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Il focus «Il benessere passa anche
attraverso la voce, si manifesta
in essa. Nel corso degli ultimi
anni abbiamo condotto alcuni
studi universitari con un team di
psichiatri e abbiamo visto come,
in termini di biofeedback, la
risposta clinica in campioni di
pazienti risultava migliore
quando si adottava una ‘voce

verde’ anziché una ‘voce blu’,
caratterizzata da tono alto e
pause nette»: a far sentire la sua
voce, è il caso di dirlo, è Marina
Tripodi che, nel 1995, ha creato
a Napoli il Centro della Voce,
capace di combinare l’elemento
clinico/diagnostico con quello di
natura artistica, “la medicina e
l’arte vocale”. Logopedista

L’iniziativa
A Napoli un centro
studi e diagnostico
sull’arte vocale

Connettersi con gli altri diventa fondamentale
per evitare ulteriori condizioni di isolamento
Un’alimentazione sana ed esercizi per rilassarsi
possono aiutare ad affrontare la nuova normalità

È ora di ripartire
accantonando
paure e ansie

P arola d’ordine: ripartire. È ciò a cui
aspiriamo tutti, è il nostro sogno più ri-
corrente: ritornare alla normalità. Que-
st’anno di pandemia ci ha regalato

stress, ansia, depressione, dovuti essenzial-
mente a quel senso di precarietà, incertezza
del futuro, paura per sé e per i familiari, lonta-
nanza dagli affetti, ma anche alla semplice pri-
vazione della libertà di compiere alcune azioni
semplici e quotidiane. Per oltre 8 italiani su 10
(82%) gli ultimi 12 mesi sono stati all’insegna
di questa ansia generalizzata anche per chi
non ha vissuto da vicino la malattia.
Adesso però la voglia di riappropriarsi del

proprio equilibrio psicofisico è diventata una
priorità. Da psicologi e nutrizionisti arrivano i
consigli su come combattere ansia e stress e ri-
trovare così il benessere perduto. Un buon ini-
zio è dato dalla consapevolezza, riconoscendo
ciò che questo lungo periodo ci ha insegnato.
Principalmente la pandemia da Covid ha

comportato una maggiore attenzione per la
propria salute, la rivalutazione di alcune azioni
quotidiane che un tempo si davano per scon-
tato, e un diverso rapporto con la tecnologia,
diventata indispensabile per mantenere rela-
zioni a distanza e portare avanti attività di for-
mazione e lavoro. Tra i primi consigli per ri-
partire emerge l’importanza di condividere le
proprie emozioni e preoccupazioni: connet-
tersi con gli altri è utile per evitare condizioni
di isolamento. Un altro importante consiglio
riguarda la scelta di un’alimentazione sana e di
esercizi di rilassamento, rispettando il corret-
to ciclo sonno-veglia. Occorre eliminare gli ali-

menti che favoriscono la nostra fragilità psico-
logica come zuccheri semplici, alimenti salati
e preconfezionati. È preferibile invece prepa-
rare cibi semplici preferendo i cereali in chic-
co, e proteine anche vegetali.
Buona parte di esperti e nutrizionisti consi-

glia in particolare l’utilizzo di integratori ali-
mentari a base di vitamine e minerali. Altri
consigli riguardano il mantenere una routine
delle proprie abitudini nel rispetto delle rego-
le sanitarie, il ritagliarsi uno spazio personale
in cui è possibile leggere, ascoltare musica o
dedicarsi ad un hobby e l’utilizzare strumenti
social per scongiurare vissuti di solitudine.

Carpe diem
Vivere al momento presente, una
sorta di “cogli l’attimo”, favorisce
l’immagine vera della realtà
e delle opportunità senza fake news

La ripresa

La Campania
torna
arancione;
dal 26 aprile
i ristoranti
potranno
riaprire
all’aperto,
anche a cena,
nelle regioni
gialle Si potrà
ripartire
all’aperto
anche
con sport
e spettacolo.

Dermatite atopica, prurito e terza età
Alla maggior parte delle persone è capitato di sperimenta-
re, di tanto in tanto, quella spiacevole sensazione chiamata
prurito. Di solito la sensazione pruriginosa tende a scompa-
rire entro qualche secondo, o tutt’al più dopo essersi grat-
tati. I problemi incominciano qualora non sia clinicamente
individuabile una evidente causa scatenante, e il sintomo
sia persistente o ricorrente, diventando fonte di notevole di-

persone che ne sono affette.
Ci sono molte malattie dermatologiche che hanno come
sintomo dominante il prurito. Tra queste la principale è la
dermatite atopica. Nei pazienti atopici il prurito diventa un
sintomo invalidante che impatta molto sulla qualità di vita
e sulle attività quotidiane. I disturbi del sonno e l’alterazio-
ne dell’umore associate, infatti, creano un disagio ai pa-
zienti che fanno fatica a scuola o a lavorare, o che hanno
alterazioni nei rapporti con gli atri e nella vita privata. Fino

di sonno.

Prurito senile e dermatite atopica
zienti anziani. Un anziano su tre soffre di prurito resistente

la causa che sottende a questa condizione. Ecco perché
in questi casi è necessario effettuare approfondimenti dia-
gnostici. Il “prurito senile” e la dermatite atopica hanno in
comune uno stato della cute che in questa epoca della vita

sottile. Nei pazienti atopici anziani il prurito può precedere o

ni eczematose dell’anziano o la prurigo nodulare.
Dal punto di vista terapeutico, a volte, per controllare il pru-
rito senile anche feroce, basta la semplice applicazione di
un emolliente. Ma per migliorare (e nei limiti del possibile ri-

re il prurito, è necessario procedere in maniera più razionale

e meno estemporanea. La prima tappa è intervenire sulle
modalità di detersione cutanea, a cui fare seguire l’applica-
zione di prodotti reidratanti, nutrienti, elasticizzanti. Anche il

opportuno un approccio specialistico.

AVVISO A PAGAMENTO

BREVE DECALOGO PERUN’ESTATE SERENAAL SOLE
1) Il sole fa bene: induce l’aumento della vitamina D che spesso è carente negli anziani ma fondamentale perché

rinforza le ossa. Se il nostro corpo non ha abbastanza vitamina D, c’è il rischio di sviluppare anomalie ossee
come le ossa molli (osteomalacia) o le ossa fragili (osteoporosi).

2) Il sole aiuta nella regolazione del sonno e fa bene all’umore. Il sole favorisce anche l’equilibrio dei neurotras-
mettitori implicati nei meccanismi che regolano il sonno e il tono dell’umore.

3) Bisogna però evitare scottature e ustioni.
4) L’esposizione diretta al sole deve essere limitata e protetta e non bisgna esposrsi al sole nelle ore centrali della

giornata, cioè tra le 11 del mattino e le 17. Vale anche se la giornata è nuvolosa, in quanto le nubi non bastano
a privare i raggi del loro potere ustionante

5) L’esposizione diretta al sole deve essere graduale.
6) Evitare l’esposizione diretta al sole dei soggetti che appartengono ai fototipi 1 e 2, cioè con capelli rossi o

biondi e pelle lattea
7) Usare sempre una protezione solare dal primo all’ultimo giorno di esposizione solare.
8) Il fattore protettivo deve essere alto. Fino ai 6 anni, è consigliabile usare una protezione altissima (equivalente a

50+) per tutto il periodo di vacanza; diventando più grandi, man mano che la pelle si abbronza, si può passare
ad una protezione alta (30) e poi intermedia (15-25)

9)
va. E questa regola vale anche se non si fa il bagno e anche se si usa una crema water-resistant, cioè resistente
all’acqua

10.
Prof. Gabriella Fabbrocini
Dott.ssa Maddalena Napolitano

Ambulatorio dermatologie allergologica
Responsabile dott.ssa Maddalena Napolitano
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Importante anche attenersi alla realtà: rice-
viamo ogni giorno una valanga di notizie fra
cui purtroppo molte sono fake news oppure
semplicemente opinioni. Per poter conoscere
veramente ciò che ci interessa è importante vi-
sitare siti ufficiali come, ad esempio, il mini-
stero della salute, l’Aifa (Agenzia Italiana del
Farmaco) o la protezione civile; in alternativa
cercare veri studi scientifici pubblicati. Questo
ci aiuta a ragionare e a formarci una nostra
opinione. A questo punto può ritornare utile
concentrarci su ciò che possiamo fare ricor-
dando che non si può agire su qualcosa che
non dipende da noi. Fondamentale è vivere il

momento presente, una sorta di “cogli l’atti-
mo”, aiuterà ad avere un’immagine vera della
realtà e delle opportunità.
A Napoli e in provincia è attivo un sostegno

psicologico telefonico nei diversi distretti. Al-
l’Asl Napoli 1 ce ne sono tre: Distretto 28
0812546582, lunedì e mercoledì dalle 9 alle
12,30, giovedì e venerdì dalle 14 alle 17. Distret-
to 26: 0812548410, lunedì, mercoledì e venerdì
dalle 9 alle 12,30. Distretto 33: 0812549277,
martedì e giovedì 9-12,30, mercoledì e venerdì
14-17.

Elena Scarici
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Lezione di yoga
all’apertp e una
ragazza che toglie
per un attimo
la mascherina.
Un buon auspicio
per il futuro?

esperta in vocologia artistica,
Tripodi insegna Logopedia
presso la facoltà di Medicina e
Chirurgia dell’Università ‘Luigi
Vanvitelli’ ed è docente dei
master di Vocologia Clinica e
Vocologia Artistica e Vocologia
Clinica dell’Università ‘Alma
Mater Studiorum’ di Bologna.
«La logopedia guarda dove altre

scienze o discipline non
guardano: il mio ruolo – e, più, in
generale il ruolo dei logopedisti
– è di ‘facilitatore sinergico’ che
deve aiutare il paziente a
trovare un equilibrio tra
l’aspetto artistico e quello
fisiologico/patologico» spiega
Tripodi, che di recente è stata
presidente della Società Italiana

Foniatria e Logopedia.
In occasione della Giornata
Mondiale della Voce dello
scorso 16 aprile, la
professoressa ha aperto il suo
Centro della Voce a cantanti,
attori e doppiatori professionisti
per garantire una serie di
controlli gratuiti a tutti i
performer vocali: «Per

effettuare un vocaligramma
adottiamo il software CSL1400
che garantisce un esame della
voce che in gergo si definisce
MDVP ovvero Multidimensional
Voice Profile, una profilazione
multidimensionale della voce». I
temi affrontati dalla studiosa
napoletana in queste ultime
settimane sono quelli legati

all’emergenza-covid: «Ho
concentrato l’attenzione sulla
voce del bambino e sugli effetti
negativi sulla voce prodotti dallo
smart working, fornendo alcuni
consigli utili a pazienti e a
professionisti che utilizzano la
voce per motivi lavorativi».

Michelangelo Iossa
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