VIVERSANI&BELLI
Data:
Size:
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

19.06.2020
525 cm2

Pag.:
AVE:

42
€ 7875.00

123540
57865
526000

domandeé&ri§po§te

VrTTTl

jrfaU/Jt/

i X:::

ooo! ::::: :::
•

•

•

¦

¦

•

•

«

a cura dì Chiara Mtuciocchi

ooo ::::: :::

L_ •«111 111

UZJ o

Silvonn Gira, insegnante
« consulente in fiori
di Bach pei ^mani
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e onimoii, certificala
dai The Dr. E. Barh

Centre (Uk).

il primo caso al mondo

provocato dal Coronavirus.
Riguarda una giovane

in questo periodo non riesco
a togliermi dalla mente il
pensiero della malattia. Se ho
a sensazione che qualcosa non
vada, evito di telefonare al
medico per paura di quello
che potrebbe dirmi.

donna che ha avuto un
attacco con dolore al collo

©

molto intenso, febbre,
malessere e sintomi legati

dottoressa Eleno

all'eccesso di ormoni

Riqhi, chirurgo

tiroidei circolanti, subito
dopo essere guarita
spontaneamente dal

vascolare al Salii1
Hospital di
Reggio tmilia

SarsCov2. "Ci sono

Matilde Bergamo

molte prove a sostegno
dell'origine virale o post

particolare Mim'jlus È il rimedio per i timori

Soffro di vene varicose.

a ie ansie che si provano nella vita quotidiana

Sono un po' intimorita:

Le paure di Mimuius sono "conosciute" in altre
parole quando si è spaventati o ansios, per
qualcosa a cui si può dare un nome ben preciso
in questo caso, la paura della malattia. Il rimedio
Mimuius porta a ritrovare una forma semplice
di coraggio che permette alla persona di
affrontare i problemi senza essere
continuamente in ansia. Le paure di Mimulus
riguaraano ciò che può accadere a noi stessi.
Quando, invece si terre per le altre persone,
il rimedio ideale è Red Chestnut Questo fiore

aiuta a placare i timori esagerati che proviamo
per i figli, il marito, la moglie, i parenti, le
persone "he amiamo e consente di ritrovare
una sensazione di serenità per essere in grado
di aiutare gli alti i nelle situazioni difficili anziché
terrorizzarli con le nostre ansie

di Pisa e dell'Azienda

di tiroidite subacuta
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l fiori di Bach possono venirle in aiuto, in

Uno studio dell'università

ospedalierouniversitaria
pisana ha documentato
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A RISCHIO ANCHE
LA TIROIDE?

virale della tiroidite

subacuta" spiegano i
ricercatori. 'Negli anni,
diversi virus sono stati

in che cosa consistono gli

associati a questa malattia,

esami diagnostici in vista
dell'operazione?

ma non era mai stato
descritto nessun caso

Ombretta, Milano

È bene che si sottoponga a una visita
specialistica per indagare il suo stato
di insufficienza venosa, .nfatti non è

detto che dovrà sottoporsi a un

provocato dal Covid19

degli arti, il tutto è facilmente
indagabile tramite un esame ormai
molto comune, un ecocolorDoppler
venoso degli arti inferiori che si

intervento: di solito i candiaati

effettua tramite un ecografo è un

all'operazione hanno sintomi come

esame non invasivo e altamente

un'insufficienza venosa cronica con

diagnostico che si effettua a paziente

disturoi alle vene superficiali, con segn
visibili agii arti infsrion e presentano
un quadro di scompenso emodinamico

in p:edl. È bene che lei sappia che oggi
i trattamenti sono sempre meno
chirurgici e sempre più conservativi.

SULLE CAVIGLIE E UTILE LA RIEDUCAZIONE PROPRIOCETTIVA

>

Ho avuto una distorsione alla caviglia e i legamenti
si sono lesionati. Ho iniziato ieri la tecarterapia, ma
forse servirà l'intervento chirurgico. Posso evitarlo?
Paole Sirmione (BS)

dottor
Federico Usuelli,

responsione di
Ortopedia desia
:aviqlia e del piede
:i!!'Human'rc:s San
Pio X di Milano

i legamenti della caviglia
si lesionano con più
facilità rispetto alle altre
articolazioni, ma la
maggior parte dei

fonoamentaie

tecnologiche, che

la rieducazione

analizzano baricentro e

propriocettiva
L'ooiettivo di questa
particolare forma di

spostamenti ma anche
tavolette più semplici,

traumi distorsivi merita

rieducazione è di

un iter riabilitai!®

allenare !a caviglia a

conservativo, senza
ricorrere all'intervento

cambi di direzione e

chirurgico Per un buon
recupero va bene la
tecarterapia, ma è

che favoriscano un
movimento basculante

superfici irregolari del

ideali per la rieducazione
a domicilio Solo nel
1520% dei casi una

terreno. Cl! strumenti

lesione legamentosa

possono essere

determina instabilità

tavolette propriocettive

cronica.
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