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Scriveteci i vostri dubbi, i vostri problemi, le vostre domande: i grandi nomi del nostro Paese vi rispondono.
Inviate le vostre lettere a La posta di Gente, viale Sarca 235, 20126 Milano

ato prematuro: che fare?
natologi che Io hanno seguito
alla nascita, le raccomando di
attenersi scrupolosamente a
quanto le è stato consigliato.
Invece se il suo bambino non è
stato inserito in un program-
ma dì valutazioni pcriodiche
del suo stato di salute significa
che non ha presentato e non
presenta problemi clinici par-
ticolari e va seguito come ogni
neonato normale. Infatti la
prematurità è un evento che
può associarsi a problemi cli-
nici più o meno complessi in
funzione dell'età di gestazione
e del peso alla nascita. Tali pro-
blemi sono più rilevanti quan-
to più bassi sono, appunto,
l'età gestazionale e il peso neo-
natale. Un neonato pretermine
che non abbia presentato gravi
problemi respiratori e/o neu-

mbino è nato pre-
Devo seguire parti-
ile per essere sicura
crescere bene?
issandra Mistretta,

Lecce

Risponde
il professar
Costantino
Romagnoli:
«Se il suo
bambino è
stato inserito
in un pro-
gramma co-
siddetto di
fo l low-up^
cioè che con-
siste di con-
trolli nel
tempo, pre-

— - visto dai neo-

:IONE
ITE PER IL NERVOSO: QUALE DIETA?

biscotti, semolino, riso e pata-
te. Per quanto riguarda le pro-
teine suggerisco di prediligere
carni e pesci magri, privati an-
che del grasso visibile. Per
quanto riguarda le uova racco-
mando di consumarle bollite.
Vanno bene anche il latte e i
latticini. Tra lu cotture consi-
glio di prediligere quelle sem-
plici, al vapore, al forno, al car-
toccio. Invece raccomando di
evitare i fi-itti e tutte le prepa-
razioni che prevedono l'utiliz-
zo di condimenti grassi. La
verdura va bene, ma quella a
foglia spesso da problemi di
gonfiore: è meglio consumarla
cotta. Un consiglio: è preferi-
bile passare la verdura nei mi-
nestroni, così si previene il fa-
stidioso gonfiore allo stomaco.
È bene non dimenticare che la
gastrite è spesso causata dallo
stress. Per scaricare le tensioni
consiglio attività sportiva, se-
dute di massaggi rilassanti, vo-
ga oppure passeggiate all'aria
aperta».

che mese ho carn-
ivoro e, forse anche
i nervosi, soffro di
Uosa gastrite. Cìie
ìnientazìone posso

°aoìa Liotti, Torino

Risponde
Ro s a n n a
Lambertiicci:
« La gastrite è
u n ' ì n f i a m -
m a z i o n e
acuta o cro-
nica della
mucosa dello
stomaco e se-
guire un'ali-
mentazione

~J controllata
grandi benefici. In-
ic evitare o limitare
.ti cibi come per
affé, té, cacao, cioc-
lezie. Al contrario
le questi alimenti:
i, quindi pane me-
:llo raffermo, pasta,

rologici durante la degenza in
ospedale ha ottime possibilità
di una vita assolutamente nor-
male. I problemi che i genitori
si possono trovare ad affronta-
re dopo la dimissione sono, in
sostanza, quelli che si possono
avere anche con i nati a termi-
ne. In parti-
colare rac-
comando di
controllare
che Tacere-

QUANDO E PREMATURO
È prematuro un bambino nato
prima della 37° settimana di
gestazione. Orinai si riesce a
far sopravvivere persino i nati
dopo appena 23 settimane.

con un adeguato apporto di
ferro nei primi sei-otto mesi di
vita. Suggerisco poi di rispet-
tare il calendario vaccinale se-
condo l'età cronologica e di va-
lutare lo sviluppo neuropsico-
motorio in funzione dell'età
corretta (età gestazionale più

età postnala-
le). Normal-
mente i neo-

s c i r n e n t o
della statu-
ra, del peso
e della circonferenza cranica
siano normali. Sono utili i con-
trolli mensili nei primi sei me-
si, bimestrali fino all'anno dì
vita e semestrali nel secondo
anno di vita. Inoltre consiglio
di prevenire l'anemia tardiva

nati prematu-
ri con proble-
mi clinici reali
o potenziali
sono inclusi in

programmi di controlli a di-
stanza dalle stesse strutture
che li hanno assistiti nella na-
scita. Non rientrano in questi
programmi solamente i neo-
nati pretermine senza rilevanti
problemi clinici».

DERMATOLOGIA

ANGIOMA RUBINO:

M i è stato diagnosticato
un angioma rubino, è

grave?
Roberto Coluccì, Matera

Rispon-
de il projes-
sor Antoni-
no Di Pie-
irò : « N o ,
non si

\-jfc." preoccupi.
llprofessor Gli anSio-
Antonino mi P1U c°-
Di Pietro munì o fre-
è specialista quenti che
in Dermatologia si formano
eVenerologia sulla pelle

sono chia-
mati "angiomi rubino" per-
ché appaiono come piccole
cupolette di pochi millime-
tri dal caratteristico colore
rosso-rubino. Lei non deve
angosciarsi pensando che si
tratti di forme tumorali ma
semplicemente di dilatazio-
ni abnormi della parete dei

MI PREOCCUPO?
vasi capillari, i rigonfiamen-
ti che si formano sono ripie-
ni di sangue e si rendono vi-
sibili sulla superficie cuta-
nea. A volte questi piccoli ri-
gonfiamenti possono rami-
ficarsi e in questi casi pren-
dono il nome di "angiomi
stellati". Poiché gli angiomi
sono pieni di sangue, in se-
guito a graffi o ad abrasioni
possono rompersi con faci-
lità e quindi sanguinare in-
sistentemente. Per ragioni
estetiche e, soprattutto, per
prevenire le eventuali rottu-
re accidentali ricordo che si
può eliminare facilmente
questo problema cutaneo.
L'intervento viene eseguito
ambulatori amente, attra-
verso l'impiego di un diater-
mocoagulatore a radiofre-
quenza. Il paziente non av-
verte dolore grazie all'utiliz-
zo di creme anestetiche e
l'intervento richiede soltan-
to pochi secondi».
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