
Dimagrire in modo sano: come evitare l’effetto yo-yo
(tratto da: “Il codice del dimagrimento”)

Paola Chilò (Naturopata)

Perdere peso in modo duraturo, è un processo
complesso, che implica diversi fattori.

L’ipotalamo imposta un peso corporeo di riferimen-
to (basato sulla media del peso riconosciuto duran-
te la propria vita come fattore di sopravvivenza) e
l’insulina entra in gioco facendo salire il valore di
questo parametro, quando si individua un periodo
di “crisi”.  Nel breve periodo è possibile seguire di-
verse diete che in effetti fanno perdere peso, ma se
questo scende al di sotto del valore di riferimento

per molto tempo, l’organismo metterà in atto dei meccanismi per tor-
nare alla situazione iniziale, ed ecco il problema  a lungo termine. Il
soggetto obeso che ha perso peso, avendo ridotto il metabolismo, ha
necessità di introdurre meno calorie, ma il desiderio di cibo aumenta
attivando un processo di resistenza al dimagrimento a lungo termi-
ne. Il tassello mancante è la considerazione della NATURA MULTI-
FATTORIALE di questa situazione. Tutte le patologie organiche non

derivano da una sola causa per esempio le malattie cardiovascolari
hanno una  multifattorialità: l’età, il tabagismo, l’inattività fisica, l’a-
limentazione, l’anamnesi famigliare, pertanto va considerato un qua-
dro globale anche per l’obesità. La maggior parte degli studi clinici
nutrizionali si concentra su un solo fattore: o gli zuccheri o i carboi-
drati o le calorie. In realtà la condizione ha un unico denominatore
comune ed è lo squilibrio ormonale dell’iperinsulinismo. Se per talu-
ni la causa scatenante è l’insulino resistenza, una delle strategie da
mettere in atto è cambiare gli orari e la frequenza dei pasti o pratica-
re il digiuno-intermittente, per altri potrebbe essere un eccesso di cor-
tisolo ed in questo caso è utile intervenire sulla riduzione dello stress
e sull’aumento del riposo notturno, per altri ancora potrebbe essere
una carenza di fibre o un eccesso di zuccheri, quindi si interviene in
quel senso. È necessario quindi affrontare un discorso ampio e olisti-
co ovvero che tenga presente di “tutto” l’organismo e l’eziogenesi del
disturbo. Ridurre semplicemente le calorie può avere un effetto ini-
ziale, ma a lungo termine non paga.
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“Contro il Coronavirus facciamo bene ad affidarci alla scienza”
Franco Mirabelli (senatore della Repubblica del Pd)
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Il Coronavirus sta dimostrando che l’uomo nonè onnipotente, che non conosciamo tutto, non
siamo in grado di controllare tutto, siamo fragili e
in difficoltà di fronte a fenomeni di questo tipo.
Ciò che ci spaventa è proprio questo, trovarci di
fronte ad un virus dagli effetti non gravi per la
stragrande maggioranza della popolazione ma
che non conosciamo e che ci impone di cambiare
abitudini, di rinunciare alle consuetudini, di fare

attenzione a comportamenti che consideriamo normali e familia-
ri. Prendere atto che c’è qualcosa che ancora non controlliamo e
che ci impone di cambiare spaventa ma può anche essere una oc-
casione per riscoprire cose che non facevano più parte del nostro
quotidiano, riscoprire le priorità essenziali, ripensare al valore e
all’importanza della scienza. Il contagio dalla Cina si sta esten-
dendo in tutto il mondo. Un mondo reso più piccolo da sistemi di
trasporto e di comunicazione sempre più veloci, più interdipen-
dente in cui, mentre troppi parlano di muri e di frontiere, posso-
no diffondersi liberamente malattie e paure.
In queste settimane ci stiamo affidando alla scienza e dobbiamo af-
fidarci alla scienza. Alla ricerca che ha isolato il virus, agli Ospedali
Sacco e Spallanzani ad esempio, che speriamo presto possa trovare
il vaccino per sconfiggere il virus. Alle indicazioni su come compor-
tarsi per impedire la diffusione della malattia che per la stragran-

de maggioranza delle persone è semplicemente un’influenza ma se
contratta dalle persone più deboli e anziane diventa grave, al pun-
to da richiedere terapie e degenze che il nostro sistema sanitario
può sostenere solo entro certi limiti.
È giusto che la politica e le istituzioni si siano affidate e si affidi-
no alla scienza, sono le persone e gli Istituti che studiano queste
patologie a doverci dare indicazioni. Le Istituzioni devono mette-
re in campo tutto ciò che serve per proteggere le persone, per spie-
gare, per evitare che di fronte ad una situazione di per sé grave il
panico e il senso di solitudine producano ulteriori danni alla salu-
te, all’economia e alla stessa convivenza.
Quindi la priorità per la politica e le Istituzioni è quella di dimostra-
re ai cittadini con i fatti che, senza distinzioni, c’è un impegno co-
mune per sconfiggere l’epidemia e affrontare le conseguenze econo-
miche negative che porta con se. È quella unità che dobbiamo ga-
rantire e abbiamo garantito con la sola eccezione di chi, per qual-
che giorno, è apparso più preoccupato di far cadere il Governo che
di affrontare la situazione.
Come sempre questa esperienza ci aiuterà a capire meglio come
operare in futuro se si ripetessero situazioni analoghe e dovremo
anche capire se si sono fatti errori. Oggi però ciò che serve è so-
stenere tutti uno sforzo comune che deve avere due obiettivi: fer-
mare l’epidemia e salvaguardare la nostra economia. Sul primo
fronte Governo e Regioni hanno adottato provvedimenti per so-

stenere lo sforzo straordinario degli operatori sanitari, mettendo
subito altri 2 miliardi per creare posti in più in terapia intensiva
e richiamare al lavoro medici e infermieri. Inoltre, hanno as-
sunto nelle zone più colpite provvedimenti anche molto drasti-
ci, dalla quarantena alla chiusura di cinema, musei, palestre
fino alla cancellazione di eventi pubblici che possono aiutare
la diffusione del virus. Ma, su questo aspetto, la battaglia coin-
volge ognuno di noi, ci dà la responsabilità di tenere compor-
tamenti personali prudenti come quelli consigliati: lavare le
mani, tenere le distanze dalle altre persone e, per le persone
più a rischio, stare in casa il più possibile.
Sul fronte economico il Governo con un primo decreto è intervenu-
to per aiutare le famiglie e le imprese della zona rossa, prevedendo
la sospensione degli adempimenti fiscali, dei pagamenti di tariffe e
mutui e il sostegno economico ai lavoratori autonomi e alle aziende
garantendo cassa integrazione e accesso più facile alla liquidità.
Inoltre, si sono introdotte norme per aiutare il settore del turismo
che, con il 70% di disdette, è in grande difficoltà. Il secondo decreto
ha invece introdotto molte risorse, scegliendo, in emergenza, di au-
mentare il deficit per investire oltre tre miliardi per il rilancio di al-
cuni settori economici e delle esportazioni. La politica oggi più che
mai deve garantire alle persone protezione e futuro, ma questo sarà
possibile tanto più quanto sapremo tutti, in una situazione diffici-
le, riscoprire il valore di essere comunità. 

Coronavirus e cure dentistiche
Dott. Nunzio M.Tagliavia (medico odontoiatra)

Il Coronavirus, detto COVID-19, come ampia-mente descritto dai mezzi d’informazione, si è
diffuso partendo dalla Cina, e ha un’alta capa-
cità di infezione attraverso le vie respiratorie.
Stando ai dati clinici attuali, gli effetti dell’infe-
zione sono riconducibili a forme simil influenza-
li, che in certi casi possono sfociare in complican-
ze tipo polmoniti, più gravi nei pazienti con dife-

se immunitarie o con capacità respiratorie molto ridotte. Il mini-
stero della salute ha diramato in maniera dettagliata le norme da
seguire per limitare la diffusione del virus. Norme di igiene - e di
buon senso - già note per il contenimento dell’influenza comune
per cui già si dispone del vaccino, ma che purtroppo una parte
consistente della popolazione non utilizza. Causando, in propor-
zione, un numero maggiore di gravi complicanze e decessi rispet-
to al Coronavirus. Per il fatto che non si dispone ancora di un vac-
cino, per la sua alta capacità a diffondersi e perché non esiste an-
cora una “memoria immunologica” tra le popolazioni, le autorità
hanno preso decisioni molto drastiche, che sicuramente saranno
efficaci per il contenimento dell'epidemia. 
La diffusione del coronavirus ha ovviamente effetti importanti su
tutte le attività sanitarie. Il più grande ospedale o il più piccolo am-
bulatorio sono chiamati ad attuare procedure di protezione specifi-
che per contrastarne la diffusione. Per questo impegno sono anche
coinvolti gli ambulatori dentistici. È rischioso andare dal dentista

in questo periodo? La domanda è certamente legittima. I fatti del
sud lombardo e quelli che ne sono derivati ci hanno mostrato come
la  l’affollamento dei luoghi chiusi sia un fatto critico per la diffusio-
ne dell’epidemia. Si ricorderà cosa accadde nelle fasi iniziali al
pronto soccorso di Codogno, e al bar di Vo’ Euganeo in Veneto, luo-
ghi con alta presenza di persone.
Quindi, nell’ambito odontoiatrico, per ridurre drasticamente il
rischio di contagio occorrerà evitare di affollare la sala d’aspet-
to, fino al punto di ricevere un paziente alla volta. Altro presidio
da adottare, come previsto dal decalogo del Ministero della sa-
lute è quello di invitare i pazienti a sfregarsi accuratamente le
mani - un veicolo formidabile per la diffusione - con un gel disin-
fettante pronto in sala d’aspetto. Altro provvedimento da adot-
tare è quello di sottoporre un questionario ai pazienti su even-
tuali soggiorni o passaggi nelle “zone rosse” dell’epidemia.
Nonché su eventuali rapporti diretti o indiretti con persone pro-
venienti da quelle zone o contatti con soggetti positivi al tampo-
ne o in fase di verifica, o comunque fornire qualsiasi informazio-
ne a riguardo, anche quelle apparentemente non riconducibili
all’epidemia. Ovviamente ogni cittadino con il minimo sospetto
di avere una forma influenzale deve evitare di recarsi presso
qualsiasi struttura sanitaria, studi medici e dentistici compresi.
Un altro fattore fondamentale sono il controllo della contamina-
zione sulle superfici dove operano il dentista e i suoi assistenti.
Da sottolineare che uno studio dentistico scrupoloso nelle proce-

dure di disinfezione, utilizza specifici disinfettanti per le super-
fici contro microorganismi molto più pericolosi. Per esempio con-
tro l’AIDS, le epatiti, la TBC, le spore e altri germi. I dentisti so-
no già “abituati” a contrastare rischi d’infezione ben più gravi.
Dunque, l’applicazione corretta delle procedure, compresa la
sterilizzazione con apparecchiature di ultima generazione e la
conservazione a norma dello strumentario, sono in grado in uno
studio dentistico di contrastare efficacemente il Coronavirus.
Per quanto riguarda la via di trasmissione aerea, l’uso di ma-
scherine adeguate sarà un’ulteriore azione per ridurre al mini-
mo il rischio di contagio e di sicurezza per il paziente.
Al momento l’assenza di cure specifiche come la vaccinazione, ri-
chiede di non sottovalutare questa epidemia ma, se in un ambula-
torio dentistico vengono applicate correttamente tutte le procedure
descritte, sono certamente possibili le cure dentistiche in tutta sicu-
rezza. Procedure che per quanto riguarda il nostro studio non sono
una novità, semmai un minimo potenziamento.

Dott. Nunzio M. Tagliavia
Medico Chirurgo 
Specialista in Odontoiatria e Protesi Dentale
Master Universitario in Giornalismo Scientifico
Via L. Mainoni D’Intignano 17/A - 20125 Milano
Tel. 026424705
www.dentalmainoni.it

ODONTOIATRIA

Parlane con me, Paola Chilò, la tua naturopata
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• Intolleranze alla carne sì o no? Buongiorno, mi chia-
mo Valentina e ogni volta che mangio la carne, sia bianca
che rossa, mi sembra di non digerire il pasto.
Ho spesso la nausea e un peso. Ho fatto degli esami speci-
fici ma non è risultato nulla di significativo.
Secondo lei è possibile che sia intollerante oppure che non
riesca ad assimilarla?
Cosa mi suggerisce di fare?...
Se sono stati effettuati tutti gli accertamenti giusti e nul-
la è risultato, significa che a livello organico non vi sono
problemi, mi fa invece supporre che vi sia una problema-
tica o di combinazioni alimentari (con che cosa abbina la

carne) oppure di condizione di ipersensibilità da cibo do-
vuto ad un elevato tasso di stress che magari ti fa “ingur-
gitare” le proteine che necessitano di tempo e calma per
l’elaborazione.
Prenditi del tempo e rilassati maggiormente con discipli-
ne armonizzanti.
• Aiuto! sono costretta ad eliminare il latte che amo
tantissimo, perche’? Mi chiamo Giulia e sono in crisi!
Sono risultata intollerante al latte che io amo moltissimo,
quindi mi hanno consigliato di eliminarlo poiché mi pro-
cura scariche immediate e colon irritato. Io però faccio
davvero fatica e mi rendo conto che non è più solo un ali-

mento ma quasi una dipendenza, anche i dolci a base di
latte, creme, panna ecc... li adoro, come faccio?
Se il tuo corpo risponde in questo modo, è necessario
ascoltarlo. È sulla tua pelle che provi la necessità di tro-
vare un altro equilibrio alimentare, un’altra fonte di con-
solazione. Eliminare il latte a volte ha come significato “lo
svezzamento”, quindi prendi questa situazione come una
occasione per cambiare abitudini e per aumentare la tua
consapevolezza rispetto a ciò che ti fa bene o ti fa male.
Magari puoi utilizzare alcune bevande vegetali a base di
soia, avena, riso, cocco che potrebbero essere un’ottima so-
luzione alternativa.
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