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VENDITE ON-LINE SU
www.sanitariaromagnola.it

Professionalità
e Competenza

dal 1954

Esame computerizzato del piede - Plantari e scarpe su misura
Busti - Calze elastiche - Tutori ortopedici

Sistemi antidecubito e di trasferimento saliscale
Ausili per disabili e anziani - Noleggio letti

Carrozzelle - Apparecchi per magnetoterapia - Ultrasuoni
Mobilizzatori di ginocchio, spalla, caviglia...

Via Provinciale Cotignola, 22/1 - LUGO (RA)
Tel. 0545.23669 - Cell. 335.6363355 - 335.7848072

www.sanitariaromagnola.it - info@sanitariaromagnola.it

Consegne a domicilioSanitaria Romagnola s.r.l.
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E-mail: ravenna.bayermann@gmail.com
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CAPELLI

FORFORA SEBO

PROTESI

EXTENSION
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E ALLUNGAMENTO

CAPELLI

INFOLTIMENTO
personalizzato di
capelli naturali

PARRUCCHE
personalizzate

per chemioterapia

TRAPIANTI

Oltre 30 anni dedicati ai vostri capelli, con competenza e risultati.
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I CIBI IDEALI
ALIMENTAZIONE

La ripresa delle
attività lavorative
dopo la pausa
estiva può com-
portare l’insor-
genza di alcune difficoltà di adattamento
che sono maggiormente accentuate dal
cambio di stagione. Le difficoltà possono
riguardare la sfera emotiva e limitarsi a
qualche lieve disturbo, oppure creare
anche disagi fisici che prevedono proble-
mi di digestione, insonnia e senso di
spossatezza. Il tutto aggravato anche dal
cambio di temperatura che ci espone
maggiormente a malattie da raffredda-
mento. Come sempre lo spunto su come
affrontare al meglio questi disagi ce lo
fornisce la Natura, dandoci l’opportunità
di trarre il massimo beneficio dagli ali-
menti stagionali presenti sulle nostre
tavole. Il calo delle temperature porta a
voler ricercare cibi più “scaldanti” a sca-
pito di cibi estivi che spesso sono consu-
mati crudi proprio per la loro freschezza. 

Dott.ssa Daniela Verduci
Farmacista, consulente alimentare e ricercatrice
indipendente di sani percorsi alimentari.
E-Mail: d.verduci@yahoo.it
Facebook: OfficinaAlimentare

Zucca, orzo, miglio, funghi, barbabietola rossa, anacardi e
cioccolato possono aiutarci a SUPERARE SENZA PROBLEMI
il cambio di stagione.

PER AFFRONTARE 
I CIBI
L’AUTUNNO
PER AFFRONTARE 
L’AUTUNNO

Zucca
Ecco che il ciclo stagionale ripropone
alimenti che richiedono cotture
prolungate, come la zucca ad
esempio, che grazie alla sua
consistenza e dolcezza
permette di creare avvolgenti
vellutate che invitano al
raccoglimento del calore.
Ed è proprio dai brodi e dalle
vellutate, per qualche mese abbandonati,
che riusciamo a trarre il senso di
appagamento, anche psicologico, da
una giornata fredda ed umida.
La formulazione liquida permette di assi-

milare facilmente i principi nutritivi oltre
che essere più semplice da digerire e
predisporre meglio lo stomaco al pasto. 

ZUPPA DI ZUCCA E CEREALI

Via Bozzi, 43 (Zona Comet)
Ravenna - Tel. 0544.270629

info@parafarmacia-elisir.it
www.parafarmacia-elisir.it

Bio Make Up Dermocosmesi
e Infanzia

Veterinaria Fitoterapia
e Omeopatia

Un rimedio naturale utile in tante occasio-
ni, molto noto e apprezzato soprattutto in
passato per via delle sue doti antibiotiche
e antivirali sfruttate per i disturbi più comu-
ni ma anche in situazioni di emergenza.

ARGENTO COLLOIDALE

Dispositivo medico CE (detraibile fiscalmente)

- Argento colloidale gocce 50 ml. (foto a dx)

- Spray igiene quotidiana naso
e orecchie per bambini.

- Spray igiene quotidiana naso
e orecchie per adulti.

Antibatterico - Antimicotico
Antivirale - Antinfiammatorio
Antibiotico
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FINE

organi riproduttivi femminili, problemi
di pelle e caduta di capelli, raffreddori,
influenze frequenti, acidità di stomaco e
debolezza digestiva. Si presta a molte
ricette variabili, e prima dell’arrivo del
mais nel nostro ter-
ritorio veniva utiliz-
zato per fare la
polenta.

Funghi
Tra le risorse ali-
mentari offerte in
questo periodo,
troviamo i funghi
che sono ottimi in svariati piatti e posso-
no essere considerati dei veri e propri
antibiotici naturali per la loro grande

capacità di stimolare il sistema
immunitario, qualità apprezzabile
nel cambio di stagione. Sono ric-
chi di lisina e triptofano nonché
di molte vitamine del gruppo B.
Essendo privi di amido sono indi-
cati in tutti i casi in cui abbia-
mo intolleranze e in cui
vogliamo mantenerci leggeri
a patto comunque di non esa-

gerare con i condimenti.

Barbabietola rossa
Anche la barbabietola rossa può
essere una buona fonte di vitamine
del gruppo B e la presenza della
vitamina C la rende ottima per
difenderci dalle aggressioni stagio-

nali, garantendo l’apporto di poche
calorie nei nostri piatti.

Anacardi e cioccolato
Il triptofano che abbiamo menzionato

per i funghi, è l’ammi-
noacido precursore
della serotonina, l’or-
mone del benessere
che favorisce il sonno,
stimola il desiderio ses-
suale e dà un contribu-
to specifico al sentirsi
appagati. Ne sono ric-
chi, oltre che i funghi,

gli anacardi e il cioccolato.
Due manciate di anacardi forniscono
circa 1000/2000 mg di triptofano.
Il cioccolato per altro, considerato come
fondente almeno al 60 %, contiene fla-
vonoidi e antiossidanti e grazie alle sue
proprietà può essere efficace per stabiliz-
zare i cambi di umore che spesso la sta-
gione autunnale può portare.

Orzo
Tra i cereali l’orzo può essere utilizza-
to in caso di febbre perché in grado
di favorire una stabilizzazione della
temperatura corporea (valida anche in
caso di caldane) inoltre è molto digeri-
bile e sebbene contenga glutine è ben
tollerato anche da chi ha problemi con il
grano. Avendo l’orzo una corrisponden-
za con il fegato e la cistifellea, può esse-
re usato in diete ipocaloriche perché
svolge ruolo significativo nel favorire la
digestione dei grassi. 

Miglio
È un ottimo cereale per il cambio di sta-
gione, tanto da poter essere preso in
considerazione settimanalmente.

Ha un effetto benefico sulla milza e su
tutta la rete linfatica, che è fondamen-
tale per il nostro sistema immunitario.
La sua peculiarità è l’enorme digeribilità
che lo rende addirittura curativo per lo
stomaco. Il miglio inoltre è già noto per
la sua grande corrispondenza con le
problematiche strettamente legate agli

POLPETTE DI MIGLIO E CONTORNO DI  SPINACI

CLASSICO RISOTTO AI FUNGHI

BARBABIETOLA ROSSA

Via dell’Aida, 19 (zona via della Lirica) Ravenna - Tel. 0544.460778 - www.optical-center.it

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO

CON LENTI DA VISTA
Monofocali a partire da G 55,00
Progressive a partire da G 219,00

OCCHIALE COMPLETO
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Un vaccino contro il Colesterolo alto (una
delle malattie più diffuse dei nostri
tempi, spesso causata da uno stile di vita
poco salutare), che promette di frenare
l'aterosclerosi riducendo l'accumulo di
grasso che ostruisce le arterie causando
malattie cardiovascolari. 

Si chiama AT04A
È stato sviluppato dall'azienda
austriaca Affiris e stimola la produ-
zione di anticorpi contro l'enzima
PCSK9, chiave nel metabolismo del
Colesterolo cattivo Ldl.
Dopo il successo dei test condotti sui
topi, il prodotto, che si somministra con
iniezioni sottopelle, è arrivato all'uomo.

UN VACCINO CONTROIL 
COLESTEROLO?COLESTEROLO?
FARMACOLOGIA

di Fabio Lironzi

Risultati incoraggianti ottenuti da alcuni ricercatori dell'Università
di Vienna.

“MEDICAL UNIVERSITY” DI VIENNA

Il nostro shake è formulato unicamente con una specifica misce-
la di ingredienti, tra cui proteine, fibre, vitamine e minerali. Ogni
porzione di frullato includevo Tri-Sorb, ovvero una proteina della
soia non OGM e due proteine del siero di latte che combinate
garantiscono benefici superiori.

BODY BY VI SHAPE KIT
Dai un impulso alla tua DIETA
DIMAGRANTE con proteine
aggiunte per AUMENTARE LA
MASSA MUSCOLARE.
Le proteine contribuiscono all’au-
mento della massa muscolare e
al mantenimento del peso forma.

CANTOR SUZZI - Cell. 333.1121254 - Email: cantors@libero.it
RICERCA PERSONALE PER AVVIAMENTO ALLA PROFESSIONE

THE CHALLENGE
TI AIUTIAMO A RAGGIUNGERE IL TUO SUCCESSO
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I ricercatori del Dipartimento di farmaco-
logia clinica della Medical University di
Vienna stanno valutando AT04 ed un
altro composto denominato AT06A in 72
volontari sani. La prima fase del trial cli-
nico, iniziata nel 2015, dovrebbe essere
completato entro quest'anno.

Questo lavoro per primo dimostra la
possibilità di immunizzare topi geneti-
camente modificati con una molecola
che induce l'organismo a produrre
anticorpi contro l'enzima PCSK9, che
viene prodotto dal fegato e riduce la
capacità di “ripulire” il sangue dal
Colesterolo cattivo in eccesso.

Quando il vaccino sperimentale AT04A
viene iniettato sottopelle in topi nutriti
con una dieta grassa, in modo da alza-
re i livelli di Colesterolo ed accendere la
miccia dell'aterosclerosi, il composto è
in grado di dimezzare i livelli di
Colesterolo totale, abbattere dei due
terzi i danni aterosclerotici ai vasi san-
guigni e ridurre i marcatori biologici
spia di infiammazione vascolare.

Gli anticorpi anti-PCSK9
sono rimasti funzionali
durante tutto il periodo
di studio e le concentra-
zioni sono rimaste ele-
vate anche a ricerca
conclusa.
«Se questi risultati si
replicheranno nel-
l'uomo, potremmo
disporre di una tera-
pia di lunga durata
che, dopo la prima somministrazio-
ne, necessiterebbe solo di un
“richiamo” annuale - afferma Günter
Staffler di Affiris, tra gli autori della
ricerca – Si tratta quindi di un vero e
proprio approccio immunoterapico,
efficace e conveniente per i pazienti».
Un progetto ambizioso, che potrebbe
regalare, se i dati saranno confermati
tra alcuni mesi, una nuova opportunità
per chi da anni combatte contro il
Colesterolo alto, così come per le
nuove generazioni, per le quali il
rischio di imbattersi in questa malattia
è concreto.

NUOVO PUNTO 
PRELIEVI 
VISITE 
SPECIALISTICHE
DIAGNOSTICA 
PER IMMAGINI
FISIOTERAPIA 
E RIABILITAZIONE 
PISCINA E PALESTRA
NUTRIZIONE CLINICA
DIAGNOSTICA 
PRENATALE 
MEDICINA 
DELL’INFERTILITA’

medicina 
ravenna
POLIAMBULATORIO
PISCINA FISIOTERAPICA
PUNTO PRELIEVI

Via Porto Coriandro, 7 
Ravenna - Zona Rocca Brancaleone
Informazioni e prenotazioni: 
tel. 0544 456845
www.medicinaravenna.it 
info@medicinaravenna.it
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Conclusioni
Come per la maggior parte dei farmaci,
anche in questo caso vi sarebbero degli
effetti collaterali. Secondo due professori
di fama internazionale, Ulrich Laufs
dell'Università tedesca di Saarland e Brian
Ference docente alla Bristol University, se
da una parte i risultati iniziali della speri-
mentazione del nuovo vaccino sono
molto promettenti, dall'altra vi sono dei
rischi da non prendere sotto gamba.
Un esempio concreto? La possibile insor-
genza del diabete, che sarebbe causa-
to dagli effetti immunitari a lungo ter-
mine che può avere nell'uomo. FINE
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SALUTE

Dott. Raffaello Furlan
Responsabile di Unità Operativa Clinica Medica
c/o Humanitas - Milano - www.humanitas.it

SINCOPE

Cos’è la sincope?
E’ una perdita di coscienza legata a
ipoperfusione (la perfusione è l’irrora-
mento del sangue ai capillari dei tessuti)
cerebrale globale e caratterizzata da
insorgenza rapida, breve durata e recu-
pero completo e spontaneo.
L’esordio della sincope può essere
improvviso oppure preceduto da una
serie di sintomi premonitori (prodromi)
come capogiri, sudorazione, nausea,
astenia (sensazione di esaurimento fisico
simile a quello provato dopo un grande
sforzo fisico). La sincope è un sintomo di
frequente riscontro nella pratica clinica
ed è responsabile circa dell’1-3% degli
accessi in Pronto soccorso.

Quali sono le cause?
La sincope è un sintomo comune a
numerose patologie alcune benigne,
altre come quelle ad origine cardiologi-
ca con elevata mortalità.
La European Society of Cardiology iden-
tifica tre principali classi eziologiche di
sincope: la sincope neuromediata, la
sincope da ipotensione ortostatica e
la sincope cardiaca che include le
forme aritmiche (bradiaritmie e tachia-
ritmie) e quelle da malattia strutturale
(infarto miocardico, valvulopatie,
embolie polmonari, dissecazione aorti-
ca).

E’ una perdita improvvisa e temporanea di coscienza. Se la causa
non risiede in patologie cardiache, si tratta di un disturbo benigno.

La sincope, se conseguenza di malattie
cardiache può rivelarsi anche fatale.
In questa forma, frequente soprattutto
in persone anziane, va trattata con la
massima urgenza portando il paziente in
Pronto soccorso e il ricovero ospedaliero
è obbligatorio.

SERVIZIO CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO

RAVENNA - Via Enrico Mattei, 30 - Tel. 0544.451401
www.farmaciamontanari.it

335.6076555335.6076555
Lunedì - Venerdì 8.30 - 19.30 - Sabato 8.30 - 12.30

www.farmacia-casa.comwww.farmacia-casa.com

Solo 3 Euro
per le consegne

di importo
inferiore ai 30 Euro.

GRATIS per le

consegne di importo

superiore ai 30 euro.

Solo 3 Euro
per le consegne

di importo
inferiore ai 30 Euro.

GRATIS per le

consegne di importo

superiore ai 30 euro.

Servizio
GRATUITO
per gli Over 65
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Esiste una prevenzione?
Alcuni accorgimenti possono ridurre il
rischio sincope:

Come si svolge la diagnosi?
I pazienti con sincope, secondo le linee
guida della European Society of
Cardiology, devono
essere sottoposti ad
accurata anamnesi, a
esame obiettivo, alla
misurazione della
pressione arteriosa e
a ECG. Questo
approccio, se corret-
tamente eseguito, permette di arrivare
ad una diagnosi nel 50% dei casi.

La sincope neuro-mediata (o vasova-
gale) invece, deriva da un’anomalia
transitoria nel funzionamento del siste-
ma nervoso autonomo, deputato alla
regolazione della pressione arteriosa e
della frequenza cardiaca particolarmen-
te quando noi cambiamo di posizione.
La sua causa diretta è una riduzione
temporanea della quantità di sangue
che arriva al cervello.

Le sincopi di origine neuro-mediata
sono più frequenti nella popolazione
generale rispetto alle cardiache, colpi-
scono soprattutto i giovani e sono un
disturbo completamente benigno.
In tal caso l’unico rischio è legato al pos-
sibile trauma dovuto alla caduta a terra
che consegue alla perdita di coscienza.

Quali sono i sintomi?
La sincope può avere esordio improvvi-
so oppure essere preceduta da sintomi,
detti prodromi, quali: capogiri, sudo-
razione, nausea, astenia.

In particolare: l'anamnesi dovrà inda-
gare le condizioni precedenti la sin-
cope; quelle legate all’insorgenza della
sincope e le sue modalità; il termine
della perdita di coscienza; l’anamnesi
patologica dovrà indagare la possibile
presenza di familiarità per morte
improvvisa, malattie cardiache, neurolo-
giche, metaboliche, farmaci); la ricorren-
za della sincope (tempo dal primo epi-
sodio, numero degli episodi di perdita
di coscienza).

L'esame obiettivo dovrà invece conside-
rare: la pressione arteriosa, i polsi arte-
riosi, l’obiettività cardiaca, il turgore giu-
gulare, l’obiettività addominale e quella
neurologica.

In presenza di elementi clinico-anamne-
stici solo suggestivi per sincope cardia-
ca, la diagnosi dovrà essere confermata
con test strumentali specifici:
- Ecocardiogramma.
- Test da sforzo.
- Monitoraggio ECG prolungato.
- Studio elettrofisiologico.

Bere molta acqua e assicurarsi un cor-
retto apporto di sale.

Evitare di rimanere a lungo in piedi.

Cercare di passare dalla posizione
seduta a quella eretta con calma, evitan-
do movimenti bruschi.

Evitare di sottoporsi, per quanto possi-
bile, a condizioni di stress fisico che com-
portino una eccessiva sudorazione in
ambiente caldo.

Dedicarsi a una costante attività fisica
di intesità progressiva cercando di porre
attenzione ad una corretta ed eventual-
mente preventiva idratazione.

FINE

Polo Sanitario
Opera Santa Teresa
del Bambin Gesù

Via Don Angelo Lolli, 20
Ravenna - Tel. 0544.38513

Dir. Sanitario Dott. Paolo Balella

Il benessere visivo dei bambini
I difetti della vista del bambino

sono causa di affaticamento visivo e
compromissione della visione binoculare.

A ottobre ti offriamo il profilo lipidico
(colesterolo, HDL, LDL e trigliceridi) e un consulto

alimentare con informazioni e suggerimenti
preziosi al costo promozionale di G 45.00.

Solo a ottobre, visita oculistica
pediatrica a G 80,00.

Dott.ssa Patrizia Gambi - Specialista in oculistica Dott.ssa Gabriella Pasini - Dietista

Colesterolo, trigliceridi,
e buona alimentazione
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LONGEVITA’

MARIA
CENTO CANDELINE PER

Chi è Maria?
«Nata il 14 settembre 1917, Maria
Marangoni per la verità è sempre vissu-
ta a Lugo. Una vita intensa e piena,
caratterizzata dalla sua indipendenza,
dalla sua curiosità e dalla sua capacità di
non darsi per vinta davanti alle varie
vicissitudini che ha dovuto affrontare.
«Sono nata in una famiglia di conta-
dini, con due fratelli e due sorelle.
Io era la più piccola. Ho frequentato
tutte le scuole elementari fino alla quin-
ta. Intanto in casa iniziavo a dare una
mano. Ho sempre fatto la casalinga
per tutta la vita».
Maria si è sposata con Giuseppe Brini,
del quale è rimasta vedova qualche anno
fa. Ha avuto tre figli: Anna Lugi ed Ugo.
Oggi è nonna di sei nipoti e bisnonna di
tre nipoti.

Una bisnonna di 100 anni, compiuti il
14 settembre scorso. La lughese Maria
Marangoni ha festeggiato il suo centesi-
mo compleanno alla casa famiglia Stella
di Villanova di Bagnacavallo, dove vive
serenamente da oltre un anno.
Per l’importante traguardo ha ricevuto la
visita degli assessori Pasquale Montalti e
Ada Sangiorgi, in rappresentanza delle
amministrazioni comunali di Lugo e
Bagnacavallo, le due municipalità che
hanno costellato la sua vita (foto a destra). 

La lughese Maria Marangoni ha festeggiato questo traguardo di
vita alla casa famiglia Stella di Villanova di Bagnacavallo, dove vive.

di Tiziano Zaccaria
E-Mail: zaccariatiziano@gmail.com

Non sono mai stata all’ospedale per cose
gravi e il mio medico l’ho visto raramente.
Ero troppo presa dalla mia vita per amma-
larmi. Mi piaceva molto fare i lavori di
casa, cucinare, accudire i miei figli».

Fisicamente sta bene ed è anco-
ra lucida mentalmente. Legge
ancora i giornali senza occhiali e
le piace guardare la televisione.
«Ringrazio il cielo che la salu-
te non mi manca. Ho un
buon appetito, mangio anco-
ra di tutto, come ho sempre
fatto».

Segreti di lunga vita?
Nessun segreto particolare quindi
dietro la sua longevità da record.
«Quando c’era da togliersi un peccato
di gola non ho mai detto di no.

Vi raccontammo già di “Linda”, sul SALUTE 10+
dell’Ottobre 2014, quando era appena divenuta
centenaria, nel settembre dello stesso anno. 

ADELINDE BALDI - 103 anni compiuti lo scorso 8 settembre

In occasione del suo centotreesimo
compleanno, l’8 settembre scorso,
Adelinde Baldi ha ricevuto la bene-
dizione da Papa Francesco, ma
ancora più importante è la benedi-
zione che la signora ha ricevuto
dalla vita, che le ha permesso di rag-
giungere questa speciale longevità.

FINE
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Dott. Fabrizio Ernesto Pregliasco
Direttore Sanitario IRCCS Istituto Ortopedico
Galeazzi spa - Milano

L’influenza è una malattia infetti-
va respiratoria molto contagiosa.
Si trasmette per via aerea e provoca sin-
tomi diversi tra loro, che vanno dai più
lievi ad alcuni particolarmente gravi. E’
una malattia di origine virale, provocata
dal virus dell’influenza della famiglia
degli ortomixovirus. Sono moltissimi i
ceppi esistenti di questa specie di virus,
che ogni anno evolvono, rendendo inef-
ficace qualsiasi tipo di immunità.

L’influenza è una malattia infetti-
va respiratoria molto contagiosa.

La rete di sorveglianza dell’OMS
I virus vengono tenuti costantemente
sotto controllo dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità attraverso una
rete di sorveglianza internazionale che
raccoglie dati epidemiologici nelle
diverse aree geografiche. I virus del-
l’influenza, infatti, hanno una diffusio-
ne globale, con “migrazioni” stagiona-
li in relazione alle condizioni climati-
che. In pratica, nell’emisfero setten-
trionale circolano nel corso dell’inver-
no, mentre durante l’estate colpiscono
le aree a sud dell’equatore. 

Come agisce l’OMS?

OFFRE ai singoli Paesi infor-
mazioni sulla trasmissione
dell’influenza in altre parti
del mondo consentendo alle
autorità sanitarie di prepa-
rarsi alla stagione successiva.

FORNISCE dati che consentono alle
autorità sanitarie di prendere decisioni
relative alla vaccinazione e alla terapia.

DESCRIVE informazioni epidemiologi-
che critiche relative ai gruppi a rischio,

alle caratteristiche di trasmissione e
all’impatto.

MONITORA l’andamento globale
della trasmissione dell’influenza; 

SELEZIONA i ceppi virali per la pro-
duzione dei vaccini. »SEGUE

Parafarmacia-Erboristeria-Obiettivo-Salute

P A R A F A R M A C I A  -  E R B O R I S T E R I A

Via dell’Aida, 15 - Ravenna - Tel. 0544.270872E-mail: obiettivosalute.ra@gmail.com
Via P. Pavirani, 32/34/36 - Ravenna - Tel. 0544.502216

Il miele di Manuka della Nuova Zelanda:

Questo tipo speciale di
miele prodotto in Nuova
Zelanda ha un'altissima
componente antibatteri-
ca. Viene prodotto dalle
api che si nutrono dei
fiori dell'albero di

Manuka che è una pianta indige-
na che cresce nelle distese incon-
taminate e prive di qualsiasi tipo
di inquinamento. Questo miele è
riconosciuto dai medici come una
valida alternativa alle forme con-
venzionali di medicina.

È un potente e naturale antibat-
terico, antivirale, antiossidante,
antisettico, an tinfiammatorio
ed è un validissimo vaccino natu-
rale ma anche un ottimo rimedio
in caso di mal di gola, raffreddore
e tosse ricorrente. Sulle ferite
crea un ambiente di guarigione
che permette alle nuove cellule
della pelle di crescere a filo della
ferita, prevenendo deformità della
pelle e cicatrici.  Contrasta reflus-
so gastrico e bruciore di stomaco.
Ha proprietà antifunginea.

Il Miele di Manuka è adatto
anche ai bambini anche al suo
sapore dolce e gradevole.
L'attività antibatterica del miele
di manuka è indicata dal quantita-
tivo di MGO (MethylGlyOxal) che
è indice  di qualità del prodotto e
ne suggerisce il corretto utilizzo.

Contenuti MGO Utilizzalo per:

MGO 100
MGO 250
MGO 400
MGO 550

Prevenzione

Reflusso, bruciori

Ulcera, colon irrit.
Il meglio

SANITA’

INFLUENZA
ECCO COME AFFRONTARLA
VIRUS E VACCINI 2017-2018 - LE CATEGORIE A RISCHIO

VERA MEDICINA NATURALEVERA MEDICINA NATURALE
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POLIAMBULATORIO CHIRURGICO PRIVATO · DAY SURGERY OCULISTICO
Direttore Sanitario - Dott. Paolino Spizuoco

CIDIEMME s.r.l.CIDIEMME s.r.l.

DA VENT’ANNI IL CENTRO DI MICROCHIRURGIA
DI ALTA QUALITÀ GRAZIE ALLE NOSTRE ECCELLENZE

DA VENT’ANNI IL CENTRO DI MICROCHIRURGIA
DI ALTA QUALITÀ GRAZIE ALLE NOSTRE ECCELLENZE

DIAGNOSTICA SPECIALISTICA - CHIRURGIA OCULISTICA

Via E. Berlinguer, 14 - RAVENNA
Tel. 0544.404355 - info@cidiemme.it
Via E. Berlinguer, 14 - RAVENNA
Tel. 0544.404355 - info@cidiemme.it

CIDIEMME s.r.l.CIDIEMME s.r.l.
CHIRURGIA PER VEDERECHIRURGIA PER VEDERE
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I virus di quest’anno
Sulla base delle valutazioni epidemiolo-
giche e virologiche, l’Oms ha indicato la
nuova composizione del vaccino per l'e-
misfero settentrionale nella stagione
2017/18. Le raccomandazioni emanate
sono il risultato dei dati di sorveglianza
virologica forniti da tutti i Centri
Nazionali di riferimento, afferenti alla
rete internazionale dell’Oms, attualmen-
te composta da oltre 140 laboratori.

I sintomi
I principali sintomi dell’influenza sono
febbre, brividi, sudorazione, stanchezza,
mal di gola, tosse, naso colante (rinor-
rea), dolori ossei e muscolari, mal di
testa, inappetenza, nausea, crampi
addominali, vomito, diarrea.
I sintomi compaiono generalmente in
maniera brusca e
improvvisa, cosa
che aiuta a distin-
guere l’influenza
da altre patologie
respiratorie quale
il raffreddore.
Quest’ultimo ha
infatti un esordio
più graduale e
tende a colpire solo naso e gola.

Trasmissione
Il virus dell’influenza si trasmette
solitamente per via aerea.
Si diffonde mediante goccioline che si
spargono nell’aria quando si tossisce, si
starnutisce o si parla. Le goccioline pos-
sono essere inalate nei polmoni quando
ci si trova troppo vicino ad una persona
che ha l’influenza.

L’incubazione
Il periodo d’incubazione va da 1 a 4
giorni, ma mediamente è di 2 giorni.
Anche se la malattia non si è ancora
manifestata, si può già essere contagiosi.

La durata
In genere l’influenza dura circa una
settimana, anche se talvolta alcuni sin-
tomi persistono più a lungo. Di solito la
febbre sale in maniera brusca durante
le prime 24 ore, e dura 2/3 giorni.

Quando bisogna preoccuparsi?
Negli adulti l’influenza si presenta con

sintomi di gravità diversa,
ma spesso è sufficiente
restare a letto e seguire i
consigli del medico per
guarire. Ci sono però casi
in cui è meglio recarsi al
pronto soccorso: difficoltà
respiratorie, dolore al
petto o all’addome,
vertigini improvvise,

stato confusionale, vomito grave.

La composizione 2017/18 conterrà una
nuova variante antigenica di sottotipo
H1N1 pdm09 (A/Michigan/45/2015) che
sostituirà il ceppo A/California/7/2009.

COSA CONTERRA’ IL VACCINO
PER LA STAGIONE 2017-2018
ANTIGENE analogo al ceppo
A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09.

ANTIGENE analogo al ceppo A/Hong
Kong/4801/2014 (H3N2).

ANTIGENE analogo al ceppo
B/Brisbane/60/2008 (lineaggio
B/Victoria).

Per i vaccini quadrivalenti l'Oms racco-
manda, inoltre, l’inserimento del virus
B/Phuket/3073/2013-like (lineaggio
B/Yamagata/16/88), in aggiunta ai tre
sopramenzionati.

Il vaccino quadrivalente, in linea con le
raccomandazioni dell’Oms rispetto al
vaccino trivalente, consente una preven-
zione completa verso l’influenza B.

La stagione, stante queste premesse e
salvo verificare l'andamento meteoro-
logico, dovrebbe essere di intensità
media, con 4–5 milioni di casi in Italia,
oltre naturalmente ad altri 8–10 milio-
ni dovuti alle forme determinate dagli
altri virus respiratori.

SALUTE_10piu_n.10.17_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  29/09/17  17:03  Pagina 10



11

FINE

Misure preventive
La prima e più importante misura
preventiva consiste nel vaccino, che è
consigliato (e disponibile gratuitamen-
te) soprattutto per le categorie a rischio.
Il vaccino antinfluenzale è comunque
disponibile a pagamento per tutta la
popolazione, dietro richiesta al proprio
medico. E’ importante vaccinarsi anche
per cercare di contenere, per quanto
possibile, il diffondersi dei virus.
Così anche le persone che non fanno
uso del vaccino possono avere un certo
grado di protezione, dato dalla cosid-
detta immunità di gregge.

La prevenzione dell’influenza passa
poi dal rispetto di alcune semplici
norme igieniche. Ad esempio, lavatevi
spesso le mani. Non toccatevi la bocca,
il naso o gli occhi quando siete in luo-
ghi che possono essere contaminati.
Pulite spesso le superfici con cui entrate
in contatto e, se possibile, evitate la fre-
quentazione con persone malate.
Se siete malati, potete adottare alcune

semplici norme di comportamento per
evitare di diffondere l’influenza. Copritevi
naso e bocca quando starnutite o tossite,
e cercate di rimanere a casa per non
entrare in contatto con persone sane.

Cure
L’influenza spesso si manifesta con sinto-
mi da lievi a moderati, che non richiedo-
no una particolare terapia. Per ridurre la
durata della malattia e il rischio di com-
plicazione, possono essere somministrati i
farmaci antivirali. Attenzione, però, per-
ché questi hanno efficacia solo se assunti
entro 48 ore dalla comparsa dei primi

sintomi. Più spesso vengo-
no somministrati farmaci
sintomatici, che aiutano
ad alleviare il dolore.
Gli antipiretici servono
ad abbassare la febbre,
mentre gli analgesici
riducono i dolori ossei e
muscolari, il mal di
testa e la sinusite.
Gli antibiotici non

hanno alcuna efficacia contro l’in-
fluenza, dal momento che si tratta di
un’infezione virale. Al contrario, posso-
no indebolire ulteriormente il sistema
immunitario e prolungare la malattia.
Gli antibiotici vanno dunque usati solo
se prescritti dal medico, in caso di infe-
zioni batteriche sopraggiunte durante
lo stato influenzale.

CATEGORIE DI PERSONE PIU’
SOGGETTE A COMPLICANZE
Bambini sotto i 5 anni.

Anziani di età superiore
ai 65 anni.

Donne in gravidanza.

Persone ricoverate presso
strutture per lungodegenti.

Persone obese.

Adolescenti in cura con acido
acetilsalicilico (il rischio è di
sviluppare la sindrome di Reye).

Persone che soffrono di malattie
croniche (asma, malattie cardiache,
malattie polmonari, problemi neurolo-
gici, disturbi endocrini, disturbi renali,
disturbi epatici, disturbi metabolici).

- Semplicità di utilizzo, sicurezza, fiducia;

- Un Operatore sempre a disposizione;

- Centrale Operativa pronta in ogni momento a ricevere le
richieste di aiuto e ad attivare i soccorsi più efficaci;

- Cartella clinica con dati sociosanitari, logistici, persone da contattare;

- Chiavi di casa custodite da noi o affidate a persone di vostra fiducia.

È un sistema di controllo, di assistenza e di allarme
sanitario attivo tutti i giorni dell’anno 24 ore su 24
particolarmente utile se vivi da solo e puoi avere biso-
gno urgente d’aiuto: anziani e disabili, persone affette
da malattie a rischio, pazienti con handicap psico-fisici.

Pubblica
Assistenza
Ravenna www.pubblicaassistenza.ra.it

TELESOCCORSOTELESOCCORSO

Tel. 0544.400888
Tel. 0544.400777UN PULSANTE PER CHIEDERE AIUTO

E NON ESSERE MAI SOLO OGNI GIORNO
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CARDIOLOGIA

Dott. Marco Diena
Presidente Cardioteam Foundation Onlus

All’interno dell’ambulatorio mobile, con
a bordo un ecografista e un infermiere,
è stato possibile “filmare” oltre 10.000
cuori con un esame non invasivo e indo-
lore: l’ecocardiogramma.
Questo test, oltre a svelare l’aneurisma
dell’aorta vicino al cuore, è in grado di
diagnosticare la maggior parte delle
cardiopatie, eccetto quelle coronariche.
Lo screening itinerante si è rivolto a
tutti i cittadini di età compresa fra i
55 ed i 75 anni, la fascia di età a mag-
gior rischio, che hanno chiamato il
numero verde dedicato per un ecocar-
diogramma gratuito, purché in assenza

DELL’AORTA

Coinvolte 10.410 persone, delle quali il
52% uomini e il 48 % donne, 28 città
raggiunte in Piemonte, Liguria,
Lombardia ed Emilia Romagna negli ulti-
mi tre anni. Sono alcuni dei dati che rac-
contano il successo della prima iniziativa
“non-stop” di prevenzione e diagnosi
delle malattie cardiovascolari in Europa
promossa da Cardioteam Foundation
Onlus, fondazione di Torino senza scopo
di lucro attiva nella prevenzione, ricerca e
cura delle malattie cardiovascolari.
Dal 2014 ad oggi, il CardioVan della
Fondazione Cardioteam ha coinvolto
nella sua campagna informativa per la
prevenzione delle malattie cardiovascolari
oltre 30 mila persone, salvando grazie
agli screening “on-the-road” ben 400
soggetti ai quali è stato diagnosticato un
aneurisma dell’aorta ascendente o una
malattia valvolare seria misconosciuta. 

ANEURISMA

di pregresse patologie cardiache e di
recenti esami del cuore.

Dopo i 55 anni…
…ictus e infarto sono minacce difficili da
individuare e possono essere prevenute
solo con una corretta informazione e pre-
venzione, a partire da uno stile di vita
sano. Basti pensare che in Italia 300 mila
persone (Fonte: Dati Istat 2016) sono
affette da forme di aneurisma.
L’aneurisma dell’aorta è una malattia
maligna se non curata: infatti è asintoma-
tico e si manifesta nel 90% dei casi con la
rottura, quasi sempre fatale”, commenta.

ECCO I RISULTATI DI TRE ANNI DI SCREENING “ON THE ROAD”

Via Castel San Pietro, 63 - RAVENNA - Tel. 0544.470475 - Fax 0544.470440
E-mail: infortunisticaunica@libero.it - Pec: infortunisticaunica@cert.postecert.it

Professione esercitata ai sensi della Legge 14 gennaio 2013 n.4

Infortunistica Tossani - BOLOGNA

IN CASO DI INCIDENTE…
RIVOLGITI A UNICA S.R.L.

IN CASO DI INCIDENTE…
RIVOLGITI A UNICA S.R.L.

TI OFFRIAMO CONSULENZA GRATUITA

In collaborazione con

ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA
SEMPRE AL TUO SERVIZIO

STUDIO INFORTUNISTICA

www.infortunisticaunica.com

Valutazioni standardizzate che prescindono dalla storia per-
sonale del danneggiato - Microlesioni sottostimate e sotto-
pagate - Criticità ad ottenere il giusto indennizzo da parte
delle persone più deboli, in particolar  modo gli anziani.
Difficoltà ad ottenere il giusto risarcimento tramite l’ausilio
della conciliazione, in quanto, non essendo previsto l’obbligo
di presenza delle parti, le compagnie di assicurazione, spesso
disertano l’udienza.

Ti aiuteremo ad ottenere il giusto risarcimento
nonostante il mondo assicurativo imponga:
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“Anche per questo negli ultimi anni le
richieste alla nostra fondazione di esami
diagnostici gratuiti per aneurisma e
malattie cardiovascolari si sono decupli-
cate”.

In sovrappeso quasi
un paziente su due.
Obeso uno su dieci.
Nel 42,2% dei soggetti che hanno par-
tecipato allo screening dell’aorta è stato
rilevato un indice di massa corporea
(BMI, Body Mass Index) superiore a 25,
corrispondente a sovrappeso.
E ancora: il 10,2% delle persone monito-
rate era caratterizzato da un BMI superiore
a 30, collocandosi nella fascia dell’obesità.
Un dato inedito emerge dal nostro stu-
dio: sovrappeso e obesità sono
importanti fattori di rischio per lo svi-
luppo  degli aneurismi dell’aorta che
aumentano in modo significativo in
questi gruppi di persone. 

Ipertensione arteriosa
in un soggetto su tre.
Nel 30,5% dei soggetti sottoposti al
controllo diagnostico è stata rilevata
ipertensione arteriosa, ovvero una pres-
sione del sangue nelle arterie pari o
superiore ai 140/90 mmHg.
L'ipertensione è un fattore di rischio
per ictus, infarto del miocardio, insuf-
ficienza cardiaca e aneurismi aortici e
anche un’ipertensione moderata è associa-
ta a una riduzione dell'aspettativa di vita.

Ridurre il proprio peso anche solo del
10% può aiutare a normalizzare la pres-
sione arteriosa. Ecco perché uno stile di
vita sano, in grado di abbinare una dieta
a ridotto contenuto di grassi, sodio, zuc-
cheri e alimenti raffinati, con movimen-
to e corretta idratazione risulta fonda-
mentale per tenere sempre sotto con-
trollo la pressione arteriosa.

Dislipidemia, familiarità,
fumo e diabete sempre
sotto controllo.
In base ai dati raccolti fra i fattori di
rischio presenti nel campione considerato
figurano anche la dislipidemia (alterazio-
ne della quantità di grassi nel sangue)
nella misura del 23,6%, la familiarità per
infarto (15,1%), il fumo (11,9%), e infine,
diabete e familiarità per aneurismi del-
l’aorta, rilevati entrambi nel 3,8% dei
soggetti. L’aneurisma dell’aorta ascen-
dente è una dilatazione che può
diventare pericolosa per la nostra vita.
Colpisce circa 300.000 persone nel nostro
paese ed in particolare la fascia di età tra
i 55 ed i 75 anni, con una prevalenza
degli uomini sulle donne in rapporto di 3
a 1. In Italia l’incidenza annua è di 3 casi
ogni 100.000 abitanti, per un totale di
circa 1.800 nuovi casi all’anno”.
L’ambizioso obiettivo di Cardioteam
Foundation Onlus è quello di portare lo
screening dell’aneurisma dell’aorta anche
nelle piazze dell’Italia centro-meridionale
nell’arco dei prossimi 5 anni. 

Cardioteam Foundation Onlus nasce
a Torino nel 2008 su iniziativa di
Marco Diena, suo attuale Presidente,
in collaborazione con medici che da
oltre 25 anni operano nel settore
cardiovascolare. L’obiettivo della
Fondazione è la realizzazione di
attività, progetti e iniziative volti alla
prevenzione delle malattie cardiovas-
colari. Dal 2009 promuove incontri
divulgativi in ambito scolastico attra-
verso il progetto CardioTOschool per
gli studenti delle scuole medie infe-
riori e superiori. Al contempo è atti-
va nello sviluppo della ricerca scien-
tifica e nella prevenzione delle
malattie cardiovascolari. Numerose
sono le iniziative internazionali ed i
congressi scientifici di risonanza
mondiale ai quali partecipa la
Fondazione.
www.cardioteamfoundation.org

GIOVEDI’ 2 NOVEMBRE 2017

Viale Randi, 4 - 48121 Ravenna
Tel. 0544.1691422 - Cell. 348.0739325

ravenna@onoranzefunebriilluxit.it
www.onoranzefunebriilluxit.it

onoranzefunebriflamigni

Disbrigo pratiche per funerali
Servizio continuo 24 ore su 24

PAGAMENTI PERSONALIZZATI
GIORNATA PER LA COMMEMORAZIONE DEI NOSTRI AMATI DEFUNTI

SERVIZI ESCLUSIVI DEDICATI

Le persone
non smettono

mai di mancarci.
Impariamo

soltanto a vivere
tenendoci dentro,
in qualche modo,

l’enorme abissale vuoto
lasciato dalla loro assenza.

Alyson Nöel
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Dott. Roberto Nonni
Direttore Sanitario
San Pier Damiano Hospital Faenza
E-mail: rnonni@alice.it

Diagnosi in generale
La diagnosi di osteoporosi e la valu-
tazione del rischio di fratture da fra-
gilità si basano sull’anamnesi, l’esa-
me obiettivo, gli esami di laborato-
rio e gli esami strumentali.
L’anamnesi prevede la raccolta di infor-
mazioni sulla storia clinica del paziente e
la corretta valutazione dei fattori di
rischio. Di particolare importanza il
riscontro anamnestico di pregresse frat-
ture da fragilità e la familiarità per frat-
ture. È noto come le fratture di femore
nei genitori aumentano significativa-
mente soprattutto il rischio di fratture del
femore e, anche se in misura minore, di
tutte le fratture osteoporotiche.
Infine vanno attentamente indagate la
presenza di comorbilità (esistenza di più
patologie), l'assunzione di farmaci che
possano interferire con il metabolismo
osseo e, nelle donne, l'anamnesi gineco-
logica e l'età della menopausa.
L'esame obiettivo deve valutare la postu-
ra del paziente e in particolare se si è

OSTEOPOROSI
E DELLE FRATTURE DA FRAGILITA’

verificato un aumento della cifosi dorsa-
le (incurvamento in avanti del tratto dor-
sale-cervicale) e/o una riduzione dell'al-
tezza che potrebbero indicare la presen-
za di uno o più cedimenti vertebrali.

Diagnosi strumentale
La diagnosi strumentale dell’osteoporosi
e delle fratture da fragilità comprende la
valutazione della BMD (in italiano: densità
minerale ossea) mediante la metodica
DXA, la Quantitative Computerized
Tomography (QCT), l'indagine ultrasono-
grafica (QUS) e la radiologia convenziona-
le, limitatamente alla diagnosi di fratture.

A - Densitometria
ossea computerizzata a raggi X

La densitometria a raggi X (DXA) con-
sente di misurare in modo accurato e
preciso la massa ossea ed in particolare
la densità minerale (BMD) in gr/cm2 di
superfice ossea proiettata.

GUIDA ALLA GESTIONE DELL’ 
SANITA’

Viaggio alla scoperta delle cause e delle cure di una malattia
molto diffusa fra gli anziani - Parte seconda.

Dott. Mauro Passarini
MEDICO CHIRURGO SPECIALIZZATO CHIRURGIA OSTETRICA

TEL. 339.2966615 - E-MAIL: MPASSARINI@LIBERO.IT

AMBULATORIO: MARINA DI RAVENNA (RA) - VIA SPALATO, 37

LA TERAPIA DEL DOLORE, PUO’ ESSERTI DI AIUTO

SOFFRI DI DOLORI ARTICOLARI,
LOMBARI O PELVICI?
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D - RM Spinale
Il ricorso alla RM nella diagnosi stru-
mentale delle fratture vertebrali da
fragilità trova indicazione quando
queste interessano più vertebre, in
quanto consente di distinguere le frat-
ture recenti da quelle più datate ed
individuare quelle vertebre, ancora
non deformate, ma nelle quali può
essere imminente il cedimento struttu-
rale.

E - TC spinale
Con la TC (Tac) vertebrale è possibile stu-
diare nel dettaglio la componente ossea

della vertebra fratturata, ottenendo
informazioni, ad esempio sull’eventuale
dislocazione di frammenti ossei nel
canale midollare; in caso di frattura trau-
matica. La TC non trova indicazione
nella valutazione routinaria dell’osteo-
porosi, ma può risultare in alcuni casi
un’utile indagine complementare alla
RM.

Diagnosi di laboratorio
Gli esami di laboratorio di primo e di
secondo livello rivestono un ruolo fon-
damentale nella diagnostica dell’osteo-
porosi.

B - Ultrasonografia ossea
L’Indagine ultrasuonografica
(Quantitative US, QUS) fornisce due para-
metri (velocità ed attenuazione) che sono
indici indiretti di massa e integrità strut-
turale ossea ed è misurata prevalente-
mente in due siti, le falangi della mano
ed il calcagno. E’ dimostrato che i para-
metri ultrasonografici sono in grado di
predire il rischio di fratture osteoporoti-
che (femorali e vertebrali) in maniera non
inferiore alla DXA lombare o femorale,
sia nelle donne in post-menopausa che
negli uomini.

C - Radiologia Convenzionale
L’indagine radiologica tradizionale
permette la diagnosi di fratture da
osteoporosi nelle sedi interessate
(colonna vertebrale, coste, bacino,
femore prossimale, omero prossima-
le, radio ultradistale e calcagno).
In particolare, lo studio radiologico e la
morfometria vertebrale, permettono l’i-
dentificazione e la
corretta classifica-
zione dei sintomi
che sempre sono
espressione di frat-
ture vertebrali da
fragilità osteoporotica.
La valutazione delle radiografie, a secon-
da dell’altezza vertebrale che viene ad
essere ridotta, consente di identificare
tre tipi di fratture vertebrali: a cuneo
anteriore, biconcava e collasso totale.

RAVENNA - Via Sant’Alberto, 303 - Cell. 333.8709124
www.villadeifioriravenna.it

Assistenza qualificata 24h
Cucina personalizzata

Attività motoria e di svago
Parco privato con barbecue
e area giochi per i nipotini

TUTTE LE COMODITA’
DI UN ALBERGO 5 STELLE

NEL CALORE DI UN
AMBIENTE FAMILIARE

PROMOZIONE
APERTURA -20%

SALUTE_10piu_n.10.17_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  29/09/17  17:03  Pagina 15



16

Gli esami di primo livello rappresentano
un elemento imprescindibile nel percorso
diagnostico dell’osteoporosi mentre quel-
li di secondo livello sono fondamentali
per individuare forme secondarie di
osteoporosi.

I marker del turnover osseo
Vengono utilizzati principalmente per
ottenere informazioni sull’entità dei pro-
cessi di neoformazione e di riassorbi-
mento osseo, sono indicatori complessi-
vi del rimodellamento scheletrico e pre-
sentano un’ampia variabilità analitica e
biologica.

Valutazione genetica
Lo screening routinario dei polimorfismi
genetici non è indicato né per la valuta-
zione del rischio fratturativo né per le
scelte terapeutiche. L’analisi genetica è
invece consigliata nei rari casi nei quali
la clinica e gli esami di laboratorio fac-
ciano sospettare una malattia ossea
monogenica.

Interventi non farmacologici
nella prevenzione e nel
trattamento dell’osteoporosi
La prevenzione dell’osteoporosi consiste
nell’attivare misure tese ad impedire o
rallentare la comparsa della malattia.
Per trattamento si intendono i prov-
vedimenti rivolti ai soggetti già
osteoporotici, con o senza fratture
preesistenti, ad elevato rischio di
prima o ulteriore frattura da fragilità.
La prevenzione si attua innanzitutto e
generalmente mediante la correzione dei
fattori di rischio. Gli interventi non farma-
cologici e l'eliminazione di fattori di rischio
modificabili (fumo, abuso di alcool, rischi
di cadute) sono consigliati a tutti.

Approccio nutrizionale

CALCIO
Un adeguato introito di calcio incremen-
ta la densità della matrice ossea nei
bambini e negli adolescenti, la mantie-
ne negli adulti e ne rallenta la perdita
nelle donne in post-menopausa.

L’introito medio giornaliero di calcio nella
popolazione italiana risulta insufficiente,
specie in età senile. Questa carenza ali-
mentare può contribuire alla negativizza-
zione del bilancio calcico e ad una condi-
zione di iperparatiroidismo secondario.
Il fabbisogno quotidiano di calcio varia a
seconda dell’età e di certe condizioni.

Con la somministrazione di solo calcio è
stata riportata, una lieve riduzione del
rischio di fratture, in particolare negli anzia-
ni, ma la documentazione più convincente
di efficacia antifratturativa è disponibile
quando il calcio stesso viene somministrato
in associazione alla vitamina D.

1 - Possono consentire la diagnosi dif-
ferenziale con altre malattie metaboli-
che dello scheletro anch’esse caratte-
rizzate da una BMD ridotta.

2 - Possono permettere di diagnosti-
care forme di osteoporosi secondaria.

3 - Possono orientare nelle scelte far-
macologiche e fornire elementi utili
per valutare l’aderenza alla terapia.

La principale fonte di calcio è rappre-
sentata dal latte e dai suoi derivati, e,
seppur in misura minore, dalla frutta
secca (mandorle), da alcune verdure
(cavolo, spinaci, rape) e dai legumi.

FABBISOGNO DI CALCIO IN DIVERSE
ETA’ E CONDIZIONI:

1-5 anni: 800 mg al giorno.

6-10 anni: 800-1200 mg al giorno.

11-24 anni: 1200-1500 mg al giorno.

25-50 anni: 1000 mg al giorno.

Stato di gravidanza o allattamento:
1200-1500 mg al giorno.

Donne in postmenopausa e uomi-
ni over 65: 1200 mg al giorno.
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VITAMINA D
La vitamina D è contenuta quasi esclusi-
vamente nei grassi animali, pesce, fega-
to, latte e derivati, mentre trascurabile è
la quota di vitamina D in alcuni grassi
vegetali. Circa il 20% della vitamina D
circolante deriva dall’alimentazione,
mentre in gran parte essa è prodot-
ta dalla sintesi endogena a livello
cutaneo conseguente all’esposizione
solare ai raggi UVB, purtroppo sem-
pre più inefficiente con l’avanzamento
dell’età. Ne consegue la frequente
necessità di una supplementazione, spe-
cie in età senile, con vitamina D, che, se
associata ad un corretto introito di cal-
cio, negli anziani si è rivelata utile nella
prevenzione primaria delle fratture.

Attività fisica
E’ noto che periodi anche brevi di
immobilizzazione influenzano negativa-
mente la massa ossea ed è quindi
importante mantenere un livello di atti-
vità fisica adeguato, tenendo presente
che un’attività fisica agonistica esaspera-
ta in giovani donne può comportare
alterazioni ormonali e nutrizionali che
possono essere deleterie per l’osso.

I TIPI DI ATTIVITA’ FISICA SONO
CLASSIFICABILI IN DUE CATEGORIE:

Una delle forme più comuni di training
aerobico è rappresentata dalla deambula-
zione, una forma di esercizio molto ben
accetta dagli anziani, perché innocua, auto-
gestita e facilmente praticabile.

Nelle donne in postmenopausa il trai-
ning aerobico e in particolare il cammi-
no ad elevata intensità e velocità, inter-
vallato da jogging, salita delle scale e
stepping, è in grado di limitare la ridu-
zione della densità ossea.
La prescrizione dell’esercizio fisico nel
paziente anziano e osteoporotico va sem-
pre preceduta da un’attenta visita medica,
utile a definire l’intensità di esercizio pro-
ponibile in base alla forza muscolare, all’e-
quilibrio, alla deambulazione, allo stato di
funzionalità cardio-vascolare, alle eventua-
li comorbidità. Incoraggiare anche una
modesta attività fisica tra gli anziani può
contribuire a ridurre il rischio di cadute e
quindi di frattura. La raccomandazione di
svolgere un minimo di attività fisica (cam-
minare più di 30 minuti al giorno all’aria
aperta), malgrado l’inadeguatezza della
documentazione di efficacia sulla massa
ossea, appare condivisibile.

Prevenzione delle cadute
Buona parte delle fratture, specie di
femore, sono causate da cadute, i cui
fattori di rischio (disabilità motoria,
disturbi dell’equilibrio, patologie neu-
romuscolari, deficit visivi, patologie car-
diovascolari, cadute pregresse, tratta-
menti farmacologici, deficit cognitivi)
sono spesso modificabili in un contesto
di interventi multidisciplinari.

L’attività fisica, in particolare esercizi
personalizzati di rinforzo muscolare e di
rieducazione all’equilibrio ed alla deam-
bulazione, è in grado di ridurre negli
anziani sia il rischio di cadute che di
traumi correlati. Una strategia alternati-
va, o meglio integrativa, per ridurre il
rischio di frattura femorale è quella di
attenuare la forza d’impatto sul seg-
mento scheletrico utilizzando i “protetto-
ri femorali”. L’uso di queste ortesi ha
dato risultati non univoci per cui per ora
il loro impiego è consigliato solo nei
pazienti istituzionalizzati ad alto rischio
di caduta.

Importante è la valutazione dell’am-
biente domestico, ove possono esservi
ostacoli o pericoli modificabili quali
scarsa illuminazione, fili o tappeti a
terra, scarpe inadeguate e presenza di
animali domestici.

1 - Attività aerobica a basso o alto
impatto (esempio: jogging, calcio, palla-
canestro, pallavolo, baseball, sport con
la racchetta, ginnastica).

2 - Attività di rinforzo muscolare
(pesistica, body building, nuoto, biciclet-
ta, uso di strumenti per esercizi statici).

Santerno (Ravenna)
Piazza V Dicembre, 9
www.studiograziani.it

Odontoiatria

Igiene orale
e parodontologia

Odontoiatria
estetica

Implantologia

Tel. 0544.417731
Cell. 347.1033603

info@studiograziani.it

Studio Dentistico Graziani

Ci prendiamo cura
della vostra bocca
a 360°.

FINE
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ALIMENTAZIONE

Dott. Massimo Vincenzi
Medico Endoscopista, Responsabile Servizio
Gastroenterologia c/o
San Pier Damiano Hospital Faenza (RA)

DIETAE
MICROBIOTA
INTESTINALE

do breve  anche di poche settimane può
causare un cambiamento nella funzione
del microbiota intestinale in persone sane
e in gruppi a rischio per tumore del colon-
retto. Altri studi hanno indicato come
sostanze prodotte dai microbi intesti-
nali possano essere collegate con le
malattie cardiovascolari, infatti alimenti
ad alto contenuto  di colina come il tuor-
lo d’uovo e carni rosse metabolizzati dai
batteri intestinali producono metaboliti
chiamati  TMAO che sono associati ad un
aumentato rischio di malattie cardiovasco-
lari. Verdure come il cavolo o i broccoli
sono state a loro volta associate ad un

Nel tubo digerente dell'uomo vivono dalle 500 alle 1000 specie
differenti di microorganismi. I più numerosi sono batteri.

Possiamo definire il microbiota intestinale
umano come l'insieme dei microorganismi
che si trovano nel tubo digerente dell'uo-
mo. Qui vivono dalle 500 alle 1000 specie
differenti di microorganismi, i più numero-
si dei quali sono batteri seguiti da funghi  e
virus. Il microbiota ha circa 3,3 milioni di
geni, cioè 100 volte il numero dei geni
presenti nel patrimonio genetico umano;
per questo, alcuni ricercatori affermano
che il microbiota potrebbe essere conside-
rato un organo a tutti gli effetti.

L’importanza della dieta
Il microbiota può rispondere rapidamente
ai segnali ambientali e integrarli con quel-
li dell’ospite. Un importante fattore
ambientale è la dieta. Gli studi degli
ultimi anni hanno collegato modelli die-
tetici alla composizione del microbiota.
Ad esempio, è stato stabilito che il pas-
saggio da una dieta a base di alimenti di
origine animale a una dieta vegetariana o
il passaggio da una dieta occidentale a
una dieta utilizzata in Africa per un perio-

Direttore Sanitario: dott. Sergio Kraigher

Convenzioni con: Soci Banca BCC - Endas - CSRC Portuali
Gruppo Provinciale Guardia di Finanza - ASCOM - Cral HERA ravenna
Cral ConfArtigianato - Cral Vigili del Fuoco - Amici di Ravenna Antica

PRINCIPALI FUNZIONI
DEL MICROBIOTA
1»Produzione di enzimi che favorisco-
no i processi digestivi 2»Sintesi di vita-
mine K e del gruppo B 3»Produzione di
acidi grassi a catena corta, come l'acido
acetico, propionico e butirrico; in parti-
colare l’acido butirrico rappresenta una
fonte energetica per le cellule del colon
4»Azione sul metabolismo dei pigmenti
biliari 5»Produzione di sostanze ad
azione antimicrobica 6»Modulazione
del sistema immunitario intestinale
7»Potenziamento della funzione di
barriera intestinale contro l’invasione di
batteri patogeni 8»Regolazione della
motilità del tubo digerente e della com-
posizione dei gas intestinali e delle feci
9»Regolazione del pH dell’ambiente
gastrointestinale.

SALUTE_10piu_n.10.17_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  29/09/17  17:03  Pagina 18



19

FINE

torie croniche intestinali, le infezioni
gastrointestinali, ma anche la malnutrizio-
ne e l’obesità. Sono stati stabiliti collega-
menti anche con altre patologie non col-
legate con l’apparato gastroenterico come
diabete,  malattie allergiche, autoimmuni-
tarie e neuropsichiatriche.

Diete più personalizzate
Solo ora la scienza medica comincia
a capire che esistono profonde varia-
zioni individuali su come una perso-
na e il suo microbiota rispondano
agli interventi dietetici. Alcune di que-
ste variazioni possono essere legate alla

minor rischio di tumore, grazie ai prodot-
ti metabolici creati dai batteri intestinali.

L’alimento corretto come 
agente terapeutico?
Nell’obesità esiste uno squilibrio tra i
microorganismi intestinali con diminuzio-
ne di Bacteroidetes e un incremento dei
Firmicutes, oltre che una diminuzione
nella diversità della flora batterica intesti-
nale e questo è stato dimostrato sia speri-
mentalmente nei topi che nell’uomo.
In particolare la carenza di
Akkermansia Muciniphila riduce la
risposta ai trattamenti dietetici nei
soggetti obesi. Oggi la scienza si sta
muovendo cercando di comprendere i
meccanismi attraverso cui gli alimenti,
gli integratori alimentari come probioti-
ci e prebiotici esercitino i loro effetti
attraverso il microbiota intestinale, e se
quindi l’alimento possa essere utilizzato
in qualche modo come agente terapeu-
tico. Una grande quantità di dati sta
emergendo sugli effetti dei cambiamenti
indotti dalla dieta sul microbiota riguardo
il peso, il metabolismo, la funzione immu-
nitaria e anche la capacità cognitiva.
Queste interazioni dieta-microbiota inizia-
no in utero e si estendono all’infanzia,
all’età adulta, alla senescenza, nel tentati-
vo di determinare comunque un mante-
nimento dello stato di salute in generale.
Le interazioni dieta-microbiota sono state
implicate in varie malattie digestive come
i tumori del colon, le malattie infiamma-

presenza o all’assenza di componenti ali-
mentari come ad esempio i grassi anima-
li che impoveriscono i componenti del
microbiota con conseguenti effetti nega-
tivi o diete ricche di fibra come frutta e
verdura che aumentano la numerosità
dei componenti del microbiota con un
evidente effetto benefico.
Tutta questa ricerca, ancora in fase iniziale
nonostante l’enorme mole di dati prodotti in
questi ultimi anni, dovrebbe aprire la strada
ad interventi dietetici sempre più personaliz-
zati e individualizzati, sempre maggiore
impiego di integratori come probiotici, pre-
biotici, simbiotici o altro ancora.

VIENI A TROVARCI
PER UNA PROVA DEL TUO SERVOSCALA

Sostituisci la tua vecchia vasca
con una vasca apribile
o un box doccia su misura.

ShowRoom a
Ravenna, in via Ravegnana, 331

EB SERVOSCALE RAVENNAEB SERVOSCALE RAVENNA

Tel. 349 3767823
E-mail: enricobiagi.ebsas@fastwebnet.it

E-mail certificata: ebsas@pcert.postecert.it

www.montascaleravenna.it
www.facebook.com/ebservoscale

> Montascale a poltrona per anziani ed a pedana 
per disabili in carrozzina/sedia a rotelle

> Piattaforme elevatrici senza vano
(elevatori per superare dislivelli)

> Piattaforme elevatrici con vano
(miniascensori per superare uno o più piani)

Il nostro servizio è una consulenza, fornitura e
installazione chiavi in mano che non ti lascerà
solo neanche in futuro, grazie al servizio di
manutenzione periodica.
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COMPORTAMENTI

Dott.ssa Serena De Simone
Psicologa e psicoterapeuta - Roma
E-mail: serena_desimone@hotmail.it

L’onicofagia, ossia il “mangiarsi le
unghie”, viene comunemente ed erro-
neamente considerata come un “vizio”:
un comportamento, cioè, indice di una
“debolezza” di fondo da parte di chi lo
pratica, che, se solo si applicasse,
potrebbe benissimo farne a meno.
Se queste sono le considerazioni più dif-
fuse, non sorprende il fatto che le rea-
zioni di fronte a chi si mangia le unghie,
soprattutto i bambini, possano essere di
comprensibile irritazione. La letteratura
scientifica ci aiuta a capire come, invece
l’onicofagia, sia un comportamento più
complesso, meritevole di attenzione ed
osservazione. Infatti è molto spesso
espressione di un vero e proprio disagio
psicologico, che può essere transitorio o
di lunga durata, e che può esprimersi
con intensità differente. Il comporta-
mento onicofagico, quindi, può essere
espressione anche di un’ansia non
eccessiva e transitoria. E nei bambini
può essere un atteggiamento puramen-
te imitativo, che riproduce quanto si
osserva negli adulti.

Dove trova origine
questo disturbo?
Esistono, tuttavia, casi gravi di questo
comportamento, espressione di un
disagio psicologico più marcato.
In questi casi può essere opportuno un
approfondimento. L’onicofagia, nella
letteratura scientifica, viene fatta rien-
trare tra i “disturbi del controllo degli
impulsi”. La caratteristica fondamenta-
le di questi ultimi è l’incapacità di resi-
stere ad un bisogno percepito come
impellente, per il quale si prova una
crescente tensione, fino al suo soddi-
sfacimento.

ONICOFAGIA
MANGIARSI LE UNGHIE

In seguito ad esso, da un lato compa-
re un senso di sollievo, dall’altro sen-
sazioni spiacevoli, di colpa ed inade-
guatezza per quanto compiuto.

Come nasce il bisogno
di mangiarsi le unghie?
Generalmente l’onicofagia fa la sua
comparsa durante l’età evolutiva, per
poi dissolversi in età adulta.
Tuttavia è possibile che il disturbo per-
manga per molti anni, o diventi addi-
rittura cronico; oppure che si ripresenti
ciclicamente, durante periodi di parti-
colare stress o ansia.

“ “
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L’onicofagia, infatti, sembra associarsi
ad uno stato di ansia, che, per
esempio nei bambini, può essere
legata a momenti particolari, quali
l’inizio della scuola, litigi familiari
intensi e frequenti, aspettative eccessi-
ve nei loro confronti, etc.

Possibili interpretazioni
Per ogni individuo, ogni comporta-
mento disfunzionale ha un significa-
to articolato e del tutto personale.
In ogni caso l’onicofagia viene general-
mente ricondotta ad una delle fasi di
sviluppo denominata “fase orale”.
Si tratta di quel periodo della vita
del bambino in cui la bocca rappre-
senta il principale “sensore” del-
l’ambiente circostante, il filtro tra lui
ed il mondo; lo strumento di unione
con la propria madre, il principale
“mezzo” di sopravvivenza.
Portarsi le mani alla bocca può allora
richiamare quelle
sensazioni di ras-
sicurazione che
prova il bambino
durante la suzio-
ne ed esprime, in
qualche modo,
una sorta di “fissazione” a quella fase.
Allo stesso tempo, il mangiare le pro-
prie unghie può essere considerato un
atto auto-lesionistico.
Nell’atto di mordere le unghie e/o i tes-
suti circostanti, provocandone l’accor-

ciamento come anche l’eliminazione di
irregolarità tissutali, si può provocare

dolore, sanguinamento ed
anche infezioni. Perciò alcu-
ni studiosi individuano nel-
l’onicofagia un’espressione
di aggressività, in soggetti
che, evidentemente, non
riescono ad esprimere la

propria rabbia se non verso sé stessi.

Quali meccanismi innesca
il “mangiarsi le unghie?”
Il soggetto sposta sul proprio corpo
delle emozioni di rabbia, di ansia o di

paura, che non riesce a gestire simboli-
camente: gli è quindi necessario render-
le “tangibili”, attraverso la produzione di
effetti visibili. Questa modalità di gestio-
ne allevia solo apparentemente e transi-
toriamente la tensione percepita, in
quanto in realtà gli impedisce di elabo-
rare i propri vissuti da un punto di vista
simbolico. Da tutte queste considerazio-
ni si evince come anche in questo caso
l’intervento di uno psicologo può essere
opportuno: per stimolare la compren-
sione delle emozioni sottostanti a questo
comportamento e per imparare a gestir-
le in maniera più funzionale.

Check-Up promozionale
prevenzione Donna

- Visita senologica con ecografia
- Ecografia transvaginale - Pap Test

PREZZO PROMOZIONALE

G 150,00
Il Check-Up comprende

Puoi prenotare il tuo check-Up direttamente presso la segreteria
del Centro Medico Olympus oppure telefonando

allo 0544.456766 o scrivendo a progettodonna@olympus.ra.it

SALUTE_10piu_n.10.17_CASA NOTIZIE cesena n1.2007  29/09/17  17:04  Pagina 21



22

OCULISTICA

Dott. Ugo Cimberle
Studio Oculistico
Dal Fiume-Cimberle - Ravenna
E-mail: cimberle@cidiemme.it

IL COLLIRIO
“

“

La cornea può essere considerata come
la nostra "finestra" sul mondo.
Attraverso questa sottile lente traspar-
ente di appena mezzo millimetro di
spessore e di 12 mm di diametro  passa
la luce che viene recepita ed elaborata
da retina e cervello a formare le
immagini del mondo che ci circonda.
È un tessuto assai delicato che chiude la
parte anteriore dell'occhio e ne costitu-
isce la prima e più importante lente.
Alcune caratteristiche anatomiche parti-
colari ne spiegano la trasparenza e la
levigatezza.

È derivato dalle molecole che “regalarono” alla scienziata italiana il
premio Nobel per la Medicina nel 1986.

DIVENTA UN FARMACO
MONTALCINI

La cornea in breve
E’ costituita da un insieme di lamelle
disposte a strati paralleli che ne garan-
tiscono la regolarità ottica e la tenuta
della curvatura; uno strato interno di
cellule molto particolari, l'endotelio,
ne garantisce la trasparenza pompando
fuori l'acqua; uno strato di cellule
superficiali, l'epitelio, la riveste verso

l'esterno e comanda lo scambio nutri-
zionale con i nutrimenti portati dalle
lacrime e l'ossigeno dell'aria oltre a
proteggerla dagli insulti esterni.
L'insieme di film lacrimale ed epite-
lio costituisce la barriera fondamen-
tale a germi e sostanze tossiche, e
se questa barriera non funziona a
dovere il tessuto corneale può ulce-
rarsi ed anche perforarsi.
L'equilibrio funzionale di questo com-
plesso lacrime/epitelio è governato da
una fitta rete di fibre nervose distribui-
ta sotto la superficie corneale derivate
dal nervo trigemino.

Qualsiasi lesione di queste fibre provo-
cano quella che noi chiamiamo "chera-
tite neurotrofica", patologia con con-
seguenze importanti che possono andare
da un fastidio per disturbo della lacrima-
zione ad una perforazione della cornea
con perdita dell'occhio. In molti casi, i
nostri tentativi di riparazione (attraverso
trapianti di tessuto trasparente) di una cor-
nea ulcerata, si scontrano con una conti-
nua incapacità di guarigione, fino al falli-
mento e quindi alla opacizzazione com-
pleta della cornea stessa per sostituzione
da parte di tessuto cicatriziale vascolariz-
zato (quello appunto trapiantato).
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Da molti anni…
…si è alla ricerca di qualcosa per poter
trattare la cheratite neutrofica.
Uno dei filoni di ricerca si è incentrato
sull'NGF o Nerve Growth Factor (fatto-
re di crescita del nervo), una proteina
presente nel nostro organismo e
responsabile dello sviluppo, del mante-
nimento e della sopravvivenza delle
cellule nervose del nostro organismo. 

La scoperta di questa proteina è valsa nel
1986 il premio Nobel per la Medicina
alla professoressa Rita Levi Montalcini.

Grazie agli studi del mio amico e colle-
ga Paolo Rama in Inghilterra e al San
Raffaele di Milano e dei professori
Bonini e Lambiase di Roma, si è evi-
denziata la enorme potenzialità di que-
sta proteina nel ripristinare le fibre ner-
vose corneali.

Il passaggio successivo…
…verso la creazione di un collirio tra-
mite la tecnologia del DNA ricombi-
nante (viene immesso in una colonia di
batteri un gene che li porta a produrre
quella data proteina umana) è stato
possibile grazie alla azienda farmaceu-
tica milanese Dompè ed ai laboratori
biotecnologi dell'Aquila. Recentemen -
te Il Comitato Europeo per i Farmaci
ad Uso Umano (noto come “Chmp”,
Committee for human medical pro-
ducts) ha dato il via libera alla
Dompé per l’immissione in commer-
cio di Oxervate (cenegermin gocce
oculari), il collirio per curare la partico-
lare patologia della cornea, sopra cita-
ta, nei pazienti adulti. La mancanza di
terapie efficaci e i relativi rischi legati

alla patologia hanno indotto il Chmp
ad una procedura di valutazione acce-
lerata della durata di soli 8 mesi (dal
novembre 2016 al luglio 2017).

Conclusioni
Oxervate è ufficialmente il primo far-
maco orfano biotecnologico autoriz-
zato al mondo per questa patologia.

Cosa significa? Che la necessità di tro-
vare una cura ad una malattia rara ha
avuto la priorità sull’interesse delle
aziende farmaceutiche ed una sua rapi-
da produzione impedisce a quest’ulti-
me di realizzare ricavi per il recupero
dei costi di sviluppo. Il collirio Oxervate
potrà essere quindi commercializzato
non appena la sua casa produttrice
(Dompè - Milano)
avrà negoziato
prezzo e tipologia di distribuzione con
le autorità sanitarie dei singoli paesi
europei. In definitiva una bella storia di
un successo scientifico, per una volta
grazie alle eccellenze italiane.

RAVENNA - Via Ravegnana, 79 - Tel. 327.5308774 - Tel. 327.5308775

info@adiura.comwww.adiura.com

FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO - CENTRO ASSISTENZA FISCALE
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Quali sono i sintomi
di questa patologia?
Il dolore ai quadranti alti dell’addo-
me, tra ombelico e sterno, che ha
tipicamente una disposizione a cin-
tura e che si irradia spesso poste-
riormente al dorso, è il sintomo prin-
cipale. Inizialmente è un dolore post-
prandiale, che dunque esordisce dopo
che si è mangiato, ma nelle forme più
avanzate il dolore tende a svincolarsi
dall’assunzione di cibo e diventa
costante a tal punto da richiedere l’as-
sunzione di antidolorifici sempre più
forti.

PANCREATITEPANCREATITE
CRONICACRONICA

Prof. Alessandro Zerbi
Responsabile di Chirurgia Pancreatica
in Humanitas - Milano

La pancreatite cronica è un’infiammazio-
ne cronica del pancreas, che ha come
causa principale l’abuso di alcol. Non è
particolarmente frequente nel nostro
Paese, mentre lo è nel centro-nord
Europa. Scopriamo con quali sintomi si
manifesta e quali sono le opzioni tera-
peutiche.

Questa malattia riguarda tradizionalmen-
te gli uomini in età giovanile, anche se
ultimamente l’epidemiologia sta un po’
cambiando e anche alcune donne ne
sono affette. È una patologia piuttosto
invalidante, perché quando si instaura
non regredisce. O si riesce a stabilizzarla,
o tende a peggiorare; la sua presenza a
lungo termine è un fattore di rischio non
trascurabile per il cancro del pancreas.

MEDICINA INTERNA

SINTOMI-  DIAGNOSI - TERAPIA

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

RAVENNA . Via Panfilia, 62 
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Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno
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DA SAPERE

La pancreatite cronica è prevalente
nel sesso maschile (75% dei casi), con
picco di incidenza tra i 30 e i 40 anni. 

L'incidenza annuale è pari a 3-9 per-
sone ogni 100.000 abitanti.

Le cause della pancreatite cronica
sono praticamente le stesse della pan-
creatite acuta. Le due cause più comuni
sono costituite da abuso di alcol (respon-
sabile, da solo, di circa il 90% dei casi nei
paesi occidentali) e da calcoli.

Altre cause: malnutrizione proteico-
calorica, fumo di sigaretta, ipertrigliceri-
demia, traumi addominali, farmaci (sulfo-
namidi, estrogeni, tetracicline).
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La diagnosi
La diagnosi si avvale di esami strumen-
tali che mettono in evidenza il pancreas.
L’ecografia può essere l’esame di
primo livello, per poi arrivare a TC,
risonanza magnetica ed ecoendoscopia.

Come si cura
Il primo passo nell’ambito della cura di
questa patologia è cercare di modifica-
re le proprie abitudini di vita: è bene
dunque ridurre l’introito di alcol e
anche il fumo, che spesso è una
concausa. Occorre poi fare più atten-
zione all’apporto alimentare, perché
spesso questi pazienti sono poco nutri-
ti, e migliorare, mediante l’assunzione
di enzimi pancreatici sostitutivi, l’assorbi-
mento del cibo perché chi soffre di pan-
creatite cronica produce meno succhi e
meno enzimi e dunque assorbe meno.

La terapia cerca di essere il più con-
servativa possibile, in prima battuta
è endoscopica, perché si possono
inserire degli stent nel pancreas per
facilitare il deflusso del succo pan-
creatico. Nelle forme più avanzate, in
cui nonostante questi presidi i sintomi
diventano sempre più importanti, il
pancreas ingrandisce e comprime gli
organi circostanti, vi sono difficoltà di
alimentazione e comparsa di ittero, è
talvolta necessario ricorrere a interven-
to chirurgico, anche con asportazione
parziale di pancreas se occorre.

Via Filippo Re, 27 - Fornace Zarattini (RA)
Tel. 0544.460370 - www.rierimpianti.it

Telesoccorso anziani - Telecamere - Allarmi
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Dopo aver isolato il sulforato, è iniziata la
sperimentazione su un campione di 97
pazienti gravemente obesi che non riu-
scivano a tenere sotto controllo la malat-
tia. Questi pazienti, divisi in due gruppi
distinti, hanno partecipato alla ricerca
per tre mesi. In questo periodo ad un
primo gruppo è stato somministrato il
nuovo preparato, all'altro un placebo.
I risultati finali hanno evidenziato che
l'azione antiossidante del sulforafano
ha permesso un notevole abbassa-
mento dell'emoglobina glicata, cioè
l'emoglobina a cui si è legata una
molecola di glucosio e che, quindi, rap-
presenta un'indicazione molto forte della
presenza del diabete di tipo 2.

DIABETEDIABETE

Inoltre il sulforafano ha inibito la
produzione di glucosio sia da parte
delle cellule epatiche che da parte
degli enzimi.
Negli ultimi anni gli studi per combat-
tere il diabete si sono moltiplicati e
oggi è possibile determinare se un sog-
getto non ancora diabetico potrebbe in
futuro sviluppare la malattia, ma a volte
la prevenzione non basta. Inoltre,
attualmente, molti medicinali utilizzati
per la cura del diabete presentano
parecchi effetti collaterali.
Ad esempio, la metformina, un far-
maco efficace, non può essere assun-

to dal 15% dei malati per i danni che
può provocare al fegato, oltre a pro-
vocare dolore, gonfiore, diarrea e
vomito. Il sulforafano, invece, svolge
la stessa azione della metformina ma
senza effetti collaterali.
Le prospettive sono quindi ottime, se
non proprio come sostituto dei medici-
nali tradizionali, sicuramente come inte-
gratore a supporto della terapia.

RICERCA MEDICA

Un interessante studio arriva dall’UNIVERSITÀ svedese di LUND.
UNA CURA DAI BROCCOLI

Trecento milioni di malati di diabete di
tipo 2 potrebbero presto beneficiare di
una nuova cura in grado cambiare radi-
calmente l'approccio terapeutico a que-
sta grave malattia. I ricercatori
dell’Università di Lund, in Svezia, coor-
dinati dal professor Anders Rosengren,
hanno pubblicato sulla rivista scientifica
Science Traslational Medicine i risultati
di uno studio sul sulforafano o sulfo-
rato, un'antiossidante presente
nei broccoli. Rosengren e il suo team
di collaboratori si sono concentrati sul
sulforafano, dopo un’iniziale analisi di
quasi 4000 diversi composti chimici uti-
lizzati nella preparazione dei diversi
medicinali assunti dai diabetici di tutto il
mondo.

Corsi invernali di
equitazione e di
avvicinamento
all’equitazione
per grandi e piccini

Riabilitazione equestre
per disabilità
fisico-mentali

Via Benaco, 59 - Ravenna - Tel. 0544.271763 Cristiana - Cell. 333.3427633

Associazione Sportiva Dilettantistica

UNA SCUDERIA

Il CAVALLO è un AIUTO

alla PREVENZIONE del

DISAGIO TIPICO PRESENTE

NELL’ETÀ ADOLESCENZIALE

UNA FAMIGLIAUNA CASA

FINE
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ALIMENTAZIONE

Dott. Andrea Baldisserri
Medico-Chirurgo specialista
in otorinolaringoiatria
E-mail: abaldisserri@alice.it

CARNI ROSSE
E INSACCATI

I risultati della ricerca dimostrano che
il consumo di carni rosse e processa-
te è correlato ad un aumento medio
di mortalità del 26% per tutte le cause
e per nove cause specifiche. La correla-
zione più forte emerge con la mortalità
da epatopatia cronica, che aumenta del
230% nei forti consumatori di carni
rosse. I tassi di mortalità sono risultati
inferiori del 25% nei gruppi di persone
che consumavano maggiori quantità di
pesce e pollame, rispetto a quelli che
preferivano le carni rosse. Nell’editoriale
di accompagnamento si aggiunge:
“I nostri antenati mangiavano carne

CONFERMATA LA PERICOLOSITA’

rossa al massimo una volta a settimana,
in pratica non più di 10 chili in un anno.
In epoca moderna, nelle nazioni più ric-
che, le diete ne contengono almeno 10
volte di più: in Italia ad esempio il consu-
mo medio pro-capite è di 79 chili contro
i 27 chili di quarant’anni fa.
E’ evidente che le proteine animali
rappresentano oggi una quota trop-
po elevata nel totale delle calorie
assunte attraverso la nostra dieta.”

Cosa rende carni rosse ed insaccati
nemici della salute? Per gli autori dello
studio, tra i principali responsabili ci sono

il ferro delle carni ed i nitriti degli insac-
cati. Altri aspetti riguardano le sostanze
cancerogene prodotte durante alcuni tipi
di cottura, i contaminanti dei mangimi
animali ed un ridotto apporto di frutta e
verdura all’alimentazione. Destano preoc-
cupazione anche altre ricadute legate
all’eccessivo consumo di carne, quali uno
sviluppo puberale precoce o l’antibiotico-
resistenza. Ci sono poi le conseguenze
ambientali, anch’esse molto gravi ed
importanti. Gli allevamenti di bestiame
richiedono un enorme consumo di
acqua, generano metano, inquinano l’a-
ria e le falde acquifere.

Chi ne mangia troppe, ha un rischio di morte più alto del 26%
rispetto a chi ha consumi moderati.

Aumentano le evidenze scientifiche contro
il consumo di carni rosse e degli insaccati.
Stavolta tocca ad uno studio pubblica-
to sul British Medical Journal, nel
quale un gruppo di ricercatori del
National Cancer Institute di Bethesda,
negli Usa, fornisce ulteriori prove dell’esi-
stenza di una correlazione tra consumo di
carne rossa e aumento di mortalità. Si trat-
ta di uno studio ben disegnato e molto
vasto, che ha coinvolto oltre mezzo milio-
ne di persone, con un periodo di osserva-
zione di oltre 7,5 milioni di anni-persona.

Lo storico store Wash Dog
di Ravenna, dopo 11 anni di
intensa e brillante attività, ha rin-
novato i locali e l’immagine con il
nuovo concept store.

I colori, le luci, la nuova comuni-
cazione, vi proietteranno in una
vera Spa per cani: una nuova
dimensione che esalta il piace-
re di prendersi cura personal-
mente del proprio cane.
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SESSUALITA’

PRESERVATIVI
VEGAN

sti al processo di produzione con la
caseina. Al suo posto possono esser
utilizzati altri ingredienti, come l’e-
stratto di cardo o la polvere di
cacao. Questo comporta un prezzo leg-
germente più alto rispetto ai classici
profilattici. La forma dei preservativi
vegani è uguale a quella dei classici
condom, con una sottile guaina a
forma di cappuccio che va a coprire il
pene in erezione.
I preservativi vegani proteggono dalle
malattie sessualmente trasmissibili e
dalle gravidanze indesiderate esatta-
mente come quelli classici.
Come per la maggior parte dei pro-
dotti vegan, anche i preservativi sono
biodegradabili ed eco-compatibili.

Le battaglie per com-
battere lo sfruttamen-
to animale si sono
ormai estese in tutti i
settori.
Anche quelli più inso-
liti. Infatti l’utilizzo di ingredienti di ori-
gine animale non si limita al solo cibo,
dove è tutto più immediatamente iden-
tificabile, ma si estende ad una vasta
quantità di prodotti di uso quotidiano,
dalla moda ai cosmetici, non legati
nell’immagiario popolare ad uno sfrut-
tamento animale. Un esempio? I pre-
servativi. Necessari per proteggere da
malattie sessualmente trasmissibili o
gravidanze indesiderate.

OUALI SONO E DOVE COMPRARLI

Fino ad oggi
In pochi sanno che nei preservativi
classici ci sono componenti di origi-
ne animale, in particolare la caseina,
la principale proteina del latte vacci-
no. Oggi, dunque, sono in commer-
cio varie marche di preservativi
vegani, che a differenza di quelli tra-
dizionali non contengono ingredien-
ti di origine animale, ma solo ingre-
dienti vegetali e che non utilizzano
cavie animali per testarne efficacia e
sicurezza.
Per ottenere una certificazione
vegan, i preservativi devono esse-
re prodotti con lattice naturale
raccolto dall’albero della gomma
o del caucciù, senza essere sottopo-
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del commercio equo e solidale, si con-
tribuisce a migliorare le condizioni d
vita dei lavoratori delle piantagioni.
Sono disponibili in diverse tipologie:
Original, Ultra Thin, XL 60 e Sensitive
Dry. Le prime tre con lubrificante, l’ul-
tima senza.

ESP – ENJOYABLE SAFE PLEASURE
E’ una linea di profilattici vegani carat-
terizzata non solo da un accattivante
design delle confezioni, ma anche dal
prezzo accessibile e dal fatto che è pro-
dotto in lattice totalmente naturale di
alta qualità.

CONDOMI
Brand tedesco che produce condom
“casein-free”, adatti
ai vegani.
Questi condom
sono reperibili
generalmente on
line in vari siti come
Comodo e Kondom.

FAIR SQUARED
Sono realizzati in lattice di caucciù
naturale, proveniente da una piantagio-
ne certificata, situata nell’India del Sud,
dove, grazie all’attuazione dei principi

Alcune marche che vendono 
preservativi Vegan
GLYDE
E’ un marchio australiano ed è uno
dei più grandi e storici rivenditori di
preservativi vegani, infatti la loro pro-
duzione è ventennale. I loro prodotti
sono disponibili in tre diverse dimen-
sioni: piccola, media e grande, e sono
aromatizzati in vari gusti. Tutta la
linea Glyde è certificata dalla Vegan
Society.

THIS IS L
È un brand americano che produce
preservativi vegani qualitativamente
ottimi e dal packaging riciclato, senza
la presenza anche di additivi, parabeni
e glicerina. Proprio sulla questione
degli additivi, il video ideato dall’a-
zienda, per pubblicizzare i propri pre-
servativi vegan, è stato particolarmente
apprezzato grazie allo slogan secondo
cui “i bravi uomini non riempiono le
donne di additivi”.

SIR RICHARD
Nato ad opera degli americani
Matthew Gerson e Mark Kreloff, il pre-
servativo vegan della marca Sir Richard
è prodotto in modo totalmente ecolo-
gico e senza la presenza di ingredienti
dannosi e di origine animale.
Inoltre, è anche certificato Fair Trade,
dunque combatte lo sfruttamento delle
popolazioni povere.

Dal 1968…
RAVENNA

Via Ricasoli, 18
48100 Ravenna

Tel.: 0544 450029
www.pontitende.it

SHOWROOM:
Dal lunedì al venerdì
8.00 - 12.00 e 14.00 - 18.30
Sabato mattina
9:00 alle 12:00 

ZIP è la tenda a rullo in cristal trasparente
robusta e resistente: garantisce una sorprendente

resistenza al vento (Classe 6).
È ideale per chiudere gazebo, verande e

terrazzi perchè permette un’ottima visibilità
verso l’esterno grazie alla nuova saldatura invisibile.

Inoltre protegge gli ambienti da pioggia o vento.

Per i tuoi acquisti di tende e teloni, infissi, sistemi di sicurezza e antintrusione.

DA INSERIRE NELLA NS. RETE COMMERCIALE
PER LA VENDITA DI SPAZI PUBBLICITARI

RICERCHIAMO AGENTI
COLLABORATORI
RICERCHIAMO AGENTI
COLLABORATORI

SU QUESTA RIVISTA E SU ALTRI PRODOTTI EDITORIALISU QUESTA RIVISTA E SU ALTRI PRODOTTI EDITORIALI

Contattaci o invia la tua candidatura a Multiservice sas, via A. Gnani, 4 - 48124 Ravenna
Tel. 0544.501950 - Fax 0544.502495 - E-mail: multiredazione@linknet.it
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

Ci sono particolari attenzioni
da adottare?
Durante la gravidanza la cagna deve
essere sottoposta a periodici esami
ecografici, finalizzati a controllare la
presenza del battito cardiaco dei cuccio-
li ed il loro ritmo di crescita.
Tali esami sono necessari per ridurre
parti a rischio e morti premature dei pic-
coli nell'utero. Dopo il quarantacinquesi-
mo giorno di gestazione, inoltre, occorre
modificare l'alimentazione dell'animale
fornendole appositi integratori, utili per
il giusto fabbisogno nutritivo nella fase
del parto e nel periodo di allattamento.

Come capire se la nostra
cagna aspetta i cuccioli?
Per verificare l’inizio di una gravi-
danza non esistono esami del san-
gue specifici. Solo dopo i primi 21-
25 giorni, infatti, sarà possibile verifi-
care la gestazione con una visita clini-
ca (attraverso la palpazione addominale
è possibile infatti identificare le bozze
fetali) o, con maggior sicurezza, tramite
un'ecografia addominale.
L’esame ecografico, però, non può forni-
re indicazioni specifiche sul numero di
cuccioli portati in grembo. Tale informa-
zione sarà disponibile dopo il quaranta-
cinquesimo giorno gestazionale attraverso
una radiografia. In quel periodo di gesta-
zione, infatti, le ossa dei feti si saranno cal-
cificate e sarà, quindi, possibile contare
colonne vertebrali e teste dei piccoli. 

Nei giorni immediatamente prece-
denti al parto occorre fornire la
cagna di una cuccia comoda e
confortevole dove potrà dare alla luce i
suoi piccoli. Talvolta, però, l'animale
potrà preferire posti diversi da quello
stabilito. L'animale non va mai forzato,
ma lasciato libero di scegliere il luogo
del parto ideale.

La gravidanza di un cane si attesta solita-
mente intorno ai sessanta giorni com-
plessivi, estendendosi da un minimo di
57 ad un massimo di 65 giorni, con una
media di circa 63 giorni.

Dott. Battista Galli
Medico Veterinario
www.clinicaveterinariacmv.it
E-mail: tittagalli@clinicaveterinariacmv.it

GRAVIDANZALA

CANEDEL

“HO BISOGNO DI STARE COMODA
E AL CALDUCCIO”

Tel. 0544.240157
RAVENNA - Via Canneti, 2

Vendita piccoli animali
Alimentazione · Accessori

Linea antiparassitaria

ilGattocongliStivali

ilgattoconglistivali-ra.it
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Quando sarà il momento?
Il primo segnale che dà l'avvio al parto
è l'abbassamento della temperatura del-
l'animale nelle 24 ore precedenti
Il secondo segnale, invece, che potrà
essere monitorato solo da un veterina-
rio, è la dilatazione della cervice

Le fasi della  gravidanza
L'intero parto viene suddiviso per
convenzione in tre fasi: prodromica,
espulsiva e della lochiazione.

La FASE PRODROMICA che dura solita-
mente dalle sei alle dodici ore, è carat-
terizzata dall'espulsione del tappo
mucoso e dall'aumento della fre-
quenza respiratoria. In questa fase la
cagna è solitamente molto nervosa e
potrebbe presentare evidenti tremori.

La FASE ESPULSIVA che ha una durata
molto variabile, prevede la rottura delle
acque (sacco allantoideo) e la conse-
guente espulsione dei cuccioli.
In questa fase occorre verificare che,
all'uscita di ogni cucciolo, segua l'espul-
sione della relativa placenta.

In caso contrario, l'accaduto va segnala-
to al veterinario. Al termine dell'espulsio-
ne, la madre provvede a rompere il sacco
amniotico che contiene ogni cucciolo per
permettergli di respirare. In alcuni casi,
però, la cagna, specie se primipara (al suo
primo parto), non lo farà e dovrà essere
sostituita dall'intervento dell'uomo.

La FASE DELLA LOCHIAZIONE è carat-
terizzata dalla completa espulsione delle
placente residue e di tutto il materiale da
eliminare. La cagna provvederà a man-
giare le placente e si tranquillizzerà
accanto ai suoi piccoli. Al termine del
parto saranno possibili perdite vulvari
rossastre per alcune settimane.

Le caratteristiche di una
gravidanza a rischio

SOVRA-PARTO
In questo caso la cagna è già arrivata al
termine della gravidanza ma non accenna
a partorire. Possono non esserci contrazio-

ni o le stesse non sono state
identificate dal proprietario.

TEMPERATURA
CORPOREA ALTA
La temperatura eccessivamente
alta può essere indice di un
sovra-parto o di un'infezione in
corso.

PERDITE VERDASTRE
Le perdite di colore verdastro indicano soli-
tamente la presenza di un distacco placen-
tare e se il cucciolo non viene espulso a
breve rappresenta una delle condizioni in
cui è richiesto il parto cesareo.

CONTRAZIONI DEBOLI O ASSENTI
Nella fase espulsiva.

ECCESSIVA DISTANZA TEMPORALE
Fra la rottura delle acque e l'espulsione dei
feti: più tempo passa dalla rottura delle
acque all'espulsione dei piccoli, più il cana-
le del parto tende a perdere lubrificazione,
creando attrito nella fase espulsiva.

CUCCIOLI INCASTRATI
NEL CANALE DEL PARTO
In questo caso sono necessarie particolari
manipolazioni eseguite da personale esper-
to.

RESPIRO AFFANNOSO DELLA
MADRE AL TERMINE DEL PARTO:
potrebbe essere sintomo di ipoglicemia o
infezione in corso

Gestazione ed ecografia
veterinaria
A differenza delle donne, per i cani non
si può capire con le analisi del sangue se
si sta andando incontro ad una gestazio-
ne nei cani. Per questo si può capire
qualcosa con il test della relaxina o l'e-
cografia addominale dopo il 20° gior-
no. Con l'esame ecografico si può valu-
tare se i piccoli siano delle giuste e vita-
li dimensioni. E’ buona regola porta-
re tutta la cucciolata dal Veterinario
nelle 12-24 ore successive al termine
del parto, questo perché i cuccioli  pos-
sano essere controllati in modo da esclu-
dere eventuali difetti anatomici/malfor-
mativi, ma, soprattutto, per poter pro-
cedere al controllo della mamma con
una Radiografia ed eventualmente con
un’Ecografia in modo da essere sicuri
che non ci siano state ritenzioni fetali e/o
placentari. 

www.dog-paradise.it335.8363005
Andrea

SANTERNO - RA
Via Mantraversa, 19/B

dog-paradise@libero.it
DOG PARADISE A.S.D.

Centro Cinofilo

Riconosciuto ENCI

» Educazione di Base
Agility, Obiedence,
Utilità e difesa

» Organizziamo stage
e corsi per addestratori

EDUCAZIONE e SPORT

Riconosciuti ENCI

» Educazione
e rieducazione

a domicilio

DOG SITTER

ASILO GIORNALIERO
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I COLLABORATORI DI SALUTE 10+
Dott. José Aguayo Ph.D. - Psicologo - Psicoterapeuta 

Email: j.aguayo1345a@ordpsicologier.it

Dott. Antonio Ascari Raccagni
Responsabile U.O. - Dermatologia AUSL di Forlì

Dott.ssa Marta Avanzi - Veterinaria - www.avanzimorivet.it

Prof. Gherardo Buccianti - Presidente Aspremare Fondazione Buccianti - Ospedale
Niguarda Cà Grandi - Milano

Dott.ssa Marina Buzzi - Responsabile Struttura Semplice
Banca dei Tessuti, del Sangue cordonale

e Biobanca - Policlinico Sant’Orsola-Malpighi - BO

Sonia Collina - Consulente Macrobiotica, Operatore Shiatsu
e Terapia Cranio Sacrale - E-mail: soniacol50@gmail.com

Dott.ssa Giuliana Comin MSc
Medico Omeopata Responsabile Ambulatorio

Omeopatia - Clinica ASTREA Medical Center - Faenza (RA)
E-Mail: giuliana.comin@gmail.com 

Dott. Andrea Costa - Laurea in tecniche audioprotesiche

Dott. Ugo Cimberle - Studio Oculistico Dal Fiume-Cimberle
Ravenna - E-mail: cimberle@cidiemme.it

Prof. Giorgio Walter Canonica
Responsabile Centro Medicina Personalizzata:

Asma e Allergologia in Humanitas
Presidente SIAAC

Dott.ssa Margherita D’Amato
Medico Chirurgo Oculista - Studio: Piazza della Resistenza, 3

Alfonsine (RA) - Cell. 333.1671952

Dario De Cesare
Primo Ricercatore presso Istituto di Genetica

e Biofisica A. Buzzati-Traverso del CNR di Napoli

Dott.ssa Ludovica de Fazio - Psicologa Psicoterapeuta
Sudio in via Bozzi, 83 - Ravenna - Cell. 329.5886662

E-mail: ludovica.defazio@libero.it

Stefania De Fazio - Consigliere nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica
Ricostruttiva ed Estetica SICPRE

Dott. Andrea Drei - Pronto Soccorso Medicina d’Urgenza
Ospedale di Faenza - E-mail: andrea.drei@alice.it

Nicoletta Fabbri - Laureata in Scienze Motorie e Sportive
Titolare di Spazio Pilates - Faenza - E-Mail: nicofabbri@libero.it

Paola Ferrari - Medico Veterinario della Società Scientifica
Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva
Email: segreteria.fvmromagna@yahoo.it

Dott.ssa Alice Finazzer - www.ambulatoriozama.it

Dott. Maurizio Fontana
Direttore U.O.C. Ortopedia Traumatologia - Presidio Ospedaliero di Faenza

Prof. Giancarlo Ferraccioli - Ordinario di Reumatologia alla Cattolica e Direttore del
Polo di Scienze Reumatologiche, Dermaotlogiche, Immuno-Allergologiche,

Urologiche e Nefrologiche del Policlinico A. Gemelli - Roma

Dott. Alessandro Fiocchi - Responsabile Allergologia
Dipartimento Pediatrico Universitario-Ospedaliero

Bambin Gesù di Roma

Dott. Andrea Flamigni - Specialista Idrologia Medica
Direzione Sanitaria Terme di Cervia
Email: andrea.flamigni@terme.org

Dott. Francesco Giuseppe Foschi
Ambulatorio Interdipartimentale Malattie Epatiche Complesse 

Presidio Ospedaliero di Faenza - Azienda USL di Ravenna

Dott.ssa Alessia Fronte
Medico Veterinario - E-mail: tritiumvet@gmail.com

Dott. Francesco Giambelli
Specialista in Ginecologia e Ostetricia

Presidio Ospedaliero di Ravenna
Email: francesco.giambelli@auslromagna.it

Dott. Emanuele Giordano
Direttore Sanitario Centro Veterinario Riminese

Dott. Vladimir Guluta
Cardiologo c/o Maria Cecilia Hospital - Cotignola

E-mail: vguluta@gmail.com

Dott. Marco Ioni - Dirigente Medico 1° Livello Medicina d’Urgenza e Pronto
Soccorso Ospedale Civile di Faenza

AUSL di Ravenna

Dott. Marcello Lanari - Consiglio Direttico SIN,
Società Italiana di Neonatologia

Prof. Paolo Emanuele Levi Setti
Responsabile Fertility Center

Humanitas - Milano
www.humanitas.it

Dott.ssa Annalisa Marinoni - Medico Chirurgo Psicoterapeuta Specializzata in
Psicoterapia Sistemico-Relazionale e Terapia della Famiglia Sessuologia Clinica e

Psicotrerapia della Gestalt

Prof. Massimo Massetti
Ordinario di cardiochirurgia

all’Università Cattolica del Sacro Cuore

Dott. Fabio Meneghini
Medico Chirurgo Specialista in Chirurgia
Maxillo-Facciale - Maria Cecilia Hospital

Dott. Massimiliano Monti
Ginecologo - Endocrinologo - La Spezia

Dott.ssa Tiziana Mundula
Farmacista - E-Mail: greentea@virgilio.it

Dott. Valerio Nobili
Responsabile di Malattie Epato-Metaboliche
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma

Dott. Roberto Nonni - Direttore Sanitario
San Pier Damiano Hospital - Faenza - E-mail: rnonni@alice.it

Dott. Gianfranco Niedda
Otorinolaringoiatra

E-mail: gianfranconiedda@tiscali.it

Dott. Marco Quarantini - Medico Chirurgo spec. Odontostomatologia Centro
Odontoiatrico Bononia - Bologna

E-mail: marcosmile@libero.it

Dott. Stefano Palo
Medico Chirurgo Specialista

in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica
Cell: 393.4825681 - E-mail: dott.stefanopalo@gmail.com

Dott. Massimiliano Perrone
Medico Chirurgo Oculista Direttore Sanitario Poliambulatorio Privato DSC - Bologna - Tel.

051.242588
E-mail: info@poliambulatoriodsc.com

Prof.ssa Annalisa Pantosti
Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie ed Immunomediate

Istituto Superiore di Sanità - Roma

Dott.ssa Anna Pasi - Medico Specialista in ginecologia
e ostetricia c/o Studio Medico DonnaSiCura

Ravenna - Tel. 0544.1825803
E-mail: donnasicurapolistudio@gmail.com

Tiziano Rondinini
Apicoltore - Faenza

Dott. Andrea Sagona
Senologo - Itituto Clinico Humanitas

www.humanitasalute.it

Dott.ssa Simonetta Santisi
Fisioterapista c/o Studio Medico DonnaSiCura

Ravenna - Tel. 0544.1825803
E-mail: donnasicurapolistudio@gmail.com

Dott. Ernesto Sarracino
Coordinatore pedagogico Comune di Russi e Faenza
Pedagogista al centro per le famiglie del Comune

di Forlì Consulente per i genitori - Tel. 335.5238668

Dott. Ignazio Stanganelli
Responsabile Centro di Oncologia Dermatologica

IRCCS IRST Istituto Tumori Romagna
Professore associato Università di Parma - E-mail: igstanga@tin.it

Dott. Stefano Stea
Responsabile U.O di Chirurgia

Maxillo-Facciale Maria Cecilia Hospital Cotignola
www.stefanostea.it E-mail: maxillofacciale-mch@gvmnet.it

Dott.ssa Paola Stefanelli
Dipartimento Malattie Infettive,
Parassitarie ed Immuno-mediate

Istituto Superiore di Sanità - Roma

Prof. Piero Stettini
Professore di Psicologia Generale

e Psicologia Clinica c/o Università di Genova.
Membro dei Consiglio direttivo della FISS

Dott. Mauro Stronati - Presidente S.I.N.
Società Italiana Neonatologia

Dott. Gregorio Tugnoli
Responsabile U.O.S.D. Chirurgia del Trauma
Ospedale Maggiore, Azienda USL di Bologna

E-mail: gregorio.tugnoli@ausl.bologna.it

Dott.ssa Sara Vignoli
Fisioterapista - Studio Medico

Via Anastagi, 2 - Ravenna - Cell. 333.3537612
E-mail: vignolisara@gmail.com

Dott. Nicola Vanuzzo
Odontoiatra - Centro Dentale Vanuzzo - Padova

Tel. 049.8790496 - info@centrodentalevanuzzo.it
www.centrodentalevanuzzo.it

Dott.ssa Daniela Verduci
Farmacista, consulente alimentare e ricercatrice

indipendente di sani percorsi alimentari.
E-Mail: d.verduci@yahoo.it

Dott.ssa Maria Nives Visani
Farmacista - Naturopata - E-mail: salutenaturasnc@alice.it

Max Vismara
Formatore cinofilo e psicologo clinico

www.maxvismara.it - info@maxvismara.it

Dott. Giuseppe Vieni - Responsabile servizio di Allergologia
e Pneumologia pediatrica Unità Operativa di Pediatria e Neonatologia Ospedale S. M.

delle Croci di Ravenna
e Presidi Ospedalieri di Faenza e Lugo - AUSL Romagna

Dott. Massimo Vincenzi
Dietologo e gastroenterologo - Faenza

Dott. Alfonso Zaccaria
Ex Direttore Dipartimento Oncologia

ed Ematologia Azienda USL di Ravenna

Ti piacerebbe vedere pubblicato un articolo firmato con il tuo
nome? Stiamo ricercando collaboratori motivati
ed interessati a scrivere per SALUTE 10+.
Contattaci allo 0544.501950 oppure scrivi a multiredazione@linknet.it

Dott. Roberto Nonni 
Direttore Sanitario
San Pier Damiano Hospital - Faenza
E-mail: rnonni@alice.it

Dott.ssa Daniela Verduci
Farmacista, consulente alimentare e ricercatrice
indipendente di sani percorsi alimentari.
E-Mail: d.verduci@yahoo.it

Dott. Fabrizio Ernesto Pregliasco
Direttore Sanitario IRCCS Istituto Ortopedico
Galeazzi spa - Milano

Dott. Battista Galli
Medico Veterinario
www.clinicaveterinariacmv.it
E-mail: tittagalli@clinicaveterinariacmv.it

Dott. Ugo Cimberle
Studio Oculistico
Dal Fiume-Cimberle - Ravenna
E-mail: cimberle@cidiemme.it
Dott.ssa Serena De Simone
Psicologa e psicoterapeuta - Roma

E-mail: serena_desimone@hotmail.it
Dott. Marco Diena
Presidente Cardioteam Foundation Onlus

Dott. Massimo Vincenzi
Dietologo e gastroenterologo - Faenza

Prof. Alessandro Zerbi
Responsabile di Chirurgia Pancreatica
in Humanitas - Milano

Dott. Raffaello Furlan
Responsabile di Unità Operativa Clinica Medica
c/o Humanitas - Milano
www.humanitas.it

Dott. Andrea Baldisserri
Medico-Chirurgo specialista
in otorinolaringoiatria
E-mail: abaldisserri@alice.it
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RAVENNA - Via Faentina, 121/F - Centro Comm.le Il Ponte - Tel. 347.5212717

ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

I nostri personal trainer sono a tua disposizione in sala per
schede di lavoro personalizzate e per ogni tua necessità.
Per chi ha poco tempo abbiamo creato i circuiti brevi per
mantenere la forma in soli 45-50 minuti.

RAGGIUNGIAMO INSIEME L’OBIETTIVO 
Iscriviti subito, ti aspettiamo in palestra.

www.lapalestra.ra.it Palestra City Club

“Lo sport ha il potere di
cambiare il mondo, di unire la
gente. Parla una lingua che
tutti capiscono. Lo sport può
creare una speranza laddove
prima c’era solo disperazione.”

Nelson Mandela
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Cooperativa Sociale Sol.Co Società Cooperativa
Sede legale e uffici amministrativi: via Alfredo Oriani, 8
48121 Ravenna - Tel. 0544.37080 - Fax 0544.215935

BENESSERE SOCI
LE INIZIATIVE DEL CONSORZIO SOL.CO DI RAVENNA

DEDICATE AI SOCI E AI LAVORATORI

Circa 350 soci lavoratori hanno partecipato all’evento organizzato dal Consorzio Sol.Co di Ravenna per presentare alla
propria base sociale il nuovo progetto messo a punto dalla compagine che raggruppa 16 cooperative sociali per pro-
muovere l’ascolto dei soci e favorire il loro benessere. «Il progetto presentato sabato 23 settembre al bagno Wave di
Punta Marina è il primo passo di un programma iniziato un anno fa - sottolinea il presidente del Sol.Co Antonio Buzzi
-. Il rapporto con i soci e la loro valorizzazione sono tra le priorità che ci siamo dati come consorzio ed abbiamo creato
un gruppo di lavoro ad hoc che si occupasse proprio di queste tematiche. Successivamente abbiamo incaricato la coo-
perativa RicercAzione di seguirci in questo percorso ed abbiamo deciso che il primo punto da cui partire fosse il chie-
dere direttamente ai soci, tramite un questionario, quali fossero i loro bisogni, le necessità e le aspettative». E’ stato
intervistato un campione di 337 soci lavoratori che hanno stilato una classifica di possibili richieste inerenti i
campi della conciliazione e del benessere, che spaziano da particolari convenzioni con negozi, catene della grande
distribuzione, Caf, compagnie telefoniche ecc. alle agevolazioni nell’accesso ai servizi alla persona, per finire con scon-
tistiche per eventi culturali, palestre o acquisto di libri. «Durante l’evento abbiamo dato una restituzione del lavoro svol-
to finora con i questionari e presentato le prime iniziative che partiranno già dai prossimi mesi: percorsi forma-
tivi per i lavoratori e uno sportello dedicato ai soci. Nel frattempo - continua il presidente - inizieremo a pro-
grammare, insieme alle cooperative socie, altre azioni di welfare aziendale da mettere in atto secondo le
indicazioni raccolte». Il 23 settembre è stata anche l’occasione per presentare i nuovi canali web del consorzio:
«Abbiamo appena messo on-line il nuovo sito internet (solcoravenna.it) e la pagina Facebook del consorzio (face-
book.com/consorziosolco) - conclude Antonio Buzzi - un modo, anche questo, per fare conoscere la nostra realtà e i ser-
vizi che offriamo e per dialogare con tutti i soci che la compongono».

Attraverso un questionario sono stati
monitorati i bisogni del personale
delle cooperative associate al
Consorzio. Presto partiranno le prime
iniziative, fra cui corsi di formazione e
un ufficio soci dedicato
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