A colloquio con...

“Cola”
croce e delizia

Dott. Raniero Parascani
Chirurgo urologo
Docente presso il Master di II livello
“Innovazioni in chirurgia laparoscopica ed
endoscopia” dell’università “La Sapienza” di Roma

L’

acido fosforico se assunto in quantità elevate, può contribuire in maniera significativa, all’insorgenza di calcoli renali

L

a cola contiene elevate concentrazioni di acido fosforico che può dare origine a calcoli.
L’acido fosforico riduce la densità ossea causando osteoporosi e accumulo di Ca nel rene.
Il rischio di patologie renali risulta doppio nei pazienti
che bevono più di ½ lt di cola al giorno.
Il consumo di cola causa diabete, ipertensione e calcoli,
tutti fattori di rischio per le patologie renali.
Il refrigerio di una bibita fresca, magari gassata, soprattutto in estate, o dopo attività fisica, è senz’altro gradevole, soprattutto grazie alla presenza di alcuni ingredienti
con cui vengono preparate alcune bibite, le bevande al
gusto “cola”, diffusissime a livello mondiale e caratterizzate dal colore scuro e dall’inconfondibile gusto aromatico e leggermente acidulo. Sono in molti a sostenere
particolari proprietà terapeutiche di tali bevande che
spaziano dal facilitare la digestione all’impiego come rimedio per il mal di testa, proprietà che non sono mai
state dimostrate mediante studi scientifici validati statisticamente e che generalmente prendono origine da leggende metropolitane.
Ciò che invece è emerso, sulla base di uno studio clinico
retrospettivo condotto nei primi anni ’80 e pubblicato
nel 2007 sulla prestigiosa rivista Epidemiology, è l’associazione tra l’eccessivo consumo di cola (più di mezzo
litro al giorno) e l’origine di alcune patologie renali. In
particolare è stato evidenziato come la presenza di alcune sostanze utilizzate nella preparazione delle bevande al
gusto cola sia determinante nel promuovere l’insorgenza
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di disfunzioni legate alla formazione di calcoli renali e,
indirettamente, all’alterazione di meccanismi metabolici
che portano allo sviluppo del diabete e all’incremento
della pressione arteriosa, patologie che determinano
nell’arco del tempo insufficienza renale.
Lo studio è stato condotto su un campione di più di 900
individui di entrambi i sessi e rappresentativi per le varie
fasce di età. Circa la metà dei soggetti assumeva più di
mezzo litro di cola al giorno, mentre l’altra metà, utilizzata come gruppo di controllo, faceva uso di altre bevande.
Sulla base delle evidenze cliniche il gruppo di soggetti
facente uso di bevande al gusto cola ha mostrato un significativo incremento dell’incidenza di patologie renali
soprattutto legate allo sviluppo di calcolosi.
Uno dei dati più rilevanti emersi dallo studio è stata l’identificazione dell’acido fosforico come diretto responsabile della formazione di calcoli all’interno delle vie
urinarie. Questa sostanza, se assunta in grandi quantità,
può determinare uno squilibrio della mineralizzazione
ossea con conseguente mobilizzazione della componente
calcica dall’osso verso il sangue che viene eliminata a livello renale comportando il relativo accumulo di cristalli
di calcio all’interno delle cavità renali. Inoltre l’alterazione del pH urinario dovuta all’eliminazione dell’acido fosforico favorisce ulteriormente la formazione di calcoli.
Il ruolo di altre sostanze contenute nelle bevande al gusto cola come i dolcificanti artificiali o l’acido carbonico non è stato del tutto chiarito, ma non sembra esservi
correlazione alcuna con lo sviluppo si alterazioni renali.
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Alzheimer. Come riconoscerlo
n questo numero ritroviamo il presidente dell’Associazione Amici Alzheimer Onlus, Claudia Martucci per parlare più nel dettaglio della patologia e dei sintomi premonitori da non sottovalutare.

C

os’è l’Alzheimer?
La malattia di Alzheimer è una sindrome a
decorso cronico e progressivo e che rappresenta
la causa più comune di demenza nella popolazione anziana dei paesi occidentali. Il rischio di
contrarre la malattia aumenta con l’età: non si
tratta tuttavia di una malattia che colpisce i soli
anziani, esistono infatti casi di persone che possono presentare un esordio precoce della patologia anche verso i 50 anni.
La malattia evolve quindi attraverso un processo
degenerativo che distrugge lentamente e progressivamente le cellule del cervello e provoca un
deterioramento irreversibile di tutte le funzioni
cognitive superiori, come la memoria, il ragionamento e il linguaggio, fino a compromettere
l’autonomia funzionale e la capacità di compiere
le normali attività quotidiane.
E’ per questo fondamentale, riconoscere i sintomi ed eseguire una corretta diagnosi il prima
possibile.
Quali sono i sintomi che devono destare allarme?
Possiamo elencarne una decina:
1. Perdita di memoria: questa può essere sintomo
di una momentanea distrazione, o di stanchezza,
ma se si ripete più volte nell’arco di poco tempo
rendendo difficile se non addirittura impossibile
l’attività lavorativa, va sospettato l’Alzheimer o
comunque è sempre meglio rivolgersi ad uno
specialista: qualche meccanismo si è certamente
alterato.
2. Difficoltà nelle attività quotidiane. La persona
sana, sotto stress può dimenticare di spengere la
televisione o la luce prima di uscire di casa, o una
pentola sul fuoco: i primi sintomi di Alzheimer
non fanno ricordare al malato neppure di aver
cucinato o mangiato. Ovvero un’azione ben più
concreta dello spingere un pulsante. Seppure
tali fatti accadano estemporaneamente, vanno
approfonditi.
3. Disturbi del linguaggio. La perdita di memoria incide anche su meccanismi acquisiti e consolidati come il linguaggio: non si ricordano le
parole, non vengono, o se ne usano altre impropriamente, con significati che nulla hanno a che
vedere con l’oggetto da citare o il saluto da fare.
4. Disorientamento nel tempo e nello spazio. Il
malato di Alzheimer si può perdere facilmente,
non sapere deve si trova, e che giorno è, accusa
un disorientamento spazio temporale.
5. Diminuzione della capacità di giudizio. Una
persona con i primi sintomi di Alzheimer non
riesce a svolgere correttamente alcune semplici
pratiche quotidiane: ad esempio può scegliere di
uscire di casa con l’accappatoio anziché col cappotto o indossare calzini al posto delle scarpe.
Anche in questo caso, occorre subito rivolgersi
ad uno specialista. Sono situazioni che mettono
in pericolo il paziente.
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6. Perdita di oggetti: allo stesso modo il malato in questione comincia a perdere gli oggetti
perché non li ripone al posto giusto: si possono mettere le chiavi di casa nel frigorifero o i
surgelati sotto il cuscino, senza rendersene minimamente conto.
7. Difficoltà nel pensiero astratto. E’ così che si chiama il fare di calcolo o compilare moduli
ed assegni: il malato di Alzheimer dimentica il significato dei numeri o come si fanno i
calcoli matematici.
8. Cambiamenti di umore o di comportamento.
9. Cambiamenti di personalità. Sono cose che capitano a tutti col passare degli anni, ma i
primi sintomi della malattia sviluppano queste alterazioni in modo estremamente repentino, immediato, da un minuto all’altro, portando anche uno stravolgimento totale, da non
riconoscere più le azioni ed i toni del proprio caro.
10. Mancanza di iniziativa. I primi sintomi della malattia consistono inoltre in una lenta
perdita di interesse verso ogni attività personale o quotidiana
Esiste una terapia farmacologica efficace?
Purtroppo non esiste ancora un farmaco in
grado di bloccare la patologia, tutto ciò che è in
commercio, aiuta a tamponare e negli stadi iniziali, a “rallentare” il decorso degenerativo.
Per questo, è necessario che la famiglia che ha
un proprio caro affetto da demenza, sappia sin
da subito il percorso che si troverà ad affrontare
per poter gestire al meglio le varie esigenze del
proprio caro; serve innanzitutto essere pronti
psicologicamente, e qui cerchiamo di entrare in
campo dando aiuto concreto ai familiari grazie ai
corsi di auto aiuto tenuti dalla nostra psicologa,
la Dott.ssa Azzurra Antonelli; incontri mirati ai
familiari che possono trovare il loro momento
per elaborare paure, ansie, e confrontarsi con
altri cari nella stessa situazione. Accettazione e
consapevolezza sono due cose ben distinte, nel
90% dei casi, i familiari seppur consapevoli, non
riescono ad accettare la patologia del proprio
caro.
Per chi avesse bisogno dei vostri consigli, come
può mettersi in contatto con voi?
Abbiamo una linea sempre attiva dal lunedì al
venerdì dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 16 alle 19, il
numero al quale potersi rivolgere è: 06/98382257,
siamo presenti on line con il sito:
www.associazioneamicialzheimer.it dove è
possibile compilare un modulo con la propria
richiesta, oppure tramite mail: associazioneamicialzheimer@gmail.com
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Q

uesto libro riproduce, con qualche aggiunta e
correzione, la prima edizione di “Emozioni su
Topolino”, pubblicata dalla San Paolo nel 1997 e
ormai da molti anni fuori commercio: la lettera al
Papa con l’umile richiesta di “beatificare” Topolino (seguita da un doppio ritratto dell’eroe disneyano e dello stesso Walt Disney) e un viaggio fra i
valori che ispirano i grandi lungometraggi d’animazione Disney, dall’amicizia al rispetto per la natura, dalla famiglia al senso religioso.
Una riproposta che presenta, però, alcune novità
importanti: la prefazione di Nunziante Valoroso e
la postfazione di Diletta Labella (due grandi
esperti del Mondo Disney), i due capitoli “Vent’anni di Emozioni” (dedicato ai film prodotti fino
al 2017) e “Manzoni, precursore di Walt Disney”,
l’elenco dei Classici Disney con la rispettiva fonte
di ispirazione letteraria, culturale o fumettistica,
e una Bibliografia essenziale.
Torno a riproporre questo libro un po’ perché
spinto dalla nostalgia per un testo al quale sono
molto legato sentimentalmente e un po’ perché il
Mondo dell’animazione targato Disney in questi
ultimi vent’anni ha fatto passi da gigante ed è cambiato profondamente, quindi richiede una riflessione sempre appassionata e continuamente
aggiornata. Eccomi, dunque, vent’anni dopo,
come uno dei tre famosi Moschettieri di Alexandre
Dumas nel secondo capitolo della trilogia a loro
dedicata dal grande scrittore francese. E visto che
siamo in vena di ricorrenze, non possiamo non ricordare che nel 2017 “Biancaneve e i sette nani”
compie ottant’anni.
Questa riedizione vuole essere anche un omaggio
alla memoria di san Giovanni Paolo II, il papa
della mia vita. A proposito! La proposta paradossale e simbolica che gli feci a suo tempo (quella appunto di “beatificare” Topolino) è ancora
felicemente attuale…
Gianni Maritati

I proventi del libro sono destinati dall’autore
all’Associazione Peter Pan Onlus
e all’Associazione Culturale Clemente Riva.

editori: A.P.L. - Ass. Cult. Clemente Riva
192 pp. € 12,00

Giulio Mancini, una serata per salutare
i colleghi e gli amici di sempre...
(Roberto Filibeck, Dario Nottola, Elio Vergati e Nevio Mazzocco), Carlo Racani, Giancarlo Innocenzi, Davide Bordoni, Silvia Gonfloni, Emanuela Sirchia, Valeria Bilancioni,
Umberto Serenelli, Caterina Raganella e tanti altri amici
come Peppino Ciotoli e Giovanni Mancini, oltre a tanti colleghi con i quali ci scusiamo se non li citiamo, ma servirebbero
altre due pagine! Molti hanno raccontato simpatici aneddoti
di vita vissuta e amicizia.

U

na serata speciale, per un uomo speciale. Non poteva
essere altrimenti. Verrebbe spontanea la canonica frase:
«E’ così è andato in pensione anche Giulio Mancini…». Già,
proprio così. Ma chi lo conosce bene sa che non è così. La sua
festa di “pensionamento”, una piacevolissima serata trascorsa
con un gruppo di intimi suoi amici e famigliari, per festeggiare
questo traguardo raggiunto dal “nostro” Giulio, in realtà è stata
solo una fiction…
Perché Giulio tutto farà, meno che andare in pensione. Come
la cronista, Silvia Tocci, tra gli amici presenti ha ricordato,
raccontando, tra le risate dei presenti, un aneddoto sull’agenda
telefonica personale di Mancini ed i relativi numeri - custoditi
tipo reliquia in cassaforte - così allo stesso modo lui ha rigorosamente mantenuto top secret, almeno per ora, quali saranno i
suoi prossimi impegni lavorativi. Quelli, per intenderci, che lo
terranno sul campo per almeno un altro mezzo secolo!

Nel corso del suo intervento, la direttrice della casa editrice
APL Caterina Dini ha voluto ricordare i tanti volumi pubblicati con la collaborazione di Giulio Mancini. Perle di successo,
suggello di una intensa e straordinaria collaborazione professionale.
Concludiamo semplicemente con una frase che ci è piaciuta
molto per l’occasione, scritta dal suo amico e collega, Roberto
Filibeck: «Giulio caro, il pensionamento non è, nel tuo caso,
il raggiungimento di un obiettivo, ma il trampolino di lancio
verso nuove ed entusiasmanti avventure!
Continua, come hai sempre fatto, nel tuo percorso, in continua evoluzione». Con stima e affetto, da tutti noi. Auguroni,
GIULIO!

Dicevamo su Giulio: “Che lui no, non andrebbe mai in pensione!”. Sessantuno anni mantenuti alla grande, giornalista de il
Messaggero, con una storica redazione ubicata Ostia, con vista
sul mare nostrum, migliaia e migliaia di articoli sulle spalle,
numerosi libri e una serie di pubblicazioni sulla “nostra” bella
Ostia (ma anche sull’aeroporto di Fiumicino, importante fulcro dell’economia laziale e italiana), con un faro puntato in
particolare sul cinema (Ostia set naturale, per citare uno degli
ultimi libri), da sempre la sua passione, è stato un importante
punto di riferimento anche per i tanti giovani presenti sul territorio del litorale romano che si sono avvicinati all’attività giornalistica. Tanti nomi, tanti
giornalisti - alcuni noti e umili, altri meno
- sono stati instradati da Giulio Mancini, un
professionista serio, che ha condotto il suo lavoro sempre con grande impegno e passione.
Lo sanno bene anche tutti i colleghi e gli amici
che lo stimano e che, in occasione della sua
festa, lo hanno salutato affettuosamente. Persone come Caterina Dini e Otello Gualandri, Stefano Faraoni, storico amico d’infanzia
(tra le altre cose insieme giocavano a pallone
e sottraevano dai cantieri i pali per fare le porte), Gianluca Poscente, Valeria Bilancioni,
la Redazione di Telenews, quasi al completo
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L’Ospedale... fa Cultura

Pannelli arredo all’interno dell’Ospedale G.B. Grassi di Ostia

U

n percorso storico-culturale, creato con foto
d’epoca e testi esplicativi (in italiano e inglese),
che si snoda lungo i corridoi e le sale d’attesa. Il progetto che è nato per rendere il Presidio Ospedaliero
più accogliente, ha l’obbiettivo di sensibilizzare i cittadini all’appartenenza e alla conoscenza del territorio in cui vivono. Questo è stato possibile grazie
alla sensibilità e alla volontà del Direttore della Asl
RMD Vincenzo Panella. Questo importante progetto è realizzato dalla A.P.L. (Associazione culturale
Promozione Litorale) editrice che da oltre 20 anni
opera sul territorio nonchè detentori di documentazioni storiche. Ringraziamo imprenditori, aziende
e liberi professionisti che sponsorizzando le gigantografie (150x100cm) hanno reso possibile questo
importante progetto.

Il 16 giugno 1927. L’idrovolante “santa Maria” guidato dal colonnello Francesco De Pineto. Nella foto i festeggiamenti del ritorno dal leggendario primato mondiale dopo aver attraversato due volte l’oceano Atlantico (44.000 km) dalle isole del Capo Verde.

Dono di...

16 june 1927. Colonel Francesco De Pineto piloted “Santa Maria” seaplane. In this photo, the celebration of the return of the legendary world record after crossing twice the Atlantic Ocean (44,000 kilometers) from the Capo Verde islands.
Corso Duca di Genova, 205
000121 Ostia Lido
Tel. 065691291
pinoaostiamaterassionline.it

PANNELLI DONATI DA:
• Dott.ssa Maria Stallone Alborghetti
• Asilo Nido ARCOBALENO
• Stabilimento BATTISTINI
• Casavecchia
• Famiglia chiaraluce
• Liliana Paone Ciotoli
• CONAUTO Concessionario
• Ristorante Falco D’oro
• Famiglia GASTALDI
• GLI INSEPARABILI
• Famiglie grieco- giacinti
• Sanitaria ITOP
• L’ALIMENTARI di Ostia Antica
• L’altro Alimento
• Litoraneauto
• MAMEI
• old wild west
• OTTICA FRANCESCO
• OTTICA REA
• Vivai PRIMA VERDE
• PRIVATASSISTENZA domiciliari
• Parrucchiere REAL TIME
• Avv. Emiliano Rossetto
• SAI assicurazioni
• SERIST servizio ristorazioni
• Cartolibreria SOGNALIBRI
• Officina TAFFANI
• Farmacia TOMA
• Impresa VACCARIELLO
• Ristorante ZENZERO
• Ristorante DA MAURO E NELLO
• PERMAFLEX Ostia

Dono di...

RISTORANTE
da MAURO e NELLO a mare

CENTRO ESCLUSIVO
PERMAFLEX Ostia
Via Danilo Stiepovich, 246
000121 Ostia Lido | Tel. 065615631
centroesclusivopermaflexostia@gmail.com

PERMAFLEX Ostia

La spiaggia libera di Ostia Ponente. Quella di fronte l’ex colonia marina Vittorio Emanuele era la più frequentata negli anni’30. Spogliatoi economici e cabine da 1 lira a persona. Le signore indossavano il costume da bagno con il «gonnellino», mentre gli uomini i
primi calzoncini a dorso nudo.
The public beach of Ostia Ponente. The seaside in front of the former marine colony Vittorio Emanuele is the busiest in the 30s. Economic changing rooms and cabins from 1 lira everyone. The ladies wear the bathing suit type «dress-skirt», while men shirtless using shorts.

Lungomare Paolo Toscanelli, 185/A - Ostia
Tel. 06 5674298

Ristorante DA MAURO E NELLO

VUOI DONARE
UN PANNELLO
ALL’OSPEDALE?
Chiama il numero:

06.5652465

Oppure scrivi a:
apledizioni@gmail.com
FEBBRAIO 2017
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A TAVOLA CON LA STORIA...

Aper to i
tutti i giorenna
Pranzo e C

I

OSTIA ANTICA
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