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Sona circa tn~ milioni gli ital iani affetti
da inSlifficienza respiratoria cronica : :di
questi, in circa 60.00n la sopravvivenza
dipende dalla possibilitil di usufmire di
un supplemcnto di ossigeno. Negli ospedali r ossigeno gassoso. erugato lIa una
parete. non consente alcuna mobilita.
La teenologia lIa aleuni anni e intervcnula in merito sostituendo Ie tradizionali
bombole, eontenenti ossigeno gassoso,
con due sislemi di erogazione: quelio all
ossigeno liquillo e il generatore elettrico
dell'02, detto "concenrratore", Quest'ultimo e indicato per quei pazienti non pill
riabilitabili alia vita di relazione 0 ehe.
comunque. non necessitano di una sorgenre mobile di 02: l'apparecchio e fornito dalle ASL in comoclato cI'uso.
Per i pazienti inveee che possono riprendere i contalli sociali 0 che - per vivere 0
lavorarc - hanno bisogno di un di.'ipositivo portatile. e previsto un sistema ad 02
liquiclo. Esso composto cia una base tissa c da un eontenitore porlati]e rabboccabile, in casa 0 fnori, dalla base tissa.
Evidenti i vantaggi della mobilitazione
del paziente in 02-terapia continua: diminuzione lIei ricoveri ospellalieri, aumenlO della sopravvivenza. E auspieabiIe l'aholizione della ricetla per 1'02liquilIo : essendo un medicamento salva-vita,
essa pua es.\ere sostituita con rindicazione sulla tessera sanitaria.

e

guarigione. Per i prohlemi flehologiei c
stata richiesta la comuleflla angiologia.
Per questa guarigione "presunla slraordinaria", non spiegata dalla scienza medica. la Da Costa c srata canonizzata. !.' iter
della pratica e stara seguita dal Dolt. Carlo SIMILl. Primario radio]ogo e Ispettore medico del Corpo italiano di soccorso
lIell'Ordine eli Malla.

Poiche i neonati da graviclanze nelle quaIi solo il padre i: c1iabetico si sviluppano
normalrnente. Ie pato!ogie elei figli di
maclre diabetica sono attribuihili ad alterazioni dell'ambientc metaholico rnaterno pili che ad influenze genetiche.
Gli ormoni placentari eausano inslllinoresistenza con secondaria iperglicemia.
Nelle diabetiche vi e un progressivo aumento lIel f'abbisogno insulinico, specie
nel 5'·.. 6" Illese, Se si sospctta il diahete
in gravidan/a. la curva gJicemica lIa carico va protratta fino alia 3 ora.
La microsomia neonatale Ilclle madri
diabetiche hen si spiega sapendo ehe in
questi pazienti I'insulina materna c insutficiente: pertantD una maggior qllantitil di glllcosio passa nel feto cia che Sllmola Ia secrezionc insulinica con conseguenle aumenro della massa felalc.

NUI11crosissirni i vantaggi derlvati da una

1"1 paziente Eva Da Costa Onishi di Santos (Brasile) era affetta lIa una polipatologia. Diahete mellito trascurato a tal
punto che era stato diagnosticato in occasione di lin coma iperglicemico. Flcbostasi croniea clegli ani inferiori con eczema pruriginoso e dolente, uleere suppurate lino al piano osseo e dermatite
micotica. Lichen simplex. Non praticata
in mollo adeguato alcuna terapia antilliabetic a ne anrihiotica. ne medicazione
delle ulcere, nc farmaci emoreologici, ne
contenzione elast ica.
Un giorno, mentre la Da Costa era assorta in preghiera. dolori e ulccrazlOni
scomparvero improvvisameute e in tempi rapidissimi : circa 24 ore. Glicemia
pressoche normalizzata. Cib c stalo conferrnato non solo da vari testimoni, ma
anche clal curanre Dott. Alberante che ha
certificato "con sorpresa" la COlllpleta
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regolare attivitir sportiva aerobica nei vari dislretti: eIlce!'alo, metabolisl11o, apparati locomo!ore. cardiovascolare, respil"atorio, digerente. Nello sport compelilivo e indispensahile I' allcnamenlO. Lo
sport, oltre che "Iahoratorio" di salute, e
anche laboratorio di vita C di prnl11ozione
UI11ana.

Questi sono slati a!cuni lIei temr trattati
nel Congresso nazionale che ogni anno il
Centro sponivo italiano organil.La ad Assisi. 1] perdurantc problema de] "doping"
nello sport (un progctto del C.S.I.
:"Sport per tutti. doping per nessuIlo")
sta rendendo necessaria la costituzione
nel C.S.1. di un "Comitato lIi Bioelica
lIello Sport" : come <;omponenti sono
candidati fra gli altri il Dott. Mario Bernardini, Capo Uflicio stampa deU'Ordine dei Medici lIi Rorna. il Dott. Franco
Sciarra, Consu]ente scientifico dell' Associazionc medica italiana e il Dott. Carlo Sirnili, Primario radioJogo e Ispettore
ad

usc esclusivo

del

medico del Corpo lIi Soccorso dell'Ordine di Malta.
AI Congresso - che ha vista contluire da
ogni regione itaJiana circa 900 partecipanti (allenatori, medici, arbitri. volonrari) hanno ponato un contributo anche il
Minish'o per Ie Politic he giovanili e Ie attivita sportive Giovanna Melanllri e il
Presiclente lIel CON!. Gianni Petrucci.
Lo sporL come han no sottolineato il Presidente del C.S.!. Ellio Costanlini e i suoi
coJ!aboratOli. e prezioso anche per un sano equilihrio psichico dei giovani. Per un
campo sportivo in piu : un tossicodipcndeJ1le in meno. un poslo-Ietto lihero in
ospedale. un carcerc meno sovraffollato.

Cardiochirurgia a Tor Vergata
In caso lIi ischemia cerebralc e coronarica associate, ]a Scuola del Prof. Luigi
CHIARIELLO dell'Universita di Tor
Vergala ha messo a punto una tecnica
che eonsente l' operazione di radiologia
interventistica per 10 stent carotilleo, seguita dall'intervento a cuore apeno per il
by-pass coronario.

Scupertu l'EPS8, gene dell'alculislIlo
In sua assenza, aumenta il rischio eli di·
ventare alcoolisti. Lo ha scoperto un
tcam intemazionale lIell'lFOM ((stitulo
Firc Oncologia molccoIare di Milano) : i
risultati puhhlicnti slliia rivista scientiti
ca "Cell".

GINSENG
Pianta usata dai Cinesi da oltre 4000 anni e eta loro considerata vera panacea. Attiva il sistema riprolluttivo maschile e
femminiJe. aumenta la resistenza al freddo, il rendimento fisico e la memoria. In
capsule e tiale. azionc lenta: eftetto dopo
2.3 settimane. Cicio di cura : 2. 3 mesi.

Infezioni ospedaliere
Un ncovero ospedaliero senza infezioni
costa poco pill di 9 mila eUrD, uno COli infezioni oltre 18 mila: calise favorevoli
nOli lIi rado so no Ie j rnrnunodeficienze.

Lampade abbrunzanti?
Espongono solo a raggi U.VA. Fanno
bene 0 male') Quamo sono potenti i raggi cbe emanano'? Chi stabilisce la durata
massima lIc1la sell uta'!
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