
Implantologia economica se mancano tutti i denti
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“Sdoganano i nostri sentimenti peggiori e demoliscono conquiste civili
che pensavamo acquisite”
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Il regolamento condominiale non può vietare la locazione di singole stanze
Avv. Alessia Castellana

CONSULENZA LEGALE

Risolvere naturalmente colite e stipsi 
Paola Chilò

L’intestino è definito il secondo cervello!Da dove viene questa affermazione?
Dal punto di vista fisiologico/morfologico
ormai è ben noto che nelle viscere vi siano
innervazioni provenienti dal sistema ner-
voso autonomo, nonché presenze di diversi
recettori cerebrali che donano a quest’orga-
no, sia nell’aspetto che nelle sue funzioni,
una connotazione di “cassa di risonanza

delle emozioni”, dove arrivano messaggi dall’esterno sotto forma di
segnali che ci allarmano, ci tendono, ci fanno paura. Non a caso l’e-
mozione negativa sentita prima di effettuare un esame o una pro-
va molto importante...”smuove la pancia”. 
Tutto ciò può riguardare strettamente il tema del giudizio che ab-
biamo su di noi. L’intestino diventa un luogo simbolico nel quale
relegare ciò che viene considerato sporco a livello mentale, come
pulsioni ritenute non buone, bassi istinti, fantasie trasgressive o
semplicemente la “non perfezione ”. Il timore di non essere all’al-
tezza in situazioni molto importanti può scatenare un attacco co-
litico nel quale la dissenteria libera quei contenuti che la mente
non riesce a liberare. Il colitico tende a voler depurare e rendere

perfetta la sua integrità morale e mantenere alto il suo atteggia-
mento di persona metodica, forte e perfezionista, celando a se
stesso gli istinti pulsionali che si rivelano invece durante gli at-
tacchi periodici di eliminazione per alleggerirsi e ricominciare.
L’alternanza con la stipsi è riconducibile simbolicamente agli
stessi temi interiori dove “Il non espellere” può significare “il non
lasciarsi andare”. La paura di non piacere, o di far vedere al
mondo i propri lati ombra, induce il cervello /intestino a tratte-
nere con sè questi contenuti inaccettabili.
Tali considerazioni sono necessarie per comprendere meglio l’ori-
gine psicosomatica di colite e stipsi, ma è altresì vero che alimen-
tazione e stile di vita hanno una importanza fondamentale, insie-
me all’uso di erbe e macerati glicerici. Quando è presente un feno-
meno irritativo è essenziale non caricare la dose con un’ alimenta-
zione integrale. Pertanto l’uso di alimenti cotti e raffinati, in parti-
colare pesce, riso, verdure cotte , accompagnati da tisane a base di
finocchio, anice, malva, limone ,più l’introduzione di minerali basi-
ficanti (calcio, magnesio, potassio) può risultare efficace per ridur-
re l’irritazione. I macerati glicerici di ficus carica, mirtillo rosso, ri-
bes nigrum, junglas regia , svolgono un’azione sfiammante sulle
mucose intestinali. La stipsi ostinata invece deve trovare soluzio-

ne in un uso quotidiano di semi di lino tritati e mescolati in yogurt
al mattino o in aggiunta  a zuppe serali, contemporaneamente ai
macerati sopra indicati. In questo caso sono consigliati i cibi inte-
grali, le verdure crude e possibilmente ridotti i cibi meteorizzanti
come legumi, cavoli, cioccolato e zucchero, insieme a una modera-
ta attività fisica per indurre la peristalsi. Infine risulta estrema-
mente importante personalizzare l’alimentazione quotidiana at-
traverso un attento esame di ciò che viene introdotto abitualmen-
te e porre in essere un radicale cambiamento alimentare, in virtu’
del fatto che proprio quel sistema ha condotto alla colite o alla sti-
psi. Il lavoro di cambiamento deve essere condotto insieme, in una
situazione armonica fra terapeuta e persona poiché anche la “ra-
tio” ha un ruolo importante.  Per gli ansiosi è buona cosa sorseg-
giare alla sera una tisana a base di passiflora e tormentilla per
placare le onde di quell’immenso mare emozionale che vuole tan-
to essere controllato dalla mente. 

Paola Chilò, Naturopata esperta in riequilibrio alimentare/intol-
leranze con orientamento psicosomatico - Per informazioni o appun-
tamenti: Tel. 3396055882 - Studio Naturopatia in via Terruggia 1, 20162
Milano - naturopaki@gmail.com - www.paolachilonaturopata.it

NATURA E SALUTE

In pochi giorni di agosto siamo stati som-mersi da dichiarazioni, parole e soprat-
tutto da problemi che chi governa preferi-
sce cavalcare e scaricare su un nemico an-
ziché occuparsi di risolvere. In questa calda
estate i nostri governanti hanno prima at-
taccato la legge Mancino sostenendo che
fascisti e razzisti non vanno combattuti con
le leggi ma confrontando le idee. Poi hanno

spiegato che gli omosessuali sono cittadini di serie B incapaci di
essere genitori. Hanno chiarito che, tra un pubblico ufficiale che
offende e espone al pubblico ludibrio una persona di origine rom
che non disturbava nessuno e invita a scendere da un mezzo
pubblico la persona offesa, ha ragione e va premiato il capotre-
no. Il ministro degli Interni ha spiegato di considerare medaglie

l’accusa di istigazione all’odio razziale e poi le inchieste aperte
per la vicenda della Diciotti.
Insomma hanno passato l’estate a sdoganare i sentimenti peggio-
ri delle persone e a demolire conquiste civili che pensavamo acqui-
site per sempre. Il “prima gli italiani” è diventato “prima gli italia-
ni bianchi, latini e eterosessuali”. L’informazione viene richiamata
ad adeguarsi al pensiero dominante, che poi è quello vecchio, di un
tempo che speravamo di aver superato. Di fronte a tutto ciò chi
reagisce viene guardato con sufficienza. In fondo è esagerato de-
scrivere l’Italia come un Paese razzista, sì c’è un po’ di intolleran-
za e se si soffia sul fuoco scaricando le paure sui migranti o ten-
tando di scambiare più sicurezza con meno libertà in fondo si sta
solo facendo campagna elettorale. Insomma si dice che il Paese è
cambiato e che noi non lo capiamo ma si ha paura di dare giudizi,
di difendere le libertà e i diritti, di sostenere i principi di conviven-

za. In troppi preferiscono sminuire ciò che sta succedendo. In trop-
pi sono preoccupati di mettersi controcorrente.
Penso che se la sinistra deve rifondarsi non può farlo a prescin-
dere da tutto ciò, deve dare battaglia senza quartiere coniugan-
do la difesa dei valori, delle libertà e dei diritti con quella dei più
poveri e dei più deboli della società. Sicurezza e libertà.A costo di
essere impopolari dobbiamo contrastare la strada che Salvini e
soci indicano al Paese, quella che porta indietro. È l’unico modo
per stare coi ragazzi che hanno riempito le strade italiane per
raggiungere il Papa e che hanno testimoniato una voglia di con-
divisione e fratellanza, non certo di costruire muri e di chi è sce-
so in piazza a Milano per difendere l’idea di un’Europa che deve
cambiare ma non può tornare ai muri e alla frontiere. Ed è no-
stro dovere non accettare di essere subalterni a una idea
dell’Italia intollerante, rabbiosa e invidiosa. 

FILO DIRETTO CON LE ISTITUZIONI

DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Sono spesso inezie a provocare liti all’in-
terno del condominio; si tratta di que-

stioni, quasi sempre risolvibili con buon
senso e comprensione, aventi ad oggetto
non solo l’uso degli spazi comuni, ma an-
che delle unità immobiliari. 
Per quanto riguarda queste ultime può ac-
cadere che i condomini svolgano attività di
bed & breakfast, affittacamere o subloca-
zione dell’appartamento o di singole stan-

ze: tutte prassi legate ad un nuovo modo di creare reddito immo-
biliare, a volte osteggiate nel contesto condominiale.
Il Regolamento condominiale può vietare il mutamento della
destinazione d’uso, da abitativo a commerciale, ma non può,
se non a certe condizioni, vietare lo svolgimento di attività
commerciali da parte dei condomini.
Una sentenza del Tribunale di Milano dello scorso feb-
braio chiarisce ulteriormente come il divieto previsto dal
regolamento condominiale di esercitare attività di “locan-

de e pensioni” non possa interpretarsi come preclusione a
svolgere quelle di affittacamere e locazione di singole
stanze dell’abitazione.
La sentenza trae origine da una vicenda che vedeva contrap-
posti un Condominio e la proprietaria di uno degli apparta-
menti di esso. La condomina aveva locato l’immobile ad una
società che, dopo averlo ristrutturato, ricavandone 6 stanze e
spazi comuni (cucina e 2 bagni), sublocava le stanze.
Il Condominio adiva il Tribunale affinché ordinasse alla pro-
prietaria e alla società conduttrice di cessare tale utilizzo del-
l’immobile, sostenendo la violazione del regolamento condo-
miniale, che precludeva ai condomini “di tenere locande o
pensioni” nelle abitazioni.
Ebbene: il Giudice ritiene che l’attività svolta dalla conduttrice
non rientri né nell’affittacamere, né in altra analoga. Il canone
versato, infatti, si riferiva alla locazione della stanza, all’uso
delle parti comuni e alle spese per le utenze, escludendo i ser-
vizi ulteriori: alla pulizia della stanza e delle parti comuni, non-
ché al cambio della biancheria provvedevano gli stessi inquili-

ni. Inoltre, non era stata modificata la destinazione d’uso.
Si trattava quindi di mera sublocazione di singole stanze e
non di attività imprenditoriali, che richiedono la cessione del
locale ammobiliato, provvisto di luce e acqua e prestazioni ac-
cessorie (riassetto e fornitura di biancheria). Peraltro, il rego-
lamento condominiale vietava le sole “locande e pensioni”
che, a differenza dell’affittacamere, implicano la fornitura di
un vitto che, nel caso di specie, non veniva fornito.
Il Tribunale respinge quindi le domande del Condominio.
Il provvedimento offre lo spunto per evidenziare come il rego-
lamento condominiale non possa vietare né la locazione di sin-
gole stanze, né l’attività di bed & breakfast o affittacamere, sal-
va la presenza di una clausola che espressamente li vieti.
Lo Studio ha già approfondito le questioni concernenti il re-
golamento condominiale e le attività che possono svolgersi in
condominio ed è pronto a fornirvi assistenza.

Avvocato Alessia Castellana, Viale Premuda 16, Milano,
tel 02.36768630, alessia.castellana@studioavvocatiecommercialisti.it.

Èopinione comune che i trattamenti
implantologici, cioè l’inserimento di

viti al titanio che imitano le radici dei
denti, siano considerati costosi. Ci si rife-
risce, in particolare, ai quei casi in cui
non ci siano più denti, o in cui la situazio-
ne degli elementi dentari residui sia tal-
mente compromessa da doverli estrarre
tutti. In entrambi i casi, ci trova nella

condizione di proporre o una protesi mobile, comunemente
chiamata dentiera, o un trattamento implantologico che ripri-
stini un adeguato numero di elementi dentari. 
La cosiddetta dentiera è una soluzione economica ma meno mo-
derna, e presenta l’inconveniente di dover utilizzare un dispositi-
vo ingombrante che nella parte superiore della bocca ricopre tut-
to il palato, per garantirne un “effetto ventosa”, affinché la protesi
rimanga in posizione, con la sgradita sensazione di avere un cor-
po estraneo in bocca al quale occorra abituarsi; con la permanen-
te sensazione di non poter sentire la gengiva del palato. Sensazio-
ne necessaria, anche dal punto di vista fisiologico, per la percezio-
ne dei sapori. Per la parte inferiore della bocca il problema di sta-
bilità è maggiore, perché non è sempre possibile creare un effica-

ce effetto ventosa adeguato, in quanto la superficie orale a dispo-
sizione è minore, e anche perché la presenza della lingua tende
muovere la protesi mobile. Con gli immaginabili disagi estetici,
di masticazione e nel parlare. In questo caso, spesso, si ricorre al-
le paste adesive che non tutti tollerano, sia per la sensazione
sgradevole che producono, sia perché la pasta adesiva va rinno-
vata almeno un paio di volte al giorno. 
Se le valutazioni radiologiche dell’osso lo indicano, l’implanto-
logia fornisce due soluzioni alternative per ovviare a questi di-
sagi. La prima consta nell’inserire un numero di viti d’impian-
to il più alto possibile, sulle quali posizionare corone (o capsu-
le) unite tra loro, realizzando un’arcata fissa. Questa soluzione,
pur essendo corretta, presenta lo svantaggio di essere costosa
per il consistente numero di capsule da posizionare. La secon-
da soluzione, detta “Toronto Bridge”, è molto meno costosa, e la
possiamo considerare come una via di mezzo tra quella delle
protesi mobili complete (dentiere) e le arcate di capsule fisse su
impianti. Questa seconda soluzione prevede l’utilizzo di una
protesi, molto ridotta nelle dimensioni, e ancorata a tre o quat-
tro viti implantologiche. Il risultato è che per la parte superio-
re della bocca si può evitare il fastidio del palato, e nella parte
inferiore la protesi, avendo un saldo ancoraggio sulle viti, rima-

ne stabile senza dover utilizzare la pasta adesiva. La “Toron-
to Bridge” può essere una protesi bloccata alle viti degli im-
pianti rimovibile solo dal dentista; oppure rimovibile, una
volta al giorno dal paziente. In entrambi i casi è come fosse-
ro denti fissi. La “Toronto” presenta una notevole resa esteti-
ca, di masticazione, elimina la pasta adesiva, riduce drastica-
mente i problemi nel parlare, ed è di facile utilizzo; ed è indi-
cata ai pazienti con un’età non necessariamente avanzata,
che si trovano nella condizione di avere una situazione orale
talmente compromessa da rendere irrecuperabili tutti i den-
ti. Con l’indubbio vantaggio di essere una soluzione più eco-
nomica. Infine, ci preme di sottolineare che ogni tipo di solu-
zione per ripristinare i denti (compresa la Toronto) va valu-
tata con una visita accurata ed esami con radiografie. L’im-
postazione professionale del nostro studio non promette “a
priori” nessuna cura, non prima di un attento studio del ca-
so, a differenza delle promesse purtroppo oggi molto diffuse
con internet e con altri mezzi pubblicitari.
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