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Via Lago di Como, 25 - 48122 Ravenna
Tel. 0544.456766 - Fax 0544.451019

Aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30

Centro Medico 
Polispecialistico Olympus

segreteria@olympus.ra.it
www.olympus.ra.it

IL NUOVO CENTRO DI TRAUMATOLOGIA

Presso il Centro Medico Polispecialistico Olympus di Ravenna nasce il
Nuovo Centro di Traumatologia e Fisiokinesiterapia sotto la responsa-
bilità e il coordinamento Dr. Giampiero Valgimigli, al quale abbiamo
chiesto di spiegarci le importanti caratteristiche di questo nuovo
Centro: “La peculiarità di questo progetto è la particolare attenzione
verso il paziente nella sua totalità, partendo da una valutazione medi-
co-clinica del paziente a 360°. Si parte sempre dalla specifica patolo-
gia del paziente assistendolo attraverso terapie innovative e diagno-
stica di immagine di ultima generazione, per poi valutarlo nella sua
interezza. L‘origine di ogni patologia infatti è sempre da ricercare
all’interno del sistema fisico, funzionale ed emozionale di ogni indivi-
duo.  Solo la corretta valutazione di tutti questi aspetti porta ad una
guarigione in tempi brevi riducendo al minimo le possibilità di reci-
dive. Possiamo così parlare di un Centro di Traumatologia e Medicina
dello sport Integrato, dove per integrazione SI INTENDE PROPRIO LA
STRETTA CORRELAZIONE E UNIONE TRA SINTOMO E CAUSA sui vari
piani dell’organismo (fisico, funzionale, emozionale).  Per ottenere
questo tipo di valutazione ci si avvale di una equipe di figure di ele-
vata professionalità quali Medico dello Sport, Traumatologo,
Osteopata, Fisiatra, Ortopedico, Posturologo, Psicologo, Cardiologo e
Medico naturale e naturopata i quali agiscono in stretta correlazione
e contatto tra loro.”

E FISIOKINESITERAPIA 

A chi si rivolge il Centro? “Il Centro si rivolge a pazienti che accusano il dolore di qualsiasi natura (dall’emicrania ai classi-
ci dolori articolari, lombalgia, cervicalgia, sciatalgia, etc…), agli sportivi amatoriali di qualsiasi età, agli sportivi professio-

nisti di qualsiasi disciplina, ai pazienti traumatizzati e post chirurgici (riabilitazione ortopedica, neurologica, etc)“.

Il Nuovo Centro di Traumatologia e Fisiokinesiterapia si avvale di una importante area ottimamente strutturata, composta da: 

Diagnostica Strumentale (Radiologia, Risonanza Magnetica a cielo aperto, Densitometria, Ecofrafia)
Due palestre, una più strettamente riabilitativa che assiste i pazienti traumatizzati

e post chirurgici e una destinata alla riatletizzazione e allenamento funzionale 
Un’area destinata agli Esami Posturali - Una vasca riabilitativa con possibilità di Idrokinesiterapia individuale e di gruppo 

Otto box di terapia manuale e strumentale (Tecarterapia, Laser ad alta potenza, Magnetoterapia  
Segnaliamo inoltre che all’interno del Centro è attivo un nuovo Servizio per la Valutazione

e Assistenza delle Scoliosi Giovanili basato sulle ultime metodiche e indirizzi terapeutici internazionali.
Il centro dispone anche di un servizio di assistenza medica e fisioterapica domiciliare.

Il Cav. Uff. Dino Guerra,
Direttore Generale di Olympus è lieto di informarvi
del nuovo progetto del centro, nato e promosso gra-
zie alla collaborazione con il Dottor Giampiero
Valgimigli ed il nuovo staff della Fisioterapia.
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LAVANDA
PROPRIETA’

NATURA

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

La lavanda (Lavandula officinalis) appar-
tiene alla famiglia delle Lamiaceae. 
E’ un arbusto sempreverde, ramificato,
legnoso e molto profumato, che può rag-
giungere i 60 cm di altezza. Le foglie
sono a margine intero, lunghe 2-4 cm
lineari-lanceolate, di colore grigio-verde.
I fiori raccolti in spighe di colore azzurro-
violetto, sbocciano a giugno-luglio, si rac-
colgono all’inizio della fioritura, vengono
essiccati al riparo dal sole e in ambiente
ventilato per poi essere conservati in
barattoli di vetro. La pianta predilige ter-
reni aridi o rocciosi ma soleggiati.
E' presente in quasi tutte le zone costiere
del Mediterraneo, tranne che nel versante
adriatico, nella Spagna nord-orientale e
nelle isole Baleari. Oggi la regione dove
viene più coltivata è la Provenza, in Francia.

LE PROPRIETA’
LAVANDADELLA

Era tradizione ed è usuale ad oggi
porli negli armadi per allontanare le
tarme e profumare la biancheria.

Storia
Il nome “lavanda”, deriva da “lavare”. 
Infatti nell’antichità, i viandanti impos-
sibilitati ad usare l’acqua per l’igiene
personale, usavano i suoi fiori, che
lasciavano una sensazione di freschez-
za e profumo. La lavanda era cono-
sciuta ed apprezzata già 4000 anni
a.C. e in Egitto dai suoi fiori veniva
estratta l’essenza.
Grande uso ne fu fatto in epoca roma-
na, come racconta Plinio.

I romani la usavano come profumo,
per fare pomate per massaggi e
unguenti per ferite.
Dopo la caduta dell’impero romano,
furono i monaci benedettini a conserva-
re le antiche ricette a base di lavanda.
I fiori di lavanda erano molto apprez-
zati nella cultura contadina, dove veni-
vano raccolti secondo rituali ben pre-
cisi, in genere di mercoledì, nelle ore
più calde, soleggiate, prive di vento
della giornata e durante il periodo di
luna crescente. Poi venivano essiccati
al buio e conservati in sacchetti di
cotone.

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

LINEA
INDACO

LINEA
LILLA’

Per i tuoi regali di Natale passa a trovarci:
ti aspetta un omaggio profumato.
Per i tuoi regali di Natale passa a trovarci:
ti aspetta un omaggio profumato.
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FINE

Proprietà
Antisettica, antidepressiva, antispa-
smodica, ipotensiva, antireumatica,
diuretica, carminativa, cicatrizzante,
digestiva, tonica.

Principali costituenti
Cineolo, linalolo, limonene, geraniolo,
canfora, tannini, flavonoidi, sostanze
amare.

Uso interno
L’infuso ha attività sedativa e riequi-
librante del sistema nervoso centrale
e in tutte le malattie psicosomatiche.

Esso viene utilizzato anche nelle affe-
zioni respiratorie (tosse, bronchite) e
nell’emicrania. L’assunzione di una
tazza di infuso prima di andare a letto,
favorisce il sonno e riduce i risvegli not-
turni.

Uso esterno
L’olio essenziale di lavanda (ottenuto
per distillazione dai fiori) è usato in vari
modi per uso esterno.
L’effetto balsamico può essere
sfruttato versando poche gocce in
bruciatori di olii essenziali e diffuso-
ri per ambienti, oppure disciolte in
acqua bollente per fare suffimigi.
A causa dell’azione antisettica, oppor-
tunamente diluito in altri olii base (es.
olio di oliva), puo’ essere utilizzato per
massaggi rilassanti e per dare sollievo a
piaghe, ulcere, scottature, prurito e der-
matiti, punture d’insetto.

Le sostanze presenti
nell’olio hanno un’a-
zione seboregolatri-
ce, azione che la
rende indicata nel
trattamento di pelli
grasse, acneiche e
seborroiche.
Per tale uso, si posso-
no diluire alcune
gocce di olio nell’ac-
qua oppure in argilla
e fare degli impacchi
sulla pelle per alcuni
minuti.

Infine essendo dotata di proprietà antimi-
cotiche, può essere usata nelle micosi,
in particolare nel piede d’atleta.
Può essere usata anche a scopo preven-
tivo in pediluvi, dall’azione anche rin-
frescante e deodorante.

Una preparazione particolare è “l’a-
ceto di lavanda”, ideale comple-
mento cosmetico preventivo per
l’infestazione da pidocchi.
Si prepara facendo macerare 100 gr di
fiori di lavanda in mezzo litro di aceto
bianco, per 15 giorni, mescolando di
tanto in tanto. Dopo filtrazione, si può
applicare sulla cute del cuoio capellu-
to, anche tutti i giorni, insistendo die-
tro le orecchie.

Effetti collaterali
Alte dosi di olio essenziale possono
provocare disturbi del sistema nervoso
centrale e dell’apparato digerente.

In cucina
Il profumo e il sapore dei fiori e delle
foglie di lavanda trovano numerosi
impieghi in cucina: possono aromatiz-
zare i dolci e dare un tocco di sapore
insolito, ma goloso, alle ricette salate.
Da provare è il risotto alla lavanda che
può essere preparato con brodo di ver-
dura e due spighe fiorite di lavanda,
oppure con un battuto di foglie, sem-
pre di lavanda, ma senza fiori.

Altri usi
L’olio essenziale è utilizzato dall’indu-
stria cosmetica nella composizione di
profumi, deodoranti  e cosmetici.
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NEONATOLOGIA

Prof. Alberto G. Ugazio
Direttore Istituto Bambino Gesù
per la Salute del Bambino e dell’Adolescente

LA CRESCITA

quello di prensione (il neonato tende ad
afferrare un oggetto che viene a contat-
to con la sua mano) e quello di suzione.

Questi riflessi scompaiono nel corso dei
mesi. Il piccolo può nutrirsi al seno con
il latte materno già poco dopo il parto:
il numero delle poppate varia tra le 8 e
le 12 nell’arco della giornata.

Quali sono le tappe che segnano cresci-
ta e sviluppo in un neonato?
Il suo primo anno di vita è scandito in un
calendario che si può suddividere in
quattro mini-fasce d’età.

Da 0 a 30 giorni
Alla nascita il bambino si presenta con
un peso definito normale quando è
incluso tra i 2,5 e i 4,5 chili. In media il
peso-nascita è di circa 3,3 chili.
Nel corso delle settimane crescerà di
circa 20-30 grammi al giorno.
Per legge, tra le 48 e le 72 ore di vita (in
genere prima della dimissione dal
punto nascita) si effettua lo screening
neonatale, una puntura eseguita sul tal-
lone del neonato che consente di dia-
gnosticare precocemente alcune malat-
tie ereditarie che interessano il meta-
bolismo. Tatto e udito sono già svilup-
pati alla nascita. Oltre ai normali movi-
menti di gambe testa, in questa fase
sono presenti i “riflessi arcaici”,
risposte riflesse automatiche, come

NEI PRIMI 12 MESI DI VITA
DEL BAMBINO
LA CRESCITA
DEL BAMBINO

Durante il primo mese di vita il bam-
bino dorme dalle 16 alle 18 ore al
giorno. Il neonato comunica soprattutto
attraverso il pianto, con cui può chiedere
il latte o lamentarsi per le coliche gasso-
se, che colpiscono circa il 10% dei bam-
bini nei primi mesi di vita.

PRENSIONE

SUZIONE

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°.
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Da 1 a 3 mesi
Nel primo trimestre un lattante sano
cresce in media 25-30 grammi al gior-
no e va pesato una volta alla settimana.
E’ importante che assuma una quota di
liquidi e nutrienti adeguata ai fabbisogni
e perciò è sufficiente verificare che il
bambino allattato al seno deglutisca in
modo adeguato o che dorma 2-3 ore tra
una poppata e l’altra. L’adeguato accre-
scimento andrà verificato con la visita
mensile dal pediatra. Nei primi 3 mesi
di vita il bambino utilizza una visione
periferica, con la coda dell’occhio.
A cominciare dai 2 mesi migliora la
messa a fuoco e comincia vedere i volti
nel dettaglio. A partire da questa fase,
l’attività e la curiosità del bambino lo
esporranno ai pericoli domestici e quelli
legati alle infezioni. Perciò sarà fonda-
mentale non lasciarlo mai incustodito e
rispettare il calendario vaccinale, che al
terzo mese prevede la vaccinazione esa-
valente e quella contro il pneumoccocco.

Da 4 a 7 mesi
Il bambino si allunga di circa 2 centi-
metri al mese. La vista arriva anche ad
alcuni metri di distanza e allo stesso
tempo si sviluppa la capacità di muoversi.
Verso i 6 mesi riuscirà anche a stare sedu-
to da solo e porterà gli oggetti da una
mano all’altra. Tra i 4 e i 6 mesi il bam-
bino abbandona in modo graduale la
simbiosi con la mamma, e, a partire dal
sesto mese, subentra lo svezzamento.

Questo è anche il periodo in cui com-
paiono i primi denti.
La dentizione provoca spesso irritabilità e,
di rado, febbricola. Se il bambino sbava
o morde oggetti in modo frenetico, è
opportuno utilizzare uno spazzolino mor-
bido, senza dentifricio, sui nuovi dentini. 
Mente e linguaggio si sviluppano con
la scoperta del principio causa ed effet-
to (il rumore prodotto da un mazzo di
chiavi o dalla caduta di un bicchiere).
Per proteggere il piccolo da pericoli e
infezioni effettuare il richiamo delle
vaccinazioni del 5° mese (esavalente e
pneumococco).

Tra gli 8 e i 12 mesi
In queste fase il bambino si allunga
ancora di circa 2 centrimetri al mese
fino ai 9-10 mesi e 1 al mese fino al com-
pimento del primo anno. All’ottavo mese
si può abbandonare il fasciatoio e cam-
biare i pannolini sul letto o sul divano.
Tra i 9 e 10 mesi comincerà a fare qualche
passo, fino poi a rimanere in piedi da solo. 
Poco dopo camminerà spedito.

Mente e linguaggio si evolvono.
A 12 mesi il bambino comprende circa
100 parole in media e si articola il lin-
guaggio verbale: dal gorgheggio al voca-
lizzo emergono sillabe riconoscibili come
«ma» o «pa», la sorellina «lalla». Intorno
agli 8 mesi comincia a distinguere i volti
familiari da quelli estranei: fino ad un
anno e mezzo svilupperà ansia da sepa-
razione dalla madre, scappando o pian-
gendo di fronte ad estranei.

In questo periodo si continuerà ad allat-
tare al seno, ma nel menù saranno pre-
senti formaggio, carne e, tra gli altri, ver-
dure cotte. Negli ultimi anni si è diffuso
l’autosvezzamento, con cui genitori e
figli condividono gli alimenti a tavola a
partire dai 6 mesi. In questo periodo il
bambino comincerà ad utilizzare il cuc-
chiaio. Molto importanti le vaccinazioni
tra l’11° e il 12° mese, con il richiamo
dell’esavalente, della vaccinazione contro
pneumococco e meningocococco di
gruppo C.

DENTI IN VISTA

NUOVE ESPERIENZE GUSTATIVE
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Viale Randi, 4 - Ravenna
A 200mt. dall’Ospedale.

Tel. 0544.1691422

Viale Randi, 4 - Ravenna
A 200mt. dall’Ospedale.

Tel. 0544.1691422

www.onoranzefunebriilluxit.it
ravenna@onoranzefunebriilluxit.it onoranzefunebriflamigni

www.onoranzefunebriilluxit.it
ravenna@onoranzefunebriilluxit.it onoranzefunebriflamigni

Disbrigo pratiche per funerali

Servizio continuo 24 ore su 24

Centro cremazione

Trasporti nazionali ed internazionali

Pratiche di successione

Pagamenti personalizzati

Disbrigo pratiche per funerali

Servizio continuo 24 ore su 24

Centro cremazione

Trasporti nazionali ed internazionali

Pratiche di successione

Pagamenti personalizzati

PROFESSIONALITÀ e DISCREZIONE
al VOSTRO SERVIZIO

PROFESSIONALITÀ e DISCREZIONE
al VOSTRO SERVIZIO
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Dott. Roberto Nonni
Direttore Sanitario
San Pier Damiano Hospital Faenza
E-mail: rnonni@alice.it

Quali tipologie di
circoncisione esistono?

A STILE LIBERO
Se resta un lembo di pelle che
copre il glande quando è molle.

A STILE TESO
Quando si elimina tutto il prepuzio e il
glande resta sempre scoperto.

POSTECTOMIA PARZIALE
Si tratta dell’asportazione parziale del pre-
puzio: in genere si effettua in caso di fimo-
si (restringimento dell'orifizio prepuziale).

In questo intervento si rimuove solo un
anello che stringe il glande perché è
ristretto. La parte restante del prepuzio è
preservata perché è normale, quindi il
glande non rimane scoperto.
Generalmente, se un paziente è operato
per ragioni mediche, si effettua la circonci-
sione parziale.

SESSUALITA’

COSA SERVE? QUANDO FARLA? POSSIBILI CONTROINDICAZIONI?

CIRCONCISIONE
MASCHILEMASCHILE

La circoncisione maschile è un’ope-
razione chirurgica con la quale si
incide ed asporta il prepuzio del
pene. I suoi benefici sono legati ad una
maggior igiene e alla prevenzione di alcun
malattie, perché se il glande è coperto dal
prepuzio resta più umido e sporco, quindi
favorisce la proliferazione di virus e batte-
ri. La circoncisione non incide sulla sessua-
lità e la sensibilità resta la stessa.

Questa operazione si effettua in regime
ambulatoriale (day hospital), cioè il
paziente non deve essere ricoverato. La
durata dell’operazione con il metodo clas-
sico è di circa 30 minuti, mentre negli Stati
Uniti si effettuano tecniche con alcuni stru-
menti (Gomco e Plastibell) che hanno dei
tempi anche inferiori ai 10 minuti.

Prepuzio

Glande
coperto

Prepuzio
rimosso
e glande
scoperto

CIRCONCISIONE

PRIMA DOPO

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?

»SEGUE
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Quando fare la circoncisione?

FIMOSI
E’ una patologia
in cui il prepuzio
è ristretto e non
può essere tirato
dietro al glande
perché fa male e
non si lascia ritrarre. Tuttavia,  durante
l’infanzia (fino a 5 anni d’età) il prepu-
zio di solito non può essere tirato dietro
al glande, perché non si sono ancora
separati.

PARAFIMOSI
E’ una malattia
rara, in cui il pre-
puzio resta bloc-
cato nella posi-
zione retratta,
dopo che è stato
tirato dietro al glande. Provoca una
restrizione dolorosa del glande. Nei
ragazzi ciò si verifica di solito perché si
tira indietro il prepuzio con troppa
forza. Negli adulti, la patologia è pre-
valente negli anziani e soprattutto in chi
utilizza un catetere.

BALANOPOSTITE RICORRENTE
E’ un tipo di infezione ricorrente, che pro-
voca l’infiammazione del glande e del
prepuzio. Circa l’1% dei ragazzi è colpito
da balanopostite e in questi casi si pratica
di solito la circoncisione terapeutica.

In caso di lunghezza
eccessiva del prepu-
zio, ci sono due
motivi per cui fare
la circoncisione.
Il primo è l’eiaculazione precoce.
In questo caso il prepuzio è pieno di
terminazioni nervose, quindi è molto
sensibile. Un eccesso di questa pelle può
causare un eccitazione prematura.
In questo caso il chirurgo effettua anche
la neurotomia glandulare, cioè incide
alcuni fasci di fibre nervose per ridurre
la sensibilità del glande. Il secondo
motivo è l’aspetto estetico: questa ano-
malia anatomica può causare una forma
a proboscide del pene.

Controindicazioni
Non si può eseguire la circoncisione
nelle seguenti situazioni.

PROCEDURA CHIRURGICA
1 Si pulisce accuratamente l’area dei
genitali usando una preparazione di
lavaggio chirurgica.

2 Si procede con l’anestesia, che può
essere totale (il corpo intero), locale
(solo la zona della circoncisione) o
regionale (l’apparato genitale comple-
to e l’area compresa tra la schiena e il
piede).

3 Si rimuove lo smegma, cioè è una
sostanza bianca e molle costituita da
cellule morte che precedentemente
tenevano insieme il prepuzio e il glan-
de.

4 Si taglia la superficie ventrale con
delle forbici, cioè si incide il prepuzio
sul lato superiore del pene.

5 Si effettua incisione circolare (circon-
cisione) al solco balanico del pene per
tagliare il foglietto esterno.

6 Si fa un secondo taglio circolare
parallelo al precedente, a livello del
foglietto interno del prepuzio, intorno
al bordo del solco coronale.

7 Si sutura il Dartos (fascia di tessuto
connettivo che si trova sotto la pelle)
con dei punti riassorbibili e piccoli.

8 Si cuciono i bordi del prepuzio.

Anomalie congenite del pene, tra cui l’a-
pertura dell’uretra che non è sulla punta
del pene.

Curvatura verso il basso del pene, deri-
vante da anomalie congenite o infezioni.

Neonati prematuri.

Bambini non in buone condizioni di
salute.

Problemi di coagulazione (emofilia e
trombocitopenia).

PREPUZIO
ESUBERANTE

»
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Dopo la circoncisione
Nei bambini si può applicare una
crema antibiotica alla ferita della cir-
concisione, per proteggere dall’infezio-
ne ed evitare che la ferita si attacchi ai
pannolini del bambino. 
Gli adulti dovrebbero indossare degli
slip larghi e pulire la ferita ogni
giorno per una settimana. Per sei set-
timane dopo l’intervento devono evita-
re eccitazioni sessuali, poiché un’erezio-
ne potrebbe interferire col processo di
guarigione della ferita. Il glande rima-
ne più sensibile nei primi tempi, poi
torna alla normalità.
È frequente per gli
uomini avere delle
erezioni durante il
sonno. Subito dopo
la circoncisione que-
sto può causare qual-
che fastidio, perché i
punti di sutura sono
in tensione quando il
pene diventa eretto.
E’ normale e non c’è
da preoccuparsi.
Si stabilizza un paio di
settimane dopo l’ope-
razione. La cicatrice
post operatoria si
nota soprattutto dopo
aver tolto i punti.

A che età si esegue
la circoncisione?
Dipende dal motivo della procedura.

Sintomi post-operazione

Rischi e complicazioni

Sui neonati (per esempio gli ebrei cir-
concidono i bambini entro otto giorni
dalla nascita);

Nei ragazzi (per esempio in molte cul-
ture africane si pratica la circoncisione
per indicare l’età adulta ed essere pron-
ti all’attività sessuale);

Anche gli adulti possono decidere di
essere circoncisi, per motivi religiosi o
personali.

METODI USA PER CIRCONCIDERE I BAMBINI

Nel Metodo Plastibell si usa una piccola campana di
plastica chiamata appunto Plastibell, disponibile in diverse
dimensioni. Il medico seleziona una campana che abbia la
dimensione corretta per il bambino da circoncidere.

Il metodo del morsetto Gomco utilizza degli strumenti chia-
mati campana e morsetto Gomco che aiutano nell’intervento
chirurgico. Negli Stati Uniti la procedura di circoncisione
Gomco è la tecnica più popolare per la circoncisione del bam-
bino. E’ veloce, facile e provoca un’emorragia molto piccola. 

Dolore al pene.

Bruciore nella zona dell’incisione in caso
di contatto con alcune gocce di urina.

Per i primi giorni il getto di urina è sottile
e obliquo a causa dell’edema (gonfiore).

Gonfiore, generalmente rimane per 2/3
settimane, non bisogna preoccuparsi per-
ché l’infiammazione è un meccanismo
naturale del corpo per riparare i tessuti.

Formazione di un ematoma (gonfiore cau-
sato da un coagulo di sangue).

Complicazioni dell’anestesia.

Lacerazione dei punti di sutura prima che
la guarigione sia completa. Capita più fre-
quentemente come conseguenza di un’e-
rezione.

Lesione all’uretra (attraverso cui l’urina
viene trasportata).

CIRCONCISIONE CON LASER
PER BAMBINI E ADULTI

FINE

Il laser CO2 super pulsato permette di incidere senza uti-
lizzare un bisturi. Si rimuove il prepuzio e poi si sutura con
dei punti riassorbibili. I tempi di recupero sono più brevi: per
i bambini circa 10 giorni; per gli adulti circa due settimane.

9

Nella prima fase è molto visibile, poi
diventa più chiara e mobile. Per evitare
la formazione di un tessuto molto duro
e spesso, si consiglia di massaggiare
dolcemente dopo la rimozione dei
punti. 
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SANITA’

PROTESI,AUSILI
E PRESIDI SANITARI

COME OTTENERE

DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il nomenclatore tariffario
L'articolo 18 dei nuovi Lea (Livelli
Essenziali di Assistenza) specifica
quali sono i destinatari dell’assisten-
za protesica: persone con invalidità
civile, di guerra e per servizio, persone
con cecità totale o parziale o ipoveden-
ti gravi e persone sorde; minori di 18
anni con invalidità grave e permanente;
persone che hanno presentato istanza di
riconoscimento dell’invalidità, le cui
menomazioni accertate comportino una
riduzione della capacità lavorativa supe-
riore ad un terzo; persone in attesa di
accertamento dell’invalidità, quando lo

Protesi, ortesi, presìdi e ausili utili per cor-
reggere o compensare menomazioni e
disabilità funzionali causate da malattie o
lesioni vengono erogati dal Servizio sani-
tario nazionale alle persone disabili, a
quelle riconosciute invalide o in attesa di
riconoscimento dell’invalidità. Protesi e
ortesi sono apparecchiature che permet-
tono di sostituire parti del corpo, supplire
o migliorare le funzioni compromesse (ad
esempio, le protesi oculari su misura, gli
apparecchi acustici, busti e corsetti).
Gli ausili (ad esempio carrozzelle o girelli)
sono quegli strumenti utili per compiere
azioni altrimenti impossibili o difficili da
eseguire. I presìdi sono oggetti che aiuta-
no a prevenire o curare determinate pato-
logie (catetere, pannoloni).

di Fabio Lironzi specialista prescrittore attesti la
necessità urgente di una protesi, di
un’ortesi o di un ausilio; persone
ricoverate in strutture pubbliche o
accreditate con menomazioni gravi e
permanenti e con urgente necessità
di applicazione di una protesi, ortesi
o ausilio prima delle dimissioni, con-
testualmente all'avvio della procedu-
ra di riconoscimento dell’invalidità.
Questo vale anche qualora il paziente
fosse ricoverato al di fuori del territorio
della sua Asl di residenza; persone
amputate di arto, donne che hanno subi-
to una mastectomia o con malformazioni

congenite che comportino l’assenza di
una o entrambe le mammelle o della
ghiandola mammaria e persone che
hanno subito un intervento di demolizio-
ne dell’occhio; persone affette da una
malattia rara, in funzione delle menoma-
zioni correlate alla malattia. »SEGUE

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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NUOVO PUNTO 
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VISITE 
SPECIALISTICHE
DIAGNOSTICA 
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PRENATALE 
MEDICINA 
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www.medicinaravenna.it 
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Come ottenere i dispositivi
L'Asl fornisce ausili, protesi, ortesi e
presìdi agli assistiti dietro prescrizio-
ne, ove necessario e in relazione alla
disabilità. La prescrizione può essere
formulata solo da un medico specialista
che sia abilitato a prescrivere le protesi
per la propria area di specializzazione.
In alcune Regioni la prescrizione di
alcune protesi può essere effettuata
anche dal medico di famiglia o dal
pediatra di libera scelta.
Per ottenere uno dei dispositivi, è però
necessario che il medico specialista formuli
un piano riabilitativo-assistenziale individua-
le sulla base delle necessità dell’assistito.
L’erogazione deve essere autorizzata
dall’Asl di residenza dell’assistito
successivamente alla verifica ammi-
nistrativa della titolarità del diritto,
nonché della presenza del piano riabi-
litativo-assistenziale e della completezza
della prescrizione. Il cittadino dovrà
quindi fare richiesta all’Ufficio compe-
tente (Ufficio invalidi o ufficio protesi)
della propria Asl di residenza, compilan-
do la domanda su modello prestampato.

L’Asl deve pronunciarsi entro 20 giorni
dalla richiesta. Scaduto questo tempo, la
domanda si intende comunque accettata.
Infine, il dispositivo viene collaudato dal
medico prescrittore nei tempi definiti
dalle regioni, a domicilio in caso di disa-
bile non deambulante o in un negozio di
sanitari convenzionato con il Servizio
sanitario regionale dove è necessario por-
tare la documentazione necessaria.

Riparazione di una protesi
Di solito tutti i dispositivi erogati sono
ceduti in proprietà all'assistito, a meno
che la Regione non abbia previsto in
alcuni casi un regime di cessione in
comodato d’uso: questo può verificarsi
per quei dispositivi di serie per i quali è
stato attivato un servizio di riutilizzo.
In questo caso, l’assistito è tenuto alla
custodia e buona tenuta dell’oggetto.
L'Asl è tenuta a provvedere imme-
diatamente alla riparazione o alla
sostituzione del dispositivo qualora
lo strumento risulti indispensabile
per lo svolgimento delle attività
essenziali della vita.

La manutenzione, la riparazione, l’adatta-
mento o la sostituzione di componenti
delle protesi e ortesi su misura devono
essere anch’esse prescritte dal medico
prescrittore abilitato dalla Asl.
I dispositivi fatti su misura vengono
rinnovati solo una volta trascorsi i
tempi minimi di rinnovo, specificati nel
nomenclatore per ciascuna tipologia.
Per i minori di 18 anni questo non vale: la
necessità di un cambio della protesi è lega-
ta solo ai reali bisogni riabilitativi e assi-
stenziali. In ogni caso, la fornitura di nuovi
dispositivi viene autorizzata anche prima
della scadenza prevista, qualora il dispositi-
vo prescritto fosse diventato inadeguato a
rispondere alle necessità terapeutiche del-
l’assistito; oppure, qualora si fosse rotto per
ragioni non legate a incuria, se la ripara-
zione non è fattibile o conveniente, sempre
secondo il parere dell’Azienda sanitaria.

I Lea e l’assistenza protesica
I nuovi Lea (Livelli Essenziali di Assistenza)
hanno introdotto alcuni dispositivi tec-
nologicamente avanzati e hanno esclu-
so alcune prestazioni obsolete.
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Prevedono inoltre l’inclusione delle per-
sone con alcune malattie rare e degli
assistiti in assistenza domiciliare integra-
ta tra i destinatari degli ausili protesici.
A oggi non è ancora stato pubblica-
to il decreto recante le tariffe di rim-
borso, cioè le tariffe previste per l’ac-
quisto dei dispositivi. Questo vuol dire
che fino a quel momento, i nuovi presi-
di e ausili non saranno veramente ero-
gabili dalle Asl. Nel frattempo, saranno
erogate ancora le prestazioni e gli ausi-
li dettagliati nel precedente
Nomenclatore tariffario delle protesi.

Cosa prevede
l’assistenza integrativa?
I Lea prevedono anche la fornitura

di dispositivi medici monouso; presi-
di per diabetici e persone con malattie
rare; alimenti a fini speciali destinati a
persone con malattie metaboliche con-
genite e da fibrosi cistica; sostituti del
latte materno ai nati da madri sieroposi-
tive fino al compimento del sesto mese
di vita; alimenti senza glutine alle perso-
ne con celiachia, garantita nei limiti dei
tetti massimi di spesa mensile fissati dal
ministero della Salute; prodotti dietetici a
favore delle persone con nefropatia cro-
nica e preparati addensanti a favore di
persone con grave disfagia affette da
malattie neurodegenerative, nei limiti sta-
biliti dalle regioni e province autonome. I
dispositivi medici monouso vengono
prescritti su ricettario standard, speci-

ficando il tipo e la quantità di pezzi, utili
a coprire il periodo intercorrente fino
alla successiva visita di controllo, che però
non può essere superiore ad un anno.
Quantità massime mensili sono inoltre
previste dal nomenclatore stesso.
Le prescrizioni vengono verificate e
autorizzate dalle Asl, che poi rilascia-
no l’autorizzazione e disciplinano le
modalità di erogazione e consegna dei
dispositivi, che può differire da un’a-
zienda sanitaria all’altra. I presidi per
diabetici e per persone con malattie rare
sono forniti in base alle disposizioni
regionali che disciplinano modalità di
fornitura e quantitativi massimi concedi-
bili, in funzione del livello di gravità
della malattia.

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

SERVIZIO CONSEGNA MEDICINALI A DOMICILIO

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

RAVENNA - Via Enrico Mattei, 30
Tel. 0544.451401

www.farmaciamontanari.it

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

FINE

Polo Sanitario Opera Santa Teresa del Bambino Gesù - Via Don Angelo Lolli, 20 - Ravenna - Tel. 0544.38513
Dir. Sanitario Dott. Massimo Argnani

Laboratorio analisi con esecuzione e prelievi anche a domicilio

Ambulatorio infermieristico - Cardiologia - Chirurgia vascolare e generale

Dermatologia - Endocrinologia - Fisioterapia - Gastroenterologia - Ginecologia

Idrocolon terapia ozonizzata - Medicina del Dolore e Medicina dello Sport 

Medicina del Lavoro - Neurologia - Oculistica

Ortopedia - Ostetricia- Otorinolaringoiatria

Reumatologia - Tricologia - Urologia - Venerologia
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Meglio “muoversi” per tempo
Essendo la maculopatia una malattia
invalidante, è assai importante anche
l’impatto sociale di persone non più
autosufficienti. Per questo è fonda-
mentale una diagnosi assai tempe-
stiva perché alcune forme di macu-
lopatia possono essere trattate,
spesso con ottimi risultati se si intervie-
ne precocemente. Esiste infatti una
forma atrofica dove le cellule della reti-
na centrale muoiono un po’ alla volta e
sulla cui evoluzione a tutt’oggi non
possiamo fare nulla, ed una forma
umida assai più veloce ed invalidante a

OCULISTICA

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

Il miglioramento delle condizioni socio-
sanitarie ha elevato di molto l’età
media nei paesi industrializzati ma que-
sto si porta dietro anche l’aumento di
alcune malattie legate al passare degli
anni. Tra queste una
forma di degenera-
zione della retina
centrale che può por-
tare alla perdita della
capacità di distinguere in modo defini-
to e in alcuni casi alla quasi cecità quasi
completa. Questa malattia ha una com-
ponente di predisposizione genetica
ma una buona parte di rischio è dovu-
to a fattori ambientali, in pratica tutti
quelli che accelerano l’invecchiamento
dei tessuti specialmente fumo, iperten-
sione, diabete, sovrappeso con dieta
sbilanciata, eccessiva esposizione ai
raggi ultravioletti. Si calcola che in Italia
ne soffrano più di un milione di perso-
ne e nel mondo nel 2020 saranno più
di 200 milioni ad esserne affetti. 

E’ una malattia invalidante, con un importante impatto sociale.
In Italia ne soffrono oltre un milione di persone. Fondamentale la
diagnosi preventiva.

COME DIAGNOSTICARE LA

MACULOPATIA

causa di grossi versamenti sierosi ed
emorragici che lasciano enormi cicatri-
ci, ma che possiamo tenere a bada con
terapie adeguate e con danni limitati
se prese in tempo.

Sintomi e diagnosi
Una diagnosi precoce diventa quindi
fondamentale. Come ce ne accorgia-
mo? I primi sintomi sono un certo
offuscamento specialmente nella
lettura da vicino, a volte si ha l’im-
pressione che manchino alcuni caratteri
e spesso c’è una distorsione delle righe.
Un semplice test di autovalutazione con-

OCULISTICA

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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siste nel guardare con un occhio alla
volta e gli occhiali da lettura inforcati,
il punto centrale di un reticolo di qua-
dretti e cercare di capire se in qualche
punto i quadretti non sono regolari e
se le linee risultano ondulate.
Se questo esame chiamato test di Amsler
risulta positivo bisogna assai velocemen-
te farsi vedere dall’oculista che effettuerà
un esame specifico e molto accurato della
retina anche con uno strumento partico-
lare per evidenziare in modo molto pre-
ciso gli strati retinici. Questo esame, Oct o
ancora meglio Angio-oct, studia con una
precisione micrometrica la macula e i vasi
sanguigni anomali che costituiscono il
punto di partenza delle emorragie e dei
versamenti causa di tutti i problemi. 

Prevenzione sempre
Come dicevo l’importante è la velocità:
se ci muoviamo in fretta a fare una giu-
sta diagnosi e partiamo subito con la
terapia, la probabilità di bloccare l’evo-
luzione della malattia sono buone, più
aspettiamo più il danno è importan-
te e irreversibile.

Oggi abbiamo diversi farmaci che iniettati
all’interno dell’occhio, chiudono i vasellini
anomali responsabili della malattia ed a
questi si può aggiungere un trattamento
con i laser micropulsati per stabilizzare o
aumentare il risultato. Per cui attenzione ai
primi sintomi e visite periodiche.

Auto Test della griglia di Amsler - Indossare gli occhiali (da lettura) che si usano
solitamente e si tenga la griglia ad una distanza di lettura. Coprire un occhio e con
l’altro fissare il punto al centro. Ripetere il test con l’altro occhio. Se alcune linee
appaiono distorte (come nell’immagine
qui sopra a destra), è possibile che sia pre-
sente una degenerazione maculare senile.

IL TEST DI AMSLER
E’ ESEGUIBILE
ANCHE CON
UNA PARETE
DI PIASTRELLE

VISTA NORMALE VISTA CON POSSIBILE MACULOPATIA

FINE

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

info@adiura.comwww.adiura.com

FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO - CENTRO ASSISTENZA FISCALE

BADANTI AD ORE E 24HBADANTI AD ORE E 24H
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CARNE ROSSA
MALE

ALIMENTAZIONE

Un tema alimentare importante che
riguarda l’utilizzo della carne rossa
sulle nostre tavole. Ormai sulla carne
abbiamo sentito dire molte cose e
vale la pena valutare alcune conside-
razioni che possono salvaguardare la
nostra salute. Il problema, tralascian-
do l’aspetto etico che ricopre un’altra
questione importante, non è tanto
dato dalla carne in sé, ma dalla
somma di tanti aspetti relativi a que-
sto alimento che ne determinano la
sua pericolosità. Se ognuno di noi
mangiasse la carne una volta all’anno
come succedeva il secolo scorso, o
nelle occasioni speciali (matrimoni,
battesimi e natale) come ricordano
spesso i nonni nelle nostre famiglie,
non ci troveremmo oggi a dover
affrontare problematiche relative ad
una mortalità sempre più in crescita
nel mondo che vede come prima
causa le malattie cardiovascolari e
come seconda causa il tumore. 

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

…e più precisamente lo studio evidenzia
la possibilità di aumentare il rischio del
18% di tumore all’apparato digerente
colon, stomaco e intestino) con 50 gram-
mi di carne lavorata o 100 grammi di
carne rossa. 

La questione ambientale
Oggi gli allevamenti intensivi rappre-
sentano una minaccia per il nostro
clima più di qualsiasi altra cosa,
inducendo al cambiamento climatico
relativamente all’emissione di gas serra e
quindi all’aumento della anidride carbo-
nica nell’atmosfera che produce come
conseguenza il riscaldamento globale.
Il suolo agricolo viene in gran parte
destinato alla coltivazione di cereali per
la produzione di mangimi per gli ani-
mali sottraendo terra all’alimentazione
dell’uomo. Da ciò ne deriva maggior
consumo di acqua e di territorio, care-
stie, fame e migrazioni di massa.
Ultimo, ma non meno importante la
resistenza agli antibiotici che si è
venuta a creare in questi ultimi anni,
data proprio dal maggior consumo di
carne sulle nostre tavole, che nasce dalla

LACARNE ROSSA
FAMALE?

necessità di somministrare farmaci  in
quantità sempre crescenti agli animali
degli allevamenti intensivi, per mante-
nerli sani e produttivi fino al momento
in cui vengono macellati. 

Una responsabilità individuale
La produzione di carne è quindi la
somma di processi che determinano con-
seguenze, e noi consumatori non possia-
mo più permetterci di non tenere in con-
siderazione questi aspetti perché in gioco
c’è la nostra salute, il bene più prezioso
che abbiamo. La carne, in una piramide
alimentare ideale dovrebbe rappresenta-
re la punta estrema. Alla base l’utilizzo
costante e giornaliero di cereali presso-
ché integrali, accompagnati da verdure
servite in vari modi (crude, al vapore, sal-
tate in padella, al forno, stufate, fermen-
tate) con una buona dose di legumi di
vari tipi e qualità, condimenti di ottima
derivazione, frutta stagionale e più possi-
bilmente locale. Il ruolo della carne
dovrebbe essere relegato ad un ali-
mento da mangiare una volta ogni
tanto (una volta al mese) scegliendo
sempre ottima qualità e derivazione
della nostra pezzatura. Se anche pensia-
mo di essere in ottima salute, nonostan-
te l’utilizzo quotidiano di carne, non
possiamo rimanere indifferenti al futuro
del nostro pianeta, nulla ci vieta di
godere dei piaceri della tavola pur man-
tenendo una attenzione all’ambiente in
cui viviamo.

Già in precedenza questo mensile ha dedicato alcuni redazionali al
delicato argomento: su questo numero, oltre ad alcune
considerazioni di natura etica e ambientale a cura di Daniela Verduci,
SALUTE 10+ pubblica anche il parere di AIRC, Associazione Italiana
per la Ricerca sul Cancro.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità,
che è il più grande organo medico esi-
stente, ha ufficialmente decretato che il
consumo di carni rosse, soprattutto lavo-
rate, ha una correlazione diretta con l’au-
mento della possibilità di sviluppare alcu-
ne forme di cancro…

FINE
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Le carni rosse fanno male
alla salute?

DIPENDE
Un consumo eccessivo di carni
rosse, soprattutto di carni rosse
lavorate (salumi, insaccati e
carne in scatola), aumenta il

rischio di sviluppare alcuni tumori.
L'aumento del rischio è però propor-
zionale alla quantità e frequenza dei
consumi, per cui gli esperti ritengono
che un consumo modesto di carne rossa
(una o due volte a settimana al massi-
mo) sia accettabile anche per l'apporto
di nutrienti preziosi (soprattutto vitami-
na B12 e ferro), mentre le carni rosse
lavorate andrebbero consumate solo sal-
tuariamente. Le proteine animali sono
costituite dalle stesse molecole chimiche
di quelle vegetali, gli amminoacidi.
La loro pericolosità per la salute, se con-
sumate in eccesso, risiede principalmen-
te nel modo con cui interagiscono con
l'organismo.
Per esempio, la lavorazione delle carni
per la loro conservazione e le modalità
di cottura modificano le molecole pre-
senti, rendendole potenzialmente peri-
colose per la salute.

I cibi di origine animale contengono,
oltre alle proteine, anche molte altre
sostanze tra cui i grassi saturi e il ferro del
gruppo eme (di provenienza animale).
In dosi eccessive essi stimolano l'au-
mento di colesterolo, i livelli di insulina
nel sangue e l'infiammazione del tratto
intestinale, aumentando il rischio di
certe patologie, tra cui i tumori, in par-
ticolare quelli del colon-retto.

Un consumo modesto di carni rosse non
aumenta in modo sostanziale il rischio
di ammalarsi di cancro del colon-retto in
individui a basso rischio di partenza, ma
è comunque associato a un maggior
rischio di sviluppare diabete e malattie
cardiovascolari.

Le persone a elevato rischio individua-
le (per familiarità o altre patologie)
dovrebbero discutere del loro piano
alimentare insieme a un medico, per
valutare quanto è opportuno ridurre
l'apporto di carne rossa e carni lavorate,
considerando che nella carne vi sono
alcuni nutrienti (come la vitamina B12 e
il ferro) che potrebbero essere comun-
que preziosi per il loro benessere.

Quali patologie sono
associate al consumo 
eccessivo di carne?

Nessuna patologia è causata
soltanto dal consumo di
carne rossa. Tuttavia gli epi-
demiologi concordano sul
fatto che gli individui che

seguono diete ricche di proteine ani-
mali, soprattutto carni rosse e lavo-
rate, hanno un maggior rischio di
sviluppare patologie come diabete,
infarto e problemi cardiovascolari,
obesità e cancro. Tra i tumori, il rischio
aumenta soprattutto per quelli dell'apparato
gastro-intestinale, come il cancro al colon-
retto e allo stomaco, ma anche per alcuni
tumori "ormone-dipendenti"…

IL PARERE DI AIRC
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO

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

VIENI A TROVARCI IN NEGOZIO

1 LENTE in
OMAGGIO
1 LENTE in
OMAGGIO

1 LENTE
1 LENTEOMAGGIO

OMAGGIO

ANCHE PROGRESSIVAANCHE PROGRESSIVA
SULL’ACQUISTO DI UN
OCCHIALE COMPLETO

DI LENTI DA VISTA

SULL’ACQUISTO DI UN
OCCHIALE COMPLETO

DI LENTI DA VISTA

LENTI DI QUALITÀ
E GARANTITE

»SEGUE
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…come quello al seno, alla prostata e
all'endometrio. Nel mese di ottobre
2015 l'International Agency for
Research on Cancer (IARC)  di Lione,
un'agenzia dell'Organizzazione mondia-
le della sanità che valuta e classifica le
prove di cancerogenicità delle sostanze,
ha definito la carne rossa come proba-
bilmente cancerogena (classe 2A della
classificazione dello IARC)  e la carne
rossa lavorata (insaccati e salumi) come
sicuramente cancerogena (classe 1 della
classificazione dello IARC).

Che cosa contiene
la carne rossa?

Dal punto di vista biochimico,
tutte le proteine che costitui-
scono gli organismi viventi
sono costruite nello stesso
modo dall'assemblaggio di 20

"mattoncini", gli amminoacidi, uguali in
tutte le specie, sia animali sia vegetali.
Il "problema" delle proteine animali
risiede nel modo con cui interagisco-
no col nostro organismo. La maggior
parte di esse provengono dalla carne, e
in particolare dalle carni rosse: manzo,
maiale, agnello e capretto. Il colore
rosso è dato dalla presenza nei tessuti di
due proteine, strettamente imparentate
fra loro: l'emoglobina e la mioglobina.
Entrambe contengono una molecola,
detta gruppo eme, con al centro un
atomo di ferro. Il gruppo eme è la "trap-
pola molecolare" per catturare le mole-

cole di ossigeno, essenziali per la pro-
duzione di energia.
Per questo ne vengono immagazzinate
grandi quantità nei muscoli, e per questo
la carne rossa è rossa. Diversi studi indi-
cano però che il gruppo eme stimola, a
livello dell'intestino, la produzione di
alcune sostanze cancerogene e induce
infiammazione delle pareti intestinali. 

Un'infiammazione prolungata nel
tempo dovuta a massiccia ingestione
di carne rossa aumenta le probabilità
di sviluppare tumori al colon-retto,
che nei Paesi industrializzati, dove il con-
sumo di carni rosse è molto diffuso, è il
terzo tumore più frequente e la terza
causa di morte per malattie oncologiche.
Non solo: le carni rosse possono essere
lavorate mediante essicazione, salatura o
affumicatura, e conservate con additivi
come nitrati, nitriti e idrocarburi polici-
clici aromatici.

Negli studi epidemiologici in generale si
distingue il consumo di carne fresca da
quello di salumi e insaccati, proprio per
via della diversa composizione.

Quali sono i componenti
cancerogeni della carne rossa?

Nel 2013 sono stati pubbli-
cati i risultati di uno studio di
ampio respiro: il Progetto
EPIC (European Prospective
Investigation into Cancer and

Nutrition), promosso dall'Unione euro-
pea, dallo IARC e cofinanziato anche da
AIRC. Condotto su oltre mezzo milione
di partecipanti provenienti da tutta
Europa, lo studio ha confermato un'as-
sociazione positiva tra consumo di carni
lavorate e morti premature per malattie
cardiovascolari e per cancro, soprattutto
al colon-retto e al seno. Lo studio EPIC
ha però anche dimostrato, di contro,
che un consumo di piccole quantità di
carne rossa ha effetti benefici per la
salute, fornendo importanti vitamine e
nutrienti specifici. L'effetto mutageno
della carne rossa fresca è attribuito alla
presenza del ferro EME (un potente ossi-
dante) e alla capacità della carne in
demolizione nell'intestino di produrre
sostanze che modificano la composi-
zione delle colonie di batteri che vivo-
no nel nostro intestino. Nell'insieme
questi effetti sembrano avere un ruolo
essenziale nella genesi del cancro del
colon.

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.

»
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FINE

Diversi studi hanno mostrato come i
processi di lavorazione e conservazione
aumentano la capacità delle carni di
danneggiare la salute umana. Una gran-
de metanalisi pubblicata nel 2010
dall'Harvard School for Public Health ha
rilevato un aumento di rischio di infarto
e diabete in chi consuma carne rossa
lavorata, come bacon e salsicce, ma non
in chi consumava carne rossa fresca
(mentre per quel che riguarda il cancro,
il rischio esiste anche per i forti consu-
matori di carne fresca).

I meccanismi molecolari non sono
ancora del tutto chiari ma è probabi-
le che la differente quantità di sale e
conservanti contribuisca a modulare
il rischio tra carne rossa lavorata e
non lavorata. Anche il già citato studio
EPIC ha fornito prove in questa direzio-
ne: il rischio di morire prematuramente
di cancro o malattie cardiovascolari
aumenta all'aumentare della quantità di
carne lavorata consumata.
Secondo EPIC, le morti premature
potrebbero essere ridotte del 3% ogni
anno se le persone consumassero non
più di 20 grammi di carne lavorata al
giorno. È bene chiarire che gli studi epi-
demiologici non fanno distinzioni sulla
base della qualità del prodotto (carne di
alta qualità o bassa, salumi artigianali o
industriali). Per quel che riguarda le carni
rosse non lavorate una tale distinzione
non avrebbe nemmeno senso, perché i
composti chimici che risultano mutageni
(il ferro EME e alcune proteine frutto
della decomposizione nell'intestino) non
dipendono dalla qualità della carne.

Quanto conta la cottura
della carne?

La cottura della carne alla
griglia o in padella ha
molti vantaggi; le alte tem-
perature "sterilizzano" la
carne diminuendo il pericolo

di contaminazioni da microorganismi e
causano cambiamenti nella struttura chi-
mica delle proteine aumentandone la
digeribilità e il potenziale nutritivo.
Tuttavia nel processo si formano
anche sostanze, come le ammine
eterocicliche, potenzialmente tossi-
che e cancerogene.
Queste abbondano per esempio all'inter-
no della classica
"crosta bruciac-
chiata" della carne.
Nel 2011 uno stu-
dio pubblicato sul
British Journal of
Cancer e condotto su 17.000 parteci-
panti ha rilevato una frequenza maggio-
re di cancro al colon rispettivamente del
56% e del 59% in chi consumava la
carne più grigliata o più cotta. È sempre
meglio evitare una cottura eccessiva,
rimuovere le parti nere e prediligere
altre forme di cottura più sane come
quella al vapore.

Ha senso diventare
vegetariani?

Moltissimi studi negli ultimi
anni hanno messo in luce i
benefici generali sulla salute
di diete vegetariane, a patto
che siano rigorosamente

controllate per garantire un completo

apporto nutrizionale, rispetto a stili di
alimentazione ricchi di carne e cibi di
origine animale.
Tuttavia non sono ancora presenti studi
che indichino una relazione convincen-
te tra rischio di malattie malattie in
assoluto (quindi non solo cancro) e un
modesto consumo di proteine animali.
Quando si parla di modificazioni
drastiche dello stile di vita è bene
prendere in considerazioni gli effet-
ti sulla persona nella sua globalità (e
quindi su tutte le possibili malattie di
cui si può fare prevenzione) e non solo
del cancro.

Quali sono le dosi massime
consigliate per un consumo
salutare di carne?

Il World Cancer Research
Fund raccomanda non più di
300 grammi a settimana,
mentre suggerisce di consu-
mare almeno cinque porzioni

di frutta e verdura per un totale di alme-
no 400 grammi al giorno. L'Harvard
School of Medicine restringe il limite di
consumo di carni rosse a porzioni non
superiori a 80 grammi, al massimo due
volte a settimana. Lo IARC ha concluso
che il consumo al di sotto dei 500 gram-
mi alla settimana non costituisce un
pericolo per la salute.

di Maria Luisa Monti

Via Guaccimanni, 66 - RAVENNA - Tel. 0544.39381 - info@fioridibachonline.com

Macrobiotico
Erboristeria Centro

info@fioridibachonline.com

Se non l’hai ancora fatto ti diamo
3 BUONI MOTIVI per pensarci:

Se non l’hai ancora fatto ti diamo
3 BUONI MOTIVI per pensarci:

La DIETA sarà PERSONALE
e UNICA per le TUE
ESIGENZE ALIMENTARI

Stanchezza e gonfiore
lasceranno il posto a
ENERGIA e LUCIDITÀ MENTALE

1 2

CONVENZIONI CON CRAL OSPEDALE RAVENNA, CRAL GRUPPO HERA,
CRAL COMUNE DI RAVENNA, CRAL POSTE RAVENNA, CMC, ASCOM, SOCI COOP.

HAI MAI PENSATO DI FARE IL TEST
DELLE INTOLLERANZE ALIMENTARI?

L’eventuale perdita di peso non è che uno
dei benefici che potrai ottenere conoscendo
i cibi non tollerati dal tuo organismo

3
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FARMACIA DEL PONTE NUOVOFARMACIA DEL PONTE NUOVO
DEI DOTTORI PAOLO E CHIARA BRUSI S.N.C.

RAVENNA - Via Romea, 121 - Tel. 0544.61068

Linea
Somatoline

in offerta
fino al 20%
di sconto. 

AUTOANALISI DEL SANGUE
(colesterolo totale LDL - HDL, trigliceridi, glicemia)

Misurazione GRATUITA

della PRESSIONE

Servizio prenotazione CUP

Servizio noleggio di apparecchi aerosol,
tiralatte elettrici, bilance elettroniche

per neonati, stampelle.

PRODOTTI OMEOPATICI E FITOTERAPICI

DERMOCOSMESI - PRODOTTI VETERINARI

La Farmacia del Ponte Nuovo a Ravenna, dei dottori Paolo e Chiara Brusi, forni-
sce un servizio altamente professionale rivolto alla salute ed al benessere della per-
sona, proponendo oltre a medicinali SOP e OTC, una vasta scelta di prodotti omeo-
patici, naturali, fitoterapici, veterinari, cosmetici ed articoli per bambini e neonati.

Con l’acquisto di un prodotto
Somatoline, una settimana
in OMAGGIO presso
la palestra La Torre.
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Via Castel San Pietro, 63 - RAVENNA
Tel. 0544.470475 - Fax 0544.470440

E-mail: infortunisticaunica@libero.it
Pec: infortunisticaunica@cert.postecert.it

In collaborazione con

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

BOLOGNA

infortunistica
Tossani

SEMPRE AL TUO SERVIZIO

STUDIO INFORTUNISTICA
ORGANIZZAZIONE - EFFICIENZA - COMPETENZA

UNICA srl informa

- La nuova Legge 24/2017 obbliga le strutture sanitarie, pubbliche e private ad
assicurarsi per rispondere dei danni causati dall’errore medico-clinico.

- La riforma prevede che la struttura sanitaria risponda sempre per l’errore
medico a titolo contrattuale. L’azione si prescrive in 10 anni.
- Per la prima volta è prevista la conciliazione obbligatoria, prima di iniziare una
causa per il risarcimento dei danni da errore medico.

- Il termine per chiudere la conciliazione è di 6 mesi e prevede un accertamen-
to tecnico preventivo del danno, che obbliga la compagnia assicurativa a
formulare un’offerta di risarcimento.

- Queste novità in campo legislativo semplificheranno e accorceranno l’iter per
le richieste di risarcimento; UNICA srl è in grado di fornire un’adeguata
assistenza medica e giuridica, volta a verificare il presunto errore medico.

Malasanità: si cambia…

Se ti ritieni vittima di un errore sanitario,
vieni a trovarci in agenzia.
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LONGEVITA’

ANNINA
SCARDOVI
104 ANNI FRA ITALIA E CILE

Chi è Annina?
Per tutti Mina, è nata a Lugo il 20 gen-
naio 1913. Attualmente vive a Voltana, in
un alloggio a canone agevolato che le ha
fornito il Comune. E’ accudita da una
badante, ma lei in realtà è autosufficiente. 
Fino all’età di cento anni si spostava
ancora in bicicletta, prima che il medi-
co le sconsigliasse di continuare ad
andare sui pedali.
Oggi cammina ancora con il solo
aiuto di una stampella. «Per fortuna
sono ancora autonoma. A volte la schie-
na mi fa male e mi crea qualche proble-
ma alle gambe, ma questo non mi
impedisce di vivere bene. Mi alzo ogni
mattina alle 8, a colazione bevo un
succo fatto con una mela, una carota e
un arancio. Mangio di tutto, ma senza
esagerare. Ho sempre seguito quella che
adesso chiamano la “dieta
Mediterranea”. Molta frutta e verdura,
pasta, un po' di carne, un po' di lattici-
ni».

Annina Scardovi si avvicina ai 105 anni (li
compirà il 20 gennaio prossimo), ma per
lei è come se il tempo si fosse fermato.
La nonnina di Voltana, frazione del
Comune di Lugo, è talmente  in splendi-
da forma che ogni anno prende l'aereo
e va a trovare sua figlia che vive in Cile.
Ma andiamo per ordine.

La nonnina di Voltana gode ancora di ottima salute e di una splendi-
da lucidità mentale. Ogni anno vola nel Paese sudamericano, dove ha
vissuto per oltre trent'anni e dove abita ancora sua figlia. 

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

«Io ero la più piccola di due sorelle
– racconta la 104enne  - Da piccola ho
frequentato le scuole fino alla quinta
elementare, perché non c’era altro a
Voltana. Poi ho iniziato a lavorare con
mio padre in azienda. Tenevo l'ammi-
nistrazione. Ma dopo la Seconda guer-
ra mondiale il nostro lavoro non anda-
va più e nel 1951 la mia famiglia
decise di emigrare il Cile, un paese
ricco di legno, dove avremmo potuto
riprendere la nostra attività. Anche se
poi, in realtà, non abbiamo fatto il
nostro lavoro, ma avviato un laborato-
rio chimico».

Una curiosità
I suoi genitori volevano chiamarla
Amina, ma l'addetto all'anagrafe comu-
nale si sbagliò a scrivere (a quei tempi
succedeva spesso) e nel registro riportò
una “m” con quattro gambe, molto somi-
gliante ad una doppia “n”. Quindi per
l'anagrafe è sempre stata Annina, anche
se tutti l'hanno sempre chiamata Mina.

Le origini di Annina
Suo padre era un imprenditore: a
Voltana all'inizio del secolo scorso aveva
un'azienda che produceva imballaggi in
legno per la frutta.

ASSISTENZA 
DOMICILIARE 
ANZIANI, MALATI E DISABILI

RAVENNA . Via Panfilia, 62 

0544 470419
Reperibilità telefonica h24 - 365 gg l’anno
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Il matrimonio
e la nuova famiglia
In precedenza, prima di partire per il
Cile, Annina si era sposata con Aurelio
Brandolini, poi deceduto prematura-
mente nel Paese sudamericano.
Dal matrimonio sono nati due figli:
Sandro, classe 1940, e Tiziana, classe
1949. Il primogenito è rientrato in Italia
all’inizio degli anni Ottanta ed oggi vive
ad Imola; la seconda invece risiede
ancora a Santiago del Cile.

Ricordi dal Sud America
«Il Cile è un bel Paese, con un buon
clima e buona gente. Si stava bene,
finché non sono arrivati i politici –
ricorda Annina, riferendosi al colpo di
Stato e alla dittatura di Pinochet
negli anni Settanta e Ottanta – Ho sem-
pre avuto molta nostalgia per l’Italia e
nel 1983, una volta in pensione, ho
deciso di tornare qua. Mi sono stabilita
in via provvisoria a Imola, dove viveva
mio figlio, poi nel 1993 ho realizzato il
sogno di tornare a vivere a Voltana, il
mio paese natale». 

Ogni anno…
…fra gennaio e maggio Mina torna
in Cile, affrontando un volo di 15
ore, per andare a trovare sua figlia e
trascorrere là l'estate dell'emisfero
australe. «L'anno scorso il pilota del-
l'aereo, un po' preoccupato, mi ha chie-
sto se viaggiavo da sola.

Gli ho risposto che
non ero sola: su
quel Jumbo c'era-
no quattrocento
persone. In mag-
gio rientro sempre
in Italia, mi piace
trascorrere qui la
nostra primavera.
E in estate vado
al mare, a Casal
Borsetti, assieme
alle mie amiche».

Dal pericolo di morte
alla longevità
Annina è arrivata in salute a 104 anni,
ma cinquant’anni fa ha seriamente
rischiato di morire: «Mi avevano dia-
gnosticato l'Ameba, un’infezione allo-
ra incurabile (si tratta di un organismo
microscopico che penetra le pareti del-
l’intestino e provoca dissenteria fino a
patologia talvolta letali).
Mi avevano dato un mese di vita.
Decisi di internarmi in una clinica per
fare delle cure naturalistiche. Per quindi-
ci giorni ho mangiato solo frutta e ver-
dura e bevuto infusi di erbe cicatrizzan-
ti. E sono guarita. Questa cura l’ho poi
ripetuta ogni tanto negli anni.
Forse anche grazie a ciò, oggi sono
ancora qui a raccontarlo (ndr. La cura
fatta da Annina assomiglia in qualche
modo alla dieta della longevità suggeri-
ta dal professor Valter Longo).

Infine, i viaggi e gli hobby
Quando era in Cile, la centenaria
amava andare in Patagonia, la ster-
minata pianura argentina «dove gli ani-
mali degli allevamenti vivono in totale
libertà». E non molto tempo fa, a 95
anni, ha voluto togliersi un vecchio
desiderio: visitare il Perito Moreno, il
grande ghiacciaio che sta sciogliendosi a
causa dei cambiamenti climatici. Ha
fatto 400 chilometri su un fuoristrada
pur di arrivare a vedere questo spetta-
colo della natura. 

Oggi qualche piccolo viaggio se lo con-
cede ancora, per esempio ogni tanto si fa
portare in centro a Ravenna. E quando è
a casa, tiene sempre la sua mente impe-
gnata: «Durante la giornata guardo un
po' la televisione e leggo libri.
L'ultimo? Su Napoleone. Mi piace la
musica, soprattutto quella classica.
Fino a poco tempo fa andavo anche a
vedere l’Opera al teatro Rossini di
Lugo». FINE

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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PEDIATRIA

DISLESSIADISLESSIA

quando scrive e non riesce a fondere i
suoni per leggere. Anche la grafia può
essere particolarmente difficoltosa.
Spesso compare presto una disaffezione
per la scuola e reazioni emotive impor-
tanti di natura ansiosa, con addirittura
casi di malessere fisico, come mal di pan-
cia e mal di testa prima o durante lo svol-
gimento delle lezioni.

Diagnosi
Quando il genitore sospetta un disturbo
di lettura, scrittura o calcolo, spesso
anche su segnalazione degli insegnanti,
è bene rivolgersi al pediatra per ricevere

Cos’è?
E’ un disturbo dello sviluppo di origi-
ne neurobiologica che compromette
più o meno severamente la lettura.
I bambini e le bambine con dislessia
compiono molti errori di lettura e sono
più lenti rispetto ai compagni della clas-
se. La dislessia si può diagnosticare al ter-
mine del secondo anno della scuola pri-
maria, ma gli indici di rischio possono
essere individuati fin dalla scuola dell'in-
fanzia, in modo da intervenire precoce-
mente.

I sintomi
Generalmente chi sviluppa un disturbo
di lettura nelle prime fasi di apprendi-
mento svolge con uno sforzo eccessivo
le attività di letto-scrittura, spesso fati-
ca nell'individuare i suoni che compon-
gono le parole saltando alcune lettere

A cura di Deny Menghini
e Floriana Costanzo
Neuropsichiatria infantile
Ospedale Pediatrico Bambino Gesù - Roma

Pigrizia nel fare i compiti o vera diffi-
coltà di scrittura? Svogliatezza davanti
alle pagine di un libro o angoscia per le
parole che saltano sillabando le righe? Il
disturbo dell’apprendimento  in Italia
colpisce circa il 3% dei bambini in età
scolare e preoccupa non poco i genito-
ri. Vediamo di aiutarli a trovare indica-
zioni e a fugare dubbi.

CINOUE COSE DA SAPERE SULLA

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
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indicazioni sulla opportunità del percor-
so da intraprendere. Per ricevere una
diagnosi è necessario comunque
rivolgersi alla ASL di appartenenza
dove un équipe multidisciplinare forma-
ta dal neuropsichiatra infantile, dallo psi-
cologo e dal logopedista con esperienza
sui Disturbi Specifici di Apprendimento
svolge la valutazione clinica che porta
all'eventuale diagnosi.

Il trattamento
Sebbene siano numerose le ricerche con-
dotte per verificare l'efficacia degli inter-
venti sui Disturbi Specifici di
Apprendimento, purtroppo ad oggi non
abbiamo ancora raggiunto risultati suffi-
cienti per redigere delle linee guida su
quale sia il trattamento più efficace.
In Italia sono comunque disponibili alcu-
ne raccomandazioni cliniche che sottoli-

neano come gli interventi debbano esse-
re "volti a favorire l'acquisizione, il nor-
male sviluppo e l'utilizzo funzionale dei
contenuti di apprendimento scolastico".
Va sottolineato che l'esercizio e la ripeti-
zione non determinano generalmente
un miglioramento nelle abilità di letto-
scrittura e di calcolo.

Il ruolo dei genitori
Le difficoltà nell'apprendimento non
vanno mai interpretate come svogliatez-
za, scarso impegno o pigrizia e sicura-
mente svolgere una valutazione con degli
specialisti rassicura i genitori e i bambini.

Nell'esecuzione dei compiti il bam-
bino dovrebbe essere affiancato da
persone competenti e specializzate
sui Disturbi Specifici di
Apprendimento come i tutor dei com-
piti che forniscano strategie nello stu-
dio e supportino i bambini nell'utilizzo
sempre più autonomo degli strumenti
compensativi. I genitori dovrebbero
invece supportare emotivamente il
bambino, sottolineando il più possibile
le sue aree di forza, evitando di focaliz-
zare la loro attenzione sulla prestazione
e sui risultati scolastici.

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

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

FINE
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PSICOLOGIA

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

proprio disturbo del sonno. Cosa signi-
fica quindi “disturbo del sonno” e quali
ne sono le caratteristiche?

Non solo insonnia
Spesso si tende ad identificare i distur-
bi del sonno con l’insonnia, mentre
quest’ultima ne è solo una delle diver-
se tipologie. I disturbi vanno distinti in
Primari, Correlati ad altro Disturbo
Mentale, dovuti ad una Condizione
Medica generale o Indotti da sostanze.
Questi sono tali da compromettere le
funzioni necessarie a svolgere le atti-
vità quotidiane.

Premessa
Il sonno si compone di fasi differenti,
nelle quali si distinguono due tipologie
principali: il sonno Rem e quello Non-
Rem, che si ripetono ciclicamente.
La fase Non-Rem è caratterizzata da
un sonno profondo e da un rallenta-
mento delle funzioni fisiologiche (per
esempio il ritmo e la profondità della
respirazione, il battito cardiaco etc.). 
Nella fase Rem, invece, l’attività cere-
brale è più simile allo stato di veglia, i
movimenti oculari sono rapidi e, al con-
tempo, è presente la perdita del tono
muscolare. E' in questa fase che vengo-
no prodotti i sogni. La qualità del sonno
è legata all’andamento della fase Rem e
di alcune sottofasi del sonno Non-Rem.
I disturbi del sonno sono molto diffusi
nella popolazione. Chi, in momenti par-
ticolari della propria esistenza, non ne
ha mai sperimentati? Si va dalle diffi-
coltà di addormentamento, ai risve-
gli continui, fino al risveglio precoce
nelle prime ore della mattina.
In realtà non sempre le difficoltà perce-
pite sono riconducibili ad un vero e

I DISTURBI
DEL SONNO
I DISTURBI
DEL SONNO

I disturbi primari
Sono quelli che dipendono da anoma-
lie nella generazione e regolazione del
ritmo sonno-veglia. Essi possono essere
divisi in dissonnie e parasonnie.

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

VERA MEDICINA NATURALEVERA MEDICINA NATURALE
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Le DISSONNIE sono i disturbi legati all’i-
nizio del sonno e/o al mantenimento
dello stesso, in cui qualità/quantità del
sonno sono alterate, o in cui c’è un
eccesso di sonnolenza. Sono: insonnia,
ipersonnia, narcolessia, sindrome delle
gambe senza riposo, disturbo del
sonno correlato al respiro, disturbo del
ritmo circadiano del sonno e dissonnia.

Le PARASONNIE, invece, sono caratte-
rizzate da eventi fisiologici anomali che
si manifestano durante il sonno, non
legati ad un'alterazione del ritmo
sonno-veglia: disturbo da incubi, distur-
bo da terrore nel sonno, disturbo da
sonnambulismo e parasonnia.

Parlare di “insonnia” può quindi in molti
casi essere ridutti-
vo, o semplice-
mente scorretto.
Perché è importan-
te fare questa con-
siderazione? Di fre-
quente, a fronte
delle persistenti difficoltà legate al
sonno, le persone si recano dal proprio
medico chiedendo farmaci ipnoinducen-
ti, la cui assunzione è certamente funzio-
nale alla gestione del sintomo. Tuttavia è
bene specificare che i disturbi del
sonno possono rappresentare una
patologia in sè, ma possono essere
anche il sintomo di un disagio di altra
natura.

L’insonnia può essere
transitoria…
…quando è legata ad eventi parti-
colari che provocano delle emozioni
intense (prima di un esame importan-
te, di una visita medica, di un incontro
molto desiderato etc); oppure quando ci
siano condizioni fisiche (un’influenza) o
ambientali (un luogo rumoroso) che pos-
sano provocarla. Si tratta di un'insonnia
“fisiologica”, che tende ad esaurirsi in
seguito alla cessazione dello stimolo.

L’insonnia  “breve termine”…
…è invece quella che può perdurare
anche alcune settimane e che con-
segue ad eventi particolarmente dif-
ficili, come un lutto o la scoperta di
una malattia. Anche questo tipo di
insonnia tenderà poi ad esaurirsi, con il
progressivo adattamento del paziente alle
nuove condizioni. Tuttavia, nei casi più
gravi, può prolungarsi nel tempo, tanto
da dover rivolgersi ad uno specialista.

L’insonnia cronica…
…è talmente persistente che perva-
de l’esistenza del paziente, condizio-
nandone la stabilità emotiva, le
capacità produttive, l’efficienza, ed
in generale il benessere psicofisico.
L’insonnia cronica può coincidere con
l’insonnia primaria, in cui vi è una diffi-
coltà ad iniziare o mantenere il sonno,
per almeno un mese, causando affatica-
mento e menomazione sociale, lavorati-

va e di altre aree importanti. Oppure
può coincidere con altre forme di inson-
nia, come per esempio quella "correlata
ad altri disturbi mentali". In questo caso
è secondaria rispetto ad altri disturbi
quali quelli dell’umore e quelli d’ansia.

Approfondire la problematica
Di fronte ad un disturbo del sonno è
quindi necessario compiere degli
approfondimenti, per capire se è di
natura endogena oppure se è legato ad
altri fattori, quali un disagio di natura
psicopatologica o l’assunzione di
sostanze. E' quindi importante rivolger-
si al proprio medico di base,  non tanto
per risolvere nel breve periodo il sinto-
mo attraverso l’uso di un farmaco,
quanto per impostare un programma di
approfondimento della problematica,
che coinvolga in primo luogo la dimen-
sione fisica, e poi quella psicologica.
E qualora se ne ravvedano le motivazio-
ni, occorre richiedere il consulto di uno
specialista del settore.

In Emilia Romagna…
…ci si può rivolgere al Centro per lo
studio del Sonno presso l’ISNB (Istituto
Scienze Neurologiche di Bologna), con-
siderato il primo in Europa con 700
nuovi pazienti all’anno. FINE

- 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.

www.pubblicaassistenza.ra.it

TELESOCCORSOTELESOCCORSO

Tel. 0544.40088 - Tel. 0544.400777UN PULSANTE PER CHIEDERE AIUTO
E NON ESSERE MAI SOLO OGNI GIORNO
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RIER Impianti - Via Filippo Re, 27 - Fornace Zarattini (RA) - Tel. 0544.460370 - www.rierimpianti.it

Impianti allarme - Anti Intrusione - Videosorveglianza - Rilevazione incendi

DA OLTRE 45 ANNI

RIER Impianti da sempre
rivolta ad offrire servizi più mira-
ti alle famiglie è in grado di for-
nire il finanziamento degli
impianti di sicurezza (antifurto e
di videosorveglianza) con un
pagamento in 12, 24, 36 mesi.

Il SISTEMA NEBBIOGENO è in grado di bloc-
care un tentativo di furto, grazie alla diffu-
sione immediata di nebbia intensa che rende
impraticabile l'ambiente. Nebbia atossica,
che non lascia residui, certificata e che può
essere impiegata anche in ambienti con ali-
menti esposti.
L'unico sistema in grado di sventare il furto.

Da oltre 45 anni Rier impianti protegge
le abitazioni, le industrie, le aree commerciali
con sistemi di sicurezza all'avanguardia".
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I NOSTRI AMICI ANIMALI

da casa alla piazza di Luco del Mugello,
dove Soriani prendeva la corriera per
Borgo San Lorenzo, cittadina nella quale
lavorava come operaio alle Fornaci
Brunori. Fido tornava poi ad aspettarlo
alla fermata ogni sera. A volte Carlo, per
scherzo, non scendeva dalla corriera. E il
cane fedele saliva e lo andava a scovare,
nascosto dietro un sedile. 

Il 30 dicembre 1943 Borgo San
Lorenzo fu bombardata dai B/25
alleati, che distrussero una parte della
cittadina mugellana, causando 109 vitti-
me. Soriani morì. Ma Fido ovviamente
non lo sapeva, e nei successivi quattror-
dici anni, circa cinquemila volte, andò
ad attenderlo alla fermata del bus. 
Anche nei suoi ultimi anni di vita, quan-
do le zampe non lo sorreggevano più,
era sempre lì ad aspettare.
La sua fedeltà fece commuovere tutti.
Il 9 novembre 1957 il sindaco di Borgo

Anche in Italia esiste un celebre caso
di grande fedeltà a quattro zampe.
E’ la storia di Fido, il cane che per quat-
tordici anni aspettò alla fermata del bus
il proprio padrone, Carlo Soriani, di
ritorno dal lavoro. L’uomo, invece, era
morto sotto un bombardamento nel
1943. L’incontro fra i due era avvenuto
nell’inverno 1941, quando Carlo trovò
un cucciolo di Pointer inglese ferito in
un fosso. Soriani lo portò a casa e lo
adottò col nome di Fido. Una volta rista-
bilitosi, il cane gli fu fedele compagno
di vita e ogni mattina lo accompagnava

San Lorenzo gli conferì una medaglia
d’oro, alla presenza di molti cittadini e
della vedova di Soriani. E davanti al
Comune, in piazza Dante, fu posto un
monumento in bronzo, realizzato dallo
scultore siciliano Salvatore Cipolla, con
la dedica: “A Fido esempio di fedeltà”.

Fido morì il 9 giugno 1958.

Qualche giorno dopo “La Domenica del
Corriere” lo commemorò con una coper-
tina che lo ritraeva in punto di morte sul
ciglio della strada, con la corriera che ogni
giorno attendeva sullo sfondo.  Tutti i
giornali parlarono di questa storia.
Anche all’estero, dall’Olanda al Giappone,
gli dedicarono articoli sui giornali e servi-
zi sulle reti televisive. La salma di Fido fu
portata in corteo funebre fino al cimitero
di Luco di Mugello, per permettergli di
ricongiungersi con il suo Carlo: fu sepolto
all’esterno del cimitero.

Molti ricorderanno la storia giapponese
di Hachiko, il cane di razza Akita divenu-
to famoso per la grande fedeltà nei con-
fronti del suo padrone, il professor
Hidesaburō Ueno. Dopo la morte
improvvisa di Ueno, il cane si recò ogni
giorno, per quasi dieci anni, ad attender-
lo invano alla stazione di Shibuya, dove
l'uomo prendeva abitualmente il treno
per recarsi al lavoro. La vicenda ebbe un
enorme riscontro nell'opinione pubblica
dell'epoca e Hachikō divenne un emble-
ma di affetto e lealtà. Nel 1935 al fedele
animale fu dedicata una statua (foto
sopra). E nel 2009 la sua storia è diven-
tata il soggetto del film “Hachiko, il
migliore amico” con Richard Gere.

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

FIDOCANE
LA STORIA DEL 

A Luco di Mugello, dal 1944 al 1958 un cane si recò tutti i gior-
ni alla fermata del bus ad attendere il suo padrone.
Che era morto sotto le bombe. 

FIDO DAVANTI AL BUS A BORGO SAN LORENZO

»SEGUE a pag. 31
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Con piacere vogliamo soffermarci sul servizio OxyDry, un nuovo trattamento igienizzante
ecologico che garantisce una pulizia completa e profonda, contribuendo a preservare la
salute ed il benessere del tuo cane e del tuo gatto. Si tratta di una sapiente combinazione
di ossigeno e ozono che viene erogata con un semplice soffio d'aria sul pelo e sulla cute del
nostro amico a quattro zampe per garantire un'accurata disinfezione e la completa elimina-
zione di batteri e polveri sottili. L'OxyDry integra il lavaggio tradizionale, assicura una puli-
zia più profonda, diminuisce la possibilità che il cane od il gatto sviluppi patologie come
dermatiti o piodermiti, non copre ma elimina i cattivi odori.

GIUSEPPE GIGLIOTTI
E DANKO

OSSIGENO
ATTIVO
OSSIGENO
ATTIVO

PULIZIA PROFONDA E IGIENE TOTALE,
TUTTE LE VOLTE CHE VUOI.
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LAMPO - A Campiglia Marittima, in
provincia di Livorno, si trova un
monumento dedicato a Lampo,
meticcio, in grado di orientarsi sui
treni con scambi e coincidenze. Per

anni girò tutta l'Italia, tornando
sempre a Campiglia dal suo padrone.

GAETANO - A Lentini c'è una statua in
onore di Gaetano, un randagio trovato
ferito e affamato dai vigili urbani, che
divenne la loro mascotte. Prendeva gli
autobus, accompagnava gli studenti a

scuola e partecipava ad eventi pubblici.

BOBBY - Ad Edimburgo fu eretta una statua
in onore della fedeltà di Bobby, lo Skye
Terrier di un guardiano notturno della poli-
zia. Quando il suo padrone morì, Bobby

custodì la tomba del padrone per 14 anni.

DZOK - A Cracovia si trova la statua di Dzok,
un cane che per un anno tornò nel posto dove
era morto il suo padrone. 

JUST - A Simon Town, in Sud Africa, c'è la statua
di Just, un alano che fece parte della Royal Navy.
Alla sua morte fu seppellito con onori militari.

BALTO - In Alaska c'è la statua di Balto, che
con i suoi compagni di muta salvò vite,
trasportando farmaci per curare un'epi-
demia, in condizioni estreme. A questa
storia è ispirato un film della Disney.

PUCCI - A San Rocco di Camogli nel 1981
è stato inaugurato un monumento in
memoria di Pucci, un cane abbando-
nato che per 10 anni ha accompagna-
to i bambini a scuola in cambio di una

merenda nella ricreazione.

BARRY - E' il più celebre cane San Ber -
nardo da soccorso. Fu allevato dai

monaci del Passo del Gran San
Bernardo, sulle Alpi Svizzere. Si rac-
conta che Barry salvò 40 persone,
fin quando, vecchio e malandato,
si accucciò e spirò di fianco ad un

disperso in attesa dei soccorsi.
Al museo di storia naturale di Berna

c'è una mostra a lui dedicata.

MANCS - A Miskolc in Ungheria è stata
eretta una statua per Mancs, un
Pastore Tedesco che operò per localiz-
zare i sopravvissuti sotto le macerie

dopo eventi catastrofici.

STORIE DI FEDELTA’ CANINASTORIE DI FEDELTA’ CANINA
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