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SALUTE

L’acqua? Fondamentale anche per la salute dei nostri denti
Igiene orale
Rimuovendo pure batteri 

e acidi contribuisce 

ad evitare lo sviluppo 

di seri problemi alle gengive

Quando si parla di igie-
ne orale viene naturale pensare
subito a dentista, spazzolino,
dentifricio e collutorio. Ma per
la salute del nostro sorriso è fon-
damentale anche un corretto e
costante apporto d’acqua. 

Il benessere dei nostri denti
e l’idratazione sono, infatti, due
fattori più correlati di quanto si
pensi. Per favorire la nostra
completa salute, è, infatti, fon-

damentale considerare idrata-
zione, igiene orale e anche nu-
trizione come tre elementi in-
terdipendenti che, oltre ad in-
fluenzarsi a vicenda, contribui-
scono al benessere di tutto il
corpo . 

Affiancare ad una corretta
igiene orale anche un’idratazio-
ne costante può rendere più for-
ti i nostri denti. L’acqua contri-
buisce alla pulizia di tutta la boc-
ca rimuovendo eventuali residui
di cibo, batteri, zuccheri o acidi,
capaci di generare potenziali
problematiche a denti e gengive.

È un efficace antidoto contro
la secchezza orale, l’alitosi e an-
che l’idratazione gengivale. Infi-

ne, è capace di ristabilire il pH
della cavità orale, che può essere
alterato dall’ingerimento di al-
cuni cibi. 

«Sono numerosi - spiega Um-
berto Solimene, dell’Università
degli Studi di Milano, ed esperto
dell’Osservatorio Sanpellegrino
- gli alimenti e le bevande, che
ingeriamo ogni giorno, capaci di
danneggiare i nostri denti. Per
esempio, sostanze come caffè,
bevande con coloranti o il fumo,
possono contribuire all’ingialli-
mento o all’erosione dello smal-
to. Bere la giusta quantità di ac-
qua può aiutarci nella preven-
zione di tali danni. Oltre a ga-
rantire una maggiore pulizia

nella cavità, l’acqua, contenendo
sostanze come calcio e fluoro,
favorisce un sano sviluppo dei
denti e il rafforzamento dello
smalto (costituito al 96% da cal-
cio). Questi due elementi hanno,
inoltre, un ruolo fondamentale
nella prevenzione delle carie ,
basta assumerne la corretta
quantità, che può variare in base
a età e condizioni fisiologiche:
circa 0,5 – 1,5 grammi di calcio
e 0,7 mg/l di fluoro . L’acqua è in
grado di rispondere prontamen-
te a questo fabbisogno. Per
esempio, anche solo bevendone
1,5l, è possibile assumere oltre
il 30% del fabbisogno di calcio
giornaliero».

L’acqua è un alimento 

fondamentale anche 

per la salute dei denti 

e delle gengive

una non infetta indossano una 
doppia mascheratura, l’esposi-
zione cumulativa da aerosol po-
tenzialmente nocivo per la per-
sona sana è ridotta del 96,4%. Se
invece entrambe le persone in-
dossano maschere annodate e 
rimboccate all’interno, l’esposi-
zione da aerosol nocivo è ridot-
ta del 95,9%.

«Le mascherine facciali sono
diventate parte integrante nella
lotta alla pandemia - dice John 
Brooks, chief medical officer 
del Cdc per la lotta al Covid-19 -
e questi risultati aiuteranno la 
popolazione ad avere più con-
trollo sui rischi da infezione». Il
direttore del Cdc, Rochelle Wa-
lensky, ha inoltre dichiarato che
«sulla base di queste nuove in-
formazioni, il Cdc sta aggior-
nando la guida per la popolazio-
ne sul corretto uso delle ma-
scherine sul sito web istituzio-
nale, per fornire nuove opzioni 
su come migliorare l’adatta-
mento al viso delle protezioni».
Inoltre, un altro studio pubbli-
cato recentemente sempre dai 
Cdc ha evidenziato come gli 
Stati che hanno implementato 
l’uso della mascherina per la po-
polazione, hanno visto un calo 
dei ricoveri da Covid-19 tra 
marzo e ottobre 2020. I tassi di 
crescita dei ricoveri per gli adul-
ti di età compresa tra 18 e 64 an-
ni sono diminuiti del 5,5% circa
dopo tre settimane dell’imple-
mentazione dell’uso della ma-
scherina, rispetto ai tassi di cre-
scita in aumento nelle quattro 
settimane precedenti.
Cristoforo Zervos

(da DoctorNews33)

Uno studio dei Cdc Usa
Questo metodo migliora 

la protezione del viso 

prevenendo la fuoriuscita 

di aria e particelle non filtrate

Indossare una doppia 
mascherina facciale può mi-
gliorare sensibilmente la prote-
zione dal nuovo coronavirus. A 
rivelarlo sono i nuovi dati co-
municati dal Centers for Disea-
se Control and Prevention 
(Cdc) di Atalanta, negli Stati 
Uniti. In un esperimento effet-
tuato in laboratorio, si è provato
ad indossare una maschera in 
tessuto sopra una maschera 
medica, come ad esempio una 
mascherina chirurgica blu usa e
getta, e si è scoperto che questa 
semplice operazione può bloc-
care la fuoriuscita delle parti-
celle potenzialmente infettive 
fino al 92%, perché crea una 
«vestibilità» più stretta. 

Le maschere chirurgiche, le
comuni maschere blu, non si 
adattano completamente al 
volto e creano spazi vuoti, con-
sentendo all’aria non filtrata di 
fuoriuscire. Una maschera di 
stoffa aderente può agire fis-
sando molto meglio la masche-
ra medica. Questo metodo mi-
gliora la protezione del viso di 
un individuo prevenendo la 
fuoriuscita di aria e particelle 
non filtrata e proteggendo me-
glio chi lo circonda.

A partire da gennaio 2021, i
Cdc hanno anche testato una 
semplice modifica per miglio-
rare le prestazioni delle ma-
schere di uso comune. È emerso
infatti che «annodare» la ma-
scherina può migliorare le pre-
stazioni complessive delle ma-
schere chirurgiche. Piegando i 
bordi verso l’interno e anno-
dando i lacci vicino alle orec-
chie o dove incontrano il tessu-
to, si riuscirà ad appiattire sen-
sibilmente la mascherina, ridu-
cendo lo spazio su entrambi i la-
ti del viso. Una maschera chi-
rurgica bene annodata può 
bloccare la fuoriuscita di parti-
celle infettive del 63%, un mi-
glioramento significativo ri-
spetto al 42% che si ottiene 
quando non è annodata. Lo stu-
dio ha anche scoperto che 
quando una persona infetta ed 

Fauci con la doppia mascherina

Una seduta di riabilitazione cardiologica all’Istituto Clinico Quarenghi

La doppia mascherina
protegge meglio
dagli aerosol nocivi

La riabilitazione cardiaca
una vera terapia salvavita
Istituto Quarenghi. Non solo è in grado di ridurre la mortalità del 27% 

ma anche i livelli di ansia e di depressione. Un percorso in cinque fasi

zione cardiologica, tra le prime 
nell’ambito del programma sa-
nitario nazionale.Oggi rappre-
senta un elemento fortemente 
caratterizzante l’Istituto con 30 
posti letto e circa 700 pazienti 
ogni anno ricoverati. I pazienti 
trattati sono quelli che hanno 
subito recenti interventi di riva-
scolarizzazione miocardica me-
diante bypass aortocoronarico o
angioplastica coronarica percu-
tanea, o sottoposti a interventi 
di cardiochirurgia valvolare, 
nonché tutti quei pazienti che 
presentano alcune ben classifi-
cate forme di angina pectoris o 
scompenso cardiaco».

Ma in cosa consiste in concre-
to la riabilitazione cardiologica?

«Il percorso della riabilita-
zione cardiologica - dice Valle - 
prevede per ciascuna patologia 
più fasi: inquadramento clinico 
e diagnostico generale; valuta-
zione dello stato nutrizionale e 
metabolico; ottimizzazione del-
la terapia farmacologica; pro-
gramma psicoeducazionale e 
nutrizionale; training fisico per-
sonalizzato e controllo (moni-

toraggio ECG e PA); valutazione
strumentale (diagnostica car-
diologica non invasiva, ECG di-
namico sec. Holter, ecocardio-
grammacolordoppler, Holter 
pressorio, monitoraggio tele-
metrico). Per questo motivo i 
pazienti lavorano a stretto con-
tatto non solo con i medici, ma 
anche con infermieri, fisiotera-
pisti, psicologi, e nutrizionisti. 
All’Istituto Clinico Quarenghi è 
stato sviluppato un programma 
di riabilitazione cardiologica 
con un approccio multidiscipli-
nare basato sulla necessità di 
adeguare l’offerta di servizi alle 
esigenze specifiche del singolo 
individuo. In conclusione, ci-
tando Bob Lewis, possiamo dire 
che “se ci fosse una pillola molto
economica, in grado di ridurre le
morti per causa cardiaca del 
27%, di migliorare la qualità del-
la vita, di ridurre ansia e depres-
sione, ci si aspetterebbe che tutti
i cardiopatici europei l’assumes-
sero. Questa pillola non esiste, 
ma un programma di riabilita-
zione cardiaca può fornire tutti 
questi benefici”».

«Negli ultimi due de-
cenni si è assistito ad un impres-
sionante miglioramento dei ri-
sultati delle procedure diagno-
stiche e terapeutiche utilizzate 
nel trattamento degli eventi car-
diovascolari in emergenza-ur-
genza, fattore che ha consentito 
una riduzione rilevante della 
mortalità nelle sindromi coro-
nariche. La mortalità nel primo 
anno da un evento acuto è inve-
ce sensibilmente aumentata; in-
fatti l’insorgenza della specifica 
cardiopatia, se non accurata-
mente gestita, nel lungo termi-
ne può comportare complican-
ze e nuovi eventi o recidive». A 
spiegarlo è il dott. Felice Valle, 
responsabile dell’Unità operati-
va di Cardiologia riabilitativa 
dell’Istituto Clinico Quarenghi 
di San Pellegrino 
Terme.

«Il paziente, do-
po un evento coro-
narico o un inter-
vento di rivascola-
rizzazione percuta-
nea o chirurgica - 
prosegue Valle - , ne-
cessita di azioni di-
rette non solo al re-
cupero della qualità 
di vita e al manteni-
mento o miglioramento della 
propria capacità funzionale, ma 
anche alla gestione del rischio 
clinico, alla stabilizzazione della
malattia e alla implementazio-
ne di una efficace strategia di 
prevenzione secondaria. Pro-
prio in questa fase si inserisce la 
cardiologia riabilitativa». 

La cardiologia riabilitativa,
«attraverso un intervento strut-
turato, coordinato e multidisci-
plinare, è in grado di agire sugli 
aspetti più strettamente con-
nessi alla disabilità, ma soprat-
tutto di identificare e gestire il ri-
schio clinico, di ottimizzare la te-
rapia farmacologica e di avviare 
un reale programma di preven-
zione. Oggi un intervento inte-
grato di cardiologia riabilitativa 
è raccomandato, con un livello di
evidenza scientifica molto ele-

vato, dalla European Society of 
Cardiology e dalle maggiori so-
cietà scientifiche cardiologiche 
americane. Per queste ragioni 
dal 2007 l’European Society of 
Cardiology raccomanda che 
ogni paziente con esiti di infarto 
del miocardio o di evento ische-
mico, dopo angioplastica coro-
narica o by-pass aorto-coronari-
co, sia avviato ad un programma 
strutturato di cardiologia riabi-
litativa. I benefici comprendono
un miglioramento complessivo 
del processo di cura che si riper-
cuote sulla correzione dei fattori
di progressione della malattia, 
strettamente connessi alla suc-
cessiva morbilità e mortalità (ri-
dotta del 20-25%)». 

L’Organizzazione Mondiale
della Sanità (OMS), a sua volta, 

ha definito la Car-
diologia Riabilitati-
va (CR) come un
processo multifat-
toriale, attivo e dina-
mico, che ha come
fine quello di favori-
re la stabilità clinica;
ridurre le disabilità
conseguenti alla
malattia; supporta-
re il mantenimento
e la ripresa di un

ruolo attivo nella società. Sono 
stati inoltre sviluppati indicato-
ri di processo e di risultato in 
grado di documentare oggetti-
vamente i miglioramenti otte-
nuti da questi percorsi.

«I primi programmi di riabili-
tazione cardiologica - dice anco-
ra il dott. Valle - sono stati svilup-
pati a partire dagli anni Settanta,
epoca in cui furono evidenziati i 
vantaggi della mobilizzazione 
precoce rispetto al prolungato 
allettamento che seguiva gli 
eventi coronarici acuti. La storia
della riabilitazione cardiovasco-
lare presso l’Istituto Clinico 
Quarenghi di San Pellegrino 
Terme comincia anch’essa pre-
cocemente, quando, grazie al-
l’apertura e alla lungimiranza 
dei dottori Quarenghi, fu istitui-
ta l’unità funzionale di riabilita-

Il dottor Felice Valle


