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Tutti parlano di stress e tutti sembrano soffrirne. Sempre più spes-
so se incontriamo un amico e poniamo la classica domanda: ”come 
stai?” la risposta è “sono stressato!”. Sembra essere la nuova ma-
lattia dell’era moderna. In realtà che cos’è lo stress? È una risposta 
psicofisica ad una quantità di compiti emotivi e sociali, percepiti 
dalla persona come eccessivi. È importante, dunque, sottolinearne 
la componente soggettiva, cioè valutare che non tutti ci sentiamo 
stressati dallo stesso carico di compiti o impegni. 
Ogni organismo reagisce in modo diverso e di solito lo stress si svi-
luppa in 3 fasi: la persona sente che il carico che sta reggendo (do-
veri, compiti, impegni) diventa “troppo pesante” e mette in moto le 
risorse per rispondere ad esso, la persona stabilizza le sue condizioni 
e si adatta, l’energia messa in campo si esaurisce del tutto e compa-
iono sintomi fisici, comportamentali ed emotivi anomali.
Lo stress riduce lo stato di benessere e può portare a problemi 
di natura psicologica, sviluppare addirittura malattie che inte-
ressano diverse parti del corpo, tra cui lo stomaco, l’intestino, la 
pelle (acne e dermatiti), la vescica, i polmoni ed il cuore (aritmie e 
attacchi cardiaci). 
        
Manifestazioni fisiche: mal di testa, tensione fisica, tachicardia, su-
dorazione delle mani, irrequietezza, disturbi del sonno, stanchezza, 
dolore allo stomaco, perdita dell’appetito, problemi sessuali

Manifestazioni comportamentali: aumento dell’uso di fumo o alcol, 
comparsa di abbuffate compulsive, impossibilità di portare le cose 
a termine.

Reazioni emotive: pianto, senso di pressione al petto, nervosismo, 
ansia, atteggiamento depressivo, ritiro sociale, tensione, sensazio-
ne di essere sul punto di esplodere, confusione, vuoti di memoria, 
distrazione, voglia di scappar via, mancanza di creatività, perdita del 
senso dell’umorismo
Il suggerimento, da psicoterapeuta, è quello di porre molta atten-

zione ai segnali che il corpo ci invia: sentirsi particolarmente stanchi 
ad esempio, vuol dire che necessariamente dobbiamo fermarci o 
rallentare. Lavorare sull’idea grandiosa che abbiamo di noi stessi ed 
abbracciare i nostri limiti è la chiave per vivere una vita più serena. 
Iniziare a considerare che non siamo il nostro lavoro o i nostri impe-
gni ma che siamo fatti anche di desideri e passioni ci può aiutare a 
trovare delle soluzioni personali piacevoli ed efficaci per combattere 
meglio lo stress e salvaguardare la nostra salute.
Alcuni suggerimenti: prendersi momenti di riposo durante la gior-
nata, ritagliarsi pause in cui praticare un rilassamento psicofisico (es. 
training autogeno), dormire sufficientemente, al bisogno parlare 
con uno specialista delle proprie preoccupazioni, cercare di organiz-
zare meglio i propri impegni, ricercare hobby che ci rilassino.

Dott.ssa Daniela Coco
Psicologa-Psicoterapeuta

È ormai risaputo che il cioccolato è tra gli alimenti che ri-
ducono lo stress. Questa sua proprietà è stata provata da 
numerosi studi, i quali hanno dimostrato che assumere 
con moderazione questo alimento aiuta il cervello a ge-
nerare alcune sostanze che aumentano la sensazione di 
felicità in chi lo consuma. Gli antiossidanti che contiene, 
inoltre, aiutano il nostro organismo a mantenersi giovane. 
Naturalmente, è preferibile mangiare del cioccolato fon-
dente, meglio se amaro; in questo modo, persino i diabeti-
ci potranno inserirlo nella loro dieta.

SCUOLA DEI GENITORI 

Domus Nova e CNA con il patrocinio del Comune di Ravenna  il 3 aprile 
hanno dato seguito al progetto di educazione e salvaguardia della 
salute dei più piccoli con La Scuola dei Genitori. 
Una lezione di due ore in cui istruttori qualificati in primo soccorso 
e odontoiatri hanno illustrato le regole fondamentali per un buon 
mantenimento della salute orale dei più piccoli e come affrontare 
emergenze come: cadute, tagli, abrasioni, contusioni e disostruzione 
delle vie aeree.

AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO

Domus Nova  oltre alla nuova riorganizzazione  degli spazi ambu-
latoriali ha acquisito nuove apparecchiature tecnologiche all’a-
vanguardia; oltre alla Risonanza magnetica ad Alto campo Phi-
lips 1,5 T, 4 ecografi  PHILIPS  modello AFFINITI e 1 nuovo ecografo 
cardiologico PHILIPS modello Affiniti 70.
INFO e prenotazioni:
call center 0544 508311 - domusnova@domusnova.it

CHECK UP DOMUS NOVA
in 7 ore tutti gli esami clinici appropriati alla tua età: 
La persona che entra nel Programma Check-Up viene accolta da un 
Medico Internista coordinatore che ne raccoglie la storia, esegue la 
visita generale ed organizza nello stesso giorno degli esami e delle 
visite specialistiche. Il programma degli accertamenti si differenzia in 
base al sesso ed all’età, risultando così sufficientemente personaliz-
zato da esplorare in modo approfondito i vari organi e apparati, in re-
lazione a profili di rischio specifici. Al termine del percorso diagnosti-
co il Medico coordinatore consegna una relazione clinica dettagliata 
con il risultato degli accertamenti eseguiti, le patologie riscontrate, i 
consigli terapeutici, l’eventuale proposta di ulteriori accertamenti ed 
il timing dei controlli successivi.
INFO e prenotazioni:
call center 0544 508311 - domusnova@domusnova.it

NUOVO SERVIZIO DI AUDIOLOGIA

i nuovi spazi otorinolaringoiatrici di Domus Nova ora sono 
dotati di un AUDIO-IMPEDENZIOMETRO diagnostico combi-
nato collegato alla CABINA  SILENTE.
L’audio-impedenziometro consente l’esecuzione di test au-
diometrici ed impedenziometri.
INFO e prenotazioni:
call center 0544 508311 - domusnova@domusnova.it
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Stress: suggerimenti 
per combatterlo

IL CIOCCOLATO COME ANTI STRESS
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In più occasioni abbiamo affrontato il tema della re-
sponsabilità dei genitori nell’ambito di una corretta igie-
ne orale dei propri figli, soprattutto i più piccoli. 
La carie si contrasta naturalmente grazie alla saliva e alle 
sue funzioni supportata dalla presenza di fosfato, fluoro 
e ioni di calcio. La scienza riconosce soprattutto al fluo-
ro un’efficacia preventiva; infatti la carenza di fluoro è un 
importante fattore di rischio per la comparsa delle carie. 
Al contrario un’eccessiva dose di supplementi di fluoro 
può essere nociva.
L’organizzazione Mondiale della Sanità presta particola-
re attenzione sulla dose di fluoro presente nelle acque 
dei nostri acquedotti. In Italia ad esempio la fluorazione 
delle acque è molto ridotta e si consuma molta acqua 
minerale, quindi difficilmente si può assumere la quan-
tità di fluoro necessaria per la prevenzione delle carie 
esclusivamente tramite questa via.
A quanto pare è una questione di dosaggio. Si può affermare 
che un giusto apporto di fluoro rinforza lo smalto dei denti e 
contrasta la crescita di batteri che provocano la carie.
Per evitare danni e rispettare la soglia di sicurezza di cui 
abbiamo parlato, si può fornire fluoro sufficiente ai bam-
bini grazie a spazzolino e dentifricio. Fino al primo anno 
di età è consigliabile far utilizzare ai più piccoli lo spazzo-
lino solo con acqua, successivamente integrare con un 
dentifricio al fluoro e dai 6 anni di età si può passare ai 
prodotti per gli adulti.
I genitori come sempre devono prestare attenzione che 
i bambini non ingeriscano eccessivamente dentifricio 
mentre si lavano i denti.

Le linee guida del Ministero della Salute rac-
comandano di non sottovalutare i fattori di ri-
schio che portano a lesioni cariose e vengono 
confermate due modalità di somministrazione 
del fluoro:
• L’uso di un dentifricio che contenga almeno 
1000ppm di fluoro 2 volte al giorno 
• Somministrazione di gocce o pastiglie di fluo-
ro su esplicita indicazione del dentista

FLUORO SI, 
FLUORO NO.

Il consiglio del nostro medico
PAROLA ALL’ESPERTO

Oggi parliamo di come risolvere un problema al piede molto 
diffuso soprattutto tra le donne: l’alluce valgo. 
La tecnica percutanea mini-invasiva rispetto ai sistemi tradi-
zionali, riduce le complicazioni e i tempi di recupero (imme-
diata ripresa della deambulazione) e oltre a praticarsi in ane-
stesia locale è molto meno dolorosa. Le molteplici tecniche 
chirurgiche tradizionali prevedono incisioni di almeno 2-3 cm, 
necessarie a visualizzare “ad occhio nudo” il segmento osseo 
su cui intervenire e si servono di mezzi di fissazione metallica 
che spesso rimangono in sede (viti, placchette, chiodi): tutto 
questo richiede in genere una prolungata convalescenza, con 
un aumento delle complicazioni e dei tassi di infezione. 
La tecnica percutanea mininvasiva prevede, invece, l’intro-
duzione di piccole frese (tipo quelle da dentista) attraverso 
incisioni puntiformi della cute (di circa 2 mm) a livello della re-
gione anatomica da trattare, consentendo di rimodellare le 
sporgenze ossee e di correggere l’asse del dito.
Il riallineamento osseo viene controllato mediante una stru-
mentazione radiologica digitale presente in sala operatoria 
che consente al chirurgo di visionare a “monitor” il grado di 
correzione ottenuta in tempo reale.
Il mantenimento della correzione è affidato esclusivamente 
ad un bendaggio specifico che il chirurgo confeziona in sala 
operatoria e che consente una deambulazione immediata, 
data l’assenza di mezzi di fissazione metallici (viti, chiodi, ecc.).
Con l’utilizzo di questa nuova tecnica, il paziente può imme-
diatamente riprendere la deambulazione senza dolore già 
all’uscita dalla sala operatoria con l’ausilio di una calzatura ap-
posita a fondo piatto e rigido, per poi passare, dopo qualche 
giorno, a calzature comode.

Dott. Riccardo Casto

Medico- Chirurgo

Specialista in Ortopedia e Traumatologia

La migliore soluzione per contrastare gli effetti dell’invecchia-
mento in ambito ginecologico in modo naturale e mini-invasivo. 
Senza gli effetti delle terapie farmacologiche e della chirurgia 
tradizionale, questo trattamento innovativo corregge la riduzio-
ne di volume della mucosa, la rimodella, ne ripristina l’idratazione 
e l’elasticità in modo indolore e sicuro. Scegliere di sottoporsi a 
questo trattamento per una donna significa liberarsi dai fastidi 
intimi e riappropriarsi della propria femminilità, in modo sicuro, 
tranquillo e non invasivo, senza gli imbarazzi che alcune imperfe-
zioni provocano nella quotidianità e nella vita di relazione.
Agendo con delicatezza sui tessuti della mucosa vaginale, il laser 
MonnaLisa ristabilisce il corretto equilibrio trofico della mucosa 
vaginale provocando delle microlesioni impercettibili ma neces-
sarie per innescare un processo di neocollagenesi (produzione di 
nuovo collagene), di riorganizzazione e riequilibrio dei compo-
nenti della mucosa vaginale.

L’ALLUCE VALGO 
SI CORREGGE IN MEZZ’ORA

MonnaLisa Touch: nuova cura per l’ipotrofia 
della mucosa vaginale, senza dolore né ricovero.
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