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(segue dal numero precedente) 
 
La dieta ipocalorica convenzionale è 
basata sulla riduzione dell’apporto 
energetico giornaliero garantendo nel 
contempo il fabbisogno di proteine, 
vitamine e minerali. 
 
Diete moderatamente ipocaloriche, pur 
inducendo un calo ponderale di entità 
minore nel breve termine rispetto a quelle 
fortemente ipocaloriche, presentano il 
vantaggio, nell’obesità di medio grado, di 
un minor rischio di depauperamento della 
massa magra e di riduzione del 
dispendio energetico a riposo, fattori che 
rivestono notevole importanza nel 
mantenimento del decremento ponderale 
a lungo termine. 
 
Con la dieta ipolipidica, la cui validità è 
stata  spesso messa in discussione, si 
vuole evitare il consumo di alimenti ricchi 
in grassi, soprattutto se saturi. L’unica 
limitazione è il rischio di insufficiente 
assunzione di calcio e vitamine 
liposolubili. 
 
Al semidigiuno  si fa ricorso da anni nel 
caso dell’obesità di alto grado: si tratta di 
digiuno integrato con minime quantità di 
alimenti ricchi di proteine. Necessita di 
stretto controllo medico ed è d’indubbia 
efficacia nel breve termine. 
 
Gli interventi psico-comportamentali  
sono tecniche comportamentali associate 
ad informazioni alimentari corrette nel 
contesto di una terapia di gruppo.  
 
 
 

L’OBESITA’ 
 
 
 
 
Per tecniche comportamentali si 
intendono una serie di esercizi psicologici 
il cui scopo è quello di normalizzare il 
comportamento alimentare al fine di 
ridurre l’introito calorico e facilitare la 
perdita di peso.  
 
Questo tipo di terapia presuppone anche 
esercizio muscolare di tipo aerobico che 
ha soprattutto effetti benefici di tipo 
emodinamico e respiratorio, ma modesti 
effetti dimagranti. 
 
La cura del comportamento non significa 
soltanto influenzare la scelta delle 
posate, controllare i tempi di 
masticazione  o gli intervalli tra un 
boccone e l’altro, ma intende coinvolgere 
l’intero comportamento dell’uomo. 
 
Questa visione integrata della terapia 
comportamentale viene altrimenti definita   
terapia cognitivo-comportamentale e 
rappresenta oggi il sistema più 
accreditato per l’obesità moderata o di 
medio grado. 
 
I risultati di questa terapia sono senz’altro 
migliori rispetto alla semplice terapia 
dietetica se le osservazioni cliniche sono 
protratte a uno e due anni. 
 
Il farmaco ideale per la terapia 
dell’obesità dovrebbe essere in grado di 
indurre perdita esclusiva di grasso 
corporeo senza causare effetti collaterali. 
 
 

L’orientamento generale della ricerca 
farmacologia è indirizzato oggi alla 
ricerca di farmaci che possano agire 
sul dispendio energetico e/o 
sull’assunzione dei nutrienti con effetti 
selettivi sulla lipolisi e sull’assunzione 
di grassi e/o carboidrati. 
 
Per i casi di obesità di alto grado, 
resistente a qualsiasi tipo di 
trattamento medico, è sempre più 
frequente e diffuso il ricorso alla 
terapia chirurgica. 
 
Il grande obeso è un paziente ad 
altissimo rischio di morte improvvisa 
per le frequentissime complicanze 
cliniche associate all’eccessivo 
accumulo di tessuto adiposo, tant’è 
vero che nella letteratura 
internazionale tale obesità è anche 
definita “maligna”. 
 
Il grande obeso è quindi un paziente 
che può avere effetti indesiderabili e a 
volte inattesi dalle terapie sia mediche 
che chirurgiche, che spesso devono 
necessariamente essere “aggressive o 
intensive”. Per tali motivi la decisione 
di adottare una terapia chirurgica deve 
essere frutto di collaborazione 
interdisciplinare e non solo risultato del 
rapporto paziente-chirurgo. 
 
 

Il sito del Laboratorio: www.laboratoriovaldes.it 
 
Nel sito del Laboratorio Valdès si possono trovare tutte le informazioni necessarie per una corretta esecuzione delle analisi 
richieste.    Inoltre, tramite il sito, è possibile prenotare alcune analisi per cui è richiesta obbligatoriamente la prenotazione (pap test, 
tamponi vaginali , etc.) ed anche i prelievi a domicilio.    E’ possibile il ritiro del referto on line che permette di ricevere e stampare i 
referti via internet collegandosi al sito del laboratorio. Ci si può registrare alla newsletter, ricevendo in questo modo, periodicamente, 
notizie ed aggiornamenti direttamente via mail nella propria casella di posta. 
Sono attive 4 caselle di posta elettronica che fanno capo a diversi settori del laboratorio; scrivendo al settore interessato riceverete 
una risposta entro le 24 ore.    Si può scaricare la versione completa della Carta dei Servizi del laboratorio che si propone come una 
guida indispensabile per prepararsi correttamente alle analisi.    Sono inoltre attivi diversi link ai siti di maggior interesse in campo 
medico che sicuramente possono rispondere ad ulteriori esigenze del cliente.    Infine, tramite il questionario on line, si potranno 
formulare  giudizi sul servizio erogato e fornire consigli per  ulteriori  miglioramenti.   
 

                                                                                 



 
 

 
                
   

                                          
 
                
   
   
  
  
 
 
 
 
 
 
                 
 
 
  
 
                 
 
 
               
   
   
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

Periodo 
 

Prezzo Listino 
UFFICIALE 
a persona 

Pensione  completa (escluse 
bevande) 

CCoonnvveennzziioonnee  VVaallddèèss**  
aa  ppeerrssoonnaa  

3 letto  
bambini da 4 a 16 anni 3 letto adulti 

Aprile Maggio 
Ottobre €. 47,00 €. 35,00 €. 25,00 €. 32,00 

Giugno Luglio €. 53,00 €. 40,00 €. 30,00 €. 37,00 
Agosto 

Settembre 
€. 60,00 

 €. 48,00 €. 33,00 €. 40,00 

** Nella convenzione è compreso l’ingresso gratuito al Centro Polisportivo Olimpus 
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STORIA DELL’EPILESSIA 

 
(segue dal numero precedente) 

Nel 1800 continua il progressivo abbandono delle ipotesi filosofiche per far spazio alla ricerca sperimentale ed all'osservazione dei 
fenomeni biologici.  

Si approfondisce lo studio dell'anatomia cerebrale e, nella seconda metà del secolo, la ricerca si orienta sempre più verso l'indagine 
anatomopatologica. Nel campo specifico dell'epilessia, sia per quanto concerne la neuropatologia che le condizioni assistenziali di 
questi malati, vi fu una vera e propria rivoluzione: in alcune istituzioni, ad esempio, nacque la tendenza a separare gli epilettici dagli 
alienati, finché, verso la metà del secolo, non vennero istituiti appositi reparti per il ricovero degli epilettici. 

 Fu codificata progressivamente una nuova terminologia, che comprendeva le denominazioni di "grande" e "piccolo male", 
"assenza" e "stato di male" epilettico; si cercava altresì di approfondire l'indagine statistica relativamente ai malati di epilessia. Portal 
riteneva che la malattia riconoscesse la propria causa in una primitiva alterazione cerebrale e che, tramite le fibre nervose, si 
potesse propagare al resto del corpo. 

 Grazie inoltre agli studi anatomici, si poté accertare che lesioni cerebrali, come sifilide e tumori, erano il substrato anatomico di 
alcuni dei casi di epilessia. Hall nel 1823 introdusse la "teoria del riflesso", alla cui base era la distinzione tra fenomeni centrali e 
periferici, e che presupponeva l'esistenza di due diversi tipi di epilessia, l'una centrale, l'altra riflessa. 

Brown  Sequard nel 1869 interpretava anch'egli la malattia come fenomeno riflesso considerandola conseguenza di una maggiore 
irritabilità di alcune zone cerebrali. Bravais nel 1827 descrive convulsioni con emiplegia, Bright nel 1836 tenta di dimostrare che 
l'epilessia è causata da un'irritazione della superficie del cervello: comincia a delinearsi la tendenza a distinguere l'epilessia dalle 
convulsioni dovute a lesioni focali. 

 In sintesi anche l'epilessia risente in questo periodo dell'orientamento generale della medicina verso l'indagine anatomica ed è in 
questo momento storico che la neurologia prende una direzione autonoma rispetto alla psichiatria e si evidenzia come scienza a sè 
stante, organicistica e positivista. È proprio nel campo dell'epilessia che avviene un vero e proprio scontro tra neurologia e 
psichiatria, ognuna delle due discipline volendo ascrivere a sé la competenza della malattia e in tale contesto si pone l'opera di 
Hughlings Jackson che imprime una direzione definitiva allo studio della malattia ed alla sua comprensione in termini strettamente 
anatomoclinici. 

Jackson studiò inizialmente taluni casi dovuti a sifilide evidenziando le implicazioni fisiopatologiche delle crisi lateralizzate e 
descrivendo le lesioni anatomopatologiche dell'emisfero cerebrale opposto al lato del fenomeno convulsivo. Inoltre ipotizzò che un 
attacco iniziato in qualunque sede potesse estendersi ad ogni altro centro, eventualmente generalizzandosi. A Jackson va ascritto il 
merito di aver creato i presupposti da cui presero spunto le ricerche tese a comprendere il significato di ogni tipo di attacco e di ogni 
sua componente.  

…continua nel prossimo numero                                                                                                                       a cura di Giorgia Fantola 
 
 

Il Laboratorio Valdès rinnova come ogni 
anno la convenzione per soggiorni climatici 
e termali con l’Hotel Miralaghi a Chianciano 
Terme (SI)   (Tel. 0578 64546). 
L’Hotel è collocato in prossimità delle 
Terme, vicinissimo alla Sorgente 
Sant’Elena, al Centro Polisportivo Olimpus 
(dotato di parco, piscina, palestra, centro  
 

benessere) ed al Parco a Valle,  con 
percorsi, pedonali e ciclabili,  immersi 
nella natura. 
Modernamente ristrutturato, l’Hotel 
dispone di camere dotate di ogni 
comfort: aria condizionata, tv satellite, 
radio, frigo bar, cassaforte; dispone 
inoltre  di  una  sala bar  (frequenti le 
serate di piano bar),  solarium,

autorimessa ed, a richiesta, servizio 
navetta, con automezzo sempre 
disponibile e gratuito 
Di alta qualità e particolarmente 
curata è la cucina, attenta ai sapori 
della buona tradizione toscana, 
spesso rivisitata, con creatività e 
fantasia, privilegiando l’uso di sani 
prodotti naturali. (www.miralaghi.it) 


