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di Agnese Pellegrini 
in collaborazione con 

professor Antonio Monti 
direttore scientifico 
Gruppo Monti Salute Più 

professor Aspero Lapilli 
specialista in chirurgia vascolare 
e idrologia medica 

I consigli 

* Ogni giorno camminare 
per a lmeno 40 minuti. 

* Usare calze elasticizzate 
(oggi anche es te t i camente 
belle e di ottima quali tà) . 

* Alimentarsi con alcune 
regole ben precise: pochi 
carboidrati , verdure di sta-
gione e frutta fresca, pesce 
(non fritto) e carne in parti-
colare bianca (pollo, tacchino 
ecc..). Spezzare la giornata 
con semplici spuntini . 

Voglia di primavera e 
voglia di gambe in pri-
mo piano. Nascoste dai 
pantaloni e coperte dalle 

calze in inverno, in questi giorni tiepi-
di le gambe tornano protagoniste ed è 
proprio questo il periodo giusto per un 
check-up completo. A Bologna, è nata 
la prima clinica che se ne prende cura. 

Quello che non tutti sanno però è 
che le gambe, oltre a essere sinonimo di 
femminilità, sono un sistema comples-
so che ha un rapporto diretto con altre 
parti del corpo: encefalo, circolazione 
sanguigna, articolazioni. Per questo, le 
patologie possono essere varie: venose, 
linfatiche, fisiatriche, arteriose, ortope-
diche, edematose, podoiatriche, postu-
rali e neurali, fino ad arrivare agli ineste-
tismi più comuni. 

La struttura 
Proprio partendo da tali premesse, a 
Bologna, da un'idea del professor Anto-
nio Monti, direttore scientifico Gruppo 
Monti Salute Più, è nata la Clinica del-
le Gambe in Salute Più che, diretta dal 
professor Aspero Lapilli, specialista in 
chirurgia vascolare e idrologia medica, 
è costituita da una rete di eccellenti pro-
fessionisti esperti nel settore. 

Nel momento in cui, per età, stress 
0 dismetabolismi, cominciano i proces-
si stenotici o vasocostrittivi della circo-
lazione sanguigna (in particolare dopo 
1 30-35 anni), inizia la vera tendenza 
all'invecchiamento e al rallentamento 
delle forze fisiche, in quanto le cellule, 
e quindi anche i neuroni, non ricevo-
no più dai mitocondri la stessa carica 
energetica. Pertanto le cure della circo-
lazione sanguigna arteriosa, venosa e 
linfatica devono essere messe in atto a 
scopo sia preventivo sia curativo, tanto 
nelle persone anziane che in quelle gio-
vani, specie per combattere i processi 
vasocostrittivi e vasodilatativi. 

«La nostra Clinica della Gambe», 
spiega il professor Antonio Monti , «offre 
percorsi diagnostico-terapeutici perso-
nalizzati e globali per c e l lu l i t e e adi-
posità localizzate, smagliature 
e c icatr ic i , insufficienze venose e lin-
fatiche. Ricorrendo alle più innovative 
tecniche del settore, infatti, si possono 
affrontare cure mediche, strumentali, 
fisioterapiche (alcune in accred i ta -
mento col Servizio sanitario na-
z iona le ) , nutrizionali o metaboliche, 
in seguito a una visita accurata e attra-
verso una valutazione clinica globale di 
ogni paziente». 

120 | BenEssere | marzo 2021 

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

18/02/2021
Pag. 30 N.3 - marzo 2021

diffusione:41511
tiratura:76000



A * benessere@stpauls.it 

Nasce a Bologna la prima 
clinica completamente 
dedicata. Perché, a volte, 
i dolori che ci colpiscono 
possono nascondere 
altri problemi. Ma oltre 
ai farmaci, esistono nuove 
possibilità di cura... 

I SEGRETI DELL'ACQUA 
I percorsi vascolari che s f ru t tano 

l 'alternanza di caldo e f r eddo 
servono per la circolazione. 

Le opzioni 
«Tutte le cure effettuate», sot-
tolinea il professor Lapilli, «so-
no da ritenersi complementari e 
non alternative, ecco l'importanza di 
un preciso programma terapeutico che 
parte da un'accurata visita e da esami 
strumentali, quali ecografie, ecodop-
pler, esami radiologici, posturali e di 
laboratorio... Le cure termali in acque 
alcaline rappresentano inol 
tre un indispensabile aiuto 
per superare e migliora 
re alcune patologie, qua-
li gonfiori di ogni tipo o 
da insufficienza venosa 
e per potenziare il cir-
colo arterioso, venoso 
e linfatico. Infine, la ma-
lattia varicosa e i capillari 
possono essere trattati ambu 
latorialmente mediante scleroterapia 
(scleromousse), interventi in day ho-
spital con laser a fibre ottiche, l'uso 
di calze elastiche, l 'uti l izzo di der-
mocosmesi termale e integrato-
ri, bendaggi elasto-compressivi, 
massaggi linfodrenanti, pressote-
rapia meccanica, tecniche posturali e 
respiratorie, fino alla chirurgia in day 
hospital». 

inol- mo a 

m̂nfcrn Insieme 
alla chirurgia, 

esistono terapie 
complementari 

molto valide 

Ci sono infine le cure nutrizionali o 
metaboliche: «È importante ricorda-
re», conclude il professor Monti, «che 
la principale antagonista della funzio-
ne vascolare è l'aterosclerosi, in tutte 
le sue varie forme patologiche (vascu-
lopatie periferiche, ischemie, embo-
lie, ictus...), che sono capaci di colpi-
re tanti organi, in special modo cuore 
e cervello. Inoltre, non dimentichia-

mo anche le diverse patologie 
legate all'insufficienza ve-

nosa cronica da varici, 
oppure le complicanze 
dell'insufficienza car-
diaca, epatica, renale, 

Fr quali l'edema degli ar-
ti inferiori. Perché tut-

to questo non avvenga, è 
necessario tenere sotto 

controllo le forme pato-
logiche del metabolismo: glice-
mia persistente, sindrome me-
tabolica, insulinoresistenza, 
processi infiammatori, diabete tipo 2 
oppure l'eccesso ponderale da alimen-
tazione scorretta. Ma come riuscire a 
controllare veramente queste patolo-
gie? Impostando una dieta che abbia 
una visione completa della fisiologia e 
patologia del metabolismo». 

Le soluzioni 

* Mediche 
Diagnostica con ecoco-
lordoppler e r isonanze 
magnet iche, sc leroterapia , 
chirurgia vascolare, onde 
d 'urto, carboss i te rapia , 
mesoterapia , laser. 

•k Paramediche 
Percorsi vascolari , 
cure Kneipp, percorsi 
in piscina termale, 
massaggi l infodrenanti , 
cure neurali segmentar ie , 
pressoterapia meccanica, 
l infodrenaggio manuale , 
idrokinesi terapia , podologia, 
sauna , bagno turco. 

* Estetiche 
Cure contro la cellulite 
(pannicolopatia edemato-
fibrosclerotica), r i tenzione 
idrica, adiposi tà localizzata, 
smagl ia ture , l ipedema. 

•k Integrative 
Calze elast iche, bendaggio 

elasto-compressivo, creme 
criogeniche e integratori . 

Le complicanze 

* Emorragia varicosa 
(con sangu inamento spesso 
abbondan te ) . 

* Ipodermite ( infiammazione 
e indur imento della pelle 
delle gambe) . 

* Ulcera varicosa. 

* Flebite superficiale 
(formazione di un coagulo 
in una vena superficiale). 

* Trombosi profonda (coaguli 
in una vena profonda, 
la forma più pericolosa 
di flebite). 

* Embolia polmonare 
(con conseguenze a volte 
molto gravi). 
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