
Le cause,  i sintomi,  la diagnosi, le complicanze dell’ulcera dello 

stomaco, è stato il tema della lezione presentata dal dott. Michele 

Gallizzi. L’ulcera dello stomaco è dovuta da un batterio Helicobacter 

pilori e si presenta nell’80% delle persone con preferenza negli uomini. 

Altra causa fondamentale sono gli antiinfiammatori non steroidei                     

e l’aspirina. I sintomi sono il dolore, il gonfiore, il senso di pesantezza,                     

la nausea, il vomito e la difficoltà a digerire. Non tutti i dolori dello 

stomaco sono dovuti alla ulcera gastrica ma anche le colecisti, il dolore 

pancreatico ed epigastrico. La diagnosi clinica si basa sui sintomi ma 

soprattutto sulla gastroscopia con esame istologico. Le complicanze                         

di questa patologia sono l’emorragia gastrica,l’ostruzione gastrica                  

e la perforazione coperta dagli altri organi vicino alla stomaco.                           

Infine  l’ulcera gastrica si cura  con “inibitori di pompa” ed antibiotici 

con un messaggio diretto utile e preciso per farne un uso più efficace.                       

A completamento della lezione il dott. Gallizzi ha distribuito ai presenti 

un volumetto di poesie relativo ai contenuti sintomatologici di quelle 

patologie curabili che affliggono l’uomo, leggendo e commentando la 

poesia specifica sull’ulcera gastrica. 
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Una similitudine tra il buono chimico e una buona cuoca sulla chimica di 

tutti i giorni è stata presentata dal prof. Sergio Lanzarotti. Partendo 

dalla sostanza universale come l’acqua, sia in laboratorio che in cucina, 

ai dosaggi dei vari ingredienti e/o reagenti, ai vari tipi di utensili                          

e recipienti  utilizzati nella cottura dei cibi sono stati enfatizzati                                

i vantaggi e i difetti per ottenere una cottura perfetta dei cibi.                      

Perché si cuociono i cibi ? per rendere la sostanze ivi contenute più 

digeribili. Infatti la digestione è un processo chimico che avviene  nel 

nostro corpo a nostra insaputa. Come l’amido  si trasforma in glucosio                 

e quindi energia subito disponibile, i grassi come olio, burro e strutto 

invece possono creare  problemi salutari se mal utilizzati nella cottura 

dei cibi. Proprio una chiara ed interessante lezione che ha stimolato                 

i presenti con molte domande e chiarimenti. 
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