo in avanti nella cura di 

questa malattia ma deve essere riserva-

to alle forme di alopecia areata in 

chiazze singole o multiple degli adulti e 

dei giovani (oltre i 12 anni di età), che 

non regrediscono spontaneamente 

nell’arco di alcuni mesi e/o che non ri-

spondono alle cure tradizionali topi-

che. 
Come ogni trattamento laser necessita 

di operatori esperti, poiché la terapia 

deve essere eseguita con perizia ed 

in modo personalizzato sul paziente, 

facendo una corretta selezione dei 

casi da trattare che tenga conto del 

vissuto e delle sofferenze psicologiche 

che questa patologia comporta. Attual-

mente il laser ad eccimeri Xtrac-Ultra, 

molto diffuso negli Stati Uniti, è poco 

presente in Italia ed in Europa ma 

la sua diffusione è destinata ad au-

mentare poiché può essere utilizzato 

con successo in numerose patologie 

dermatologiche, dalla vitiligine alla 

dermatite atopica, fino al trattamento 

della psoriasi, un’invalidante e diffusa 

malattia della pelle, dove si dimostra 

particolarmente efficace e di cui par-

leremo nei prossimi numeri.

*
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2007 Dec;33(12):1483-7.
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excimer laser therapy in alopecia areata. J Am 
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