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I cento esperti di salute rispondono ai lettori 

 

Su Repubblica Salute online c'è un nuovo spazio dedicato alle vostre domande. È la pagina dei 

Cento Esperti di RSalute: clinici e ricercatori selezionati dalla redazione per rispondere ai vostri 

quesiti 

di TIZIANA MORICONI  

COSA c'è in quello che mangiamo? Come smettere di fumare? Quando far fare le prime visite 

oculistiche ai bambini? Quali sono i rischi della ludopatia nell'adolescenza? Quali sono i vaccini 

obbligatori? Sono numerose le domande che riguardano la nostra salute. Informazioni e dubbi per le 

quali vorremmo una risposta. Ora Repubblica Salute dedica una nuova rubrica ai lettori. Basta 

scrivere ai Cento esperti di RSalute, clinici e ricercatori selezionati dalla redazione per rispondere 

ai quesiti dei lettori su tutti i temi della medicina: dalla psichiatria alla reumatologia, dall'oncologia 

medica alla radiologia interventistica. Se volete scoprire, ad esempio, cosa si nasconde in quello che 

mangiamo chiedetelo ad Antonello Paparella, docente di microbiologia degli alimenti 

all'Università di Teramo. Se invece volete sapere cosa dice la scienza sulle proprietà funzionali dei 

cibi - per esempio se è vero che il cioccolato fa bene al cuore e l'ananas brucia i grassi - potete fare 

la vostra domanda a Mauro Serafini, responsabile del Laboratorio Alimenti funzionali e 

prevenzione stress metabolico all'Università di Teramo. Come sia possibile smettere di fumare con 

l'ipnosi lo svela Nicoletta Gava, psicologia dell'Università di Torino, mentre Alessio Pini Prato, 

Direttore di Chirurgia Pediatrica dell'Ospedale Infantile di Alessandria, risponde ai dubbi sui mal di 

pancia nei bambini. Ancora, Anna Oliverio Ferraris, psicologa e scrittrice, affronta i problemi 

dell'età evolutiva. Per esempio: come comportarsi con i figli che rifiutano le medicine? E quali sono 

i rischi della ludopatia nell'adolescenza? Loro sono solo cinque dei “Cento esperti di RSalute”, 

clinici e ricercatori selezionati dalla redazione per rispondere ai quesiti dei lettori su tutti i temi della 

medicina: dalla psichiatria alla reumatologia, dall'oncologia medica alla radiologia interventistica.  
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http://www.repubblica.it/salute/esperti/
http://apaparella-salute.blogautore.repubblica.it/
http://mserafini-salute.blogautore.repubblica.it/
http://apiniprato-salute.blogautore.repubblica.it/
http://aolivieroferraris-salute.blogautore.repubblica.it/
http://www.repubblica.it/salute/esperti/
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Tra i blogger, anche il nutrizionista e dietologo Nicola Sorrentino, il direttore del Centro Nazionale 

Trapianti Alessandro Nanni Costa, il chirurgo plastico Mario Pelle Ceravolo, la ginecologa 

Eleonora Porcu del Centro di Infertilità e Procreazione Medicalmente Assistita del Policlinico 

S.Orsola-Malpighi, l'esperta di medicina di genere Flavia Franconi e i cardiologi Claudio Tondo e 

Cesare Fiorentini del Centro Cardiologico Monzino. Tra le altre eccellenze coinvolte: l'Istituto 

Ortopedico Galeazzi, il San Raffaele per le malattie rare nei bambini e l'odontoiatria e l'Istituto 

Neurologico Carlo Besta di Milano; l'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica e il Centro 

Clinico NEMO per la malattie neuromuscolari, la Società italiana di Pediatria, l'Istituto San 

Gallicano per la dermatologia, il Policlinico Agostino Gemelli e l'IFO - Istituti Fisioterapici 

Ospitalieri di Roma; l'Humanitas di Rozzano per il Parkinson, con Alberto Albanese, e i tumori del 

sangue, con Armando Santoro. Sempre per l'oncologia: l'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano 

con la Prostate Cancer Unit diretta da Riccardo Valdagni, l'Istituto Nazionale Tumori Regina 

Elena di Roma con Francesco Cognetti, l'Istituto Europeo di Oncologia con il Direttore 

Programma Polmone Lorenzo Spaggiari e il Direttore Programma Senologia Virgilio Sacchini, il 

Centro di Immuno-Oncologia dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Senese con Michele Maio e 

l'Istituto Oncologico Veneto con Pierfranco Conte. 

La lista completa si trova su www.repubblica.it/salute/esperti. 

 

È possibile scrivere direttamente a ciascun esperto o, se non si trova l'ambito di interesse, si può 

inviare il proprio quesito alla redazione, all'indirizzo mail esperti-salute@repubblica.it. Tutte le 

risposte saranno pubblicate sui blog. 
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