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Da 60 anni sanitaria romagnola e' specialista nella
realizzazione di plantari personalizzati, ortopedici e per
uso sportivo. Una buona performance sportiva parte,

infatti, proprio dai piedi. Ciclisti, podisti, calciatori, ten-
nisti, atleti professionisti e amatoriali, possono trarre

grande beneficio e giovamento da una corretta postu-

ra. Per questo Sanitaria Romagnola propone un esame
specifico con apposite solette baropodometriche inse-
rite all'interno delle proprie scarpe sportive. Queste

solette sono collegate ad una piccola centralina che,

semplicemente fissata in cintura al paziente, permette di

eseguire la valutazione in piena libertà: direttamente in

sella alla propria bicicletta, durante una camminata, un

salto o qualsiasi altro movimento. Le solette rilevano le
pressioni esattamente per quelle che sono durante
l’atto sportivo evidenziando eventuali vizi o problema-
tiche posturali. Al termine della valutazione i dati raccolti

vengono scaricati in un computer ed esaminati con l’e-

sperto: a questo punto sarà possibile stabilire se è necessaria la compensazione con

un’ortesi che verrà eventualmente creata su misura per l’atleta. Il risultato che si vuole

ottenere è quello di far acquisire allo sportivo maggiore consapevolezza di sé e del

proprio corpo: che si tratti di attività agonistica o amatoriale è fondamentale cono-

scersi non solo per migliorare le proprie prestazioni ma soprattutto per evitare dolori,

traumi ed affaticamento. Spesso è ciò che non si vede a fare la differenza.

Spesso è ciò che non si vede a fare la differenza…Spesso è ciò che non si vede a fare la differenza…
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FITOTERAPIA

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

Il carciofo (Cynara scolymus L.) è una
pianta erbacea appartenente alla fami-
glia delle composite, che può raggiunge-
re il metro di altezza. Ha fusto eretto
ramificato, foglie grandi di colore verde
sulla pagina superiore e grigiastre in
quella inferiore, i fiori raccolti in un capo-
lino di colore violaceo. La raccolta del-
l’ortaggio va da novembre a marzo.
A fine giugno si raccolgono le sommità
fiorite, a luglio e agosto le radici. La sua
coltivazione è diffusa sia in Europa, sia
nell’Africa Boreale; la pianta predilige
climi temperati e terreni profondi. 

CARCIOFO

Attività farmacologica
La pianta è epatoprotettiva, colagoga
(agevola la produzione di bile), colere-
tica (agevola la sintesi e la secrezione
della bile), antiossidante, ipocolestero-
lemizzante, ipoglicemizzante, diuretica.

Uso interno
Le proprietà terapeutiche delle foglie,
gambi e radici sono note da secoli.
Al capolino erano attribuite proprietà
toniche, epatoprotettive e di riduzione
del tasso di colesterolo, il decotto delle
foglie veniva usato come antireumati-
co, mentre l’infuso del gambo come
digestivo e antispasmodico intestinale.
Le radici venivano usate contro i reu-
matismi, calcolosi ed itterizia.

LA PIANTA AMICA DEL FEGATO

Storia
Questa pianta è origina-
ria del Medio-oriente,
conosciuta fin dai tempi
degli Egizi. Viene citata
anche da Plinio il vec-
chio, nel  libro “Naturalis historia”.
In Francia fu introdotto nel XVI secolo
e pian piano si diffuse in tutta Europa. 

Componenti principali
Il carciofo è ricco di acqua e carboidra-
ti, di fibre (inulina), minerali (sodio,
potassio, fosforo e calcio), vitamine (B1
e B3). Sono presenti inoltre acidi caf-
feilchinici (acido cloro genico) e acidi
dicaffeilchinici (cinarina), flavonoidi,
lattoni sesquiterpenici e oli essenziali.

Alla scoperta delle proprietà benefiche di questo ortaggio.
Può essere assunto sotto forma di tisana, Tintura Madre o in polvere.

Gonfiore? Meteorismo? Senso di pienezza? Scopri se si tratta di una disbiosi intestina-
le. Gonfiore intestinale, senso di pienezza, diarrea o stipsi, meteorismo, stanchezza al
mattino, candidosi vaginali recidive, sono solo alcuni dei sintomi della disbiosi intesti-
nale. La disbiosi intestinale è l'alterazione del normale equilibrio della flora batterica

enterica.  Le cause possono essere diverse tra cui lo stress, la colite, una dieta scorret-
ta, l'uso improprio di antibiotici o intolleranze alimentari. Presso la Parafarmacia

Obiettivo Salute, in entrambi i punti vendita, da oggi è possibile scoprire se si soffre di
questo disturbo e trovare la giusta soluzione attraverso un particolare test delle urine.

Mediante quantificazione di due sostanze, lo scatolo e l'indicano, si riesce a valutare
quale è la zona dell'intestino maggiormente colpita e a consigliare la giusta soluzione.

Via dell’Aida, 15 - Ravenna - Tel. 0544.270872
Via P. Pavirani, 32/34/36 - Ravenna - Tel. 0544.502216

GONFIORE? METEORISMO?
SENSO DI PIENEZZA?

E-mail: obiettivosalute.ra@gmail.com
Parafarmacia-Erboristeria-Obiettivo-Salute

PARAFARMACIA -  ERBORISTER IA
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Attualmente, il suo maggiore utilizzo
è legato all’apparato digerente, per il
trattamento di problemi epato biliari
e digestivi caratterizzati da digestio-
ne lenta, scarso appetito, nausea,
gonfiore e dolori addominali.
Migliora anche il transito intestinale, gra-
zie alla presenza di inulina, una fibra di
cui si nutre la flora batterica intestinale.
In particolare, studi scientifici recenti
hanno dimostrato un effetto curativo e
rigenerante dell’estratto di foglie di car-
ciofo sulle cellule epatiche dopo un
danno causato da sostanze epatotossiche.
Per sfruttare le sue proprietà può
essere assunto sotto forma di tisana
(unito anche ad altre erbe) estratto
idroalcolico (Tintura Madre) o in polvere
(capsule). La tisana (che si può preparare

con la polvere essic-
cata delle foglie di
carciofo) andrebbe
assunta a digiuno,

nella dose di due o tre tazze al giorno.
L’estratto secco può essere assunto nella
dose di un opercolo 2 volte al giorno, la
tintura madre 30 max 50 gocce diluite in
acqua 2 o 3 volte al giorno, general-
mente prima dei pasti. Una cura depu-
rativa è consigliata nei cambi di sta-
gione, oltre che nei periodi di eccessi
alimentari o in presenza di problemati-
che digestive. L’unica precauzione a causa
degli effetti stimolanti sulle vie biliari, è di
evitare tali preparazioni o consultare un
medico in caso di calcolosi biliare.

Uso esterno
In medicina popolare, le foglie smi-
nuzzate venivano applicate sulle bru-
ciature per favorirne la cicatrizzazione.
Il decotto o il succo di foglie fresche
(che si può ottenere anche con una
centrifuga) può essere applicato su
eczemi, dermatite seborroica, acne e
in generale come trattamento per
pelli asfittiche e impure.
Il decotto può essere anche frizionato
direttamente sul cuoio capelluto per
rinforzarne i bulbo nei periodi di
caduta intensa.

Curiosità
Seconda la leggenda “cynara” sarebbe il
nome di una bellissima ragazza con
capelli color cenere e
occhi verdi-viola, di cui
si innamorò
non corrispo-
sto Giove, il quale in un
momento d’ira la tra-
sformò nella pianta spinosa.
Il carciofo viene utilizzato in varie
parti d’Italia, anche come colorante
naturale per i tessuti, in particolare
per la lana.

Per evitare che le dita si anneriscano indossate dei guanti oppure strofinate le mani
con del succo di limone fresco. È utile preparare una ciotola con
acqua e limone dove immergere i carciofi già puliti man mano che
procederete con l'operazione, in modo che non si ossidino e che
quindi non si anneriscano. Tenete a portata di mano mezzo limone
da strofinare sulle dita durante la pulizia dei carciofi. 

Tagliate una parte del gambo del carciofo con l'aiuto di un coltello.
Afferrate il carciofo con una mano e con l'altra iniziate a rimuo-

vere una per una le foglie esterne e più dure con movimenti decisi.
Man mano noterete che verso l'interno le foglie del carciofo

diventano via via più chiare. Vi state avvicinando al cuore del car-
ciofo. A questo punto potete tagliare la punta del carciofo e le foglie
che si trovano alla base. Pulite la parte esterna del gambo del carciofo.

Strofinate il carciofo con il succo di limone e suddividetelo a
metà (o affettatelo diversamente, a seconda delle vostre esigen-
ze). Pulite il carciofo nella parte interna eliminando la peluria e
via via immergete in acqua e limone i carciofi affettati in attesa
della cottura o di altre preparazioni.
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COME PULIRE IL CARCIOFO “IN CUCINA”
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BENESSERE

Essere in forma è più simile a una
maratona che a uno sprint, e richiede
un cambiamento definitivo del proprio
stile di vita.

Fate un contratto
con voi stessi
Decidete che al raggiungimento di un
obiettivo (30 minuti ogni giorno, calo di
peso, etc.) vi acquisterete per esempio l’ul-
timo modello di iPhone o un altro oggetto
che desiderate e alla vostra portata.

Registrate
i vostri progressi
Usate una scheda di allenamento per
registrare le date, i tempi e gli eser-
cizi da fare. Potete anche inserire l’elen-
co delle cose che mangiate ed il vostro
peso, giorno per giorno. Non scoraggia-
tevi se non perdete peso o se avete delle
battute d’arresto; ricordatevi che siete
comunque in un percorso in salita ed è
sufficiente ottenere anche dei piccoli
miglioramenti.

Trovate un amico
che si alleni con voi
È più facile raggiungere gli obiettivi
quando si condividono con qualcuno
la fatica e i risultati. Create un pro-
gramma che possiate seguire entrambi e
stimolatevi a rispettarlo. Potete anche
formare un gruppo con tre o più amici,
per un programma di allenamento
comune.

Assicuratevi prima
di tutto di essere in salute
Fate una visita medica prima di inizia-
re un'attività sportiva, soprattutto se è
un po’ di tempo che non la fate. E acqui-
state un cardiofrequenzimetro: serve per
assicurarvi che vi state allenando con la giu-
sta intensità. Né troppo, né troppo poco.

Sviluppate il giusto
atteggiamento mentale
La mente non è un muscolo, però può fare
la differenza nel raggiungere l’obiettivo.
Non iniziate pensando di poter mollare
appena avrete raggiunto i primi risultati:
ricadreste nelle vecchie e cattive abitudini.

PRIMAVERA
TORNARE IN FORMA A

Volete rimettervi in forma per l’arrivo
della bella stagione? Bene, è il momento
di iniziare. Si tratta di intervenire prima di
tutto per disintossicarsi, poi per perdere
un po' di peso, infine per tonificare i
muscoli e recuperare un senso di benes-
sere. Ecco dodici regole da seguire.

Aggiungete esercizi fisici
alla vostra quotidianità
Lasciate se possibile l’auto nel garage ed
usate la bicicletta per andare al lavoro o
a scuola. E se proprio dovete utilizzare
l’auto, non cercate a tutti i costi un par-
cheggio vicino al luogo di lavoro.
Camminate anche solo per 10 minuti
al giorno: vi farà bene e inquinerete
meno. Portate fuori il cane spesso: il
vostro corpo e il vostro animale vi ringra-
zieranno. E ricordatevi che si può fare eser-
cizio anche in ufficio: per esempio, seduti
davanti al computer potete fare stretching.

Iscrivetevi in palestra
Pianificate un programma di allena-
mento e seguitelo. Un programma di
allenamento ben costruito include cin-
que passi: il riscaldamento, l'allenamen-
to aerobico, gli esercizi per lo sviluppo
della forza, lo stretching e il raffredda-
mento. Un buon riscaldamento può
essere una camminata all'aperto o sul
tapis roulant, una pedalata sulla cyclette
o alcuni minuti sullo step.

Prof. Fabio Fabbri
Preparatore Atletico presso
Cosmos Fitness Club Faenza

Dodici utili suggerimenti per ritrovare il benessere dopo la “sta-
gione del freddo”.
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Ricordatevi che non è un optional: va
fatto sempre. Allenarsi senza un previo
riscaldamento può portare a stiramenti o
contratture muscolari. Gli allenamenti
aerobici migliorano circolazione e
resistenza. Includono la corsa a piedi o
in bicicletta su lunghi percorsi, o una ses-
sione a velocità sostenuta sullo step.
Dovete sudare e far lavorare il cuore,
alzando i battiti cardiaci.

Alternare attività a bassa ed alta inten-
sità, è un modo efficace per migliorare la
salute del cuore e la resistenza. E allena-
re i muscoli aumenta forza e tono, e
migliora il metabolismo: le persone
muscolose bruciano più calorie anche se
sono a riposo. Potete utilizzare i pesi, fare
flessioni o altro. Infine, il raffreddamento
è molto simile al riscaldamento.
Dovete fare esercizi cardio a bassissima
intensità, consentendo ai muscoli di rilas-
sarsi mentre la circolazione del sangue è
ancora sostenuta.

Divertitevi
Il divertimento è fondamentale per dare
continuità ai propri allenamenti.
Un modo per divertirsi può essere quel-
lo di allenarsi ballando. Partecipate alle
lezioni di Zumba o di Hip-hop: consu-
merete parecchie calorie.

Mangiate in modo sano
Eliminate gli snack confezionati e sostitui-
teli con frutta e verdura. L'alto contenuto
di fibre e acqua vi faranno sentire pieni,
e le vitamine e i minerali nutriranno natu-
ralmente il vostro corpo. Preparate pasti
costituiti per metà di frutta e verdure.
Mangiate fagioli ed altri legumi per assu-
mere proteine senza ingerire grassi ani-
mali. Mangiate pesce una volta alla setti-
mana: contiene proteine e gli acidi grassi
Omega Tre, che fanno bene al cuore.
Evitate il più possibile prodotti come
burro, dolci, salumi, gelato e pizza.

Bevete molta acqua
La quantità consigliata di acqua da
consumare al giorno è di circa un litro
e mezzo. L’acqua mantiene la giusta
idratazione ed elimina le calorie in ecces-
so ingerite per abi-
tudine. È anche più
economica rispetto
alle bibite. In alter-
nativa la sera pote-
te farvi una tisana
alle erbe o un infuso ai frutti come le fra-
gole, i mirtilli, il limone e l'arancia.

Evitate i digiuni e le diete
troppo restrittive
Non è necessario digiunare. Anzi, il
digiuno a scopo dimagrante è con-
troproducente, perché l'organismo in
debito di calorie si intossica.
Le diete? Meglio lasciar perdere quelle
troppo rigorose, difficili da seguire nella
vita quotidiana. E allora, che fare per
perdere peso? Non esistono formule
magiche o rimedi miracolosi: per perde-
re chili occorre semplicemente ridurre le
entrate (mangiare meno) e aumentare le
uscite (consumare più calorie). Una volta
stabilito questo rapporto, è la strategia
combinata fra alimentazione ed esercizio
fisico quella che meglio si adatta all'o-
biettivo.

Fate riposare il corpo
Quando si affatica il corpo con varie atti-
vità fisiche, è necessario recuperare e
rigenerarsi dormendo abbastanza.
Determinate le ore di sonno che vi ser-
vono per essere riposati al mattino, poi
cercate di andare a dormire e svegliarvi
alla stessa ora tutti i giorni.
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ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA

RAVENNA - Via Faentina, 121/F - info@lapalestra.ra.it
C/O Centro Comm.le Il Ponte - Cell. 347.5212717

www.lapalestra.ra.it

30’ 35’ 45’ 60’
L’allenamento specifico adatto
ai tuoi orari e alle tue esigenze.

30’ 35’ 45’ 60’
L’allenamento specifico adatto
ai tuoi orari e alle tue esigenze.

Palestra City Club

FINE
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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,
fornisce un servizio altamente professionale rivolto alla salute ed al benessere della
persona, proponendo oltre a medicinali SOP e OTC, una vasta scelta di prodotti
omeopatici, 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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Dott.ssa Anna Pasi
Medico Specialista in ginecologia e ostetricia
c/o Studio Medico DonnaSiCura
Ravenna - Tel. 0544.1825803
E-mail: donnasicurapolistudio@gmail.com

L’atrofia vulvo-vaginale (AVV), ossia l’invo-
luzione di tutti i tipi di cellule che compon-
gono l’architettura dei tessuti vaginali e
vulvari, per la carenza di ormoni sessuali
dopo la menopausa, è la causa strutturale
che si traduce nella sensazione di “secchez-
za” per la donna. Oggi sappiamo che que-
sta involuzione coinvolge anche la vescica
e l’uretra: ecco perché i sintomi sono molti
e diversi, per cui è più appropriato parlare
di sindrome genitourinaria della meno-
pausa (Genitourinary Syndrome of the
Menopause, GSM). Irritazione, infiamma-
zione bruciore prurito e dolore durante i
rapporti sessuali  sono i principali sintomi
con cui si può presentare la AVV.

Ha più difficoltà alla penetrazione fino
ad un franco dolore ai rapporti che
rende l’intimità sempre meno accettata
(“l’ultima fatica prima di dormire”), fino
a diventare sgradevole. Il dolore è cau-
sato dalle abrasioni (microscopiche,
ma molto dolorose) che compaiono
sulla delicata mucosa dell’entrata
vaginale quando la penetrazione avvie-
ne senza lubrificazione e che fanno dire
alla donna: «Mi sembra di avere dei
taglietti lì!». Le lesioni alle mucose si com-
plicano poi con fastidiose sensazioni di
bruciore all’entrata vaginale, accompa-
gnate da disturbi vescicali e bruciori alla

Chi colpisce e cosa provoca?
Ne soffre il 47% delle donne già
dopo soli tre anni dall’ultimo ciclo.
La percentuale continua a salire  se non
curata. La secchezza vaginale causa
molti problemi alla donna e alla cop-
pia. Innanzitutto, la donna avverte fasti-
dio, prurito, irritazione delle mucose,
secrezioni sgradevoli, cattivo odore.

GINECOLOGIA

ATROFIA
VULVO VAGINALE
È una condizione patologica femminile molto frequente, interessa
infatti almeno una donna su due, in post menopausa con età
media fra i 40 e i 50 anni.

minzione, fino ad una vera cistite, che può
comparire 24-72 ore dopo il rapporto.
In termini medici la secchezza è l’espressio-
ne clinica della “atrofia vulvovaginale”. 

Qualche dato
E’ un disturbo poco conosciuto ma forse
sarebbe meglio dire poco “riconosciu-
to”, o quantomeno sottodiagnosticato.

Il 63% delle donne non sa che è una
condizione cronica.

Il 50% dei medici non  ne parla con la
paziente. »SEGUE

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
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naturale, fino a trasformare la vagina in
un canale corto, stretto, rigido e fragile.
Si tratta di un disturbo frequentissimo
dopo la menopausa, a causa della
scomparsa degli ormoni estrogeni (e
del testosterone). Dopo tre anni dall’ul-
timo ciclo ne soffre dal 40% al 54,4%
delle donne, a seconda del Paese.
Lo lamentano quasi tutte, a 10 anni
dalla menopausa. Raramente la sec-
chezza è un sintomo isolato: è solo la
punta dell’iceberg di un complesso di
disturbi cronici genitourinari e sessuali
che tendono a peggiorare nel tempo.  

Come prevenire e curare?
Innanzitutto bisogna parlarne con fran-
chezza al ginecologo o al medico curante.

Le cure più efficaci sono ormonali.

1 Estrogeni vaginali: estradiolo, es triolo,
estrogeni coniugati, promestriene, in
crema, ovuli o anello
vaginale a seconda
del prodotto.
L’estriolo, mille volte
meno potente dell’e-
stradiolo, non modifi-
ca i tassi di estrogeni nel sangue e può
quindi essere usato in sicurezza.

2 Testosterone locale vaginale: (in
crema), che aggiunge un’accelerata alla
risposta sessuale. E’ disponibile anche
una pomata al testosterone  di deriva-
zione vegetale.

Solo il 4% delle donne attribuisce i sin-
tomi di secchezza vaginale, di dolore ai
rapporti, di fastidio e bruciore all’atro-
fia vaginale.

Solo il 12% li attribuisce a cambiamen-
ti ormonali.

Solo 24% li attribuisce alla menopausa.

Ben il 63% pensa che i disturbi “passe-
ranno con l’età”,
senza rendersi
conto che proprio
perché gli estro-
geni sono essen-
ziali al benessere genitale, l’atrofia peg-
giorerà se lasciata all’invecchiamento

»

Il centro che si prende cura di te
Direttore Sanitario Dr. Pier Luigi Fiorella
Specialista in Medicina dello Sport e Cardiologia
Autorizzazione sanitaria n. PG6592 del 01/03/04

www.olympus.ra.it
progettosalute@olympus.ra.it

Via Lago di Como, 25 - 48122 Ravenna
Tel. 0544.45.67.66 - Fax 0544.45.10.19

Allergologia
Andrologia
Assistenza Psicologica
Cardiologia
Chirurgia Generale
Chirurgia Vascolare
Dermosifilopatia
Endocrinologia
Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva
Geriatria
Ginecologia
Medicina dello Sport
Medicina Estetica
Medicina Fisica e Riabilitazione

CENTRO SPECIALIZZATO IN: Medicina Generale
Medicina Non Convenzionale
Nefrologia
Neurochirurgia
Neurologia e Neuropsichiatria
Oculistica
Ortopedia e Traumatologia
Ostetricia
Otorinolaringoiatria
Pneumologia
Podologia
Radiologia (eco, Rx, Risonanza magnetica)
Reumatologia 
Scienze dell’alimentazione e Dietetica
Urologia
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La terapia ormonale almeno locale può
risolvere i problemi di secchezza e atrofia
genitale di circa l’85% delle donne dopo
la menopausa, specialmente se iniziata
subito dopo la scomparsa del ciclo.

Le cure alternative a quelle ormonali
Per le donne che non amano gli estroge-
ni o che non possono usare gli estrogeni
nemmeno locali, perché operate di tumo-
re al seno o di adenocarcinoma dell’ovaio
o dell’utero, ci sono diverse alternative.

1 Acido ialuronico vaginale, che ha
azione riparativa e antiossidante. L’acido
ialuronico è un componente essenziale
dei tessuti, nonché del “film” di zucche-
ri complessi (glucosaminoglicani) in cui
abitano in vagina i lattobacilli amici:
essenziali non solo per migliorare la
lubrificazione, ma anche per la naturale
ricostituzione dell’habitat vaginale.

2 Gel al colostro, ricco di principi nu -
tritivi e di fattori “trofici” per ricostituire
il tessuto. 

3 Ospemifene per os: dà buona lubri-
ficazione vaginale e protegge il seno.
Perché? Non è un ormone, è un cugino
del tamoxifene e per questo l’azione pro-
tettiva sulla mammella è dimostrata in
tutte le donne che lo assumono, incluse
quelle che hanno completato le terapie
per un  pregresso  tumore al seno.

4 Creme di tipo fitoterapico sono
ulteriori opzioni:  protettiva è quella
che contiene D-mannosio, uno zucche-
ro attivo contro le infezioni da
Escherichia coli in vagina e in vescica.     

Le tecniche di ultima generazione
Di recente si è reso disponibile per
migliorare la tonicità dei genitali e trat-
tare e contrastare il rilassamento vagi-
nale e l’atrofia vaginale la metodica
laser (co2-erbium).

Il laser è indicato in tutte le donne che
non vogliono o non possono effettuare
terapie farmacologiche, ormonali o non
ormonali. Ha un’indicazione poi specia-
le per le donne con tumore al seno che
lamentano secchezza vaginale.

Non è definitivo, richiede dei “richiami”
per riattivare il processo di rinnovamen-
to cellulare e tessutale, con frequenza
variabile a seconda dell’età della donna
e del grado di atrofia vaginale al
momento dell’intervento. Non è dolo-
roso, ed è una procedura che può esse-
re fatta in ambulatorio, non richiede
anestesia; i risultati e il beneficio saran-
no  percepibili di solito dopo circa un
mese dalla prima seduta.

Il laser CO2 (Monnalisa) agisce sul tes-
suto delle pareti vaginali.

Provoca “micro-
lesioni”, invisibili e
non dolorose, neces-
sarie per attivare i
nostri operai rico-
struttori (fibroblasti)
che producono
nuovo collagene, ela-
stina e mucopolisac-
caridi, “ricostruendo”
la mucosa della
parete vaginale;

Migliora la sec-
chezza (76%), ridu-
ce il dolore ai rappor-
ti (72%) e il bruciore
vaginale (84%). 

Conclusioni
Non vergognarsi del problema e chie-
dere consiglio al proprio medico gine-
cologo di fiducia.

Effettuare periodici controlli dal proprio
ginecologo di fiducia. 

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

Purificante - Energizzante - Alcalinizzante

La polvere di Erba di Grano
si ottiene essiccando e riducendo in polvere

le giovani foglie del grano.
Viene utilizzata come fonte concentrata
di sostanze nutritive: contiene minerali

(tra cui ferro, magnesio e calcio), vitamine
(A, C, E), antiossidanti, bioflavonoidi,

aminoacidi, clorofilla e circa 30 enzimi.
E’ totalmente priva di glutine.

FINE
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AMBIENTE

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

Per molti anni, dopo la diffusione delle
metodiche intensive di allevamento degli
animali da reddito, i bovini da latte e da
carne, i polli, le galline ovaiole e i suini
sono stati considerati come “macchine
animali”, la cui attitudine alla produzione
di alimenti per l’uomo veniva sfruttata
tenendo conto solo del reddito che pro-
ducevano. 

Dopo questa fondamentale dichiarazio-
ne di principio, la Comunità Europea ha
dapprima invitato, e poi obbligato con
direttive e regolamenti, tutti gli stati
dell’Unione ad adottare tecniche di alle-
vamento e di trasporto tali da assicurare
condizioni dignitose agli animali, senza
infliggere loro sofferenze evitabili in
alcuna fase della vita, compresa la
macellazione, ed ha affidato ai medici
veterinari pubblici il ruolo di garantire
che allevatori, trasportatori e macellatori
rispettassero tutte le norme istituite a
protezione del loro benessere.  

Il benessere
degli animali allevati
Durante tutta la vita gli animali devono
essere allevati secondo criteri che ne
rispettino i bisogni fondamentali: devo-
no poter disporre di spazi sufficienti
a muoversi agevolmente, la zona in cui
coricarsi deve essere confortevole, pulita
e asciutta, gli ambienti devono essere
sufficientemente illuminati e areati,
con acqua a disposizione e cibo appro-
priato agli specifici bisogni nutrizionali;
gli animali devono essere divisi in grup-

pi omogenei per categoria, per poter
esprimere comportamenti adeguati alle
loro esigenze etologiche ed evitare con-
flitti e fenomeni di aggressività; devo-
no, inoltre, essere costantemente
sorvegliati da personale addestrato a
riconoscerne lo stato di malattia e, se
necessario, essere isolati e curati.
Le operazioni che possono arrecare
dolore agli animali, quali la riduzione
degli incisivi nei suinetti da latte, la
castrazione, ecc. possono essere esegui-
te solo da personale formato sugli aspet-
ti relativi al benessere degli animali o da

un medico veterinario.

Il benessere
degli animali
in fase di trasporto
In alcune fasi della loro car-
riera produttiva tutti gli
animali devono essere tra-

sportati, o da un allevamento all’altro o
verso il macello; il viaggio rappresenta
senza dubbio un‘occasione di forte
stress e, in base a quanto sarà lungo,
può prevedere anche diversi trasferimen-
ti su diversi mezzi di trasporto, soprattut-
to nel caso dei viaggi internazionali.

LA TUTELA DEL BENESSERE DEGLI

ANIMALI DA
PRODUZIONE
DALL’ALLEVAMENTO, AL TRASPORTO, ALLA MACELLAZIONE

Cosa è cambiato
negli ultimi 50-60 anni
Nella seconda metà del ‘900, in tutta la
Comunità Europea e negli stati nord-ame-
ricani è iniziata una profonda trasforma-
zione culturale in tema di benessere degli
animali, che ha portato a riconoscerli
come “esseri senzienti” e, come tali, porta-
tori di “diritti”; gli inglesi per primi, alla
fine degli anni ’70, formularono le
5 libertà a cui hanno diritto tutti gli anima-
li, anche quelli allevati a scopo produttivo.

LIBERTÀ dalla fame, dalla sete e dalla
malnutrizione.

LIBERTÀ dalla costrizione di vivere in
un ambiente disagevole.

LIBERTÀ dal dolore, dalle lesioni e
dalle malattie.

LIBERTÀ di esprimere un comporta-
mento normale.

LIBERTÀ dalla paura. 

1

2

3

4

5
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formato e valutato dal veterinario
ispettore del macello.
Esiste solo un’eccezione all’obbligo
dello stordimento preventivo degli
animali, operato per indurre lo stato di
incoscienza e di insensibilità, rappre-
sentata dalle macellazioni rituali,
condotte nel rispetto delle tradizioni
religiose ebraica e islamica; in questo
caso la macellazione può avvenire solo
presso macelli autorizzati allo scopo e
sotto la supervisione costante del medico
veterinario pubblico, e i prodotti porta-
no in etichetta l’indicazione esplicita del
metodo di produzione kosher o halal.

E’ quindi di grandissima importanza
non solo che gli automezzi siano giu-
dicati idonei dai Servizi Veterinari
delle AUSL, ma anche che i condu-
centi dei mezzi siano adeguatamen-
te formati e dotati di un’apposita
patente, che li abilita ad effettuare le
operazioni di carico e scarico degli ani-
mali. Durante i controlli effettuati dalla
Polizia Stradale e dai medici veterinari
pubblici viene verificato, ad esempio,
che la densità di carico non sia eccessi-
va, sia disponibile acqua di abbeverata e
che non siano trasportati animali non in
grado di affrontare il viaggio,  o perché
a fine gravidanza o perché malati.

Il benessere degli animali
alla macellazione
Le pratiche di macellazione comportano
necessariamente che gli animali venga-
no a morte; la legge comunitaria
esige che a nessun animale vengano
inferte “sofferenze evitabili” ed è
quindi indispensabile che gli animali
non siano spaventati, né percossi, e
che siano resi incoscienti, cioè insen-
sibili, prima di morire.
Per questi motivi nei macelli della
Comunità Europea possono essere uti-
lizzati esclusivamente metodi di abbat-
timento che inducono nell’animale
uno stato di profondo addormenta-
mento prima di morire, e il personale
addetto a questa importantissima
manualità deve essere appositamente

Cosa sanno i consumatori
del “benessere degli
animali allevati”
La maggioranza dei consumatori, pur
avendo una scarsa conoscenza delle
moderne pratiche di allevamento, asso-
cia gli allevamenti intensivi a condizioni
di scarso benessere animale, perché
ritiene che gli spazi siano ristretti, che
vengano effettuate mutilazioni, che ven-
gano continuamente somministrati anti-
biotici e ormoni, e che la mancanza di
benessere degli animali porti automati-
camente ad un aumento dei rischi per la
salute umana. »SEGUE

REDAZIONE di
INV-AS-PS (pratiche INPS)

ISEE (Indicatore Situazione Economica)
RED (certificazione reddituale)

Modelli 730 - 770 - Unico
IMU (Calcolo Imposta Municipale Unica)

TASI (Tassa sui Servizi Indivisibili)
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Un interessante sondaggio condotto
dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali nel 2013, mirato
a indagare il grado di conoscenza degli
standard di benessere animale e la pro-
pensione all’acquisto verso i prodotti
certificati e garantiti, ha rivelato che: 

Influiscono sulle scelte d’acquisto soprat-
tutto la data di preparazione/scadenza e l’o-
rigine dell’animale, in particolare per le
carni bovine e suine.

Tra i fattori importanti per il benessere
animale la maggioranza degli intervistati

individua la corretta alimentazione, l’alleva-
mento all’aperto e il non utilizzo di antibio-
tici ed ormoni.

Il 33% degli intervistati è a conoscenza
che esistono norme che disciplinano la pro-
tezione degli animali allevati.

Il 50% degli intervistati dichiara di non
avere idea delle condizioni di benessere nel
trasporto degli animali.

Come possono i consumatori
esprimere una scelta
consapevole in tema di tutela
del benessere animale?
L’atteggiamento dei consumatori nei
confronti del benessere animale è
indubbiamente cambiato negli ultimi
decenni: sono sempre più numerosi,
infatti, coloro che, pur non effettuando
una scelta radicale di abolizione dalla
dieta degli alimenti di origine animale,
optano per il consumo di prodotti che
provengono da animali allevati con
metodi rispettosi delle loro naturali esi-
genze, come ad esempio l’allevamento
all’aperto o l’allevamento biologico.
A questo riguardo è significativo il fatto
che  la scelta diffusissima dei consu-
matori a preferire uova provenienti da
galline allevate a terra o da produzio-
ne biologica ha fatto praticamente
scomparire dagli scaffali della GDO
(Grande Distribuzione Organizzata)
quelle prodotte in batteria; in questo
modo i consumatori hanno potuto lan-
ciare un chiaro messaggio a tutti gli alle-
vatori avicoli e si è dimostrato che se
vengono informati, tramite l’etichetta,
su determinate caratteristiche di ciò che
stanno acquistando e possono decidere
consapevolmente, sono in grado di indi-
rizzare le scelte del mondo produttivo,
anche anticipando leggi e regolamenti
coercitivi. I prodotti biologici sono diver-
si da quelli ottenuti da animali allevati
con metodi convenzionali, perché l’alle-
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vamento biologico -per definizione- deve
offrire agli animali condizioni di vita il più
possibile vicine, o almeno simili, a quelle
naturali, permettendo l’accesso dai rico-
veri ad aree esterne, non infliggendo alcu-
na mutilazione (taglio del becco, taglio
della coda, taglio delle corna), ecc.

In Europa…
…esistono anche altre modalità di eti-
chettatura che, direttamente o indiretta-
mente, informano il consumatore sul
benessere animale.

Etichettatura riferita esclusivamente al
benessere animale (in Svezia, nel Regno
Unito, in Germania e in Olanda i consu-
matori identificano facilmente i prodotti
ottenuti con elevati standard di protezione
animale, perché essi esibiscono le cosid-
dette etichette “Animal Friendly Products”).

Etichettatura riferita ad aspetti orga-
nolettici, territoriali, ecc., che hanno un
impatto positivo sul benessere animale
(prodotti DOP/IGP).

In Italia…
…attualmente, ad esclusione di quella
delle uova, non è ancora stata proposta
alcuna etichettatura degli alimenti speci-
fica su questo tema; esiste però la sezio-
ne italiana, con sede a Bologna, di
un’associazione internazionale ONLUS,
la Compassion in World Farming, che da
alcuni anni riconosce un premio ad

aziende che usano sistemi di
allevamento rispettosi del
benessere degli animali e
che aderiscono volontaria-
mente ai protocolli indivi-
duati dall’associazione stes-
sa, più restrittivi di quelli

minimi stabiliti
per legge; i
punti di vendita
dei loro prodot-
ti possono
esporre un logo
speciale (“Good

Pig”, Good Chicken”, ecc.).    

Conclusioni
Tutti gli animali allevati nel pieno rispet-
to della normativa sul benessere anima-
le non solo hanno una migliore qualità
di vita, ma sono anche animali più sani,
in quanto meno soggetti a malattie o
lesioni e ricevono quindi un minor
numero di trattamenti farmacologici,
con evidenti risvolti positivi sulla salute
pubblica. I prodotti degli animali alleva-
ti in condizioni di benessere anche
migliori, inoltre, sono prodotti di “qua-
lità diversa”, il cui acquisto è legato
soprattutto ad una scelta di tipo etico e
di consumo responsabile.

2

1

IMMAGINE PROMO DELL’ASSOCIAZIONE ONLUS “COMPASSION IN WORLD FARMING”

FINE
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RAVENNA - Via Ravegnana, 79 - Tel. 327.5308774 - Tel. 327.5308775
BADANTI - ASSISTENZA INFERMIERISTICA, FISIOTERAPIA E VISITE SPECIALISTICHE A DOMICILIO

BADANTI AD ORE E 24HBADANTI AD ORE E 24H
CAF -  CENTRO ASSISTENZA FISCALE

Adiura dal 2008 offre un servizio di qualità ai cittadini.
Chiamando in ogni momento Adiura o recandosi,
previo appuntamento, negli uffici di via Ravegnana, 79
a Ravenna è possibile pianificare le diverse tipologie
di servizi diurni e notturni per l’assistenza ad anziani,
malati e disabili o persone non autosufficienti
che necessitano di un aiuto concreto. Il servizio badan-
ti di Adiura consente all’anziano di rimanere al proprio
domicilio, mantenendo le proprie abitudini con un aiuto
prezioso per sistemare la casa, fare la spesa o nei
momenti di difficoltà. Le badanti sono selezionate da
Adiura e possono essere residenziali ossia trasferirsi al
domicilio dell’assistito oppure ad ore per assistenza in
ospedale o per aiutare l’anziano a casa propria. Adiura
gestisce anche le ferie della badante
provvedendo all’invio alla famiglia di una sostituta.
Adiura garantisce assistenza infermieristica a domicilio
con personale sanitario professionale. Chiamaci per un
consulto o se desideri ricevere ulteriori informazioni.
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LONGEVITA’

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

Domenica 12 febbraio Ugo Mezzogori ha
festeggiato a Bagnacavallo il suo centesi-
mo compleanno assieme ai tre figli Paola
(classe 1941), Sergio (1947) e Giuliano
(1951), ai tre nipoti Filippo, Giulia e Luca
e alla bisnipote Ginevra. L'assessore
comunale Ada Sangiorgi gli ha portato
una medaglia e una pergamena da parte
del Comune. Anche il presidente dell'as-
sociazione Combattenti e Reduci di
Ravenna, Silverio Gaudenzi, gli ha conse-
gnato una pergamena.

Ha combattuto in Africa e lavorato a lungo come meccanico in un
oleificio. 

Durante la Seconda Guerra
Mondiale…
…Ugo partecipò alla guerra in Africa,
dove rimase prigioniero a lungo in Egitto
e in Sudafrica, infine venne trasferito in
Inghilterra. Aveva partecipato al famoso
assedio di Tobruch, la battaglia combat-
tuta nei pressi della cittadina libica fra le
forze dell’Asse (Italia e Germania) contro
le forze alleate (Regno Unito, Australia,
Polonia, etc.), in particolar modo austra-
liane. Il neo centenario non ricorda
volentieri la guerra: «Non c’è molto da
dire. Si combatteva e si moriva di fame».

Dal post guerra ad oggi
Rientrato in Italia nel 1946, Ugo ha poi
lavorato come operaio meccanico per

Le origini familiari
del signor Ugo
Nato il 12 febbraio 1917 ad Alfonsine
da una famiglia di origine comacchiese,
Ugo Mezzogori si trasferì a Bagnacavallo
nei suoi primi anni di vita. «Mio padre,
un cavaliere di Vittorio Veneto plurideco-
rato durante la Prima guerra mondiale,
faceva l’infermiere all’ospedale di
Alfonsine. Quando nel 1923 fallì l’am-
ministrazione ospedaliera, venne trasferi-
to a lavorare all’Ospizio di Bagnacavallo:
e tutta la nostra famiglia traslocò. Mia
madre faceva la casalinga, era molto
impegnata ad accudire i numerosi figli:
eravamo sei fratelli e una sorella. Un
ottavo figlio morì prematuro. Io fui l’uni-
co a frequentare le scuole fino alla quin-
ta elementare, una cosa abbastanza inu-
suale all’epoca». 

100 ANNI PER UGO

molti anni in un oleificio di Bagnacavallo
(poi chiuso e venduto per farci un super-
market) e in seguito anche in un cemen-
tificio. È stato sposato con Amedea
Sintoni, che lo ha lasciato nel 2008.
Dopo essere andato in pensione, ha con-
tinuato a fare alcuni lavoretti, restando
sempre molto attivo anche dal punto di
vista mentale. Persona tranquilla e alle-
gra, amante della musica operistica e
fino a non molto tempo fa della lam-
bretta e della lettura, oggi è accudito
costantemente dai tre figli. Ancora luci-
do e presente, è stato molto contento di
aver festeggiato il suo centesimo com-
pleanno circondato da «tante persone
che mi vogliono bene».

UGO CON I FIGLI PAOLA,
GIULIANO E SERGIO

MEZZOGORI
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SANITA’

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

L’eccessivo consumo di zucchero rischia
di trasformarsi in “veleno” per il fegato
dei bambini. L’abuso sistematico del
fruttosio aggiunto ai cibi e alle bevande
ha gli stessi effetti pericolosi dell’alcool:
ogni grammo in eccesso rispetto al fab-
bisogno giornaliero (circa 25 grammi)
accresce di una volta e mezza il rischio
di sviluppare malattie epatiche gravi.
La conferma scientifica arriva da uno
studio dei ricercatori dell’area di
Malattie epato-metaboliche dell’Osp-
 edale Pediatrico Bambino Gesù che, per
la prima volta, rivela i danni del frutto-
sio sulle cellule del fegato dei più picco-
li. I risultati dell’indagine sono stati pub-
blicati sulla rivista scientifica Journal of
Hepatology.

Quando è prodotto in grandi quantità
diventa tossico per l’organismo e con-
corre allo sviluppo di diverse patolo-
gie. Attraverso ulteriori indagini, incro-
ciate con i dati emersi dal questionario
alimentare somministrato ai pazienti, è
stato dimostrato l’associazione tra gli
alti livelli di acido urico e l’aggravarsi
del danno al fegato, soprattutto tra i
grandi consumatori di fruttosio: quan-
to più zucchero ingerivano con la
dieta abituale, tanto maggiore era
il danno riportato dalle loro cellule
epatiche.

Il fruttosio…
…è uno zucchero naturale presente in
diversi alimenti, soprattutto nella frut-
ta ma anche nei vegetali e nelle fari-
ne utilizzate per pasta, pane e pizza.
In una dieta bilanciata, il consumo di
fruttosio naturalmente contenuto nei
cibi non provoca alcun effetto negativo.
Il nemico dei bambini è il fruttosio
aggiunto presente negli sciroppi e
nei dolcificanti largamente utilizza-
ti dall’industria nelle varie prepara-
zioni alimentari (marmellate, bevande,
merendine, succhi di frutta, caramelle).

Lo studio è stato condotto…
…tra il 2012 e il 2016 su 271 bambi-
ni e ragazzi affetti da fegato grasso.
In un bambino su due gli esami effet-
tuati hanno rilevato livelli eccessivi di
acido urico in circolo. L’acido urico è
uno dei prodotti finali della sintesi del
fruttosio nel fegato.

TROPPO ZUCCHERO
DANNEGGIA
IL FEGATO DEI BAMBINI
Uno studio dei ricercatori dell’Ospedale Pediatrico Bambino
Gesù dimostra la correlazione tra consumo di alte quantità
di fruttosio e sviluppo di malattie epatiche gravi.

Basti pensare che una sola lattina di
bevanda zuccherata contiene il doppio
della quantità giornaliera di fruttosio
indicata per l’età pediatrica (circa 25 gr.).
Un barattolo di
marmellata confe-
zionata ha una con-
centrazione di frut-
tosio di ben 8 volte
maggiore rispetto
al fabbisogno quo-
tidiano del bambi-
no; una merendina
ne contiene media-
mente il 45% in
più, mentre una
bottiglietta di succo
di frutta poco più
della metà. 

Il fruttosio viene
metabolizzato…
…ovvero scomposto e trasformato,
principalmente nel fegato.
Questo processo di sintesi produce
energia per il corpo, ma anche altri
derivati come l’acido urico.
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Se la quantità di fruttosio ingerita
sistematicamente è eccessiva, il percor-
so metabolico si altera e viene prodot-
to troppo acido urico.

Quando l’organismo non riesce a
smaltire le alte concentrazioni in circo-
lo, si innescano meccanismi perico-
losi per la salute: aumenta lo stress
ossidativo (i vari componenti delle cel-
lule vengono danneggiati dalla rottura
dell’equilibrio cellulare) e si attivano
insulino-resistenza e processi
infiammatori delle cellule epatiche.
Questi meccanismi sono precursori
dell’insorgenza del diabete e del fega-
to grasso. Nei bambini con il fegato
già compromesso, accelerano la pro-
gressione della malattia verso stadi più
gravi (steatoepatite non alcolica, fibro-
si epatica, cirrosi).

E’ stato quindi dimostrato che i bam-
bini con abitudini alimentari sbagliate,
sottoposti a un sistematico "bombarda-
mento" di fruttosio, corrono un rischio
di sviluppare patologie del fegato
aumentato di almeno una volta e
mezza per ogni grammo di zucchero in
eccesso ingerito quotidianamente.

Conclusioni
Diversi studi hanno provato che l'ele-
vato consumo di zucchero è asso-
ciato a numerose patologie sempre
più frequenti in età pediatrica
come l'obesità, il diabete di tipo II
e le malattie cardiovascolari.

Ma poco si sapeva del suo effetto sul
tessuto epatico, almeno fino ad oggi.
Con la nostra ricerca abbiamo colmato
la lacuna, dimostrando che un eccessi-
vo consumo di fruttosio si associa ad
alti livelli di acido urico e soprattutto a
un avanzato danno epatico, tanto da
favorire la precoce comparsa di fibrosi
prima e cirrosi poi a carico del fegato.

Ecco perché, alla luce di quanto certifi-
cato dal nostro studio, è fondamenta-
le evitare l’abuso di cibi e bevande
con un elevato contenuto di frutto-
sio, modificando le cattive abitudini
alimentari e gli stili di vita errati dei
nostri ragazzi. Per fare un esempio con-
creto, gli spuntini dei bambini devono
essere solo eccezionalmente a base di
succhi di frutta o merendine confezio-
nate e non la regola quotidiana. FINE
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Ipotesi
In questo primo caso che vi riporto, un
giovane ragazzo presentava un ridotto
sviluppo della mandibola (immagine 1)
che faceva apparire più grande il naso.
La chirurgia plastica ha
permesso, attraverso l’al-
lungamento della man-
dibola, un notevole
miglioramento dell’este-
tica facciale e l’otteni-
mento di un’occlusione
dentale corretta. La rino-
plastica invece è stata molto conservativa
per non rischiare di avere un naso trop-
po piccolo per un soggetto maschile.
La fotografia postoperatoria (immagine
1A), scattata a cinque anni di distanza
dall’intervento chirurgico, dimostra
come la persona appaia più giovane
rispetto alla foto iniziale.

RINOPLASTICA
CHIRURGIA PLASTICA

E ARMONIA DEL VISO

La rinoplastica da sola a volte non basta ed
è importante studiare e spiegare al pazien-
te che, per il raggiungimento di un risulta-
to più naturale e proporzionato, è indicato
associare altre procedure chirurgiche. Con
l’aiuto di alcune fotografie preoperatorie e
postoperatorie possiamo comprendere
come la chirurgia del naso, associata ad
altri interventi, può portare a una migliore
armonia del viso e alla correzione di pro-
blematiche respiratorie e masticatorie.

1A 21 2A

Ipotesi
Anche in questo caso la mandibola non
si era sviluppata adeguatamente
(immagine 2). Per ottenere un risultato
equilibrato è stata effettuata un asso-
ciazione di più interventi chirurgici
(immagine 2A).

Settoplastica per migliorare la respi-
razione attraverso il naso.

Rinoplastica ricostruttiva, per soste-
nere la punta del naso, ed estetica, per
rendere dritto il profilo del naso.

Allungamento della mandibola, per
migliorare il profilo e la masticazione
dentale (malocclusione di seconda clas-
se).

Allungamento del mento, per mi -
gliorare il supporto al labbro inferiore
e il profilo del viso.

Liposuzione del collo, per migliora-
re l’estetica sotto al mento.

2



19

FINE

Ipotesi
In quest’ultima paziente troviamo una
combinazione di più deformità facciali
(immagine 3). 

Convessità del profilo nasale. 
Punta nasale ruotata in basso. 
Mascella poco sviluppata. 
Mandibola troppo sviluppata. 
Viso troppo lungo.
Malocclusione dentaria di terza clas-

se con inversione del morso.

La chirurgia ha dovuto
quindi indirizzarsi verso
più problemi attraverso
un intervento di rinoset-
toplastica estetica e rico-
struttiva, avanzamento-
allungamento della
mascella e accorciamen-

to della mandibola (immagine 3A). 

Conclusioni
In tutti questi pazienti,  per la realizza-
zione della chirurgia mascellare e man-
dibolare si è reso indispensabile un
trattamento ortodontico preparatorio e
postoperatorio al fine di realizzare una
occlusione dentale corretta. Solo un
team di professionisti affiatati, compo-
sto da chirurgo maxillo-facciale e orto-
dontista, può quindi ottenere questi
risultati finali. Non va poi dimenticato
che un altro obiettivo funzionale, un
obiettivo “non-estetico” quindi, di que-
sta chirurgia è quello migliorare la
respirazione attraverso il naso.

1 - La rinoplastica è l’intervento chirurgico este-
tico più difficile. Una tecnica chirurgica medio-
cre o aggressiva può portare a una guarigione
ritardata, con deformità permanenti. Scegli con
attenzione il tuo chirurgo.

2 - I risultati non sono perfetti in senso assolu-
to, ma un chirurgo specializzato nella rinoplasti-
ca più spesso può avvicinarsi ai desideri del
paziente.

3 - È importante che il paziente abbia aspetta-
tive realistiche legate alle condizioni di partenza
della sua cartilagine e della pelle del suo naso.

4 - Spesso viene richiesto un certo tipo di naso,
ma bisogna comprendere che un naso bello e
proporzionato in un viso potrebbe sembrare
ridicolo in un altro.

5 - Tutti i risultati buoni di una rinoplastica
hanno una cosa in comune: sembrano natu-
rali. Il naso attraente è in armonia con il resto
del viso.

6 - Una grande abilità chirurgica da sola non
garantisce un risultato eccellente. La qualità dei
tessuti (osso, cartilagine e cute) e una guarigio-
ne favorevole sono fattori altrettanto necessari.

7 - L’ottenimento di un risultato buono e dura-
turo richiede il rispetto e la ricostruzione delle
strutture ossee e cartilaginee di sostegno. La
rimozione eccessiva o la lesione di questi tessu-
ti durante l’intervento può produrre deformità
sgradevoli.

8 - I fenomeni di guarigione richiedono tem -
po. Devi avere pazienza per vedere il tuo nuovo
naso.

9 - Se vuoi un risultato vicino alla perfezione,
pensaci due volte prima di sottoporti all’inter-
vento.

10 - Oggi la rinoplastica è più accurata ed
efficace che in passato e, in mani buone,
un’alta percentuale di pazienti è soddisfatta
della loro scelta.

COSE IMPORTANTI DA SAPERE SULLA RINOPLASTICA

3 3A

3 1010
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teriore peggioramento nella circolazione
linfatica. Se invece il linfedema inferiore
è di origine secondaria può essere allora
causato da fattori esterni, come l’inter-
vento chirurgico alla mammella, una lin-
fangite, la tubercolosi, la filaria o eventi
traumatici. In questo caso possiamo dire
che il linfedema è un sintomo e non una
patologia; esso si manifesta con un
aumento di volume visibile e con un tes-

suto alquanto spesso.

I SINTOMI sono l' evidente
gonfiore dell'arto, l'ipersen-
sibilità, il facile affaticamento
dell'arto con a volte dolore e,
a lungo andare, i tessuti  posso-

no cambiare aspetto, perdere
l'elasticità, la cute diventare
allo stesso tempo dura e
squamosa, facilmente sfal-
dabile e soggetta a piaghe
sempre più difficilmente
rimarginabili per la conti-
nua perdita dell'essudato
ematico e linfatico.

Il TRATTAMENTO, oltre ad
eventuali farmaci e drenanti,

prevede il linfodrenaggio
manuale, l'utilizzo di calze a com-
pressione graduata, il riposo con arto
in scarico, almeno 30 minuti di cammi-
nata al giorno per riattivare la pompa
muscolare degli arti inferiori; quest'ulti-
ma, data dal susseguirsi di contrazione e

Un ottimo aiuto che si può dare alle
gambe, che ogni giorno devono soppor-
tare il nostro peso rimanendo in piedi
magari per molte ore, sono le calze ela-
stiche a compressione graduata, che aiu-
tano lo svuotamento venoso funzionando
come una “pompa esterna supplementa-
re”. La compressione è una metodica con-
servativa che, pur non producendo la
guarigione per chi soffre di vene varicose,
è certamente in grado di rallentarne l’ag-
gravamento e soprattutto ridurne i sinto-
mi quali: senso di pesantezza, gonfiore,
dolore. La compressione elastica può
quindi considerarsi la soluzione più indi-
cata nei primi stadi della malattia, ed è l’i-
deale per le donne in gravidanza e nei
pazienti per i quali la terapia chirurgica o
la scleroterapia sono controindicate.  

LE CALZE
COMPRESSIVECOMPRESSIVE
Si utilizzano principalmente per due problematiche: il linfedema
e l'insufficienza venosa.

ogni gamba, malata o meno, purché
risponda ai requisiti necessari di qualità,
garanzia nella compressione (che deve
essere dichiarata dal fabbricante in
mmHg = millimetri di mercurio) e pro-
gressiva riduzione della compressione
stessa (degressività) dalla caviglia verso
la coscia.

Il linfedema inferiore
È un ristagno di linfa fuori dei
vasi linfatici negli arti inferiori
appunto, dovuto ad una disfunzio-
ne linfatica. I vasi linfatici, infatti,
formano una rete quasi parallela a
quella dei vasi sanguigni,
con la fondamentale dif-
ferenza che le pareti non
sono senza soluzione di
continuità ma sono fene-
strate (con una o più aper-
ture), e tendono quindi a
lasciar fuoriuscire la linfa. 
Il linfedema inferiore può
essere di origine congenita
oppure secondaria.
Se l’origine è congenita
appare fin dalla nascita ed
è caratterizzato da un mal
funzionamento dei vasi lin-
fatici che causa una dilatazione anomala
e un’insufficienza valvolare.
In questo tipo di linfedema appare la lin-
fangiectasia, che è un fattore caratteristi-
co del linfedema congenito, causante
l’insufficienza valvolare e in seguito l’ul-

Come scegliere?
Esistono calze per coloro che devono fare
una prevenzione e calze destinate a cura-
re i vari gradi dell’insufficienza venosa.
E’ quindi possibile avere una calza per

40% MINIMA COMPRESSIONE
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PERCENTUALI DI
COMPRESSIONE
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allungamento dei muscoli del polpaccio
e della pianta del piede, è infatti l'unica
cosa che, con la sua azione centripeta,
favorisce il ritorno del sangue venoso e
della linfa all'interno dei rispettivi vasi, i
quali altrimenti non avrebbero una spin-
ta intrinseca nelle loro pareti.

L’insufficienza venosa
È un difficile ritorno del sangue veno-
so al cuore, dovuta o a sovraccarico
delle vene stesse, in lavori ad esempio
dove si sta molto in piedi, o alla perdita
di elasticità delle loro pareti o a disfun-
zione delle valvole.

I SINTOMI riguardano gonfiore, pesan-
tezza degli arti, dolore e/o crampi,
alterazione della sensibilità, compar-
sa di vene varicose.

Il TRATTAMENTO non farmacologico
d’elezione sono le calze a compressione
graduata.

Come funzionano
le calze compressive
Questo dispositivo consiste in un siste-
ma di compressione graduata, che è
maggiore nell'estremità inferiore,
quindi nel piede e nella caviglia, e dimi-
nuisce progressivamente a salire in
modo da facilitare appunto il ritorno
venoso e linfatico, ed inibire lo strava-
so capillare e la formazione dell’edema.
Possono essere intere ed arrivare alla vita

Non solo in caso di patologia
Ultimamente anche gli sportivi (dai
podisti ai ciclisti, ai pallavolisti, ai bea-
chers) tendono a utilizzare gambalet-
ti compressivi: questi, grazie alle sud-
dette caratteristiche, permettono una
miglior ossigenazione, un drenaggio
della linfa ed una facilitazione della
pompa muscolare; preservano il polpac-
cio dai crampi e ne facilitano la contra-
zione diminuendo l'affaticamento
muscolare e lo stress tendineo, miglio-
rando dunque le prestazioni sportive.

Dispositivo medico,
quindi con spese
di acquisto detraibili
Le calze compressive, essendo ricono-
sciute anche in Italia quale “dispositivo
medico”, se prescritte dal medico
godono della detraiblità fiscale.
Così come per la detrazione dei farmaci,
per poter detrarre
fiscalmente i
dispositivi medici
è necessario alle-
gare alla prescri-
zione medica la
fattura o lo scontrino
con codice fiscale della persona a cui è
intestata la prescrizione, corredata della
parte di confezione dove appare la mar-
chiatura "CE" ad identificare che si tratti
del dispositivo medico prescritto e della
sua certificazione di qualità e conformità.

o autoreggenti fino alla radice della
coscia oppure esistono dei gambaletti al
ginocchio. Il consiglio è sempre quel-
lo di utilizzare le calze intere, per non
comprimere le stazioni linfonodali:
in ogni modo, a seconda dei casi e della
loro gravità, le calze si possono cambiare
dietro una precisa indicazione medica.

Chi decide quando utilizzarle
Le calze compressive vengono prescrit-
te dal medico specialista di compe-
tenza vascolare, dopo che ha valutato
la gravità della situazione, in modo da
poter indicare con precisione il grado
pressorio delle calze da utilizzare: come
in precedenza detto la pressione delle
varie tipologie di calze si misura in
mmHg, cioè millimetri di mercurio, e in
base a questi si varia da un effetto pre-
ventivo ad uno esplicitamente curativo,
dunque è importante che ci sia una valu-
tazione medica dietro. 

FINE

Dott. Mauro Passarini
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SOFFRI DI DOLORI ARTICOLARI, LOMBARI O PELVICI?

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

LA TERAPIA DEL DOLORE, PUO’ ESSERTI DI AIUTO

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

Dott. Mauro Passarini



22

SALUTE

Dott.ssa Francine Kaufman
Chief Medical Officer e
Vice President di Medtronic Diabete 

Il pancreas artificiale è sempre più
vicino. Sono stati compiuti importanti
passi nell’evoluzione tecnologica applicata
all’ambito diabetologico. Si tratta di un
interessante percorso fatto di tecnologie
innovative capaci di prevenire le ipoglice-
mie, abbattere l’incidenza delle complican-
ze, migliorare la qualità di vita e ridurre i
costi a medio termine dei Sistemi Sanitari.

Stati Uniti ed una in Israele, hanno avuto
minor variabilità glicemica, si sono man-
tenute più a lungo all’interno del range
di valori prefissati, sono state meno
esposte a fenomeni di ipo o iper glice-
mia e hanno ottenuto una riduzione dei
valori dell’emoglobina glicata rispetto al
basale con microinfusori di insulina inte-
grati con il sensore attualmente in uso.
I dati dimostrano, dunque, che la capa-
cità del sistema di dosare automatica-
mente l’insulina durante le 24 ore ha un
impatto positivo e assai significativo
sulla vita delle persone con diabete, in
particolare durante le ore notturne.
I prossimi passi prevedono l’introdu-
zione di una sempre maggiore auto-
matizzazione.

La prossima tappa intermedia è la con-
clusione dell’iter di approvazione del
sistema ibrido ad ansa chiusa di
Medtronic, di cui sono stati pubblicati
i risultati di uno studio clinico sul
Journal of the American Medical
Association (JAMA).
Il nuovo sistema ibrido, ancora in fase
sperimentale, è progettato per un’ot-
timale gestione del diabete attraver-
so il controllo automatico dei livelli
di glucosio 24 ore al giorno, lascian-
do ai pazienti solo la gestione dell’in-
sulina ai pasti. I risultati dello studio
multicentrico hanno dimostrato la sicu-
rezza del sistema e sottolineato che le
124 persone con diabete di tipo 1
arruolate in dieci centri, nove negli

DIABETE
VERSO IL PANCREAS ARTIFICIALE



23

Come funziona?
Il “pancreas artificiale” sarà com-
posto da tre elementi: un microin-
fusore di insulina, un sistema di
monitoraggio continuo della glice-
mia (CGM) e algoritmi avanzati,
ovvero formule matematiche all’inter-
no del microinfusore di insulina che
calcolino quanta ne va somministrata
in base alla lettura del CGM, in modo
completamente automatico.

Alternative oggi in Italia
Volendo guardare alle
soluzioni attualmente
in uso nella pratica cli-
nica italiana e interna-
zionale, da circa due
anni è disponibile
anche in Italia il
Sistema Integrato
Medtronic MiniMed 640 G che, grazie
al sensore e al trasmettitore, monito-
ra, trasmette e visualizza in conti-
nuo sul display del microinfusore i
valori di glucosio, sospendendo
automaticamente e temporanea-
mente l’erogazione dell’insulina per
prevenire le ipoglicemie e riavviandola
sempre in modo automatico.
MiniMed 640G è, infatti, dotato di
un’innovativa tecnologia che con-
sente di prevedere l’insorgenza di
episodi ipoglicemici ed evitarli, inter-
rompendo preventivamente l’erogazio-
ne di insulina per il tempo necessario.

Nei soggetti diabetici
I fenomeni ipoglicemici si presentano
in media due volte a settimana e pos-
sono portare la persona con diabete di
tipo 1 a modificare il proprio tratta-
mento in maniera anche eccessiva,
cosa che accade in tre casi su quattro,
portando ad un aumento della glice-
mia, con il rischio di complicanze come
malattie cardiovascolari, neuropatia,
retinopatia, arteriopatia periferica.
Il sistema MiniMed 640G può aiu-
tare a prevenire oltre l’80% degli
eventi ipoglicemici, senza un signifi-
cativo incremento dell’iperglicemia a

vantaggio della qualità di vita in
un’ottica di sostenibilità del Sistema
Sanitario, se si tiene conto che ciascu-
na ospedalizzazione legata a un’ipo-
glicemia ha un costo di circa 2.900
euro per il Sistema Sanitario
Nazionale italiano.

Il diabete di tipo 1 colpisce in Italia
circa 250mila persone, di cui 20mila
nei primi 18 anni, ed è caratterizzato
dall’incapacità del pancreas di produr-
re insulina che, pertanto, deve essere
iniettata ogni giorno e per tutta la vita.

FINE
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E-Mail: giuliana.comin@gmail.com 

ALLA SCOPERTA DELLA

IL COLLOOUIO MEDICO-PAZIENTE

La medicina omeopatica, come ho
spiegato in questa rivista nel numero 1,
gennaio 2017, cura l’organismo malato
secondo il principio dell’individualità, che
considera ogni paziente nella sua
unicità psicofisica ed analizza atten-
tamente questa complessità allo scopo
di focalizzare i primi momenti responsabi-
li delle disfunzioni alla base della patologia
in atto. Come nella medicina convenzio-
nale, l’anamnesi nella medicina omeopati-
ca costituisce il mezzo principale per arri-
vare alla cura del paziente. Tuttavia nella
medicina omeopatica questo colloquio è
molto più dettagliato e comprende infor-
mazioni che riguardano il livello fisico, psi-
cologico e mentale del paziente. In questa
presentazione dunque vorrei descrivere
brevemente l’importanza del colloquio tra
il medico omeopata e il paziente e quali
elementi sono importanti affinchè la rac-
colta dell’anamnesi omeopatica possa
divenire il filo conduttore che porterà il
medico alla selezione del rimedio più simi-
le al paziente e quindi alla terapia.

saper ascoltare il paziente che ha di fron-
te, con assoluta obiettività ma anche
comprensione, perchè spesso il paziente
può aver paura dei suoi sintomi o può
avere difficoltà o reticenza ad esprimerli. 
Un altro elemento assolutamente
importante per poter valutare ogni
sintomo è la capacità del medico di
quantificare in modo corretto i vari
sintomi, sia a livello fisico che emo-
zionale e mentale.

Se il medico non è in grado di racco-
gliere una corretta anamnesi le possibi-
lità di curare un paziente con l’omeo-
patia diventano minime o nulle.
Il primo elemento dunque necessario
è l’esperienza del medico, perchè la
raccolta dell’anamnesi non è un que-
stionario da compilare, ma una relazio-
ne interattiva tra medico e paziente.
Durante questo rapporto infatti, il
medico potrà porre domande specifi-
che solo se ha una profonda conoscen-
za della Materia Medica Omeopatica,
al fine di formulare diagnosi differen-
ziali tra i vari rimedi che di volta in
volta emergono, per poterli escludere
o prenderli in considerazione, restrin-
gendo così le possibilità di errore.
Per esempio se un paziente dice che si
sente depresso, il medico con ulteriori
domande deve capire esattamente cosa
intende; quindi dopo aver chiarito pre-
cisamente il significato del sintomo
deve poi chiarire anche tutti i fattori
che lo influenzano.
Ogni sintomo dunque
deve essere studiato
attentamente per iden-
tificarne i segni caratte-
ristici che verranno
presi in considerazione
per la selezione esatta
del rimedio. La raccol-
ta dell’anamnesi deve
anche avvalersi della
capacità del medico di

MEDICINA OMEOPATICA
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Ci sono tre fattori che influenzano la
quantificazione di ogni sintomo: la
chiarezza, l’intensità e la spontaneità
con i quali un sintomo viene riferito
dal paziente al medico. 
Ad esempio un sintomo che per il
paziente ha grande importanza, per cui
lo esprime con precisione, intensamen-
te, e spontaneamente, senza che il medi-
co debba fare ulteriori domande per
estrapolarlo, appartiene ai sintomi che
avranno la più grande importanza per la
terapia della patologia in atto. Al con-
trario sintomi che sono confusi, non ven-
gono espressi spontaneamente al medico
ed il paziente non li sente particolarmen-
te intensi, non hanno grande importanza
per la soluzione curativa del caso.

In queste circostanze però il medico
deve prestare la massima attenzione.
Infatti, abbastanza spesso ho incontrato
pazienti che per timidezza o reticenza o

paura o sensi di
colpa ad esem-
pio, non riesco-
no a descrivere
con precisione

alcuni sintomi che in realtà sono molto
importanti per la loro terapia; in questi
casi è soltanto l’esperienza del medico
che gli permetterà di metterli in evi-
denza, chiarirli e di conseguenza som-
ministrare il rimedio indicato. Inoltre, in
base alla mia casistica e ricerca, un
altro fattore importante nel colloquio
tra medico e paziente è la quantifica- FINE

Poliambulatorio Privato

Direttore Sanitario Dott. Filiberto Ponzetti
Specialista in Fisiatria

BE.TA. Medical Lab - Savarna (RA) - Via Savarna, 269/C - Tel. 0544.533297 - www.betamedical.it 

Visite specialistiche fisiatriche e ortopediche
Dott. Ponzetti - Dott. Lupetti - Dott. Zucchi

zione dei sintomi che deve essere pre-
sente sia nella raccolta della prima
anamnesi che nelle successive visite di
controllo.
In questo modo ogni modificazione di un
sintomo per quanto riguarda l’intensità,
la durata e la frequenza può essere moni-
torata con una quantificazione oggettiva
al fine di ottenere importanti indicazioni
sia per il decorso clinico e terapeutico che
per la prognosi.  Quindi è evidente che
la strutturazione del colloquio omeo-
patico e gli elementi che emergono
dalla raccolta anamnestica corretta,
costituiscono i pilastri fondamentali
per il raggiungimento di una corretta
diagnosi e di conseguenza la terapia
del paziente.
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SALUTE

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

Siete convinti che l’unico oggetto vera-
mente sporco e pieno di germi, in casa
vostra, sia la tavoletta del water? Ebbene,
vi state sbagliando. O quantomeno, non
è l'unico. In realtà ogni giorno entriamo
a contatto con oggetti apparentemente
innocui e insospettabili, ma nei quali si
annidano forse anche più germi di quelli
che possano esserci sulla tavoletta del wc.
Quali sono? Ecco l'elenco.

IBATTERI
I germi si nascondono in molti strumenti con i quali entriamo a
contatto quotidianamente. Ed è bene pulirli con periodicità. Ecco quali.

LE SPUGNE
Pur essendo utiliz-
zate per la pulizia,
sono un oggetto in
cui si accumulano
germi e batteri in
grande quantità,
perché l’umidità
consente loro di proliferare. Così, nel
momento in cui laviamo le stoviglie, in
realtà immergiamo mani e piatti in un
microcosmo di germi. Un rimedio sem-
plice e veloce per “disinfettare” la spu-
gna? Tenetela per 30 secondi nel forno
a microonde.

IL TELEFONO CELLULARE
Lo teniamo sempre in
mano o in tasca. E lo
appoggiamo dovunque.
Finisce che vi si anni-
dano germi in grandi
quantità. Alcuni studi
hanno annoverato i
cellulari tra i principali vettori dei
cosiddetti “super batteri”, micro-
organismi resistenti agli antibiotici che
infestano gli ospedali. Perciò il vostro
smartphone andrebbe pulito con un
detergente almeno una volta alla setti-
mana. 

LA TASTIERA DEL COMPUTER
Idem come sopra. La tastiera del pc
viene utilizzata spesso e da più persone,
e di raro viene disinfettata. 

In casa
IL TELECOMANDO
E' fra gli oggetti più sporchi che toc-
chiamo quotidiana-
mente.
Chi non guarda la tv
anche solo per pochi
minuti al giorno?
Dita sporche di unto,
sudore, briciole di
cibo che sgranocchia-
mo… un po' di tutto
finisce per perdersi
nelle sue fessure, dove i batteri prolife-
rano a milioni. Senza contare poi i tele-
comandi presenti negli alberghi... Un
consiglio? Almeno una volta alla setti-
mana passate una salvietta antibatterica
sul vostro cambia-canale.

NEGLI OGGETTI DI TUTTI I GIORNI

LA VASCA DA BAGNO
In un oggetto che associamo a pulito, si
consuma in realtà un'enorme prolifera-
zione di germi e sporcizia. Prodotti spe-
cifici per la pulizia della vasca, utilizzati
almeno una volta alla settimana, posso-
no risolvere o mitigare questo proble-
ma.

GLI INTERRUTTORI
Accendendo e spe-
gnendo più volte la
luce durante il gior-
no, li tocchiamo
spesso con le mani
sporche. Andrebbero
puliti con un panno asciutto e appena
una goccia di disinfettante. 
Attenzione: non usiamo panni
bagnati: rischiamo un corto circuito!

I GIOCATTOLI DEI CANI
Vengono quotidiana-
mente mordicchiati e
trascinati per terra dai
nostri piccoli amici ani-
mali. Poi magari li rac-
cogliamo mentre stia-
mo cucinando...

LE MANIGLIE
Le tocchiamo più volte al giorno, con-
centrandovi una grande quantità di
germi. Non dimentichiamo di pulirle,
magari con un disinfettante, quando
facciamo le pulizie di casa settimanali.
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FINE

GLI ASCIUGAMANI
Dopo esserci lavati viso, corpo o mani,
diventano ricettacoli di germi, che ci
vivono e si riproducono favoriti dall'u-
midità. Oltretutto in molte famiglie si
utilizzano per tutti gli stessi asciugama-
ni: in questo modo la contaminazione
da una persona all’altra risulta molto
semplice. E' buona pratica cambiarli
spesso, anche tre volte alla settimana,
ed utilizzarne uno per ogni individuo
della famiglia.

I CANOVACCI DELLA CUCINA
Non facciamo l'errore di utilizzarli per
asciugare i piatti, dopo averli adoperati
per altri scopi, magari anche su superfi-
ci sporche.

E all’esterno della casa?
IL VOLANTE DELL’AUTO
Lo tocchiamo tutti i giorni con le
mani non sempre pulite.
Spesso ci preoccupiamo di lavare la
nostra vettura esternamente, ma ci
dimentichiamo del volante, che più di
ogni altra cosa dell'auto ha bisogno di
essere disinfettato periodicamente.
Basta passarci un po' di cotone idrofilo
bagnato nell'alcol.

I CARRELLI DELLA SPESA
Vengono toccati ogni giorno da decine
di persone, che non si sono certo lavate
le mani prima di andare a fare la spesa.
Tocchiamoli con cautela e non portia-
moci le mani in bocca dopo averli uti-
lizzati.

I MENU DEL RISTORANTE
Entrano quotidianamente a contatto
con numerose persone e di raro vengo-
no puliti. Un consiglio? Andate in
bagno a lavarvi le mani solo dopo
averlo consultato. Se ci andate prima,
e poi maneggiate e sfogliate a lungo il
menù, non è una buona scelta igienica.

BANCONOTE E MONETE
Avete idea di quanta gente le ha tocca-
te prima di voi? Numerose analisi
hanno rilevato sulle banconote un po'
di tutto: da tracce di cocaina, a tracce di
feci... Ecco un altro buon motivo, se
possibile, per pagare con la carta di cre-
dito o il bancomat.

IL LAVABO DELLA CUCINA
In certi casi può avere perfino più bat-
teri del wc. Vi laviamo frutta, verdura e
carni, vi puliamo i piatti e le padelle
sporche, ci appoggiamo di tutto, ad ini-
ziare dagli avanzi del cibo, ma ci dimen-
tichiamo spesso di lavarlo. Va fatto di
frequente.

IL TAGLIERE DELLA CUCINA
Soprattutto se è di legno, può diventa-
re un ricettacolo di batteri, in certi casi
anche pericolosi come l’Escherichia coli
o la salmonella.
È importante
disinfettarlo con
regolarità. 
Il modo miglio-
re per pulire un tagliere in legno in
modo sicuro, è quello di sfregare la
superficie con acqua calda e sapone.
Potete adoperare un detergente naturale,
per evitare che eventuali sostanze chimi-
che possano essere assorbite dal legno.

IL PORTASPAZZOLINO
Meglio lavarlo
almeno una
volta alla setti-
mana, per evi-
tare che i germi
in esso conte-
nuto si trasferi-
scano sullo
spazzolino stes-
so.

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
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Come comportarsi quando il nostro caro animale ha un male irrever-
sibile e soffre inutilmente. 

I NOSTRI AMICI ANIMALI

EUTANASIA

La decisione riguardo l’eutanasia di un
animale caro può essere molto difficile.
Dobbiamo essere sicuri che sia la migliore
decisione possibile e non si deve temere di
chiedere al veterinario quali sono tutte le
possibili opzioni terapeutiche. È inoltre
una decisione che dobbiamo prendere nel
miglior interesse dell’animale, e non per
evitare a noi la sofferenza della sua perdi-
ta o del dover affrontare il suo declino fisi-
co. Aspettare troppo a praticare l’eutana-
sia ad un animale sofferente non è una
scelta umana nei suoi confronti. In ogni
caso, il veterinario può dare un suo pare-
re, ma la decisione finale è solo nostra.

Un animale che ha fame è
ancora vitale.

Le condizioni dell’a-
nimale sono confortevo-
li? L’animale non deve
provare dolori debilitanti,
crampi, sofferenza o anche
il dolore psicologico.

L’animale gioisce ancora delle
attività preferite? L’animale anziano
non deve necessariamente continuare a
rincorrere la pallina o riportare un basto-
ne, ma dovrebbe riuscire a dormire como-

UN DIRITTO ANCHE PER LORO

Come si fa a sapere quando
è il momento giusto?
Ci sono diversi criteri utilizzati nella valu-
tazione della qualità della vita per poter
prendere una decisione per quanto pos-
sibile obiettiva.

L’animale mangia? 
Fondamentalmente, una buona qualità
della vita comporta il fatto di accettare il
cibo o almeno di provarne interesse.

damente, godere dei luoghi di riposo
preferiti, apprezzare la compagnia
della famiglia e le coccole, ecc. Solo chi
conosce il proprio animale, sa rispondere a
queste domande.

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

www.dog-paradise.it
335.8363005

Andrea

334.1351202
Giorgia

Centro Cinofilo riconosciuto EnciCentro Cinofilo riconosciuto Enci

SANTERNO - RA
Via Mantraversa, 19/B

E-mail: dog-paradise@libero.it

DOG PARADISE A.S.D.

ADDESTRAMENTO ORGANIZZAZIONE DI
• Educazione di Base
• Utilità e difesa
• Obedience • Agility
• Educazione e rieducazione

cani a domicilio
• Recupero cani con problemi   

comportamentali
• Servizio di Dog Sitter

• Corsi per addestratori
riconosciuti Enci

• Corso per toelettatori
• Corso per figuranti
• Preparazione CAE-1

• Stage Vari

»SEGUE a pag. 21
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Santerno (Ravenna)
Piazza V Dicembre, 9
www.studiograziani.it

Tel. 0544.417731
Cell. 347.1033603

info@studiograziani.it

Studio Dentistico Graziani
Ci prendiamo cura della vostra bocca a 360°

Studio Dentistico
Dott.ssa Giulia Graziani
Studio Dentistico
Dott.ssa Giulia Graziani

Seguici su Facebook

Studio Dentistico Graziani

I nostri servizi

Lo staff dello studio dentistico Graziani è in
grado di trattare a 360° la vostra bocca, qua-
lunque sia la vostra esigenza. Per questo
lavoriamo in team, ognuno con le proprie
competenze, affinchè il servizio che vi fornia-
mo sia il migliore possibile. 

La nostra forza è da un lato il rapporto umano
con il paziente, dall’altro il lavoro di squadra,
fatto non solo di attività clinica, ma anche di
tante ore di studio dei casi multidisciplinari tra
i vari professionisti. 

Siamo noi a ruotare attorno ai pazienti, valu-
tando modi, tempi di intervento, alternative,
senza mai perdere di vista l’obiettivo finale: la
salute dei nostri pazienti, nel rispetto delle
loro aspettative e delle loro possibilità.

Lo studio dentistico Graziani si avvale
di rigide procedure di decontaminazio-
ne, disinfezione e sterilizzazione di
tutto il materiale non monouso.

Si accede allo studio tramite prenotazio-
ne di prima visita, durante la quale il tito-
lare dello studio con l’eventuale ausilio
dei collaboratori, analizzerà le possibili
soluzioni a problematiche di diversa ori-
gine, ricercando sempre la soluzione
migliore nell’interesse del paziente e
della sua salute.

Al termine della visita verrà stilato un
piano di trattamento con relativo preven-
tivo e piano di pagamento.

Parodontologia
Cura delle gengive 
e dell’osso di 
supporto dei denti.

Implantologia
Sostituzione di elementi
dentari persi con protesi
avviate nell’osso.

Odontoiatria
Cura, devitalizzazione di
elementi cariati o fratturati
ed eventuale ricopertura
con intarsi, corone e ponti.

Igiene orale
Ablazione del tartaro, 
lucidatura, profilassi.

Odontoiatria estetica
Interventi per regolarizzare
le gengive, apposizione 
di faccette in ceramica, 
apparecchi invisibili e
sbiancamenti dentali.

Ortognatodonzia
Correzione di 
malocclusioni, sia negli 
adulti che nei bambini.

Pedodonzia
Cura dei denti dei
piccoli pazienti.



È stato pubblicato
un sistema di punteggio
per la qualità della vita…
…che permette di valutare con
obiettività le condizioni dell’animale.
Si dà un punteggio da 1 a 10 (consi-
derando una scala migliorativa da 1 a
10) in ciascuna delle seguenti condi-
zioni.

DOLORE
Un controllo del dolore adeguato, com-
presa la capacità di respirare liberamen-
te, è il fattore di gran lunga più impor-
tante.
Il dolore dell’animale è controllato ade-
guatamente? È necessario somministra-
re ossigeno? La grave difficoltà respira-

Evitate le piaghe da decubito e mante-
nere tutte le ferite pulite. Gli animali
incontinenti richiedono molte attenzio-
ni per evitare lesioni cutanee causate
dal contatto con feci e urine.

FELICITA’
L’animale esprime gioia e interesse?
È attento alle cose che lo circondano?
Oppure è depresso, solitario, ansioso,
annoiato o spa-
ventato? La cuccia
può stare vicino
alle attività di
famiglia in modo
che l’animale non sia isolato, o le sue
condizioni sono tali da richiedere di
relegarlo lontano dalle persone?

toria causa un estremo disagio e può
essere peggiore del dolore.

FAME
L’animale mangia abbastanza?
Alimentarlo a mano è di aiuto? Richiede
di essere alimentato forzatamente con
una sonda?

IDRATAZIONE
L’animale è disidratato? Per chi non
beve a sufficienza, l’uso di liquidi per via
sottocutanea una volta o due volte al
giorno completa l’assunzione di liquidi.

IGIENE
L’animale deve essere spazzolato e puli-
to, in particolare dopo aver fatto i bisogni.

www.pubblicaassistenza.ra.it - info@pubblicaassistenza.ra.it

Rianimazione cardiopolmonare con utilizzo di defribillatore e manovre di disostruzione delle vie aeree su adulti, bambini e lattanti.

Centro formazione riconosciuto da 118 ROMAGNA

L’American Heart Association promuove vivamente la conoscenza e le competenze in tutti i corsi
dell’AHA ed ha sviluppato a questo scopo del materiale didattico. L’uso di tale materiale nei corsi non
costituisce una sponsorizzazione da parte dell’AHA. Eventuali compensi richiesti per il corso, fatta
eccezione per i costi vivi del materiale dell’AHA, non costituiscono un guadagno per l’AHA.

» Un istruttore ogni 6 corsisti » Utilizzo di video formativi e dimostrativi
» Sessioni pratiche dopo ogni fase » Manuale esecutore BLSD-PBSLD in originale 

» Pocket mask personale in omaggio » Certificazione BLSD AHA
» Valore internazionale riconosciuto in 46 paesi

Tel. 0544.400888 - Tel. 0544.400777

Corso Esecutore BLSDCorso Esecutore BLSD
Personale NON sanitario (laici)

(cittadini, società sportive, aziende, stabilimenti balneari, negozi, ecc…)
Personale NON sanitario (laici)

(cittadini, società sportive, aziende, stabilimenti balneari, negozi, ecc…)
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MOBILITÀ
L’animale può alzarsi senza assisten-
za? Ha bisogno di aiuto umano o mec-
canico come un carrellino? Ha voglia di
fare le passeggiate? Ha convulsioni o
barcollamenti? Alcuni proprietari riten-
gono che l’eutanasia sia preferibile
all’amputazione, ma un animale che ha
una mobilità limitata, e tuttavia è anco-
ra vigile e reattivo, può avere una buona
qualità di vita fino a quando riceve un
aiuto adeguato, ad esempio un carrelli-
no per muoversi.
QUALITA’
Quando i giorni brutti superano
quelli buoni, la qualità della vita
potrebbe essere compromessa.
Quando il rapporto affettivo con l’ani-
male non è più possibile per il suo stato
di salute, si deve essere consapevoli che
la fine è vicina. La decisione di prati-
care l’eutanasia va presa se l’anima-
le soffre. Se la morte si avvicina in
modo pacifico e indolore, si può lascia-
re le cose come stanno.

TOTALE - Un totale di oltre 35 punti rap-
presenta una qualità di vita accettabile. 

Come viene eseguita
la procedura?
È consentito praticare l’eutanasia
solo per ragioni di salute, perciò il
veterinario deve prima valutare le
condizioni dell’animale.
Se è la prima volta che lo vede, esegue
una visita per sincerarsi che non vi sia
alcuna possibilità di curare o alleviare le
condizioni. Se si tratta di un animale
seguito da tempo per una condizione
cronica, in genere la decisione viene
presa di comune accordo con il proprie-
tario. Una volta deciso, il veterinario
pratica l’anestesia generale con un’inie-
zione muscolare o endovenosa.

Quando l’animale è in anestesia profon-
da, e non è più cosciente di nulla, si
somministra una seconda iniezione che
provoca una morte indolore in pochissi-
mi minuti. Eventuali spasmi o contrazio-
ni sono reazioni del tutto involontarie e
incoscienti, che avvengono quando non
c’è più attività cerebrale.

Il dolore della perdita
Il dolore per la perdita di un animale caro
può sopraffarci per quanto è intenso. 
Non si deve provare vergogna o
imbarazzo per il dolore che proviamo
e per manifestarlo con le lacrime.
Tuttavia, è importante rendersi conto
che la morte è la naturale conclusione
della vita, occorre accettarla, essere con-
sapevoli che serve tempo per elaborare
il lutto e attenuare la sofferenza. È di
aiuto parlare del dolore che si prova con
amici o parenti che siano in grado di
capire ciò che proviamo e possano con-
dividere le nostre sensazioni.
La sofferenza della perdita ci può inse-
gnare ad amare di nuovo con maggior
consapevolezza e ad apprezzare il tempo
che trascorriamo con un animale amato.

Se si sta prendendo in considerazione
l’eutanasia, si deve discutere delle con-
dizioni dell’animale con il veterinario
prima di prendere una decisione.
Talvolta l’animale viene portato per l’eu-
tanasia, ma risulta poi avere un proble-
ma relativamente semplice che può
essere trattato portandolo alla guarigio-
ne. Inoltre oggi esistono farmaci analge-
sici molto efficaci, che possono tenere
sotto controllo le condizioni dolorose.

FINE

Il CAVALLO
e l’ASINO sono
un AIUTO alla
PREVENZIONE

del DISAGIO
TIPICO PRESENTE

NELL’ETÀ
ADOLESCENZIALE

UNA SCUDERIA UNA FAMIGLIAUNA CASA

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



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

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

Alfonsine (RA) - Cell. 333.1671952

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. 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.ssa Elisabetta Giusti - Specialista in Chirurgia
d’urgenza e P. S.. Diagnostica Ecocolor Doppler - Flebologia

Ravenna - Casa di Cura Domus Nova - E-mail: ela.giusti@gmail.com

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

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

Famiglia Sessuologia Clinica e Psicotrerapia della Gestalt

Prof. Paolo Morselli - Docente di Chirurgia Plastica Ricostruttiva
ed Estetica - Università di Bologna

Dott. Gianfranco Niedda - Otorinolaringoiatra
E-mail: gianfranconiedda@tiscali.it

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

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

Edda Plazzi
Psicologa e Psicoterapeuta di coppia
per problemi sessuali e relazionali
E-mail: eddaplazzi@hotmail.com

Prof.ssa Annalisa Pantosti
Dipartimento Malattie Infettive Parassitarie ed Immunomediate

Istituto Superiore di Sanità - Roma

Dott. Claudio Pedicelli
Dirigente medico, specialista radiologo

Tiziano Rondinini
Apicoltore - Faenza

Roberta Rossi
Presidente Federazione Italiana Sessuologia Scientifica

Dott. Andrea Sagona
Senologo - Itituto Clinico Humanitas - www.humanitasalute.it

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

Max Vismara
Formatore cinofilo e psicologo clinico

www.maxvismara.it - info@maxvismara.it

Ing. Nicola Vitiello
Istituto di BioRobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa

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
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Dott.ssa Sara Vignoli
Fisioterapista - Studio Medico - Via Anastagi, 2
Ravenna - Cell. 333.3537612
E-mail: vignolisara@gmail.com

Dott.ssa Anna Pasi - Medico Specialista in ginecologia
e ostetricia c/o Studio Medico DonnaSiCura
Ravenna - Tel. 0544.1825803
E-mail: donnasicurapolistudio@gmail.com

Dott.ssa Francine Kaufman
Chief Medical Officer e
Vice President di Medtronic Diabete 

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

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

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

Prof. Fabio Fabbri
Preparatore Atletico presso
Cosmos Fitness Club Faenza

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

Dott.ssa Giuliana Comin MSc
Medico Omeopata Responsabile Ambulatorio
Omeopatia - Clinica ASTREA Medical Center - Faenza (RA)
E-Mail: giuliana.comin@gmail.com 

Dott.ssa Marta Avanzi
Veterinaria

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

Dott.ssa Tiziana Mundula
Farmacista

E-Mail: greentea@virgilio.it



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

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

Non tutti i ciclisti sanno che:

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 medi-
co 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 accertamento
tecnico preventivo del danno, che obbliga la compagnia assicurativa a formu-
lare 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 assisten-
za medica e giuridica, volta a verificare il presunto errore medico.

Malasanità: si cambia…




