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SALUTE

12 Marzo 2016

ontrosenso
Basilicata

La giornata Nazionale Protocollo d’Intesa
tra l’Ordine degli
sui Disturbi
Psicologi
del Comportamento e l’Ordine dei Medici
Alimentare
Si stima che i DCA rappresentano la prima
causa di morte nella fascia 11-35 anni

Azienda Sanitaria di Potenza aderisce alla Giornata
Nazionale di sensibilizzazione
sui Disturbi del Comportamento
Alimentare (DCA) attraverso
iniziative promosse dal Centro “G.Gioia” di Chiaromonte.
Il 15 Marzo, dalle ore 10.00
alle 13.00 e dalle ore 16.00 alle
18:00, la giornata si dividerà tra
l’accoglienza agli stand informativi, la presentazione dei vari

i giovani maschi. I dati degli ultimi anni hanno portato al risultato che i DCA rappresentano la
prima causa di morte, tra gli 11
e i 35 anni. La cronicizzazione
di tale patologia può portare alla
compromissione della salute e di
tutti gli organi e apparati del corpo e condurre alla morte per gravi
compromissioni psico-organiche.
Alla luce di tale premessa si colloca questa giornata, rivolta alla
popolazione in generale ed in
particolare agli studenti, finalizzata ad una corretta informazione
e alla comprensione precoce della
sintomatologia di tali disturbi.
Solo rivolgendosi tempestivamente presso Centri di cura specializzati è possibile evitare di
ammalarsi, senza compromettere
severamente l’equilibrio psicofisico, scolastico, relazionale e
sociale.

S

i terrà martedì 15 marzo alle ore 16.00 presso
l’auditorium dell’Ordine dei
Medici Chirurghi e Odontoiatri
della provincia di Potenza, con
sede in Viale Verrastro 3/L del
capoluogo, la firma del Protocollo d’Intesa tra l’Ordine
degli Psicologi di Basilicata e
l’Ordine dei Medici.
Nel formalizzare la unione
di intenti, i due presidenti, la
dott.ssa Luisa Langone e il
dott. Rocco Paternò, saranno
lieti di illustrare i numerosi
campi di interesse comune
delle due nobili professioni; in

ottemperanza del concetto di
Salute umana, che come ribadito dall’OMS, rappresenta “lo
stato di completo benessere
fisico, psichico e sociale e non
semplice assenza di malattia”.
La sinergia tra i due Ordini concorrerà allo studio,
all’implementazione e alla
prevenzione di fenomeni attinenti alla sfera umana, così da
consentire alle persone di condurre una vita produttiva sotto
il profilo sociale, economico,
collettivo e individuale.

SALUTE AL KOS
LE ALLERGIE: PRICK TEST E PATCH TEST
Ai lettori di Controsenso

“Informazione pubblicitaria”

L’

percorsi riabilitativi e il dialogo
con i partecipanti. Inoltre, per chi
lo desideri, sono previsti Spazi
di Consulenza clinico-individuale. “La giornata - spiega un
comunicato dell’ufficio stampa
dell’Asp - nasce accogliendo e
condividendo la richiesta di istituire una Giornata Nazionale
sui DCA, fatta al Parlamento dal
Sig. Stefano Tavilla, Presidente
dell’Associazione “Mi nutro di
Vita”, ma soprattutto papà di
Giulia, una 17enne deceduta nel
2011 per Bulimia Nervosa”.
I DCA sono complesse malattie che portano chi ne è affetto a
vivere con l’ossessione del cibo,
del peso e dell’immagine corporea. L’età di esordio si è drasticamente abbassata agli 8 anni, con
un picco di insorgenza nell’età
adolescenziale, dunque ci si ammala sempre più e sempre prima;
inoltre è crescente il disturbo tra

In Italia oltre otto milioni di persone soffrono di allergie stagionali. Ed il dato è in costante aumento. Le maggiori Società Scientifi
che hanno inoltre comunicato un dato piuttosto allarmante: entro
il 2025 addirittura il 50% della popolazione europea dovrà fare i
conti con questo tipo di allergia. Le allergie stagionali consistono
in una reazione acuta del sistema immunitario nei confronti di
sostanze di per sé innocue, come il polline rilasciato dalle piante
erbacee, le spore rilasciate dalle muffe ed altri allergeni presenti nell’ambiente. Possono colpire
soggetti di qualsiasi età ed in qualunque luogo. Le allergie stagionali generano spesso un disagio
non indifferente e possono interferire con la vita quotidiana, ma in linea di massima non sono in
grado di scatenare crisi allergiche così acute da poter avere complicazioni più serie. La prevenzione è indispensabile, e sono disponibili trattamenti e farmaci, come gli antistaminici ed i corticosteroidi per combattere i sintomi. In alcuni casi è possibile sottoporsi ad una vaccinazione.
Le allergie stagionali, nei bambini come negli adulti, possono comparire anche se in passato non
si è mai sofferto di tali disturbi. I sintomi possono comparire in qualsiasi momento della vita. Per
determinare le cause di un’allergia, il medico specialista generalmente può eseguire il prick test:
Il Prick Test. Test diagnostico estremamente diffuso nella pratica allergologica, grazie all’alto
livello di effi cienza ed accuratezza, scarsa invasività e rischio ridotto di effetti collaterali, oltre
che alla facilità di esecuzione ed interpretazione. Durante il prick test una minima quantità di
allergene viene posta in contatto con la cute, con l’uso di apposite lancette dalla punta molto
piccola. Se gli anticorpi IgE risultano attivi contro uno specifi co allergene, si verifi cherà una
reazione di gonfi ore localizzato, con prurito in corrispondenza della sostanza verso la quale si
è maturata l’allergia.
Esistono poi allergie che si manifestano tramite reazioni cutanee (eczema o dermatiti) dipendenti prevalentemente da metalli, resine, coloranti, farmaci, profumi etc la cui diagnosi viene
invece eseguita tramite i Patch Test, cerotti adesivi che vengono posti sulla superficie cutanea del
dorso per poi essere rimossi con lettura del test dopo 48/72 ore.

STRUTTURA SANITARIA AUTORIZZATA DAL SSR
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